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CAPITOLO 1: LE ATTIVITÀ DEL “CIRCOLO SILA”
Il “Circolo Sila” di Legambiente, da anni si impegna in molte attività, tra
campagne nazionali e lotte locali, con una profusione alimentata dalla spiccata
attività di tutti i soci del circolo.
I soci, infatti, anche quest’anno si sono adoperati con fervore, spaziando in
numerosi campi, e portando sempre appresso l’ideale dell’ambientalismo.
Le attività svolte nel 2008 possono essere così suddivise:
1. Campagne Nazionali o attività riguardanti la Legambiente su scala
Nazionale o Regionale
2. Attività attinenti problematiche locali
3. Impegni del settore di “Protezione Civile”

Le attività riguardante campagne o problematiche nazionali in cui è stata
coinvolta la Legambiente Nazionale sono state:
•

La “Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate”

•

Abbattimento dell’ecomostro di Rossano

•

100 Strade per giocare

Le attività riguardanti problematiche locali sono state:
•

“Circolo Sila” contro la discarica del Vetrano

•

Lettera contro il rally di Fuoristrada in Sila

•

Forum per la sostenibilità locale

Le attività riguardanti il settore di Protezione Civile sono state:
•

Partecipazione alla manifestazione “Dogs on the snow”

•

Partecipazione al “Criterium Inter-Appenninico”

•

Trofeo Peppino Cocchiero

•

Torneo di Calcio categoria pulcini
3

RELAZIONE ATTIVITA’ 2008

•

Vigilanza Ambientale nelle ZPS del Parco Nazionale della Sila

•

Fiera dei 100 comuni

Analizzeremo le varie attività settore per settore, introducendo e spiegando
cosa l’attività ha comportato, il ruolo assunto dal circolo e le eventuali spese
sostenute, fornendo in questo modo un resoconto generale dell’attività svolta.
Cercheremo in questo modo di fornire un quadro analitico più che esaustivo, in
modo da offrire una descrizione completa di cosa è il “Circolo Sila”, e di come si
relazione con il pubblico attraverso le attività annuali.

4

RELAZIONE ATTIVITA’ 2008

1.1 CAMPAGNE E ATTIVITÀ NAZIONALI
Le Campagne e le attività nazionali nel 2008 non sono state molte. La causa di
alcune defezioni sono da attribuire alla prolungata realizzazione del “Centro di
Educazione Ambientale” presso la sede locale del Circolo Sila, realizzazione che
ha visto impegnati molti soci. Le attività nella quale il Circolo Sila è riuscito ad
essere presente, sono comunque, state di notevole importanza, ed è stata
soprattutto molto significativa la presenza del circolo all’abbattimento
dell’ecomostro di Rossano.

GIORNATA DELLE FERROVIE DIMENTICATE - 2 MARZO

Si è svolta in Sila presso la stazione di S. Nicola - località Silvana Mansio - la
prima “Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate”, promossa da
Co.Mo.Do. che ha organizzato, domenica 2 Marzo, a partire dalle ore 9.00,
un’escursione lungo un tratto dell’ex ferrovia dismessa delle Calabro-Lucane:
Silvana Mansio - S. Giovanni in Fiore. L’iniziativa ha avuto lo scopo di far
riscoprire il territorio e alcuni importanti aspetti storici ed ambientali delle
bellezze

silane.

L’escursione,

curata

dal GAE,

ha

visto

una buona

partecipazione di turisti ai quali Legambiente Calabria, con i circoli di
Longobucco e S. Giovanni in Fiore, ha illustrato il progetto “Le vie del treno”.

ABBATTIMENTO ECOMOSTRO DI ROSSANO - 5 APRILE:

La giornata vissuta nell’aprile del 2008, è di quelle da annotare, in quanto si è
assistiti alla demolizione di uno dei simboli del deturpamento delle Coste
calabresi. Legambiente è stata presente con i circoli di Rossano, Crotone e San
Giovanni in Fiore, compiaciuto nel vivere una giornata che a livello regionale si
può dire vittoriosa, poiché lunga è stata la campagna promossa da Legambiente
Calabria contro l’ecomostro di Rossano.
5

RELAZIONE ATTIVITA’ 2008

L’ecomostro di Rossano, può essere considerato un vero e proprio quartiere
residenziale abusivo, costruito su un area demaniale, in località Zolfara. Tale
quartiere è composto da oltre 50 case abusive, realizzate la maggior parte negli
anni ’80, e molte di queste abitazioni erano beni immobiliari di alcuni boss della
malavita locali.
Tante sono purtroppo i chilometri di costa calabrese nella quale l’abusivismo
edilizio ne fa da padrona, ma dopo l’abbattimento dell’ecomostro di Stalettì e
l’abbattimento dell’ecomostro di Rossano, la strada intrapresa da alcune
amministrazioni locali, insieme all’amministrazione regionale, sembra essere
quella auspicata da tempo da Legambiente.

100 STRADE PER GIOCARE 23 GIUGNO

La manifestazione di Legambiente “100 Strade per Giocare, che rientra tra le
tante Campagne nazionali dell’associazione, a San Giovanni in Fiore è diventata
una festa che tutti aspettano.
Le attività di animazione e di intrattenimenti per i bambini, i ragazzi, i cittadini
di tutte le età, sono oramai un appuntamento fisso e quest’anno il circolo di San
Giovanni in Fiore, attraverso l’attività del “Centro di Esperienza di Educazione
Ambientale”, di cui il Comune di San Giovanni in Fiore è stato il soggetto
proponente nell’ambito del Bando “POR CALABRIA 2000-2006 della Rete
Regionale INFEA, è stata inserita l’omonima iniziativa

per coinvolgere le

associazioni, le scuole, le autorità e le istituzioni. 100 strade per giocare si è
svolta nel cuore del Centro Storico della città con l’intento di far godere almeno
per un giorno gli spazi e le strade che generalmente sono sempre attraversate
dalle automobili che ne inquinano l’aria.
Lo scopo è anche quello di poter lanciare delle “provocazioni
ottenere quando c’è la sensibilità giusta
comunali.
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1.2 CAMPAGNE E ATTIVITÀ LOCALI
DISCARICA VETRANO (COMUNICATI STAMPA) - 7 GENNAIO

Legambiente

si

esprime

favorevolmente

in

merito

alla

decisione

dell’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore di chiudere, ancora
una volta, la strada d’ accesso alla discarica del Vetrano, visto che la situazione
della discarica sembra diventare con il tempo, sempre più seria., soprattutto per
gli abitanti della frazione Acquafredda e per quelli del comune di Caccuri.
Legambiente ha inoltre ribadito la propria contrarietà verso soluzioni che non
affrontano organicamente il problema, ricorrendo sistematicamente a soluzioni
tampone che procrastinano - rinviano il problema per giustificare i reiterati
rinnovi della gestione commissariale. E’ un forte paradosso che dopo dieci anni
si riaffronti la questione rifiuti attraverso il conferimento in discarica nonostante le ingenti risorse investite per la bonifica delle discariche dimesse,
riproponendo ancora una volta ai Comuni la riapertura delle stesse ipotizzando
loro ampliamenti. Ritenevamo e riteniamo che la politica e le istituzioni a tutti i
livelli, a partire dalla Regione Calabria, debbano assumere la piena e
consapevole responsabilità del governo del territorio e non usare il
commissariato come alibi per la gestione dell’emergenza rifiuti, rimovendo le
proprie responsabilità.
Auspichiamo la fine della gestione commissariale entro il 31 ottobre e che
finalmente la raccolta differenziata possa essere avviata con più determinazione
ed incisività sia livello regionale nonché a livello territoriale affrontando
seriamente e definitivamente la questione dell’ impiantistica. Su questa
problematica cosi importante il circolo Sila ha investito tanto nel corso
dell’intero anno, con attività di forte sensibilizzazione in un rapporto sinergico
con il comitato “Rifiutiamo i Rifiuti, costituitosi nel Comune di Caccuri.
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LETTERA CONTRO IL RALLY DI FUORISTRADA IN SILA - 3 MAGGIO

Legambiente nazionale, attraverso il settore Aree Protette, scrive al Dott. Aldo
Cosentino Commissario straordinario del Parco nazionale della Sila, per negare
l’autorizzazione, al Rally di fuoristrada, nelle zone del Parco a Protezione
speciale.
La stessa comunicazione è stata inviata per p.c. al Presidente della Provincia di
Cosenza ed ai Sindaci di Serrapedace e San Giovanni in Fiore.

FORUM PER LA SOSTENIBILITÀ LOCALE - 1 GIUGNO

Il Centro di Esperienza di San Giovanni in Fiore del circolo Legambiente “Sila”
ha promosso il FORUM PER LA SOSTENIBILITA’ .
Hanno partecipato al forum, Legambiente, Comitato “Rifiutiamo i Rifiuti”, Cgil,
Cisl e Uil i Sindaci di San Giovanni in Fiore, Castelsilano, Cerenzia e Caccuri, la
Provincia di Cosenza, il Consorzio ValleCrati.
Si sono messe in campo proposte per migliorare la gestione della discarica di
località Vetrano, avviare la raccolta differenziata porta a porta e promuovere la
riduzione dei rifiuti da conferire in discarica.
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CAPITOLO 2: LE ATTIVITA’ DEL SETTORE DI
PROTEZIONE CIVILE

2.1 IL SETTORE DI PROTEZIONE CIVILE
Legambiente è un associazione che fra le molteplici attività, fa parte di quelle
associazioni di volontariato scritte nel registro nazionale della Protezione Civile.
Le peculiarità dell’associazione ambientalista più grande d’Italia, ha fatto si che
negli anni il settore di Protezione Civile si ampliasse sempre più, con la
contemporanea e spiccata specializzazione del settore stesso. Legambiente
infatti offre una serie di servizi che possono impegnare i propri soci su vari
campi. Il principale servizio offerto è certamente quello di supporto logistico in
caso di calamità naturali, grazie alle rinnovate conoscenze sulle peculiarità del
territorio della quale Legambiente si fa promotore oramai da diversi anni,
mentre settore particolare e di grande prestigio è quello dedicato al recupero di
Beni Culturali, cosa di non poco conto nel paese che vanta di aver il maggior
numero di opere d’arte del mondo.
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2.2 LE ATTIVITÀ SVOLTE
Le attività svolte nell’anno 2008 dal settore di Protezione Civile sono state
numerose, segno di una sempre maggiore considerazione sia a livello nazionale
che a livello regionale e locale di questo settore. :

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “DOG IN THE SNOW” 16-17 FEBBRAIO
Per il secondo anno consecutivo, il nucleo operativo di protezione civile del
circolo Legambiente “Sila”, è stato impegnato attraverso il supporto logistico
nella organizzazione della manifestazione “dog in the snow”, al fine di evitare
disagi ed

inconvenienti alle numerose persone che hanno partecipato

all’evento.

PARTECIPAZIONE AL “CRITERIUM INTERAPPENINICO” - 23-24
GENNAIO
In queste due giornate il circolo Legambiente “Sila” ha contribuito con i propri
volontari del settore di Protezione Civile alla buona riuscita del “CRITERIUM
INTERAPPENNINICO”, manifestazione nazionale di sci di fondo.
In questa occasione i soci del circolo si sono occupati della logistica “esterna”
dell’intera manifestazione, organizzano l’afflusso degli arrivi, di pullman e di
auto provenienti da alcune regioni del centro Italia.

TROFEO PEPPINO COCCHIERO – 11 MAGGIO

Gli organizzatori della manifestazione, forse visto il buon lavoro, nel settore
logistico, svolto dal settore di protezione civile del circolo Legambiente “Sila”,
ogni qual volta è stata chiamata in causa, è invitato il circolo a dare una mano
nel gestire l’afflusso di gente pervenuto per l’occasione.
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Il settore di protezione civile a risposto, come d'altronde a fatto sempre, in
maniera impeccabile a tale impegno, mobilitando a tale scopo 7 soci che con il
loro impegno hanno permesso il regolare svolgersi della manifestazione.

TORNEO DI CALCIO CATEGORIA PULCINI – 18 MAGGIO

Anche in questa occasione il reparto di protezione civile del circolo
Legambiente “Sila” e stato chiamato a svolgere un ruolo non certo secondario
come quello della logistica, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti al
numeroso pubblico che quel giorno a partecipato alla manifestazione.
Anche in questa occasione quindi, il circolo, con 5 dei suoi soci, ha risposto
presente e a svolto il suo ruolo in maniera impeccabile vista la sua ormai
pluriennale esperienza.

LEGAMBIENTE PRESENTA I DATI SULLA VIGILANZA IN SILA -15
GENNAIO 09

E’ stato presentato questa mattina a Lorica di San Giovanni in Fiore, presso la
sede del Parco Nazionale della Sila, il dossier finale sul Servizio di Vigilanza
Ambientale svolto nella estate trascorsa dai volontari del circolo di Legambiente
Sila nella Zona di Protezione

Speciale “Sila Grande” (estesa 31 mila ettari) e ricompresa nel Parco. Il Servizio
di Vigilanza ha evidenziato alcune criticità per la biodiversità silana: sono state
infatti individuate circa 90 discariche abusive, di varie dimensioni, fotografate e
cartografate dai volontari di Legambiente.
E’ stato così realizzato un corposo dossier, che rappresenta una delle prime
azioni di sorveglianza su vasta scala messa in atto dall’associazione
ambientalista con il progetto “Insieme per la biodiversità” finanziato da Enel
S.p.A. e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente.
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Con questa iniziativa, che ha interessato altre realtà protette in Italia e nel
mondo, si vuole dare un contributo concreto alla tutela della natura e al
Countdown 2010, la strategia messa in campo dalla IUCN (Unione mondiale
per la conservazione della natura) per frenare la perdita di biodiversità. Sono
infatti i parchi e le aree protette i custodi della gran parte della biodiversità nel
nostro Paese, fra i più ricchi in Europa con circa 1/3 delle specie animali e la
metà delle specie floristiche tutelate nell’intero continente, ma sono anche loro
quelli che subiscono le maggiori aggressioni e che necessitano di efficaci attività
di vigilanza e sorveglianza. “Salvaguardare la biodiversità - commenta Silvio
Vetrano, Commissario straordinario Parco Nazionale della Sila - è senza alcun
dubbio una delle strategie più importanti messe in atto attraverso i parchi,
perché gli ecosistemi naturali, sempre più fragili ed a rischio anche a causa dei
mutamenti climatici, sono fondamentali per la sopravvivenza umana, ed il
ruolo delle aree protette è strategico per conservare la straordinaria ricchezza di
biodiversità del nostro Paese”.

LA FIERA DEI 100 COMUNI

Manifestazione organizzata dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza.
Per due giorni consecutivi i volontari del settore di Protezione Civile sono stati
impegnati in attività di supporto logistico a fronte dell’allestimento dei tanti
stand dei diversi Comuni della Provincia di Cosenza che hanno esposto le loro
specificità di prodotti tipici, artigianato, gastronomia di qualità, per far
emergere potenzialità e capacità produttive presenti nelle vari paesi, borghi e
realtà territoriali sparse della provincia di Cosenza.
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CAPITOLO 3: IL BILANCIO ECONOMICO

3.1 GRAFICI E ANALISI DEL BILANCIO
Il saldo di quest’anno il saldo è stato positivo di € 17,64
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CONCLUSIONI

Convinti di aver fatto un buon lavoro, con la speranza di poter migliorare di
anno in anno, concludiamo dicendo che, in data 23.02.2009 è stato chiuso il
bilancio consuntivo dell'anno 2008 con l'approvazione dei soci presenti nella
riunione di assemblea appositamente convocata.

Il presidente del circolo
San Giovanni in Fiore
Febbraio 2009

Legambiente Sila
Giovanni Alessio

