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Io n i c a
Roghudi, il progetto per l’Area Grecanica presentato in un convegno sul tema “Biodiversità, dipinto di Dio affidato all’umanit à”

Terre della Diocesi a disposizione di giovani imprenditori

Il tavolo L’incontro si è svolto nell’auditorium dell’Access Point di Roghudi

Giuseppe Toscano

RO G H U D I

La Diocesi è disposta a mettere a di-
sposizione i terreni di sua proprietà, i
giovani devono metterci idee e pro-
getti per fare impresa. Il sistema che
potrebbe essere generato dovrà esse-
re virtuoso: ognuno farà la sua parte
ma nel pieno rispetto dell’ambiente.
L’argomento è stato approfondito in
occasione del convegno ospitato
dell’auditorium dell’Access point.
Promosso dalla X forania di Melito
Porto Salvo che racchiude tutte le

Unica condizione: idee che
generino un sistema virtuoso
nel rispetto dell’a m b i e n te

parrocchie dell’Area Grecanica, ha
trattato il tema “Biodiversità: dipinto
di Dio affidato all’umanità, lavoro e
prospettive derivanti da un saggio
utilizzo delle risorse”. Assieme al sin-
daco di casa, Pierpaolo Zavettieri, al
cui fianco c’era l’assessore Leonella
Stelitano, erano presenti diversi pri-
mi cittadini della zona, il vicario zo-
nale don Domenico Nucara e tutti i
sacerdoti della vicaria. La parte orga-
nizzativa è stata curata dal team gui-
dato dal parroco di Masella-Monte-
bello, don Giovanni Gattuso.

«La diocesi di Reggio Calabria-Bo-
va – ha spiegato don Giovanni – met-
te a disposizione di giovani volente-
rosi che presenteranno validi proget-
ti, i terreni di sua proprietà per attivi-
tà produttive. Ciò al fine di incentiva-

re l’imprenditoria giovanile, com-
battere la migrazione delle nuove ge-
nerazioni e fare impresa valorizzan-
do le risorse identitarie presenti nel
territorio».

La proiezione di due video sulla
bellezza del creato in apertura ha in-
trodotto i lavori moderati da Claudia
Pugliese. Tra i relatori, Vincenzo Ma-
lacrinò, docente di scienze naturali e
biologia si è soffermato su “B i o d ive r -
sità, uomo e impatti”, evidenziando i
rischi causati dall’inquinamento del
pianeta. Domenico Marino, docente
di economia all’università di Reggio
Calabria, ha presentato esperienze
concrete di attività economiche nate
da un corretto uso della terra, mentre
Fortunato Alfredo Ascioti, docente
all’Università di Palermo, ha incen-

trato il suo intervento sul valore eco-
nomico delle risorse ambientali. A
seguire il sacerdote Ernesto Malvi,
presidente dell’istituto diocesano
sostentamento clero diocesi di Reg-
gio Calabria-Bova, ha posto l’a cce n t o
su come «rinnovare l’umano per cu-
stodire la biodiversità», fare impresa
e fare comunità.

Il tecnico Domenico Caridi ha illu-
strato i terreni messi a disposizione
dalla curia e le loro peculiarità. Nel
chiudere i lavori, il sacerdote France-
sco Megale, parroco di Santa Maria
Maddalena di Campo Calabro, ha di-
mostrato che si può, anche in un con-
testo territoriale difficile fare impre-
sa, come è accaduto nel quartiere Ar-
ghillà di Reggio Calabria con la coo-
perativa sociale “Collina del Sole”.

Locri, l’amministrazione corregge il tiro e rinnova l’invito ai cittadini alla piena collaborazione. Sainato: «Stili di vita da modific are»

Differenziata, è già tempo di cambiare
La raccolta da mattutina diventa notturna: i mastelli si espongono dalle 21 alle 24
Pino Lombardo

LO C R I

A Locri, dopo una prima settimana
dall’avvio della raccolta differenziata
porta a porta, giungono i primi “ag -
giust amenti” delle modalità di esple-
tamento dell’importante servizio.
Cambia in particolare l’orario di
esposizione dei mastelli e dei sacchi
che contengono i rifiuti, che da mat-
tutino diventa serale. Infatti i mastelli
dovranno essere depositati davanti ai
portoni delle abitazioni dalle 21 alle
24 e non più dalle 6 alle 8,30 del mat-
tino come avveniva durante la prima
settimana di avvio della raccolta dif-
ferenziat a.

«Queste modifiche funzionali – ha
spiegato l’assessore all’Ambiente,
Raffaele Sainato – servono a rendere
più efficace il servizio della raccolta
differenziata porta a porta e consenti-
re di raggiungere il duplice obiettivo
di andare incontro alle tante esigenze
manifestate dai cittadini e nel con-
tempo di ottimizzare i tempi di ge-
stione e migliorare la performance
qualitativa». Secondo l’assessore in-
fatti «un servizio espletato in nottur-
na, in quasi totale assenza di traffico,
consentirà infatti agli operatori di po-
ter espletare le operazioni di svuota-
mento dei rifiuti più celermente e
senza cagionare disagi o intralci».

Sainato sottolinea che la prima set-
timana di raccolta differenziata porta
a porta è stata impostata come «una
fase transitoria e di assestamento, dal-

la quale trarre preziosi suggerimenti e
comprendere i possibili e più efficaci
adeguamenti». Da ieri, lunedì 30 set-
tembre, è partita la seconda settima-
na e l’assessore si impegna a fare del
proprio meglio «per evitare ritardi e
disagi agli utenti, nella consapevolez-
za che si tratti di un impegno morale,
oltre che civico, e nella certezza che la
maggior parte dei cittadini locresi
condivida questo importante percor-
so di civiltà e rispetto verso l’ambien -
te che ci ospita e ci circonda».

Oltre al cambio d’orario, un altro
sostanziale cambiamento riguarda il
ritiro della frazione “mult imateriale”
che sarà effettuata una volta la setti-
mana, soltanto il giovedì, e non più
due. Sainato ricorda anche che «in ca-
so di eccedenza di conferimento è

possibile smaltire tramite sacco o una
busta, opportunamente richiusi, da
porre accanto al mastello del giorno,
senza costi aggiuntivi». L’a s s e s s o re
all’Ambiente sottolinea pure l'impor-
tanza di limitare per quanto possibi-
le, l'utilizzo di materiali altamente in-
quinanti, come appunto la plastica,
l’alluminio e l’acciaio. A tal proposito
ribadisce che «contribuire a tutelare
l'ambiente significa anche essere ca-
paci di modificare gli stili di vita e le
vecchie e dannose abitudini, impa-
rando a ridurre la quantità di rifiuti e
l'utilizzo di imballaggi in materiale a
forte impatto ambientale». Nella no-
ta l’assessore comunica anche che «è
definito è già perfettamente operati-
vo il modulo di richiesta supplemen-
tare del servizio di raccolta di panno-

lini, pannoloni e rifiuti igienici assor-
bent i».

La nota dell’assessore all’Ambien -
te si chiude esprimendo profondo en-
tusiasmo «per questa svolta epocale
che renderà la città di Locri più pulita,
più consapevole e più bella». E col ri-
volgere un “ringraziamento doveroso
al sindaco ed a tutti i componenti
dell’amministrazione, per il sincero
sostegno, esteso a tutti coloro i quali
stanno collaborando con impegno ,
ciascuno col proprio prezioso contri-
buto, all’avvio di questo servizio». E «a
voi Cittadini, che state fattivamente
cooperando con segnalazioni, sugge-
rimenti e tanta pazienza, alla diffusio-
ne di una nuova coscienza civile e di
una sensibilità ambientale che porte-
rà la nostra città sempre più in alto».

Raffaele Sainato Vicesindaco e assessore comunale all’Ambiente di Locri

Locri, incontro con l’attore Ronn Moss

I liceali del “Mazzini”
e il divo di “Beautiful”

LO C R I

L’attore Ronn Moss, il popolare
Ridge Forrester della celebre soap
opera americana “Beaut iful”, ha te-
nuto simbolicamente a battesimo
il documentario “Conosci, Valoriz-
za, Promuovi”, realizzato dagli stu-
denti dei licei “Mazzini” di Locri. Il
documentario, realizzato nell’am-
bito del progetto Pon relativo ai
“Fondi strutturali europei
2 0 1 4 -2 0 2 0 ”, è uno dei primi lavori
di questo tipo creati da un istituto
scolastico in Calabria. A realizzarlo
come detto sono stati gli studenti
del “Mazzini” in cooperazione con
associazioni ed aziende (Full Tra-
vel di Siderno, le Pro Loco di Locri e
Ciminà, il B&B “Le Muse” e “My
S ou l ” di Locri) presenti sul territo-
rio e che hanno aderito al proget-
t o.

Il documentario è realizzato in
tre lingue – italiano inglese e spa-
gnolo – e racconta la Locride in ma-
niera nuova e inedita. Le bellezze
paesaggistiche, storiche e culturali
del territorio sono infatti esposte
attraverso «l’ottica, il giudizio ed il
dinamismo dei giovani studenti».

I ragazzi, che per il commento
musicale del filmato hanno scelto
brani dell’artista locrideo Bruno

Panuzzo – lavorando con grande
entusiasmo, trasformandosi in abi-
li narratori documentaristi, esperti
della macchina da presa e anche
eccezionali montatori, grazie al
supporto tecnico dei loro docenti e
dei tutor forniti dalle aziende che
hanno partecipato al progetto –
hanno saputo realizzare un docu-
mentario fresco e scorrevole che
racconta la Locride in maniera
nuova, ma che nel contempo man-
tiene scrupolosità e rigore narrati-
vo.

L’arrivo in Calabria del celebre
attore Ronn Moss, giunto a Roccel-
la Jonica per un concerto-evento,
ha fatto il gioco dei ragazzi che
hanno chiesto e ottenuto di incon-
trarlo, grazie anche all’aiuto dato
loro dal tutor aziendale della “Fu l l
Tr ave l ”. Nel corso dell’incontro, al
quale hanno partecipato anche il
preside del “Mazzini” F r a n ce s co
Sacco, la prof. Girolama Polifroni,
Giuseppe Canzonieri e Bruno Pa-
nuzo, hanno donato al popolare
attore la prima copia del Dvd del
loro documentario “Conosci, Valo-
rizza, Promuovi”. Moss, star rico-
nosciuta a livello internazionale,
ha gradito il simbolico gesto degli
studenti e si è complimentato con
Ilaria Emanuele e Daniele Galluz-
zo, i due “m e s s a g ge r i ” che gli han-
no consegnato l’opera in rappre-
sentanza di tutti gli studenti coin-
volti nel progetto. Assieme al DVD
gli studenti hanno donato all’art i-
sta anche una copia del libro box
“O n e H u n d re d ”. Un’opera realizza-
ta sempre da loro con la quale han-
no denunciato la piaga sociale del
bullismo. Adesso il documentario
sulla Locride, sarà diffusa a livello
internazionale attraverso il web.

p. l .

Ha ricevuto in dono
il video realizzato dagli
studenti sulla Locride

È operativo anche
il servizio di raccolta
di pannolini,
pannoloni e rifiuti
igienici assorbenti

Altro regalo a Moss
“O n e Hu n d re d”
il libro-denuncia
sulla piaga sociale
del bullismo

Ronn Moss Il popolare attore con la rappresentanza del “Maz zini”

Ardore, appello a tutti i ragazzi: «Aderite per contribuire alla crescita della comunità»

Costituita la Consulta giovanile, Priolo presidente

D i re t t i vo Filippone, Politanò,
Mazzeo, Priolo, Strangio e Pulitanò

LO C R I

Si è costituita domenica scorsa la
Consulta giovanile di Ardore. Stefa-
no Priolo è stato eletto presidente
all’unanimità, mentre gli altri com-
ponenti del direttivo, che durerà in
carica 3 anni, sono: Paola Strangio vi-
cepresidente, Domenico Mazzeo se-
gretario, Giuseppe Politanó tesoriere
e Simone Filippone.

La consulta s’impegnerà a creare
attività di natura sociale e culturale, a
creare manifestazioni e collaborare

con gli altri sodalizi presenti sul terri-
torio comunale. Il direttivo ha subito
lanciato un appello a tutti gli assenti
tra i giovani del territorio, volentero-
si di aderire al progetto, sottolinean-
do che chiunque potrà aderire e tes-
serarsi in qualsiasi momento, essen-
do la consulta inclusiva e non esclu-
s iva .

Il consigliere comunale Marco Pu-
litanó, dopo aver portato i saluti del
sindaco, Giuseppe Campisi, ha di-
chiarato: «Sono orgoglioso di aver
messo in atto un altro dei punti pro-

grammatici presentati alle scorse ele-
zioni di maggio dalla lista “A rd o re
Terra Madre”. Spero ci sia partecipa-
zione di tutti i giovani ardoresi».

Il presidente Priolo ha concluso
ringraziando tutti: «Iniziamo questa
avventura con il giusto entusiasmo,
convinti di poter dare qualcosa al no-
stro paese. Puntiamo a dare un con-
tributo di qualità, siamo fiduciosi che
si formerà un bel gruppo, mosso da
interessi comuni, e con un unico fine:
la crescita della nostra comunità.

r. m .
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