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Esplosione a Squillace Lido
Brucia “La Cena d’Afrodite”, paura in tutto il quartiere

Squillace Lido: il campo abbandonato
Il campo di calcetto diventa una discarica

Alle quattro del mat-
tino del 3 marzo, 
un potente boato ha 

svegliato la gente di Squilla-
ce, che accorsa ai balconi ha 
assistito al divampare delle 
fiamme che hanno avvolto 
e distrutto il famoso risto-
rante squillacese, “La Cena 
di Afrodite”. Le indagini im-
mediate delle forze dell’or-
dine e della magistratura 
vogliono scoprire la causa 
dell’esplosione, che potreb-
be essere una fuga di gas in 
prossimità della legnaia o 
peggio un atto forse intimi-
datorio prodotto con della 
benzina che dato il via alle 
fiamme. Una  grande nube 
nera ha coperto il litorale, 
ma per fortuna l’assenza di 
vento non ha ulteriormente 

diffuso l’incendio e le abita-
zioni vicine non sono state 
danneggiate, anche se è stato 
chiesto lo sgombero di tutti 
gli appartamenti della zona.  
Le operazioni di ricostruzio-
ne inizieranno subito.
 
Zhora Elamri e Pia Rubino
Istituto Comprensivo 
di Squillace

Il campetto di 
Squillace, meta 
di tanti ragazzi in 

calzettoni e panta-
loncini, è ormai una 
brutta copia di se stes-
so. La rete di recinzio-
ne è rotta in più punti 
e da essa sporgono 
parti metalliche che 
andrebbero sistema-
te; in più, nelle ore 
notturne, vengono 
abbandonati sacchet-
ti di rifiuti da coloro 
che non sono entrati 
ancora nell’ottica della 
raccolta differenziata 
e fanno prima a get-
tare i rifiuti in luoghi 
lontani dalla propria 
abitazione. Spesso 
questi sacchi, conte-
nenti anche scarti di 
cibo, vengono aperti 
da gatti e cani randa-
gi, che poi trascinano 

la busta aperta per 
tutto il perimetro del 
campo, obbligando i 
volenterosi a pulire 
“alla buona”, per con-
sentire l’utilizzo del 
prato sintetico. Squil-
lace Lido non offre 
molto ai giovani, non 
c’è un cinema e il par-
co giochi risente della 
mancata manutenzio-
ne; per questo mo-
tivo il campo è uno 
dei punti di raccolta 
di tutta la gioventù 
squillacese. Confidia-
mo in una ammini-
strazione attenta, che 
sappia regalarci un 
sorriso con la siste-
mazione del campo e 
che provveda a mul-
tare chi getta i propri 
rifiuti senza nessun 
rispetto del territorio 
in cui vive.

Michele Carminati, 
Mattia Mauro e 
Raul Guerrieri
Istituto Comprensivo 
di Squillace
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La Sila, un luogo da scoprire...

La solitudine del Parco  
SOS del Parco giochi di Squillace Lido

La Sila è popolata 
da moltissime 
specie animali 

e vegetali; purtroppo 
molte sono a rischio; 
infatti vedere animali 
come cerbiatti o lupi 
è sempre più raro, 
questo perchè l’ecces-
siva caccia mette in 
pericolo gli animali 
(soprattutto quan-
do viene pratica nei 
periodi di riprodu-
zione). Oggi, in Sila, 
stanno nascendo par-
chi per la protezione 
degli animali. Un al-
tro motivo è l’inqui-
namento, infatti gli 
animali mangiano 
sostanze velenose che 
ne causano la morte. 
Inoltre, come sappia-

mo, l’inquinamento 
può causare cambia-
menti climatici che 
sono un altro motivo 
di morte per gli ani-
mali. Anche la flora 
è in pericolo, per via 
dell’ inquinamento, 

che sporca e contami-
na il terreno e l’acqua 
portando le piante 
alla morte.
Pasquale Valeo
Istituto compressivo di 
Squillace 

Squillace Lido è una lo-
calità in provincia di 
Catanzaro, situata a 

pochi metri dal mare. Qui 
ci sono molte aree in cui si 
può sostare e osservare un 
fantastico panorama. Pur-
troppo tutto il territorio 
ha un aspetto triste, perché 
sembra abbandonato. Buche 
nelle strade, discariche abu-
sive nei pressi del lungomare 
e un parco giochi bisognoso 
di rispetto e di cure. Prece-
dentemente se ne occupava 
un’ associazione locale “La 
Rete”, che provvedeva alla 
manutenzione: dal giardi-
naggio alla sistemazione 
delle panche rotte fino alla 
frequente pulizia, poiché c’è 
sempre chi abbandona car-
ta, vetro, plastica e allumi-
nio a terra, nonostante siano 
presenti appositi contenitori 
dei rifiuti. Le piante stanno 
morendo, l’illuminazione 

già scarsa funziona male 
e la fontana è stata chiusa, 
sebbene fosse utilissima ai 
bambini, soprattutto duran-
te i pomeriggi estivi. Nono-
stante il cartello di divieto, 
i ragazzi entrano con le bi-
ciclette, gli adulti con i cani 
e i tubi dello scivolo sono 
preda alcune notti di gio-
vani ubriachi e rumorosi. 
Delle altalene è rimasto solo 
lo scheletro, perché tanti 
ragazzi  si sono sentiti auto-

rizzati a dondolarsi in piedi, 
spingendo il dondolio oltre 
il consentito, mentre i sedili 
sono tarati per il peso e l’o-
scillazione di un bambino. 
Attendiamo un impegno più 
concreto, soprattutto da par-
te dell’Amministrazione co-
munale e  intanto tentiamo 
di sensibilizzare la comunità 
ad un intervento volontario 
e gratuito, perché possa ri-
tornare il luogo di raccolta 
di tutti i bambini.

Cristina Fulginiti e 
Sara Papaleo
Istituto Comprensivo di 
Squillace 
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Cz Extreme coinvolge tutti

Carnevale squillacese 2017
“Un chilometro e mezzo di gioia”

Il Cz Extreme ha 
ben pensato di 
ravvivare il car-

nevale di Catanzaro 
Lido e così ha orga-
nizzato una giornata 
libera e spensierata in 
cui tutti i partecipanti 
erano vestiti da Super 
Mario. Questa è un’as-
sociazione di ragazzi 
che, per passione, tra-
scorrono il loro tem-
po libero, praticando 
sport a bordo di pat-
tini in linea, skate, 
long board e bici. È 
loro consuetudine, 

girovagare per le stra-
de di Catanzaro Lido, 
occupando spesso il 
lungomare.  Ma so-
prattutto, come nasce 
il Cz Extreme? Tut-
to avviene nel 2006, 
quando un piccolo 
gruppo di amici, uni-
ti dalle loro passioni 
in comune, decidono 
di fondare quest’asso-
ciazione. Con la loro 
simpatia e allegria, 
nei diversi anni, sono 
riusciti a coinvolgere 
adulti e bambini. Il 
loro più grande sogno 

è sempre stato quello 
di avere uno spazio 
idoneo in cui poter 
praticare questi gene-
ri di sport in libertà e 
sicurezza. Dopo mol-

te richieste, il comune 
ha finalmente prov-
veduto alla realizza-
zione di questo skate 
park, che verrà inau-
gurato il 12 marzo 

2017 nell’area dell’ex 
Gaslini. 
Claudia Procopio e 
Benedetta Pungillo.
Istituto Comprensivo 
di Squillace 

Anche quest’anno il 
Carnevale Squillace-
se è stato un succes-

so. Frutto di un duro lavoro 
iniziato dal mese di novem-
bre in vari locali del paese è 
arrivato alla sua conclusione 
giorno 28 febbraio quando 
da viale Cassiodoro è parti-
ta la sfilata, ribattezzata “ Un 
chilometro e mezzo di gioia” 
di carri allegorici e gruppi 
mascherati che, attraversan-
do il centro storico è arriva-
ta in piazza Vescovado, dove 
si è svolta la manifestazione 
carnevalesca con canti e bal-
li.   I carri, imponenti, han-
no avuto come tema “I Daft 
Punk”, “ Trump lo Strampa-
lato”, “La Bella e la Bestia”, 
“L’Araba Fenice” e “ Nettu-
no”. E’ stata come sempre la 
festa dei bambini ma anche 
dei grandi, che, mascheran-
dosi, hanno gioito lasciando 
da parte gli impegni di ogni 
giorno. Finalmente abbiamo 
recuperato l’antica tradizio-
ne del noto Carnevale Squil-
lacese.
Francesca Catalano, 
Elena Mercurio, Martina 
Sinatora, Manuela Zangari
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Un carro d’amore

Il carnevale stalettese

A Squillace, ogni anno, 
si festeggia il “Car-
nevale Squillacese”, 

per le vie del centro storico. 
Quest’anno hanno sfilato 
cinque carri: il primo era 
“La musica in maschera”, 
che consisteva in un grande 
casco da moto sotto quale 
un giovane Dj metteva mu-
sica da discodance; il secon-
do “Donald Trump”, che iro-
nizzava sulle ultime elezioni 
americane, con il vecchio 
Presidente Obama rinchiu-
so in una scatola e il nuovo 
Presidente che ondeggiava 
la testa per salutare la folla. 
Poi seguivano i carri “L’araba 
Fenice”, “Nettuno il Dio del 
mare” e per finire “La bella 
e la Bestia” che rappresntava 
l’amore e per questo ha atti-
rato l’attenzione di tutti. Era 
preceduto da un corteo di 
dame e principi e, sul carro, 
il personaggio principale era 
rappresentato dalla Bestia, 
alta e maestosa,che teneva 
in mano la “rosa incantata”. 
Davanti alla Bestia, sempre 
sul carro, una grande torta 

con sopra una ragazza ve-
stita da Bella e i personaggi 
della favola che erano ani-
mati e giravano su se stessi: 
l’orologio Tockins, il can-
delabro Lumière con la sua 
fidanzata Spolverina e la te-
iera Mrs. Bric. Ogni anno il 
Carnevale Squillacese è un 
momento di incontro e di 
allegria per tutti.   

Fulginiti Valentina e 
Lorenzo Militano

Un carnevale 
basato sulla 
semplicità . 

La festa di carnevale 
a Stalettì é iniziata alle 
ora 15.00 di martedì 
28 febbraio. All’inizio 
c’erano solo alcuni 
bambini e della mu-
sica come sottofondo, 
poi pian piano la piaz-
za si è riempita. C’era-
no tante mascherine 
diverse tra loro e così 
era facile vedere Min-
nie passeggiare con 
Cleopatra; i pirati, 
Vaiana(protagonista 
del film Oceania), 
Marty (dal film Mada-

gascar) Carlos e Mal 
dal film Descendants, 
Spiderman cammina-
re guardinghi per la 
piazza. Alice a il co-
niglio, Masha, Dottie 
e tante principesse ma 
anche tanti super eroi.  
La festa prende vita 
quando arriva Don 
Roberto, il parroco 
del paese. É lui, grazie 
anche alla musica, a 
far divertire i bam-
bini organizzando il 
trenino, il girotondo e 
giochi con le bolle di 
sapone. É stato sem-
pre Don Roberto a 
premiare tutte le belle 

mascherine presenti: 
Spade per i maschi e 
bacchette da fata per 
le femmine. In più 
per grandi e piccini 
c’erano chiacchiere 

e castagnole, i dolci 
tipici del carnevale.  
La festa é finita alle 
18,30 tutti sono rien-
trati nelle loro casa 
stanchi ma felici. La 

piazza é rimasta vuota 
ma con una tappeto di 
coriandoli a terra. Ar-
rivederci al prossimo 
carnevale!!!
Iannone R. Federico
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Il carnevale negli anni ‘40 e negli anni ‘60.

Il Carnevale 2017 di Stalettì

Negli anni ‘40 le usan-
ze per il Carnevale 
erano totalmente di-

verse rispetto ad oggi, molte 
sono rimaste altre si sono 
perse. Un’anziana signora 
novantunenne, che vive a 
Montauro (Cz) ci racconta 
delle abitudini del territorio 
in questo periodo festoso. 
Ci narra che i festeggiamen-
ti per il carnevale duravano 
tre giorni: domenica, lune-
dì e martedì durante i quali 
si era soliti mangiare molta 
carne e, in particolar modo, 
in ogni famiglia non manca-
vano mai le polpette. Queste 
ultime venivano usate anche 
come dono da dare ai bam-
bini che, travestiti, bussava-
no a tutte le porte del paese; 
ogni famiglia, infatti, in atte-
sa della loro visita preparava 
tante cose buone da regala-
re.  Per quanto riguarda i co-

stumi, secondo la tradizione 
dell’epoca e complice anche 
la povertà, la donna si tra-
vestiva da uomo e la donna 
da uomo. Alcuni usavano il 
vestito tradizionale che era 
quello da “pacchiana” com-
posto da una “gonnella”, un 
“panno” un “hodale”, piccolo 
grembiule messo alla cintu-
ra, “‘a tuvagghjia” e la “saia” 
in testa. I ragazzi si travesti-
vano imitando i vari mestie-
ri e professioni in maniera 
scherzosa. E così per il paese 
si vedevano tanti dottori, av-
vocati, falegnami, contadini 
e noti politici dell’epoca che 
affollavano allegramente le 
vie. Con il passare del tempo 
alcune cose cambiano. Negli 
anni sessanta, per esempio, 
pur essendo il Carnevale una 
festa molto sentita da tutti, a 
causa della povertà, i bambi-
ni erano costretti ad utiliz-

zare per travestirsi vestiti e 
oggetti di uso quotidiano. Ci 
racconta un anziano, allora 
bambino, che per esempio 
quando si travestiva da cow-
boy utilizzava la camicia e il 
gilet del padre, gli stivali da 
lavoro, il cappello del non-
no e si dipingeva i baffi con 
il sughero precedentemente 
bruciato. I bambini si ve-
stivano come i personaggi 
dei fumetti, ma chi aveva la 

madre sarta poteva permet-
tersi di travestirsi da Arlec-
chino o da altre maschere 
classiche. Per i paesi sfilava-
no uomini sui trampoli che 
venivano chiamati “giganti” 
e tutti i ragazzi li seguivano 
allegramente al suono dei 
tamburi.

Irene Manno
Jair Sanchez
I A - Stalettì

Quest’anno il 
Carnevale a 
Stalettì è sta-

to organizzato dall’ 
Amministrazione co-
munale, che non solo 
ha pensato alla sua 
progettazione e pro-
grammazione, ma ha 
dato anche un con-
tributo economico. I 
festeggiamenti si sono 
svolti nel pomeriggio 
del martedì grasso 
con musica e balli in 
maschera. L’assesso-
re al turismo, signora 
Valentina Iannone, 
ci riferisce di avere 
nominato per l’orga-
nizzazione della festa 
due giovani responsa-
bili che hanno prov-
veduto ad allietare i 
presenti. La piazza 
era piena di gente ed 
i bambini vestiti in 
maschera giocavano 

e ballavano lanciando 
coriandoli e stelle fi-
lanti. Una parte della 
piazza era piena di ta-
voli su cui erano espo-
sti, pronti per essere 
distribuite, “castagno-
le” e “chiacchiere” 
dolci tipici della zona, 
offerti dal Comune. 
Alla manifestazione 
ha partecipato anche 
don Roberto, parroco 
del paese. Il sindaco, 
Concetta Stanizzi, ri-

volgendosi ai presenti 
si è rammaricata di 
non aver potuto rea-
lizzare per mancanza 
di fondi un Carnevale 
migliore con carri e 
sfilate, ma ha espresso 
la sua soddisfazione 
per la partecipazione 
attiva ed entusiastica 
della popolazione.
Alfredo Dusci
Antonio Lombardo
Rocco Sinopoli
I A - Stalettì
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Carri, Maschere, Scherzi…Il Carnevale Ad Amaroni

Ad Amaroni i 
festeggiamenti 
per il carne-

vale si sono svolti in 
due giornate diverse a 
causa del maltempo: il 
26 Febbraio c’è stata la 
festa in maschera, il 4 
Marzo tutti gli altri fe-

steggiamenti previsti.
La festa in maschera 
è stata fatta domeni-
ca nella palestra della 
scuola media, dove 
è stato allestito un 
banco con le chiac-
chiere, le castagnole, 
ciambelle e altri dolci 

fritti preparati dalle 
mamme. Il 4 Marzo la 
festa è iniziata alle ore 
15:00 con la sfilata dei 
carri e delle maschere 
per le vie del paese. 
Durante il percorso ci 
sono stati balli, scher-
zi e brevi farsette. La 

“farsetta” è una delle 
tradizioni del carne-
vale Amaronese che 
consiste in una rap-
presentazione teatrale 
in cui a recitare non 
sono attori professio-
nisti, ma gli abitanti 
del paese che si pre-

stano per far divertire 
il popolo di Amaroni. 
Solitamente la mes-
sa in scena avviene 
in piazza dell’Emi-
grante perché è uno 
spazio abbastanza 
ampio da permettere 
ad un vasto pubblico 
di assistere alla recita. 
All’anfiteatro c’è stata 
la premiazione e poi 
i carri sono tornati al 
luogo di creazione. I 
bambini sono rima-
sti alla villa a giocare 
un po’ con gli amici. 
Verso le 21:00 i ra-
gazzi sono andati in 
giro per le case ma-
scherati. Se le persone 
scoprivano chi erano i 
“mascherari” essi po-
tevano prendere una 
polpetta di carne la 
cosiddetta “braciola”, 
come vuole la tradi-
zione.  Così si è con-
cluso il carnevale del 
2017 ad Amaroni.

La sfilata dei carri Saba-
to 4 marzo, ad Ama-
roni per festeggiare  il 

carnevale c’è stata la sfilata 
dei carri ;ha avuto inizio alle 
ore  15:00, è partito dall’An-
fiteatro “Nicolas Green “,ed 
ha percorso tutte  le strade 

del paese per due volte. Car-
ri e maschere hanno ralle-
grato  Amaroni per tutto il 
pomeriggio. Ben sette i carri 
che hanno sfilato  :”Bianca-
neve i sete nani e la matri-
gna malvagia” realizzato da 
Antonio Scamarcia e Salva-

tore Laugelli, il carro è stato 
costruito nel piazzale  dell’ 
oleificio Bova; i lavori sono 
durati una settimana circa 
ed ogni  sera il carro veniva 
messo al riparo in un garage 
;”Il sommo dante e la  Di-
vina Commedia” realizzato 
dal parroco del paese Don 
Antonio e dai  ragazzi del 
corso di cresima ,alcuni dei 
quali hanno interpretato dei  
personaggi “dell’ Inferno 
,Paradiso ,Purgatorio” ;”La 
sanita pubblica  Giusep-
pe e Barbara Scicchitano;il 
carro che rappresentava il 
“Tip Tap” è  stato costruito 
da Francesco Muzzì nella 
sua proprietà con l’ aiuto 
di  alcuni suoi amici, su un 
trattore è stato posta una 

scaletta su cui  ballava una 
ragazza vestita da balleri-
na; “Cetto la qualunque u 
pilu” di  Salvatore Vitaliano 
;”Oceania e gli Aborigeni” di 
Pietro Gualtieri ;”L’  arte del-
la pittura“ costruito dalla fa-
miglia Scerbo. All’appello è  
mancato un ottavo carro che 
avrebbe dovuto rappresen-
tare i “Clown”. I carri sono 
stati costruiti nel corso delle 
due settimane precedenti il  
Carnevale. I materiali uti-
lizzati sono stati legno, tela, 
carta pesta, e  decorazioni 
di cartone colorato e cotone. 
Alla fine della serata c’è  stata 
una premiazione collettiva: 
tutti i carri hanno ricevuto 
un buono  da spendere nei 
negozi Amaronesi.
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 Le piante in “Rete”

Squillace lido preda del vento
Tagliata la barriera frangivento del lungomare

L’ associazione 
“La Rete con la 
co l l ab oraz io-

ne di altre associa-
zioni, recentemente 
ha organizzato una 
giornata sulla tutela 
dell’ambiente, sul lun-
gomare di Squillace 
lido. Durante la ma-
nifestazione sono sta-
ti piantati circa cento 
alberi, con l’aiuto di 

bambini accompa-
gnati dai genitori, ma 
anche da alcune au-
torità del posto . Pur-
troppo, però, dopo 
poco tempo , alcune 
piante sono state ru-
bate e sul lungomare 
è rimasta solo la buca 
che conteneva la pian-
ta. Oggi l’associazione 
“La Rete” continua a 
sensibilizzare la cit-

tadinanza, per la tu-
tela del territorio con 
giornate ecologiche 
dedicate alla cura del-
le piante e alla raccol-
ta di rifiuti abbando-
nati nel comprensorio 
di Squllace lido.

Asia Samà, 
Elisa Musca & Simone 
Cundaro

Alcuni alberi di eu-
caliptus esistenti da 
oltre sessant’anni 

in prossimità del mare di 
Squillace sono stati segati.  
Erano stati piantati intorno 
agli anni sessanta per dare 
maggior vigore alla natura 
e per formare una barriera 
frangivento necessaria in 
una zona aperta e ventosa 
come la nostra costa.  Il ven-
to di libeccio, soffiando dalla 
terra verso il mare, disturba 
la tranquilla balneazione dei 
turisti e dei locali, la giorna-
liera corsetta degli sportivi e 
le gradevoli passeggiate sul 
lungo mare. Non si com-
prende la logica dell’abbat-

timento, che ha causato un 
grave danno all’ambiente e 
all’uomo. La crescita di que-
sti alberi é piuttosto lenta 
e pertanto, anche ripian-
tandoli, dovremo aspettare 
diversi anni prima che si 
riformi la barriera.  Intanto 
il vento continuerà a soffia-
re e a disturbare soprattutto 
chi si aspettava un luogo di 
quiete e svago. He cosa ab-
bia determinato una deci-
sione cosi avventata non ci 
é possibile saperlo; lasciamo 
ai lettori il tempo per riflet-
tere ed esprimere la proprio 
opinione. 

Daniel Rubino
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Amaroni “Città del Miele”

La produzione di 
miele è un’an-
tica tradizione 

che, da generazioni, 
coinvolge intere fami-
glie di Amaroni. Dal 
dicembre 2005il Pa-
ese è entrato nell’As-
sociazione Nazionale 
“La Città del Miele”, 
associazione nata per 
sostenere l’importan-
za dei mieli italiani, 
sapendo che l’Italia è 
tra le poche nazioni 
al mondo che ha una 
grande tradizione 
di qualità dei mieli 
con quindici aziende 
apistiche che ope-
rano sul territorio. 
L’Associazione ogni 
anno organizza delle 
manifestazioni e nel 
2011 Amaroni ha ot-
tenuto, grazie all’Isti-
tuto Alberghiero di 
Soverato, il secondo 
posto al Concorso 
Nazionale Gastro-
nomico “Il miele in 
cucina”. Molti sono i 
prodotti delle api che 
fin dall’antichità gli 

uomini utilizzano: la 
pappa reale utile per 
curare la stanchezza 
cronica e lo stress, per 
stimolare l’appetito 
soprattutto durante 
la convalescenza e lo 
sviluppo dei bambi-
ni; la propoli, oltre 
ad essere un ottimo 
antibatterico naturale, 
è utile a disinfettare 
e a far cicatrizzare le 
ferite; il favo integrale 
è valido per supera-
re periodi prolungati 
di stanchezza fisica 

e mentale, ma anche 
durante la gravidanza 
e l’allattamento, fasi 
in cui la donna ha bi-
sogno di particolare 
energia; il polline ha 
grandi proprietà nu-
tritive, contiene molte 
proteine, consente di 
superare la stanchez-
za, lo stress, la man-
canza di appetito e 
stimola la crescita nei 
bambini.

Danu Petru, 
Classe IA, Amaroni
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Festa Della Donna

La festa della 
donna vuo-
le ricordare le 

discriminazioni e le 
violenze che le donne 
ancora oggi subisco-
no in tutto il mondo. 
La giornata interna-
zionale della donna si 
festeggia ogni anno, 
ed è stata pensata per 
ricordare le operaie 
dell’industria tessile 
“COTTON” di New 
York, rimaste ucci-
se da un incendio. 
In realtà questo fatto 
non è mai accaduto, e 
probabilmente è stato 
confuso con l’incen-
dio di un altra fabbri-
ca tessile della città, 
avvenuta nel 1911, 
dove morirono 146 
persone fra cui molte 
donne. In occasione di 
questo tragico incen-
dio sono stati piantati 
nel piazzale davanti la 

fabbrica tanti alberi di 
mimosa, che da quel 
momento è diventa-
to il fiore simbolo di 
questa ricorrenza. Per 
questo l’8 marzo è di-
ventata la festa della 
donna.

Caccamo Umberto
De Giorgio Pasquale
Scicchitano Giovanna
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Squillace Lido e le discariche abusive

A Squillace Lido, 
alcune perso-
ne hanno la 

cattiva abitudine di 
buttare i sacchi della 
spazzatura dove non 
dovrebbero. Vicino 
al lungomare c’è una 
pineta, dove vengono 
lasciati tantissimi ri-
fiuti e anche frigori-
feri e televisioni, ren-
dendo questo luogo 
una discarica. Essen-
do alcuni oggetti ar-
rugginiti, inquinano 
l’ambiente, impeden-
do, a chiunque lo vo-
lesse, di fermarsi nel 
verde o fare un picnic. 

Sicuramente un rime-
dio è l’educazione dei 
cittadini al “riciclo” e 
alla raccolta differen-
ziata. Bisognerebbe 
mettere dei sistemi di 
sicurezza, in modo 
che la gente non butti 
più rifiuti per strada, 
ma purtroppo il Co-
mune non ha la di-
sponibilità economica 
per affrontare questa 
spesa.

Giuseppe Vatrano e 
Cristian Samà
Istituto Comprensivo 
di Squillace
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