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Ringrazio Legacoop Calabria per il cortese invito a intervenire alla 

vostra assemblea congressuale che rappresenta, ne sono certa, un importante 

spazio di confronto tra soggetti culturali ed economici. 

Saluto la Presidentessa Angela Robbe e il Presidente Nazionale di 

CulTurMedia Roberto Calari e tutti i presenti. 

Con rammarico, a causa di impegni istituzionali sopraggiunti non posso 

essere lì con voi. Intendo, comunque, con questo mio contributo, dare una 

testimonianza e un segno della mia convinta partecipazione. 

 

CulTurMedia contribuirà al nostro progetto di crescita della realtà 

italiana e calabrese, a partire dalla Cultura. 

 

Possiamo guardare a un comune orizzonte strategico che vede, appunto, 

nella cultura un elemento per creare nuove opportunità di impresa e di lavoro.  

Perché la cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo. 

Dalla crescita della Calabria e del Sud in questo ambito, associato a 

quello del turismo e della comunicazione, può venire un forte spinta al 

progresso più complessivo del Paese. 

 

Il patrimonio calabrese è vasto e ricchissimo ma parcellizzato, pertanto 

deve essere guidato da una progettualità unitaria.  
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Il vostro ruolo diventa, quindi, importante perché è dal territorio che 

devono partire gli input per indirizzare l’azione politica e tecnica anche a 

livello nazionale e di confronto con le istituzioni pubbliche.  

 

Il nostro punto in comune, senza dubbio, è quello di voler rendere 

fruibile e accessibile a famiglie, cittadini e visitatori il patrimonio culturale e 

paesaggistico, i parchi e le attrazioni turistiche.  

Il turismo infatti rappresenta una delle principali industrie del territorio 

che assicura occupazione e ricchezza. 

 

La politica sta facendo la sua parte per il rilancio del Mezzogiorno, ma 

ciò che non deve mancare è lo spirito proattivo delle persone, dei calabresi, 

che devono volere un forte cambio di passo. 

Questa occasione di dialogo ci consente di porre in primo piano un 

futuro impegno comune a sviluppare una collaborazione autenticamente a 

tutto campo. 

Buon lavoro 

 

On. Dorina BIANCHI 

         

  


