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    Ultimo aggiornamento 19/01/2018 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Eduardo LAMBERTI-CASTRONUOVO 
Indirizzo  Via Annunziata Arg. Dx , 97 – 89122 Reggio Calabria  
Telefono  0965/811855 

Fax  0965/312357 – 0965/618030 
E-mail  elc2005@virgilio.it - edi.lamberti@gmail.com – 

elc@istitutodeblasi.it 
 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12 Febbraio 1950 
 
 

 
  

  Anni 1973 – 1975 
Scuole Pubbliche di secondo grado. 
Insegnamento di Scienze Naturali, Matematica ed Osservazioni 
Scientifiche. 
Dal 9 giugno 1975 al 1° febbraio 1983 
Ospedali Riuniti Bianchi-Melacrino di Reggio Calabria. 
Vincitore di concorso, ha prestato servizio, in qualità di Assistente, 
presso il Centro per le  Microcitemie diretto dal prof. Carlo Omodei 
Zorini.  In questo periodo, ha dedicato particolare attenzione all’attività 
di ricerca ed ha pubblicato numerosi lavori. 
 
Nel 1979 ha fondato un Istituto Clinico a scopo diagnostico in 
Reggio Calabria, intitolandolo al suo Maestro prof. Raffaele De 
Blasi. Questa struttura, che annovera più di cento dipendenti, è oggi 
il più importante Istituto Clinico del Mezzogiorno d’Italia nel 
settore. Si occupa oltre che della semplice routine, anche della 
ricerca pura, cui vengono finalizzati gran parte degli utili di 
gestione. I campi di applicazione spaziano dalla Radiologia alla 
Microbiologia, dalla Genetica Medica alla Biologia Molecolare. 
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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:elc2005@virgilio.it�
mailto:edi.lamberti@gmail.com�
mailto:elc@istitutodeblasi.it�


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 Eduardo LAMBERTI_CASTRONUOVO  

  

  

 

 
 
Nell’ambito dell’Istituto di cui è Direttore, si occupa principalmente 
del “Centro per la diagnosi e la terapia delle Reumoartropatie” e del 
Centro per lo studio delle Microcitemie. 
 
E’responsabile scientifico del progetto: 
 
“REALIZZAZIONE DI UN KIT DIAGNOSTICO DI RICERCA 
PRONTO ALL’USO DI CITOGENETICA MOLECOLARE PER LO 
STUDIO DEGLI SPERMATOZOI UMANI.”  
 
Progetto n. S365-P 
Decreto di Concessione del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e 
della Ricerca dell’11 giugno 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 186 del 09/08/2002 
 
E’ responsabile scientifico del progetto: 
 
“SISTEMI INNOVATIVI (FASAF) PER MIGLIORARE L’ATTIVITÀ E LA 
SICUREZZA DI FARMACI NOTI   (antinfiammatori steroidei e non steroidei, 
analgesici, antistaminici, peptidi)”  
Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione – prevista dal 
Programma Operativo Nazionale (PON) “ Sviluppo Imprenditoriale 
Locale” 2000-2006 
Prot. MAP n. A16/1633-P 
Decreto di Concessione del Ministero delle Attivita’ Produttive  
n.150165 del 20/03/2006. 
 
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, edite su riviste 
mediche nazionali ed estere. (Vedi allegati.)   

   
   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Ha conseguito nel 1968 il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo 

“T. Campanella” di Reggio Calabria. Durante il corso dei suoi studi, 
dalla terza elementare al terzo Liceo, è stato titolare di borsa di studio 
per meriti scolastici. 
 
Durante gli studi universitari ha frequentato, quale allievo interno, 
l’Istituto di Anatomia Comparata dell’Università degli Studi di Messina, 
dove si è laureato in Scienze Biologiche il 28 giugno 1973. Durante 
l’internato, ha collaborato alla stesura di numerosi lavori scientifici e, 
dopo la laurea, ha pubblicato, quale unico Autore, un lavoro originale 
sulla “Ipofisi caudale dei Teleostei”. (Vedi allegati.) 
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Ha proseguito gli studi universitari conseguendo una seconda laurea in 
Medicina e Chirurgia, con il massimo dei voti e la lode accademica 
presso l’Ateneo di Messina il 30 ottobre 1989, presentando una tesi 
sperimentale dal tema “La ricerca degli antigeni di istocompatibilità 
maggiore (HLA) nella diagnostica reumatologica”, relatore il chiar.mo 
prof. G. Quattrocchi, direttore della Cattedra di Reumatologia. 
 
Dal 1989, ha frequentato il Corso di Specializzazione in Reumatologia 
dell’Università di Catania, sotto la direzione del chiar.mo prof. Pietro 
Polosa. Il 18 novembre 1993 ha conseguito, col massimo dei voti e la 
lode accademica, il Diploma di Specialista in Reumatologia. 
 
Ha vinto numerosi concorsi ospedalieri (Angera, Melfi, Melito Porto 
Salvo(RC), Reggio Calabria). 
 
Si è formato dapprima alla Scuola del prof. G. Gabrielli, fra i più illustri 
Microbiologi d’Italia, e successivamente, a quella del prof. R. De Blasi 
(da cui deriva il nome assegnato all’Istituto da lui oggi diretto) e quindi 
a quella del prof. A. Neri. 
 
Nel medesimo periodo, ha insegnato presso la Scuola per Infermieri 
Professionali “Agostina Petrantoni” di Reggio Calabria, le discipline di 
Biochimica e Fisiologia. 
 
E’ stato docente presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli 
Studi di Messina, nella Scuola diretta ai fini speciali per Tecnici di 
laboratorio bio-medico  dall’anno accademico 1990-1991 al 1994. 
 

  Dall’anno accademico 2011/12 è docente di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi presso l’Università “D. Alighieri” di Reggio 
Calabria 
 

   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Nel 1990 ha fondato “QUI REGGIO”, quindicinale di attualità, politica, 
cultura, sport di Reggio e Provincia. 
 
Ha ottenuto nel 1994 il “Premio Civiltà del Mare” per la trasmissione 
televisiva “Medicina Domani”. 
 
Dal 1998 è Editore di REGGIO TV emittente televisiva locale dove è 
anche consulente scientifico di una trasmissione settimanale di 
contenuto medico: “Medicina in diretta” che si avvale della 
collaborazione di illustri cattedratici nazionali ed internazionali. 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

 
 
Nel settembre del 1999 in occasione della VI Edizione del “Premio 
Anoia – Salvatore Gemelli” gli è stata assegnata la Targa “Navi e 
Naviganti” per l’immagine nuova e positiva che la sua emittente ha dato 
alla Calabria. 
 
Il 21 agosto 2000 il Circolo di Cultura e di Relazioni Internazionali gli 
ha conferito il “Premio Omaggio alla Cultura” per aver, con RTV, 
dotato la provincia reggina di una ventata di innovazioni che, nulla 
togliendo alle stazioni televisive esistenti, ha offerto possibilità di 
confronto e stimoli nuovi per una risposta ai nuovi problemi. 
 
Il 26 luglio 2003 gli è stato conferito il “Premio Gino Gullace” 
destinato a riconoscere quanti in campo nazionale ed internazionale 
svolgono attività giornalistica con dedizione e professionalità. 
 
Il 25 ottobre 2003 ha ricevuto dall’Amministrazione Comunale di 
Cardeto (RC) il “Premio La Castagna d’Oro” per l’editoria. 
 
Il 1° dicembre 2003 ha ricevuto il “Premio Malafarina” per la Sezione 
arte e cultura “educazione e formazione attraverso le immagini della 
televisione”. 
 
Il 12 dicembre 2003 gli è stato conferito il “Premio Alata Solertia” XX 
Edizione in memoria dell’On. Prof. Giorgio La Pira “per essere 
divenuto con sagace lungimiranza editore della televisione RTV con la 
quale ha inteso esaltare valori culturali - sociali - sportivi della propria 
città, indicando alla gente del Sud un armonioso modello di crescita, 
foriero di riscatto civile anche per tanti diseredati”. 
 
Nel novembre 2005 ha ricevuto il Premio Internazionale d’Arte e 
Cultura “Omaggio a Cilea” per le comunicazioni e l’impegno sociale. 
 
Il 15 dicembre 2006 in Campidoglio gli è stato consegnato il Premio 
Nazionale “Un bosco per Kioto” per aver, con l’emittente RTV, svolto 
costantemente attività di informazione ambientale su tutto il territorio, 
diffondendo documentari sul patrimonio naturalistico della nostra 
provincia. 
 
Dal 26 settembre 2008 è iscritto all’Albo dei Giornalisti – Elenco 
Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria. 
 
Dal 2010 è docente di Etica della Comunicazione presso l’Università per 
Stranieri “D.Alighieri” di Reggio Calabria. 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
Spagnolo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ha praticato numerosi sport quali scherma, tennis e baseball ed  ha 
frequentato gli Scout dell’ASCI fino al 1966. 
 
Negli anni ’70, nell’ambito della Federazione Italiana Baseball, ha 
ricoperto la carica di Responsabile del settore tecnico-arbitrale per le 
Regioni Calabria e Sicilia, svolgendo una intensa attività in favore di 
questo sport minore. 
 
E’ stato Amministratore Delegato della Viola Basket Reggio Calabria, 
Società che militava nel massimo campionato italiano ed ha diretto il 
nuovissimo centro sportivo di Reggio - Modena. 
 
Nel 2004 ha ricevuto “l’Oscar del Pugilato calabrese” come editore di 
RTV per aver “con cortese disponibilità contribuito alla diffusione del 
pugilato in Calabria”. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Nel 1976 è stato eletto, a Roma, membro del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Biologi, ed ha svolto una proficua attività in favore della 
categoria. 
 
 L’8 febbraio del 1985, in Roma, è stato eletto Presidente dell’Ordine 
Nazionale dei Biologi. In tale veste, ha diretto la rivista “Biologi 
Italiani” firmando l’Editoriale mensile. 
Durante tale mandato, ha tenuto conferenze e dibattiti in tutta Italia, 
organizzando e presiedendo, fra l’altro, una importante assise nazionale 
di tutti i Presidi delle Facoltà di Scienze delle Università italiane. 
Numerosi risultano gli interventi nelle commissioni parlamentari del 
tempo. 
 
Nel 1985, è stato chiamato a far parte del Rotary International. Ha 
ricoperto la carica di Presidente del Club di Reggio Calabria Nord 
nell’anno rotariano 1989-1990. 
 
Nell’anno successivo, è stato nominato Rappresentante del Governatore 
del Distretto 2100  ed è stato insignito della più alta onorificenza 
rotariana: la Paul Harris. 
 
E’ Presidente del Comitato organizzatore delle “Giornate Reggine di 
Reumatologia” che si tengono ogni anno a Reggio Calabria nel mese di 
dicembre con la partecipazione delle più alte personalità del settore. 
 
Apporta il Suo contributo professionale continuo al volontariato per 
l’assistenza ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, al popolo bosniaco.  
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E’ stato Direttore del Corso Biennale delle Allieve Infermiere 
Volontarie presso l’Ispettorato Provinciale della Croce Rossa di Reggio 
Calabria, nonché Docente di Igiene. 
 
E’ componente del Consiglio di Amministrazione dell’ADSPEM di 
Reggio Calabria. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo MS- Windows (tutte le 
versioni). 
Ottima conoscenza dell’applicativo MS-Office (tutte le versioni). 
Ottima navigazione tra la rete Internet attraverso tutti i browers. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 E’ stato Presidente di Catona Teatro, l’unica struttura cultural-teatrale 
estiva esistente sul territorio reggino con oltre 1200 spettatori. 
 
E’ promotore di attività sociali e cultural-popolari.  
 
Ha fondato l’Orchestra Sinfonica di Reggio Calabria con giovani solisti, 
diplomati presso il locale Conservatorio Musicale “F. Cilea”. 
 
E’ Presidente del Comitato organizzatore del “Premio Musicale Città di 
Gambarie”, manifestazione che ogni anno, nel mese di agosto vede 
impegnati numerosi gruppi bandistici calabresi.  
 
Nel maggio 2000 è stato nominato “Socio onorario dell’Accademia 
Hipponiana” – Scuola Superiore di Musica, a testimonianza dell’”alto 
impegno in favore della gioventù dedita all’arte per la vocazione 
musicale ed artistica espressa con gusto raffinato nel continuo sostegno 
a tutte le manifestazioni culturali”.  
 
Dal 31 agosto al 2 settembre 2000 a Montalto Uffugo (CS) ha 
partecipato quale giurato della Commissione al Primo Concorso Lirico 
“Ruggero Leoncavallo” organizzato dall’Amministrazione Comunale e 
dall’Associazione Lirico Sinfonica “F.Cilea” di Palmi (RC). 
 
Nel settembre 2000, a Bagnara, durante il Premio Mariele Ventre, 
manifestazione in onore della direttrice del Coro dell’Antoniano, ha 
ricevuto una medaglia d’argento, per aver dimostrato grande sensibilità 
nei confronti dell’ iniziativa. 
 
Il 21 maggio 2002 il Comune di Reggio Calabria nella persona del 
sindaco f.f. Demetrio Naccari Carlizzi gli conferisce, quale Assessore 
alla Polizia Municipale, la delega ai servizi teatrali 
 
Il 9 settembre 2003 la Giunta Provinciale di Reggio Calabria, con 
deliberazione n. 408,” per la specifica esperienza e sensibilità nel campo 
musicale ed artistico nonché per l’impegno costantemente profuso a 
favore della crescita culturale della comunità reggina”, gli ha affidato 
l’incarico della redazione di uno studio di fattibilità concernente 
l’istituzione di un’Orchestra Provinciale per la realizzazione di 
manifestazioni artistico-musicali. 
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Il 30 settembre 2007 l’Associazione Culturale “Nicola Spadaro” di 
Delianuova gli ha conferito la Presidenza Onoraria dell’Orchestra 
Giovanile di Fiati per aver, con il suo grande amore per la musica, 
saputo diffonderne il messaggio di positività ai mass-media nazionali ed 
all’Italia tutta. 

 
 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 L’8 dicembre 1978 con Decreto n°2235 della Prefettura di Reggio 
Calabria è stato nominato componente in seno al Consiglio Provinciale 
di Sanità ed ha ricoperto tale carica fino allo scioglimento dello stesso 
ininterrottamente. 
 
 
 
In politica, è stato candidato alle Elezioni del ’94 per il Senato della 
Repubblica con il cartello dei Progressisti. Ha riportato circa 44.000 
voti, pari al 32,9%. 
Scelto tra i coordinatori dei Comitati Prodi per la Calabria, è stato 
ricandidato nella campagna elettorale del ’96. Ha riportato 58.000 voti 
circa, pari al 44% e non è stato eletto per solo l’1% di differenza nella 
quota proporzionale. 
 
Nel giugno 2000 il Presidente della Repubblica gli ha conferito 
l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. 
 
Il Sindaco della Città, prof. Italo Falcomatà, lo ha chiamato a far parte 
della sua Giunta quale Assessore alla Polizia Municipale del Comune di 
Reggio Calabria negli anni 2001/2002.  
 
Nel corso della Cerimonia del 9° Anniversario dell’Unione 
Internazionale per i diritti dell’uomo e pace tra i popoli, il 12 gennaio 
2002, gli è stata conferita l’onorificenza di “Benemerenza 
Internazionale”, “quale personalità che ha acquisito particolari meriti e 
titoli per aver reso dei servizi umanitari e perseguito la tutela dei diritti 
dell’uomo ed il mantenimento della pace tra i popoli”. 
 
Il 28 giugno 2002 a Simeri Crichi l’Associazione Professionale Polizia 
Municipale e Locale d’Italia (ANVU) gli ha conferito il prestigioso 
riconoscimento di “Socio Onorario Anvu” con la seguente motivazione: 
“Nella qualità di Assessore alla Polizia Municipale e Mobilità della 
città di Reggio Calabria, in una fase di grande difficoltà della gestione 
del Corpo, si è contraddistinto per le Sue alte qualità morali, per le 
spiccate capacità professionali e manageriali al servizio della 
categoria, contribuendo significativamente a ristabilire condizioni di 
equilibrio e funzionalità. La quotidiana presenza finalizzata a 
promuovere programmi adeguati ed innovativi, ha creato armonia tra 
l’Amministrazione, il Corpo e la cittadinanza – nel rispetto dei ruoli – 
raggiungendo obiettivi di prestigio mai verificatisi prima. I 
collaboratori ed il personale tutto, grazie al Suo esemplare 
insegnamento hanno superato i contrasti interni, creando un ambiente 
sereno e cordiale di rapporti personali e di lavoro”. 
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Dal dicembre 2002 è componente della Commissione che assegna il 
“Premio Il Minatore d’Oro”, prestigiosa cerimonia che ogni anno si 
svolge nel Comune di Motta San Giovanni (RC). 
 
Nel 2003 è stato insignito, con consegna della Cappa e della pergamena, 
del titolo di “Senatore Accademico dell’Accademia Internazionale dei 
Micenei”.  
 
Nel marzo 2004 è stato eletto Vice Presidente Vicario dell’Associazione 
degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria ed ha ricoperto tale 
carica fino al giugno 2006.  
 
Il 12 agosto 2005 il Foyer des Artistes Centro Internazionale di Cultura 
Arte – Scienza – Impegno Sociale gli ha conferito la Medaglia d’Oro per 
la sua” peculiare attività di medico ed insigne studioso della medicina, 
tesa ad alleviare la sofferenza esaltando il valore della vita nella totale 
disponibilità, umana e professionale”. 
 
Nel settembre 2005 la Giunta della Regione Calabra lo ha indicato 
quale  Presidente di Sviluppo Italia Calabria S.p.A.. 
 
Il 12 agosto 2006 il Comune di Laureana di Borrello (RC) gli ha 
conferito il “Premio Elefante d’Oro” “per aver saputo coniugare 
imprenditorialità e finalità sociale in un contesto socio-culturale in cui 
spesso solo la passione e l’amore per la propria terra costituiscono 
motivi reali per resistere ed osare”. 
 
Il 31 agosto 2006 a Delianuova (RC) gli è stato assegnato il “Premio 
Deliese Distinto e Reggino Distinto” per il “non facile coraggio ad 
esporsi in prima persona nel superiore interesse del territorio”. 
 
Il 2 settembre 2006 gli è stato conferito il “Premio Speciale Città di 
Gioia Tauro” per essere “uomo di vasta cultura, esimio docente 
universitario, esempio eccellente di medico prestigioso. Per la sua 
professione che svolge con spirito di dedizione e per le sue capacità 
umane e culturali. Per essere particolarmente interessato all’attualità, 
alla politica ed allo sport, per essere promotore di attività sociali di 
notevole spessore. Come guida magistrale di RTV, per aver sempre 
servito l’informazione nel rispetto dei valori supremi dell’abnegazione, 
della professionalità e dell’obiettività”. 
 
Il 17 dicembre 2006 nel corso della IV edizione del Premio “Il Minatore 
d’oro”, gli è stata conferita la Cittadinanza Onoraria del Comune di 
Motta San Giovanni (RC). 
 
Il 4 febbraio 2007,  nell’ambito delle Primarie dell’Unione, è stato 
designato a suffragio popolare candidato sindaco del centrosinistra, 
riscuotendo oltre il 52% dei consensi.  
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Il 10 dicembre 2008 nella Sala degli Arazzi in Campidoglio gli è stato 
consegnato il Premio Bronzi di Riace Simbolo di Pace “VII Edizione 
2008”. 
 
Il 25 ottobre 2009 è stato assegnato il “Premio Culturale Trapezomata” 
alla trasmissione Medicina in diretta, da lui ideata e condotta, per il 
servizio reso alla comunità calabrese e siciliana con presenze qualificate 
di consulenti in campo medico-scientifico 
 
Il 22 dicembre 2009 ha ricevuto, da parte del Consiglio dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, 
il “Premio Ippocrate per il Progresso Scientifico e Sociale” per aver 
ideato una televisione  che dà lustro alla nostra terra e, attraverso di 
essa, ha reso ai cittadini un servizio di informazione di alto valore  
culturale, medico e sociale 
 
Il 10 agosto 2010 presso il Palazzo Comunale del Comune di 
Sant’Alessio in Aspromonte ha ricevuto, come Editore di ReggioTv, il 
Premio Internazionale MEDAGLIA D’ORO FOYER DES ARTISTES – 
8^ edizione dedicata alla Calabria. 
 
Il 5 settembre 2010 l’Associazione Culturale Rocco Marafioti di 
Delianuova in occasione della 7^ edizione del Premio « Deliese 
Distinto", gli ha conferito il Premio «  Artefice della crescita socio 
economica del territorio ». 
 
L’11 settembre 2010 presso Palazzo Baldari a Gioia Tauro per 
l’emittente ReggioTV ha ricevuto il « Premio Calabria America XV^ 
edizione per il riconoscimento al merito delle più significative 
espressioni professionali dei calabresi all’estero ». 
 
Il 5 novembre 2010 presso il Grand Hotel de la Ville di Villa S. 
Giovanni il Circolo di Cultura e di Relazioni Internazionali gli ha 
conferito il « Premio Calabria – 48^ Edizione – per l’impegno e le 
opportune iniziative nella proposta socio-culturale con la costante 
valorizzazione del territorio, senza trascurare gli interessi nazionali e, 
talvolta, europei, con interventi di carattere storico-culturale nel settore 
musicale, letterario e documentaristico ». 
 
Il 7 luglio 2011 il Presidente della Provincia di Reggio Calabria dr. 
Giuseppe Raffa lo ha nominato componente della sua Giunta, nella 
qualità di Assessore alle Politiche e Pianificazione Culturale Beni 
Culturali – Difesa della Legalità.  
 
Il 7 agosto 2011 nel corso della IX Giornata Regionale sull’Educazione 
alla Legalità svoltasi sui Piani di Carmelia gli è sta conferita dal Sindaco 
Rocco Corigliano la Cittadinanza Onoraria del Comune di Delianuova. 
 
Il 7 agosto 2011 a Siderno durante l’8^ Edizione del Premio Letterario 
« Giomo Trichilo » gli è stato conferito un Premio alla Carriera.  
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Il 15 ottobre 2011 a Villa San Giovanni l’Associazione Culturale 
« Incontriamoci Sempre » gli ha conferito il Premio Speciale Simpatia 
per l’informazione, la cultura ed il trattenimento che ha offerto ed offre 
al territorio con eccezionale professionalità da oltre un quarto di secolo, 
perché la libertà di informazione non abbia mai un bavaglio  
 
L’8 dicembre 2011 a Gioiosa Jonica durante la 13^ edizione de «  Il 
torrone più lungo del Mondo », il Consorzio M.G.J. Liberi Imprenditori, 
gli consegnato una targa come un dolce ringraziamento per la squisita 
partecipazione. 
 
Il 27 dicembre 2011 a Gallina alla V edizione in ricordo di Paolo 
Puglisi con il Concerto le Voci del Natale gli è stata consegnata una 
targa  a ricordo della serata nella qualità di Assessore Provinciale alla 
Cultura e Difesa della Legalità 
 
Il 22 febbraio 2012 il Circolo M.C.L. San Giorgio di Reggio Calabria in 
occasione di una tavola rotonda presso il Liceo « L. Da Vinci » sul tema 
« Da Adolescenti ad Adulti : tra prevenzione ed educazione » gli ha 
consegnato una targa in qualità di Assessore alla Legalità per il 
magistrale contributo profuso »  
 
L’8 marzo 2012 la FIDAPA sezione Morgana di Reggio Calabria 
durante la cerimonia di consegna delle « Borse di Studio  Cinzia 
Richichi » gli ha consegnato una targa come Assessore alla Cultura e 
Legalità. 
 
Il 13 giugno 2012 con decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Direzione per l’Alta Formazione 
Artistisca, Musicale e Coreutica è stato nominato componente del 
Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica « F. Cilea » 
di Reggio Calabria. 
 
Il 30 giugno 2012 come socio del Club ha ricevuto dal Presidente del 
Rotary Sud Parallelo 38 una menzione onorevole per essersi distinto per 
avere contribuito sempre alla migliore riuscita delle attività dell’anno 
2011/2012 ed aver permesso al Club di volare alto » 
 
Il 26 ottobre 2012 a Lazzaro durante la cerimonia del « Premio 
Mondiale Nosside per chi sta peggio e per Hati » ha ricevuto il « Premio 
Sud Zanotti Bianco 2012 » per chi è rimasto, per chi è tornato e per chi 
è venuto nel Sud e vi ha operato realizzando iniziative positive e 
costruttive.   
 
Il 29 ottobre 2012 è stato eletto Sindaco del Comune di S. Procopio a 
capo di una lista civica. 
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Il 16 novembre 2012 il Centro Internazionale Scrittori della Calabria 
alla 1^ edizione del Premio Giuridico del Centro Internazionale Scrittori 
della Calabria gli ha conferito una targa come Assessore alla Cultura e 
alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria 
 
Il 17 novembre 2012 a Lazzaro presso il Ristorante l’Accademia 
durante il Gran Galà per il Premo Internazionale « Domenico Aliquò » 
gli è stato conferito il Premio Internazionale « Il Bergamotto » 
 
Il 7 dicembre 2012 durante la 3^ edizione di « Natale in Solidarietà » 
l’Associazione Angeli Bianchi gli ha conferito un Premio Speciale come 
Sindaco della città di San Procopio per il grande impegno profuso verso 
i bambini e le scuole delle città. 
 
Il 4 gennaio 2013 gli è stata conferita dal Sindaco Paolo Alvaro la 
Cittadinanza Onoraria del Comune di Laureana di Borrello.  
 
Il 1° settembre 2013 a Rizziconi ha ricevuto il Premio Elmo dedicato a 
personalità calabresi che si sono distinte, a vario titolo, nel campo 
artistico-culturale 
 
Il 19 ottobre 2013 a Bagnara durante la cerimonia del Premio letterario 
all’In Sud, l’Associazione Culturale Fenice dello Stretto gli ha conferito 
un Premio Speciale per RTV  
 
Il 13 dicembre 2013 a Villa San Giovanni il Presidente del Kiwanis 
Club di Villa S.G., in occcasione del Convegno su « Società, Giustizia 
Penale e Mass Media, gli ha consegnato una targa come Imprenditore-
Editore emittente televisiva RTV e Assessore Provinciale alla Cultura e 
Legalità di Reggio Calabria 
 
Il 28 dicembre 2013 in occasione del 3° Premio Letterario « Ferula 
d’oro » Città di Feroleto Antico gli è stato conferito l’attestato di 
benemerenza per la promozione e diffusione della Cultura e della 
crescita sociale nella nostra regione  
 
Il 29 dicembre 2013 a Cinquefrondi nel V anniversario di fondazione 
dell’Orchestra di Fiati « Città di Cinquefrondi », nella qualità di 
Assessore Provinciale alla Cultura e Legalità,  gli è stata consegnata una 
targa per « l’instancabile e continuo sforzo volto alla valorizzazione del 
territorio nella crescita culturale sotto l’egida della legalità. 
 
Il 10 febbraio 2014, durante la cerimonia di apposizione dell’aureola 
alla Sacra Effigie della Madonna degli Afflitti, il popolo di San Procopio 
gli ha consegnato in qualità di  Sindaco una targa con profonda stima e 
riconoscenza per l’amore e la devozione alla Madonna degli Afflitti e a 
tutto il paese. 
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Il 24 febbraio 2014 al Liceo Artistico « M. Preti – A. Frangipane » di 
Reggio Calabria, durante le « Giornate Pretiane » gli è stata consegnata 
una targa « Omaggio a Mattia Preti » nella qualità di Assessore ai Beni 
Culturali della Provincia di Reggio Calabria 
 
Il 3 maggio 2014 la Fidapa BPW – Sezione di Melito Porto Salvo in 
occasione del convegno storico « …ma la nostra, è tutta un’altra storia » 
gli ha consegnato una targa …con l’auspicio che la Cultura emblema del 
Suo Assessorato favorisca la Rinascita della nostra Terra 
 
Il 15 maggio 2014 a Polistena durante la Sesta Expo “Scuola-Lavoro” e 
la Quinta Gara Internazionale della Ristorazione, l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “G. Renda”, gli ha consegnato una targa nella qualità di 
Assessore Politiche e Pianificazione Culturale della Provincia di Reggio 
Calabria per la sua non comune disponibilità dimostrata, in qualità di 
relatore e per la Sua esperienza che ha arricchito i partecipanti 
lasciando nella scuola un segno tangibile di valore umano e 
professionale. 
 
Il 18 giugno 2016 presso l’Università per Stranieri “D. Alighieri” 
l’Associazione Centaurea onlus gli ha conferito il Premio “Gens Aurea” 
– VIII edizione - (riconoscimento a personaggi illustri della nostra terra) 
con la seguente motivazione: Per l’infaticabile impegno a favore della 
crescita civile e culturale della nostra città e della sua provincia. Per le 
sue multiformi attività di medico e manager nel campo della Sanità, di 
editore e divulgatore in ambito medico e scientifico. Per aver fatto delle 
sue passioni: musica, teatro, arte, cultura, un costante richiamo alla 
riscoperta di immutabili valori. Per la sua visione della politica, come 
servizio alla collettività e strumento per far emergere le potenzialità e 
sviluppare le opportunità. Per aver condotto, spesso da solo, una 
battaglia civica, all’insegna del fare e del pensiero positivo, per la 
crescita morale e culturale del nostro territorio. Per le innumerevoli 
iniziative che portano la sua firma, fra cui l’ultima (in ordine di tempo): 
l’istituzione della Casa della Cultura, che costituisce un vero e proprio 
gioiello nel non ricco panorama delle strutture culturali della città. Per 
aver contagiato la passione per la Cultura e per l’Arte, affermando a 
viso aperto che senza la crescita culturale non vi può essere vera 
crescita sociale. Per aver portato alla luce piccoli autentici tesori di 
impegno e di talento nel campo musicale, teatrale, artistico, a conferma 
della necessità di aiutare i giovani a puntare sul bello e sul bene. 
 
Il 19 agosto 2016 a Bova Marina ha ricevuto il Premio Letterario 
Pasquino Crupi per la “Cultura” con la seguente motivazione. “Medico, 
pubblico amministratore, docente, Eduardo Lamberti-Castronuovo 
dedica la sua quotidiana attività alla crescita culturale, civile ed 
economica del variegato territorio reggino nel segno dell’impegno 
costantemente volto a stimolare e far emergere le potenzialità 
intellettuali ed operative ben presenti, e non sempre valorizzate, in 
questo lembo estremo del Meridione d’Italia, ponte di civiltà millenaria 
sul Mediterraneo”. 
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Il 28 dicembre 2016 presso il Palazzo della Cultura La Federazione 
Italiana Modellisti Ferroviari ed Amici della Ferrovia (FIMF) gli ha 
consegnato come Consigliere Onorario una targa per essere 
“Ambasciatore del modellismo ferroviario;per le grandi conoscenze 
artistiche e la profonda sensibilità, scaturenti da una personalità 
eclettica e generosa che ci consentono di mostrare a tutti, in un sito 
altamente qualificato, con il ferromodellismo sia un’arte che racconta la 
storia delle nostre strade ferrate”. 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE  DA LUGLIO 2011 A DICEMBRE 2016 
 

- Costituzione dell’Orchestra Provinciale di fiati con esibizione inaugurale a Catona 
Teatro 

- Apertura ufficiale della scuola di Astronomia a Stilo 
- Impegno per il recupero dei siti archeologici: Melito P.S., Bova, Cinquefrondi  
- Celebrazione eventi per il 150° anniversario dell’Unità Nazionale 
- Palazzo Alvaro diventa area museale 
- Riscoperta dei tesori sommersi di Cinquefrondi 
- Impegno per la riapertura del Teatro Siracusa 
- Sostegno al “Cipresseto” perché diventasse residenza teatrale 
- Il Parco dei Taureani diventa set cinematografico con l’attrice Maria Grazia Cucinotta 
- Aiuto ai Comuni per la gestione dei beni confiscati 
- Contributo agli scavi di Pangulla 
- Impegno per il progetto di una cittadella della Cultura a Gioia Tauro (museo 

archeologico) 
- Apertura di Palazzo Alvaro ai talenti reggini 
- Collaborazione con il FAI per la valorizzazione del Naniglio di Gioiosa Jonica 
- Toponomastica femminile 
- Piazza Italia in Musica 
- Delibera per la condanna di modelli pubblicitari lesivi e mercificatori dell’immagine di 

donne e bambini, con istituzione di una apposita Commissione Interna che vigili sui 
messaggi pubblicitari trasmessi, con qualunque mezzo, relazionando trimestralmente 
sulle proprie attività.  

- Costituzione della Consulta della Legalità 
- Valorizzazione del Parco Archeologico di Taureana 
- “Scavalcamontagne” (Spettacoli teatrali itineranti nei Comuni della Provincia) 
- Ingresso nel C.d.A. del Conservatorio musicale “F. Cilea” 
- “Marmythos 2012”: sei scultori, reduci dal Simposium International Sculpture 2011 a 

Brussel, ricostruiscono simbolicamente il Tempio del mito di Donna Canfora nel Parco 
dei Taureani con blocchi di marmo donati da un filantropo carrarese. Le opere realizzate 
diventeranno patrimonio del Parco 

- Evento Muti: più di mille giovani musicisti di tutta la Provincia si esibiscono nel 
piazzale della Scuola Allievi Carabinieri diretti dal M° Riccardo Muti 

- Iniziativa “Cinema dentro le mura” con il cortometraggio “Hakunamatata” 
- Aiuto fondamentale per i Premi Rhegium Julii 2012 
- “Via Artis”: apertura dei cantieri d’arte contemporanea nei borghi più antichi 

della Provincia 
- Grande manifestazione per l’esibizione della Banda musicale dell’Esercito Italiano 

al Teatro “F. Cilea” 
- L’Orchestra di fiati di Laureana di Borrello suona per il Generale Adelmo Lusi 

dell’Arma dei Carabinieri  
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- 1^ Edizione della Dama Vivente a Palazzo Alvaro 
- Maggio musicale: concerti musicali nella sala Mons. Ferro di Palazzo Alvaro 

organizzati in collaborazione con il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria 
- Il Parco dei Taureani ospita una puntata della trasmissione “Sereno Variabile” condotta 

dal giornalista Rai Osvaldo Bevilacqua  
- “Arte torna Arte”: i quadri sequestrati in mostra al Museo Archeologico Nazionale di 

Reggio Calabria 
- Il Planetario Phythagoras apre alle scuole 
- Delegazione spagnola visita il Parco dei Taureani 
- Dotazione di cartellonistica stradale per orientare i visitatori e i reggini 
- L’arazzo di Leyniers viene esposto al Museo Archeologico di Reggio Calabria 
- Il Teatro“F.Cilea” si riapre con una serata di lirica con talenti locali e “gratis per 

nessuno” 
- Prima Giornata Reggina della Cultura (15 marzo 2014): molteplici iniziative 

culturali, musicali, teatrali che hanno fatto registrare la presenza di centinaia e 
centinaia di visitatori provenienti anche da Messina, il tutto a costo zero 

- Il Museo Archeologico Nazionale ospita la XXIV stagione concertistica del 
Conservatorio “F. Cilea” 

- Restauro della pala d’altare “Il Paradiso” di Battistello Caracciolo a Stilo 
- Partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino 
- Restituito il quadro della Vergine del Rosario alla Chiesa di San Rocco di Scilla 
- Riqualificazione del sito Griso-Laboccetta 
- Realizzazione guida tascabile sui tesori della Provincia 
- Conferimento laurea honoris causae al M° Riccardo Muti 
- Esposizione dell’arazzo di Leyniers nel salone Mons. Ferro di Palazzo Alvaro 
- Concerto dell’Epifania 2015 al Teatro “F. Cilea”  
- Il Museo San Paolo apre la nuova sede espositiva al Palazzo della Cultura “P. 

Crupi” 
- Stati Generali della Cultura 2015: (dal 23 al 30 aprile) con 541 eventi e 6.200 

persone tra Enti, associazioni e privati che hanno collaborato all’organizzazione 
dei singoli appuntamenti e 70.000 partecipanti 

- “Sulle note del Bergamotto”: mille musicisti da tutta la Provincia sul Lungomare 
Falcomatà diretti dal M° Riccardo Frizza 

- Ottobre in Musica 2015: concerti musicali nella sala Mons. Ferro di Palazzo Alvaro 
organizzati in collaborazione con il Conservatorio “F.Cilea” 

- “Mattia preti dipinge San Sebastiano”: Esposizione delle opere di Mattia Preti nel salone 
Mons. Ferro di Palazzo Alvaro 

- Stati Generali della Cultura 2016: (dal 25 aprile al 26 maggio), coinvolti 97 Comuni 
della Provincia, 700 eventi e 127 Amministrazioni che vi hanno aderito  

- Esibizione dell’Orchestra Sinfonica della RAI al Teatro “F: Cilea” in diretta 
televisiva su RAI1 

- Inaugurazione del Palazzo della Cultura “P. Crupi” con l’esposizione dei quadri 
confiscati e la mostra delle opere dei talenti reggini 

- Iniziative sotto le stelle al Palazzo della Cultura “P. Crupi” 
- Esposizione, al Palazzo della Cultura “P. Crupi”, di quattro opere scultoree 

confiscate 
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- Realizzazione, con Fidapa ed Inner Wheel, dell’area giochi della Villa Comunale con il 
ricavato degli spettacoli organizzati in occasione degli Stati Generali della Cultura 2016 

 
 

ALCUNE IMPORTANTI AZIONI POLITICHE 
 

- Idea raccolta fondi per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
- No alla Centrale a carbone di Saline Joniche 
- Proposta di acquisto pianoforte per la stagione concertistica a palazzo Alvaro 
- No al Museo della ‘ndrangheta 
- No all’invio dei Bronzi di Riace a Firenze 
- In difesa del Daga (Carcere di Laureana di Borrello) 
- Offerta di collaborazione alla città commissariata 
- Raccolta fondi per tutti gli asili reggini 
- No al Kouros in trasferta 
- Proposta di un concorso di idee per commemorare i Caduti del terremoto del 1908 
- Invito a Reggio all’Orchestra greca sciolta per la crisi 
- Appello per sbloccare l’accordo con la Regione per il Teatro “F. Cilea” 
- Intervista a Uno Mattina con Daverio in difesa della Città e del Museo 
- Tutti uniti in difesa del TAR 
- Proposta di una petizione popolare per assegnare alla soprintendente ai Beni 

Archeologici per la Calabria, Simonetta Bonomi, la cittadinanza onoraria di Reggio 
Calabria 

- Proposta per il Corpo Unico di Polizia Municipale dello Stretto 
- Proposta perché il Teatro Cilea si autofinanzi 
- Proposta di consultazione popolare per l’intitolazione del Palazzo storico della Provincia 
- Tabella informativa per i turisti in italiano-grecanico presso la zona arrivi dell’Aeroporto 
- Riconoscimento di “Centro di Alta Cultura” a Catona Teatro 
- Riconoscimento di “Centro di Alta Cultura” alla Scuola di Musica Associazione 

Culturale “Nicola Spadaro” di Delianuova 
- Riconoscimento di “Centro di Alta Cultura” al Teatro Vecchio di Grotteria 
- Riconoscimento di “Centro di Alta Cultura” alla Scuola di Musica Orchestra Giovanile 

di Laureana di Borrello 
- Riconoscimento di “Centro di Alta Cultura” al Planetario Pythagoras 
- Riconoscimento di “Centro di Alta Cultura” all’Orchestra di Fiati Città di Cinquefrondi 
- NO al Referendum sulla Costituzione 

 
 
 
PARTECIPAZIONE A 
 

- 1130 Eventi Culturali 
- 135 Conferenze Stampa 
- 9 Premi e Riconoscimenti 

81 Eventi come relatore e/o moderatore 
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RIEPILOGO EVENTI 2011-2016 
 
 

ANNO 2011  
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO : 153 
 
PRESENTAZIONE LIBRI :18 
 
CONFERENZE STAMPA : 30 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI : 4 
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO COME RELATORE E/O MODERATORE: 9 
 
 
ANNO 2012  
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO : 208 
 
PRESENTAZIONE LIBRI : 30 
 
CONFERENZE STAMPA : 38 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI : 3 
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO COME RELATORE E/O MODERATORE: 16 
 
CITTADINANZA ONORARIA :  DELIANUOVA 
 
 
ANNO 2013  
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO : 189 
 
PRESENTAZIONE LIBRI : 26 
 
CONFERENZE STAMPA : 24 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI : 1 
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO COME RELATORE E/O MODERATORE: 12 
 
CITTADINANZA ONORARIA :  LAUREANA DI BORRELLO 
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ANNO 2014  
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO : 194 
 
PRESENTAZIONE LIBRI : 17 
 
CONFERENZE STAMPA : 14 
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO COME RELATORE E/O MODERATORE: 12 
 
 
ANNO 2015  
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO : 165 
 
PRESENTAZIONE LIBRI : 16 
 
CONFERENZE STAMPA : 24 
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO COME RELATORE E/O MODERATORE: 12 
 
 
ANNO 2016  
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO : 92 
 
PRESENTAZIONE LIBRI : 14 
 
CONFERENZE STAMPA : 5 
 
EVENTI A CUI HA PARTECIPATO COME RELATORE E/O MODERATORE: 10 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatore a numerosi convegni di carattere scientifico fra i quali: 
 
 
Luglio 1986: Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Assessorato 
Caccia e Pesca – Comune di Soverato – “Progetto Pegaso” – 
Inquinamento marino: Habitat e risorse. “Primi risultati di un’indagine 
sulla situazione dei corsi d’acqua calabresi dopo Chernobyl”. 
 
Dicembre 1986: Rotary Club Reggio Calabria Nord – L’ambiente e il 
suo controllo: “Dalle ricerche sulla radioattività in Calabria, dopo 
Chernobyl, ai più recenti studi sulla previsione dei terremoti”. 
 
Dicembre 1987: Amministrazione Provinciale di Catanzaro – “Progetto 
Pegaso: Dalla parte del mare” – “Il controllo biologico delle acque 
interne e costiere in Calabria: A chi il controllo e quali le 
metodologie?”.  
 
Aprile 1988: Lega Ambiente – Corrireggio 88 – “Emergenza rifiuti: 
ipotesi di riorganizzazione della raccolta”. 
 
Febbraio 1990: Rotary International 210° Distretto Club Reggio 
Calabria Nord – F.I.D.A.P.A. sez. di Reggio Calabria – “L’impatto delle 
nuove tecniche di diagnosi delle malattie genetiche nella società degli 
anni ‘90”. 
 
Maggio 1991: Rotary International Club di Reggio Calabria Nord – 
A.M.M.I Sez. di Reggio Calabria – “Chirurgia Plastica: Arte Antica ma 
Chirurgia del Domani”. 
 
Marzo 1992: Fondazione Antonio Mannino Sigillò Reggio Calabria – 
“Nuovi orientamenti clinici e terapeutici sul sovrappeso e sull’obesità”. 
 
Dicembre 1992: Giornate Reggine di Reumatologia: “Il laboratorio 
nelle malattie reumatiche”. 
 
Dicembre 1992: SAIT – Laboratorio di Didattica “Pitagora” – Società 
Astronomica Italiana Sezione Calabria – “Tra cielo e scuola”: L’eredità 
scientifica e morale di Galileo Galilei. 
 
Giugno 1994: I Rotary Club di Reggio Calabria - Accademia di Storia 
dell’Arte Sanitaria - L’assistenza sanitaria come volano dello sviluppo 
sociale”. 
 
Gennaio 1995: A.C.M.A.R. - U.T.E.C. – S.I.R. Sezione Calabrese – 
Incontro sui problemi relativi alle malattie reumatiche – “Diagnosi e 
terapia dell’artrite reumatoide”. 
 
Settembre 1996: AVIS Sezione di Delianuova – 10° Anno di 
fondazione 1986-1996. 
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Maggio 1998: Rotary International Distretto 2100 Club Reggio Calabria 
Nord – Forum sul tema: “Quali speranze affidate alla Genetica 
Medica?”. 
 
Ottobre 1999: Rotary Club Reggio Nord – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Dipartimento PAU – “Reggio Calabria la memoria 
ricorrente. Cronache di eventi sismici”. 
 
Dicembre 1999: S.I.E.D.  Reggio 2000 -  VII Convegno Interregionale 
sulle malattie dell’apparato digerente – “Risultati conclusivi e 
prospettive per il terzo millennio”. 
 
Aprile 2001: Lions Club Distretto 108 YA . Club di Palmi – “I diritti 
degli animali”. 
 
Giugno 2001: Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
tecnologica – Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” – Istituto 
Superiore  di Studi Musicali – “Seminario di Studi sugli aspetti 
preventivi – educativi – riabilitativi della MUSICOTERAPIA”. 
 
Giugno 2001: IPASVI Collegio Provinciale Reggio Calabria – 1° Corso 
di Aggiornamento Professione Infermieristica: Attualità e Prospettive. – 
“Infermieri Professionali e Mass-media”. 
 
Ottobre 2001: A.GE.DI.- Bioetica: Quali implicazioni per le persone 
disabili? – Seminario di approfondimento. 
 
Ottobre 2002: S.P.C. Scuola di Psicoterapia Cognitiva Sede di Reggio 
Calabria  – “Psicoterapia Cognitiva e trattamento dei Disturbi di 
Personalità”. 
 
Ottobre 2003: CONI – FMSI - Congresso di Medicina dello Sport – “Il 
Calcio: ieri, oggi, domani”. 
 
Gennaio 2004: XXV dalla Fondazione (1979-2004) – Istituto Clinico 
“Prof. Dr. R. De Blasi”- “L’innovazione tecnologica nell’Istituto” – 
“Presentazione della TAC Light Speed Pro16”. 
 
Maggio 2004: Scilla Cuore IV Edizione – Tavola Rotonda – 
“Problematiche attuali di politica sanitaria”: Riduzione posti letto e 
assistenza territoriale, realtà a confronto nell’ottica di un ottimale 
controllo della spesa sanitaria. 
 
Ottobre 2004: CENTRO ANDROS - ASL 10 Palmi - Convegno 
Nazionale “Progressi in Andrologia” – Prevenzione in Andrologia. 
 
Dicembre 2004: Prime Giornate Mediche di Motta San Giovanni (RC) – 
“La silicosi polmonare nel Comune: aspetti scientifici e sociali”. 
 
Dicembre 2004: Rotary International – Distretto 2100 – Italia – Club di 
Palmi – “Sanità: quale futuro?”. 
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Febbraio 2005: XI Edizione Interregionale di Endoscopia digestiva – 
L’adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea – I tumori del colon 
retto – Prevenzione, sorveglianza e trattamento 
 
Aprile 2005: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Reggio Calabria – Corso di aggiornamento: “La donazione 
del cordone ombelicale” 
 
Maggio 2005: Rotary International 2100 – Italia – Rotary Club Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38” – “Diagnosi, Terapia e Problematiche 
Assistenziali nell’idrocefalo in età pediatrica”. 
 
Maggio 2005: LucKiLaD  Centro studi & ricerche Terapie bionaturali, 
osteopatiche & riabilitative – Incontro con gli esperti di Medicina 
Integrata – “Dalla giovinezza alla menopausa” – Nuovi orientamenti 
terapeutici per una migliore qualità della vita. 
 
Dicembre 2005: Giornate Mediche di Motta San Giovanni (RC) – “La 
silicosi polmonare e le Patologie Correlate”. 
 
Gennaio 2006: IX Congresso Regionale SIN Calabria – Trapianto 
renale: Gestione della fase acuta – Centro Congressi Casa Rossa Crotone 
– “L’insufficienza renale lieve ed il patologo clinico”. 
 
Gennaio 2006: Teatro Comunale di Oppido Mamertina – Celebrazione 
del Decennale Casa Accoglienza Malati AIDS di Castellace – “La 
Sanità Privata in Calabria”. 
 
Febbraio 2006: Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi” - Incontro di 
Patologia Clinica. “Il laboratorio biomedico tra passato, presente e 
futuro”. (Dalla chimica clinica alla biologia molecolare). 
 
Aprile 2006: Centro Civico di Pellaro – Moderatore alla Tavola 
Rotonda su: “Conoscere Prevenire e Curare il Diabete”. 
 
Maggio 2006: Scilla Cuore VI Edizione – “Il laboratorio nella 
diagnostica cardiovascolare”. 
 
Settembre 2006: U.O. -  CENTRO ANDROS – ASL 10 di  Palmi (RC) 
- 3° Convegno Nazionale “Progressi in Andrologia” – “Nuovi target 
psico-sessuologici”. 
 
Settembre 2006: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Reggio Calabria – Prime Giornate Medico- Legali Reggine 
– “La responsabilità professionale del medico tra tutela della salute e 
salvaguardia della professione”. 
 
Ottobre 2006: Fondazione Smith Kline – Workshop – “La salute del 
respiro: epidemiologia, costi sanitari ed implicazioni sociali delle 
malattie respiratorie croniche ostruttive e delle allergopatie 
respiratorie”. 
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Dicembre 2006: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – 
INAIL CALABRIA – Comune di Palmi (RC) – “Attualità e prospettive 
in tema di infortuni e Malattie professionali in Calabria: l’importanza 
del ruolo dei medici del territorio nell’azione preventiva e nella 
conoscibilità del fenomeno”. 
 
Maggio 2007: Presentazione del libro “Ai confini della coscienza. 
L’aldilà ritrovato” autore il dr. Antonio Musorrofiti – Palazzo Foti 
(Provincia) 
 
Settembre 2007: U.O. -  CENTRO ANDROS – ASP di Reggio Calabria 
– Scuola di Specializzazione in Urologia – Univ. Di Catanzaro – S.C. di 
Urologia e Trapianti di rene A.O. “Ospedali Riuniti di Reggio Calabria” 
– SINAPSI ONLUS – Reggio Calabria -  4° Congresso “Progressi in 
Andrologia” – “Infertilità e medicina del territorio: ruoli e ipotesi di 
lavoro”. 
 
Aprile 2008: Presentazione del volume “Alle radici della tristezza”, 
autore il dr. Carmelo Puntorieri – Palazzo Foti (Provincia) 
 
Giugno 2008: Palazzo Consiglio Regionale (Sala Green) – Moderatore 
“Giornate Cardio-Metaboliche Reggine” (1^ Edizione). 
 
Giugno 2008: Piccolo Auditorium Lamberti-Castronuovo – Moderatore 
presentazione del libro “io che porto la giubba…dall’endometriosi verso 
uno spazio differente” a cura di Eva Gerace e Rosario Idotta. 
 
Ottobre 2008: U.O. -  CENTRO ANDROS – ASP di Reggio Calabria – 
Scuola di Specializzazione in Urologia – Univ. Di Catanzaro – S.C. di 
Urologia e Trapianti di rene A.O. “Ospedali Riuniti di Reggio Calabria” 
– SINAPSI ONLUS – Reggio Calabria -  5° Congresso “Progressi in 
Andrologia” –  “Disfunzioni sessuali”. 
 
Ottobre 2008: OO.RR. Reggio Calabria – Ha partecipato in qualità di 
moderatore al Corso su Cure Domiciliari Evoluzione dei Sistemi Socio-
Sanitari. Risultati Progetto Ministeriale ex art.12 D.Lgs 502/92. 
 
Dicembre 2008: Salone delle Feste Polistena – Associazione “La Città 
del Sole” – Calabria: che Sanità!. 
 
Febbraio 2009: Laboratorio delle Arti e delle Lettere “LE MUSE” di 
Reggio Calabria – Conferenza su “Le malattie reumatiche”.  
 
Marzo 2009 : Salone del Palazzo della Provincia – Moderatore 
presentazione del volume edito da Falzea – “Il sogno dell’airone” di 
Rocco Zoccali. 
 
Maggio 2009: Palazzo Consiglio Regionale (Sala Green) –  Moderatore 
2^ Edizione “Giornate Cardio Metaboliche Reggine”. 
 
Maggio 2009: Auditorium dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
Reggio Calabria – Conclusioni per “Medici tra le macerie” – 
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L’assistenza medica dopo il terremoto del 1908. 
 
Agosto 2009: E’ stato componente della Commissione giudicatrice della 
Edizione 2009 del “Premio Letterario Città di Polistena”.  
 
Dicembre 2009: Presentazione Premio di Narrativa inedita “Le Agavi 
2009” – Palazzo della Provincia Reggio Calabria 
 
Marzo 2010: Salone delle Feste di Polistena – Moderatore alla Tavola 
Rotonda organizzata dal Rotary International Club Nicotera Medma 
Distretto 2100 su: “Il sistema acqua tra Diritto Fisica e Biologia” – Le 
conoscenze attuali e le strategie future per gli usi di questa risorsa 
fondamentale alla vita. 
 
Aprile 2010: Sala del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria – 
Moderatore alla Tavola Rotonda dell’Ordine dei Chimici della Calabria 
su: “La chimica attraverso la storia dell’arte e il restauro”. 
 
Giugno 2010: Palazzo Consiglio Regionale – Salone “N.Calipari” – 
Moderatore alla 3^ Edizione delle “Giornate Cardio Metaboliche 
Reggine”  
 
Novembre 2010: Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria – Moderatore al Corso di 
aggiornamento: “Le malattie autoimmuni: un approccio 
multidisciplinare.” 
 
Febbraio 2011: Palazzo Campanella Reggio Calabria – Relatore al 
Simposio di Endocrinologia – “Osteoporosi nella donna: Epidemiologia 
nella Regione Calabria”. 
 
Giugno 2011: Palazzo Consiglio Regionale – Salone “N.Calipari” – 
Moderatore alla 4^ Edizione delle “Giornate Cardio Metaboliche 
Reggine”. 
 
Giugno 2011: Palacultura – Messina – Presidente II Sessione al 
Convegno su : “Le patologie della caviglia e del piede” . 
 
Giugno 2011: Apan Hotel RC – SIMI (Società Italiana di Medicina 
Interna) Sezione Calabria – Moderatore al FOCUS ON: Responsabilità 
professionale e norme vigenti. 
 
Giugno 2011: Teatro sullo Stretto RTV -  Campo Calabro – Intervento 
alla presentazione del libro di Giuseppe Messina 
“MA…LA…SANITA’?” – Riflessioni e commenti sullo stato della Sanità 
in Calabria. 
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Relatore a numerosi convegni di carattere sociale e politico fra i 
quali: 
 
Maggio 1990: Rotary International – 210° Distretto Club di Reggio 
Calalabria Nord – “Forum Regionale dei Clubs della Calabria”. 
 
Maggio 1993: Gruppo MSI-DN Regione Calabria Sezione Cittanova – 
“La questione sanitaria in Calabria” (Dall’Ospedale di Cittanova alle 
altre strutture della Calabria: aspetti e responsabilità di una crisi 
insostenibile). 
 
Novembre 1995: Rotary International Distretto 2100 – Club di Reggio 
Calabria Nord – “Paul Harris” alla memoria di Mons. Italo Calabrò – 
“Presentazione dell’Orchestra Sinfonica di Reggio Calabria”. 
 
Marzo 1997: Rotary International – Distretto 2100 – Club di Reggio 
Caloria Nord – “Il Teatro Comunale F. Cilea: restituiamolo alla Città”. 
 
Maggio 1998: Rotaract Club di Reggio Calabria 2100° - Distretto 
Rotaract del Rotary International – “Diritti della persona delle 
Istituzioni ed attività di impresa nell’informazione – Il perché di una 
nuova emittente televisiva a Reggio Calabria”. 
 
Dicembre 1999: I Democratici – “Realtà e sogno: uno sviluppo europeo 
per la società calabrese”. 
 
Ottobre 2000: Libreria Culture – I ragazzi di Via Zecca People Club – 
Presentazione del volume “Gusci di Tartaruga di Alfonso Palumbo”. 
 
Dicembre 2000: Centro Studi “G. La Pira Reggio Calabria – 
“Volontariato oggi: Un impegno sociale nella città che cambia”. 
 
Dicembre 2000: Associazione Socio-Culturale Calabria Canta – 
“Premio Internazionale di poesia – VII Ed. Poesia in lingua Corrado 
Alvaro”. 
 
Aprile 2001: Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio 
Calabria – Gruppo Giovani Costruttori Edili – “Cambiare il volto della 
Città: Il Piano.” 
 
Aprile 2001: CONSAP Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia 
– Sicurezza per il lavoro – “Riflessi della pressione criminale sullo 
sviluppo economico del mezzogiorno d’Europa”. 
 
Ottobre 2002: A.N.I.N.S.E.I. – Socio Aggregato CONFINDUSTRIA – 
56^ Assemblea Nazionale – “Liberi di apprendere, liberi di insegnare”. 
 
Maggio 2003: Presentazione del quotidiano IL RIFORMISTA – 
“Sinistra e riformismo meridionale: cultura, governo, innovazione”. 
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Luglio 2003: SINISTRA GIOVANILE – Federazione di Reggio 
Calabria – Presentazione del libro: “Abolire il Mezzogiorno” di 
Gianfranco Viesti. 
 
Ottobre 2003: DS – Sez. A .Gramsci Reggio Calabria – “ Teatro F. 
Cilea – Quale futuro dopo le polemiche”. 
 
Dicembre 2003: Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Centro di Servizio 
Sociale per Adulti – “Consulta carcere – città”. 
 
Marzo 2004: Libreria Bibli – Trastevere Roma – Intervento alla 
presentazione del libro “Nemesis. Un carabiniere, un’antica 
maledizione, Reggio in pericolo” di Giorgio Gatto Costantino.  
 
Maggio 2004: SILP – “Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della 
Calabria: quale ruolo per Forze dell’Ordine e Società Civile”. 
 
Maggio 2004: UILTRASPORTI CALABRIA – Tavola rotonda – 
“Quale federalismo, per quali trasporti in Calabria”. 
 
Ottobre 2004: UNIONCAMERE – Conciliazione, La strada più facile. 
– “Diritto Societario e Conciliazione stragiudiziale”. 
 
Novembre 2004: Centro Studi Impegno Democratico - “Il diritto di 
impresa in Calabria”. 
 
Gennaio 2005: Grande Alleanza Democratica – “Effetti della devolution 
sulla Sanità Pubblica e Privata in Calabria”. 
 
Gennaio 2005: WWF Calabria – Rete Ambiente Calabria – Forum 
ambientale della Piana – Comitato Bosco Rosarno – “Obiettivo rifiuti 
zero: Rischi dell’incenerimento e benefici delle alternative”. 
 
Giugno 2005: 4^ Rassegna Import-Export della cultura e delle tradizioni 
popolari – Circolo di cultura greca “Apodiafazzi” – “Le minoranze etno- 
linguistiche: una risorsa culturale e turistica per lo sviluppo della 
Calabria”. 
 
Novembre 2005: CRU – SPI – CIA – Fondazione CESAR – LIBERA – 
“Rapporto Sicurezza Sud – Regione Calabria “.  
 
Novembre 2005: Circolo Didattico A. Cassiodoro - “La legalità e la 
scuola” .– Una democrazia scolastica “sostanziale” passa attraverso il 
reale coinvolgimento delle famiglie. 
 
Dicembre 2005: Casa Circondariale Vibo Valentia  Intervento al 
convegno “Vivere dentro le mura – Storia di un cammino iniziato nel 
1975” – Presentazione del libro “Vite tra tenute” scritto dai detenuti. 
 
Febbraio 2006: Dipartimento PAU - Laboratorio Regionale di Ricerca 
Scientifica applicata ai Centri Storici – “Il valore economico da 
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aggiungere nei processi produttivi in Calabria” – Le attività estrattive 
in Calabria. Percorsi di ricerca e certificazione di qualità dei materiali da 
costruzione. 
 
Febbraio 2006: Centro Polifunzionale di Siderno – Convegno su “I 
Giovani incontrano l’impresa”. 
 
Marzo 2006: Laboratorio Studentesco EGG - “La leadership d’ombra” 
– Il lato oscuro della leadership. 
 
Marzo 2006: LE MUSE – Laboratorio delle Arti e delle Lettere – La 
Cultura itinerante – “Donne contemporanee”. 
 
Settembre 2006: AIDP - “I giovani, l’impresa e il Mezzogiorno: Quali 
prospettive?” 
 
Ottobre 2006: Helios Magazine - “Cosa è e a che serve lo Stato 
Sociale”. 
 
Novembre 2006: Sviluppo Italia – “Franchising Day”. 
 
Marzo 2008: Istituto Tecnico Statale “L. Einaudi” di Palmi – “La 
scuola tra formazione orientamento e lavoro” – Percorso di formazione 
del personale docente in materia di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Agosto 2008: LEGALITALIA – Edizione 2008 –  2° Meeting nazionale 
dei giovani antimafia - Piazza Duomo Meet-cafe: “Informazione senza 
frontiere”. 
 
Settembre 2008: Iniziativa ORU 13 Career Center  - Ricerca Scientifica 
Sviluppo Tecnologico Alta Formazione 2000-2006 per le Regioni 
Obiettivo I – Aula Magna Facoltà di Farmacia Messina – “Le 
opportunità di sviluppo nel settore privato”. 
 
Marzo 2009: Associazione ATTENDIAMOCI onlus – La casa dei 
giovani – Ospite dell’appuntamento Cammino formativo Senior: 
“Questo è il mio corpo”. 
 
Marzo 2009: Rotary Sud Parallelo 38 – Rotaract – Sede Rotary Reggio 
Calabria – Progetto: “Comunicando”. 
 
Marzo 2009: Giornata Mondiale del Teatro – Teatro e crisi: il coraggio 
d’investire – Salone dei Lampadari Palazzo del Comune di Reggio 
Calabria:“Teatro in Tv: la diffusione di massa della cultura”. 
 
Maggio 2009: Sala “Giuditta Levato” Consiglio Regionale Reggio 
Calabria – Intervento a:“La città metropolitana: un ponte tra passato e 
futuro” problemi e prospettive sociali, economiche e politiche. 
 
Maggio 2009: Salone Parrocchiale di Scilla – AIDO Gruppo Comunale 
“Carmelo Briganti” – Manifestazione “Ti Voglio Donare” Giornata 
della Solidarietà.  
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Ottobre 2009: Piccolo Auditorium Lamberti-Castronuovo -
Presentazione del libro-intervista PD ANNO ZERO di Carmine Fotia e 
Goffredo Bettini 
 
Ottobre 2009: Moderatore al convegno MPA (Movimento per le 
Autonomie) – Cinema ODEON Reggio Calabria – Tema: “PATTO PER 
IL SUD - Calabria Laboratorio Politico” 
 
Dicembre 2009: Hotel President – Gallico – Intervento al Forum del 
Quartiere di Gallico –“ Risorse e prospettive della Città Metropolitana” 
– Incontri e confronti nel lungomare di Gallico. 
 
Dicembre 2009: Auditorium Area Industriale Lamezia Terme – 
Confindustria Giovani Imprenditori – Fondazione Mediterranea Terina – 
Intervento su “ Fare impresa nel Mezzogiorno”. 
 
Gennaio 2010: Teatro sullo Stretto di RTV – Presentazione del libro: 
“Negri, Froci, Giudei & Co” di Gian Antonio Stella. 
 
Marzo 2010: Teatro sullo Stretto RTV – Presentazione del libro: “I 
nuovi mostri” di Oliviero Beha. 
 
Marzo 2010: Sala del Palazzo Provinciale di Reggio Calabria - 
Presentazione del volume “Stralci di Memoria, tra documenti e storia” 
– Il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” Reggio Calabria.  
 
Aprile 2010: Palazzo della Provincia – Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali Soprintendenza Archivistica per la Calabria – Settimana della 
Cultura – “Per un’economia della cultura: Realtà e prospettive tra 
tutela e promozione culturale”. 
 
Maggio 2010: Istituto d’Arte “A. Frangipane” RC – Associazione 
Culturale Multietnica “Terra senza confine” – Intervento al convegno: 
“ImmigrArte”. 
 
Ottobre 2010: Modì RC – Circolo Culturale HP – Aperitivo Letterario – 
“Il senso della cultura a Reggio Calabria: dialogo tra fautori e 
fruitori”. 
 
Novembre 2010: Salone delle Conferenze – Palazzo della Provincia RC 
– Intervento al Convegno-Dibattito su “Il ruolo dell’informazione nella 
società contemporanea. I Lions e la comunicazione”. 
 
Dicembre 2010: Sala Centro Civico di Pellaro – Associazione Culturale 
I Nuovi Vignaioli - I Convegni del Museo di Pellaro – Relatore al 
Convegno su: “Legalità e prevenzione del bullismo e del contagio 
‘ndranghetistico”- “I giovani e la musica quale elemento culturale di 
aggregazione virtuosa, il fenomeno Muti in Calabria”. 
 
Gennaio 2011: Comune di Roghudi in occasione del Natale Grecanico – 
Intervento al Convegno sulla “Tutela e Valorizzazione dei Beni 
Culturali”. 
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Gennaio 2011: Sala Convegni del Museo – Delianuova – Moderatore 
all’incontro-conferenza per l’evento di inaugurazione del “Museo 
Virtuale Garibaldino in Aspromonte”, organizzato dalla Comunità 
Montana-Versante Tirrenico Meridionale. 
 
Gennaio 2011: LE MUSE -Laboratorio delle Arti e delle Lettere – 
Intervento al convegno sulla “Storia del Teatro Comunale “F. Cilea” di 
Reggio Calabria”. 
 
Febbraio 2011: Consiglio Regionale della Calabria – Sala “Giuditta 
Levato” – Moderatore al Seminario “Ethics of the Communication” 
organizzato dal Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, 
dall’Università per Stranieri “D. Alighieri”, dal Comitato Regionale per 
le Comunicazioni e da Confesercenti Reggio Calabria.  
 
Febbraio 2011: Sala Nicola Calipari – Palazzo Campanella – Intervento 
all’incontro organizzato da FORMULA SUD in collaborazione con 
Rubbettino Editore: ”SUD, tracce di futuro – idee a confronto”. 
 
Marzo 2011: Sala Conferenze – Palazzo della Provincia – Intervento 
alla presentazione del noir di rivolta “’Ndranghetown” di Paola Bottero.  
 
Marzo 2011: Centro Ellenofono di Roghudi – Intervento al Premio Don 
Domenico Spanò su “Cultura della legalità e sviluppo della Calabria”. 
 
Marzo 2011: Auditorium Comunale di Polistena – Celebrazione 150 
anni dell’Unità d’Italia – Intervento al Seminario di Studi “L’Unità 
d’Italia ed il ruolo del Sud”.  
 
Aprile 2011: Università Mediterranea di Reggio Calabria – Aula Magna 
dell’Ateneo – Intervento alla presentazione del Progetto CALABRIA 
DAY su “Le ragioni del nostro impegno”. 
 
Maggio 2011: Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” Reggio Calabria 
– Relatore alla Consegna “Borsa di Studio Fortunato Aloi” su “Il ruolo 
dell’istituzione scolastica nell’educazione stradale dei cittadini”. 
 
Maggio 2011: Commissione “Educazione alla Salute” – Consulta 
Provinciale degli Studenti RC – Ufficio Scolastico Provinciale RC -
Auditorium- Scuola Secondaria di 1° grado “G. Salvemini” di Polistena 
– Relatore al 1° Meeting su Salute e Droghe”. 
 
Maggio 2011: Bagnara – Incontro culturale organizzato 
dall’Associazione Olimpia – “Festa del Mediterraneo”- Presidente di 
giuria elezione “Miss Bellezza Mediterranea”. 
 
Giugno 2011: Libreria Culture RC – Intervento alla presentazione di 
“Tre raccolte” – Poesie di Rodolfo Chirico. 
 
 
 
 
 



Pagina 29 - Curriculum vitae di 
 Eduardo LAMBERTI_CASTRONUOVO  

  

  

 

 
 
 
 
 

   
 
Pubblicazioni scientifiche di cui è autore: 
 

- Presenza dell’emoglobina lepore nella provincia di Reggio 
Calabria: sua importanza clinica e sociale. Estratto da Problemi 
calabresi di Medicina Sociale. Ottobre – Dicembre 1977 – Vol. 3 
N. 4 pagg. 23. 

- Beta thalassemia associated with increased HB F production. 
Evidence for the existence of a heterocellular hereditary 
persistence of fetal hemoglobin (HPFH) determinant linked to 
beta thalassemia in a southern italian population. 
(Hemoglobin) Editore: Marinucci et Al. Beta Thalassemia and 
HB F Production – 1981 – pgg.17. 

- La presenza di Hb Bart’s in neonati di alcuni reparti ostetrici 
di Reggio Calabria e di Melito Porto Salvo. Editore: Edizioni 
Clinica Europea Roma – Gennaio-Febbraio 1979 – pagg.4. 

- I risultati del primo anno di dépistage per emoglobinopatie 
nelle scuole superiori di Reggio Calabria e di qualche centro 
della provincia. Editore Edizioni Clinica Europea Roma – 
Gennaio – Febbraio 1979 – pagg. 7. 

- Diagnosi prenatale della Sindrome di Ellis-Van Creveld. 
Editore: Monduzzi – 6° Congresso Nazionale Parma 16/19 
settembre 1991 – pagg.3. 

- Rivelazioni statistiche sull’attività ambulatoriale del 
laboratorio di patologia clinica. Atti del XXVII Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Patologia Clinica – Firenze 
5/6/7/8 maggio 1977 – pagg. 7. 

- Esame biometrico di una popolazione di Argyropelecus 
Hemigymnus Cocco. Estratto da Memorie di Biologia marina e 
di Oceanografia N.S. Vol. IV N.2 1974 – pagg. 16. 

- Il colesterolo enzimatico: validità del metodo. Atti del XXVII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia Clinica – 
Firenze 5/6/7/8 maggio 1977 – pagg.10. 

- Utilità della timopentina nell’immunodepressione dei pazienti 
critici in terapia intensiva. Estratto da Edizioni Minerva Medica 
– Archivio Scienze mediche – Vol. 149 N.4 – pag. 111-116 – 
aprile 1990 

- Presenza in Calabria dell’Hb OSU-CHRISTIANSBORG 
(variante per le catene beta: 52 da acido aspartico in 
asparagina). Società Italiana di Ematologia 27° Congresso 
Nazionale – Ottobre 1979 
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	Anni 1973 – 1975
	Dal 9 giugno 1975 al 1° febbraio 1983

