
Il Dott. Giuseppe Moro, 
di anni 61, è nato a 
R e g g i o  C a l a b r i a  e 
risiede a Longobardi. 
L a u r e a t o  p r e s s o 
l'università  di Messina, 
è  s p e c i a l i z z a t o  i n 
odontoiatria e psichia-
tria. Egli ha esercitato la 
sua  p ro fess ione  d i 
specialista in pischiatria  

presso le strutture di “Villa Verde” a Cosenza, “Borgo 
dei mastri” a Paterno, “Villa degli Oleandri” a Mendicino 
e l'ex “Papa Giovanni” a Serra d'Aiello. Da 13 anni 
opera nell'ASP di Cosenza. La sua carriera di medico-
pischiatra ha avuto inizio con l'incarico nel carcere di 
Cosenza, per circa un triennio, e presso il centro di 
salute mentale, a piazza Amendola, per circa un anno e 
mezzo. Dal 2012 esercita la sua attività presso il CSM 
di Paola e di Amantea e fornisce un valido supporto al 
reparto di psichiatria di Cetraro. 
È molto impegnato anche in attività esterne, seguendo 
a domicilio pazienti immobilizzati in casa con gravi 
patologie depressive, demenze vascolari o affetti da 
demenza di Alzheimer, con l'ausilio, purtroppo, di un 
solo e unico infermiere per tutti i 13 paesi che costitui-
scono il distretto.
Il suo obbiettivo politico principale, in qualità di medico, 
è quello di dare un fattivo contributo alla sanità calabre-
se, che risulta essere da anni abbandonata a se stessa, 
a causa di vari commissariamenti, gravi carenze socio 
sanitarie, assistenziali e strutturali, con disagi notevoli 
per i cittadini  che non hanno mai visto riconosciuto il 
proprio diritto alla salute, in un settore così importante 
come quello psichiatrico, vedendosi costretti a soste-
nere sacrifici enormi, per ottenere l'assistenza sanitaria 
necessaria, dovendosi recare in altre strutture fuori 
regione.Egli desidera, inoltre, impegnarsi politicamen-
te per migliorare la situazione di tutto il settore speciali-
stico della psichiatria in Calabria, che appare attual-
mente arretrato e gravemente carente nelle strutture e 
nelle strumentazioni, nel personale medico-
infermieristico, assistenti sociali, psicologi e soprattutto 
nei posti letto e negli spazi adeguati, per cui spesso 

quei pochi medici rimasti sono costretti a ricorrere a 
ricoveri in TSO in altre regioni, aumentando i costi 
dell'ASP Calabria. 
Inoltre, nella nostra regione non esiste un reparto di 
neuropsichiatria infantile, né tanto meno una struttura 
alternativa per disturbi alimentari come anoressia, 
bulimia ed altro,  per cui il suo impegno sarà anche 
quello di adoperarsi per cercare di sopperire a questa 
necessità, e supportare pazienti e familiari riguardo a 
questo problema.
Il Dott. Giuseppe Moro si avvale della collaborazione 
della signora Italia Acri, attivista in politica da molto 
tempo, persona generosa e disponibile, il cui sostegno 
ha contribuito, in passato, a sostenere la candidatura di 
diversi politici eletti sul territorio paolano.
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Il Dott. Giuseppe Moro candidato al consiglio regionale della Calabria 
nella lista “Coraggio Italia”
di Emilio Monaco



La Prefettura di Cosenza nella serata di ieri, al termine di 
una serie di riunioni del Tavolo di Coordinamento Scuo-
la- Trasporti, presieduti dal Prefetto, dott.ssa Vittoria Cia-
ramella, ha approvato il nuovo Documento Operativo 
per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del 
Trasporto pubblico locale in vista della riapertura del 
nuovo anno scolastico.
Ai vari incontri, in videoconferenza, hanno partecipato i 
delegati  dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza e 
del Comune capoluogo, il Dirigente dell'Ufficio Scolasti-
co Regionale, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provin-
ciale, il Dirigente  del Dipartimento Infrastrutture, Lavori 
e Mobilità della Regione Calabria, il delegato del Diparti-
mento regionale Prevenzione della Salute, nonché i rap-
presentanti delle Società Consortili di Trasporto Pubbli-
co Locale, operanti sul territorio provinciale. 
Il Documento operativo, prendendo atto dei dati sulla 
popolazione scolastica pendolare, trasmessi dall'Ufficio 
Scolastico Provinciale, nonché dello schema elaborato 
dall'Amministrazione Regionale attinente alle corse 
aggiuntive necessarie a garantire il trasporto di tutti gli 
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studenti pendolari e tenendo anche conto delle disposi-
zioni  nazionali emanate in materia, che prevedono la 
piena fruizione al 100% della scuola da parte degli stu-
denti e il limitemassimo di capienza dei bus che si atte-
sta all'80%, ha istituito due fasce di ingresso, una alle 
8,00 ed una alle 9,30, e due fasce di uscita, pure con una 
distanza temporale di 1 ora e trenta.
Si è, inoltre, stabilito congiuntamente di operare un 
costante monitoraggio nelle prime due settimane 
dall'inizio delle attività didattiche finalizzato alla verifica 
dell'attuazione delle misure adottate con il nuovo Piano 
e di ogni eventuale variazione degli scenari di riferimen-
to anche al fine di apportare, ove necessiti, una rimodu-
lazione del Documento adottato.
Nello stesso documento, infine, è stato disposto di pre-
stare la massima attenzione al rispetto delle misure anti 
covid. In particolare, a bordo dei mezzi, il rispetto sarà 
garantito dai conducenti, mentre, nelle piazzole di fer-
mata dei bus,  soprattutto nei centri urbani più grandi, 
sono stati interessati i sindaci perché sensibilizzino la 
polizia municipale, in raccordo con le forze di polizia.

Tutto pronto per Moda Movie 2021. Da giovedì 16 a 
domenica 26 settembre il festival dei talenti nella moda, 
nel cinema e nell'arte torna ad animare l'area urbana 
con un programma ricco di contenuti ed eventi per cele-
brare i 25 anni di attività. Un lungo viaggio iniziato nel 
1997 che di anno in anno è andato allargando visioni e 
confini, dando visibilità a tanti giovani artisti, ospitando 
personalità di spicco del mondo della moda e del cine-
ma e valorizzando le peculiarità artistiche e gastronomi-
che della Calabria.
Sfilate, proiezioni, vernissage, momenti di approfondi-
mento e dibattito: quella di quest'anno sarà un'edizione 
speciale che verrà presentata in conferenza stampa il 
16 settembre alle ore 10.30 presso la Biblioteca 
Nazionale di Cosenza. 
Durante la mattinata verranno inoltre inaugurate la 
mostra agroalimentare “Eccellenze del Sud. Saperi e 
Sapori” e la mostra d'arte collettiva “Mescolanze e 
riconciliazioni”, entrambe visitabili sino al 3 ottobre. 
Madrina e padrino delle inaugurazioni saranno l'esperta 
agroalimentare Anna Aloi e il direttore del Ministero per i 
Beni Culturali Pierfranco Bruni. Sarà anche l'occasione 
per presentare il volume celebrativo edito da Santelli “25 
anni di Moda Movie” in compagnia della giornalista Anto-
nietta Cozza. 

MODA MOVIE 2021, SI PARTE GIOVEDI' 16 SETTEMBRE CON CONFERENZA STAMPA, 
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE E CONVEGNO
 di Emilio Monaco

A seguire le esibizioni 
degli studenti del liceo 
musicale “Lucrezia 
della Valle” di Cosen-
za e il momento convi-
viale curato dalla fami-
glia Barbieri.
Nel pomeriggio, dalle 
17, spazio al conve-
gno “Le ident i tà 
d e l l a  C a l a b r i a . 
Gusto e benessere: 
nutrirsi bene per 
v i v e r e  m e g l i o ” . 
Moderato da Anna 
Aloi, vedrà gli inter-
venti di Paola Granata 
(presidente di Confagricoltura Cosenza), Albino Carli 
(Direttore Consorzio PPAS - Produttori Patate Associa-
ti), Francesco Curcio (Presidente del Parco Nazionale 
della Sila), Francesca De Buono (nutrizionista), Mario 
Reda (agronomo), Pietro Tarasi (Presidente Consorzio 
di Tutela Patata della Sila IGP). 
Moda Movie è un progetto dell'associazione Creazione 
e Immagine presieduta da Sante Orrico.
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