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Dopo anni di buio e una 
crescita caotica senza al-
cun Piano regolatore nel 
rispetto dell’ambiente e 

delle antiche tradizioni, oggi l’area 
di Lamezia presenta un piano di svi-
luppo logico che si estende alle aree 
vicine da quelle che si affacciano sul 
Tirreno, sia a nord che a sud, nonché 
dall’istmo che collega il mare Ionio e 
il mare Tirreno lungo la vallata dei 
fiumi Amato e Corace.
Per la sua posizione centrale e stra-
tegica, Lamezia rappresenta lo snodo 
naturale dell’ampia area che com-
prende il Porto di Gioia Tauro e la 
Marina di Vibo, Tropea e Pizzo da un 
lato e la Riviera dei Cedri dall’altro, 
ed è baricentrica fra le città capoluo-
go della Calabria.
Pertanto, dalla realizzazione dei piani 
operativi previsti nel masterplan di 
Lamezia Europa deriveranno enormi 
vantaggi turistici, economici, scienti-
fici e sociali per tutti i calabresi. Meri-
to speciale al sindaco di Lamezia Pa-
olo Mascaro. È un giovane avvocato, 
con le idee chiare, dotato di grande 
intelligenza politica, come dimostra  
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renderà Lamezia il fiore all’occhiel-
lo della Calabria e la trasformerà in 
una delle città più attraenti del Me-
ridione, con le sue bellezze naturali, 
i tramonti rosati sul Tirreno, un por-
to privato con oltre 2500 posti barca. 
Da cui sono pronte a solcare il mare 
e raggiungere da un lato le mitiche 
isole Eolie e le coste meravigliose di 
Capo Vaticano, Ricadi, Briatico, Nico-
tera, Vibo, Tropea, Parghelia, Pizzo e, 
dall’altra, Amantea, Paola, Cetraro, 
Diamante, Praia a Mare con l’isola 
di Dino e il castello normanno sovra-
stante, S. Nicola Arcella, Scalea fino 
alla vicina e splendida Maratea.
Tutto ciò indica chiaramente che il 
percorso di crescita e sviluppo della 
Regione – come ha immaginato pre-
sidente Occhiuto – parte da Lamezia 
Terme e si diffonderà a macchia d’o-
lio su tutte le aree della Calabria.
Del resto, sono numerose le carat-
teristiche positive di quest’area: la 
presenza dell’aeroporto interconti-
nentale di Lamezia avvicina questa 

ri, industriali, scientifici, con grandi 
prospettive di occupazione e lavoro 
per i giovani calabresi, laureati e non, 
iperspecializzati o semplici prestato-
ri d’opera: ce ne sarà per tutti.
Il nuovo governatore Roberto Oc-
chiuto guarda con grande interesse 
a questo progetto straordinario che 

l’approvazione rapida del progetto 
presentato dal presidente di Lamezia 
Calabria Leopoldo Chieffallo, uno dei 
padri nobili della regione, amato dal-
la gente come sindaco di San Mango 
d’Aquino per oltre vent’anni e presi-
dente molto apprezzato della Provin-
cia di Catanzaro negli anni 80-90. La 
presenza, poi, di Tullio Rispoli, come 
direttore amministrativo di Lamezia 
Europa, società a capitale prevalente-
mente privato, conferisce esperienza 
e una metodologia di lavoro pignola, 
anglosassone, che non dà tregua.
«Finalmente – ha dichiarato il prof. 
Giuseppe Nisticò, già presidente del-
la Regione e oggi commissario ad 
acta del Renato Dulbecco Institute 
che sorgerà in quest’area di Lamezia 
– si realizzerà quel sogno che acca-
rezzavo da presidente della Regione, 
oltre 25 anni orsono, e che cioè Lame-
zia diventi la capitale della Calabria».
È un progetto suggestivo e affasci-
nante per la vastità degli interessi 
messi in gioco: turistico-alberghie-
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Il rendering di una delle soluzioni residenziali dell’area turistica di Lamezia Europa

Il rendering dei vari pro-
getti del porto turistico: 
residence in isole artifi-

ciali, la Chiesa del Mare,  
2500 posti barca
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Terina, un complesso infrastruttura-
le di circa 40mila mq, saranno allo-
cati gli Studios cinematografici della 
Calabria Film Commission e l’Istituto 
Renato Dulbecco.
Gli Studios, secondo il progetto della 
Regione, creeranno una vera e pro-
pria città del cinema con strutture 
dedicate alle produzioni che la Film 
Commission Calabria riuscirà ad at-
trarre. Le strutture previste offriran-
no due teatri di posa da 800 mq alti 12 
metri,, con attrezzeria, camerini, la-
boratorio per i costumi, laboratori di 
postproduzione e aree attrezzate an-
che per riprese di esterni. Una mini 
Cinecittà in territorio calabrese, che 
– come molti registi affermati hanno 
più volte ribadito – è un meraviglio-
so set naturale per qualunque tipo di 
produzione.
Altro discorso riguarda la cittadella 
della scienza, con il Renato Dulbecco 
Institute, un centro di Ricerca scienti-
fica che opererà nel campo delle bio-
tecnologie per la produzione di anti-
corpi monoclonali e, in particolare di 
nanoanticorpi (detti anche pronecti-
ne), sotto la guida di Roberto Crea, un 
nome eccellente della ricerca inter-
nazionale. Scienziato calabro-ameri-
cano, con 40 anni di vita accademica 

impianti di surf, galoppatoio, eliporto e 
centri commerciali duty free e una se-
rie di piccole e medie industrie nell’a-
rea Zes, dove sono disponibili 350 
ettari. Da quest’area si innescherà 
un meccanismo di distribuzione e 
diffusione nei mercati internazionali 
dei prodotti industriali e di quelli del 
segmento agro-alimentare. 
Il progetto del porto turistico sarà re-
alizzato con capitali privati con inve-
stimenti per oltre 600 milioni di euro 
da un fondo sovrano del Bahrein tra-
mite la Coipa International.
Nell’area di sviluppo industriale 
presso la Fondazione Mediterranea 

straordinaria zona tutte le città d’Ita-
lia, d’Europa e del mondo.
Vivere in quest’area vorrà anche dire 
riscoprire e gustare gli antichi sapori 
di una cucina millenaria, non dimen-
ticando che nell’istmo c’è una vallata 
che si estende dal golfo di Lamezia e 
raggiunge il mare Ionio a Catanzaro 
Lido e Copanello. Si tratta di una terra 
sempre verde e lussureggiante per le 
piogge abbondanti che alimentano 
acque sorgive le quali danno vita ad 
alberi, vegetali, erbe medicinali e una 
grande varietà di alberi da frutto (con 
grappoli d’uva su estesi vigneti, mele, 
pere, arance, limoni, cedri, gelsi, fi-
chi, mandorli, ciliegi, noci, etc).
Questa terra, come da anni va ripe-
tendo il grande filosofo della Magna 
Grecia Salvatore Mongiardo, fu de-
scritta da autori famosi a cominciare 
da Omero, nell’Odissea, poi Cassiodo-
ro e altri famosi autori del Medio Evo, 
come l’Eden, il paradiso terrestre.
Lungo l’istmo Lamezia-Catanzaro si 
snodano villaggi di millenaria tra-
dizione come Platania, Serrastretta, 
Caraffa, Tiriolo (la terra dei Feaci), 
Marcellinara, da un lato, e dall’altro 
Cortale, Girifalco, Borgia, Squillace, 
Montepaone e Soverato.
Accanto al porto ci saranno il polo fie-
ristico ed espositivo AgriExpo, campi 
da golf, da tennis, centri polisportivi, 

Il prof. Roberto 
Crea, durante 
una visita a 
Roma, insieme 
con il prof. Giu-
seppe Nisticò

Il laboratorio 
di genomica
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ticorpi monoclonali AntiVEGF, impie-
gati attualmente nella terapia di varie 
forme di cancro e anche nella macu-
lopatia degenerativa della retina di 
soggetti anziani.
Nasce sotto la loro egida il Dulbecco 
Institute di Lamezia, in Calabria. Un 
progetto che era piaciuto a Jole San-
telli, primo presidente donna della 
Regione Calabria, stroncata dal tu-
more prima di vedere realizzato il 
suo sogno.
Era stata lei Jole Santelli a convince-
re lo scienziato Roberto Crea a ritor-
nare in Calabria: un impegno questo 
- assicura il prof. Nistico - che la Re-
gione Calabria onorerà fino in fondo 
perché la Calabria possa avere final-
mente un Centro di ricerca scientifi-
ca di respiro sovranazionale.
Ma alla realizzazione di questa sfida 
concorrono anche il dipartimento di 
Chimica e quello di Farmacia e Scien-
ze della Salute dell’Università del-
la Calabria e anche i più qualificati 
ricercatori dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro.
Vale la pena di ricordare che tra i 
soci fondatori, oltre a Roberto Crea 
e a Pino Nisticò, ci sono anche il prof. 
Eugenio Gaudio, ordinario di Anato-
mia umana alla Sapienza di Roma, e il 
prof. Franco Romeo, direttore del di-

e di ricerca scientifica a San Franci-
sco, in California, riconosciuto in tutto 
il mondo come padre delle biotecnolo-
gie, ha accettato di tornare in Calabria. 
Nisticò lo ha cercato, gli ha illustrato il 
suo progetto velleitario, e lui non ci ha 
pensato due volte ad accettare. 
Roberto Crea tornerà in Calabria per 
dedicare il resto della sua vita alla 
formazione dei nuovi ricercatori che 
saranno il corpo centrale del Dulbec-
co Institute. Diventa una vera sfida, 
cioè scegliere i migliori cervelli ca-
labresi per inserirli nei circuiti della 
ricerca e renderli competitivi in tutto 
il mondo. Ciò consentirà di frenare in 
qualche modo la tradizionale antica 
fuga dei cervelli calabresi verso altre 
regioni o all’estero.
In quest’avventura, i due ricercato-
ri Crea e Nisticò non saranno soli, 
ma avranno dalla loro parte la colla-
borazione dichiarata e certificata di 
grandi scienziati, alcuni di loro anche 
Premi Nobel, che hanno già accetta-
to il loro invito a venire in Calabria 
e condividere con loro questa sfida 
che non è solo culturale e strutturale 
ma che guarda al futuro della regio-
ne. Fra i premi Nobel ci sono Aaron 
Ciechanover, famosissimo biologo 
israeliano, Nobel per la Chimica nel 
2014, e Thomas Südhof, biologo tede-
sco naturalizzato statunitense, Nobel 
per la Medicina nel 2013 e attualmen-
te docente presso la Stanford Univer-

Il laboratorio di proteomica: un fiore all’occhiello del Dulbecco Institute
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sity, in California. Altri due scienziati 
famosissimi nel mondo stanno già 
collaborando con il nascente Istituto 
Renato Dulbecco, e cioè sir Salvador 
Moncada, (che “avrebbe meritato 
due premi Nobel – come ha dichiara-
to Rita Levi Montalcini – uno per la 
scoperta della prostaciclina e l’altro 
per la scoperta del Nitrossido”). Sal-
vador Moncada è professore di Far-
macologia Clinica presso l’University 
College di Londra, è stato nominato 
baronetto dalla Regina Elisabetta, è 
stato direttore del Cancer Institute 
dell’Università di Manchester. Infine, 
Napoleone Ferrara è uno degli altri 
alti consulenti del Dulbecco Institu-
te: egli rappresenta lo scienziato più 
citato al mondo per la scoperta di an-
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Gianluca Gallo della Regione Cala-
bria. Questo consentirà una più am-
pia diffusione dei prodotti calabresi a 
livello mondiale. 
In prospettiva, il territorio  di Lamezia 
Terme rappresenta l’area ideale per 
realizzare un bioparco, che si estende 

agro-alimentari, il Renato Dulbecco 
Institute realizzerà laboratori per 
la certificazione della qualità e sicu-
rezza, secondo gli standard interna-
zionali delle autorità regolatorie, dei 
prodotti agro-alimentari della Ca-
labria, conferendo loro un marchio 
regionale di qualità, come dichiara-
to dall’assessore all’Agricoltura on. 

partimento i Cardiologia all’Universi-
tà di Tor Vergata.
In questa’area dunque, dove il so-
gno industriale degli anni 90, con la 
Sir che avrebbe dovuto stravolgere 
il destino della Calabria e che invece 
si è arenato come mille altre iniziati-
ve del genere, in quest’area sorgerà 
dunque un Istituto di ricerca intesta-
to al premio Nobel Renato Dulbecco, 
calabrese anche lui,  originario di Ca-
tanzaro, e che avrà due missioni.
La prima, dedicata alla produzione di 
anticorpi monoclonali, con avanzatis-
sime tecniche d’ingegneria genetica, 
si avvarrà, con la direzione del prof. 
Roberto Crea, dell’alta competenza 
scientifica in campo oncologico de-
gli scienziati dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro Pierfrancesco 
Tassone e Pier Sandro Tagliaferri, 
che già hanno ottenuto i primi risul-
tati incoraggianti nel trattamento di 
alcune forme di cancro resistenti alle 
terapie attuali, come il carcinoma 
ovarico a cellule chiare, tumore mol-
to aggressivo e mortale, come pure 
vari tipi di sarcomi. 
La seconda missione è quella di con-
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Una veduta 
dall’alto dei 
laboratori del 
Renato Dulbec-
co Institute a 
Lamezia terme 
nell’area della 
Fondazione 
Mediditerra-
nea Terina

L’albero della 
vita rappre-
sentativo della 
Fondazione 
Dulbecco
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4) Controllo da parte del ministero 
dell’Ambiente per contenere l’ impat-
to ambientale ed evitare inquinamen-
to;
5) Impegno specifico e determinato 
del procuratore Gratteri e di altri gio-
vani magistrati per evitare possibili 
infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata».  ¢

da Lamezia fino  a Cosenza e compren-
de – come suggerito dal Nobel Ciecha-
nover al presidente Occhiuto – centri 
di ricerca del settore farmaceutico, di 
quello agroalimentare, dell’innovazio-
ne, dell’informatica e dell’elettronica, 
che saranno collegati con l’Università 
e altre realtà esistenti.
È un progetto che ha del fantastico, 
come il Paese delle meraviglie. Abbia-
mo chiesto al prof. Nistico se il pro-
getto si potrà veramente realizzare o 
rimarrà come la visione utopica della 
Città del Sole.
Dopo aver riflettuto a lungo, secondo 
Nisticò il progetto si potrà realizzare 
a cinque condizioni:
«1) Volontà ferma e determinata del 
presidente della Regione nel quale ri-
pongo fiducia per le sue capacità ma-
nageriali e politiche. Dovrà, tuttavia, 
dimostrare di essere un uomo libero 
che sappia scegliere le vere priorità 
del suo governo accanto ai problemi 
della sanità e non essere prigioniero 

Lamezia Terme nasce nel 1968 dalla unione dei tre comuni di 
Sambiase, Nicastro e Sant’Eufemia. Oggi la città di Lamezia Ter-
me conta circa 71.000 abitanti e dopo Reggio Calabria, Catanza-
ro, Corigliano-Rossano risulta la quarta città della Calabria per 
abitanti. 
Centro agricolo, commerciale ed industriale è situato nel centro 
della Calabria tirrenica e del Golfo di Sant’Eufemia in una vasta 
pianura circon data da colline e dai massicci presi/ani del Re-
ventino e Mancuso nel punto più stretto della penisola italiana 
dove la distanza tra il Mar Tirreno e lo Jonio è meno di 40 km. 
Per la sua centralità geografica, nel cuore del Mediterraneo, il 
territorio lametino vanta una continuità di vita che risale alla 
preistoria. 
Tra le tracce più significative della sua storia si segnalano: 
• Area archeologica di Terina antica città nell’area di Sant’eufe-
mia Vetere scoperta in seguito ad una campagna di scavi avvia-
ta nel 1997
• Abbazia Benedettina fondata intorno al 1062 sui resti di un 
antico monastero bizantino. Rappresenta la prima abbazia fon-
data dai Nonnanni in Calabria da Roberto il Guiscardo. Oggi l’a-
rea dell’abbazia è stata delimitata ed è stata awiata una campa-
gna di recupero dei resti esistenti. Nel periodo estivo dal 2008 
l’area è fruibile ed è sede di spet tacoli teatrali all’aperto.
• Castello Normanno Svevo costruito da Federico Il alla fine 

dell’XI secolo domina dall’alto l’intera piana lametina sino al 
mare. Nel corso dell’anno l’area del castello e tutto il caratteristi-
co borgo di San Teodoro è sede di eventi e spettacoli all’aperto.
• Bastione dei Cavalieri di Malta imponente torre di difesa co-
struita intorno al 1550 ed ancora in ottimo stato di conserva-
zione.
Nel centro storico di Sambiase si possono apprezzare chiese e di-
more signorili di pregio ed è possibile visitare l’Ecomuseo “luogo 
della memoria” una raccolta privata di testimonianze materiali di 
un recente passato contadino, di modi di vita, di attività e tradi-
zioni locali. 
Il centro storico di Nicastro ha mantenuto nei quartieri più 
antichi l’impianto originario di tipico agglomerato medievale 
attorno al Castello Normanno Svevo e conserva bei palazzi in 
stile barocco, pregevoli chiese con importanti opere pittoriche 
nonchè alcune strutture museali che consentono una migliore 
conoscenza della città:
• Il Museo Archeologico che raccoglie i materiali recuperati nel 
territorio lametino dalla Preistoria al Medioevo 
• La Casa del Libro Antico che conserva quanto rimane delle 
bib lioteche di antichi monasteri comprese pergamene e cin-
quecentine
• Il Museo Diocesano che custodisce rari esempi di arte sacra 
recuperati nelle chiese del comprensorio.  ¢

Lamezia Terme, una storia lontana, nel solco di una civiltà millenaria

di sterili e vetusti campanilismi del 
passato;
2) Ci vogliono regole come quelle 
dell’Morandi di Genova, ciò consen-
tirà di realizzare in meno di un anno 
quest’opera straordinaria del porto e 
dei centri di ricerca;
3) Partecipazione motivata di tutte le 
istituzioni locali;

Il sindaco di 
Lamezia avv. 
Paolo Mascaro 
inaugura l’area 
di Lamezia Eu-
ropa. A fianco la 
sottosegretaria 
Dalila Nesci e il 
prof. Giuseppe 
Nisticò. A sx, 
Leopoldo Chief-
fallo


