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IX Seminario Regionale di PRISCA

Il nono Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Lamezia Terme presso la Sala Polivalente di
Palazzo Nicotera del Comune.
L’evento è stato organizzato insieme con la sezione regionale WWF Calabria, in particolare con
Monica Prestinenzi e il presidente Beatrice Barillaro che ha fatto da moderatore degli interventi
istituzionali e tecnici che si sono succeduti durante la mattinata.
Numerosi i rappresentanti delle istituzioni, degli enti e delle associazioni locali intervenuti al
seminario: per i saluti istituzionali il Sindaco di Lamezia Gianni Speranza, l’assessore all’ambiente
del Comune di Lamezia Pierpaolo Muraca e l’Assessore Regionale alle Politiche per l'Ambiente
Francesco Pugliano. Quest’ultimo ha presentato il progetto PRISCA inquadrandolo all’interno della
problematica locale e della programmazione regionale. Per gli interventi tecnici il funzionario
dell’ufficio ambiente del Comune di Lamezia Asnora Porcaro, il presidente della Lamezia
Multiservizi Fernando Miletta, l’ing. Marcello Falbo dello staff del Sindaco del Comune di Cosenza,
il Presidente di Ecologia Oggi Spa Eugenio Guarascio, il rappresentante del Mo.C.I. Cosenza
Valentino Cuda.
Dopo una panoramica nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti, con focus sulla Regione
Calabria, condotta da Massimiliano Varriale del WWF Ricerche e Progetti S.r.l., a parlare del
progetto PRISCA è intervenuto Gianfranco Bongiovanni in rappresentanza del partner Occhio del
Riciclone Italia Onlus e della Scuola Sant’Anna di Pisa. Per raccontare la realtà della Cooperativa
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Sociale Insieme è stato proiettato un video a cui è seguito un breve racconto dello stato di
avanzamento della sperimentazione a Vicenza.

Beatrice Barillaro presidente WWF Calabria (moderatore), Francesco Pugliano Regione Calabria, Pierpaolo Muraca
Comune di Lamezia Terme

Al termine della presentazione del Progetto PRISCA in rappresentanza delle istituzioni locali sono
intervenuti Asnora Porcaro, funzionario dell’ufficio ambiente del Comune di Lamezia, che ha
raccontato la situazione difficile in cui versa la Calabria dal 1998 rispetto al tema dei rifiuti e
dell’inefficienza degli strumenti normativi regionali le cui lungaggini stanno rallentando
l’attivazione della raccolta differenziata a discapito delle realtà comunali; l’ingegnere Falbo del
Comune di Cosenza che ha presentato il progetto, sul modello del Centro di Pedelago in Provincia
di Treviso, di un Centro di Riciclo in un sito di proprietà del Comune di Cosenza che, per conto del
Comune, dovrebbe produrre granulato da materiali riciclati per stampare oggetti di arredo urbano
ed i progetti dei Centri di Compostaggio di prossimità da riutilizzare per il verde urbano: entrambi i
progetti sono in attesa di finanziamento da parte della Regione.
Per le municipalizzate locali sono intervenuti Fernando Miletta, presidente della Lamezia
Multiservizi, che ha sostenuto l’importanza della gestione pubblica dei rifiuti, poiché in Calabria le
infiltrazioni mafiose non hanno avuto interesse ad incentivare la differenziata ma la discarica,
sostenendo però che la gestione del residuale potrebbe essere affidata al privato; ed Eugenio
Guarascio, Presidente di Ecologia Oggi Spa che ha raccontato l’esperienza positiva di Cosenza in
cui si è arrivati fino all’80% di raccolta differenziata in alcune zone della città auspicando
l’integrazione del modello PRISCA all’interno del loro centro di raccolta.
In rappresentanza delle realtà associative locali Valentino Cuda (Mo.C.I. Cosenza) che ha
raccontato l’attività della ONG che si rivolge alla cooperazione internazionale attraverso la raccolta
di materiali da donazioni che vengono recuperati e reimmessi nel mercato a prezzi minimi per
finanziare lo staff di 6 persone e i numerosi progetti sociali nel territorio e in Africa.
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Accanto al presidente WWF Calabria il Sindaco di Lamezia Gianni Speranza e Asnora Porcaro del Comune di Lamezia
Terme.

Hanno poi presentato la propria esperienza sulle tematiche del progetto Concetta Serra di
Compravendi, che ha un mercatino dell’usato da 15 anni, Verdebinario Onlus e Felicidamatti coop.
soc. che fa recupero tessile e di oli esausti nel Comune di Roccella.
All’evento hanno partecipato 41 uditori tra cui funzionari dei Comuni di Catanzaro Cosenza e
Lamezia, A.R.P.A.C.A.L. Agenzia Regionale Protezione Ambientale Calabria, l’Università di
Catanzaro, le Associazione Donne e Futuro, Avvocati di diritto ambientale, Forum Associazioni
vibonesi Cittaperta, Verdebinario Onlus, Le Soc. Coop. Compravendi, Soccorso Speranza Onlus
sociale, Ciarapani, Felicidamatti, gruppi politici meetup Lamezia, Costa dei Gelsomini e Costa
Jomica, attivisti del WWF. Per la stampa il Quotidiano della Calabria.
Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 24 ottobre.
Il Lametino.it
http://www.lametino.it/Cultura/lamezia-domani-seminario-regionale-sul-tema-del-riutilizzorifiuti.html
Calabrianotizie
http://www.calabrianotizie.it/2013/10/23/ottimizzare-riciclo-rifiuti-urbani-domani-lameziaseminario-presentazione-del-progetto-europeo-prisca/
Edicoladipinuccio.it
http://www.edicoladipinuccio.it/ambiente-progetto-prisca-per-la-prevenzione-dei-rifiuti-seminarioa-lamezia-terme-giovedi-24-ottobre/
Occhio del Riciclone
http://www.occhiodelriciclone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:24ottobre-lamezia-terme-presentazione-progetto-europeo-prisca&catid=27:articoli&Itemid=214
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