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Circolo Legambiente Volontariato
Petilia Policastro (KR)

BIANCIO SOCIALE 2017
Il numero dei soci (una trentina) è rimasto stabile, ma ci sono stati alcuni ingressi, di giovani, un fatto
certamente positivo. Le iniziative sono state pubblicizzate sulla stampa, sulle televisioni locali, attraverso il
sito web dell’associazione e la pagina facebook: “Legambiente Petilia”.
L'anno 2017, nel complesso, è stato positivo, molte sono state le attività realizzate, in particolare
coinvolgendo le scuole, quasi tutte legate alle campagne di sensibilizzazione promosse dalla Legambiente
Nazionale, è stata data continuità ad alcune tradizionali iniziative. Attività che hanno avuto il supporto del
Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro, del locale Liceo Scientifico, per alcune iniziative
l'Amministrazione Comunale e il Rotaract di Petilia Policastro ; ricordiamone, alcune:
➢

Incontri/convegni

➔

13 gennaio, Il direttore nazionale Legambiente Stefano Ciafani ha incontrato gli studenti del Liceo

Scientifico, per presentare la nuova legge sugli “Ecoreati” e discutere sulla “raccolta differenziata a Petilia
Policastro e nel crotonese”;
➔

20 febbraio, partecipazione al Consiglio Comunale straordinario, con seduta pubblica e aperta, per

discutere della viabilità petilina e del grave problema del dissesto idrogeologico del territorio;
➔

22 marzo, un incontro/riflessione nella “Giornata mondiale dell'acqua”;

➔

21 dicembre, organizzazione, insieme al Liceo Scientifico, del convegno: “Energia e Territorio

Sostenibile – Il secolo dell’Idroelettrico Petilino”, attività inserita nel progetto Climanet;

➢

◼

Attività di promozione del Parco Nazionale della Sila
Per l’Agosto Petilino 2017 sono state realizzate alcune iniziative, con punto logistico presso la

caserma forestale del Gariglione:
- Lunedì 7 Agosto, alle ore 21.00: “Escursione Notturna e attività Astronomica, presso il Parco
Avventura Principe”;
- Sabato 12 agosto, “Escursione alle sorgenti del fiume Tacina”;
- Domenica 13 agosto, partenza loc. Spuntone- Villaggio Principe, ”Alla scoperta della Sila Regia e
della Sila Badessa”, l’itinerario: Spuntone, Macchia della Pitinella, Macchia dell'Arpa, Macchia
dell'Orso, Pietra Scritta.
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Organizzazione di campagne di sensibilizzazione di tematiche ambientali promosse dalla

➢

Legambiente Nazionale

❖

18 marzo, Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite, al Liceo Scientifico di Petilia Policastro;

❖

28 maggio, l’iniziativa “Spiagge e Fondali Puliti”, in loc. Capo Rizzuto, spiaggia individuata con il

patrocinio della “Sammontana”, nei giorni precedenti venne monitorata la spiaggia di San Leonardo di
Cutro, partecipazione all’indagine-beach-litter-2017 ;

❖

luglio, RiciclaEstate, a Steccato di Cutro, la campagna di sensibilizzazione di Legambiente e Conai

sulla raccolta differenziata nei comuni costieri della Calabria e nei Comuni in cui sono presenti i Circoli di
Legambiente;

❖

18 agosto, RiciclaEstate, piazza Filottete di Petilia Policastro;

❖

22 settembre, Puliamo il Mondo ,con la collaborazione degli operatori dell’ANAS , ha interessato un

tratto della strada statale 107 – La Silana Crotonese -, con la partecipazione di un gruppo di liceali petilini;

❖

23

settembre, Puliamo il Mondo, nel Parco Nazionale della Sila, in loc. Principe, con la

partecipazione delle classi prime del liceo Scientifico ;

❖

20 e 25 ottobre, Puliamo il Mondo, nel Parco Nazionale della Sila, in loc. Lorica, attività inserita nel

progetto Climanet – in rete per i clima, con gli studenti partecipanti al Campo Scuola “Fare Scuola Fuori dalle
Aule”;

❖

21 novembre, la Festa dell'Albero, attività di piantumazione di piante, essenze di macchia

mediterranea, in alcune aree verdi del centro urbano (parchi giochi di via Manche e via Arringa),
partecipazione delle classi prime della Scuola Primaria e della classe 5^B Liceo Scientifico; hannp collaborato
l’Aministrazione Comunale, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro e la sezione Rotaract di Petilia
Policastro;

❖

22 novembre, la Festa dell'Albero, nel Parco Nazionale della Sila,in loc. Musco di Petilia Policastro,

partecipazione delle classi terze della Scuola Primaria e Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro.

➢

❖

Altre escursioni Naturalistiche
2 aprile 2017, nona Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, “A piedi, In bici, lungo la ex

ferrovia Crotone – Petilia Policastro, alla scoperta della biodiversità del Marchesato Crotonese”, promossa
da Co.Mo.Do.;
❖

➢

ottobre – novembre, escursioni nell’alta valle del fiume Tacina.

Attività legate alla legalità (denuncia, di difesa e recupero ambientale)
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❖

19 agosto, partecipazione all’organizzazione dell’Intitolazione del parco giochi di v. Manche di Petilia

Policastro a "Domenico Bruno e Giovanni Cento", rispettivamente di 30 e 50 anni, due guardie giurate,
uccise il 22 marzo del 1991; l'iniziativa è stata organizzata dall'Amministrazione Comunale, dalle
associazioni petiline e da Libera Crotone;

❖

15 ottobre, “Seminare il Futuro”, a Isola di Capo Rizzuto, presso il parco della Cepa, sui terreni

confiscati, gestiti dalla Cooperativa Sociale Terre Joniche –Libera Terra.

➢

Attività/progetti presentati/in corso

❖

attività informativa/raccolta firme della campagna “Salvasuolo”;

❖

attività progetto di Legambiente Nazionale: "Climanet - In rete per il clima", come Circolo

capofila della Calabria, bando “Reti Nazionali del volontariato”, Fondazione con il Sud.

Petilia Policastro, 24 marzo 2018

F.to Luigi Concio
(Presidente del Circolo)

