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No alla discarica

Consiglieri regionali, della Città Metropolitana, del Comune di Palmi, Bagnara e
Seminara, Libera, Legambiente e le associazioni ProSalus, Alba, Agape, Nella
mia Città, Progetto Futuro, Circolo Armino presentano un esposto alla Procura
della Repubblica di Palmi
Il Consiglio comunale di Palmi, riunito su richiesta della minoranza, ha
deciso, all’unanimità, di indirizzare alla Regione Calabria la richiesta di
annullare l'ordinanza PGR n°45 del 20/5/2020 nella parte in cui ha
ordinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di attivare i
conferimenti nel lotto I della discarica alla Zingara di Melicuccà, “nelle
more della presentazione all’autorità competente del progetto di bonifica
del sito e di coltivazione della discarica per l’ottenimento
dell’autorizzazione integrata ambientale”. In parallelo è stato deciso di
chiedere alla Città metropolitana:
a) l’annullamento della determina dirigenziale n°509 del 16/2/2021 che
ha concluso la Conferenza di servizi per l'approvazione del Piano di
caratterizzazione relativo al progetto di bonifica;
b) la bonifica urgente del sito come prescritto il 28/3/2019 dal Gip di
Catanzaro Pietro Carè nel provvedimento di archiviazione per decorso dei
termini di prescrizione;
c) la sospensione immediata dei lavori di realizzazione della nuova
discarica a causa del fondato rischio di compromissione della falda
acquifera che alimenta la sorgente Vina. E quel che più conta “se i lavori
non verranno sospesi entro 5 giorni il Comune di Palmi si opporrà con
ogni provvedimento congruamente motivato e legittimo alla realizzazione
della discarica per far valere il preminente interesse della salute dei suoi
cittadini su ogni altra considerazione e opportunità”.
Pericolo scampato, dunque? Tutt’altro. Abbiamo fatto un decisivo passo in
avanti per salvare la nostra acqua potabile ma molto resta ancora da fare
e non pochi gli ostacoli da superare.
Quale sarà ora la reazione del sindaco di Reggio, testardamente attestato
sulla discarica di Melicuccà quale soluzione all’emergenza rifiuti provocata
nel capoluogo dalla sua passata e presente gestione?
Bacino imbrifero e bacino elettorale per Falcomatà non si sovrappongono
e, messo alle strette, c’è da giurare che tra i due salverebbe sicuramente
il secondo. La Regione, poi, ha già speso una montagna di quattrini in
un’opera sballata sin dall’inizio e non ha ancora neppure un progetto per
la bonifica, la sola opera che andrebbe avviata con urgenza perché il
rischio di contaminazione della falda acquifera che confluisce nel Vina è
tutt’altro che scongiurato, vista la presenza della vecchia discarica che,
come è stato appurato, ospita anche rifiuti speciali, vale a dire altamente
pericolosi per la salute umana. Ce n’è abbastanza, a nostro avviso, per
un nuovo intervento della magistratura dopo quello che nel 2013 aveva
portato i Carabinieri del NOE ad accertare numerosi reati, dall’abuso e
omissione di atti d’ufficio all’illecita gestione dei rifiuti. L’intervenuta
prescrizione ha messo in sicurezza gli indagati ma non ha sanato i vizi
procedurali. Suona, perciò, gravemente offensiva, prima ancora che
illegittima, l’ordinanza regionale che ha consentito alla Città
metropolitana di agire in deroga alle prescrizioni del Dlgs 152/2016 circa
le modalità di realizzazione delle discariche e nelle more della
presentazione del progetto di bonifica del vecchio sito.
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discarica in corso di realizzazione alla Zingara di
Melicuccà si ascoltano e si leggono commenti incredibili.
I fatti sono questi:
25 febbraio 2020 – La maggioranza in Consiglio comunale
respinge una mozione presentata dal Circolo Armino con la quale
si chiede alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di recedere
dalla progettata riapertura della discarica e alla Regione Calabria
di bonificare e mettere in sicurezza la zona. Lo stesso dispositivo
rigettato dall’Amministrazione Ranuccio prevedeva di “proporre,
con legittime e congrue motivazioni, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale avverso tutti i provvedimenti che
dovessero autorizzare e consentire la realizzazione della
discarica” (delibera CC n. 10 del 25/2/2020).
Queste parole, se ascoltate e accolte, avrebbero poi consentito di
impugnare l'ordinanza n. 45 del 20 maggio 2020 emessa dal
Presidente della Regione Calabria che oggi la stessa maggioranza
ritiene l’ostacolo principale da affrontare.
25 novembre 2020 – Ancora un rifiuto netto, categorico da parte
della maggioranza del sindaco Ranuccio alla nostra proposta di
deliberare l’affidamento “a un geologo di riconosciuta fama e
prestigio l’analisi di vulnerabilità della sorgente Vina”
sollecitando la Regione Calabria “affinché venga definita l’area
di salvaguardia, tutela e rispetto della sorgente Vina dalla quale
traggono acqua potabile oltre ventimila calabresi” (delibera CC n.
82 del 30/11/2020).
Ancora a quel tempo la risposta del sindaco a ogni nostra
sollecitazione era: “Mi hanno assicurato che non ci sono
problemi” (sic!).
5 marzo 2021 – Il Consiglio comunale, in seduta straordinaria su
richiesta di tutte le opposizioni, infine delibera contro la
riapertura della discarica chiedendo alla Regione Calabria di
revocare l'ordinanza n. 45 del 20 maggio 2020 e impegnando
l’Amministrazione a opporsi, se i lavori non verranno sospesi
entro 5 giorni “con ogni provvedimento congruamente motivato e
legittimo alla realizzazione della discarica per far valere il
preminente interesse della salute dei suoi cittadini su ogni altra
considerazione e opportunità” (delibera CC n. 19 del 5/3/2021).
Il sindaco, fatto gravissimo, con un comportamento
oggettivamente antidemocratico, non ha rispettato il deliberato
dell’Assemblea. Non solo, trascorsi ben più che 5 giorni, non ha
messo in atto quei provvedimenti ma ha addirittura aperto un
nuovo tavolo tecnico con la Città Metropolitana, un’ipotesi che,
già avanzata in Consiglio, gli era stata rigettata!
Chi è in grado di contraddire questi fatti lo faccia, chi no la
smetta di blaterare parole spesso ignobili.
Non è con gli insulti che potrà nascondere la realtà delle cose.

Il resto? Propaganda
Marco Misale
Quando si parla di strumentalizzazioni bisognerebbe
almeno capire quali sono i reali obiettivi di chi si ha di
fronte. Se la battaglia contro la discarica in località “La
Zingara” di Melicuccà avesse come scopo la
strumentalizzazione a fini elettorali, sarebbe stato molto
più conveniente attendere la realizzazione dell’opera per
attaccare con forza l’Amministrazione Comunale, ma così
non è stato. Dal giorno in cui è stato coinvolto e invitato
alla lotta da altre associazioni locali, il Circolo Armino ha
sempre avuto come unico obiettivo la tutela della salute dei
cittadini e del patrimonio ambientale.
Non si tratta di strumentalizzare, si tratta di essere
responsabili delle proprie azioni. La strumentalizzazione si
verifica semmai quando il nostro Primo Cittadino accusa il
Circolo di aver definito “inutili” tanti giovani che si
spendono per la salvaguardia dell’ambiente. Niente di più
falso. Il prezioso lavoro svolto dai nostri ragazzi è
encomiabile, un ottimo esempio da seguire per la comunità.
È ormai chiara la linea del Sindaco Ranuccio: quando
vengono messi in evidenza degli errori o addirittura dei
possibili disastri non si tratta di problematiche reali che
vanno risolte ma di strumentalizzazioni a fini politici.
Stacchiamoci dai social e preoccupiamoci di più dei veri
problemi, non della prossima tornata elettorale. Questa è
politica, il resto è propaganda.
Per sette anni
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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
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Cinquanta centesimi per la libertà di stampa e per
continuare a condurre insieme battaglie di civiltà
Grazie
Il direttore

Azione Metropolitana
Direttore responsabile Rocco Lentini

rolent@tiscali.it

Editore: Circolo Armino, Viale Rimembranze, 11 - 89015 Palmi circoloarmino@gmail.com
Direzione – Redazione - Amministrazione: Viale Rimembranze, 11 – 89015 Palmi
Stampa: Grafia - Contrada Prato, Palmi (RC)
Redazione: Pino Ippolito Armino, Piero Lauro, Marco Misale.
Collaboratori: Giovanni Panuccio.
Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Palmi (RC) n. 1/2014 del 3.03.2014

Le collaborazioni, salvo accordi diversi, sottoscritti con l'Editore e con il Direttore,
sono gratuite. Gli articoli, inediti, corredati da materiale iconografico, devono essere
consegnati su supporto magnetico con copia a stampa. Gli articoli e le foto non
pubblicate saranno restituite, a richiesta, con addebito delle eventuali spese. La
responsabilità di quanto contenuto negli scritti appartiene ai singoli autori. Gli
articoli non firmati esprimono il punto di vista del Circolo Armino.La pubblicazione
sulla rivista comporta, in espressa deroga alla legge sul diritto d'autore, la perdita di
ogni diritto su testi e immagini e l'autorizzazione al libero utilizzo a discrezione della
Direzione. Il giornale è scaricabile anche dal sito www.circoloarmino.com ed è
reperibile su issuu.com e su sfogliami.it

|| marzo-aprile 2021 || anno VIII - n. 3-4|| pag. 2 || Azione Metropolitana ||

Calabria dei borghi

Palmi

e delle borgate...
Giovanni Panuccio
Evviva! Finalmente è ufficiale: chiunque voglia visitare il borgo più bello

e ci Risiamo...
by Ulisse

Sì,

ci risiamo. Se tutto andrà per il meglio, covid
permettendo, tra poco inizierà la stagione estiva.
Si è visto in questi giorni di quasi primavera che la
gente ha voglia di uscire, di tornare a vivere ed affolla
il sabato e la domenica la nostra bella Tonnara. È
proprio adesso che gli imprenditori lungimiranti
iniziano a fare la programmazione estiva. Bene, ma su
che basi viene fatta questa programmazione? Di solito
si prendono in considerazione i risultati degli anni
precedenti e sulla base di quei dati si investe, si
migliora e si programma appunto. Andando a
controllare i dati della scorsa stagione si scopre che
secondo una indagine del CNA Turismo, la Calabria, la
scorsa estate, si è piazzata al 5° posto tra le mete
turistiche dopo Puglia, Toscana, Sicilia e Sardegna,
ottimo risultato! Questi i macro dati, ma se si scende
nel piccolo della nostra Città? Quali sono i dati?
Abbiamo registrato un’affluenza fuori da ogni
aspettativa ma per contro sono venute fuori le
ataviche problematiche, mare sporco, infrastrutture
insufficienti, mancanza di programmazione, ecc.
Il mare si sporcava quasi tutti i giorni, come se ad
orari prestabiliti si dischiudesse un enorme sciacquone
riversando i propri reflui.
Le infrastrutture. La cronica mancanza di parcheggi
sia in Città che al mare hanno prodotto il cosiddetto
“parcheggio selvaggio” che più volte al giorno
paralizzava la viabilità marina e di sera inondavano le
pubbliche vie e marciapiedi della Città, il tutto senza
alcun controllo sanzionatorio.
Infine la spazzatura, spazzatura che ha fatto bella
mostra di sé per tutto il mese di agosto dimostrando
l’incapacità di programmare una valida raccolta
differenziata.
E per quest’anno? Beh .. forti della cattiva gestione
della cosa pubblica dello scorso anno un bravo
amministratore, così come fa un bravo imprenditore,
valuta, progetta e programma. Però, e c’è un però, le
cascate di fogne del Tombaro come quelle di Pignarelle
lì erano lo scorso anno e lì sono ancora, il San Miceli
continua nel solco della sua centenaria storia a
sversare alla Marinella, ma come dice la canzone del
1963 di Piero Focaccia?
Ah.. sì “per quest'anno non cambiare, stessa
spiaggia, stesso mare” e allora, forti anche del testo
della canzone vacanziera, avanti tutta nel solco della
sana tradizione!

d'Italia deve fare lo sforzo di venire in Calabria. Purtroppo il rispetto della
verità m'impone di non nascondere agli amanti dei luoghi più autentici e
incontaminati d'Italia, fruitori di un turismo responsabile e raffinato, che
per visitare la Calabria occorre praticare (e speriamo per poco tempo
ancora) uno sforzo non indifferente. Intendiamoci, lo sforzo richiesto non
è legato soltanto alla mancanza dell'alta velocità ferroviaria o di voli
aerei a basso costo o di strade comode e sicure o di ciclovie di qualità o
di porti turistici attrezzati, bensì a tanti altri rospi da ingoiare durante la
permanenza nella nostra, comunque bellissima, regione. In attesa che si
compia la rivoluzione ambientale, che da tempo immemore andiamo
sospirando e che oggi con buona approssimazione potrebbe essere
identificata con la nuova espressione "transizione ecologica" non
possiamo non vedere e non registrare l'attuale realtà in chiaroscuro,
dove talvolta le tinte scure prevalgono, ahimè, su quelle più chiare. Basti
pensare a quanto è balzato di recente agli onori della cronaca con
l'operazione Madre Natura, messa in atto contro il fenomeno dello
smaltimento illecito di rifiuti, persino pericolosi come: eternit, pneumatici
usurati, materiale plastico e di risulta da attività edilizia, vernici e altro,
che avevano ridotto il quartiere in Contrada Ciambra e la Via Asmara di
Gioia Tauro in vere e proprie discariche a cielo aperto. Giacché il tempo
per dimostrare di poter spendere bene i fondi che inusualmente l'UE ci
potrebbe questa volta accordare in nome della suddetta transizione
ecologica, la Regione tutta, il Presidente facente funzioni, la Giunta e
non ultimo l'assessore all'ambiente Sergio De Caprio farebbero bene a
prodigarsi per evitare possibili disastri ambientali derivanti dalla
costruzione dissennata di discariche fortemente controindicate come
quella in località La Zingara, spingendo invece verso una raccolta
differenziata ai massimi livelli, che sia degna e competitiva con quella
delle regioni del Nord. Inoltre, farebbero bene a prendere atto che
purtroppo in Calabria, assieme ai borghi storici (che comunque
andrebbero meglio curati e valorizzati) esistono ancora molti quartieri
popolari abbandonati a se stessi, vere e proprie borgate fatiscenti da
bonificare attraverso piani di rigenerazione e non certo con la tracotanza
delle ruspe di Salvini che, tra l'altro, non risolverebbero nulla e che l'UE
non ci chiede di poter finanziare. Rimane ovviamente doveroso il plauso
alle forze dell'ordine e alla magistratura per aver condotto con grande
impegno l'operazione Madre Natura, così come a tutte le altre istituzioni
democratiche che stanno cooperando per il riscatto di quel quartiere di
Gioia Tauro. Quando si arriva a deturpare così profondamente
l’ambiente e a minare l’incolumità e la salute pubblica dei cittadini,
specialmente a causa di incendi dolosi provocati su rifiuti di vario
materiale tossico, diventa sempre più difficile non vedere in una
suggestiva trasfigurazione di quella giovane donna venuta dal futuro,
che si chiama Greta Thunberg, il messaggero incaricato dalla stessa
Natura di recapitare una sorta di "Ultimatum alla Terra" che non riguarda
più la finzione cinematografica, ma l'ultimo avvertimento lanciato da una
madre disperata (la natura) ai suoi figli troppo discoli, che si ostinano a
giocare col fuoco.

Un buon
motivo
per
sostenere
la
stampa
libera
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Fatti e misfatti
dal Consiglio comunale di Palmi
...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

by pia
Consiglio comunale del 22 febbraio 2021
Assistenza pediatrica. Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio le gravi criticità emerse negli ultimi mesi
nell’assistenza pediatrica pubblica in Città. Mentre le vicine Gioia Tauro, Rosarno, Polistena, Taurianova e Cittanova
dispongono di tre pediatri ciascuna, in Palmi ve ne sono due, entrambi massimalisti e dunque non più in grado di
accogliere nuovi assistiti. I palmesi devono rivolgersi fuori città per assicurare l’assistenza di cui necessitano i loro
figli, in particolare devono portarsi a Rizziconi, Polistena e a Delianuova, comuni dove operano pediatri non
massimalisti. Ad aggravare la situazione nei primi mesi del prossimo anno uno dei due pediatri operanti in città
andrà in pensione. Abbiamo, pertanto, chiesto all’Amministrazione in carica di aprire subito un confronto con
l’Azienda Sanitaria Provinciale con la richiesta di un intervento urgente volto a riequilibrare la presenza pediatrica
nella Piana.
Full Forming. Facendo seguito a una prima interpellanza del 13 luglio, il 17 settembre 2020 avevamo fatto
approvare una deliberazione con la quale si dava mandato al Comando della Polizia Locale (che già nel 2012 era
stato investito di analogo compito) di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito alla società Full Forming dell’immobile sito alla via Concordato n.97,
bene confiscato alla mafia. Poiché l’impegno assunto in quella sede era stato quello di trasmettere le risultanze
entro 60 giorni ed essendone oramai trascorsi oltre 150 abbiamo chiesto di conoscere l’esito di quelle indagini. Il
comandante della Polizia Locale ha dichiarato che niente è cambiato rispetto a quanto già depositato agli atti della
III Commissione consiliare il 15 novembre 2012, e cioè che la Full Forming onlus si è spacciata, persino nel nome,
di essere una “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” mentre non lo è affatto, che la gestione dell’immobile
confiscato non è rapportata a finalità sociali e assistenziali e finanche che le attività svolte sono gravate da un
generale profilo di illiceità tributarie. A fronte di questo chiaro quadro di palesi illegittimità il Sindaco, che dichiara
in ogni occasione la sua fedeltà ai principi della legalità, si è limitato a dichiarare di aver trasmesso la nuova
relazione all’Ufficio Patrimonio per le determinazioni del caso. Ora non v’è chi non vede che ogni giorno in più
concesso alla Full Forming è uno strappo alla legalità e che già l’aver recentemente disposto il rinnovo della
convenzione, pur conoscendo il quadro di illegalità emerso sin dal 2012, è una palese contraddizione.
Degrado a Villa Repaci. A breve ricorrendo il 123° anniversario della nascita di Leonida Repaci, abbiamo chiesto di
sapere quali iniziative s’intenda assumere per interrompere il saccheggio e impedire i ripetuti atti di vandalismo
contro la Villa alla Pietrosa che lo scrittore e la moglie Albertina hanno donato alla città di Palmi. Abbiamo appreso
dall’Assessore alla Cultura di un piano in fieri per sollevare Villa Repaci dallo stato di triste e indecoroso abbandono
in cui oggi si trova. Attendiamo di conoscerlo per valutarlo.
Revoca assessore Ferraro. Il 25 febbraio il consigliere comunale Rocco Ferraro era stato nominato assessore e
componente della Giunta comunale del Comune di Palmi, assegnandogli, con successivo decreto del 30 aprile, le
deleghe nelle specifiche materie delle Manutenzioni e del Patrimonio, confermate ancora con decreto del 9 giugno
2020. Abbiamo chiesto di conoscere le ragioni che hanno portato dopo sei mesi, il 4 gennaio 2021, alla sua revoca
reputando generica la motivazione nell’occasione riferita dal sindaco: il venir meno del rapporto fiduciario e
collaborativo posto alla base della nomina assessorile, tanto più che nell’atto di revoca si faceva rinvio alla prima
seduta utile del Consiglio comunale per una “motivata comunicazione”. Il sindaco ha fatto riferimento a obiettivi
assegnati e non conseguiti dal Ferraro ma non è stato possibile conoscere il merito dei disattesi risultati.
Consiglio comunale del 5 marzo 2021
No alla discarica di Melicuccà. La mozione contro la riapertura della discarica alla Zingara di Melicuccà, presentata
dalle minoranze che avevano chiesto questa seduta straordinaria e urgente del Consiglio comunale, è stata
approvata all’unanimità dei consiglieri presenti. Ne parliamo diffusamente in altra parte di questo stesso giornale.
|| marzo-aprile 2021 || anno V III- n. 3-4|| pag. 4 || Azione Metropolitana ||

