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Lettera Aperta 

 
 

Mittente: 
Comitato Spontaneo di Volontariato  

        “Democrazia e Libertà”  

    Uniti per Montebello Jonico 

Presidente 

Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione 

Tel. 3899981636 

E-mail: comitatodemocraziaeliberta@yahoo.it 

 

 

Destinatari: 
Egr. Signori/e Capi Gruppo del Consiglio Comunale di Montebello Jonico  

Consigliera Claudia Pugliese Capo Gruppo di Maggioranza di “Montebello vuole Rinascere” 

Consigliere Vincenzo Monterosso Capo Gruppo di Maggioranza di “Partito Democratico” 

Consigliera Nadia Morabito Capo Gruppo di Minoranza di “Direzione Cambiamento” 

Consigliere Fabio Macheda Capo Gruppo di Minoranza di “Officina delle Idee” 

 

 
Oggetto: Relazione dell’incontro occorso il 03/05/2017 

 

 

Il sottoscritto Fabio Giuseppe Zampaglione, Presidente del Comitato “Democrazia e Libertà”, meglio 

specificato nel mittente, con la presente rende note le specifiche dell’oggetto.  

 

La missiva è scritta in nome e per conto dell’intero Comitato, nonché di tutti quei cittadini che si sono 

a noi rivolti per porre l’attenzione sulle problematiche presenti nel territorio comunale di Montebello 

Jonico. 

 

Giorno 03/05/2017 ha avuto luogo un incontro tra una delegazione del Direttivo del Comitato 

“Democrazia e Libertà” ed i Signori/e Capi gruppo Consiliari del Comune di Montebello Jonico.  

Lo scopo dell’incontro è stato intavolare un confronto costruttivo con l’intero Consiglio Comunale e 

questo sembra essere stato raggiunto, per lo meno quasi completamente. Infatti non tutti i Capi 

Gruppo Consiliari sono intervenuti all’incontro. 

Precisiamo che la richiesta d’incontro è stata inoltrata via mail agli interessati giorno 19/04/2017, 

dopo opportuno accordo telefonico. Tutti hanno risposto positivamente all’invito. Qualche giorno 

prima dell’evento il Capo Gruppo Consiliare di “Montebello vuole Rinascere”, la consigliera Claudia 

Pugliese, ha comunicato la sua indisponibilità a presenziare all’incontro per improcrastinabili 

esigenze lavorative. Vista la situazione abbiamo chiesto alla Consigliera Pugliese d’organizzare e 

inviare all’incontro una deputazione del sul gruppo consiliare, la stessa ci ha riferito che nessuno dei 

membri del suo gruppo era nelle possibilità di poter presenziare. Questo ci è sembrato al quanto 

anomalo e ne siamo rimasti rammaricati, visto il congruo preavviso fornito, ma questo ci hanno 

riferito e questo riportiamo. I fatti sono fatti e noi possiamo solo dire che del gruppo consiliare di 

maggioranza “Montebello vuole Rinascere” nessuno ha dato diponibilità a presenziare all’incontro. I 

pensieri sono molti, ma i fatti parlano da se. 
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Tutte le forze politiche consiliari sono state chiamate ad intervenire al fine di non creare tensioni e 

inutili polemiche derivanti dalla strumentalizzazione che alcuni, inutilmente, cercano di porre in 

essere per rendere vano il lavoro altrui.  

Non ci sono mai riusciti e mai ci riusciranno, perché il Comitato Democrazia e Libertà ha mantenuto, 

mantiene e manterrà sempre la sua identità.  

Noi ci rifacciamo in particolare all’articolo 3 dello Statuto Comunale, dove si evince che il Comune 

deve dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 

organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale, inoltre deve sostenere e valorizzare 

l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle singole associazioni.  

Il nostro Comitato rispecchia in pieno tutto questo anche ai sensi degli articoli 34 e 35 dello stesso 

Statuto. 

 

Il Direttivo del Comitato ha voluto incontrare i capi gruppo consiliari per dare seguito ad una serie di 

incontri con i diversi organismi comunali iniziati diversi tempo fa quando abbiamo incontrato il 

Signor Sindaco Ugo Suraci. Avendo già incontrato il Sindaco ed avendo già interloquito con lo stesso 

ci sembrava opportuno interloquire con il resto del Consiglio Comunale.  

Nulla di irrispettoso o sconsiderato, ma solo una semplice consecutio di eventi naturalmente evoluto. 

Anticipiamo sin d’ora che la serie di incontri continuerà, poiché abbiamo già avuto delle richieste 

d’incontro dalle singole forze politiche comunali, la quali sono interessate ad confronto costruttivo e 

incentrato al miglioramento generale del Comune di Montebello Jonico. 

 

Dopo questa giusta premessa ci preme ricordare che noi ci siamo sempre rivolti al Consiglio 

Comunale, nelle nostre numerose missive, perché il Consiglio Comunale rappresenta l’intera 

comunità, conforma l’azione complessiva dell’ente Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e 

legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa, ergo e l’organo di 

indirizzo e di controllo politico e amministrativo (art. 11 e 13 dello Statuto Comunale). 

 

I Consiglieri in seno ad esso sono cittadini che vengono eletti per rappresentare la comunità locale 

nel Consiglio Comunale, alla quale costantemente rispondono. 

E devono ottemperarvi ai sensi dell’articolo 54 della nostra Costituzione, il quale recita:  

” Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 

leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 

onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. 

Adempiere al proprio mandato con Disciplina e Onore è un dovere sancito dalla Costituzione Italina. 

Signori/e Consiglieri non dimenticate mai queste parole che i padri costituenti hanno scolpito a 

perenne memoria per indicare la giusta strada da seguire nell’interesse del Popolo Italiano in generale 

e, nella vostra fattispecie, dei cittadini montebellesi, facendo gli interessi della comunità in un’ottica 

di sviluppo e progresso civile, sociale ed economico, come anche descritto nello Statuto Comunale, 

il quale è ispirato dai principi della Costituzione Italiana.  

Ultima precisazione prima di iniziare con al dissertazione delle problematiche trattate durante 

l’incontro. Siamo stati lieti e orgogliosi di aver ospitato nella nostra umile sede i rappresentati della 

comunità montebellese, però nella mail di richiesta d’incontro avevamo loro chiesto la possibilità di 

poter effettuare l’incontro in uno dei locali disponibili presso una delle sedi comunali. Ciò non è stato 

possibile, nonché la persona che si era incaricata di tale incombenza ha asserito che la richiesta doveva 

essere da noi effettuata con formalità direttamente al Sindaco. 

Questo ci è sembrato al quanto anomalo visto la presenza de Capi Gruppo Consiliari e in particolare 

di quelli rappresentativi della dell’attuale maggioranza, sui quali contavamo prevalentemente per la 

location. Questo perché l’articolo 19 dello Statuto Comunale prevede che i gruppi consiliari hanno 

diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione dal Sindaco. Ergo la location sarebbe 
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dovuta essere sempre nella disponibilità dei Capi Gruppo Consiliari, a maggior ragione se intendo 

incontrare dei cittadini che, come previsto dai già citati articoli 2-34-35 dello Statuto Comunale, 

vogliano dare il loro contributo al miglioramento dello stesso Comune. 

A tal proposito, prima di ogni altra cosa, abbiamo chiesto ai tre rappresentati del Consiglio Comunale 

intervenuti, ossia, il Consigliere Vincenzo Monterosso, Capo Gruppo Consiliare della formazione PD 

in seno alla maggioranza, la Consigliera Nadia Morabito, Capo Gruppo Consiliare della formazione 

“Direzione Cambiamento” in seno alla minoranza, il Consigliere Fabio Macheda, Capo Gruppo 

Consiliare della formazione “Officina delle Idee” in seno alla minoranza, se riconoscono il nostro 

Comitato come un interlocutore legittimo ai sensi deli articoli dello Statuto Comunale sopra 

menzionati e in conformità alla normativa vigente in materia. Gli stessi hanno confermato di 

riconoscere il Comitato Spontaneo di Volontariato “Democrazia e Libertà” Uniti per Montebello 

Jonico come sopra descritto e di voler continuare con esso una fattiva collaborazione. 

 

La delegazione del Comitato, composta dal Presidente Fabio Giuseppe Zampaglione, dal Segretario 

generale Antonino Pedà, dal Consigliere Antonio Liuzzo e dal Consigliere Giuseppe Familari, si è 

detta soddisfatta e ben lieta di intraprendere una collaborazione fattiva con gli intervenuti, sempre 

mantenendo intatto lo spirito e l’identità del Comitato. 

 

Una volta chiarita bene la situazione si è iniziato a discutere delle varie problematiche montebellesi. 

 

La prima questione che si è voluta affrontare è stata quella del piano spiagge. L’estate è alle porte il 

nostro comune necessita di un adeguato piano spiagge, per tanto abbiamo sollecitato i convenuti a fin 

che il nuovo piano spiagge sia reso operativo prima della stagione balneare, dotando così il nostro 

comune di un utile strumento per rilanciare l’economia locale. 

 

Per rendere sempre concreto un rilancio della nostro comune, abbiamo sottolineato, che sarebbe 

necessario il ripascimento delle costa comunale. La maggiore risorsa economica del nostro comune 

è il turismo estivo, questo può essere implementato solo ed esclusivamente se abbiamo a disposizione 

un numero considerevole di metratura di spiagge praticabili e decorose. In primis si dovrebbe 

ripristinare la spiaggia di Riace di Saline. Essa era la spiaggia più bella e accogliente della Costa 

Jonica, meta di innumerevoli turisti e vacanzieri. Adesso non resta nulla di essa. Un adeguato 

ripascimento sarebbe provvidenziale per risollevare le sorti del Comune e dell’intera area. Per tanto 

si è chiesto ai signori capi gruppo di porre in essere quanto possibile per ottemperare a questa 

richiesta. 

Da affiancare ai due punti precedenti per il rilancio turistico del nostro comune si dovrebbe effettuare 

una programmazione estiva di eventi e spettacoli. Questo darebbe la spinta necessaria per attrarre 

sempre più persone le quali farebbero decollare l’economia locale, garantendo benessere e lavoro a 

parte della popolazione montebellese. 

Continuando nella disamina delle problematiche da affrontare e possibilmente risolvere, abbiamo 

parlato della raccolta rifiuti urbani. Abbiamo evidenziato che è stato ridotto il numero degli operai 

addetti alla raccolta nel nostro comune. Noi abbiamo chiesto che siamo ripristinato il numero degli 

operai per meglio ottemperare al servizio e in previsione dell’arrivo dell’estate ed conseguente 

aumento esponenziale delle persone presenti sul territorio, si dovrebbe aumentare il numero di operai 

e non ridurlo. Inoltre abbiamo chiesto che il prelevamento dell’organico e dell’indifferenziato, nel 

periodo estivo, possa passare da due a tre volte alla settimana.  

Siamo passati poi a una serie di problemi atavici, ossia: 

Un adeguato monitoraggio della rete idrica comunale e la sistemazione delle varie perdite, già 

segnalate e non, il che garantirebbe un maggior afflusso di acqua potabile ed evitare la 
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razionalizzazione della stessa durante l’estate, così da garantire un servizio migliore a tutti. Evitare 

lo spreco di acqua garantirebbe anche un risparmio per l’ente. 

Un’ adeguata verifica della rete d’illuminazione pubblica è indispensabile. La stessa in alcuni punti 

risulta anche accesa di giorno e in altri guasta o totalmente mancante, risparmio e maggior efficienza 

gioverebbero ai cittadini, questo potrebbe realizzarsi con la sostituzione delle attuali lampade con 

altre a basso consumo energetico. 

Un verifica strutturale e una seria opera di sistemazione della rete stradale comunale sarebbe 

opportuna, troppe delle nostre strade sono in condizioni precarie di percorribilità. Serve un piano di 

azione consistente e immediato per garantire un agevole spostamento all’interno del Comune. 

Le fiumare e i torrenti del comprensorio comunale, in particolare il Molaro II, il torrente Vena e 

il torrente S. Pietro, necessitano di bonifica e pulizia ordinaria e straordinaria in quanto versano in 

pessime condizioni e il rischio per la popolazione è alto. Prevenire è meglio che curare.  

La strada SP 22 necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che permettano ai 

cittadini di percorrerla in tranquillità. 

In Contrada Molaro, ancora ad oggi, non esistono punti di raccolta per i rifiuti cosi come non esiste 

il servizio di raccolta differenziata, la rete idrica e precaria e la strada di collegamento è a dir poco 

pessima, inoltre non è stato preso alcun provvedimento per quel famoso muro d'argine pericolante 

già segnalato. Abbiamo chiesto un sopralluogo congiunto ai Consiglieri capi gruppo per la disamina 

in loco delle probatiche. 

Strada Lianò- Masella, presenta un pericolo costante per le condizioni in cui versa, vi è una buca 

pericolosissima al centro della strada, inoltre la stessa presenta moltissimi cedimenti e in alcuni punti 

la rete elettrosaldata fuoriesce pericolosamente. Non dimentichiamo che tale arteria potrebbe essere 

utilissima per la percorrenza interna e facilitare i cittadini che dall'entroterra scendono verso valle e 

viceversa. 

La Serro-Fucidà-Mantineo Masella, seconda arteria del Comune, riversa in condizioni a dir poco 

disastrose. Un intervento repentino e radicale per evitare crolli e garantire una discreta percorribilità 

è doveroso e necessario. 

In Contrada Embrisi i servizi primari andrebbero sistemati e potenziati. Il collegamento con Fossato 

Jonico andrebbe migliorato e soprattutto andrebbe istituito un servizio spazzaneve e spargisale per il 

periodo invernale al fine di evitare l’isolamento che scaturisce durante tali periodi. 

In Contrada Stinò vi è presente un ponte sul torrente Molaro. Questo ponte sarebbe stata la risposta 

al precario collegamento tra la strada principale e le frazioni Acone e Zuccalà. Peccato che alla fine 

del ponte manca la strada di raccordo tra il ponte stesso e le frazioni prima citate. Si deve ricordare 

che attualmente per recarsi presso dette frazioni si deve percorrere una strada che tagli in toto il letto 

le torrente Molaro. Ergo nei periodi invernali spesso i residenti delle stesse restano isolati per 

impraticabilità della strada. 

Dopo una discussione sui precedenti punti e incassato un impegno dei Consiglieri ha sottoporli ai 

diversi uffici competenti, abbiamo affrontato una serie di specifiche tematiche. 

La questione Arsenico a Masella. Essa è diventata ormai la storia infinita. Giusto il provvedimento 

di non far pagare le bollette ai cittadini colpiti da questo, ma il problema rimane e andrebbe risolto. 

Molti comuni italiani hanno installato dei dearsenificatori. Un impianto abbastanza esoso ma che 

risolve il problema. Un’adeguata progettazione e la possibilità di reperimento di contributi regionale, 

statali o comunitari potrebbero essere la soluzione. In merito i consiglieri ci hanno resi edotti sulla 

possibilità di risoluzione mediante la messa in funzione di un nuovo pozzo. Speriamo che tale vicenda 
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abbia un epilogo favorevole per la cittadinanza. Noi abbiamo proposto anche l’istallazione di alcune 

casette dell’acqua potabile in diversi punti per garantire alla cittadinanza di potersi rifornire 

agevolmente di acqua potabile.  

Di seguito abbiamo parlato dell’Impianto Grecanica Gas - Sant'Elia. Esso è diventato un serio 

problema. Si dovrebbero accelerare i lavoro di collegamento dell’impianto di metanizzazione 

montebellese alla condotta principale ed eliminare quell’impianto che risulterebbe essere molto 

pericoloso per l’incolumità della popolazione residente nei pressi dello stesso. 

Non potevamo non affrontare la questione Sprar. Noi come Comitato e come cittadini siamo 

favorevoli all’accoglienza dei migranti. Aiutare chi si trova in difficoltà e metterlo in condizione di 

potersi integrare con la popolazione che li ospita è giusto e doveroso. Noi chiediamo solamente che 

siano rispettate tutte le normative vigenti per garantire sia i migranti e sia i cittadini montebellesi. Ai 

Capi Gruppo abbiamo chiesto un impegno relativo al controllo di quanto descritto. Inoltre chiediamo 

di farsi promotori di organizzare un incontro tra i vari responsabili delle strutture di accoglienza e 

integrazione presenti sul territorio montebellese e la cittadinanza, al fine di poter meglio esplicare le 

loro attività e rendere edotti i cittadini sulle strutture e le loro peculiarità, nonché sensibilizzare la 

cittadinanza alla giusta integrazione in rispetto delle normative vigenti. Noi come Comitato ci 

rendiamo disponibili a organizzare, unitamente ai consiglieri capi gruppo, tale evento.  

Abbiamo sollecitato più e più volte l’istituzione della Consulta dei Comitati e delle Associazioni 

presenti sul territorio comunale. Secondo noi la Consulta è uno strumento necessario e indispensabile 

per coordinare l’opera sul territorio di tutte quelle realtà che hanno la volontà e lo spirito di spendersi 

per il bene del Comune. Uno strumento dove confrontarsi e rapportassi con la P.A. e dove sviluppare 

insieme progetti e idee utili per tutti.  Un organismo utile per meglio veicolare e ottemperare alle 

esigenze della cittadinanza. A tal proposito abbiamo chiesto ai presenti di chiedere un incontro tra le 

associazioni, comitati e l’assessore di riferimento, al fine di porre le basi per un avvio della Consulta. 

Avevamo già consigliato di dotare la zona alta del nostro Comune di un punto di primo soccorso 

con ambulanza. Lo stesso sarebbe opportuno realizzarlo a Fossato Jonico per garantire una copertura 

migliore del territorio. Sarebbe un servizio di prima necessità e realizzarlo non è impensabile o 

impraticabile. 

Abbiamo spesso suggerito che le scuole del nostro comune necessitano di vari interventi di 

manutenzione e pulizia, nonché di qualche opera d’adeguamento. In particolare nel plesso salinese 

che ospita la scuola primaria, sarebbe opportuno realizzare un pensilina all’ingresso centrale. Questo, 

soprattutto nel periodo invernale, agevolerebbe notevolmente le fasi di ingresso e di uscita dei nostri 

piccoli studenti. Nello stesso plesso servirebbe un’opera di pulizia del cortile esterno con il relativo 

prelevamento della risulta della stessa.  

In contrada Riace il fenomeno del randagismo imperversa. La presenza di numerosi cani randagi 

mina l’incolumità dei residenti. La situazione necessita di un intervento da parte del Comune. 

 

Il ponte di contrada Blambi è pericolante, come già segnalato in precedenza, un intervento si rende 

necessario al fine di evitare l’isolamento degli abitanti della zona. 

 

Sempre a Saline Joniche avevamo già segnalato la necessità dell’istallazione di uno specchio 

parabolico stradale nell’intersezione tra via Spano Bolani e Via Nazionale. Come noto gli specchi 

parabolici stradali sono utilizzati in condizioni di scarsa visibilità e di conseguenza servono per 

migliorare il campo visivo dell’utente della strada. Detto incrocio è particolarmente utilizzato, quindi 

il rischio di un incidente è alto, soprattutto durante le manovre d’inserimento su via Nazionale, poiché 

la visibilità è decisamente scarsa. Ergo l’installazione di uno specchio parabolico aumenterebbe la 

visibilità stradale rendendo più sicure le manovre di transito. 
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Come già segnalato diverse volte in piazza Carmelo Malara (ex piazza Baraccamento) a Saline 

Joniche insistono degli alberi che necessitano urgentemente di un’adeguata opera di potatura. Essi 

invadono strade e private abitazioni con il loro eccessivo fogliame, per non parlare dell’elevata statura 

degli stessi, che se dovessero cedere, come successo domenica mattina 07/05/2017, potrebbero 

causare ingenti danni alla popolazione residente e passante. Abbiamo segnalato molte volte ma 

l’amministrazione non è mai intervenuta. 

 

All’interno del cimitero di Saline Joniche servirebbero degli interventi di messa in sicurezza di 

alcuni colombari e servirebbe un’adeguata opera di pulizia e manutenzione per ridare decoro alla 

struttura.  

 

In contrada Lianò I è presente una frana della carreggiata stradale di notevoli dimensioni, la quale 

andrebbe urgentemente sistemata, in quanto potrebbero verificarsi spiacevoli incidenti.  

 

Secondo noi del Comitato il Comune dovrebbe dotarsi di un numero verde per le varie segnalazioni 

che la cittadinanza vorrebbe effettuare, nonché il Comune si dovrebbe dotare di un indirizzo di posta 

elettronica ordinaria, in quanto nella già esistente p.e.c. le mail ordinarie vengono automaticamente 

cestinate e quindi una segnalazione con foto allegate non sarà mai vista e presa in carico dagli uffici 

competenti. 

 

Dulcis in fundo, il nostro Comune si dovrebbe dotare di un piano strategico di sviluppo. Noi 

avevamo inviato a tutti gli organi competenti, Statali, regionali, provinciali e comunali la nostra 

proposta di progetto per lo sviluppo dell’area. Abbiamo chiesto ai Capi Gruppo di sostenerla ponendo 

in essere tutte quelle attività necessarie per renderla in toto o in parte operativa. 

 

Alla presente si allega il documento inerente le Proposte alternative di rilancio e sviluppo per il 

Comune di Montebello Ionico, il quale consta di numero cinque pagine. 

 

Sin d’ora chiediamo ai Signori/e Capi Gruppo un nuovo incontro da fissare dopo la stagione estiva 

e fare il punto della situazione, sarà nostra cura contattarvi e fissare la data, il luogo e l’orario. 

 

Cogliamo l’occasione per attirare la vostra attenzione anche su tutte quelle problematiche segnalate 

ed evidenziate dal Comitato sin ora. Per tanto vi chiediamo di andare a rivedere tutte le richieste 

formulate in precedenza e procedere, per quanto possibile, al loro accoglimento.  

 

La presente vale anche come comunicato stampa. 

 

Nel ringraziarvi per la collaborazione prestata e per aver accettato il nostro invito, con l’occasione 

v’inviamo cordiali saluti. 

 

Saline Joniche 07/05/2017 

 

 

 

 

 

                                                                        Il Presidente del Comitato 

                                                                 Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione 
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Allegato n.1 

 

 

Proposte alternative di rilancio e sviluppo per il Comune di Montebello Ionico. 

 

 

Comitato Spontaneo di Volontariato “Democrazia e Libertà” Uniti per Montebello Jonico, ha 

realizzato questa proposta che risponde alle reali esigenze del territorio e rispecchia l’attuale 

connotazione dell’area metropolitana la quale divide in due parti il comprensorio, ossia la zona 

tirrenica in quella produttiva e quella jonica in quella turistico-ricreativa, con tale premesse si posso 

gettare le basi per realizzare tutte queste opere, le quali garantirebbero sviluppo e sostenibilità 

all’intera area metropolitana. 

 

Il primo punto è lo sviluppo sostenibile del territorio montebellese e la possibilità di creare un indotto 

economico-lavorativo, salvaguardando il territorio, l’ambiente e la sua naturale vocazione.  

Il secondo è la riqualificazione di alcune aree che sosterrebbero lo stesso indotto, le quali generebbero 

delle economia tali da sostenere tutte le attività collegate. 

 

In quest’ottica nasce questa proposta alternativa. Essa consiste nell’elaborazione di un progetto da 

sottoporre a tutti gli enti e le aziende interessate, che abbiano la volontà e le possibilità di investire 

sul nostro territorio, il quale può ancora dare tantissimo. Una volta individuati i partner passare alla 

fase operativa.  

 

Questo progetto potrebbe essere realizzato usando la sinergia tra enti pubblici e settore privato tramite 

il project financing, ossia la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica 

amministrazione, esso costituisce un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere 

pubbliche del tutto nuovo nella disciplina di settore. Esso si configura innanzitutto come una 

complessa operazione economico-finanziaria rivolta a un investimento specifico per la realizzazione 

di un’opera e/o la gestione di un servizio, su iniziativa di promotori privati o pubblici.  

 

Quindi la sinergia tra pubblico e privato potrebbe rappresentare quella possibilità di sviluppo 

sostenibile utilizzando la Green Economy, ossia, economia verde, o più propriamente economia 

ecologica, un modello teorico di sviluppo economico che prende origine da una analisi econometrica 

del sistema economico che oltre ai benefici di un certo regime di produzione prende in considerazione 

anche l'impatto ambientale.  

Questa proposta viaggia in questa direzione e consiste nella creazione di un progetto per la 

realizzazione di diverse strutture e infrastrutture che possano far decollare l’intera economia del 

Comune di Montebello Ionico e dintorni, nonché riqualificare aree per sostenerlo.  

 

Fulcro di tutto sarebbe la realizzazione di un impianto solare termodinamico, anche noto come 

impianto solare a concentrazione. Questa è una tipologia di impianto elettrico che sfrutta, come fonte 

energetica primaria, la componente termica dell'energia solare per la produzione di energia elettrica. 

La grande rivoluzione rispetto alle altre tecnologie solari (solare termico e fotovoltaico) è però la 

possibilità di produzione di elettricità anche in periodi di assenza della fonte energetica primaria 

durante la notte o con cielo coperto da nuvolosità grazie alla possibilità di accumulo del calore in 

appositi serbatoi, ponendo almeno parziale rimedio ai limiti fisici di continuità imposti da tale tipo di 

fonte energetica. 

Si tratta dunque di una tecnologia energetica alternativa e rinnovabile rispetto a quelle tradizionali 

basate su combustibili fossili e nucleari, il cui principio di funzionamento ha lontane origini storiche 

essendo fatta risalire a più di 2 millenni fa all'idea di Archimede sugli specchi ustori. Da evidenziare, 

nel campo delle tecnologie d'avanguardia, la sperimentazione sul solare termodinamico, che Enel ha 

http://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_energetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_energetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Calore
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_solare
http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_di_energia_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_fotovoltaica
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuvolosit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_alternativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_rinnovabile
http://it.wikipedia.org/wiki/Combustibili_fossili
http://it.wikipedia.org/wiki/Combustibili_nucleari
http://it.wikipedia.org/wiki/Archimede
http://it.wikipedia.org/wiki/Specchi_ustori
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avviato tramite il progetto Archimede realizzato presso la centrale di Priolo Gargallo (Siracusa). Si 

tratta della prima applicazione, a livello mondiale, d’integrazione tra un ciclo combinato a gas con un 

impianto solare basato su una tecnologia molto innovativa elaborata dall'Enea. Vi sono diverse 

tipologie di centrali termodinamiche da poter scegliere per la realizzazione del progetto.  

 

Esse sono ad esempio: 

 

 Torri solari a eliostati. Un sistema di specchi che inseguono il moto del sole su doppio asse, 

chiamati eliostati, riflettono l’energia solare su di un ricettore montato in cima ad una torre 

localizzata al centro. Il calore solare è raccolto da un fluido, ad esempio un nitrato fuso, che 

ha anche la funzione di accumulo di energia. 

 Concentratori parabolici lineari. Denominati con il termine SEGS (Solar Eletric Generating 

System) essi sono usati per focalizzare su un singolo asse i raggi solari su un lungo tubo 

ricevente posto lungo la linea focale dei concentratori. 

 Concentratori parabolici indipendenti. Consistono in uno specchio parabolico mobile per 

seguire il moto del sole e riflettente i raggi solari nel punto focale, dove sono assorbiti dal 

ricevitore. Il calore assorbito è trasferito (a 750 °C) da un sistema fluido-vapore (ad esempio 

sodio) al motore-generatore, ad esempio un motore lineare tipo Stirling o a ciclo Brayton. 

Questi sono solo degli esempi che potrebbero essere presi in considerazione, la scelta poi spetta ai 

tecnici nell’individuare l’impianto migliore in relazione al sito d’installazione. Va da se che la 

realizzazione di questa determinata tipologia di centrale porterebbe notevoli vantaggi economici per 

il territorio salvaguardando nello stesso tempo la salute dei cittadini e l’ambiente. 

 

Nel Comune di Montebello vi sono diversi siti, dove poter impiantare tale centrale, in particolare 

quelli dove ora sorgono le cosiddette “cattedrali nel deserto”, tra cui le ex OGR. 

Acquisendo e/o avendo la disponibilità della stessa, mediante un accordo tra la parte proprietaria e 

gli interessarti alla realizzazione del progetto, in questa vasta area, ricordiamo che le OGR occupano 

un'area di circa 400.000 m² e i soli capannoni misurano a circa 10 ettari, si potrebbero realizzare 

numerose altre tipologie di attività. Noi abbiamo stilato delle proposte che riteniamo utili e vincenti. 

Attorno alla centrale solare si potrebbe realizzare una serie di opere molto importanti per lo sviluppo 

economico e sociale dell’intera zona. 

Inerente alla produzione di energia, sarebbe molto interessante, dare la possibilità di realizzare un 

centro di ricerca sulle energie verdi, detto centro darebbe lustro e visibilità all’intera area.  

Tutto intorno alla stessa centrale si potrebbero creare zone verdi, inserendo un’area ludica ricreativa 

per bambini e ragazzi i quali avrebbero un luogo dove potersi incontrare in mezzo la natura. 

Tenendo in ampia considerazione che l’area delle ex OGR è molto vasta, essa può facilmente ospitare 

numerose e variegate tipologie di attività sia commerciali sia ricreative o promiscue, abbiamo pensato 

di settorizzare l’area per una migliore progettazione e sviluppo, tenendo sempre in considerazione le 

caratteristiche e le potenzialità del territorio che dovrebbe ospitare tale opera, ossia ambiente, turismo 

e attrazione.  

 

Partendo dal presupposto che già al suo interno vi sono strutture e aree riutilizzabili, esse si potrebbero 

ripartire e suddividere in diversi settori. 

In sintesi: 

 

 

1. Settore di produzione e ricerca; 

2. Settore ludico ricreativo per bambini; 

3. Settore artigianale; 

4. Settore Associativo e D’assistenza; 

5. Settore Commerciale, ristorativo e ludico per adulti. 



9 
 

 

 

Il primo settore è già stato ampiamente specificato prima, ossia realizzare un impianto solare 

termodinamico, possiamo aggiungere che tale opera sarebbe veramente utile e gioverebbe all’interno 

indotto economico-sociale sia locale sia regionale.  

 

Il secondo settore, anche quello già mansionato, si riferisce a tutte quelle strutture assenti nel 

Comune di Montebello Jonico, un’area ludico-sportivo-ricreativa comunale, per bambini e 

ragazzi, munita di parco giochi, campetti polivalenti, piscina comunale e area pic-nic. Un posto dove 

le famiglie possano trascorre ore di serenità senza dover percorrere chilometri e chilometri per far 

svagare i propri figli in modo sano ed economico. Un’area dove i nostri ragazzi possano praticare 

dello sport senza dover passare le proprie giornate per strada e i bambini giocare serenamente e al 

sicuro. 

Questo attirerebbe persone anche dai centri limitrofi, in termini economici più persone affluiscono in 

un’area più la stessa prospera e genera ricchezza. 

 

Il terzo settore si riferisce alla possibilità di creare un’area dove far impiantare delle piccole aziende 

concernenti l’artigianato locale. Ossia dare la possibilità di rilanciare il settore artigianale, in 

particolare quello agroalimentare, per rendere noti i nostri prodotti e dare la possibilità a imprenditori 

locali di svolgere le proprie attività in un’area a canone agevolato. 

 

Il quarto settore invece mira alla possibilità di ritagliare una parte delle strutture esistenti e dedicarle 

alle Associazioni, ai Comitati ed alle Startup. Per Startup s’identifica la fase iniziale per l'avvio di 

una nuova impresa, cioè quel periodo nel quale un'organizzazione cerca di rendere redditizia un'idea 

attraverso processi ripetibili e scalabili. Ergo delle aree da destinare a titolo gratuito per far portare 

avanti le iniziative di chi ne fa richiesta, avendone i requisiti. Sempre relativa a questa tematica, si 

dovrebbe realizzare una sala congressi, che nel comune manca, al fine di ospitare eventi dove la 

popolazione possa partecipare anche al chiuso ma avendo a disposizione un ampio spazio. 

 

Il quinto settore, il più importante, rappresenta una vera e propria sfida, esso potrebbe realmente 

risollevare le sorti del nostro comune, uno strumento da utilizzare in modo trasparente e con la 

costante presenza delle autorità locali e nazionali.  

Il suo cuore pulsante, ossia il centro dove far crescere attorno attività commerciali e di ristorazione e 

la realizzazione di un CASINO’. 

La scelta di autorizzare lo sfruttamento legale del gioco d'azzardo in appositi luoghi selezionati è stata 

spiegata dal legislatore italiano sia in base a considerazioni politiche che economiche. La 

giustificazione la si può riassumere nel fermare i flussi di giocatori diretti oltre frontiera, nonché di 

consentire lo sviluppo di zone considerate depresse dal punto di vista economico.  

Questi due punti, nella zona in questione, sono ampiamente soddisfatti poiché s’intercetterebbero i 

flussi verso Malta, ad esempio, in più, si darebbe sviluppo a un’area depressa come quella del Comune 

di Montebello Jonico e dintorni. 

Tuttavia, si parla da qualche tempo di aprire altri casinò in Italia e la Corte costituzionale ha più volte 

chiesto al legislatore di fare chiarezza e porre regole certe. Fra le varie ipotesi proposte la più 

accreditata è quella di realizzare una casa da gioco per regione in località turistiche.  

In Calabria non ne esistono, ergo Saline Joniche potrebbe essere la soluzione ottimale.  

 

Questo grande agglomerato sarà il centro su cui girerà l’intero indotto economico dell’intera 

area, ma oltre a questo si devono creare e/o riadattare e/o riqualificare altre aree e/o 

infrastrutture. 
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Le ricadute economiche su tutto il territorio e per l’erario sarebbero notevoli, questa tipologia di 

progetto può solamente generare benessere collettivo. Oltre a quanto descritto, si deve operare anche 

in termini di miglioramento dell’area, per far sì che detta opera abbia il giusto successo. 

 

Spostandosi di poco si potrebbe iniziare una valorizzazione dell’area dei cosiddetti “laghetti”. Essi 

diventerebbero così meta di escursione turistica-naturale.  

 

Continuando si potrebbe avviare una riqualificazione del porto di Saline Ioniche. Esso dovrebbe, 

secondo la nostra idea, essere diviso in due parti atte a ricevere due tipologie di utenze. La prima 

commerciale concernente i pescherecci, i quali avrebbero finalmente un posto sicuro e stabile per 

svolgere la loro attività lavorativa e la seconda di natura turistica. Ergo il porto diviso in sostanza 

in due rami potrebbe attirare diverse tipologie d’imbarcazioni garantendo così lavoro e turismo. Per 

quanto riguarda la prima parte ovvero quella commerciale si potrebbe ipotizzare la realizzazione di 

una struttura da adibire a mercato ittico e tutta quella serie di strutture di supporto per la 

manutenzione, il rifornimento di carburante e il ricovero delle imbarcazioni che innescherebbero 

tutte insieme una grande svolta nell’economia locale. La seconda parte, invece, sarebbe rivolta alla 

ricezione d’imbarcazioni per attività turistiche o private. Tutto dovrebbe essere supportato dalla 

realizzazione di strutture ricettive per i turisti compreso un centro commerciale nei pressi del porto, 

unitamente a alberghi e ristoranti anche stagionali. Inoltre si potrebbe ipotizzare la costruzione di 

un villaggio turistico proprio nei pressi del Porto il quale accoglierebbe tutti coloro i quali 

approderebbero ai nostri pontili. Il tutto coordinato e organizzato tramite la realizzazione di una 

Stazione marittima la quale sovrintenderebbe a tutte le attività portuali sia turistiche sia 

commerciali. Tutto, ovviamente, sotto l’occhio vigile delle autorità competenti. L’area portuale 

dovrebbe essere oggetto di un’opera di riqualificazione ottimale sia in termini strutturali come 

viabilità, illuminazione e sicurezza, sia in termini di collegamenti esterni. Collegamenti che 

dovrebbero favorire la possibilità di raggiungere i vicini centri con mezzi pubblici, anche ferroviari, 

o privati. Per attirare utenti, turisti e altro si dovrebbe innanzitutto favorire l’insediamento delle 

aziende di supporto a tutte queste attività garantendo lo sviluppo commerciale. Sempre all’interno 

dell’ex area industriale, limitrofa al porto, sarebbe possibile creare una struttura tipo Acquapark, un 

parco dei divertimenti con piscine e altri giochi d’acqua. Le ricadute economiche per la realizzazione 

di tale opera sono inimmaginabili. Questo sarebbe favorito con un’agevolazione di tipo fiscale per 

coloro i quali volessero investire in detto progetto.  

 

Inoltre per attrare flussi di turisti si dovrebbero istituire e realizzare dei certi informazione, che 

indirizzino l’utenza nei vari luoghi d’interesse anche di altri comuni. I comuni a loro volta dovrebbero 

realizzare dei percorsi turistici ben definiti con l’implementazione degli eventi e delle attività da 

creare in sinergia con le associazioni e/o comitati locali. Ovviamente questa tipologia di 

organizzazione favorirebbe lo sviluppo di attività correlate al turismo in tutte le zone, favorendo così 

l’espandersi dell’economia. In particolare per Montebello Ionico la creazione di un percorso turistico 

potrebbe essere lo stimolo necessario al fine di far conoscere e valorizzare tutto il territorio comunale.  

 

Punto necessario per il rilancio del turismo locale è il ripascimento e la salvaguardia delle coste 

montebellesi, partendo proprio da Riace di Saline, ricreando quella meravigliosa spiaggia di un 

tempo, luogo gradito e affascinate, dove passare le giornate in riva al mare con la possibilità di 

valorizzare i fondali per escursioni e attrazioni con la realizzazione di un Parco Antropico Naturale, 

riprendendo così uno dei progetti del Waterfront di Saline Joniche, i quali progetti sono stati premiati 

a livello internazionale e che potrebbero essere utilizzati, essi ingloberebbero quasi tutta l’area dell’ex 

Liquilchimica, la quale area dovrebbe essere rivalutata e bonificata. 

 

Continuando nell’entro terra possiamo vantare luoghi meravigliosi come il sito di Prastarà, la Torre 

Piromalli, il Palazzo Piromalli, le grotte di Lamia, centri storici come Molaro, Montebello e Fossato 
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Ionico, ecc. ecc. Ovviamente le borgate e i luoghi d’interesse dovrebbero essere oggetto di opera di 

riqualificazione. 

Tutto questo potenziale potrebbe essere sfruttato per ridare vita, lustro e futuro alla nostra 

amata terra.  Oltre a Montebello Ionico l’intera area gioverebbe della ricaduta economica derivante 

dalla realizzazione di tale progetto. In particolare i Comuni di Melito Porto Salvo che potrebbe creare 

dei percorsi turistici avendo siti di notevole spessore storico-culturale e naturale come Pentidattilo, 

Rumbolo, la Casina dei Mille, ecc. ecc. Motta San Giovanni che possiede diverse bellezze naturali e 

culturali una su tutte il Castello di Sant’Aniceto. Roghudi con la sua storia e le sue tradizioni che 

derivano dall’Antica Grecia. Inoltre Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Bagaladi, Condofuri, 

insomma una serie di comuni potrebbero vedere migliorata la propria condizione economico-sociale 

se si realizzassero le opere elencate nella presente.  

 

In poche parole, questa è una proposta di progetto che al suo interno ingloba un notevole numero di 

opere, le quali tutte insieme posso rivoluzionare l’intero assetto economico-sociale non solo comunale 

ma di un’area così vasta che comprenderebbe buona parte della provincia di Reggio Calabria. 

 

Il Comune di Montebello Ionico dovrebbe fare da promotore e innescare tutta quella serie di attività 

burocratiche e Istituzionali al fine di coinvolgere tutti gli enti e le aziende disponibili alla 

realizzazione del progetto, per poi creare quella struttura pubblico-privata per la realizzazione dello 

stesso. Una sorta di coordinatore di tutte quelle forze che insieme potrebbero dare il via al rilancio di 

una zona ormai martoriata negli anni dagli eventi. Non bisogna dimenticare che tutti aspirano a un 

futuro fatto di certezze e prosperità e che il SUD più di ogni altra zona d’Italia merita il riscatto. 

Questo può avvenire solamente tramite utilizzo rispettoso delle nostre potenzialità che sono: Sole, 

mare, natura, storia e soprattutto gente volenterosa di riscattare se stessi e la propria terra. Noi, che 

conosciamo i bisogni della gente, abbiamo il dovere di dare lo stimolo e lo spunto per un futuro 

migliore a tutti i nostri cittadini. Dobbiamo almeno provarci altrimenti il nostro compito sarà fallito. 

Facciamo appello al nostro e al vostro orgoglio di uomini liberi e cerchiamo insieme di dare una 

svolta alla situazione attuale. Leviamo un accorato appello alle Istituzioni e alle Imprese affinché 

possano darci una mano nel risollevare le sorti di un’area da troppo tempo dimenticata. 

 

Tutti insieme possiamo realizzare quel miracolo che porterà al mutamento delle sorti di Montebello 

Jonico. Se tutti faranno la propria parte e soprattutto se tutti collaboreranno, senza pregiudizi, per 

realizzare quanto necessario, allora potremmo dirci veramente soddisfatti di aver cambiato la storia, 

quella di un’area devastata e abbandonata. Potremmo diventare un esempio per tutti nel mondo. 

Confidiamo nella coscienza e sensibilità di tutti. 

 

 




