
  

 

 

Gli amici e compagni del Circolo Armino si 
stringono attorno al dolore di Enzo, di Antonino 

e di Giammaria Celi per la perdita della moglie 
e della madre, Silvana Bonifacio, nel 

commosso ricordo della sua intelligenza e dei 
suoi modi dolci e garbati.                            
                                  Palmi, 11 febbraio 2021
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STAMPA LIBERA

Azione Metropolitana 

Cinquanta centesimi per la 
libertà si stampa

La rescissione del contratto e l’inevitabile contenzioso che si apre con 

la ditta appaltante avranno  un significativo impatto sul 
cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della discarica in 
contrada La Zingara a Melicuccà, smentendo nei fatti l’urgenza di 
portarla a compimento. Frattanto il Consorzio Vina, fra i tre comuni di 
Palmi, Seminara e Melicuccà, ha commissionato uno studio-indagine 
per approfondire le interferenze che quell’opera avrebbe con la 
sorgente dalla quale da cento anni riceviamo la nostra acqua potabile, 
e il Consiglio comunale di Palmi, su nostro impulso,  ha deliberato la 
richiesta di una moratoria. Nelle intenzioni di chi l’ha progettata, la 
Zingara dovrebbe ospitare rifiuti solidi urbani non pericolosi ma questa 
terminologia rischia di essere  fuorviante. Verrebbero, in sostanza, 
conferiti rifiuti  indifferenziati sottoposti a un preliminare trattamento 
finalizzato a ridurne  il volume e la pericolosità. Tuttavia non c’è 
procedimento che possa annullare la produzione di percolato, il liquido 
altamente inquinante che penetra nel terreno e inquina senza rimedio 
falde acquifere e campi coltivati.  Questa la ragione per la quale  la 
stessa Regione Calabria si è posta, già lo scorso anno, l’obiettivo 
discariche zero nell’arco di un biennio. L’ultimo argomento dei fan della 
discarica è la presenza nei pressi di un vecchio sito di smaltimento dei 
rifiuti.  Un  argomento privo di valore scientifico e cinicamente 
immorale. Non sappiamo ancora se il vecchio impianto abbia provocato 
danni irreversibili alla falde acquifere (ci auguriamo di no) ma non c’è 
motivo di elevare il livello di rischio con una nuova discarica che si 
troverebbe esattamente in cima al displuvio che porta alla  sorgente 
Vina. Il geologo Aurelio Circosta ha già  concluso la sua analisi 
scrivendo: “La più importante osservazione che si intende ribadire con 
forza è la scelta sbagliata di posizionare la discarica all’interno del 
bacino di alimentazione della sorgente Vina. Esiste il fondato rischio 
che  le acque della sorgente, nonché  quelle della imponente falda 
confinata che si estende oltre il sito della sorgente, possano essere 
irrimediabilmente compromesse dalla presenza della discarica. In tale 
verosimile evento anche una bonifica dell’intera sede della falda 
confinata sarà tecnicamente impossibile”.

Che altro bisogna aggiungere? La discarica lì non si può fare.      (pia)

Non si può fare 
Il Consorzio Vina (Palmi, Seminara e Melicuccà) ha commissionato 

uno studio-indagine che è tuttora in corso e il Consiglio comunale di Palmi, su nostro 
impulso, ha deliberato la richiesta di una moratoria nell’esercizio della discarica in 
attesa del suo esito. Il sindaco di Melicuccà è rimasto il più convinto sostenitore, a 

prescindere da ogni valutazione tecnico-scientifica e senza aver ancora ben compreso 
i termini reali della questione
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Se il 12 dicembre è una data scolpita nella memoria degli  

italiani  a  causa  del  vile  attentato  del  1969  in  piazza  

Fontana a Milano, per gli uomini e le donne della Guardia  

Costiera lo è anche per la perdita, avvenuta in circostanze  

molto sospette il 12 dicembre 1995, del loro collega Natale  

De Grazia, che stava indagando per conto della Procura di  

Reggio Calabria su un traffico di rifiuti radioattivi a bordo  

di  navi  mercantili  nel  Mediterraneo.  Ma,  secondo  

un'autorevole e meditata verità poetica "sol chi non lascia  

eredità d'affetti poca gioia ha dell'urna" e perciò l'opera e  

l'eroica figura del comandante De Grazia oggi rivivono e si  

rinnovano, a distanza di 25 anni, nel cuore di ogni cittadino  

onesto e nelle istituzioni democratiche. Ed è proprio per il  

suo  impegno  in  difesa  dell’ambiente  che  gli  è  stata  

intitolata,  nello  stesso giorno dello  scorso anno 2020,  la  

nuova motovedetta della Guardia Costiera, che potenzierà  

le capacità operative della componente navale del Corpo.  

Pur senza fare alcun aulico riferimento a Ugo Foscolo e al  

carme che lo rese immortale (Dei sepolcri) basterebbe qui  

ricordare un grande insegnamento che i nostri genitori ci  

impartivano quando eravamo ancora in età scolare. Ci si  

ammoniva,  a ogni pie’ sospinto,  sul valore impagabile di  

una vita spesa per il bene comune giacché essa avrà, anche  

e  soprattutto  dopo  il  suo  epilogo,  il  più  alto  riscatto  

nell'affettuoso  ricordo  della  gente  veramente  per  bene.  

Viceversa,  la  storia  non  può  che  riservare  unanime 

disprezzo  a  chi  ha  soltanto  seminato  sofferenza,  morte  e  

distruzione. E di questo genere di misfatti si sono macchiati  

sicuramente i responsabili delle cosiddette "navi a perdere"  

su cui voleva fare piena luce il capitano De Grazia e di cui  

si è avuta anche un'inquietante testimonianza da un pentito  

di  'ndrangheta.  Ma  è  proprio  questa  "corrispondenza  

d'amorosi sensi" che oggi, non solo ci fa piangere per la  

scomparsa  di  uomini  che  hanno  fatto  di  un  instancabile  

impegno umano e civile nel segno della rettitudine e della  

solidarietà umana il loro scopo di vita, ma soprattutto ci  

arruola a combattere per la loro stessa causa. 

Forse è anche per questo motivo che, nonostante i superiori  

mezzi materiali  di  certi  potentati,  siamo ancora in  molti,  

ciascuno  con  le  proprie  capacità  e  la  forza  ideale  

accumulata, a cimentarci in lotte democratiche spesso dure,  

faticose e in qualche caso pericolose. 

Attualmente,  ad esempio,  alcune associazioni locali  dalla  

spiccata sensibilità nel campo civile e ambientale, nonché  

sanitario, sono impegnate nella strenua difesa della salute  

dei cittadini della Costa Viola che rischiano di perdere, per  

una sorta di procurato inquinamento, l'attuale beneficio di  

una pregiata risorsa idrica che la sorgente VINA ci ha fin  

qui assicurato. 

Com'è noto  si  vorrebbe realizzare per  motivi  risibili  una  

discarica,  laddove  pare  che  tutti  i  dati,  metodi  e  criteri  

scientifici, come anche il buon senso, ne sconsiglierebbero  

la  collocazione.  Se  è  vero  che  i  più  sono  disposti  a  

mobilitarsi soltanto e semplicemente per la salvaguardia di  

sacrosanti interessi materiali, come l'acqua che beviamo, è  

pur  vero  che  "A  egregie  cose  il  forte  animo  accendono  

l'urne de' forti" ed è per questo che la Storia non finirà mai  

di partorire, tra i suoi innumerevoli figli, donne e uomini  

destinati a essere ricordati come piccoli o grandi eroi.
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PICCOLI E GRANDI EROI

De Grazia, questioni       
ambientali e ragioni
delle associazioni contro 
la riapertura della 
discarica alla Zingara

di Giovanni Panuccio

Per sette anni Azione Metropolitana è entrata 

gratuitamente nelle vostre case, è stata letta e 
commentata, condivisa o criticata, vi ha informato, ha 

condotto battaglie di democrazia e di civiltà 
proponendosi come voce libera e senza padroni. 
Da questo numero chiediamo a voi di farci sentire 

l'apprezzamento, la vicinanza, acquistando il giornale 
in edicola al prezzo simbolico di cinquanta centesimi.

Azione Metropolitana 

Cinquanta centesimi per la libertà di stampa e per 
continuare a condurre insieme battaglie di civiltà.
Grazie

                                                                    Il direttore



Un prezioso pamphlet di 40 pagine (copertina inclusa) è entrato o  
sta  per entrare nelle  case di  tutti  i  palmesi.  È il  racconto che il  
sindaco Giuseppe Ranuccio ha fatto per far sapere alla sua città  
tutto  quello  che  è  stato  fatto  nei  primi  quattro  anni  di  
amministrazione comunale e cosa si prepara per il futuro, l’ultimo  
anno  del  suo  mandato  elettorale  che,  come  noto,  scadrà  nella  
primavera del 2022. 
Nei  primi  mesi,  scrive  il  sindaco  con  l’ausilio  dell’ex  assessore  
Raffaele Perelli  e del suo addetto stampa Ferdinando Panucci, ci  
siamo  dedicati  al  verde  pubblico,  alle  strade,  alle  rotatorie,  ai  
passaggi pedonali...  in una parola al decoro urbano. L’obiettivo?  
Quello che percorrendo pochi metri in città, “un ipotetico e casuale  
visitatore” trovasse le “strade pulite e senza buche, le aiuole curate,  
una  segnaletica  efficace,  un  sentiero  dove  sia  rilassante  
passeggiare, un mare cristallino”. 

Se il decoro urbano ha assorbito nei primi mesi per intero le energie  
della  squadra  al  governo,  meno  chiaro  appare  come  siano  stati  

spesi  gli  ultimi  anni  perché  l’elenco  delle  cose  date  per  fatte  
sembrano sempre all’ultimo miglio della loro realizzazione. 
Questo vale per la rimozione delle antenne sul Sant’Elia che presto  
spariranno come per tutte  le  altre  sparse in  città  di  cui  non c’è  
ancora neppure un censimento, per il complesso archeologico San  
Fantino  e  per  il  Parco  dei  Taureani  che  attende  un  milionario  
investimento  del  MiBACT.  Vale  per  la  strada  che  porta  alla  
Marinella che dovrà attingere dal regionale “Bando dei Borghi” e  
per  il  PRU  (Piano  di  Recupero  Urbano)  Pille  che  attende  il  
completamento delle opere di urbanizzazione primaria. 
Vale anche per la pubblica illuminazione di cui è stato avviato un  
percorso e vale per le cappelle storiche del cimitero che attendono  
di essere riassegnate in cambio di una ristrutturazione. Vale anche  
meno per la Casa della Cultura che ha perso stagione teatrale e  
musicale e per la piazza I Maggio restituita non “alla sua originaria  
funzione  di  elemento  socializzante”  ma  al  parcheggio  selvaggio,  
verticale, orizzontale, a spina di pesce e in altri modi ancora.

Non vale affatto, invece, per Villa Pietrosa, abbandonata all’incuria  
e  ai  vandali  o  per  i  beni  confiscati  alla  mafia  da  restituire  a  
pubblica utilità, almeno fin quando non si chiuderà la vergognosa  
vicenda della Full Forming.
In  un  futuro  più  remoto,  invece,  con  l’ovvia  condizione  che  
l’amministrazione  in  carica  venga  riconfermata,  ci  attende  la  
riqualificazione del Sant’Elia, quella della Marinella, l’immancabile  
Piano Spiaggia, un nuovo palazzetto dello sport e il “Viola Way”  
per... la transizione verde e lo sviluppo sostenibile! L’obiettivo, in  
sintesi, è uno solo, quello che porta il nome di uno dei progetti più  
innovativi  e  spettacolari  di  questa  Amministrazione,  “Palmi  città  
felice”!

Lasciamo i panni dell’ipotetico e casuale visitatore (il fantastico e  
improvvisato  uomo  venuto  sino  a  noi  dagli  spazi  siderali)  e  
indossiamo ora quelli di un reale abitante della città, sapendo che  
così facendo corriamo il rischio di passare per disfattisti e di essere  
accusati di provocare un danno all’immagine della città. 
Allora diciamolo con chiarezza: fa un danno a noi tutti chi nasconde  
la  realtà  non  solo  perché  l’operazione  è  di  corto  respiro  ma  
soprattutto perché allontana il tempo in cui i problemi, più o meno  
consapevolmente  ignorati,  dovranno  essere  inevitabilmente  
affrontati.
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Estratto da “Considerazioni sulla 
realizzazione di una discarica per RSU in 
località La Zingara di Melicuccà e sulle 
condizioni di vulnerabilità e rischio del 
corpo idrico che alimenta la sorgente 

“Vina” del dr. Aurelio Circosta, geologo.
 

Se  un  ipotetico Se  un  ipotetico 

e  casuale e  casuale 

visitatore...visitatore...
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Consiglio comunale del 13 luglio 2020 

Centro sportivo San Giorgio.  Una delle tante risorse pubbliche in abbandono e degrado. Si può salutare con favore l’avviso esplorativo emesso 
dall’Ente comunale per la manifestazione di interesse per la concessione di questa area da destinare all’organizzazione di una fiera? No, a nostro 
avviso. Primo perché la si vuole concedere a titolo gratuito e non si può fare perché il commercio su aree pubbliche è disciplinato da un regolamento 
(delibera consiliare n. 77 del 14 maggio 2007) ed è consolidata prassi di non concedere in uso gratuito i beni appartenenti al patrimonio immobiliare 
indisponibile del Comune. Secondo perché ad oltre due anni e mezzo da una nostra interpellanza (Consiglio comunale del 28 novembre 2017) la 
sollecitazione per la definizione di un regolamento comunale per la concessione e l’utilizzo degli impianti sportivi è rimasta lettera morta. A quanto 
pare, tuttavia, il progetto fieristico è stato accantonato.
Full Forming. In un’intervista rilasciata il 2 luglio 2020 ad Agostino Pantano per La C News 24, il sindaco aveva dichiarato di essere a conoscenza di 
un bene immobile confiscato alla mafia e assegnato a titolo gratuito alla società Full Forming. La notizia ci pareva inverosimile perché in aperto 
contrasto con il regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in particolare con le norme contenute nel Capo IV (Utilizzo 
per finalità lucrative). Interpellato, il sindaco ha confermato la concessione a titolo gratuito ma si è dichiarato favorevole a porre in atto una verifica 
sulla sussistenza dei requisiti per l’assegnazione dell’immobile alla Full Forming e sul rispetto dei termini contrattuali.
Rendiconto gestione 2019. La presentazione del rendiconto 2019 è stata l’occasione di amare riflessioni sullo stato di salute della città di Palmi. La 
popolazione continua a diminuire, dal 2016 al 2019 sono stati persi quasi 300 abitanti, l’1,6% sul totale. È la conseguenza di un declino economico che 
ha un evidente riflesso sui conti pubblici. Rispetto al 2017 sono cresciute le spese correnti e sono diminuiti gli investimenti; le entrate extra-tributarie 
(che indicano la capacità dell’Ente comunale di mettere a frutto le risorse proprie) sono meno del 6% di quelle totali. Il Comune non è stato in grado di 
attingere a contributi europei. Le difficoltà di bilancio sono ben evidenziate dall’esame dei residui. Quelli attivi (crediti da riscuotere) sono sei volte 
quelli passivi (debiti da onorare) e per di più si riferiscono per quasi il 60% a esercizi precedenti il 2017 mentre quelli passivi sono per oltre il 70%  
riferiti al solo 2019. 
Consiglio comunale del 17 settembre 2020 

Emergenza rifiuti.  L’emergenza non risparmia Palmi. Interpellato il sindaco, che è anche vicepresidente dell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) 
rifiuti e ha un punto di vista e una responsabilità che supera i confini del Comune, abbiamo chiesto quali iniziative intende assumere affinché la ex 
provincia metta in atto una rigorosa raccolta differenziata e affinché la nuova Giunta regionale Santelli elabori un serio piano per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Calabria. Gli abbiamo, infine, chiesto di esplicitare le ragioni dell'assenza dei punti di raccolta e delle isole 
ecologiche nella Città, pur previsti nel Capitolato speciale d’appalto. Ci è stato risposto che l’ATO rifiuti si è rivelato un fallimento. Quanto ai punti di 
raccolta e alle isole ecologiche vi sarebbero problemi di agibilità delle aree interessate. Non si capisce né perché siano state previste a capitolato né 
perché, dopo tre anni, questi problemi non siano ancora stati affrontati.
Bilancio Varia. Abbiamo nuovamente interpellato il sindaco (lo avevamo già fatto, senza risultato, nella seduta del 25 febbraio scorso) perché rendesse 
pubblico il bilancio della Varia 2019, in quanto la festa si è avvalsa di contributi pubblici, sia regionali che comunali. Siamo stati ancora una volta 
rassicurati sulla volontà dell’Amministrazione comunale di pubblicare i prospetti delle entrate e delle uscite.
Riapertura scuole.  Essendo fissata al 24 settembre la riapertura delle scuole in Calabria, stante l’emergenza sanitaria in corso, abbiamo chiesto di 
conoscere le misure prese per garantire la frequenza in sicurezza di tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie del 
Comune nel rispetto del principio del distanziamento fisico. È stata assicurata la messa in atto di ogni utile dispositivo i tutti i plessi scolastici 
comunali.
Commissione elettorale.  Su nostra proposta il Consiglio comunale di Palmi ha messo ai voti una mozione di censura del comportamento tenuto dai 
consiglieri Randazzo e Donato nella riunione della Commissione elettorale del 28 agosto scorso per la nomina degli scrutatori per il referendum 
costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, invitandoli a dimettersi con immediatezza dalla stessa. Pur avendo, infatti, il Consiglio comunale dell’8 
febbraio 2018 approvato all’unanimità (incluso il consigliere Donato, assente il consigliere Randazzo) una mozione da noi presentata in favore 
dell’adozione del metodo del sorteggio nella formazione della graduatoria degli scrutatori ai seggi elettorali (delibera CC n. 11 dell’8/2/2018) e pur 
dovendo il consigliere Randazzo rappresentare in quella sede il parere espresso dalle minoranze, i consiglieri Donato e Randazzo si sono avvalsi della 
facoltà di nominare direttamente una quota parte degli scrutatori. La mozione di censura è stata approvata all’unanimità dei presenti con il voto 
contrario di Donato e Randazzo. Prima del voto lasciavano l’aula i consiglieri Galletta e Misale.
Full Forming.  Facendo seguito all’interpellanza del 13 luglio abbiamo chiesto di mettere ai voti una deliberazione del Consiglio con la quale si dà 
mandato al Comando della Polizia Locale (già nel 2012 interessato di tale problematica)  affinché proceda alla verifica del rispetto dei termini 
contrattuali posti in essere con il Comune e della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito 
alla società Full Forming dell’immobile sito alla via Concordato n.97, con l’impegno a trasmettere le risultanze entro 60 giorni dalla data della presente 
deliberazione. La mozione è stata approvata all’unanimità dei presenti. Hanno abbandonato l’aula prima del voto i consiglieri Misale, Galletta, Mauro e 
Randazzo. 
Consiglio comunale del 30 novembre 2020 

Risparmio energetico.  Abbiamo interpellato il sindaco perché confermasse quanto era emerso nel corso del Consiglio del 13 luglio, quando nel dare 
notizia dell’avvenuta nomina del nuovo assessore ing. Alessandro Riotto, aveva dichiarato il raggiungimento di un importante obiettivo di risparmio 
energetico, stimabile tra i 300 e i 350 mila euro all’anno. Così naturalmente non poteva essere, il risparmio conseguente al cambio di fornitore essendo 
di gran lunga più modesto. Una buona notizia viene dalla conferma dell’avvenuta alimentazione dei quadri elettrici di alcune delle stazioni di 
sollevamento a supporto della la rete fognaria. Non è la svolta per riqualificare il nostro mare ma certo meno acque reflue sversate nell’ambiente. 
Discarica di Melicuccà.  Abbiamo portato in Consiglio la preoccupazione di molti cittadini nei riguardi della discarica in località La Zingara di 
Melicuccà, dopo che il 28 ottobre i sindaci di Palmi, Seminara e Melicuccà, al termine di un incontro con i dirigenti tecnici della Città metropolitana, 
hanno dichiarato di aver ricevuto ampie rassicurazioni sulla insussistenza del rischio di inquinamento delle falde acquifere del Vina. Abbiamo chiesto 
se fosse disponibile (a noi non risulta) una nuova analisi tecnica disposta dalla Regione Calabria o dalla Città metropolitana ovvero di sapere quali 
iniziative verranno prese nella perdurante assenza di documentazione tecnica che possa escludere la possibilità di contaminazione delle falde acquifere 
del Vina. Abbiamo ricevuto generiche rassicurazioni. L’allarme resta molto grave.

Consiglio comunale del 16 dicembre 2020 

Luminarie di Natale. Considerando lo stato non proprio brillante del bilancio comunale e l’emergenza sanitaria che costringe a casa molti cittadini ci è 
parso singolare addobbare la città con luminarie artistiche che hanno determinato un esborso per le casse pubbliche di 27.450 euro. Tanto più in quanto 
nel 2016, ad esempio, la spesa complessiva per luminarie era stata di 3.750 euro. 

  Fatti e misfatti
   dal Consiglio comunale di Palmi

     ...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

by pia


