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Cittanova e la piana di Gioia Tauro
innevate viste dall’acquedotto
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Chiesa Matrice in piazza Garibaldi

particolare della Crocifissione,
Varetta del Biangardi
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Fiumara Serra innevata
dalla località “Omu Mortu”
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fioritura di azalee
nella Villa Comunale Carlo Ruggero

Cittanova inondata dal sole pomeridiano
(da località Crocifisso, Monte Cucudo)
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“gurna” del torrente Vacale

freschezza delle notti estive
nella Villa Comunale Carlo Ruggero

ph ENZO GALLUCCIO

ph ROCCO CALOGERO

ph MARCO GIOVINAZZO

ph ROCCO CALOGERO

statua di San Girolamo,
patrono di Cittanova

autunno nel Parco Nazionale
dell’Aspromonte (Zomaro, strada provinciale)

l’ora blu in una serata autunnale
passeggiando nella Villa Carlo Ruggero

tetti innevati di Cittanova
visti da località Castagneto
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i tetti di Cittanova e le sue chiese dominano, da Cavallica,
il panorama della Piana di Gioia Tauro, fino allo Stromboli

In questi anni in cui ho avuto l’onore - talvolta anche l’onere - di rappresentare la nostra Cittanova dentro e fuori i confini regionali, mi
sono trovato spesso di fronte alla difficoltà di dover sintetizzare in
poche, veloci istantanee ciò che mi stava più a cuore del territorio.
Fornire le giuste immagini della nostra Città Gentile richiede molto
tempo: la nostra è una realtà ricca ed eterogenea, che non può essere riassunta senza rischiare di dimenticare qualcosa che è un nostro
punto di forza. A partire dalle tante ricchezze ambientali: dalla porta
di accesso al Parco dell’Aspromonte, il nostro Zomaro con i suoi profumi di boschi e sottoboschi, alla trasparenza delle fiumare del Serra e
del Vacale con le sue cascate e le sue gurne, dai panorami che ci fanno
abbracciare tutta la Piana, fino allo Stromboli quando il cielo è terso,
per arrivare, attraversando uliveti secolari, al salotto della nostra Villa
Comunale.
Cittanova, ben lo sappiamo noi che ci abitiamo, è una Città Gentile non
solo con chi ama la natura, i percorsi di trekking o le passeggiate tra
faggi, lecci, abeti, ginestre, magari alla ricerca della Woodwardia radicans,
antica felce gigante sopravvissuta al Cenozoico, o con chi sceglie di
godere frescura e relax in Villa.
Cittanova è Città Gentile con la sua storia: proprio nel 2018 abbiamo
festeggiato i suoi primi 400 anni, ricordando come sin dall’inizio la nostra comunità sia stata caratterizzata dall’accoglienza e come i nostri
avi siano riusciti a riprendersi da tante avversità, una su tutte il Flagello
del 1783, terribile sisma che provocò più di duemila vittime. Senza
dimenticare che la nostra capacità di rialzarci sempre e di aiutarci l’un
l’altro ci è valsa la Medaglia di bronzo al Merito Civile, per il modo in
cui abbiamo sopportato ed affrontato il bombardamento anglo-americano della Seconda Guerra Mondiale.
Cittanova è Città Gentile nelle sue architetture, a partire da quelle
religiose, che svettano sopra i tetti: dalla Chiesa Matrice al Santuario di
Maria SS. del Rosario, dalla Chiesa di San Rocco a San Giuseppe. E poi
Madonna della Catena, Chiesa del Calvario, S. Maria delle Grazie, con
tutti i dipinti e le opere lignee di rilievo, che trovano vere eccellenze
artistiche nelle Varette. E che dire delle piazze e dei monumenti, uno su
tutti quello ai caduti della I guerra mondiale, opera dello scultore Michele Guerrisi? Per non parlare dei Palazzi e delle Fontane monumentali, come quella dell’Olmo, giusti tributi alla bontà delle acque sorgive
che ci hanno permesso di essere ricordati per un’altra ricchezza, quella
della preparazione dello stoccafisso, base di tante pietanze tipiche.
Cittanova è Gentile come il nostro cineteatro, punto di riferimento
culturale di cui dobbiamo andare orgogliosi, come il Museo, come la
Biblioteca, come i bambini e gli insegnanti delle scuole materne e primarie, come gli studenti delle superiori che arrivano anche dai Comuni vicini. Soprattutto, Cittanova è Gentile come il Polo della Legalità
Francesco Vinci, punto di riferimento valoriale per i primi percorsi di
legalità e giustizia che hanno rappresentato solo un assaggio di ciò che
potrebbe diventare per un territorio come il nostro.
Penso a Teresa Talotta Gullace, penso a Rosario Iozia, penso alle nove

vittime innocenti della ‘ndrangheta cui abbiamo titolato un percorso di
memoria. E mi rendo conto, ancora una volta, che la nostra Cittanova
è sì Città Gentile, ma anche città ricchissima.
Ricchissima, dunque difficilmente sintetizzabile.
Ecco perché la scelta del percorso narrato di questo calendario è stata
sofferta. Avremmo voluto lo spazio per un’immagine al giorno: così
avremmo potuto rappresentare al meglio, in tutte le sue particolarità,
la nostra Cittanova. Eppure, pur avendo dovuto scartare, per mancanza di spazio, molte altre immagini davvero emozionanti, negli scatti
di Enzo Galluccio, di Rocco Calogero e di Marco Giovinazzo ritrovo
l’animo più intimo e bello di Cittanova.
Quando abbiamo iniziato a lavorare al calendario RD, strumento essenziale per la raccolta differenziata dei rifiuti (i cui ottimi risultati, che
sono di ciascuno di noi, ci inorgogliscono così tanto), abbiamo pensato
di fare uno sforzo in più e fornire uno strumento su cui appuntare,
giorno per giorno, ricorrenze ed appuntamenti, godendo di un piccolo
percorso nella natura e nella ricchezza ambientale della nostra Città
Gentile. Un po’ come guardare insieme verso l’orizzonte per cercare
lo Stromboli oltre i cavalieri di Gioia Tauro, poi perdersi nel candore
della prima neve nei nostri boschi e sui nostri tetti, sentire il tepore
del sole primaverile che crea arcobaleni sopra la nostra Chiesa Matrice, riflettere sul mistero del sacrificio e della Resurrezione di Pasqua
attraverso l’arte di Vincenzo e Francesco Biangardi, esplodere con la
natura e le fioriture in Villa, farci scaldare dal sole che inonda la nostra
città, cercare la frescura tra le acque del Vacale o nello zampillo delle
fontane, prepararci ai festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono, ritornare nei boschi per raccoglierne la bellezza dei colori e infine
osservare la Villa e la natura mentre si preparano, dopo il tripudio di
colori autunnali, al nuovo inverno.
Tante, tantissime altre sono le immagini che Cittanova ci regala ogni
giorno, facendoci sentire sempre più grati per quello che siamo e per
quello che abbiamo. Sono immagini che parlano con la voce delle emozioni e degli affetti, che ciascuno di noi conserva gelosamente e riesce
a trasmettere a chi cerca di capire perché Cittanova accoglie, perché
Cittanova è Città Gentile.
Nel mandare in stampa questo percorso tra le nostre ricchezze ambientali e naturalistiche non posso che ringraziare la Giunta, l’assessore
Marchese, tutto il settore Ambiente e ciascuno di voi: abbiamo contribuito tutti agli ottimi risultati raggiunti. Rispettare l’ambiente e credere
nei comportamenti virtuosi per cercare di preservare quello che ancora non siamo riusciti a distruggere, con secoli di incuria e di indifferenza, dovrebbe essere il primo obiettivo di ogni cittadino. A Cittanova
ci crediamo e tentiamo di fare il possibile, a volte anche l’impossibile,
proprio come si deve fare in ogni comunità degna di chiamarsi così.
Anche per questo Cittanova è Città Gentile.
Buon 2019
IL SINDACO
FRANCESCO COSENTINO
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PROGETTI REALIZZATI

secondo disposizioni regionali.
• RIORGANIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA (regolamento isola, predisposizione modello di registrazione utenze per un maggiore controllo, coinvolgimento guardie eco zoofile per un maggior controllo, sistemazione della pesa per controllo rifiuti in entrata e uscita, pulizia del sito con raccolta di medicinali
e sfalci arretrati di almeno 3 anni.
• BONIFICA della parte di Isola Ecologica dissequestrata.
• DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI MERCATALI a partire da luglio si è intimato ai gestori dei banchi mercatali di differenziare adeguatamente i loro rifiuti
con distribuzione di volantini da parte della Polizia Municipale e controlli a campione.
• CREAZIONE di un’ulteriore Isola Ecologica per il conferimento dei RAEE presso RAEE ECO di Cittanova.

• RACCOLTA DI QUALITÀ. L’Europa impone che oltre al 65% di differenziata raccolta, i Comuni dovranno raggiungere un’alta percentuale di recupero:
il rifiuto raccolto per frazioni dovrà essere il più puro possibile. Ciò ha comportato nel 2017 una maggiore attenzione da parte di tutti (dei cittadini al
momento della differenziazione e degli operatori in quello della raccolta) ed un’ulteriore sensibilizzazione.
• RACCOLTA PORTA A PORTA NELLE ZONE RURALI ancora non servite in tal senso. A fine 2017 è partito il servizio anche nelle contrade, sono stati
eliminati i bidoni stradali e distribuiti sacchetti e mastelli agli utenti interessati. Questo permetterà la minore produzione di indifferenziato a vantaggio della
percentuale di RD, ma soprattutto la diminuzione di abbandono indiscriminato di rifiuti presso le postazioni precedenti.
• PARTECIPAZIONE E CONSEGUIMENTO DI UN FINANZIAMENTO REGIONALE DI CIRCA 460.000 EURO.Tale contributo permetterà di migliorare
ulteriormente i servizi offerti, di acquistare nuovi mezzi e attrezzature e di ammodernare l’Isola Ecologica. Particolarmente importante sarà l’ADOZIONE
DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ (lettura di codici a barre con trasmissione dati per ciascuna utenza) CHE RISULTI PREMIANTE (con abbassamento
della Tassa) PER I VIRTUOSI sia nel Porta a Porta che nell’Isola Ecologica (tramite un sistema di pesatura e assegnazione di “eco punti”).
• PARTECIPAZIONE E CONSEGUIMENTO DI UN FINANZIAMENTO da parte del Consorzio COMIECO per l’acquisto di nuove attrezzature.
• CONSEGUIMENTO DI UN CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA per Isola Ecologica.
• REALIZZAZIONE e avvio del Bando di gara per il servizio di trasporto, stoccaggio, selezione e avvio a recupero e smaltimento dei Rifiuti prodotti tramite
SUAP.
• APPROVAZIONE del nuovo Regolamento Comunale sui Rifiuti e del PIANO DI GESTIONE.
• ADESIONE ATO (Ambito Territoriale Ottimale).
• FORNITURA DI 300 COMPOSTIERE da giardino per la raccolta dell’organico (in consegna entro i primi mesi del 2019).

nel 2016 nel 2017

• RACCOLTA SEPARATA DELLA FRAZIONE ORGANICA a partire da aprile 2016 (organizzazione del servizio, contatto con l’impianto di ricevimento,
• In seguito a manifestazione di interesse, è stato affidato il Trasporto dei rifiuti organici alla ditta ECOPIANA SRL verso l’impianto Eco Call di Vazzano

RISULTATI RAGGIUNTI

68,2% DI DIFFERENZIATA nel 2017
SUPERIORE AL 70% dato previsto nel 2018
DIMINUZIONE DELLA TASSA REGIONALE DI SMALTIMENTO da € 145/t a € 107/t (con un risparmio di € 80.000 nel 2017 + circa 40.000 euro nel 2018)
DIMINUZIONE DELLA TARI con risparmi notevoli per le famiglie già nel 2016
MINORE PRODUZIONI DI “SCARTI” sul differenziato (quindi un differenziato molto più di qualità)

CONFRONTO PERCENTUALI ANNI PRECEDENTI (DATI UFFICIALI ARPACAL)
Anno 2012:
Anno 2013:
Anno 2014:
Anno 2015:
Anno 2016:
Anno 2017:
Anno 2018:

49%
50%
53,50%
26,95% (dato condizionato dall’impossibilità di conferire separatamente il rifiuto organico per la chiusura degli impianti)
58,03%
68.2%
70.85% (al 30 ottobre 2018). Con punte di 75,4% a luglio e 75,1% ad agosto

LA GESTIONE DELLA TARI E I RISPARMI PER LE FAMIGLIE E PER IL COMUNE

Siamo riusciti, grazie ad una importante contenimento della spesa e ad una migliore gestione del servizio, a ridurre in modo considerevole la Tari, unica
imposta che ci consente di intervenire sul bilancio. Oggi un tributo fondamentale come la Tari, a fronte di una raccolta differenziata spinta, è stato abbassato
del 20%, pur in presenza di costi di conferimento triplicati.

Quella dell’ambiente, e più nello specifico della raccolta differenziata,
era una scommessa molto difficile da vincere.
La situazione regionale e locale aveva raggiunto un punto di non ritorno per tutti ma ancora di più per un Comune come Cittanova:
per noi migliorare l’ambiente significa valorizzare una delle principali
ricchezze del nostro territorio. È stato un lavoro certosino, costante,
con un gruppo, quello del settore ambiente, che via via ha iniziato a
crederci, a progettare e a reperire finanziamenti.
Ma l’immane lavoro, per il quale non ringrazierò mai abbastanza tutte
le persone con cui abbiamo costruito un percorso che ci inorgoglisce,
non avrebbe portato da nessuna parte senza di voi, singoli cittadini
che avete creduto nella necessità di scrivere un nuovo capitolo della
nostra storia ambientale.

Insieme abbiamo superato l’obiettivo che ci eravamo posti per il conferimento rifiuti: i dati 2018 (fino ad ottobre) superano il 70%, il trend
positivo aumenta mese dopo mese. Potremo migliorare ancora, e non
sarà che a vantaggio di ciascuno di noi.
Potenziare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata significa avere maggiore rispetto per l’ambiente e per la tutela e la salvaguardia delle nostre risorse naturali che abbiamo il dovere di preservare per le future generazioni, alle quali dobbiamo consegnare una
società più vivibile e a misura di cittadino.
Grazie, grazie davvero e ancora buon 2019, differenziato.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
GIROLAMO MARCHESE

| AND MORE | sabbiarossa.com

La terza rivoluzione industriale ci offre la speranza di poter raggiungere una nuova era sostenibile post carbonio, evitando la catastrofe del cambiamento climatico. Disponiamo delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, e delle linee guida per renderlo possibile.
Ora la questione è essere disposti a riconoscere le opportunità economiche che ci attendono
e trovare la determinazione per coglierle in tempo.
Jeremy Rifkin
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