“La Calabria sta incarnando le difficoltà del Paese”. Al WMF focus della
situazione della sanità in Calabria con Andrea Scanzi, l’Assessore Sandra
Savaglio e la storia di Pasqualino
Nella tre giorni del WMF, dal 19 al 21 novembre, è andato in onda un ampio focus sulla situazione
sanitaria della Calabria grazie agli interventi del giornalista Andrea Scanzi e dell’Assessore
all'istruzione e alla ricerca scientifica della Regione Sandra Savaglio. Sul Mainstage anche la storia di
Pasqualino, bambino calabrese colpito da ischemia bilaterale all’arteria cerebrale media e che
necessita di continue cure che la Regione non riesce ad offrire.

Bologna, 25/11/2020
Digitale, tecnologia e innovazione, ma anche approfondimento su attualità e società insieme ai
conduttori Cosmano Lombardo, Diletta Leotta e Giorgia Rossi e a ospiti come il Sottosegretario
agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, il Sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi, l’attore
Alessandro Borghi, i coniugi Regeni, Mimmo Lucano, l’attivista Siyabulela Mandela: al WMF il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, in diretta dal 19 al 21 novembre scorsi
dal Palacongressi di Rimini - tra le tante tematiche affrontate si è parlato anche della situazione
sanitaria calabrese grazie agli interventi sul Mainstage di Andrea Scanzi, dell’Assessore
all'istruzione e alla ricerca scientifica della Regione Calabria Sandra Savaglio e del Pasqualino’s
Team con Saverio Genovese e Serena Ferrara, genitori di Pasquale, bimbo calabrese colpito da
ischemia bilaterale all’arteria cerebrale media.
La situazione sanitaria calabrese “incarna le difficoltà di tutto il Paese”, ha commentato il
giornalista Andrea Scanzi, intervenuto nel corso della tre giorni trasmessa in live streaming in
tutta Italia dallo studio televisivo del WMF. “Tantissime lacune politiche, il Governo ha sbagliato
ogni cosa nei giorni scorsi. Sulla Calabria il Governo Conte II ha fatto l’errore più grave dalla sua
nascita”, ha detto ancora il giornalista. “Speriamo che la situazione si risolva presto perché credo che
la Regione Calabria meriti molto di più di quanto gli è stato dato finora” ha concluso.
Fa eco a queste parole Cosmano Lombardo - CEO di Search On e ideatore del WMF -, chiamato
a condurre il Mainstage del WMF: “Necessario costruire, non ricostruire, la sanità in Calabria. Da
troppi anni abbiamo assistito a un lento ma inesorabile attacco alla cosa pubblica con la conseguenza
di aver defraudato il sistema sanitario calabrese. Dobbiamo agire come comunità - e il WMF si fa
portatore proprio di questo valore di condivisione dal basso - per poter ripristinare un diritto di tutti,
quello dell’accesso alla sanità, un diritto che non può essere negato ai cittadini calabresi.
Un progetto di rinascita può partire dalla collaborazione tra istituzioni, mondo privato e supporto dal
basso, soprattutto dei giovani. Questo può effettivamente risolvere alcuni dei mali che affliggono la
Calabria e le altre regioni”.

“I problemi della sanità in Calabria ora sono cronaca ma l’inefficienza la viviamo da sempre sulla nostra
pelle e soprattutto su quella di nostro figlio”. Parole di Saverio Genovese, il papà di Pasqualino, un
bambino di cinque anni colpito da una grave patologia la cui storia è già stata raccontata dal
WMF nei mesi scorsi. “Per dare le giuste cure a mio figlio siamo periodicamente costretti a partire per
andare fuori Regione, sostenendo spese importanti. Quest’anno siamo stati ad esempio già due volte al
Bambin Gesù e due volte al Gemelli di Roma. In Calabria con il Covid la situazione è molto peggiorata,
non è possibile fare visite ambulatoriali ad esempio”.
“La nostra quotidianità è complicata e tutto questo influisce sul percorso di crescita di Pasqualino” ha
sottolineato la madre Serena Ferrara. “Necessita di diverse figure professionali indispensabili al suo
sviluppo neuropsicomotorio come il fisioterapista, il logopedista, lo psicomotricista. Queste figure non
sono garantite dalla sanità, ci è stata negata l’assistenza di cui Pasqualino ha bisogno per trascorrere la
sua già difficile quotidianità. Dobbiamo sopperire a tante carenze” ha continuato.
“Non è solo Pasquale in questa situazione, tanti bambini in Calabria hanno bisogno di assistenza
infermieristica. Per questo abbiamo deciso di raccontare la nostra storia, per dare forza a tutte quelle
persone che ne hanno bisogno perché in questo modo la Calabria calpesta i diritti delle persone” ha
continuato Saverio. “Paghiamo le conseguenze di una governance errata degli ultimi trent’anni. Una
Regione si può definire civile soltanto quando va a lenire le sofferenze dei più deboli”, ha concluso.
Anche l’assessore Sandra Savaglio ha portato una voce istituzionale sul Mainstage del WMF,
soffermandosi sui problemi delle infrastrutture digitali in Calabria e del digital divide, in questa
regione più marcati rispetto alle altre: “Un grande ostacolo per il Sud è la carenza di infrastrutture
digitali in maniera capillare: in questo modo le potenzialità offerte dal digitale non possono essere
sfruttate. Inoltre, la burocrazia rallenta il processo di sviluppo, ad esempio quando un progetto viene
approvato è già obsoleto”.
“La Calabria ha enormi potenzialità: è una terra ricca di borghi, di verde, ha 800 chilometri di coste, un
settore enogastronomico di altissimo livello, un clima mite: insomma è un luogo dove si ha l’opportunità
di vivere una vita sana nel terzo millennio”, ha concluso Savaglio. “Qui infatti, grazie al digitale, si può
lavorare da remoto e vivere al meglio. Ma la lenta amministrazione italiana non è in grado di rendere
possibile tutto questo”.
La trasmissione televisiva del WMF dedicata al focus sulla regione Calabria è andata in onda lo
scorso 21 novembre durante l’ultima giornata del WMF ed è disponibile a questo link e sui canali
digitali del Festival.
WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale
Con oltre 21.000 presenze registrate in tre giorni nella passata edizione, 500 espositori e partner e
500 speaker da tutto il mondo, il WMF è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale.
Ideato e prodotto da Search On Media Group, il WMF nel 2020 si presenta con una doppia edizione: il
WMF Online - il primo festival ibrido e diffuso realizzato nel corso dell’emergenza sanitaria che il 4, 5

e 6 giugno scorsi ha raggiunto online oltre un milione di utenti - e il WMF2020, che si è tenuto il 19,
20 e 21 novembre con un format ibrido.
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