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La legislatura che abbiamo alle 
spalle è stata senza alcun dubbio 
tra le più brutte nella storia ul-
traquarantennale del regionali-
smo. Funestata fin dall’inizio da 

gravi casi giudiziari, è terminata peggio con l’indecoroso balletto 
sulla sua chiusura e sulla fissazione della data delle elezioni, dopo 
le dimissioni del presidente Scopelliti.

In questo contesto, ben conscio dei limiti imposti alla mia azione 
dall’essere un consigliere di minoranza e, soprattutto, fuori dal 
coro, ho sempre cercato di rappresentare quelle istanze di rinno-
vamento che, al di là di tutto, esistono pure in  Calabria.
Dalle politiche di genere a quelle culturali, ambientali, sanitarie 
e del lavoro, fino a quelle rivolte alla riforma delle istituzioni, mi 
ha guidato l’idea che questa regione ha bisogno di forti iniezioni 
di innovazione, di cambiamento, di una spinta riformatrice che, 
rifuggendo compromessi al ribasso, possa liberare risorse, umane 
innanzitutto, che aiutino la crescita sia economica sia culturale 
della nostra società.

Non è stato facile. Ho dovuto scontrarmi con il muro di gomma 

La politica è una passione civile. 
E un servizio
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della conservazione, dell’indolenza, una piaga, quest’ultima, che 
ha fatto la sua parte nel degrado e nell’arretratezza attuale della 
regione.

In questo opuscolo ho voluto raccogliere fatti, iniziative, storie 
che hanno segnato la mia attività di consigliere regionale in quasi 
cinque anni. Vorrei che gli elettori, i cittadini, potessero avere un 
quadro il più possibile esaustivo del lavoro che ho svolto, dai ban-
chi del consiglio o girando tra le mille emergenze calabresi.
È un modo di “rendere conto” di quanto si è fatto, per provare a 
dimostrare che in politica non è vero che si è “tutti uguali” e che, 
alcune volte, può esserci anche coerenza tra quel che si dice e quel 
che si fa.

Mi piacerebbe che ognuno di voi, chi leggerà questo opuscolo, mi 
manifestasse le sue impressioni, mi segnalasse problemi, mi la-
sciasse una traccia anche per il futuro.
La politica, quando è partecipazione e responsabilità, è la manife-
stazione più alta dello spirito umano.
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[ tematiche ]
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mobilità / dove andiamo 
lavoro / all’opera 
territorio / in che mondo viviamo
riforma della politica / mission (im)possibile
scuola, università e ricerca / l’innovazione 
in campo  
sanità / prima la salute
sviluppo sostenibile  / crescere bene 

l’impegno politico
l’impegno istituzionale

appunti per il futuro  
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Paola,  protesta per riapertura
svincolo del Santuario – S.S. 107

Stazione ferroviaria di Colosimi, protesta 
per i disservizi della linea ferroviaria

mobilità / dove andiamo
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mobilità / dove andiamo 

Il comparto dei trasporti è la cartina di tornasole di uno sfasciume 
più complessivo che investe la regione, le sue infrastrutture, il 
suo apparato produttivo. Si pensi al trasporto ferroviario: tra 
obsolescenza delle strutture, corse tagliate, disservizi e crisi 
aziendali, l’intero settore è ormai letteralmente a pezzi.
Di mobilità e trasporti si è occupato molto Mimmo Talarico in 
questi in questi quasi cinque anni di consiliatura, sottolineandone il 
valore strategico e la grande importanza per il futuro della regione.
Lo ha fatto con manifestazioni pubbliche che hanno coinvolto 
politici regionali, sindaci, operatori del settore; con prese di 
posizione su casi conclamati di disservizio che hanno arrecato 
disagi all’utenza; con atti di sindacato ispettivo e di iniziativa 
legislativa in seno al Consiglio regionale; con iniziative concrete a 
sostegno dei lavoratori di Ferrovie della Calabria.

“La mancanza di risorse finanziarie, di investimenti adeguati, ha avuto 
come effetto in questi anni la progressiva riduzione dei servizi che fanno 
capo al comparto, con danni evidenti per la mobilità di migliaia di cittadini 
calabresi, residenti per lo più nelle aree interne. Il Por Calabria 2007-2013, 
nella parte relativa alla programmazione dei fondi Fesr (Fondi per lo 
Sviluppo regionale), contiene alcune linee di intervento a favore del Sistema 
Ferroviario Regionale. Siamo nel 2011 e viene da chiederci che fine hanno 
fatto quelle previsioni, quali sono le intenzioni della Giunta Scopelliti per 
il settore del trasporto su rotaia, se non sia venuto il momento di passare 
dalle parole ai fatti, stante anche il livello di drammaticità che la situazione 
del settore ha ormai raggiunto”.
Mimmo Talarico, al convegno BINARIO MORTO, Colosimi (CS) 3.12.2010

Talarico rende conto
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Nell’ambito della tematica dei trasporti e della mobilità 
assume un rilievo particolare la questione del ponte sullo 
stretto di Messina. Su questo versante i pronunciamenti di 
Mimmo Talarico sono stati oltre che costanti, sempre molto 
chiari. 

mobilità / dove andiamo

L’idea che ha fin qui guidato l’azione di Mimmo Talarico 
sul tema della mobilità è così riassumibile: la regione 
ha bisogno di un piano straordinario che preveda 
il potenziamento del trasporto pubblico sia su 
ferro che su gomma. Per quanto concerne il primo, 
che costituisce a ragion veduta la vera priorità, si rendono 
improcrastinabili interventi di ammodernamento e di messa 
in sicurezza delle infrastrutture di base ( strade ferrate, ponti, 
linee elettriche, ecc) e di riqualificazione complessiva dei 
servizi. Per fare ciò è necessario liberare risorse regionali e 
comunitarie, sottraendole ad impieghi inutili ed improduttivi. 

“Crediamo che il rilancio e l’ammodernamento delle ferrovie della Calabria 
debba costituire una scelta strategica per i prossimi anni. Attualmente il 
comparto presenta molti problemi dovuti all’obsolescenza delle carrozze, 
alla mancanza di servizi alle fermate, ai guasti alle linee elettriche, ai 
dissesti sulla stessa linea ferrata. Il maltempo di questi giorni ha poi 
ulteriormente aggravato la situazione. Investire sul ferro, sul sistema delle 
ferrovie calabresi, significa puntare su un modello sostenibile di mobilità  
e sulla valorizzazione di importanti aree collinari e di montagna della 
nostra regione. Significa disimpegnare alcune arterie viarie, tra l’altro 
molto pericolose, dal pressante traffico veicolare odierno. In questo senso 
dovranno essere potenziate le reti già operative, con riguardo a quelle di 
conurbazione, e, laddove sarà possibile, dovranno essere recuperate anche 
alcune tratte abbandonate”.
Mimmo Talarico, al convegno BINARIO MORTO, Colosimi (CS) 3.12.2010

“In una regione come la nostra, dove già oggi la qualità di taluni servizi 
è fortemente compromessa dall’insufficienza delle risorse disponibili 
– si pensi alla sanità alle prese col piano di rientro, all’obsolescenza e 
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Cosenza, Teatro Rendano.
Incontro sulle metropolitane

all’inadeguatezza della rete viaria interna e del sistema di mobilità su ferro, 
alle carenze infrastrutturali nel settore scolastico – l’aggravio di spesa 
derivante dalla gestione del ponte non potrà che avere effetti esiziali sulla 
tenuta dei nostri conti pubblici e sul portafoglio regionale. Dire no al ponte 
è quanto di più realistico ci possa essere in questo momento”.
Mimmo Talarico, convegno Metropolitane scomparse, Teatro Rendano, Cosenza il 14.12.2010

Iniziative sul tema con Mimmo Talarico 

Binario Morto 3 dicembre 2010 / Sala Consiliare / Colosimi
Metropolitane Scomparse 14 dicembre 2010/ Ridotto del Teatro Rendano / Cosenza
Incontro con i lavoratori delle Ferrovie della Calabria 13 aprile 2011 / Sede FdC di Cosenza / 

Cosenza
Governo giù dal Ponte 10 novembre 2011 /Hotel De la Ville / Villa San Giovanni
Conferenza Stampa sulla Vicenda Acritrasport 15 novembre 2011 /Sala Consiliare Acri / Acri
Incontro sulla situazione dei trasporti nel Savuto 12 giugno 2012 / Parenti
Manifestazione sui disservizi delle Ferrovie della Calabria 3 novembre 2012 / Stazione ferroviaria 

/ Colosimi
Manifestazione del Comitato “La Strada che non c’è” 13 febbraio 2013 / Catanzaro
Viabilità e Trasporti a Parenti 12 giugno 2013 / Biblioteca Comunale / Parenti
Protesta per la riapertura dello svincolo del Santuario S.S. 107  31 agosto 2013 / Paola
Manifestazione per il ripristino della S.P. 153 23 febbraio 2014 / Alessandria del Carretto
Incontro sulle problematiche della S.S. 616 29 luglio 2014 / Catanzaro
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Protesta SMECO, sul tetto con i lavoratori

Con i lavoratori della Casa di cura “Villa Igea”, sit in davanti 
alla sede dell’Asp di Cosenza

lavoro / all’opera
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In Calabria la questione lavoro è sinonimo di emergenza. 
I dati sulla disoccupazione e sull’inoccupazione parlano 
chiaramente. In questo quadro risulta davvero allarmante  il 
dato relativo alla disoccupazione giovanile: il 65% dei giovani 
calabresi è senza lavoro. Non meno grave è la situazione se 
volgiamo lo sguardo verso l’universo femminile: non lavora 
una donna su due.

A fronte di una situazione tanto preoccupante la Giunta 
regionale di centrodestra non è stata in grado di dare una 
risposta soddisfacente, distinguendosi semmai per l’adozione 
di misure assolutamente inefficaci e dissipatrici di risorse 
pubbliche.
Ne è prova una vicenda che, anche per iniziativa di Mimmo 
Talarico, è finita anche sulla stampa nazionale: il bando per 
l’assegnazione di borse lavoro a giovani disoccupati. 
Questa vicenda, paradigmatica di un agire amministrativo 
disordinato e privo di ancoraggio alle esigenze reali della 
società calabrese, ha evidenziato nondimeno  alcuni limiti 
anche sotto il profilo morale.

Spieghiamola con le parole di Mimmo Talarico, che, 
attraverso una serie di iniziative politiche ed istituzionali, ne 
ha svelato l’incoerenza e la fallacità:

“La rivoluzione culturale auspicata da Scopelliti 

lavoro / all’opera

Talarico rende conto
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durante la campagna elettorale non può camminare sulle gambe di bandi 
come quello delle borse lavoro, adottati senza una pianificazione a monte, 
senza un’analisi complessiva dei fabbisogni, senza l’individuazione e la 
selezione dei settori che si reputano prioritari e trainanti per lo sviluppo 
della regione. Saremmo curiosi poi di conoscere il dipendente delle poste 
che è capace di apporre in un minuto centinaia di timbri su altrettanti 
plichi, perché, da come si può vedere nell’elenco pubblicato, centinaia 
di domande recano il sigillo del medesimo giorno, della medesima ora, 
del medesimo minuto, del medesimo secondo. Questo è motivo legittimo 
di sospetto per chiunque, anche perché quasi tutte recano, quale orario 
di ricezione, la mezzanotte del primo giorno utile. Circostanza che non 
lascia dubbi sul fatto che la stragrande maggioranza delle domande 
sono state inoltrate a mezzo di servizi postali privati, essendo le poste a 
mezzanotte ovviamente chiuse. Inoltre non si può non rilevare che anche 
la composizione della platea dei beneficiari offre ragioni plausibili di 
perplessità: tolti gli studi professionali, le associazioni e le società sportive, 
su 988 domande ammesse ben 500 sono andate ad una sola azienda. 
La ciliegina sulla torta è data dalla presenza, tra i soggetti ammessi, 
anche di qualche impresa di servizio postale, magari di quelle che hanno 
certificato la ricezione dell’80% delle domande presentate, dunque anche la 
propria. Sarebbe il caso di smorzare i toni trionfalistici con cui sono stati 
presentati i risultati di questa operazione, sospendendo gli effetti del bando 
in attesa che su tutta la vicenda venga fatta piena luce”. Mimmo Talarico, consiglio 

regionale, esposizione dell’interrogazione sul bando per la concessione di borse lavoro del 29.03.2011

 
Mimmo Talarico sul punto ha sempre evidenziato che se la 
giunta regionale avesse voluto percorrere la strada delle borse 
lavoro, per incentivare nuove assunzioni, a parte la singolare 
procedura scelta per la presentazione delle domande e per 
la formazione delle graduatorie, avrebbe avuto l’obbligo di 
concentrare gli investimenti su settori trainanti ai fini dello 
sviluppo regionale, dal turismo all’ambiente, passando per la 
ricerca, le nuove tecnologie, il recupero di certi mestieri.
 
E invece no, quel bando dava la possibilità di partecipare 
finanche agli studi dei notai ed alle squadre di calcio 
dilettantistiche!

lavoro / all’opera
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 Dal caso concreto del bando per l’assegnazione delle borse 
lavoro è possibile allora ricavare l’idea di fondo che ha animato 
l’azione politica di Mimmo Talarico sul versante del lavoro 
in questi quasi cinque anni: non disperdere in mille rivoli le 
risorse comunitarie a disposizione della regione, ma attivarle, 
sulla base di una programmazione seria e ponderata, per il 
sostegno all’avvio ed al consolidamento di attività nei settori 
produttivi che, per le caratteristiche della nostra regione, 
potrebbero creare nuova occupazione e nuove imprese 
competitive nello scenario nazionale ed euro - mediterraneo.
 
L’impegno di Mimmo Talarico, in ogni caso, non si è limitato 
alla censura di fatti come questo. In questi quasi cinque 
anni non ha fatto mai mancare il suo sostegno alle lotte dei 
precari, degli Lsu-Lpu, dei lavoratori idraulico-forestali e della 
comunità montane.
 
È stato sicuramente uno dei pochi consiglieri regionali che si è 
occupato della problematica degli invalidi sul lavoro, offrendo 
vicinanza alle loro associazioni.

Iniziative sul tema con Mimmo Talarico 

Piano regionale per l’occupazione e il lavoro 19 ottobre 2010 / Sala consiliare Palazzo del Trono 
/ Cetraro Cs

Sul Piano del Lavoro e sulle politiche economiche della Giunta regionale 11 novembre 2010 / Grand 
Hotel Lamezia / Lamezia Terme CZ

Incidenti sul lavoro 25 marzo 2011 /  Reggio Calabria
60° giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro 10 ottobre 2010 / Cosenza
Gli invalidi sul lavoro nella Regione Calabria, un caategoria dimenticata 14 marzo 2011 / Casa delle 

Culture / Cosenza
Incontro con i precari del personale ATA  7 giugno 2012 / Cosenza
Manifestazione per la Clinica Madonna della Catena  11 giugno 2012 / Clinica Madonna della 

Catena / Dipignano
Incontro con la Cgil e i lavoratori Madonna della Catena  9 luglio 2012 / Cosenza
Incontro con i lavoratori dell’Emmezeta  16 luglio 2012 / Montalto Uffugo
Incontro per le problematiche del personale ISPEC  26 settembre 2012 / Roma
Incontro con i Dirigenti scolastici  10 ottobre 2012 / Sede Provincia / Cosenza  
62ª Giornata Nazionale Vittime sul Lavoro  14 ottobre 2012 / Rende
Giornata di riflessione per difendere il Lavoro   27 ottobre 2012 / Mendicino
Conferenza stampa Porto di Diamante  1 dicembre 2012 / Diamante
Incontro con i lavoratori Alfagomme  23 gennaio 2013 / Rende  
Sostegno lavoratori a rischio licenziamento 15 aprile 2013 / Bonifati
Partecipazione alla manifestazione di protesta dei lavoratori Infocontact  1 agosto 2014 / Rende

Talarico rende conto
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Sopralluogo ai tralicci dell’elettrodotto che attraversa i centri abitati 
di Montalto Uffugo, Paterno Calabro, Mangone, S. Stefano di Rogliano

territorio / in che mondo viviamo
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C’è un tema che, forse più di altri, ha caratterizzato e 
qualificato l’azione politica di Mimmo Talarico in questi 
quasi cinque anni di consiliatura. È il tema della difesa 
dell’ambiente e del territorio. 

La Calabria, su questo versante, è attraversata da mille 
criticità, che si sommano ad un quadro di debolezza 
strutturale della sua economia e della sua società.
Un quadro nel quale la costruzione o la riattivazione 
di megacentrali, l’attraversamento di elettrodotti in 
aree protette ed in centri abitati, oltre ai rischi concreti 
per la salute dei cittadini, evidenziano situazioni di stridente 
contraddittorietà di talune scelte con la vocazione economica 
di particolari aree della regione.

Cosi come la mancanza di una pianificazione territoriale 
organica e di politiche attive di prevenzione dei rischi legati al 
dissesto idrogeologico denotano una scarsa attenzione per la 
qualità della vita e la sicurezza dei cittadini.

Un problema che Mimmo Talarico ha avuto ben chiaro fin 
da subito, concentrando su di esso la massima attenzione. 
Notorie sono ormai le sue battaglie contro la riattivazione 
della centrale del Mercure di Laino Borgo nel cuore 
del Parco Nazionale del Pollino, contro la costruzione 
della centrale a biomasse nel comune di Panettieri, per lo 

territorio / in che mondo viviamo

Talarico rende conto



19

spostamento delle linee dell’alta tensione dell’elettrodotto 
Laino – Feroleto - Rizziconi che attraversano alcune contrade 
del comune di Montalto Uffugo ed  alcuni centri del Savuto.

“La decisione di autorizzare la riattivazione di una centrale come quella 
del Mercure, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, non poteva essere 
considerata solo un fatto burocratico, affidata ad un dirigente di settore. Le 
enormi implicazioni sul piano economico ed ambientale della riattivazione 
avrebbero dovuto indurre il Presidente e la giunta regionale a  porsi il 
problema della compatibilità di questa operazione con le scelte strategiche 
di sviluppo della regione”. Mimmo Talarico, intervento al convegno NO ALLA CENTRALE, SI 

ALLO SVILUPPO, auditorium S. Girolamo di Castrovillari (CS) il 12.10.2010

Tra interrogazioni alla Giunta regionale, mozioni ed ordini 
del giorno consiliari, incontri nei territori e con le istituzioni 
locali, audizioni in commissione ambiente e interventi presso 
la Commissione europea, prese di posizione sulla stampa, su 
questi temi l’iniziativa di Mimmo Talarico è stata incessante, 
ancorché non abbia incontrato la sensibilità dovuta da parte 
dei vertici della Regione.
Come incalzante è stata la sua battaglia per emendare, 
migliorare, mitigare l’impatto sull’ambiente del cosiddetto 
Piano casa varato dalla Giunta regionale. Un 
piano, approntato sulla base di una legge nazionale, che, 
indebolendo i vincoli previsti dalla legislazione urbanistica 
vigente e dai Piani regolatori dei comuni, consente aumenti 
di volumetria sui fabbricati assolutamente non necessitati e 
forieri di ulteriore deturpamento del nostro paesaggio urbano.

“Ci saremmo aspettato altro: un forte impegno di contrasto del dissesto 
idrogeologico; un piano di edilizia pubblica per venire incontro a quei 
gruppi sociali disagiati; un deciso impulso alla pianificazione urbanistica, 
unico antidoto a contrastare le sregolatezze e gli eccessi. Nel resto 
d’Europa la pianificazione è un patto sociale riconosciuto ed accettato che 
ha reso ordinate e funzionali le città (…). In Calabria assistiamo, invece, 
ad una profonda regressione culturale nelle sue espressioni di governo. 

territorio / in che mondo viviamo
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La maggioranza di centrodestra approva una legge che nei suoi principi 
ispiratori e nei suoi effetti è senz’altro definibile incivile”. Editoriale di Mimmo 

Talarico, il Quotidiano della Calabria del 01.02.2012

Iniziative sul tema con Mimmo Talarico 

No al nucleare in Calabria 8 giugno 2010 / Salone Rappresentanza Provincia / Cosenza
Centrale a Biomasse di Panettieri 29 luglio 2010 / Carlopoli
La Città ripensata 25 agosto 2010 / Camigliatello silano CS
No alla centrale, si allo sviluppo  12 ottobre 2010 /  Auditorium S. Girolamo / Castrovillari CS
Emergenza ambientale dell’area urbana CS - Rende - Montalto 12 ottobre 2010/ Hotel Mayorana / 

Rende Cs
No alla discarica di Carratello 14 novembre 2010 / Pianopoli
Risanamento ambientale: premessa di futuro per Crotone e la Calabria 19 novembre 2010 / Crotone
Centrali a Biomasse 2 aprile 2011 / Decollatura / Sala Consiliare
Marcia dell’Acqua 2 giugno 2011 / Bianchi CS
Nuova legge regionale sulla casa - Effetti e rimedi 15 settembre 2010  / Salone di rappresentanza 

Comune di Cosenza
Incontro per elettrodotto di Montalto 28 novembre 2011 / Montalto Uffugo Cs Palazzo Comunale
No elettrodotto  Assemblea pubblica 5 marzo 2012 / Sala consiliare Comunità Montana del Sa-

vuto
Il gas radon in Calabria: rischi, conoscenza e prevezione 6 marzo 2012 / Rende
Centro storici minori: un prezioso patrimonio da tutelare e valorizzare 15 aprile 2012  / Cleto
La Centrale uccide il Parco 18 marzo 2012 / Viggianello

Non meno significativa è stata, su questo versante, l’iniziativa 
e politica di Mimmo Talarico in tema di tutela delle spiagge 
e di pianificazione costiera. Importante, in questo quadro, è 
stata la sua azione politica, attraverso interrogazioni consiliari 
e proposte di merito, per favorire l’adozione nei comuni 
costieri di Piani di spiaggia, utili a razionalizzare, a rendere 
più ordinato e rispettoso dell’ambiente, il sistema delle 
attività legate al turismo di balneazione
“(…) nella maggior parte delle località di mare 

Talarico rende conto

calabresi c’è il rischio di dover fare i conti con improvvisazione, disordine 
organizzativo, promiscuità, problemi legati all’accessibilità alle spiagge 
libere ed alla pulizia delle stesse, arbitrio assoluto nella erogazione 
dei servizi. Per una regione come la nostra, dove il settore del turismo 
costituisce una risorsa fondamentale in tema di sviluppo, è inaccettabile 
lo scarso senso di responsabilità da parte di chi, ad ogni livello, sarebbe 
preposto ad assumere atti e decisioni  che ne possano tutelare l’immagine e 
rilanciarne la qualità”.  Mimmo Talarico,  su Calabria economia 23.06.2011
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Occupazione strada provinciale - Protesta contro l’elettrodotto 10 giugno 2012 / Montalto Uffugo
Il problema dei cinghiali nelle zone montane 1 agosto 2012 / Bocca di Piazza - Hotel Grandinetti 

/ Parenti 
No alla centrale a Biomasse 6 ottobre 2012 / Centro sociale / Colosimi
Criticità ambientali a Rende e nell’area urbana  12 ottobre 2012 / Biblioteca Comunale - Quat-

tromiglia / Rende 
No elettrodotto 18 ottobre 2012 / Pace del Mela (MESSINA)
Sciame sismico nella zona del Pollino 8 novembre 2012 / Castrovillari
La nuova caserma per Cetraro e il Tirreno 12 gennaio 2013 / Nuova Caserma Carabinieri / Ce-

traro
Occhi a perdere - Nave dei Veleni 22 marzo 2013 / Teatro / San Fili 
Protesta No Elettrodotto 4 maggio 2013 / Montalto Uffugo
Riforma della Protezione Civile: Efficienza SI, Carrozzoni NO 19 ottobre 2013 / Hotel San France-

sco / Rende
Incontro al Ministero dell’Ambiente per l’elettrodotto di Montalto Uffugo 5 novembre 2013 / Mini-

stero dell’Ambiente / Roma
Riforma della Protezione Civile: Efficienza SI, Carrozzoni NO 7 novembre 2013 / Crotone
Contaminazione Ambientale da Amianto 12 dicembre 2013 / Sala convegni “Old Movie” / Acri
Ripristiniamo il territorio e il futuro della Calabria 28 gennaio 2014 / Crotone
Incontro con il Prefetto per l’Elettrodotto Montalto Uffugo 4 febbraio 2014 / Prefettura / Cosenza 
Consiglio comunale sulla Discarica 14 febbraio 2014 / Sala consiliare / Celico
Incontro con il Prefetto per la Discarica Celico 18 febbraio 2014 / Prefettura / Cosenza 
Sit-in Discarica Celico 18 febbraio 2014 / Celico
Sit-in Discarica Celico 21 febbraio 2014 / Celico
I Rifiuti: da problema a risorsa 15 marzo 2014 / Sala Consiliare / Pedace
No Elettrodotto 28 settembre 2014 / Montalto Uffugo

territorio / in che mondo viviamo
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Con Don Ciotti al Festival “Trame” 
di Lamezia Terme

Lamezia Terme, assemblea CIA

In corteo con il “Comitato Acqua” 
del Reventino

riforma della politica / mission (im)possibile
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In questi quasi cinque anni Mimmo Talarico ha dedicato 
molto della sua attività di Consigliere regionale alla riforma 
del sistema politico ed all’ammodernamento delle istituzioni. 
Lo ha fatto con iniziative politiche specifiche, con prese di 
posizione sulla stampa, ma soprattutto attraverso l’esercizio 
dell’iniziativa legislativa in Consiglio regionale.
Appena insediatosi è stato artefice di una proposta di riforma 
del Regolamento interno del Consiglio per consentire la 
ripresa televisiva dei lavori dell’Assemblea. Una proposta 
mirante a rendere più accessibili le informazioni sull’attività 
dei Consiglieri regionali e il più possibile trasparenti le attività 
della massima assise della Regione.

riforma della politica / mission 
(im)possibile

“Ciò anche al fine di favorire una maggiore interazione tra il Consiglio 
regionale ed i cittadini calabresi, sicuramente interessati a conoscere 
nella maniera più puntuale possibile i contenuti del lavoro dei propri 
rappresentanti, sia con riferimento alle sedute del Consiglio che alla 
loro attività di sindacato ispettivo”. Dalla relazione alla proposta di provvedimento 
amministrativo per l’introduzione delle riprese televisive in Consiglio regionale 

presentata da Mimmo Talarico.

Successivamente ha presentato una nuova proposta di 
modifica del regolamento consiliare, per introdurre il voto 
elettronico in Consiglio regionale. 

 Cosenza, 
Rapporto Svimez 2012

Talarico rende conto
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“L’introduzione del voto elettronico, oltre a migliorare la funzionalità 
dei lavori del Consiglio regionale, servirà a rendere più trasparenti le 
operazioni di voto, evitando spiacevoli casi di incertezza sull’effettiva 
presenza in Aula di Consiglieri risultanti tra i votanti nei verbali delle 
sedute. Nondimeno si colmerà un ritardo nell’adozione di strumenti più 
moderni ed efficienti di espressione del voto, stante la previsione del voto 
elettronico nei regolamenti della maggior parte dei Consigli regionali 
italiani. Siamo convinti che la qualità della democrazia passi anche 
attraverso maggiori procedure di trasparenza che rendano certo ed 
intellegibile il voto in aula dei consiglieri regionali”. Dalla relazione alla proposta di 
provvedimento amministrativo per l’introduzione del voto elettronico in Consiglio regionale presentata 

da Mimmo Talarico.

La sua attenzione è stata rivolta nondimeno anche ad aspetti 
più tecnici della legislazione regionale afferente il sistema 
istituzionale. È sua, ad esempio,  la proposta di legge, poi 
approvata dal consiglio, che ha modificato i criteri per 
la definizione della platea degli aventi diritto al voto nei 
referendum per la modifica delle circoscrizioni comunali, per 
l’accorpamento di comuni ovvero il passaggio da un comune 
ad un altro di frazioni comunali omogenee.

“Fino ad ora, in nessuna forma consultiva di referendum celebrata in 
Calabria era stato raggiunto il quorum stabilito per la validità della 
consultazione, con obiettiva insoddisfazione delle popolazioni interessate. 
La presente proposta di legge si propone dunque di adeguare la vigente 
normativa regionale in tema di referendum consultivi afferenti ad 
iniziative legislative volte alla modifica di circoscrizioni comunali alla più 
consolidata giurisprudenza costituzionale in materia. Ciò anche al fine 
di affermare un principio di equità nello svolgimento della consultazione 
referendaria, a tutela del diritto delle popolazioni in capo a cui sussiste 
effettivamente interesse in ordine agli effetti di una eventuale modificazione 
di circoscrizioni comunali”. Dalla relazione alla proposta di legge sul referendum per la 

modifica delle circoscrizioni comunali presentata da Mimmo Talarico.

riforma della politica / mission (im)possibile
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In questo quadro l’iniziativa più qualificante, ispirata ad 
una cultura riformista degna di questo nome, di cui Mimmo 
Talarico è stato protagonista, è sicuramente quella che l’ha 
visto primo firmatario della proposta di legge mirante ad 
introdurre nell’ordinamento regionale una norma 
sulla doppia preferenza di genere.

In Calabria, su cinquanta consiglieri regionali, 
non c’è nemmeno una donna. Un caso unico in Italia, 
che dovrebbe far riflettere l’intera classe politica, i partiti, i 
rappresentanti delle istituzioni, sull’arretratezza del sistema 
politico calabrese, sulla difficoltà che le donne incontrano in 
esso per affermare le proprie idee, le proprie sensibilità, il loro 
specifico punto di vista sulla realtà.

La proposta sulla doppia preferenza di genere, 
ccome ha chiarito Mimmo Talarico, “non è beninteso 
la riproposizione, sotto mentite spoglie, del concetto di 
“quote rosa”, né può essere catalogata come un’iniziativa 
diretta ad istituire nell’ordinamento regionale una sorta di 
“diritto di tribuna” per le donne. Nello spirito dei più recenti 
orientamenti giurisprudenziali la doppia preferenza di genere 
è piuttosto considerata un valido aiuto ad una maggiore 
e qualificata rappresentanza femminile nelle istituzioni 

Sono consapevole che le difficoltà che le donne incontrano nell’accesso alle 
cariche elettive, in Calabria come nel resto del paese, siano la proiezione, 
il logico portato, delle difficoltà che esse incontrano quotidianamente nella 
società e nel mondo del lavoro.
Eppure, se rimaniamo al tema della rappresentanza nelle istituzioni, 
e, nello specifico, a quello della rappresentanza nel Consiglio regionale 
della Calabria, sono assolutamente persuaso dall’idea che solo attraverso 
l’introduzione di una norma prescrittiva, che imponga una diversificazione 
secondo un criterio di genere del voto di preferenza, si potranno ottenere 
risultati lusinghieri sul terreno del riequilibrio, come insegnano alcune 
esperienze realizzatesi in altre regioni italiane”. Dalla presentazione di Talarico  della 

proposta di legge sulla doppia preferenza di genere, Cosenza, Palazzo della Provincia, 07.03.2012

Talarico rende conto
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rappresentative ad ogni livello”.
Il Consiglio regionale, e la maggioranza in particolare, 
non hanno avuto la sensibilità di approvare questa norma. 
Confermando che c’è molto cammino da fare ancora in 
Calabria sul terreno dei diritti e della democrazia.

Una menzione particolare, in questo quadro, meritano anche 
le sue iniziative a favore di una riforma delle Comunità 
montane e degli enti strumentali della regione. Per quanto 
riguarda le prime, la linea seguita da Mimmo Talarico 
potrebbe essere riassunta in questo modo: riformare o 
chiudere.

“Rispetto alla triste vicenda delle comunità montane che si protrae 
ormai da anni,  bisogna ridurne il numero, aumentarne le competenze 
e la dotazione finanziaria e soprattutto qualificarne le funzioni nelle 
aree davvero montane. più volte si è tornato sull’argomento attraverso 
dichiarazioni interrogazioni, incontri pubblici con i dipendenti e gli 
amministratori delle comunità montane calabresi. Il tutto nell’ambito di 
un’iniziativa politica volta a trovare una soluzione definitiva allo stato 
comatoso in cui versano le comunità montane della nostra regione”. Stralcio 
dell’intervento di Talarico in Consiglio regionale in occasione dell’esposizione di un’interrogazione sulle 

Comunità montane, 11.04.2011

Allo stesso modo assumono un rilievo particolare le sue 
battaglie per legare l’esazione dei tributi da parte dei 
Consorzi di Bonifica al servizio effettivamente reso 
ai proprietari di fondi ricompresi nel perimetro dei 
medesimi.

Mimmo Talarico si è battuto in questi anni anche le 
prerogative dei consiglieri regionali e per il rispetto del 
regolamento del consiglio, stigmatizzando, anche attraverso 
atti di sindacato ispettivo, la consuetudine da parte dei 
membri della Giunta di non rispondere alle interrogazioni dei 
consiglieri. 

riforma della politica / mission (im)possibile
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“Questo è un fatto gravissimo che si consuma in aperta violazione dello 
statuto e dei regolamenti consiliari. Allo stesso modo vengono trattati le 
mozioni. Sono infatti oltre venti quelle presentate da gruppi consiliari o 
da singoli consiglieri su questioni di rilevante importanza ma nessuna di 
queste è stata mai discussa. Destino altrettanto amaro tocca ai disegni di 
legge, molti delle quali giacciono nei cassetti delle commissioni competenti. 
Non è azzardato affermare oggi che la principale prerogativa dei 
consiglieri regionali che è quella di interrogare il Presidente, gli assessori, 
sull’andamento delle attività di Governo della giunta regionale viene 
costantemente negato. Ai consiglieri non viene consentito di fare il loro 
lavoro. Questa negazione purtroppo alimenta la sfiducia nei confronti delle 
istituzioni regioni, rafforza l’accusa di casta chiusa e impermeabile nei 
confronti del consiglio regionale”. Dichiarazione di Mimmo Talarico all’agenzia ANSA 
(13.03.2012)”

Iniziative sul tema con Mimmo Talarico 

Patto Etico per la Calabria 10 maggio 2010 / Holiday Inn  /  Cosenza
Incontro sulla situazione degli enti montani Calabresi 1 luglio 2010 /  Hotel Europa Rende CS
La Buona amministrazione/Il cantiere per un paese migliore 21 agosto 2010 / Amantea CS
No ‘Ndrangheta 25 settembre 2010 /  Reggio Calabria
Trasparenza e Legalità 12 ottobre 2010 /  Corigliano Calabro Cs
Parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive 18 marzo 2011 /  Biblioteca Quattromi-

glia Rende Cs
Consorzio di bonifica e l’ingiusto pagamento dei tributi imposto agli agricoltori 3 marzo 2012 
 / Biblioteca comunale Bisignano
Presentazione proposta di legge su doppia preferenza di genere 7 marzo 2012 
 / Salone di rappresentanza Provincia di Cosenza
Il Governo del Territorio 15-16 giugno 2012 / Palazzo Vecchio  / Firenze
Giustizia per il Tribunale  6 luglio 2012 / Castrovillari
Consiglio Provinciale sui Tribunali  10 luglio 2012 / Sede Consiglio Provinciale  / Cosenza
Incontro sulla Parità di genere  13 luglio 2012 / Grand Hotel Lamezia  / Lamezia Terme
Consiglio Comunale per i Tribunali  20 luglio 2012 / Aula consiliare /Paola
Conferenza Stampa rinnovo Presidenza Consiglio regionale  4 settembre 2012 / Reggio Calabria
Presentazione Rapporto Svimez 2012  26 settembre 2012 / Roma
Consiglio Provinciale sulla chiusura dei Tribunali 1 ottobre 2012 / Sede Consiglio Provinciale  / 

Cosenza
Conferenza stampa per il Referendum sull’art. 18 11 ottobre 2012 / Radio Ciroma / Cosenza
Presentazione Rapporto Svimez 2012 28 ottobre 2012 / Sala Coni / Cosenza
Conferenza stampa sulle cartelle esattoriali dei Consorzi di Bonifica 30 ottobre 2012 / Rossano
Presentazione PdL sui Consorzi di Bonifica 14 novembre 2012 / Sala Consiliare  / Spezzano 

Albanese
No al tributo ingiusto dei Consorzi di Bonifica 25 gennaio 2013 / Biblioteca Comunale - Quattro-

Talarico rende conto
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“Se non ora quando?” manifestazione 
a Cosenza

miglia  / Rende
Consegna firme per la PdL sui Consorzi di Bonfica 6 febbraio 2013 / Sede Consiglio Regionale  / 

Reggio Calabria
La democrazia paritaria 18 maggio 2013 / Vibo Valentia
Assemblea Federanziani 1 luglio 2013 / Lamezia Terme
Assemblea  Regionale Faib 13 ottobre 2013 / Lamezia Terme
Legge regionale sulla rappresentanza di genere: posizioni a confronto 19 ottobre 2013 / Reggio 

Calabria
Incontro sulle Cartelle esattoriali dei Consorzi di Bonifica 22 gennaio 2014 / Trebisacce
Assemblea elettiva CIA  17 febbraio 2014 / Lamezia Terme
Presentazione della PdL sulla panificazione in Calabria 25 febbraio 2014 / Taurianova
Pari Opportunità di genere 7 marzo 2014 / Colosimi
Legge elettorale e abolizione del Senato 21 marzo 2014 / Club Telesio / Cosenza
Legge elettorale regionale 16 giugno 2014 / Sede CONI / Cosenza
Incontro sulla Legge funeraria regionale  9 luglio 2014 / Cosenza

riforma della politica / mission (im)possibile

Reggio Calabria, Presentazione della PdL di iniziativa 
popolare per la cancellazione del tributo Consorzi di Bonifica
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Unical, incontro sulle riforme 
elettorali

Taurianova, presentazione legge 
regionale per la Panificazione in Calabria 

Bianchi, intitolazione piazza 
a Carlo Alberto Dalla Chiesa

Chiesa San Vito Martire, consegna magliette per la 
Giornata Mondiale della Gioventù - Brasile 2013

Roma, Palazzo Valentini, 
9 aprile 2012
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Quante volte si  è detto che il futuro della Calabria passa 
attraverso un investimento più robusto nella ricerca, 
nella formazione, nell’università?  Tante. Eppure in 
questi anni non soltanto si investito poco e male in questo 
comparto, ma sono state adottate politiche pubbliche 
spesso di ridimensionamento delle strutture esistenti e di 
mortificazione delle esperienze che, a vario titolo, si sono 
distinte per la loro qualità e la loro carica innovativa.

In linea generale Mimmo Talarico, anche in contrasto con 
talune scelte della Giunta regionale, ha sempre sostenuto 
che la nostra regione potrà sollevarsi dalla condizione 
di arretratezza economica in cui versa soltanto se saprà 
valorizzare i suoi talenti e accrescere la competitività dei sui 
centri di ricerca, raccordandone l’attività con l’intero sistema 
produttivo.
Ricerca, innovazione, impresa, lavoro. Quattro termini per 
disegnare il futuro della Calabria.

scuola, università, ricerca 
/ l’innovazione in campo

“Occorre cominciare ad investire nell’Università. Se le cose  vanno avanti 
così come sta accadendo con le scelte determinate da Tremonti e che questo 
Governo non ha cambiato, nell’indifferenza della Regione, il rischio per 
tutte le università, ma in particolare per quelle del mezzogiorno, è quella 
di morire nel giro di pochi anni, di non poter più assumere, di dover alzare 
le tasse, di dover ridurre i  servizi agli studenti e ridurre le possibilità di 
formazione. Questa è una cosa molto grave perché la possibilità di formare 

Talarico rende conto
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tanti laureati è una delle ricchezze del Paese, è una delle cose su cui puntare 
per il futuro sviluppo del mezzogiorno e della Calabria”. Mimmo Talarico  al 

convegno PER L’UNICAL E GLI ATENEI DEL SUD, Sala stampa Unical, 26.03.2012

Andando nel concreto meritano di essere ricordate alcune 
iniziative che Mimmo Talarico ha portato avanti in questi 
anni per la ricerca e l’innovazione. Come quelle in favore dei 
ricercatori dell’Unical e, in particolare, per l’Istituto di Scienze 
Neurologiche del CNR di Mangone (CS). 

Con atti di sindacato ispettivo, prese di posizione pubbliche 
e una mozione consiliare Mimmo Talarico ha difeso 
strenuamente il centro di ricerca del CNR, contro la decisione 
della Giunta regionale di revocare la delibera con cui era 
stabilito un rapporto di convenzione con la Regione . 

“La decisione della giunta regionale di revocare la delibera con cui era 
stabilito un rapporto di convenzione tra la Regione e l’istituto rischia 
di arrecare un danno gravissimo ai cittadini calabresi per vari motivi: 
verrebbe meno la possibilità di accedere in regime di convenzione a 
servizi diagnostici specialistici, di indagine genetica per gravi malattie 
neurodegenerative; si aggraverebbero i numeri dalla migrazione sanitaria, 
in assenza di una struttura regionale che eroga servizi specialistici di 
diagnostica unici nella loro tipologia e si darebbe un duro colpo alla ricerca 
pubblica nella nostra regione”. Mimmo Talarico  in Consiglio regionale in occasione 

dell’esposizione di un’interrogazione sul CNR di Piano Lago

Lo stesso impegno  Mimmo Talarico l’ha profuso per l’Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Cosenza CALAB, il 
laboratorio chimico merceologico dell’ente camerale che ha 
svolto e svolge una funzione preziosissima per le aziende 
calabresi, favorendo processi di modernizzazione dei cicli 
produttivi, certificando la qualità dei prodotti immessi sul 
mercato, in aderenza agli standard ed alle norme europee ed 
internazionali di settore.

scuola, università, ricerca  / l’innovazione in campo
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“Dagli agrumi della piana di Gioia Tauro o di quella di Sibari, passando 
per l’olivicoltura, le produzioni di vino e di salumi, i derivati del latte, tutti 
hanno bisogno di supporti scientifici che ne certifichino e ne migliorino la 
qualità. In una regione come la nostra, che ha grande bisogno di imprese 
competitive nella filiera agroalimentare, l’importanza di un laboratorio 
altamente specializzato come il CALAB è dunque fuori discussione”. 
Dichiarazione di Mimmo Talarico alla stampa sul laboratorio merceologico CALAB di Cosenza, 

24.03.2012

“Si tratta di una norma che consentirebbe di mettere a disposizione di 
cittadini, imprese, start-app e pubblica amministrazione, una mole di dati 
da utilizzare sia nell’ambito di processi di trasparenza, controllo e verifica 
della spesa pubblica sia nel campo dell’innovazione. Dall’analisi, dalla 
rielaborazione e dal riutilizzo delle informazioni contenute nelle banche dati 
possono infatti nascere nuovi servizi, si può fare informazione, si possono 
trarre preziosi indicazioni per orientare le politiche pubbliche.  Lo scopo 
della presente legge è, quindi, quello di proporsi come strumento prezioso 
tanto per i cittadini, quanto per l’amministrazione pubblica e le imprese. 
Pur consapevole che la vita del Consiglio regionale in carica è ormai 
agli sgoccioli, ho voluto depositare una proposta di legge in materia per 
lasciare, eventualmente, una traccia di lavoro, al nuovo Consiglio che si 
insedierà a breve”. Dichiarazione di Mimmo Talarico alla stampa del 25 luglio 2014

Talarico rende conto

Anche quelle che potrebbero apparire come iniziative in difesa 
di presidi territoriali, di fatto rappresentano l’esempio di 
come il tema dell’immissione di forti dosi di innovazione nel 
sistema produttivo regionale sia assolutamente centrale per lo 
sviluppo della Calabria.
 
In questo quadro va inserita l’iniziativa di Mimmo Talarico 
di presentare, come primo firmatario, una proposta di legge 
sull’Open data, per rendere aperti e fruibili a tutti i dati 
detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e, nello specifico, 
dalla Regione Calabria.



35scuola, università, ricerca  / l’innovazione in campo

Iniziative sul tema con Mimmo Talarico
 
Università, ricerca, sviluppo 10 maggio 2011 /  Book cafè Unical 
Ipotesi trasferimento CNR Piano Lago 22 luglio 2011 / CNR Piano Lago Mangone CS
Incontro su Gas Radon 17 gennaio 2012 /  Biblioteca civica di Quattromiglia Rende Cs
Per l’Unical e gli Atenei del Sud, meno tagli più risorse 26 Marzo 2012 / Unical Arcavacata di 

Rende CS
No allo smantellamento del CNR di Pianolago 18 maggio 2012, Cosenza
Software Km 0  25 luglio 2012 / Unical / Rende
Expo innovazione  20 giugno 2014 / Cosenza
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Unical: contro i tagli all’Università con F. Bruno, 
P. Zazzera, G. Rodano, G. Latorre

Al CNR di Pianolago per impedirne 
lo smantellamento
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A Roma, incontro tra Leoluca Orlando (Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sugli 
errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali) ed i sindaci di Conflenti, 
Decollatura, Tiriolo, Soveria Mannelli e Priaia a Mare per impedire la chiusura degli ospedali 
di Soveria Mannelli, Rogliano e Praia a Mare

Sopralluogo all’Ospedale S. Barbara di 
Rogliano con i sindaci del Savuto

sanità  / prima la salute
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Lo stato della sanità nella nostra regione evidenzia 
il fallimento di più esperienze di governo che si sono 
succedute in questi anni.
La Calabria, con 1.980.533 abitanti, ha una rete ospedaliera 
composta da 37 strutture pubbliche e 35 case di cura 
accreditate. Il rapporto tra strutture ed abitanti è di una ogni 
27937.

Il Piemonte, solo per fare un raffronto, con 4.214.466 abitanti 
( più del doppio della Calabria), ha una rete ospedaliera 
composta da 39 strutture pubbliche e 40 case di cura 
accreditate. Il rapporto tra strutture ed abitanti è di una ogni 
53350. Non è pertanto nel numero di ospedali e centri di cura 
la causa dei mali della sanità calabrese.
Nonostante una presenza così diffusa di strutture sul 
territorio, enorme è il dato sui “viaggi della speranza” dei 
pazienti, sempre pronti a farsi curare al Nord o comunque in 
altre regioni. Sono stati 68 mila, nel 2008, i pazienti calabresi 
che hanno lasciato la regione per curarsi. È quanto emerge da 
un rapporto del Ministero della Salute, i cui risultati sono stati 
pubblicati dal Sole 24Ore.
Con un numero di strutture, pubbliche e private, abnorme 
rispetto alle dimensioni della regione, la Calabria non figura 
tuttavia tra le regioni virtuose neanche con riferimento al 
problema delle liste d’attesa. Tutt’altro.
Il disastro della sanità calabrese non può essere compreso 

sanità / prima la salute

Talarico rende conto
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Praia a Mare, contro la chiusura
dell’ospedale cittadino

Reggio Calabria, Manifestazione in 
difesa dell’Ospedale di Castrovillari

sanità  / prima la salute
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nondimeno se non si tiene conto dell’intreccio tra politica e 
criminalità organizzata intorno a questo settore. Dal 2006 ad 
oggi ben tre sono le ASL calabresi sciolte per mafia.
In questo quadro è ricompresa la questione del debito 
sanitario e del piano di rientro che ne è conseguito, che nella 
sua applicazione ragionieristica sta mettendo in ginocchio 
l’intero comparto.
Su questo versante l’iniziativa politica di Mimmo Talarico ha 
avuto come stella polare questo concetto di fondo: coniugare 
lotta agli sprechi con la riqualificazione ed il potenziamento 
dei presidi sanitari esistenti, con un occhio di riguardo alla 
medicina del territorio ed alla rete per la gestione delle 
emergenze.

“La verità è che nel dibattito sulla sanità entra tutto tranne le 
problematiche che riguardano la condizione del malato. Tutta l’attenzione 
della politica è ripiegata sui costi del sistema e sulle misure volte a ridurre 
il debito accumulatosi in questi anni, anziché sulla necessità di potenziare, 
qualificare, ammodernare i servizi ed i presidi dislocati sul territorio. Non 
c’è dubbio che una razionalizzazione della spesa sia necessaria, purché 
si accompagni ad una riqualificazione dell’intero sistema, nel quale le 
esigenze del malato possano trovare il giusto accoglimento”. Stralcio di 

intervento sulla stampa di Mimmo Talarico a favore dei malati di SLA e dei loro congiunti, 21.01.2012

Da ricordare le sue battaglie in difesa degli 
ospedali di Praia a Mare e di Rogliano, di S. Marco 
Argentano e di Trebisacce, per il rilancio del presidio 
ospedaliero di Cosenza. 
Ancora il suo interessamento per i malati di SLA e i loro 
famigliari, le sue campagne per una riforma del sistema 
per sottrarre alla politica la possibilità di incidere, anche 
indirettamente, sulle carriere di medici, infermieri e personale 
ausiliario, la sua costante denuncia di sprechi ed inefficienze.
Emblematiche a tal riguardo le sue vibrate prese di posizione 
sullo scandalo delle 350€ a pasto presso l’ospedale di 
Catanzaro.
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Mimmo Talarico, in questo ambito, si è distinto anche per 
la presentazione di un progetto di legge che disciplini l’uso 
terapeutico della cannabis. 

e quella sul caso della Fondazione Campanella:

“(…) si è voluto perseverare sulla strada già intrapresa di caricare sulle 
spalle del sistema sanitario regionale una struttura che negli anni si è 
distinta spesso per spreco di risorse pubbliche e sfrenato clientelismo. 
Mentre la sanità pubblica arranca e “sopravvive” sotto i colpi di maglio che 
le vengono inferti quotidianamente dal Piano di rientro, la Giunta Scopelliti 
non trova in alcun modo contraddittorio il fatto che si vada ad appesantire 
ulteriormente il bilancio regionale con l’acquisizione di pezzi di sanità 
privata”. Mimmo Talarico, intervento in Consiglio regionale in occasione dell’approvazione del 
bilancio 2011

“Il nostro paese  ha riconosciuto e regolamentato nel proprio ordinamento 
l’accesso ai derivati medicinali della pianta di cannabis e degli analoghi 
sintetici, ma che l’effettiva operatività di tali norme è ancora ben lungi 
a livello regionale. Per i pazienti che ne hanno bisogno, ottenere questi 
farmaci non è un’impresa semplice. Il più delle volte i malati affrontano 
lunghi calvari per procurarseli, col risultato che nella maggior parte dei 
casi sono costretti a pagare di tasca propria una terapia che potrebbe 
arrivare a costare anche migliaia di euro. Ecco perché è necessario 
intervenire con una legge, come hanno fatto in altre regioni italiane”. 
Dichiarazione di Mimmo Talarico alla stampa del 15 luglio 2014

sanità  / prima la salute

“Un caso che, eloquentemente, può essere assurto a paradigma degli sprechi 
che quotidianamente si consumano nel mondo della sanità calabrese. Una 
notizia che avrebbe già dovuto portare all’apertura di un’inchiesta da parte 
della Regione, proprio quando l’esigenza di razionalizzare la spesa e di 
colmare il disavanzo accumulatosi in questi anni sta conducendo la stessa 
a riordinare l’intero sistema sanitario regionale”.  Mimmo Talarico, intervento sulla 

stampa per denunciare il caso di un pasto pagato 350€ dall’Asl di Catanzaro, 14.10.2010
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Soveria Mannelli, in difesa 
dell’ospedale cittadino

Iniziative sul tema con Mimmo Talarico 

Il Governo e la Regione Tagliano Scuola Sanità, Trasporti 26 luglio 2011 / Hotel Royal Cosenza
Conferenza stampa: Caso famiglia Politano 14 febbraio 2011 /  Paola
Sanità e territorio 1 giugno 2011 / Auditorium  S. Giriolamo Castrovillari
Visita ospedali S. Barbara e Annunziata 6 luglio 2011 / Cosenza e Rogliano
Per l’Ospedale e la Medicina del territorio 21 luglio 2011 / Sala Comunità Montana 
 / Soveria Mannelli
Conferenza stampa: la sanità in provincia di Cosenza è al collasso 13 ottobre 2011 / Salone degli 

Stemmi Provincia / Cosenza
Visità ospedale Giovanni Paolo II 3 novembre 2011 /  Lamezia Terme
Visita ospedale Reggio Calabria 3 febbraio 2012 /  Reggio Calabria
Sit in lavoratori Villa Igea 2 febbraio 2012 / Asp Cosenza
Consiglio Comunale sulla Sanità  27 settembre 2012 / Sala consiliare  / Cetraro
Consiglio Provinciale sul Collasso della Sanità  15 ottobre 2012 / Sede Consiglio Provinciale / 

Cosenza
Manifestazione in difesa dell’Ospedale di Castrovillari   11 gennaio 2013 / Reggio Calabria
Occupazione centro Talassemici e incontro con il Prefetto 13 novembre 2013 / Cosenza
Negato il diritto alla salute nella Valle del Savuto  16 novembre 2013 / Scigliano
La sanità in Calabria: caso Trebisacce  1 aprile 2014 / Parlamento Europeo / Bruxelles
Conferenza stampa per l’Ospedale di Trebisacce  8 aprile 2014 / Trebisacce
Convegno sulla Cannabis Terapeutica 14 giugno 2014 / Catanzaro
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Rende, banchetto raccolta firme PdL 
regionale Acqua Pubblica

Rende, presentazione del libro 
di Corrado Augias

sviluppo sostenibile / crescere bene
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Possiamo dire che il concetto di sostenibilità dello sviluppo, 
del fare impresa ed economia nel rispetto dell’ambiente e del 
paesaggio, è stato assolutamente centrale nell’azione politica 
di Mimmo Talarico in questi anni.
Le sue battaglie contro gli scempi ambientali e per un rilancio 
della pianificazione urbanistica e territoriale sono state 
organicamente legate ad una visione dello sviluppo regionale 
fondata sulla valorizzazione delle risorse endogene, materiali 
ed intellettuali, della Calabria.

Ambiente, sicurezza, innovazione, cultura, ricerca, 
tradizioni, sono stati assurti a pilastri di una 
proposta politica che guarda alla fuoriuscita della 
Calabria dalla sua condizione attuale di debolezza 
strutturale sul piano economico-sociale. 
Nondimeno merita una menzione il suo interessamento per 
quelle realtà in crisi, che, se rilanciate, potrebbero contribuire 
a far ripartire l’economia in taluni territori.
Rispetto a quest’ultimo aspetto sono da ricordare, tra le 
altre,  le sue iniziative, portate avanti in consiglio regionale e 
sul territorio, per il rilancio dell’Ente Fiera di Cosenza e del 
Comac, il Consorzio Mercato Agro-alimentare di Calabria con 
sede a Montalto Uffugo.

sviluppo sostenibile / crescere 
bene

Talarico rende conto
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“Sono più di due anni che nell’area urbana non è possibile organizzare, 
come avviene nelle principali realtà del Paese, manifestazioni fieristiche di 
una certa dimensione che possano dare impulso all’economia del territorio. 
La Fiera di Cosenza e le altre esposizioni hanno offerto negli anni passati 
un determinante impulso alle attività economiche, svolgendo una funzione 
primaria per la città, il suo hinterland, la provincia e la Calabria”. Mimmo 

Talarico, intervento sulla stampa per il rilancio dell’Ente Fiera di Cosenza, 14.01.2011

Sul versane della promozione e della valorizzazione delle 
risorse culturali e naturalistiche della nostra regione Mimmo 
Talarico si è distinto anche nella sua veste di legislatore, 
presentando due proposte di legge coerenti con la sua visione 
dello sviluppo regionale. E’ stato tra i consiglieri più attivi, 
con interrogazioni, prese di posizione ed incontri pubblici, sul 
caso dell’area archeologiche di Sibari, ancora in condizioni 
precarie dopo l’alluvione del 2013.
Una prima proposta di legge riguarda la creazione di una rete 
museale regionale incentrata sulla tematica dell’emigrazione e 
del lavori in miniera.

“L’idea è di creare un rapporto di identificazione tra la tematica del 
lavoro in miniera ed il territorio dei Comuni cui la presente proposta di 
legge si riferisce. Ciò anche al fine di relazionare, in una logica di rete, di 
governance territoriale e regionale, tale progetto con altre esperienze, 
anche di tipo museale, di valorizzazione a fini turistici delle risorse culturali 
della Calabria”. Mimmo Talarico, relazione alla proposta di legge per l’istituzione di un museo 
del minatore nei comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro – Pagliarelle(KR) e Motta S. Giovanni (RC)

La seconda è finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione 
degli sport fluviali che in Calabria vengono praticati lungo il 
corso del fiume Lao, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

 “Incentivare tali attività assume pertanto un rilievo particolare nell’ambito 
delle politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo delle aree interne, alla 
creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, all’implementazione 
di iniziative economiche che coniughino sviluppo e rispetto per l’ambiente”. 
Mimmo Talarico, relazione alla proposta di legge per la valorizzazione della disciplina sportiva 
Rafting e delle attività ad essa collegate

sviluppo sostenibile / crescere bene
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Tali iniziative, unite alla sue battaglie contro la 
costruzione di megacentrali inquinanti ( Centrale del 
Mercure, centrale di Panettieri) e per un razionale governo 
del territorio ( Piani di spiaggia, critica alla filosofia del Piano 
casa adottato dalla regione), costituiscono il paradigma di una 
visione moderna, organica e coerente dello sviluppo regionale 
imperniata sul binomio ambiente/cultura.
Una visione nella quale è forte il convincimento sul valore 
dell’integrazione dei cittadini immigrati, che, in alcune 
realtà, hanno contribuito alla rinascita di borghi soggetti 
a spopolamento ed al rilancio dell’economia locale. Come 
nel caso del Comune di Acquaformosa, che è diventato un 
simbolo di accoglienza nell’intera regione. Per quest’ultima 
esperienza Mimmo Talarico si è speso con specifiche iniziative 
di sostegno e solidarietà.
Non ultima, nella sua attività, l’interesse per il teatro 
calabrese e la rete dei festival regionali, che, nel quadro di una 
visione d’insieme, potrebbe costituire un altro volano per lo 
sviluppo della regione.

Iniziative sul tema con Mimmo Talarico 

Sviluppo del Sud e legalità 12 settembre 2010 / Cerisano Cs
No alla centrale, Si Allo Sviluppo 12 ottobre 2010 / Auditorium S. Girolamo Castrovillari CS
Fiera di Cosenza e Comac: conferenza stampa 29 gennaio 2011 / Sala Consiliare Cosenza
Rapporto Svimez 2011 11 novembre 2011 / Salone degli specchi della Provincia / Cosenza
Calabria sempre più sola 15 dicembre 2011 / Lamezia Terme
Con la Calabria che accoglie 22 dicembre 2011 / Museo del Presente / Rende Cs
Incontro per le minoranze linguistiche 9 gennaio 2012 / Salone degli specchi Cosenza
Contro lo sgombero ex officine FdC  21 giugno 2012 / Cosenza
Presentazione campagna raccolta firme per la Pdl regionale per l’Acqua Pubblica  11 gennaio 2013 / 

Sede Consiglio Regionale / Reggio Calabria
Presentazione campagna raccolta firme per la Pdl regionale per l’Acqua Pubblica  20 gennaio 2013 / 

Liceo Classico “B. Telesio” / Cosenza
Consiglio Comunale sulla  tutela degli scavi archeologici di Sibari  4 febbraio 2013 / Sala Consiliare  

/ Cassano all’Iono
Conferenza stampa sulle Cooperative Teatrali  7 febbraio 2013 / Caffè letterario  / Cosenza
PdL Regionale per l’Acqua Pubblica  13 maggio 2013 / Museo del Presente / Rende
Presentazione PdL Regionale per l’Acqua Pubblica  9 giugno 2013 / Parenti
Dibattito sulla PdL Regionale per l’Acqua Pubblica 21 giugno 2013 / Montalto Uffugo

Talarico rende conto
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Consegna firme per la PdL regionale per l’Aqua Pubblica  8 luglio 2013 / Sede Consiglio Regionale 
/ Reggio Calabria

Manifestazione sui Beni Comuni  28 luglio 2013 / Abbazia di Corazzo / Carlopoli
Dibattito sul turismo  20 agosto 2013 / Diamante
Il Teatro calabrese e la Programmazione Europea  31 ottobre 2013 / Teatro dell’Acquario / Cosenza
Seminario sulla ripubblicizzazione dell’acqua 8 novembre 2013 / Sede Consiglio Regionale / 

Reggio calabria
Sibari Bene Comune 18 gennaio 2014 / Caffè Letterario / Cosenza
Oriolo Cult Festival  3 agosto 2014 / Oriolo
Cleto Festival 19 agosto 2014 / Cleto
Come si suona come si balla 18 settembre 2014 / Caffè Letterario / Cosenza
Calabria Jazz Meeting 5 ottobre 2014 / Amantea
Festival Zafarana 5 ottobre 2014 / Tortora

sviluppo sostenibile / crescere bene

Torino, Salone del libro, presentazione 
del libro: “Onorevole sarà lei”
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Cosenza, conferenza stampa sulle 
Cooperative Teatrali

Convegno
“Sibari Bene Comune”
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Patto Etico per la Calabria 10 Maggio 2010 
 / Cosenza

30 banchetti per 3 Referendum 23 Maggio 2010 
 / Reggio Calabria

Conferenza Stampa Di Pietro e Gruppo Regionale IdV 
29 Maggio 2010 / Reggio Calabria

La giustizia italiana raccontata a un alieno 
 3 Giugno 2010 / Cosenza

Prove tecniche di dialogo a sinistra 
4 Giugno 2010 / Cosenza

Visita casa protetta Bonifati 4 Giugno 2010 
 / Bonifati

Assemblea per il NO alla centrale a biomasse 
Sabato 5 Giugno 2010 / Panettieri

Visita villaggio Rom 6 Giugno 2010 / Cosenza, 
villaggio ROM

Analisi del voto 7 Giugno / Università della Calabria

No al nucleare in calabria 8 Giugno 2010 
 / Comune di Cosenza

Tre referendum per il futuro di tutti 12 Giugno 2010 
/ Comune di Zumpano

Incontro sulla situazione degli Enti montani calabresi  
1 Luglio 2010  / Rende

Manifestazione Solidarietà Sindaco Sant’Agata d’Esa-
ro 4 Luglio 2010 / Sant’Agata d’Esaro

Il Governo e la Regione tagliano Scuola, Sanità, Tra-
sporti 26 Luglio 2010 / Cosenza

Assalto al PM - Storia di un cattivo magistrato 
 29 Luglio 2010  / Diamante

Centrale a biomasse di Panettieri 29 Luglio 2010 
 / Carlopoli

Michel Santoro, comunque pensiate 1 Agosto 2010
   /San Lucido

Assalto al PM -  Storia di un cattivo magistrato 
 5 Agosto 2010 / Tropea 

La Buona Amministrazione - Il cantiere di un paese 
migliore 21 agosto 2010 / Amantea

La città ripensata  25 agosto 2010 / Camigliatello 
Silano

Sviluppo del sud e legalita’- Una priorità della politica 
12 Settembre 2010 / Cerisano

Nuova legge regionale sulla casa - Effetti e rimedi 
   15 Settembre 2010 / Cosenza

NO ‘ndrangheta 25 Settembre 2010 / Reggio 
Calabria

L’impegno 
politico 

di Talarico

l’impegno politico
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60 Giornata vittime incidenti sul lavoro 10 Ottobre 
2010 / Piane Crati

No alla centrale, Si allo sviluppo 12 Ottobre 2010 
/ Castrovillari

Emergenza ambientale dell’area urbana Cs - Rende - 
Montalto 12 Ottobre 2010 / Rende

Trasparenza e legalità 12 Ottobre 2010 
 / Corigliano 

Piano Regionale per l’occupazione e il lavoro  
19 Ottobre 2010 / Cetraro

Assalto al PM - Storia di un cattivo magistrato 
 23 Ottobre 2010 / Cerisano

Perchè le Pro Loco?  - Un contributo per uno sviluppo 
sostenibile 29 Ottobre 2010 / Mendicino

Sul piano del lavoro e sulle politiche economiche della 
giunta regionale 11 Novembre 2010 

 / Lamezia Terme

Convegno in ricordo del sen. Francesco Martorelli 
 6 Dicembre 2010 / Cosenza

No alla discarica di Carratello 14 Novembre 2010 
 / Pianopoli

Risanamento ambientale: premessa di futuro per 
Crotone e la Calabria 19 Novembre 2010 

 / Crotone

Visita al parlamento europeo 29 - 30 nov. e 1 dic. 
2010 / visita al Parlamento Europeo

Binario morto 3 dicembre 2010 / Colosimi

Metropolitane scomparse 14 dicembre 2010 
 /Cosenza

GIORNATA CONTRO L’EMARGINAZIONE SOCIALE 
 18 dicembre 2010 / San Filippo di Cetraro

Fiera di Cosenza e Comac - Conferenza Stampa 
 29 Gennaio 2011 / Cosenza

Il ricominciare Necessario 11 Febbraio 2011 
 / Reggio Calabria

Conferenza stampa: Caso famiglia Politano
 14 Febbraio 2011 / Paola

Progettiamo insieme il cambiamento 17 Febbraio 
2011 / Cosenza

Per una città che Rende, per cosa e con chi 
 25 Febbraio 2011 / Rende

Round Table di idV e Patto etico 5 Marzo 2011
 / Reggio Calabria

Sotto Racket 5 Marzo 2011 / San Giacomo d’Acri

Stop alle preferenze 7 Marzo 2011 / Università 
della Calabria

Parità di accesso tra uomini e donne alle cariche 
 elettive 18 marzo 2011 / Quattromiglia - Rende

Incidenti sul lavoro 25 Marzo 2011 
 / Reggio Calabria

Centrali a biomasse 2 Aprile 2011 / Decollatura

Incontro con i lavoratori delle Ferrovie 13 Aprile 
2011 / Cosenza

L’Etica nell’informazione 14 Aprile 2011 
 /Cosenza

Un mondo (quasi) a parte Domenica 17 Aprile 
2011 Libreria Mondadori - Cosenza

Inaugurazione Punto Incontro - Amministrative 
Rende / 17 Aprile 2011 / Rende

La Turchia nell’Unione Europea / 19 Aprile 2011 
 / Unical

Rende tra tradizione e innovazione 29 Aprile 2011 
 / Rende

Intervista sulla città 3 Maggio 2011 / Quattromi-
glia - Rende

Bicentenario della nascita del Comune di Colosimi 
 4 Maggio 2011 / Colosimi

Nell’area urbana che cambia 5 Maggio 2011 
Rende

Giovani per Cambiare  8 Maggio 2011 
 /Santo Stefano di Rende

Università, ricerca, sviluppo 10 Maggio 2011 
Unical

Giovani e Politica nell’area urbana: esperienze a con-
fronto 12 Maggio 2011 / Rende

Conferenza stampa regionale pro Referendum 
 24 Maggio 2011 / Lamezia Terme

Sanità e territorio 1 Giugno 2011 / Castrovillari

Marcia dell’acqua 2 Giugno 2011 / Bianchi

Si…Può dare di più 4 Giugno 2011 / San Fili

Rende x il Si / 8 Giugno 2011/ Rende

Referendum 2011 9 Giugno 2011 / Cetraro

Delegazione Sindaci del Savuto incontra l’On. Orlando 
30 Giugno 2011 / Roma

Lega Nord - Un paradosso italiano 1 Luglio 2011 
 / Cosenza

Visita ospedali Santa Barbara e Annunziata 
 6 Luglio 2011 / Cosenza - Rogliano

La politica deve riflettere 12 Luglio 2011 
 / Acri

Talarico rende conto
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Conferenza Stampa Gruppo Regionale IdV e Anmil  
 18 Luglio 2011 / Cosenza

Per l’Ospedale e la medicina del territorio 
 21 Luglio 2011 / Soveria Mannelli

Poteri occulti e Democrazia in Italia 22 Luglio 2011 
/ Cosenza

Ipotesi trasferimento CNR Pianolago  22 Luglio 2011 
/ Pianolago - Mangone

Intitolazione piazza a Giannino Losardo  23 Luglio 
2011 / Bonifati

Presentazione Pdl riduzione costi della politica 29 
Luglio 2011 / Reggio Calabria

Giornata del Rifugiato 29 Luglio 2011 
 / Acquaformosa

Almeno…la salute 2 Agosto 2011 / Crotone

Lega Nord - Un paradosso italiano 4 Agosto 2011 
 / Serra Pedace

Conferenza stampa - Commissari IdV 4 Agosto 2011 
/ Lamezia Terme

Alto Savuto un territorio in crisi 5 Agosto 2011 
 / Scigliano

Quanto è libero il voto in Calabria 1 Settembre 2011 
/ Diamante

Festa regionale SEL 9 settembre 2011 / Lamezia 
Terme

Referendum elettorale contro il Porcellum 
 13 Settembre 2011 / Montalto Uffugo

Festa Regionale IdV 20-21 Settembre 2011 / Rende

Manifestazione associazione Gymnasium
 1 ottobre 2011 / Scigliano

Il fallimento del modello Reggio 25 Ottobre 2011 
/ Reggio Calabria

Conferenza Stampa: La sanità in provincia di Cosenza 
è al collasso 31 Ottobre 2011 / Cosenza

Visita Ospedale “Giovanni Paolo II” 3 Novembre 
2011 / Lamezia Terme

Governo giù dal Ponte 10 Novembre 2011 
 / Villa S. Giovanni

Rapporto Smivez 2011 11 Novembre 2011 
 / Cosenza

Conferenza Stampa sulla vicenda Acritrasport 
 15 Novembre 2011 / Acri

Omertà Conviene? 19 Novembre 2011/ Bonifati

‘Ndrangheta Padana 24 Novembre 2011 
Sala Silentium / Bologna

Conferenza Stampa Di Pietro e Gruppo Regionale IdV 
25 Novembre 2011 / Lamezia Terme

Incontro per l’Elettrodotto di Montalto 28 Novembre 
2011 / Montalto Uffugo

Minori Rom in Calabria 1 Dicembre 2011 / Unical

Le migliori 14 leggi europee per le Donne 2 Dicembre 
2011 / Lamezia Terme

La realtà non si forma che nella memoria 
 9 Dicembre 2011 / Roma

Calabria sempre più sola 13 Dicembre 2011 
 / Crotone

Discussione sul bilancio regionale 15 Dicembre 
2011 / Lamezia Terme

Il Centrosinistra unito 16 dicembre 2011 
 / Cassano Ionio

Con la Calabria che accoglie 22 Dicembre 2011 
Rende

Visita Casa Circondariale Cosenza 27 Dicembre 
2011 / Cosenza

Presentazione del libro “Controvento” di A. Caporale 
 5 Gennaio 2012 / Cerisano  

Incontro per le minoranze linguistiche 9 gennaio 
2012 / Cosenza

Profili#1 10 gennaio 2012 / Cosenza

Sindaci Riviera dei Cedri con On. Orlando 
 per l’ospedale 11 gennaio 2012 / Roma

Incontro sul Gas Radon 17 gennaio 2012 
 / Quattromiglia - Rende

Liberaldemocratici Riformisti 20 gennaio 2012 
Reggio Calabria

Convegno sulla situazione politica nazionale e locale 
 1 febbraio 2012 / San Giacomo d’Acri

Visita ospedale di Reggio Calabria 2 febbraio 2012 
/ Reggio Calabria

Conferenza stampa con On. Belisario Venerdì 3 
 febbraio 2012 / Castrovillari

Incontro operai Rom 4 febbraio 2012 / Cosenza

Assemblea pubblica per la difesa dell’ospedale di Praia a 
Mare 16 febbraio 2012 / Praia a Mare

Presentazione libro “La Casta” 18 febbraio 2012 

l’impegno politico
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Rogliano

Insieme ai lavoratori Smeco 23 febbraio 2012 
 / Rende

Donne e Lavoro 24 febbraio 2012 / Corigliano

Conferenza stampa Giovani IdV  contro taglio borse di 
studio Università 27 febbraio 2012 / Sede iDV 
Cosenza

No all’ingiusto pagamento dei tributi dei consorzi di 
bonifica marzo 2012 / Bisignano

No all’elettrodotto 5 marzo 2012 / Pianolago

Sopralluogo elettrodotto Montalto, Mangone, S. Stefa-
no, Paterno 6 marzo 2012 / Piano Lago

Gas Radon  6 marzo 2012 / Rende

Proposta di legge per la parità di genere  7 marzo 
2012 / Cosenza

A distanza di 10 mesi dal voto cosa è cambiato a 
Cosenza? 9 marzo 2012 / Cosenza

Il collasso della Sanità calabrese 17 marzo 2012 
Casole Bruzio

No alla centrale del Mercure 18 marzo 2012 
Vigianello (PZ)

Caserma di Cutro 23 marzo 2012 / Cutro

Per l’Unical e gli atenei del Sud 26 marzo 2012 
Unical

Mai più senza donne  28 marzo 2012 / Lamezia 
Terme

Assemblea Pubblica Wwf  31 marzo 2012 
Bonifati

Giornata sulla legalità 7 Aprile / Amantea

Crosia e la Calabria cambiano Martedì 10 aprile 2012 
Mirto Crosia

Centri storici minori: un patrimonio da tutelare e valo-
rizzare  15 aprile 2012 / Cleto

Cosenza Capoluogo Conferenza programmatica 
 20 aprile 2012 / Cosenza

Calabria, sviluppo, lavoro. Incontro con i sindacati 
regionali 24 aprile / Lamezia Terme

Progetti in Comune, con Di Pietro a Catanzaro 
 25 aprile / Catanzaro

Il sistema della depurazione territoriale 2 maggio 
2012 / S. Giacomo D’Acri

No allo smantellamento del centro di scienze neuro-
logiche del Cnr di Piano Lago 18 maggio 2012 
/ Cosenza

Incontro riforma legge elettorale 22 maggio 2012 

/ Cosenza

Incontro con sindacatai regionali per riforma AFOR 
25 maggio 2012 / Lamezia Terme

Presentazione del libro “Lega & Padania” 
 26 maggio 2012 / Cosenza

Di Pietro a Crotone e Cutro 31 maggio 2012 
 / Crotone

Incontro con i precari del personale ATA
7 giugno 2012 / Cosenza  

Talarico Rende Conto
8 giugno 2012 / Hotel San Francesco / Rende

Occupazione strada provinciale - Protesta contro 
l’elettrodotto  10 giugno 2012  / Montalto Uffugo

Manifestazione per la Clinica Madonna della Catena 
11 giugno 2012 / Clinica Madonna della Catena 

/Dipignano

Incontro sulla situazione dei trasporti nel Savuto  12 
giugno 2012 / Parenti

Il Governo del Territorio   15-16 giugno 2012 / Pa-
lazzo Vecchio / Firenze

Contro lo sgombero ex officine FdC  21 giugno 2012 
/ Cosenza

Rapporto Banca d’Italia  3 luglio 2012 / Unical / 
Rende

Giustizia per il Tribunale  6 luglio 2012 / Castrovillari

Incontro con la Cgil e i lavoratori Madonna della Cate-
na  9 luglio 2012 / Cosenza

Consiglio Provinciale sui Tribunali  10 luglio 2012 / 
Sede Consiglio Provinciale  / Cosenza

Incontro sulla Parità di genere  13 luglio 2012 /  
Grand Hotel Lamezia / Lamezia Terme

Incontro problematiche cinghiali 13 luglio 2012 / 
Pedivigliano

Incontro IdV zona dell’Alto Tirreno  13 luglio 2012 / 
Palazzo del Trono / Cetraro

Incontro con i lavoratori dell’Emmezeta  16 luglio 
2012 / Montalto Uffugo

Incontro con i cittadini sui Consorzi di Bonifica 18 
luglio 2012 / Spezzano Albanese

Presentazione libro: Lega e Padania  19 luglio 2012 / 
Bianchi

Consiglio Comunale per i Tribunali  20 luglio 2012 / 
Aula Consiliare / Paola

Incontro con i cittadini sui Consorzi di Bonifica  20 
luglio 2012 / S. Caterina Albanese

Talarico rende conto
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Manifestazione in ricordo di Martorelli e Losardo 22 
luglio 2012 / Piazzetta Losardo / Bonifati

Software Km 0  25 luglio 2012 / Unical / Rende

Incontro con i cittadini sulla problematica cinghiali  27 
luglio 2012 / Bocca di Piazza / Parenti

Presentazione libro: Caso Fallara  30 luglio 2012 / 
Piazza San Lio / Saracena

Presentazione libro: Codice Rosso 31 luglio 2012 / 
Piazza della Resistenza / Praia a Mare

Il problema dei cinghiali nelle zone montane  1 agosto 
2012 / Bocca di Piazza - Hotel Grandinetti / 
Parenti

Presentazione libro : Epidemia di Sonno  22 agosto 
2012 / Piazza Plebiscito / Colosimi

Presentazione libro: Codice Rosso  1 settembe 2012 
/ Colosimi

Conferenza Stampa rinnovo Presidenza Consiglio 
regionale  4 settembre 2012 / Reggio Calabria

Settimana della Cultura  5 settembre 2012 / Cami-
gliatello / Spezzano Sila

Presentazione libro: Codice Rosso 6 settembre 2012 
/ Rogliano

Incontro sul PdL Consorzi di Bonifica  12settembre 
2012 / Cosenza

Presentazione Rapporto Svimez 2012  26 settembre 
2012 / Roma

Incontro per le problematiche del personale ISPEC  26 
settembre 2012 / Roma

Consiglio Comunale sulla Sanità  27 settembre 2012 
/ Sala consiliare / Cetraro

Festa Sinistra Ecologia e Libertà  29 settembre 2012 
/ Corigliano

Consiglio Provinciale sulla chiusura dei Tribunali  1 
ottobre 2012 / Sede Consiglio Provinciale / 
Cosenza

No alla centrale a Biomasse  6 ottobre 2012 / Cen-
tro sociale / Colosimi

Presentazione libro: Storia del Modello Reggio 8 otto-
bre 2012 / Museo del Presente / Rende

Incontro con i Dirigenti scolastici  10 ottobre 2012 / 
Sede Provincia  / Cosenza

Conferenza stampa per il Referendum sull’art. 18  11 
ottobre 2012 / Radio Ciroma / Cosenza

Criticità ambientali a Rende e nell’area urbana 12 
ottobre 2012 / Biblioteca comunale - Quattro-
miglia / Rende

Manifestazione unitaria sindacati  13 ottobre 2012 / 
Catanzaro

62 ª Giornata Nazionale Vittime sul Lavoro  14 ottobre 
2012 / Rende

Associazioni in festa  14 ottobre 2012 / Fraz. Cate-
na / Trenta

Consiglio Provinciale sul Collasso della Sanità  15 
ottobre 2012 / Sede Consiglio Provinciale / 
Cosenza

No elettrodotto 18 ottobre 2012 / Pace del Mela 
(MESSINA)

Il volontariato tra Savuto e Reventino  20 ottobre 
2012 / Colosimi

Discussione “cartelle Equitalia” Consorzi di Bonifica  
26 ottobre 2012 / Decollatura

Giornata di riflessione per difendere il Lavoro  27 otto-
bre 2012 / Mendicino

Presentazione Rapporto Svimez 2012  28 ottobre 
2012 / Sala Coni / Cosenza

Conferenza stampa sulle cartelle esattoriali dei Con-
sorzi di Bonifica  30 ottobre 2012 / Rossano

Manifestazione sui disservizi delle Ferrovie della Ca-
labria  3 novembre 2012 / Stazione Ferroviaria 
/ Colosimi

Rientro salma Decimo Palermo  4 novembre 2012 / 
Sangineto

Sciame sismico nella zona del Pollino  8 novembre 
2012 / Castrovillari

Presentazione Valori in corso  10 novembre 2012 / 
Cosenza

Presentazione PdL sui Consorzi di Bonifica  14 
novembre 2012 / Sala Consiliare - Spezzano 
Albanese

Valori in Corso  17 novembre 2012 / Camigliatello / 
Spezzano della Sila

Convegno Referendum sul lavoro  22 novembre 2012 
/ Pedace

Presentazione libro: Caso Fallara  29 novembre 2012 
/ Biblioteca Comunale / Montalto Uffugo

Conferenza stampa Porto di Diamante  1 dicembre 
2012 / Diamante

Centro diurno disabili  23 dicembre 2012 / Marzi

Manifestazione in difesa dell’Ospedale di Castrovillari  
11 gennaio 2013 / Reggio Calabria

Presentazione campagna raccolta firme per la PdL 
regionale per l’Acqua Pubblica  11 gennaio 2013 / 
Sede Consiglio Regionale / Reggio Calabria
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La nuova caserma per Cetraro e il Tirreno  12 gennaio 
2013 / Nuova Caserma Carabinieri / Cetraro

Presentazione PdL regionale sui Consorzi di Bonifica  
12 gennaio 2013 / Sala consiliare / Rose

Presentazione campagna raccolta firme per la PdL 
regionale per l’Acqua Pubblica  20 gennaio 2013 
/ Liceo Classico “B. Telesio” / Cosenza

Incontro con i lavoratori Alfagomme  23 gennaio 
2013 / Rende  

No al tributo ingiusto dei Consorzi di Bonifica  25 
gennaio 2013 / Biblioteca Comunale – Quat-
tromiglia / Rende

Conferenza Stampa con il Presidente IdV  Antonio Di 
Pietro  31 gennaio 2013 / Grand Hotel Lamezia 
/ Lamezia Terme

Consiglio Comunale sulla  tutela degli scavi archeolo-
gici di Sibari  4 febbraio 2013 / Sala Consiliare / 
Cassano allo Ionio

Consegna firme per la PdL regionale sui Consorzi 
di Bonfica  6 febbraio 2013 / Sede Consiglio 
Regionale / Reggio Calabria

Conferenza stampa sulle Cooperative Teatrali  7 feb-
braio 2013 / Caffè letterario / Cosenza

Manifestazione del comitato “La strada che non c’è”  
13 febbraio 2013 / Catanzaro

Occhi a perdere - Nave dei Veleni  22 marzo 2013 / 
Teatro / San Fili

Sostegno lavoratori a rischio licenziamento  15 aprile 
2013 / Bonifati

Festa del lavoro 1 maggio 2013 / Cosenza
Protesta No Elettrodotto  4 maggio 2013 / Mon-

talto Uffugo

PdL Regionale per l’Acqua Pubblica  13 maggio 2013 
/ Museo del Presente / Rende

Rifondare la sinistra  16 maggio 2013 / Museo del 
Presente / Rende

La democrazia paritaria  18 maggio 2013 / Vibo 
Valentia

Presentazione del libro di Corrado Augias  24 maggio 
2013 / Rende

Manifestazione unitaria sindacati  4 giugno 2013 / 
Cosenza

Presentazione PdL Regionale per l’Acqua Pubblica  9 
giugno 2013 / Parenti

Viabilità e Trasporti a Parenti  12 giugno 2014 / 
Biblioteca Comunale / Parenti

Dibattito sulla PdL Regionale per l’Acqua Pubblica  21 
giugno 2013 / Montalto Uffugo

Intitolazione Strada a Carlo Alberto Dalla Chiesa 27 
giugno 2013 / Colosimi

Assemblea costituente Associazione Calabriattiva  27 
giugno 2013 / Rende

Assemblea Federanziani  1 luglio 2013 / Lamezia 
Terme

Consegna firme per la PdL regionale per l’Acqua Pub-
blica  8 luglio 2013 / Sede Consiglio Regionale 
/ Reggio Calabria

Prima e dopo Cavalcanti  12 luglio 2013 / Rende

Incontro con la comunità di San Vito Martire per la 
Giornata Mondiale della Gioventù  13 luglio 2013 / 
Parrocchia San Vito Martire / Cosenza

Manifestazione sui Beni Comuni  28 luglio 2013 / 
Abbazia di Corazzo / Carlopoli

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  6 agosto 
2013 / Colosimi

Dibattito sul turismo  20 agosto 2013 / Diamante

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  23 agosto 
2013 / Aieta

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  24 agosto 
2013 / Longobardi

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  26 agosto 
2013 / Diamante

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  27 agosto 
2013 / Scigliano

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  29 agosto 
2013 / Bianchi

Protesta per la riapertura dello svincolo del Santuario 
-  S.S. 107  31 agosto 2013 / Paola

Settimana della cultura  1 settembre 2013 / Cami-
gliatello / Spezzano della Sila

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  8 settembre 
2013 / Montalto Uffugo

Manifestazione contro la chiusura del Tribunale  10 
settembre 2013 / Rossano

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  18 settembre 
2013 / Sede Consiglio Regionale / Reggio 
Calabria

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  13 settembre 
2013 / Mendicino

Premio poesia “G. Cittadino”  21 settembre 2013 / 
Rende

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  28 settembre 
2013 / Rogliano

Manifestazione in ricordo di “Ciccio Ritrovato”  29 

Talarico rende conto



55

settembre 2013 / Colosimi

Intitolazione Piazza a Carlo Alberto Dalla Chiesa  2 
ottobre 2013 / Bianchi

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  3 ottobre 
2013 / Hotel San Francesco / Rende

Assemblea  Regionale Faib  13 ottobre 2013 / La-
mezia Terme

Assemblea Associazione Calabriattiva  28 ottobre 
2013 / Sala CONI / Cosenza

Il Teatro calabrese e la programmazione europea  31 
ottobre 2013 / Teatro dell’Acquario / Cosenza

Incontro al Ministero dell’Ambiente per l’elettrodotto 
di Montalto Uffugo  5 novembre 2013 / Ministero 
dell’Ambiente / Roma

Riforma della Protezione Civile: Efficienza SI, Carroz-
zoni NO  7 novembre 2013 / Crotone

Seminario sulla ripubblicizzazione dell’acqua  8 
novembre 2013 / Sede Consiglio Regionale / 
Reggio Calabria

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  9 novembre 
2013 / Libreria UBIK  / Cosenza

Occupazione centro Talassemici e incontro con il 
Prefetto  13 novembre 2013 / Cosenza

Negato il diritto alla salute nella Valle del Savuto 16 
novembre 2013 / Scigliano

Convegno Associazione Calabriattiva: “Fuori dal Tun-
nel”  21 novembre 2013 / Rende

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  28 novembre 
2013 / Unical / Rende

Presentazione libro: Banditi e schiave. I femminicidi 1 
dicembre 2013 / Montalto Uffugo

Contaminazione Ambientale da Amianto  12 dicembre 
2013 / Sala convegni “Old Movie” / Acri

Sibari Bene Comune  18 gennaio 2014 / Caffè lette-
rario / Cosenza

Incontro sulle Cartelle esattoriali dei Consorzi di Boni-
fica  22 gennaio 2014 / Trebisacce

Ripristiniamo il territorio e il futuro della Calabria  28 
gennaio 2014 / Crotone

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  1 febbraio 
2014 / Pedace

Incontro con il Prefetto per l’Elettrodotto di Montalto 
Uffugo  4 febbraio 2014 / Prefettura / Cosenza

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  9 febbraio 
2014 / Corigliano Calabro

Consiglio comunale sulla Discarica  14 febbraio 2014 
/ Sala Consiliare / Celico

Incontro-dibattito: Di ritorno dalla Striscia di Gaza  15 
febbraio 2014 / Lungro

Assemblea elettiva CIA  17 febbraio 2014 / Lamezia 
Terme

Incontro con il Prefetto per la discarica di Celico 18 
febbraio 2014 / Prefettura / Cosenza

Sit-in discarica di Celico  18 febbraio 2014 / Celico

Solidarietà alla redazione di Calabria Ora  20 febbraio 
2014 / Redazione Calabria Ora / Cosenza

Sit-in discarica di Celico  21 febbraio 2014 / Celico

Manifestazione per il ripristino della S.P. 153  23 feb-
braio 2014 / Alessandria del Carretto

Presentazione della PdL sulla panificazione in Calabria  
25 febbraio 2014 / Taurianova

Presentazione lista: Uniti si vince  1 marzo 2014 / 
Scigliano

Pratiche di buon governo  2 marzo 2014 / Spezzano 
Albanese

Congresso Prov. CGIL  5 marzo 2014 / Rende

Pari Opportunità di genere  7 marzo 2014 / Colosimi

I Rifiuti: da problema a risorsa  15 marzo 2014 / Sala 
Consiliare / Pedace

Congresso regionale CGIL  20 marzo 2014 / Alto-
monte

Legge elettorale e abolizione del Senato  21 marzo 
2014 / Club Telesio  / Cosenza

La sanità in Calabria: caso Trebisacce  1 aprile 2014 / 
Parlamento Europeo / Bruxelles

Ripartiamo dal Sud  7 aprile 2014 / Museo del 
Presente / Rende

Conferenza stampa per l’Ospedale di Trebisacce 8 
aprile 2014 / Trebisacce

Festa della Liberazione  25 aprile 2014 / Ferramonti 
/ Tarsia

Presentazione della coalizione: “Rende cambia Rende”  
30 aprile 2014 / Sala consiliare / Rende

Anniversario della Croce Rossa  8 maggio 2014 / 
Cosenza

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  12 maggio 
2014 / Salone del Libro / Torino

Incontro Lions club con Ministro Lanzetta  17 maggio 
2014 / Cosenza

Convegno sulla Cannabis Terapeutica 14 giugno 
2014 / Catanzaro
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Legge elettorale regionale  16 giugno 2014 / Sede 
CONI / Cosenza

Expo Innovazione  20 giugno 2014 / Cosenza

Analisi del voto: Rende dopo…  26 giugno 2014 / 
Rende

Incontro sulla Legge funeraria regionale   9 luglio 
2014 / Hotel San Francesco / Cosenza

PolitiCamp 2014: E’ possibile  12 luglio 2014 / 
Livorno

Conferenza stampa gruppo consiliare regionale   25 
luglio 2014 / Sede Consiglio Regionale / 
Reggio Calabria

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  27 luglio 2014  
/ San Marco Argentano

Incontro sulle problematiche della S.S. 616  29 luglio 
2014  / Catanzaro 

Partecipazione alla manifestazione di protesta dei 
lavoratori Infocontact  1 agosto 2014 / Rende

Oriolo Cult Festival 3 agosto 2014 / Oriolo

Con il popolo Palestinese  contro l’olocausto  8 agosto 
2014 / Piazza Plebiscito / Colosimi

Lorica Libro Amica: Presentazione Onorevole sarà lei  9 
agosto 2014 / Lorica

Scilla in Passerella:  Declino della Politica  11 agosto 
2014  / Scilla

Cleto Festival  19 agosto 2014 / Cleto

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  11 settembre 
2014 / Castrovillari

Processione S. Ciriaco  17 settembre 2014 / Buon-
vicino

Come si suona come si balla  18 settembre 2014 / 
Caffè Letterario / Cosenza

Festa de l’Unità  20 settembre 2014 / Aprigliano

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  21 settembre 
2014 / Biblioteca comunale / San Fili

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  26 settembre 
2014 / Trebisacce

Presentazione libro: Onorevole sarà lei  28 settembre 
2014 / Biblioteca comunale / Parenti

NO Elettrodotto  28 settembre 2014 / Montalto 
Uffugo

Calabria Jazz Meeting  5 ottobre 2014 / Amantea

Festival Zafarana  5 ottobre 2014 / Tortora

Presentazione libro: Onorevole sarà lei 18 ottobre 
2014 / Casa delle Culture / Oriolo

Presentazione libro: Onorevole sarà lei 19 ottobre 
2014 / Cerisano

Presentazione libro: Onorevole sarà lei 19 ottobre 
2014 / Campana

Presentazione libro: Onorevole sarà lei 24 ottobre 
2014 / Biblioteca comunale / San Sosti

PROPOSTE DI 
LEGGE PRESEN-
TATE COME 
PRIMO FIRMA-
TARIO E COFIR-
MATARIO
PdL n. 170   08/03/2011 
“Valorizzazione delle differenze di genere e 
promozione della parità di accesso tra uomini e 
donne alle cariche elettive”  

PdL n. 235  08/08/2011 
“Istituzione nei Comuni di Colosimi (CS), Petilia 
Policastro (KR) e Motta S. Giovanni (RC) del 
Museo del Minatore” 

PdL n. 291 03/01/2012  
“Norme di attuazione dello statuto per l’iniziativa 
legislativa popolare e per i referendum” 

PdL    04/06/2012  
“Valorizzazione della disciplina sportiva rafting e 
delle attività ad essa collegate” 

PdL  04/06/2012  
“Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas 
radon” 

PdL n. 65  08/09/2010 
“Individuazione, istituzione e disciplina dell’Eno-
teca Regionale, delle Botteghe del Vino e delle 
Strade del Vino” 

PdL n. 234 05/08/2011 
“Disposizioni normative per promuovere l’utilizzo 
del sale iodato sul territorio regionale” -  

PdL n. 254 03/10/2011 
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7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell’autorità 
regionale denominata ‘Stazione Unica Appal-
tante’ e disciplina della trasparenza in materia di 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture)”

PdL n. 491  24/07/2013
“Misure organizzative di razionalizzazione e di 
contenimento della spesa per il personale”

PdL n. 500  01/08/2013
“Riequilibrio economico e territoriale nelle zone 
urbane sensibili”

PdL n. 532  19/12/2013
“Norme per il recupero e riutilizzo di farmaci 
inutilizzati e in corso di validità”

PdL n. 533  19/12/2013
“Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1990, 
n. 22 (Criteri per l’esercizio da parte dei Comuni 
della Calabria delle funzioni amministrative in 
materia di rivendite di quotidiani e periodici)”

PdL n. 557  03/04/2014
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 
maggio 2013, n. 22”

PdL n. 567  17/04/2014
“Istituzione di una Commissione consiliare d’in-
chiesta sulla gestione dei rifiuti in Calabria”.

PdL depositata il 15 luglio 2014      
“Modalità di erogazione dei farmaci e dei pre-
parati galenici magistrali a base di cannabinoidi 
per finalità terapeutiche”

PdL depositata il 23 luglio 2014
“Disposizioni per la diffusione dei dati aperti e il 
riutilizzo di informazioni e dati pubblici in ambito 
regionale. Open data”

 
INTERROGAZIO-
NI PRESENTATE 
COME PRIMO 
FIRMATARIO E 
COFIRMATARIO
INT. n. 12   16/06/2010 
Sulla costruzione di un impianto di Produzione 
di Energia elettrica nel Comune di Panettieri (CS) 

INT. n. 13   17/06/2010 
“Su avvisi di pagamento da parte del Commis-

“Istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico – 
Ambientale Regionale della Calabria”-  

PdL n. 271 11/11/2011 
“Promozione della città dei bambini e delle 
bambine”

PdL  n. 292 9/1/2012
“ Interventi per combattere la povertà ed il 
disagio sociale attraverso la redistribuzione delle 
eccedenze alimentari “  

PdL   n. 314  8/3/2012
“ Modifica alla legge regionale 23 luglio 2003, 
n. 11 ‘Disposizioni per la bonifica e la tutela del 
territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di 
Bonifica’ “  

PdL n. 316  12/3/2012
“ Istituzione di una Commissione consiliare d’in-
chiesta sul sistema idrico integrato in Calabria 
e sull’attività della SoRiCal (Società Risorse 
Idriche Calabria) “ -  

PdL n. 318 21/3/2012
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
del 27 aprile 2011, n. 14 ‘Interventi urgenti per 
la salvaguardia della salute dei cittadini: norme 
relative all’eliminazione dei rischi derivanti dall’e-
sposizione a siti e manufatti contenenti amianto“  

PdL n. 406  14/12/2012
“Disciplina in materia funeraria e di polizia mor-
tuaria”

PdL n. 421  05/02/2013
“Interpretazione autentica dell’articolo 18, com-
ma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, 
n. 8 ‘Provvedimento generale recante norme di 
tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla 
manovra di finanza regionale per l’anno 2010, 
articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 
8/2002)’”

PdL n. 534  20/12/2013
“Modifica all’articolo 3 della legge regionale 
16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell’Azienda 
regionale per la forestazione e le politiche della 
montagna – Azienda Calabria Verde – e dispo-
sizioni in materia di forestazione e di politiche 
della montagna)”

PdL n. 536  07/01/2014
“Norme per la tutela di specie di uccelli merite-
voli di particolare protezione durante il periodo 
della nidificazione”
PdL n. 351 21/06/2012
“Norme in materia di pluralismo informatico, sul-
la adozione e la diffusione del software libero”
PdL n. 368  19/09/2012
“Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi 
alle imprese”

PdL n. 433  06/03/2013
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
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sario straordinario del Comprensorio di Bonifica 
della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, 
relativamente agli anni 2005/2006” 

INT. n. 20  02/07/2010 
“Sulla situazione delle Comunità Montane cala-
bresi”  

INT. n. 35   21/09/2010 
“In ordine alla conversione a biomasse di una 
centrale Enel sita nel Comune di Laino Borgo 
(CS)” 

INT. n. 36   21/09/2010 
“In ordine alle nomine effettuate nel Comitato 
di Esperti per la Programmazione e lo Sviluppo 
Regionale dell’Attività Teatrale”   

INT. n. 40   30/09/2010 
“In ordine alle graduatorie concorsuali degli ido-
nei presso l’ente strumentale regionale Arpacal”  

INT. n. 48   12/10/2010 
“Sui controlli riguardanti i consumi di prodotti 
agricoli regionali previsti dalla Legge regionale 
del 14 agosto 2008, n. 29” 

INT. n. 57   02/11/2010 
“In ordine alla decisione del Presidente della 
Giunta-Commissario delegato per lo smalti-
mento di una quantità di rifiuti provenienti dalla 
Campania presso la discarica di Pianopoli”   

INT. n. 58   08/11/2010 
“In ordine ai rischi connessi all’attraversamento 
dell’elettrodotto Laino-Feroleto-Rizziconi nel 
territorio e nei centri abitati del Comune di Mon-
talto Uffugo (CS)” 

INT. n. 61   10/11/2010 
“In ordine al decreto del Presidente della Giunta 
sulla compartecipazione alla spesa sanitaria”

INT. n. 63   19/11/2010 
“Sulla mancata emanazione del regolamento 
sugli interventi a favore dei lavoratori deceduti 
sui luoghi di lavoro e dei loro familiari”  

INT.  n. 79  20/01/2011 
“In ordine alla situazione dell’Ente Autonomo 
Fiere di Cosenza” 

INT. n. 84  25/01/2011 
“In ordine alla situazione del Consorzio Mercato 
alimentare Calabria SrL (COMAC) con sede a 
Montalto Uffugo”  

INT. n. 87  03/02/2011 
In ordine all’avviso pubblico per la concessione 
alle imprese di “borse lavoro e di altri incentivi 
occupazionali”  

INT. n. 90   14/02/2011 
“Sullo stato della Fondazione Campanella”  

INT. n. 91  14/02/2011 
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“In ordine alla mancata erogazione dei fondi alla 
struttura “La Speranza”   

INT. n. 92  16/02/2011 
“Sul caso Politano”  

INT. n. 102 01/03/2011 
“In ordine al decreto sulle tariffe delle prestazioni 
delle ambulanze ed elisoccorso”  

INT. n. 103 04/03/2011 
“Sulla grave crisi finanziaria degli enti locali cala-
bresi a seguito del contenzioso con la SORICAL 
e sulla legittimità delle tariffe applicate per il ser-
vizio di erogazione di acqua per usi idropotabili”  

INT. n. 104 10/03/2011 
“In ordine alla situazione delle Comunità Monta-
ne calabresi”  

INT. n. 109 22/03/2011 
“In ordine alla situazione del personale stabiliz-
zato presso l’ASP di Cosenza”  

INT. n. 115 05/04/2011 
“In ordine alla situazione del campo rom in loca-
lità Scordovillo di Lamezia Terme”  

INT. n. 117 08/04/2011 
“In ordine al contezioso tra la SoRiCal S.p.A. e il 
Comune di Frascineto” 

INT. n. 128 02/05/2011 
“Sulla grave crisi finanziaria degli enti locali cala-
bresi a seguito del contenzioso con la SORICAL 
e sulla legittimità delle tariffe applicate per il ser-
vizio di erogazione di acqua per usi idropotabili”  

INT. n. 130 25/05/2011 
“Sui controlli riguardanti i consumi di prodotti 
agricoli regionali previsti dalla legge regionale 
del 14 agosto 2008, n. 29”  

INT. n. 131 25/05/2011 
“Sulla mancata emanazione del regolamento 
sugli interventi a favore dei lavoratori deceduti 
sui luoghi di lavoro e dei loro familiari”  

INT. n. 132 26/05/2011 
“In ordine all’avviso pubblico per il finanziamen-
to di ‘Voucher per la partecipazione a Master e 
Dottorati”    

INT. n. 145 17/06/2011 
“In ordine al bando POR FSE finalizzato alla 
concessione di borse di studio ai ricercatori 
calabresi”  

INT. n. 147 17/06/2011 
“In ordine all’adozione da parte dei comuni co-
stieri dei PCS (Piani Comunali di Spiaggia)”  
INT. n. 156 28/07/2011 
“Sulla opportunità di revocare eventuali prov-
vedimenti finalizzati alla proroga dei contratti 
riguardanti i dirigenti esterni”  
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INT. n. 157 28/07/2011 
“In ordine alla situazione del personale LSU/LPU 
stabilizzato dalla Regione”  

INT. n. 180 19/10/2011 
“In ordine alla situazione dell’Autorità Audit, per i 
controlli sulla spesa comunitaria 

INT. n. 186 08/11/2011 
“In ordine alla situazione dei lavoratori della 
società TESI S.p.A. in fallimento”  

INT. n. 187 09/11/2011 
“In ordine agli avvisi di pagamento emessi dal 
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meri-
dionali del Cosentino”  

INT. n. 191 22/11/2011 
“In ordine ai rischi connessi all’attraversamento 
dell’elettrodotto Feroleto – Savuto – Cosenza 
nei tratti che attraversano le frazioni di Pugliano 
nel Comune di Paterno Calabro, di Pianolago 
nel Comune di Mangone e di Valleggiannò nel 
Comune di S. Stefano di Rogliano”  

INT. n. 193 02/12/2011 
“In ordine alla situazione dei lavoratori AFOR 
sottoposti alla cassa integrazione guadagni in 
data 29/11/2011”  

INT. n. 195 29/12/2011 
“In ordine alle Linee Guida per l’attuazione 
del PISR “Minoranze Linguistiche ed Etnoan-
tropologiche della Calabria” di cui POR FESR 
2007/2013”  

INT. n. 196 09/01/2012 
“Sulla stato di attuazione della deliberazione 
della Giunta Regionale del 25 marzo 2010 n. 289 
(Progetto per la realizzazione del registro tumori 
di popolazione della regione Calabria)”  

INT. n. 197 11/01/2012 
“In ordine alla cogenza delle norme che discipli-
nano l’attività di sindacato ispettivo dei consi-
glieri regionali”  

INT. n. 198 12/01/2012 
“Assegnazione dei budget per i contratti presta-
zioni ospedaliere private”  

INT. n. 200 23/01/2012 
“Sugli interventi posti in essere a seguito di 
indagini giudiziarie nei confronti dell’Arpacal”

INT. n. 206 30/01/2012 
“Sul mancato pagamento degli stipendi e delle 
indennità accessorie dei dipendenti dell’Azienda 
Sanitaria di Cosenza n° 9” 

INT. n. 215 20/02/2012 
“Sulla chiusura di 23 minisportelli Ubi-Carime di 
cui 11 in Calabria” 

INT. n. 222  29/02/2012
“Sul recesso della Regione Calabria dal Consor-

zio Piana Sicura” 

INT.  n. 235  02/04/2012
“In ordine all’esclusione dal Piano stralcio per 
la bonifica di siti inquinati e ad alto rischio 
delle aree intorno al fiume Oliva in provincia di 
Cosenza” 

INT.  n. 246  18/05/2012
“In ordine alla situazione dei lavoratori della 
società TESI S.p.A. in fallimento 

INT   n. 247  18/05/2012
“In ordine alla prospettiva futura della società 
SoRiCal S.p.A.“ 

INT.  n. 249  25/05/2012
“Sul ripristino della linea ferroviaria Lamezia 
Terme – Catanzaro Lido”

INT. n. 255 11/06/2012
“In ordine ai presunti fondi regionali necessari 
per la ristrutturazione dello stadio Ceravolo di 
Catanzaro”

INT. n. 257   14/06/2012
“Sul dimensionamento scolastico e sui provve-
dimenti conseguenti a seguito della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 147/2012, deposi-
tata il 7.6.2012”

INT. n. 261   18/06/2012
“In ordine ai servizi aeroportuali gestiti da 
S.A.CAL. S.p.A.”

INT. n. 262   18/06/2012
“In ordine ai lavori di prolungamento della pista 
presso aeroporto di Lamezia Terme”

INT. n. 263   18/06/2012
“In ordine alla situazione della casa di cura ‘Ma-
donna della Catena’”

INT. n. 264   29/06/2012
“In ordine ad abusi commettendi in località S. 
Maria nel Comune di Bonifati (CS) ed alla tutela 
delle coste da interventi di cementificazione”

INT. n. 266   02/07/2012
“Sulla procedura di indizione bando di concorso 
straordinario per la copertura delle sedi farma-
ceutiche di nuova istituzione”

INT. n. 272   10/07/2012
“Sul taglio abusivo e clandestino di migliaia di 
ettari di bosco che stanno impoverendo e sac-
cheggiando l’inestimabile patrimonio silano”

INT. n. 273   19/07/2012
“Sui mancati trasferimenti finanziari del diparti-
mento della protezione civile ai comuni tito-
lari dei progetti denominati ‘Emergenza Nord 
Africa’”

INT. n. 275   20/07/2012
“Sui rischi per l’agricoltura e le persone, derivan-
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ti da una spropositata presenza di cinghiali nei 
territori montani”

INT. n. 287   27/07/2012
“In ordine al trasferimento dell’Ufficio del Com-
missario straordinario delegato per la mitigazio-
ne del rischio idrogeologico a Reggio Calabria”

INT. n. 295   12/10/2012
“In ordine alla situazione dei collegamenti inter-
regionali su ferro da e per la Calabria”

INT. n. 296   12/10/2012
“In ordine allo stato di attuazione degli interventi 
di cui all’Avvio pubblico per la concessione di 
contributi per la prosecuzione volontaria della 
contribuzione di lavoratori ultra cinquantenni”

INT. n. 297   15/10/2012
“Sulle Comunità per minori con disagio psichico 
e disturbi del comportamento”

INT. n. 298   15/10/2012
“Sullo stato di attuazione del registro tumori 
della popolazione della regione Calabria”

INT. n. 299   15/10/2012
“Sulle comunità educative per minori disadattati 
sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o 
amministrativi”

INT. n. 302   19/10/2012
“In ordine allo stato di attuazione dei lavori di 
realizzazione del porto di Diamante (CS)”.

INT. n. 309   12/11/2012
“In ordine alla situazione dell’Istituto di Scienze 
Neurologiche del CNR di Piano Lago”

INT. n. 310   15/11/2012
“In ordine alla situazione degli ex lavoratori di 
Ferrovie della Calabria in attesa della correspon-
sione del TFR”

INT. n. 317   04/01/2013
“In ordine all’accorpamento in un unico spoke 
dei presidi ospedalieri di Castrovillari e Acri”

INT. n. 320   18/01/2013  
“In ordine agli esiti dell’Avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti finalizzati alla creazio-
ne o al potenziamento di centri di ascolto per 
vittime di violenza di genere”

INT. n. 323   30/01/2013
“In ordine al rischio di chiusura del Teatro l’Ac-
quario di Cosenza”

INT. n. 326   14/02/2013
“In ordine alla mancata applicazione della Legge 
regionale 7 dicembre 2007, n. 26”

INT. n. 330   26/02/2013
“In ordine alle assunzioni di personale effettuate 
da Fincalabra s.p.a.”.

INT. n. 333   07/03/2013
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“In ordine ai criteri adottati dalle Aziende Sanita-
rie provinciali ed ospedaliere per il conferimento 
o il rinnovo degli incarichi di direzione di Struttu-
ra Complessa, per il personale appartenente al 
ruolo amministrativo”

INT. n. 338   21/03/2013
“In Ordine alla nomina del Garante della Caccia”

INT. n. 341   03/04/2013
“In ordine al caso dei finanziamenti concessi ad 
associazioni onlus di cui alla trasmissione “Le 
Iene” andata in onda recentemente su Italia 1”

INT. n. 365   28/05/2013
“In ordine alla rimozione del Prof. Attilio Renzulli 
dall’incarico di Direttore dell’Unità Operativa di 
Cardiochirurgia del Policlinico Mater Domini (CZ) 
ed alle dichiarazioni rese dal medesimo in una 
recente intervista al Quotidiano della Calabria 
(21.05.2013)”

INT. n. 378   04/06/2013
“In ordine al progetto Safety City nel comune di 
Catanzaro”

INT. n. 404   10/07/2013
“Sull’autonomia scolastica dell’I.I.S. Bachelet di 
Spezzano Albanese”

INT. n. 410   23/07/2013
“In ordine al “Magna Graecia Teatro Festival 
Calabria”

INT. n. 411   23/07/2013
“In ordine all’avviso pubblico “Case accessibili”

INT. n. 415   25/07/2013
“In ordine agli impianti ad energia da fonti rin-
novabili sulla Catena costiera della Provincia di 
Cosenza”

INT. n. 419   31/07/2013
“In ordine alla mancata ripresa dei lavori di rea-
lizzazione del porto di Diamante (CS)”

INT. n. 421   01/08/2013
“In ordine all’avviso pubblico per il finanziamen-
to di Voucher per la partecipazione a Master e 
Dottorati”

INT. n. 427   02/09/2013
“In ordine agli interventi di svuotamento a scopo 
manutentivo dei laghi Arvo e Ampollino nel Par-
co Nazionale della Sila”

INT. n. 433   12/09/2013
“In ordine alla campagna pubblicitaria sulla 
sanità in Calabria”

INT. n. 439   19/09/2013
“In ordine al protocollo d’intesa tra la Regione 
Calabria e l’Università “La Sapienza” di Roma”

INT. n. 445   25/09/2013
“In ordine ai lavori di ammodernamento della SS 
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106 Jonica”

INT. n. 468   20/11/2013
Su “Lago Alaco”

INT. n. 482   07/01/2014
“In ordine allo stato in cui versa l’area archeolo-
gica di Sibari”

INT. n. 498   21/01/2014
“In ordine allo status ed alle funzioni della Fon-
dazione denominata “Calabria Etica”

INT. n. 503   03/02/2014
“Sulla digitalizzazione delle Sale cinematografi-
che calabresi”

INT. n. 505   10/02/2014
“In ordine alla situazione del sito archeologico di 
Monasterace marina”

INT. n. 517   03/03/2014
“In ordine alla presidenza di Fincalabra”

INT. n. 522   11/03/2014
“In ordine alla sdemanializzazione della linea 
ferroviaria San Giovanni in Fiore - Camigliatello 
Silano in provincia di Cosenza”

INT. n. 528   13/03/2014
“In ordine alla gestione del personale presso 
Ferrovie della Calabria”

INT. n. 530   18/03/2014
“In ordine al mancato riconoscimento alle 
associazioni micologiche delle spettanze loro 
riconosciute dalla legge”

INT. n. 539   05/05/2014
“In ordine agli appalti per la fornitura di beni e 
servizi presso l’ASP di Catanzaro”

INT. n. 542   08/05/2014
“In ordine alla situazione venutasi a creare pres-
so il Liceo Scientifico E. Fermi di Cosenza”.

INT. n. 543   13/05/2014
“In ordine al mancato riconoscimento alle 
associazioni micologiche delle spettanze loro 
riconosciute dalla legge”.

INT. n. 544   15/05/2014
“In ordine alla chiusura del Centro Diurno per 
disabili di Serra Spiga di Cosenza”

INT. n. 548   20/06/2014
“In ordine al rinnovo dei vertici dell’ente camera-
le di Cosenza”.

INT. n. 559   22/09/2014
“In ordine alla mancata ripresa dei lavori di rea-
lizzazione del porto di Diamante (CS)”

INT. n. 560   24/09/2014
“In ordine al conferimento dell’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, 
Politiche della Famiglia, Formazione Professio-

MOZIONI PRE-
SENTATE COME 
PRIMO FIRMA-
TARIO E COFIR-
MATARIO
MOZIONE n. 4 25/06/2010 
“Sulla costruzione di una centrale a carbone a 
Saline Ioniche”

MOZIONE n. 5  23/07/2010 
“Sul progetto di riconversione a carbone della 
Centrale Enel di Rossano (CS)” 

MOZIONE n. 7  13/09/2010 
“Sul violento nubifragio che si è abbattuto nella 
città di Reggio Calabria provocando notevolissi-
mi danni “

MOZIONE n. 12  09/11/2010 
“Su un piano di intervento straordinario per la 
regione calabria in teme di dissesto idrogeolo-
gico” 

MOZIONE n. 16  15/11/2010 
“In ordine alla conversione a biomasse della 
centrale Enel sita nel Comune di Laino Borgo 
(CS)” 

MOZIONE n. 20  19/11/2010 
“Sull’attraversamento dell’elettrodotto di Laino-
Feroleto-Rizziconi nel territorio e nei centri 
abitati di Montalto Uffugo”  

MOZIONE n. 28 20/01/2011 
“In ordine alla mancata attuazione della Zona 
Franca Urbana quale strumento irrinunciabile 
per il rilancio di aree caratterizzate da una eco-

nale, Cooperazione e Volontariato” della Giunta 
della Regione Calabria”

INT.  n. 561  30/09/2014
“In ordine alla OCDPC 185/2014 e sul ripristino 
della SP 153 - Alessandria del Carretto”
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nomia ristagnante” 

MOZIONE n. 31 01/02/2011 
“In ordine alla conversione a biomasse della 
centrale Enel sita nel comune di Laino Borgo”

MOZIONE n. 35  07/03/2011 
“Sulla situazione contrattuale dei 138 lavoratori 
interinali dell’ASP di Crotone”  

MOZIONE n. 40  06/06/2011 
“In ordine alla crisi che sta attraversando il set-
tore della pesca in Calabria”  

MOZIONE n.51   07/10/2011 
“In ordine alla situazione dell’Istituto di Scien-
ze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (ISN.CNR) con sede a Mangone – 
Cosenza” 

MOZIONE n.52   07/10/2011 
“In ordine alla ripubblicizzazione dei servizi 
idrici” 

MOZIONE n. 55 18/11/2011 
“Sulla violazione del diritto alla mobilità dei 
cittadini e sui disservizi nel sistema ferroviario 
calabrese e l’abbandono del territorio da parte 
del gruppo Ferrovie dello Stato” 

MOZIONE n.66   19/06/2012
“Sul riconoscimento dello status di ‘malattia 
rara’ alla sclerosi sistemica progressiva (Sclero-
dermia)”

MOZIONE n.81  14/12/2012
“Sugli interventi utili al superamento dell’emer-
genza nell’area del Pollino interessata al sisma 
del 26 ottobre”

PROPOSTE
DI
PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
PPA n. 4  19/05/2010 

art. 122“ (Question Time).

PPA n. 100  19/01/2011 
-

to interno del Consiglio“ (Ripresa televisiva delle 
sedute del Consiglio).

Pdl S. n. 3  28/07/2011 
“Riduzione dei costi della politica“

PPA n. 166  26/03/2012 
-

mento interno del Consiglio regionale“ (Voto 
elettronico).“

PPA n. 241  28/08/2013

degli articoli 5 e 6 della legge n. 9/91 (Norme per 
l’attuazione del nuovo piano energetico naziona-
le: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed 
elettrodotti, idrocarburi e geotermia; autoprodu-

decreto legge n. 83/2012 (misure urgenti per la 
-

ni, dalla legge n. 134/2012”
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La Calabria è in ginocchio. Crisi economica e emergenza occupazionale, de-

grado ambientale, sanità allo sbando e scarsa fiducia dei cittadini nelle isti-

tuzioni la fanno da padrone.

Per invertire la rotta, per dare una speranza ai calabresi, bisogna cimentarsi 

coraggiosamente col governo della cosa pubblica. Al punto in cui siamo, de-

nunciare le cose che non vanno, fare la lista delle emergenze, può essere ap-

passionante, ma non basta. La complessità della situazione richiede il lavoro 

di una squadra competente, con una visione d’insieme dei problemi e delle 

opportunità della regione.

C’è da essere ottimisti, non abbiamo alternative. 

Girando in lungo e in largo la regione in questi anni ho incontrato una Ca-

labria con forti chiaroscuri: c’è, è dura a morire, la Calabria dei nepotismi, 

delle clientele, delle mafie, dei sodalizi trasversali sempre a caccia di soldi 

pubblici, ma c’è pure una Calabria all’avanguardia, popolata da giovani che 

amano il proprio territorio e lottano per preservarlo da cemento e inquina-

mento, da imprese innovative e filiere culturali che provano a squarciare il 

muro del fatalismo, della rassegnazione.

È su questa Calabria che bisogna investire, bisogna portarla al governo, far-

ne leva per il cambiamento, lievito per una società migliore, libera, solidale, 

inclusiva. 

Io ci credo. Così come credo che non bisognerà avere remore, timori, nel 

tagliare tutti i rami secchi che impediscono uno sviluppo equo della regione. 

Appunti per il futuro
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Enti inutili, carrozzoni clientelari, sanità piegata agli interessi della politi-

ca, sperpero di fondi comunitari, licenze facili per speculatori e porte chiuse 

all’imprenditoria sana: queste cose vanno eliminate senza tentennamenti, 

senza subire condizionamenti di sorta.

Credo che il lavoro svolto in questi anni, da consigliere regionale di minoran-

za, possa costituire una traccia per le cose da fare nella prossima legislatura: 

un contributo per il prossimo governo di centrosinistra. 

Tutti insieme possiamo farcela.
Mimmo Talarico
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