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Catanzaro

L'area verdeé stata al centro di interventi di manutenzione e bonifica

La pineta di Giovino è la regina d'estate
Concolino: i cittadini ci aiutino a salvarla
L'assessore promette tolleranza zero contro l'abbandono di rifiuti
È proprio un bel biglietto da visita
quello attraverso cui la pineta di Gio-
vino si farà apprezzare sia dai turisti
che faranno tappa nel quartiere di Li-
do sia da chi la frequenta ormai nella
quotidianità. II bel polmone verde,
che siallunga costeggiando cristalli-
no mar Ionia, sipresentaall'estatepu-
lito, ordinato, silenziosa, fresco e pro-
fumato di resina. Qtri sembra chetutti
riescano a trovare il giusto ristoro. Le
persone anziene,che camminano con
il loro tempo lento e che trovano gu-
sto anche nel chiacchierare seduti elk
panchine, le coppiette che vivono nei
loro teneri mondi avvolti da un alone
che li protegge dal mondo, gli inna-
morati di jogging che praticano indi-
sturbati il loro sport. Nella pineta di
Giovinovivono tranquil li anche i sor-
nioni epigrigatti che si sono casi tanto
abituati agli umani che si lasciano ac-
carezzare senza timore. Tutto perfet-
to. Ma quanto durerà questa magia?
Fino a qualche mese fa la Pineta di
Giovino era un ricettacolo di rifiuti di
ogni genere. Se dovessimo fare una
classifica,grazie anche alle foto pasta-
te dai cittadini sui social, potremmo
dire che nell'inverno 2021, al primo
posto dei rifiutiabbandonatinella pi-
neta, ci sono le mascherine, al secon-
do i profilattici abbandonati a terra
dalle coppiette dopo i loro incontri
amorosi.«Affinche tutto resti cosi per-
fetto, occorre che prevalga principal-
mente il senso civico dei cittadini che
devono essere i primi ad amare e ri-
spettare questo polmone verde che
madre natura ci ha dato», afferma il
neoassessore allo Sport e Ambiente
Lea Concolino insediata nel nuovo as-

Mal più degrado Ecco come si presenta oggi la pineta di Giovi no dopo gli interventi di pulizia

sessorato da appena due settimane,
dopo aver retto la delega delle Politi-
che Sociali passata all'assessore Rosa-
rio Lostumbo. «La Pineta di Giovino-
continua - rappresenta un pezzo pre-
giato del patrimonio ambientale e na-
turalistico della città. 11 polmone ver-
de fi un punto di riferimento per i gio-
vani e per tutte le famiglie che,special-
mented'estate,siriversano numerose
per svolgere attività ludiche esporti-
ve, Consapevoli delle potenzialità tu-
ristiche di quest'area, l'amministra-
zione comunale nel corso di questi
anni, in collaborazione con le associa-
zioni e coni volontari, ha avuto come
obiettivo quello di tutelare e valoriz-
zare l'area verde anche attraverso pic-

cole manutenzioni, servizi di presidia
ed operazioni periodiche di bonifica.
Ma per proteggere maggiormente
tutta la Pineta e necessaria la collabo-
razione dei cittadini:bisogna pone fi-
ne a comportamenti illeciti, come
l'abbandono indiscriminato di rifiuti,
chefiniscono solo per arrecare un gra-
ve danno per l' ambiente e per l'imma-
gine». L'assessore Concolino immagi-
na una Catanzaro più "green", pulita,
sostenibile, attenta e, principalmente
rispettosa dell'ambiente. «Tutto ciò
non e assolutamente impossibile gra-
zie anche alla rivoluzione verde del
Recovery Plan e dal quale ne trarrà
giovamento anche Catanzaro, perché
molte risorse saranno destinate a in-

centivare una gestione efficace delle
aree verdi, attraverso interventi sul
territorio urbano e periurbano. Da
parte mia— conclude la Concolino — ci
sere una maggiore attenzione am-
bientale ma anche sociale in tutti i
quartieri della città. Nonostante mi
siaappenainsediata, sto vagliando at-
tentamente quelle che sono le neces-
sità del territorio e, la conoscenza ac-
quisita nelcorso del mio mandato co-
me assessore alla Politiche sociali mi
dice che le necessità del territorio so-
no tante e quindisono al vaglio alcuni
progetti chevanno proprio nella dire-
zione del suopotenziamento».
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La riflessione dell'arcivescovo

Rilanciare il mondo
attraverso la natalità
S i parla spesso di sostenibilitä

economica, tecnologica e am-
« bientale. Ma occorre parlare

anche di sostenibilitä genera-
zionale.Nonsaremo ingrado di alimen-
tare la produzione e di custodire l'am-
biente se non saremo attend alle fami-
glie e ai figli«. II primo luglio e entrata in
vigorelamisurapontedell'assegnounico
e universaleper ifigli, che anticipa l'avvio
a regime rem per il primo gennaio
2022. Una novità importante nell'ambi-
to dellepolitiche per la famiglia, di ruile
parole di Papa Francesco evidenziano la
necessitä. I dati della caduta libera delle
nascitein Italiasonosottogli occhi di tut-
ti il 2020 ha visto l'ennesima riduzione,
con gli iscritti all'anagrafe pernascita che
sono stati appena 404.104, i13,8% in me-
no rispetto al 2019. Secondo l'Istat, di
questopasso, peril 2050 si rischiadiscen-
dee sotto la soglia dei 350mila bambini
natiall'anno.

L'invemo demografico «freddo e
buio» (musela ha definito proprio il
Santo Padre) che stiamo vivendo, non
efigliosolodellapandemia.Lagradua-
le contrazionedellanatalitä e il costan-
te invecchiamento della popolazione
sono entrambi fenomeni innescati da
tempo. La denatalità e un aspetto pe-
raltroconnessoaunaprogressivaridu-
zione dei progetti di famiglia da parte
deigiovani.Come e emerso da una re-
cente indagine del Centro studi
dell'IstitutoToniolo,ildesideriomatri-
moniale e de155,6% traigiovani tra 130
ei35ann1,con uno scartotra iduesessi
tra le donne che lavorano, la percen-
male di chi intende sposarsi e del
53,6%, mentre e de168% trag)i uomini
occupati.Giovani donne e uomini oggi
faticano a incontrarsi nelle traiettorie
di vita: il desiderio di avere un figlio e
più alto tra i maschi più giovani (25-30
anni) canon lavoro stabile, che tra le

donne di 30-35 anni sempre con un la-
voro stabile (1'84% contrail 65%).

Insomma, appare evidente come
fondamentale per il rilancio della na-
talita sia sicuramente creare condizio-
ni favorevoli affinché le donne, ad
esempio, non debbano scegliere tra la
maternità e il lavoro. Ma c'e anche un
altro aspetto di cui tener conto:quello
derivante dai figli e un costo non sol-
tantomateriale,maanche e soprattut-
to spirituale avere un figlio, feria cre-
scere e studiare, inserirlo infine nella
sodetä, implicaun impegno che non è
soltanto economico. Significa anche
accettare l'inevitabile limitazione dei
propri stili di vita, mime meno tempo
per ilsoddisfacimento deipropriinte-
ressi, incontrare problemi nei propri
movimenti. Per questo garantire so-
stegno materiale alle famiglie, per
quanta indispensabile, specie dopo i
Mardi accumulai negli ultimi decen-
ni da solo non put) bastare occorre un
cambio di mentalità che poch a recu-
perareil sensodellaffloiadellabellezza
e dellafaticadell'esserepadrie madri e
saper scorgere nella vita nuova che
sboccia un capitale prezioso da tra-
smettere alla società del domani nella
consapevolezza che, per dirla con
Hannah Arendt miracolo che pre-
serve il mondo, la sfem delle faccende
umane, dalla sua normale, naturale
rovina,e in definitiva la natalitä«.
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II presule invita
a recuperare
il senso
della gioia
di essere
padri e madri

Al via un contest creativo su iniziativa dell'associazione Lab 32

Si cercano nuove idee per rilanciare il capoluogo
L'obiettivo è individuare

valori e temi su cui incentrare

il marketing turistico

Un contest creativo per promuo-
vere il capoluogo di regione. l'ini-
ziativa estiva di Lab32, l'associa-
zione che punta tutto sulla creati-
vità «per risvegliare un vero senso
di appartenenza e di orgoglio tra i
catanzaresi doc etra chi sui Tre col-
li vive quotidianamente con amo-
re e impegno». L'unica regola, det-
tata da un progetto strategico
ideato per stimolare pensieri posi-
tivi, è essere maggiorenni. Per il re-
sto a fare la differenza sarà un ap-
proccio nuovo che parte dall'indi-
viduazione dei principali punti di

www.asteannunci.it

forza e debolezza di Catanzaro. Ec-
co perché la richiesta e netta:
«Identificare i valori cardine del
territorio ei temi che in futuro ren-
deranno capoluogo di regione ri-
conoscibile agli occhi di un poten-
ziale visitatore». Capire su cosa
puntare per gettare le basi del suc-
cesso entro il 2032 e, insomma, la
mission di un contest creative che
mira a realizzare una proposta di
comunicazione composta da
brand manifesto e logo con Canto
di breve frase che espliciti l'identi-
tà del progetto e sia in grado di au-
mentarne la visibilità. Da solio in
gruppo poco importa perché il
contest apre le porte della parteci-
pazione in entrambi i casi. Gnat,
che conta davvero e essere nati o dal complesso del San Giovanni

Centro Morino Un panorama

residenti nella provincia di Catan-
zero, condizione imposta anche a
chi deciderà di partecipare al pro-
getto in team. In questo caso dovrà
essere residente nel capoluogo di
regione almeno uno dei cinque
componenti. L'intento ragionato
di un'associazione no profit che ha
identificato nel marketing del ter-
ritorio uno dei quattro temi pro-
gettuali per il rilancio del turismo
di Catanzaro e d'altronde quello di
.fornire linfa vitale all'economia
turistica trasformando le enormi
potenzialità del territorio e di ge-
nerare un forte senso di apparte-
nenza e orgoglio da parte dei ca-
tanzaresi..

Anse..
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L'Athanasiou award a Zaffino e Spadea

Ricerca e ingegneria biomedica
Premiati due catanzaresi
L'Athanasiou Abme Award sbarca a
Catanzaro. A conquistare il presti-
gioso premio conferito ogni anno
dalla rivista Annals of Biomedical
Engineering per promuovere la ri-
cerca nel campo dell'ingegneriabio-
medica sono stati Paolo Zaffino e
Maria Francesca Spadea. L'ateneo
Magna Grecia del capoluogo dire-
glane targato Giovambattista De
Sarro incassa casi un altro riconosci-
mento chestavolta, e in piena estate,
e arrivato con un lavoro nato dalla
collaborazione dell'Università Poll-
tecnica delle Marche e il Politecnico
di Milano che analizza le nuove ge-
nerazioni di sala operatoria ibrida.
La particolare attenzione alle tecni-

che di imaging e di analisi di imma-
gini con metodiche di intelligenza
artificiale e statu, in effetti, la spinta
decisive e propulsive che ha lanciato
Paolo Zaffino e Maria Francesca Spa-
dea alla conquista di un premio con-
ferito da una rivista concentrate
sull'ingegneriabiomedica e sull'evo-
luzione del settore che nellavoro sul-
le sale operatorie ibride ha notato
originalità e impegno da premiare e
Ella fart° accendendo iriflettorisulla
svolta e segnando in positivo il 2021
e proiettando anche la realtà accede-
mi ca dei Tre colli nel mondo
dellAthanasiou Abme Award.
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