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AMBIENTE Prevista un’analisi su microplastiche, rifiuti spiaggiati ed habitat

Nuovo monitoraggio per l’Amp
“Marine strategy” con Stazione zoologica “Anton Dhorn” presentato alla Regione
di GIACINTO CARVELLI

“MARINE Strategy”: que-
sto il nome del progetto di
monitoraggio nell’area ma-
rina protetta di Isola Capo
Rizzuto che è stato presen-
tato nella sede della Citta-
della regionale. E’ un vero e
proprio «piano operativo
messo in campo in sinergia
con la Stazione zoologica
"Anton Dhorn" che non si
sovrapporrà alle attività
svolte da Arpacal».

Un piano che «prevede
analisi su microplastiche,
rifiuti spiaggiati, habitat a
coralligeno, praterie di po-
sidonia oceanica, pinna no-
bilis, specie selezionate sul-
la base della loro invasività
in aree costiere e fauna itti-
ca in area marina protetta».
Ad illustrare il progetto so-
no stati gli assessori regio-
nali all'Ambiente, Antonel-
la Rizzo, e all'Urbanistica,
Franco Rossi, nonchè il di-
rettore della Stazione zoolo-
gica "Anton Dhorn", sede re-
gionale di Amendolara Ma-
rina, Silvio Greco,. Con loro

anche Simone Scalise re-
sponsabile dell'Area mari-
na protetta "Capo Rizzuto".
L'assessore Rizzo, nel suo
intervento ha evidenziato
l'importanza del progetto in
questione, che punta a «da
un lato a salvaguardare la
qualità del nostro mare, ma
soprattutto a valorizzare
l'intero territorio calabre-
se». Per l’assessore all’Am -
biente lo studio permetterà
di «mettere in campo azioni
di salvaguardia in tutti gli
altri siti di interesse comu-

nitaria (Sic) della Calabria».
Greco, dal canto suo, ha

sottolineato che il Piano
«non si ferma soltanto alle
attività di monitoraggio ma
fornirà all'ente gestore, vale
a dire alla Regione Calabria,
le soluzioni per mitigare gli
impatti sull'ecosistema ma-
rino dell'Area marina pro-
tetta di "Capo Rizzuto e che
potrà essere esteso anche
agli altri siti marini regio-
nali. Alla luce di quanto
prodotto infatti saranno
prodotte linee guida gestio-

nali che metteremo a dispo-
sizione della Regione».

Dal canto suo, l’assessore
Rossi ha evidenziato che «è
l'ennesima azione di valo-
rizzazione del territorio ca-
labrese. Un'azione che fa
parte di un pacchetto di ini-
ziative, come i contratti di
fiume e di costa, teso alla ri-
qualificazione del paesag-
gio della Calabria nel suo in-
sieme».

E’ toccato, poi, a Simone
Scalise, responsabile del-
l'Amp entrare nel dettaglio
del piano operativo del pro-
getto. A suo dire «i prelievi
per quanto riguarda le ana-
lisi microplastiche verran-
no effettuati in corrispon-
denza di sei aree di indagi-
ne, distribuite all'interno
del territorio dell'Area Ma-
rina protetta mentre per i ri-
fiuti spiaggiati saranno ef-
fettuate in tre spiagge al-
l'interno dell'Area Marina.
Il monitoraggio della fauna
ittica invece verrà condotto
mediante censimenti visua-
li in immersione in otto si-
ti».

LA Camera di commercio
di Crotone esprime il pro-
prio plauso alla Questura
ed alla Procura di Crotone
per la celerità e la profes-
sionalità con cui hanno
fatto luce sulla sparatoria
occorsa nel quartiere Fon-
do Gesù.

«Esprimiamo profonda
gratitudine alla Procura
ed alla Questura, nonché a
tutti i collaboratori ed in
particolare al personale
della Squadra mobile per
la prontezza con cui han-
no svolto le indagini in
merito all’ennesimo episo-
dio di criminalità che tan-
to spavento ha arrecato in
città – sono le parole del
Presidente della Camera
di commercio Alfio Pu-
gliese – Alle Forze dell’Or -

dine ed alla Magistratura
ribadiamo la disponibilità
di tutte le imprese ed in
particolare degli esercizi
commerciali a rendere di-
sponibili i dati dei propri
sistemi di videosorve-
glianza». «La rete della vi-
deosorveglianza – conclu -
de Pugliese – è un ottimo
strumento per contribuire
alla sicurezza del territo-
rio anche in fase preventi-
va dei crimini. Per tale mo-
tivo la Camera di commer-
cio si sta facendo promo-
trice di una serie di attività
volte a supportare la rete
dei sistemi di videosorve-
glianza installati presso le
imprese del territorio a
vantaggio non soltanto
proprio ma di tutta la cit-
tadinanza».

La presentazione di Marine Strategy alla Cittadella regionale

IMPRESE

Seminario sul “bonus sismico”
e sulla cessione del credito d’imposta

SCUOLE

Assegnato il Premio Grillo 2019
dedicato al ripudio della guerra

CERIMONIA di premia-
zione dei lavori delle
scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado che
hanno partecipato alla
quarta edizione del con-
corso Premio Giovanni
Grillo, promosso
dall’omonima Fondazio-
ne, in collaborazione con
il Miur e con il patrocinio
morale e gratuito dell’Ae -
ronautica Militare. Ceri-
monia che quest’anno si è
svolta presso il Salone d’onore della Prefet-
tura di Bologna, alla presenza del Prefetto
Patrizia Impresa, del sottosegretario ai
Beni e attività Culturali, Lucia Borgonzo-
ni, di numerosi parlamentari, nonché au-
torità civili, militari e religiose. Il Premio è
stato istituito alla memoria di Giovanni
Grillo, soldato calabrese di Melissa, depor-
tato nei lager tedeschi, sulla cui storia è
stato pubblicato il libro “Giovanni Grillo
da Melissa al lager – La vicenda di un de-
portato calabrese”, scritto dal giornalista e
storico Gennaro Cosentino, sulla base dei
documenti conservati dalla famiglia Gril-
lo sugli anni della prigionia e sui tanti ri-
coveri in ospedale. Giovanni Grillo, infatti,

si ammalò nel lager, con-
trasse la Tbc e conobbe
una lunga odissea di ri-
coveri ospedalieri dopo
la Liberazione. La quarta
edizione era incentrata
sull’art.11 della Costitu-
zione: “L’Italia ripudia la
guerra come strumento
di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle con-
troversie internaziona-
li”. E’ seguita poi la pre-

miazione dei lavori vincitori del concorso.
Per gli istituti secondari di primo grado il
premio è stato consegnato alla classe III D
dell’Istituto Comprensivo “D.Alighieri” di
Salzano per il video clip” Le note della spe-
ranza”. Menzione speciale alla classe II L
della Scuola Media Statale “G.Pascoli” di
Torre Annunziata per il video clip “ Mani
no Muri”. Per gli Istituti secondari di se-
condo grado il Premio è andato alla classe
V A per il video clip “Pace”. Menzione spe-
ciale alla studentessa Evelina Scopelliti
della classe IV H del Liceo Scientifico “ No -
stro/ Repaci di Villa San Giovanni per la se-
quenza fotografica “Stop! Il futuro non ha
domani se è alimentato dalla violenza”.

Massimo Villirillo
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Al Paranormal Circus
contest horror
DAL stasera al 10 febbraio, horror,
sensualità ed acrobazie. E’ brivido emo-
zionante lo show del Paranormal Cir-
cus, contest horror, acrobatico, sen-
suale e circense, sceneggiatura unica
nel suo genere, prodotto dai fratelli Ta-
yler e Giordy Martini, in collaborazio-
ne con Fulvio e Daniele Medini. Il Para-
normal Circus stazionerà a Crotone,
zona stadio dal 31 gennaio al 10 feb-
braio. In programma spettacoli tutti i
giorni ore 21.15; sabato e domenica
due spettacoli ore 18 e ore 21.30; mar-
tedì riposo; domenica 10 febbraio spet-
tacolo unico ore 18.

Il libro di Munforte
al Caffè letterario
VIII appuntamento dei #CaffèLetterari
della XIX Edizione del Festival dell'Au-
rora organizzato da Fondazione Odys-
sea e Fabbrica delle Arti. Presentazione
del libro "Il Fruscio del Erba Selvaggia"
di Giuseppe Munforte, primo appunta-
mento della piccola rassegna letteraria
dedicata agli autori di Neri Pozza. L’in -
contro si terra, sabato 2 febbraio, alle
ore 18, presso la Lega Navale "Crotone"
e sarà moderato da Simone Carozzo.
Romanzo dalla struttura inedita, com-
posto da sequenze narrative che si in-
trecciano e risolvono, alla fine, in un
quadro unitario.

Scuola eretica dell’essere
a cura di Capalbo
ERESIA è integrità dell’essere prima
che del fare, sostiene Massimiliano Ca-
palbo, imprenditore eretico calabrese
nonché interprete motivazionale e am-
bientale, che ha dato vita alla Scuola
Eretica dell’Essere. Venerdì 1 febbraio
alle ore 18.30, l’imprenditore Capalbo
interverrà a Crotone, presso Le Stanze
del Porto Vecchio, per illustrare i detta-
gli della Scuola Eretica dell’Essere.
Un’opportunità, dunque, per giovani
in cerca di una strada da intraprendere,
laureati precari o disorientati, disoccu-
pati, persone incuriosite che si voglio-
no migliorare e mettere in discussione.

Convegno sullo stato
dell’arte del Psc
UN convegno sul Piano strutturale co-
munale dal titolo "Facciamo il punto per
andare avanti" promosso dal Comune di
Crotone si terrà il 2 febbraio alle 10 nella
Sala Pitagora della Camera di Commer-
cio di Crotone. Introducono e coordinano
Ugo Pugliese, sindaco di Crotone, Salva-
tore De Luca, assessore all'Urbanistica.
Relazione tecnica: Sergio Dinale, consu-
lente del Comune. Presenti anche Flora
Sculco, consigliera regionale, Antonio
Grilletta, presidente Ordine degli Inge-
gneri, Danilo Arcuri, presidente Ordine
degli Architetti. Conclude Franco Rossi,
assessore Regionale all'Urbanistica

“ ECO -Sisma bonus e piat-
taforma Ance-Deloitte per
la cessione del credito di
imposta”: questo il tema del
seminario svoltosi nei gior-
ni scorsi organizzato dal
Collegio dei Costruttori
Edili di Crotone. Il semina-
rio ha visto un’ampia par-
tecipazione dei rappresen-
tati del mondo professiona-
le, in particolare da parte
delle professioni tecniche:
ingegneri, architetti e geo-
metri, ma anche commer-
cialisti ed avvocati. «La pre-
senza - si legge in una nota
dell’Ance Crotone - di rela-
tori di alto livello di Ance
nazionale e della Deloitte
ha consentito la riuscita
del convegno, ricco nei con-
tenuti e di assoluta utilità
per i partecipanti che han-
no assistito fino alla fine
dei lavori ed hanno parteci-
pato al dibattito a seguire,
diversi anche i partecipanti
intervenuti da fuori pro-
vincia. Ance Crotone, da

oggi sarà sportello provin-
ciale per supportare le im-
prese che intendano avvia-
re una iniziativa di eco- bo-
nus o sisma bonus, utiliz-
zando la cessione del credi-
to con il sistema Ance-De-
loitte. «Si tratta di un’otti -
ma opportunità per impre-
se e professionisti del setto-
re – ha dichiarato il
presidente di Ance Croto-
ne, Massimo Villirillo – che
darà un po’ di vitalità al
mercato privato delle co-
struzioni, oggi in profonda

crisi, orientando la doman-
da verso un recupero del
patrimonio esistente.

Nel suo intervento anche
il Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri,Antonio
Grilletta, ha sottolineato la
vetustità del patrimonio
immobiliare presente in
città, che vede più del 60%
delle abitazioni costruite
prima dell’entrata in vigo-
re delle prime norme
sull’antisismica. Quindi
nel corroborare l’iniziativa
di Ance Crotone, si è appel-
lato ad una maggiore sen-
sibilizzazione da parte del-
la cittadinanza. L’opportu -
nità per i cittadini - conclu-
de Villirillo - risiede nel fat-
to che attraverso il mecca-
nismo della detrazione e
cessione del credito, messa
a disposizione dal sistema
Ance-Deloitte potranno,
con una spesa contenuta,
eseguire interventi impor-
tanti sul proprio immobi-
le».

La consegna del Premio Grillo

C ro t o n e

LOTTA AL CRIMINE Dall’ente camerale

Plauso a Questura e Procura
per l’operazione a Fondo Gesù
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