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È finalmente disponibile online all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=J3amF9xlwkk sul 

canale YouTube del movimento, il video integrale della presentazione ufficiale di 10 idee per la 

Calabria, il nuovo soggetto politico, che annovera fra i fondatori l’imprenditore Filippo Callipo e 

Domenico Gattuso, docente della università Mediterranea di Reggio Calabria, si propone “come una 

nuova Resistenza per liberare la Calabria dalla sua atavica rassegnazione che l’ha relegata, nel tempo, 

alle ultime posizioni di ogni classifica economica e sociale della nazione”. 

Come un sasso scagliato nello stagno crea cerchi concentrici che tendono ad allargarsi, così il 

movimento 10 idee per la Calabria lancia se stesso nelle acque ristagnanti della politica regionale, 

sfidando un ceto autoreferenziale e inconcludente. La nuova proposta è il risultato di una fusione di 

idee nate da 97 promotori uniti da valori condivisi che hanno fatto della credibilità il perno del proprio 

percorso, umano e professionale. 

Al tavolo dei relatori erano presenti anche Mariagrazia Oliva, il prof. Silvio Gambino, il prof. Walter 

Nocito e l’avv. Marina neri. Un gruppo coeso, affiatato, non settario e soprattutto aperto al confronto, 

da qualunque parte esso arrivi. 

Il nuovo soggetto politico ha fatto il suo esordio, non a caso, il 1 Maggio a Lamezia Terme parlando 

ai giornalisti e ai tanti che hanno voluto essere presenti. Obiettivo? Vincere le elezioni 

regionali coinvolgendo tutte le componenti sociali, creando opportunità di lavoro di qualità per 

fermare l’emigrazione  dei giovani e per riportare a casa quelli che sono andati via.  Insomma un 

nuovo meridionalismo costruttivo, che trasformi l’intero territorio in un luogo in cui sia possibile 

godere appieno delle potenzialità di cui la Calabria dispone. 

Il movimento è presente anche su FaceBook (all’indirizzo www.facebook.com/10IdeePerLaCalabria) 

e su Twitter (all’indirizzo www.twitter.com/10ideeCalabria) ed è dotato di un sito web ufficiale 

(www.10idee.it) sul quale, registrandosi, è possibile contribuire alla definizione del programma 

politico per le prossime elezioni regionali. 

Per informazioni:  0965.1873900 | info@10idee.it | www.10idee.it 
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