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Via libera della Giunta alla realizzazione del centro di raccolta comunale nell’ex mercato

Nasce l’isola ecologia a Vaglio Lise
L’impianto costerà 350mila euro. Altri 250mila previsti per le aree verdi

Via libera al progetto definiti-
vo per la realizzazione, nell’ex
area del mercato di Vaglio Li-
se, di un nuovo centro di rac-
colta comunale (Isola ecologi-
ca) che si va ad aggiungere a
quello della “Vecchia Stazio-
ne”, nell’area dell’ex Caffè
Letterario, inaugurato ad
aprile. Il progetto approvato
dalla giunta di Palazzo dei
Bruzi fa parte di un pacchetto
di provvedimenti che hanno
incassato il parere del gover-
no cittadino, su proposta del-
l’assessore alla Sostenibilità
ambientale, Manutenzione,
Ciclo dei rifiuti, Raccolta dif-
ferenziata e protezione civile,
Carmine Vizza. Si tratta di
progetti che puntano ad otti-

mizzare il sistema di raccolta
differenziata e a riqualificare
il verde urbano.

«Il progetto definitivo ap-
provato in giunta per la realiz-
zazione nell’area di Vaglio Li-
se di una nuova Isola ecologi-
ca – ha sottolineato Vizza –

rappresenta un nuovo tassello
di una best practice che rima-
ne uno dei punti chiave del
programma del sindaco Oc-
chiuto. Alla realizzazione del
nuovo centro di raccolta co-
munale – ha aggiunto Vizza –
si arriva anche in considera-
zione del consenso popolare
riscosso dall’Isola ecologica
Vecchia Stazione». L’importo
complessivo dei lavori per la
realizzazione del nuovo cen-

tro di Vaglio Lise ammonta a
350 mila euro «che – ha spie-
gato Vizza – arriveranno dalla
partecipazione del Comune al
bando pubblicato dalla Regio-
ne e finalizzato proprio alla
nascita di nuove isole ecologi-
che per l’implementazione sul
territorio calabrese della rac-
colta differenziata».

La giunta ha messo il visto
anche sull’approvazione del

progetto definitivo per la ri-
qualificazione di alcune aree
verdi. Un provvedimento che
conferma la particolare atten-
zione del Municipio nei con-
fronti degli spazi di verde ur-
bano. In sostanza, verranno
attuati interventi di ripristino
di tutti gli impianti e dei siste-
mi di irrigazione, nonché ver-
rà realizzato un nuovo manto
erboso nelle aree dei parchi
“Nicholas Green”, “Corrado
Alvaro” e “Grazia Deledda”.
Previsti, inoltre, arredi e strut-
ture ludiche.

La Giunta ha pensato pure
ai cani con la realizzazione di
4 sgambatoi all’interno di al-
trettante aree pubbliche ido-
nee ad essere attrezzate in
prossimità del Parco “Emilio
Morrone” (lato via Gallup-
pi-via Acri), di via dell’Acco-
glienza, del Parco “Corrado
Alvaro” (via Padre Giglio) e
del Giardino “Fabio Aroni”
(via G. Marafioti). Si tratta di
spazi opportunamente recin-
tati e attrezzati, dedicati agli
amici a quattro zampe, nei
quali i proprietari potranno
far correre i loro animali in as-
soluta libertà e serenità e che
saranno fruibili in condizioni
di sicurezza. L’importo com-
plessivo dei lavori per la ri-
qualificazione delle aree verdi
e per la realizzazione degli
sgambatoi è di 250 mila euro.
E, infine, è stato approvato,
sempre su proposta di Vizza,
titolare anche della delega al-
la pProtezione civile, lo studio
di microzonazione sismica e
condizione limite per l’emer-
genza (CLE) del territorio co-
munale che sarà recepito sia
nel PSC (Piano Strutturale
Comunale) che nel Piano di
protezione civile comuna-
le.3Sulla carta. Il progetto del centro comunale di raccolta dei rifiuti che nascerà sull’area dell’ex mercato di Vaglio Lise

Palazzo dei Bruzi
ha pensato anche
ai cani attrezzando
con 4 sgambatoi
alcune aree della città

Questa mattina la conferenza stampa del questore

La polizia presenta il bilancio
di un’estate in prima linea

Questa mattina, alle 10, il que-
store, Giancarlo Conticchio, in-
contrerà la stampa nella sala riu-
nioni della Questura. Nel corso
dell’incontro verrà illustrata l’at -
tività dei vari uffici della polizia
in tutta la provincia con i risultati
conseguiti in estate. Domani, in-
vece, a Cariati verrà celebrato
San Michele Arcangelo, Patrono
della polizia. A tal proposito l’uf -
ficio Relazioni esterne ha orga-
nizzato l’evento inserendolo nel
quadro delle attività finalizzate
a divulgare la cultura della lega-

lità e la vicinanza della polizia al-
la gente e soprattutto al mondo
giovanile. Il reparto Cinofili e la
Scientifica parteciperanno con
proprie unità. Inoltre saranno
allestiti stand con personale del-
le varie specialità. Nel centro
storico di Cariati all’interno del
vecchio frantoio sarà possibile
visitare una mostra che ripercor-
re la storia del Corpo. Nell’ambi -
to di una sinergica collaborazio-
ne con il mondo scolastico e del
volontariato, sono state invitate
scolaresche e associazioni che si
occupano di bambini disabili, in
particolare “I figli della luna” di
Rossano , l’Associazione Fami-
glie Disabili di Castrovillari e l’U-
nitalsi.3

Domani a Cariati
la festa di San Michele
con scuole e onlus

Ieri la prima riunione organizzativa

Coordinamento dei comitati civici
Hanno deciso di fare fronte co-
mune per dare più forza alle lo-
ro iniziative. Già da qualche set-
timana, infatti, alcuni comitati
civici – “Santa Teresa”, “Cosen -
za Vecchia” e “Cittadini per Co-
senza” –  stanno assiduamente
interloquendo tra loro fino alla
creazione di un vero e proprio
coordinamento dei diversi mo-
vimenti. Ieri pomeriggio s’è così
tenuta una prima riunione or-
ganizzativa, alla presenza dei
rispettivi componenti. Nel cor-
so dell’incontro sono pure inter-
venuti, da esterni ai comitati,
gli ex consiglieri comunali Ser-
gio Nucci e Roberto Sacco.3

Iniziativa benefica del Rotary

Il “Rotapaintball”
per la prevenzione

Franca Ferrami

Una giornata di sport all’i n-
segna del service e dell’a-
micizia è quella che si è
svolta domenica scorsa a
contrada Petrozza di Mon-
talto Uffugo, sede dell’a s-
sociazione sportiva dilet-
tantista Paintball Cosenza,
presso la quale i Rotaract
Club di Rende e Catanzaro,
presieduti rispettivamente
da Serena Sicilia e Martina
Matarese, hanno voluto or-
ganizzare, per il secondo
anno consecutivo, il “R o t a-
paintball”, torneo di pain-
tball e tiro a segno con fi-
nalità benefiche.

Una manifestazione, che
ha raccolto il consenso del
comitato provinciale Csain
(ente di promozione sporti-
va riconosciuto dal Coni),
finalizzata a raccogliere
fondi a favore del progetto
distrettuale della commis-
sione medica “Prevenzione
per la reumatologia” per
l’acquisto di un ecografo
con sonda lineare a fre-
quenza di 18 Mhz.

Un’iniziativa che ha visto
la partecipazione di un
gruppo nutrito di giovani,
fra i quali i presidenti Sici-
lia e Matarese e il respon-
sabile della commissione
medica per la Calabria
Francesco Ferragina, sfi-
darsi a colpi di palline ge-
latinose ripiene di vernici
colorate sparate attraverso
apposite attrezzature ad
aria compressa chiamate
marker.

Il paintball, gioco a squa-
dre nato in America e pra-
ticato in competizioni e tor-
nei in tutto il mondo, è pre-
sente in Italia dal 1993.

Una coppa al tiratore che
ha centrato più bersagli,
Giuseppe Perrone, e la sod-
disfazione di aver dato un
contributo a una giusta
causa per tutti gli altri.

Entrambi i club promo-
tori dell’incontro fanno
parte del Distretto 2100
che comprende Calabria,
Campania e territorio di
Lauria.

L’iniziativa è stata ap-
prezzata anche dai tanti cu-
riosi che hanno avuto l’o p-
portunità di conoscere una
disciplina ancora poco no-
ta.3

Leader. Le presidenti Serena Sicilia e Martina Matarese

Sarà acquistato
un ecografo per indagini
reumatologiche

Assessore. Carmine Vizza

Il questore. Giancarlo Conticchio

Cronaca di Cosenza

L’incontro. Alcuni esponenti dei diversi comitati civici presenti alla riunione


