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PALMI Campagna di controlli e di repressione contro il fenomeno di inciviltà

Multe per chi abbandona rifiuti

Il sindaco: «È un reato sanzionabile e una mancanza di rispetto per sé e per gli altri»

di FERDINANDO PANUCCI
PALMI – L’azione di controllo del territorio per il contrasto all’abbandono irregolare di rifiuti, da affiancare alla campagna di sensibilizzazione sul riciclo, per la cura
del decoro urbano e dell’igiene pubblica. Sono questi i
piani dell’amministrazione
guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio sul tema dei rifiuti. La campagna di controlli e di repressione contro
il fenomeno dell’abbandono
irregolare è stata recentemente lanciata per mezzo
dei social network e presentata come un risultato della
sinergia tra l’assessorato
all’ambiente,
guidato
dall’assessore Consuelo Nava, gli uffici comunali e la
“Locride Ambiente” ditta incaricata della raccolta sul
territorio comunale. L’iniziativa si inserisce nel quadro generale come complemento della campagna “Palmi si differenzia”, che punta
alla sensibilizzazione di tutte le fasce della popolazione.
I controlli avviati danno il
via ad una serie di azioni
svolte in collaborazione con
la Polizia Municipale, in modo particolare in alcune zone a rischio. In queste particolari aree «si riscontrano
abbandono incontrollato dei
rifiuti su suolo pubblico e/o
mancato conferimento nei
giorni stabiliti», spiega la
nota del comune. Un quadro
che rischia di inficiare il
raggiungimento degli standard di pieno regime della
raccolta differenziata, sep-

pur questi non siano lontani. Riporta ancora la nota:
«In un’ottica di salvaguardia del territorio e tutela
dell’ambiente in cui viviamo
ma anche di raggiungimento dell’obiettivo del 65% di
differenziata in smaltimento, che si traduce in risparmio per Comune e cittadini,
rinnoviamo quindi l’invito a
differenziare e conferire
correttamente come da calendario». Nel caso di abbandono irregolare dei rifiuti,
gli organi preposti procederanno con l’applicazione
delle sanzioni previste dalla
legislazione vigente, nonché dal Regolamento adottato in materia dal Comune
di Palmi. A potenziare tale

attività i sistemi di videosorveglianza già installati in
più parte del territorio cittadino e che hanno già portato
al sanziona mento di molti
cittadini irrispettosi. «L’abbandono dei rifiuti è un reato sanzionabile e, soprattutto, una mancanza di rispetto per sé, per gli altri e per i
luoghi in cui viviamo». A bilanciare la campagna di repressione, come detto, sarà
la campagna di sensibilizzazione “Palmi si differenzia”
che prevede la realizzazione
di che coinvolgeranno scuole, cooperative, comitati e
cittadinanza attiva, e presentati i dati sulla raccolta
differenziata e sul riciclo,
relativi alla città.

Il Municipio di Palmi

GIOIA TAURO Controllo del territorio da parte dei carabinieri

Trovate 1.000 piantine di canapa indiana
in cinque semenzai di polistirolo
GIOIA TAURO - Nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito
nei giorni scorsi, che ha visto impiegate oltre 200 pattuglie delle Compagnie di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi, sono state controllate 746 persone
e 523 veicoli, eseguite 42 perquisizioni domiciliari e personali, e elevate
sanzioni per violazioni delle norme
sulla circolazione stradale per oltre
10 mila Euro. I militari di Gioia Tauro, coadiuvati dal nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno passato al setaccio
delle abitazioni alla ricerca di armi e

sostanze stupefacenti. In un terreno
abbandonato in contrada Petrulluso
di Rosarno hanno rinvenuto 5 semenzai in polistirolo con all’interno oltre
1000 piantine di canapa indiana, non
in stato vegetativo, che sono state sequestrate e saranno successivamente
trasmesse al Ris di Messina per le analisi del caso. A Rizziconi la stazione ed
i militari dello squadrone eliportato
cacciatori Calabria hanno rinvenuto,
all’interno del cortile di un’abitazione
disabitata, 14 piante di canapa indiana della varietà “cannabis indica”

dell’altezza media di 30 cm circa in
perfetto stato vegetativo, che sono
state campionate e sottoposte a sequestro penale. I carabinieri di Taurianova hanno arrestato poi– in esecuzione
all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi –
Domenico Foriglio, 32enne, pregiudicato di Cinquefrondi, già affidato in
prova, in atto recluso presso la Casa
Circondariale di Reggio Calabria–Arghillà, per violazione delle norme dei
soggetti affidati in prova, accertate il
21 maggio scorso.

ROSARNO Il futuro dell’uomo tra tecnoscienza, intelligenza artificiale e nuovo umanesimo

Concluso a Roma il percorso in bioetica
Gli studenti del Rechichi ospiti al convegno dell’associazione Scienza e Vita
di PIERO CATALANO
POLISTENA – Nei giorni scorsi
gli alunni delle quarte classi (AM
e AL) e delle quinte classi (AM e
CSU) del liceo “G. Rechichi” di
Polistena, hanno partecipato a
Roma al convegno
“Homo Cyborg – il
futuro dell’uomo tra
tecnoscienza, intelligenza artificiale e
nuovo umanesimo”,
organizzato dall’associazione “Scienza
& Vita”. Gli studenti, accompagnati dal
professor Francesco
Greco, hanno avuto modo di
ascoltare le riflessioni dei relatori, provenienti da diversi atenei
italiani. Gli esperti, nel corso dei
loro interventi, hanno voluto
tracciare l’immagine dell’uomo
del futuro sulla base delle nuove
tecnologie che possono incidere
sulla vita dell’uomo e sul modo in
cui la vita e l’esperienza umana
può essere ripensata. Tra i relatori, il professor Armando Fu-

Grande
interesse
da parte
dei ragazzi

Un momento dell’incontro

magalli, ordinario di Teoria dei
linguaggi presso l’università
Cattolica di Milano, che ha fatto
un breve excursus sul linguaggio cinematografico in quanto,
la filmografia, con l’uso delle diverse tecnologie opera quale “laboratorio culturale avanzato”; il
professor Armando Allegra, docente di storia della filosofia
presso l’Università per stranieri

di Perugia, che ha chiarito e illustrato la concezione transumanista e postumanista e le suggestioni che queste visioni filosofiche pongono alla cultura e all’uomo in cerca di una perfezione ridotta dall’individualismo in un
eterno presente edonistico; il
professor Giacomo Samek Ludovici, docente di Storia delle dottrine morali e filosofia della sto-

ria presso l’università Cattolica
di Milano, che ha dato una lettura del desiderio umano inteso come un’esigenza di redenzione
dalla condizione umana concepita come malattia intollerabile e
nefasta; il professor Paolo Benatti, associato di Teologia morale e
bioetica all’università Gregoriana di Roma, che ha evidenziato,
infine, come di fronte ad orizzonti di fantascienza resa realtà, di
sogni resi concreti, di sfide a livello tecnologico etico e umano, è
urgente una riflessione sulla bellezza e sull’essenza dell’uomo immagine del divino. I ragazzi del
liceo “Rechichi” di Polistena
hanno così completato un percorso seminariale cominciato a
scuola con la partecipazione a
questo momento formativo-informativo di alto livello, mostrando interesse, capacità e partecipazione attiva, ponendosi anche nel giusto atteggiamento di
curiosità intellettuale che è la base di ogni corretta riflessione
morale.
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TAURIANOVA

Assenza
del sindaco
rinviato
il Consiglio
di CARMELO NICOTERA
TAURIANOVA - La seduta del civico consesso di Taurianova è stata rinviata a data da
destinarsi. All’annuncio del presidente del
Consiglio comunale,
Fausto Siclari, dell’assenza del primo cittadino Fabio Scionti per
motivi familiari, cui si
aggiungevano le defezioni del suo vice Carmela Patrizio, degli
assessori Ferraro e
Raso e degli esponenti
della minoranza Biasi
e Nicolosi, il capogruppo Pd Pino Falleti
ha chiesto di mettere
ai voti la proposta di
rinvio della discussione in aula. Dopo la necessaria sospensione
dei lavori da parte di
Siclari affinché si trovasse
convergenza
d’intenti tra maggioranza ed opposizione
sulla decisione da
prendere, la minoranza consiliare, esprimendo solidarietà al
sindaco, manifestando comunque l’intenzione di dare vita al dibattito sui tanti punti
all’ordine del giorno,
ha polemizzato con la
decisione drastica del
presidente del Consiglio di procedere subito alla votazione senza
il necessario tempo di
valutazione.
Nonostante le polemiche e
gli animi surriscaldati, con nove voti a favore, due astenuti ed
uno contrario è stata
decreta la chiusura
lampo dell’assise civica.
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