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Ambiente come risorsa.
Come patrimonio da proteggere. E da valorizzare. In particolar modo nel Vibonese
dove l’alluvione del 3 luglio
del 2006 ha messo in evidenza tutta la fragilità di un territorio così tragicamente compromesso, dal punto di vista
geologico, da quel violento
nubifragio che ha richiamato
l’attenzione delle istituzioni
ad un maggior rispetto per la
natura. Così, sulla scorta dell’esperienza degli anni scorsi,
il prefetto di Vibo, Ennio Mario Sodano, insieme al presidente della Provincia Francesco De Nisi, ha presentato ai
primi cittadini, ai rappresentanti delle forze dell’ordine
ed ai presidenti delle associazioni di categoria, il “Protocollo di intesa sull’ambiente”.
Una sorta di regolamento
creato per intensificare il controllo sui fenomeni di abusivismo e dei reati contro il paesaggio. Uno strumento per
determinare misure più incisive al fine di contrastare coloro i quali deturpano il
patrimonio mettendo
a rischio l’incolumità
dei cittadini. Dal protocollo, presentato e sottoscritto
ieri mattina al
Valentianum di
Vibo Valentia,
emerge
chiaramente
l’intenzio-
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Un impegno tangibile
in difesa del territorio
La Prefettura lancia il “Protocollo d’intesa sull’ambiente”
ne di creare una struttura di
supporto per gli enti locali,
un “Osservatorio permanente sull’ambiente”, affidato,
dal punto di vista della logistica, all’assessore provinciale al ramo, Francesco Marcianò, e composto dai rappresentanti dell’Arpacal, dell’Asp, del Corpo forestale, della Capitaneria
e dell’Ato. Una struttura destinataria di
compiti specifici
quali la predisposizione dei
programmi di
controllo ambientale; attuati
per
mi-

il dito
nell’occhio
DI

EMERGENZE

gliorare la qualità, ottimizzare il lavoro e individuare le
azioni necessarie per la risoluzione dei problemi. All’Osservatorio, inoltre, verranno
affidati i compiti di promozione e tutela del territorio.
«Non si tratta di una manifestazione d’intenti - ha affermato al riguardo il prefetto
Ennio Mario Sodano - ma di
un impegno serio e concreto
per tutelare una delle maggiori risorse del Vibonese. Dal momento
che non credo al potere taumaturgico delle
carte - ha aggiunto - mi sono fatto
promotore
di
un’azione sinergica, nella
consape-

volezza che le cose funzionano bene e meglio se ciascuno
di noi, per la parte che gli
compete, si attiva per farle
funzionare». E data l’emergenza del momento, caratterizzata dalla difficoltà di
smaltire i rifiuti differenziati,
il rappresentante territoriale
del governo ha evidenziato
come il primo atto, impellente, è quello di «togliere l’immondizia dalle strade. Ma,
una volta superata l’emergenza - ha concluso - è necesAMBIENTE
Da sinistra
Francesco De
Nisi, Ennio
Maria Sodano
e Giovanni
Romano
(Foto Grillo)

sario intervenire con serietà
per affrontare il problema
nella sua complessità». A richiamare l’importanza del
Protocollo anche il presidente della Provincia, Francesco
De Nisi, il quale, nel proprio
intervento, ha ricordato
«l’impegno istituzionale per
la tutela dell’ambiente».
Un’azione che, a giudizio di
De Nisi, deve «richiamare
tutti ad un dovere sociale e
culturale in grado di dettare
quelle norme condivise per
tutelare il territorio». Un concetto, quello di De Nisi, che
ha sottolineato la necessità di
prevenire i danni attraverso
un’azione sinergica che non
deve essere dettata, come avvenuto in passato, da quella
“opportunità politica” che ha
predisposto gli interventi sul
territorio in obbedienza alla
logica dell’appartenenza di
partito. «Gli interventi - ha
aggiunto De Nisi - devono essere concentrate esattamente

Deprimenti storie di teatri

MARIO ROPERTO

Il teatro! Ovviamente il riferimento non può che essere al teatro di Vibo Valentia. A quello che
non c’è più, a quello che non si sa
se ci sarà. Una vecchia storia che
attraversa i decenni e che chissà
per quanto tempo ancora terrà
banco nelle cronache giornalistiche e nelle discussioni di piazza.
Proprio così. In tema di teatri,
questa città sembra condizionata
da una iattura irriducibile. Forse
non tutti ricordano, ma i consapevoli ed i testimoni oculari sono
fortunatamente per loro ancora
in tanti, che nel passato Vibo Valentia un teatro l’ha avuto. Un
gran bel teatro, nel senso che pur
essendo piccolo, tanto più piccolo della palafitta che lo sostituì, la
sua grandezza stava nell’essere
appunto un teatro; e per di più
con credenziali storiche ed architettoniche non sconvenienti rispetto al salotto buono della città

che lo ospitava, pur costretto tra
due edifici giganti.
Chi lo ricorda lo fa con nostalgia, pur considerando, naturalmente, che l’eternità non è di questo mondo e che a volte basta
davvero poco, un banale raffreddore per cancellare per sempre
un’esistenza. Non che i teatri ovviamente siano soggetti a simili
malanni, ma alla volubilità degli
uomini purtroppo sì; e tanto basta e avanza per decretarne il
passaggio dalla realtà alla memoria. Sostanzialmente accadde
allora quello che in questi giorni
sta accadendo in piazza XXIV
Maggio. Fra qualche tempo anche il vecchio, caratteristico muretto di cinta e le due lunghe panchine tanto comode e care agli
anziani vibonesi saranno solo un
ricordo. Così come l’armonia di
quel luogo. Le generazioni a venire dovranno accontentarsi di
ciò che rimane, del frutto della

violenza consumata in nome di
una pretesa potestà irriverente,
ieri come oggi, di ogni retaggio
ed, in nome della democrazia,
persino dei sentimenti e della volontà popolare. Ma si diceva del
teatro. E, anche per evitare d’incorrere nell’abusata pratica dei
politici di discettare e concludere
a prescindere dalla problematica
in premessa, al teatro occorre
tornare. A quello nuovo, questa
volta. O per meglio dire a quello
che avrebbe dovuto esserci e che
invece continua a non esserci.
Per cercare di capire se vi sia
qualche residua, per quanto remota, speranza che finalmente
un giorno, inteso quale segmento di tempo compatibile almeno
con le attese di sopravvivenza di
un soggetto di media età, Vibo
Valentia possa riavere davvero
un suo teatro. Quale che sia, pur
di evitare l’infelice epilogo della
vicenda di quel tale che, preten-

dendo quale unica possibile compagna della sua vita una donna
al contempo bellissima, ricca, intelligente, giovane e d’immediata disponibilità, finì col morire
scapolo e senza il conforto di una
lacrima. Una prospettiva non
improbabile, a giudicare dai fatti, che, al lunghissimo periodo di
oscurantismo propositivo, hanno inopinatamente saputo aggiungere soltanto una improduttiva disputa sulla “più migliore
assai” ubicazione della nuova
struttura teatrale da realizzare,
col rischio di perdere i finanziamenti concessi. Rischio evidentemente sottovalutato se proprio
in questi giorni e malgrado le
tante smentite ostentate in passato, l’avverarsi di quella eventualità viene riconosciuto finanche dal sindaco della città; sia
pure in modo del tutto implicito
ed in un ibrido contesto di insistiti ottimismi di mero sapore sca-

laddove se ne avverte la necessità». Ed oggi, nel ricordare che in Calabria è terminata
la fase commissariale della
gestione dei rifiuti, De Nisi
ha rimarcato l’impegno della
Provincia a «riattivare le
competenze e istituire un organismo unitario per lo smaltimento dei rifiuti», invitando, a tal proposito, i sindaci a
«non assumere, in questa fase di emergenza, impegni a
lungo termine». La giornata
di presentazione del “Protocollo d’intesa sull’ambiente”
è stata conclusa dall’intervento di Giovanni Romano,
attuale vicesindaco di Mercato San Severino (Sa) e promotore, nei due precedenti mandati in cui ha ricoperto la carica di primo cittadino, di un
progetto innovativo per lo
smaltimento dei rifiuti. Un
meccanismo che ha consentito al Comune di raggiungere la percentuale del 60% della raccolta differenziata, al
pari di altri paesi del Nord
Europa. In sintesi, Romano,
ha ideato il meccanismo del
«più riciclo, più risparmio».
Si è trattato, in sostanza, di
un’autorevole testimonianza
di come anche «al Sud si possano fare le cose buone», come ha affermato il prefetto
Ennio Maria Sodano nell’auspicare che, anche nel Vibonese, possa trovare attuazione l’idea di Mercato San Severino.
SALVATORE BERLINGIERI
vibo@calabriaora.it

ramantico e di contestuali liberatorie individuazioni di diverse
e diversificate altrui responsabilità. A questo punto arrivati è facile pronosticare un prosieguo di
accuse e contro accuse secondo il
solito collaudato copione del gioco delle parti; questa volta reso
forse più congeniale dalla tematica di riferimento. Meglio auspicare uno scatto d’orgoglio capace di scongiurare vizi e vezzi
della politica “parlata” e di coagulare ogni possibile contributo
fattivo intorno a concrete ed immediate iniziative volte a consentire in qualche modo di recuperare a quel progetto i finanziamenti necessari. Nella considerazione
che la presenza di un teatro in
città costituisce indubbiamente
un’occasione di divertimento, ma
è, altresì, un formidabile ed irrinunciabile veicolo di cultura. Sarebbe davvero triste ed eccessivamente penalizzante per la città se, a conclusione della vicenda, non rimanesse altro che il
brutto ricordo di quell’unica e
non proprio esaltante rappresentazione.

