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PERCHE’ UN GIORNALINO 
SULL’AMBIENTE?
Vivere bene nella propria città, potersi muovere co-

stantemente in spazi e ambienti gradevoli è il sogno 
di ogni individuo. 
 Avviene però spessissimo che tra le aspirazioni 
dei singoli e la realtà dei fatti ci siano delle differenze 
sostanziali abissali il cui effetto caratterizzante è di fare 
scemare sensibilmente la qualità della vita.
 Determinano questo status un concorso di fat-
tori e comportamenti che, di fatto, fi niscono col coinvol-
gere tutti quanti. 
 Non sono immuni da responsabilità gli Enti Lo-
cali, la cui politica ambientale spesso è rimasta ai margini; 
non sono immuni quei cittadini che, in maniera evidente, 
disattendono anche le più elementari regole del vivere 
civile, né le aziende responsabili della gestione dei servizi 
di igiene ambientali. 
 Se da parte degli amministratori non è arrivata 
mai la spinta giusta alla messa a punto di una campa-

gna di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, 
le aziende non hanno certo fatto di meglio.
 Con questa ennesima iniziativa editoriale (sul 
prossimo numero saranno rese note tutte le altre), 
l’Ased intende colmare questo vuoto.  VIVERE bene a 
MELITO - Ambiente nasce con l’ambizione di svolgere, 
a tutti gli effetti, un servizio di informazione a 360°.  No-
tizie, suggerimenti, consigli, avvisi verranno dati o por-
tati a conoscenza della cittadinanza con l’obiettivo di 
fare crescere la cultura ambientale collettiva e puntare 
a quel miglioramento della qualità della vita a cui tutti 
ambiamo. Questo l’obiettivo. 
 Per quanto ci riguarda faremo la nostra parte 
con dedizione e fi no in fondo. Fin da subito diciamo che 
siamo disponibili a ricevere qualsiasi tipo di contributo 
(lettere, rifl essioni, domande, dubbi, perplessità) da par-
te di tutti coloro che, come noi, vogliono VIVERE bene 
l’ambiente cittadino della nostra MELITO.

 Gentili concittadini, ecco il nostro, 
il Vostro giornalino in veste gra-

fi ca sobria, agile, leggera, accattivante nei 
colori al fi ne di rappresentare, anche visi-
vamente, il cambiamento, l’evoluzione dei 
servizi di igiene ambientale.
 Questo primo numero è solo un 
tassello del mosaico, del più vasto progetto 
di comunicazione, che la nostra società in-
tende portare avanti. 
 Abbiamo sempre ritenuto che nien-
te si può amare se non si conosce. Ecco 
perché, noi dell’Ased, intendiamo servirci 
dei vari sistemi di comunicazione per dare 
ampio spazio alla sensibilizzazione ambien-
tale.
 La sensibilizzazione è: “informazione” 
e “educazione”. 
 Per cui l’ “informazione” che inten-
diamo portare avanti si basa: sui servizi di 
igiene offerti; quale, dove, come e quando 
va conferito un rifi uto;  rendere noto le q.tà 
e la tipologia dei rifi uti prodotti; restituire al 
cittadino l’esercizio del proprio diritto/do-
vere di critica e di proposta.
 Mentre per l’ “educazione ambienta-
le”, sarà dato ampio risalto il rispetto delle 
norme e del senso civico e  le conseguenze 
sul piano del danno ambientale e delle san-
zioni a seguito di un comportamento scor-
retto. 
 Noi dell’Ased ci rendiamo conto 
che, sebbene ci interessiamo di ambiente 
da oltre 22 anni, non abbiamo la dialettica 
e il senso giornalistico di fare rivista (il ns 
mestiere è di organizzare i servizi di igiene 
urbana) per cui ci siamo rivolti ai nostri ap-
passionati giornalisti melitesi, anch’essi “ma-
lati” d’ambientalismo, per dare corpo e so-
stanza tipografi ca a ciò che sono le nostre 
aspettative che non sono esclusive ma che 
appartengono anche all’Ente e alla maggio-
ranza dei cittadini melitesi.
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IL BENESSERE NASCE DALL’AMBIENTE
 Due volti sorridenti perfetta-

mente immersi nell’ambiente 
che li ospita. Rimandano spen-
sieratezza, raccontano di un 
habitat accogliente che mette 
a proprio agio. Nella sua “Prag-
matica della comunicazione 
umana”,  Paul Watzlawick dice 
al mondo intero che, per una 
persona, è impossibile non 
comunicare. 
 L’uomo dunque comu-
nica anche rimanendo in silen-
zio, anche senza aprire bocca.

 E lo fa con i suoi ge-
sti, i suoi movimenti, lo fa con 
l’espressione del volto. Tecni-
camente si chiama linguaggio 
non verbale, praticamente 
si traduce in tutto quello che 
trasmette la fotogra� a pub-
blicata a corredo di questo 
articolo.
Cerchiamo di coglierne gli 
aspetti salienti. 
 
 Il sorriso è, già di per se, segno 
di tranquillità. Il fatto di ridere soddisfatti 
è sinonimo di stare bene. La compagnia 
evidentemente è piacevole, probabilmen-
te anche l’argomento su cui ci si sta so� er-
mando lo è. Ma c’è dell’altro. Sicuramente 

ci sono altre cose importanti.

 
Proviamo, ad esempio,  ad immaginare 
quale potrebbe essere l’atteggiamento 
delle due ragazze se, nel momento in cui è 
stata � ssata l’immagine, si fossero trovate 
in un luogo sporco, magari maleodorante, 
ricco di insidie. 

 Forse avrebbero riso e non sorriso, 
sicu- ramente non avrebbero mostrato 

la propria gioia interiore, il pro-
prio stato di benessere psico-
� sico. In proposito, la teoria 
ecologica di cui si occupano gli 
psicologi moderni, sottolinea: 

solo chi sta bene con se stesso e 
con l’ambiente con cui costante-
mente interagisce,  può vivere in 
armonia.
 
Il secondo aspetto preponde-
rante della fotogra� a è dunque 
lo spazio � sico. La spiaggia ac-

cogliente trasmette sensazioni 
“calde”, regala sussulti avvol-

genti come, dalle nostre parti, 
sono avvolgenti le incantevoli 
atmosfere autunnali e le cal-
de giornate estive. È, in poche 
parole, degna di essere vissu-
ta.

 E proprio a partire da 
questa fotogra� a che nasce il 

desiderio, profondo, di un impe-
gno collegiale, di uno sforzo congiunto a 
mantenerla pulita, a preservarla dall’incu-
ria. Altre persone, altri bambini dovranno, 
quando la raggiungeranno, poter sorridere 
così.

AMBIENTE
EDITORIALE

Rifl essioni del 
Sindaco
    >> pag. 3

TUTELA TERRITORIO

VIVERE 
                               MELITO

VIVERE 
                               MELITO

Riconosciuti i diritti 
del cittadino
    >> pag. 4

CARTA DEI SERVIZI

Manteniamo le spiagge
pulite
    >> pag. 5

SENSIBILIZZAZIONE

Il calendario della raccolta 
differenziata
    >> pag. 6-7

INFORMAZIONI

Basta poco per avere una 
città pulita
    >> pag. 2

CONSIGLI UTILI
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 La cooperazione come valore aggiunto per migliorare il livello di benessere

BASTA POCO
 Per assicurare, insieme al servizio di igiene urbana, il massimo della pulizia lungo le strade come nelle piazze, 

nel centro cittadino come nelle periferie, occorre ricordarsi che la città migliora se ogni cittadino fa la parte 
che gli compete. 
 Non occorrono sacrifi ci particolari, non viene richiesto un dispendio enorme di energie. 
 Per rendersi utili alla causa ed essere orgogliosi della propria città  basterà seguire alcune semplici regole. Siamo, 
per essere più espliciti, davanti ad una sorta di decalogo delle “buone maniere ”.

Viene consigliato/richiesto:
1. Conferisci i rifi uti indifferenziati in sacchetti opportunamente, saldamente chiusi  e non abbandonarli mai a terra 
anche se vicino ai cassonetti;
2. Evita le “bombe ecologiche” preferendo il conferimento dei rifi uti, in particolare durante l’estate, nelle ore serali. 
I cassonetti saranno svuotati ogni mattina dalle ore 5:00. Rispetta il calendario che ti è stato consegnato dall’Ased per 
l’ esposizione dei  contenitori, cosidetti “in prossimità”, dei rifi uti differenziati (ore 06:00 inizio attività di svuotamento); 
3. Non impedire con la tua auto l’attività di svuotamento dei contenitori e/o dei cassonetti stradali;
4. Non abbandonare i rifi uti ingombranti, richiedi gratuitamente il ritiro direttamente al tuo domicilio alla società 
ASED chiamando il numero verde 800-572060 (i giorni attivi per il ritiro sono: giovedì e sabato)
5. Differenzia i rifi uti, mettendo carta, vetro, plastica, lattine e materiale organico nei rispettivi contenitori. Lo stesso 
per le pile ed i farmaci scaduti. I singoli materiali non fi niscono in discarica ma vengono avviati agli impianti di tratta-
mento e/o al riciclo;
6. Raccogli i rifi uti del tuo migliore amico, il tuo cane;
7. Denuncia gli atti vandalici ai contenitori ed ai segnali;
8. Non gettare a terra cartacce, lattine, mozziconi di sigarette ed altri rifi uti anziché depositarli negli appositi conte-
nitori, cassonetti e cestini sparsi per tutto il territorio;
9. Prima di conferire nei contenitori o cassonetti stradali gli imballagi stacca eventuali materiale diverso dal cartone 
e riduci la volumetria;
10. Ritira i contenitori dal suolo pubblico, dopo l’avvenuto svuotamento, il più celermente possibile.

Per le attività commerciali o produttive è inoltre obbligatorio:
1. Pulire l’area di parcheggio dei mercati ambulanti subito dopo l’ora successiva alla chiusura; 
2. Pulire il suolo delle aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza dei pubblici esercizi:
3. Smaltire correttamente i rifi uti speciali non assimilati (come pneumatici, calcinacci, detriti ecc...) evitando la forma-
zione di  discariche abusive.

.: NOTIZIE UTILI :.

Consegna sacchetti biodegradabili
I sacchetti biodegradabili per la rac-
colta dell’organico possono essere 
ritirati presso l’Ased srl con sede in 
Via Porto Salvo, 61/63 nei giorni Lu-
nedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 
9:00 - 12:00 e dalle ore 14:30 - 16:00

Rifi uti verdi e ramaglie
Il servizio di raccolta a domicilio di 
sfalci e potature provenienti dal ver-
de privato delle civili abitazioni, viene 
effettuato su prenotazione e a titolo 
gratuito da Ased srl, nel rispetto delle 
modalità e dei limiti di accettabilità. 

Vademecum rifi uti
A breve verrà con-
segnato il Vade-
mecum, un pratico 
promemoria per 
fare bene la raccolta 
differenziata, dove 
i più comuni tipi di 

materiali sono elencati in ordine al-
fabetico con accanto il riferimento al 
cassonetto/contenitore in cui conferi-
re.

.: NUMERI UTILI :.

Via Porto Salvo, 61/63 - 89063
Melito di Porto Salvo (RC)
Tel. 0965.771277
Fax 0965.789708

e.mail: info@asedsrl.it
melito@cittapulita.it
web: www.asedsrl.it

Comune di MELITO DI PORTO SALVO
Tel. 0965.775111

N.O.E. Nucleo Operativo Ecologico
Reggio Calabria - Tel. 0965.28438

GUARDIA DI FINANZA
Melito di Porto Salvo - Tel. 0965.781264

CARABINIERI - 112
Melito di Porto Salvo - Tel. 0965.781378

POLIZIA MUNICIPALE
Melito di Porto Salvo - Tel. 0965.781368

GUARDIA COSTIERA - n. Blu 1530
Reggio Calabria - Tel. 0965.656111

POLIZIA DI STATO - 113
Commissariato Condofuri 
Tel. 0965.731011

per avere una città
accogliente e pulita

RIFLESSIONI DEL SINDACO IARIA IN MATERIA AMBIENTALE

 Nel suo secondo mandato elettorale 
consecutivo, il Sindaco Giuseppe Iaria, 

ha voluto trattenersi la delega delle Politiche Am-
bientali e nel dare il via alla gara europea, che ha 
visto le tre maggiori aziende della provincia di Reggio 
Calabria, Ased srl – Fata Morgana spa – RaDi srl,  in 
Ati  assegnatarie del Servizio di Igiene Urbana, non 
stacca la sua attenzione dal più importante servizio 
pubblico. Vuole – lo ha chiesto espressamente - es-
sere continuamente aggiornato e libero di informarsi 
in qualsiasi momento, tanto è vero che l’Ased srl ha 
dovuto costruire, prima ancora della fi rma del con-
tratto d’appalto, un apposito sito extranet riservato 
all’Ente ove sono riepilogate e giornalmente aggior-
nate tutte le attività.
 Il Sindaco della Città scrive la sua prima let-
tera, indirizzata ai Cittadini melitesi, e fatta recapitare 

a mano a tutti gli iscritti al ruolo tarsu, il 9/9/2009. 
In  questa nota il Sindaco evidenzia come l’appalto 
integrato di tutti i servizi di igiene urbana ha permes-
so di sfruttare la cosidetta “economia di scala” , pari 
a circa 200.000,00 euro annui e che tale risparmio 
potrebbe essere mantenuto se i cittadini melitesi si 
adopereranno, si impegneranno, oltre la legge, a fare 
la Raccolta Differenziata. Se così non dovesse essere, 
suo malgrado, l’Ente si vedrà costretto ad aumentare 
le tariffe relative alla Tarsu.  Scrive il Sindaco Iaria:<<Il 
potenziamento della Raccolta Differenziata (sia in ter-
mini quantitativi che qualitativi) è il primo anello della 
catena organizzativa nella quale tutti, singoli cittadini, fa-
miglie, aziende, scuole, associazioni, commercianti, deb-
bono sentirsi responsabili.  Melito è una città turistica 
e di grande ospitalità e dobbiamo, tutti insieme, impe-
gnarci affi nché diventi sempre più bella, pulita e acco-

gliente>>. 
Per rag-
giungere 
l’obiettivo 
s e r v i r à , 
a g g i u n -
ge Iaria, 
<<un pic-
colo im-
p e g n o 
quotidiano 
per man-
tenere in 
ordine la 
città>>. 
 
C o n 
un’altra nota, recapitata qualche mese fa direttamen-
te nelle abitazioni assieme alla Carta di Qualità, il 
primo cittadino presenta il nuovo strumento, specifi -
cando che il proposito dell’Amministrazione Comu-
nale è quello di offrire una completa informazione 
per fare conoscere ed utilizzare al meglio i Servizi di 
Igiene Ambientale offerti dall’Ente. 
 Lo sforzo del Sindaco di “facilitare una corret-
ta lettura degli avvenimenti”, con le sue due lettere, 
inviate ai cittadini, è apprezzabilissimo. Analogamen-
te, da apprezzare ed elogiare saranno anche tutti co-
loro che,  presa coscienza del delicato lavoro messo 
in atto per tenere pulita la città, dopo averle lette, 
decideranno di stamparle e farle leggere allo scettico 
vicino di casa, a colui il quale continua, imperterrito, 
a  classifi care la Raccolta Differenziata dei rifi uti alla 
stregua di un inutile passatempo e non un obbligo 
di legge. Così facendo si compirà un atto di assoluta 
grandezza per fare veramente “VIVERE bene a ME-
LITO” le persone. 
 Il Sindaco non si è lasciato sfuggire l’occasio-
ne estiva per parlare al “marittimo” popolo vacan-
ziero.  E con questa terza lettera, volendo sintetizza-
re il pensiero di Giuseppe Iaria, traduciamo: che sia 
un’estate di divertimento e di svago all’insegna del 
rispetto dell’ambiente.
 Nella lettera (qui riportata in forma integra-
le), idealmente inviata a vacanzieri e turisti, il Sindaco 
di Melito di Porto Salvo sollecita anche la loro colla-
borazione. Per tenere pulita la città, a cominciare dal 
litorale costiero, c’è bisogno dell’impegno di tutti. Il 
ruolo del cittadino attento, descritto da Iaria, è mol-
teplice: Allo stesso viene richiesta sia una partecipa-
zione attiva all’operazione “spiagge pulite”, evitando 
di sporcare o deteriorare l’ambiente, sia di esercitare 
una funzione di sensibilizzazione nei confronti dei più 
distratti, di coloro cioè, che si lasciano alle spalle rifi u-
ti e scortesia.
 L’appello è un esempio di equilibrio e di sti-
molo. Far fi nta di non volerlo ascoltare sarebbe poco 
saggio. Sarebbe da perfetto incivile.

 Tutelare il territorio è un dovere e un bene per ognuno di noi.

  Il Sindaco

 Gentili turisti, bagnanti e fruitori del territorio melitese e dei servizi che esso offre, nella mia qualità di cittadino e 
di Sindaco sono lieto di porgerVi a nome personale e dei  miei concittadini un cordialissimo saluto di benvenuto.
 La Città, che con grande garbo Vi ospita, pur tra tante diffi coltà di ordine economico e fi nanziario, ha avviato un 
progetto che può essere sintetizzato nello slogan

VIVERE bene a MELITO
 Le bellezze della nostra spiaggia, così speciale nella sua composizione granulometrica, che Vi accoglie  insieme 
ai Vostri bambini, ai Vostri amici, è, a volte, oggetto di scarsa attenzione. Scarsa attenzione che si trasforma in un grosso 

problema da risolvere.
 È a tutti chiaro che per arginare il deposito delle cataste di rifi uti trascinati dai torrenti e/o abbandonati in 
acqua in altri luoghi, per poi essere sospinti a riva dalle mareggiate invernali, possiamo solo intervenire ex-post, con il 
dispiegamento di uomini e mezzi per una radicale bonifi ca.
 Cosa che, come Pubblica Amministrazione, ripetiamo puntualmente ogni anno a partire dal mese di Aprile. 
 Ma da Aprile in poi, fi nite le mareggiate, purtroppo la spiaggia si “ripopola” di bottiglie di plastica e pericolosa-
mente anche di vetro, cartacce, cicche di sigarette, pannolini di bambini e via di questo passo.  
 Questi rifi uti non cadono dal cielo ma vengono abbandonati da persone che, evidentemente, non riescono pro-
prio ad andare d’accordo con la civiltà.

Spiaggia libera dai rifi uti!
 La Spiaggia Melitese è, per tutti, una risorsa paesaggistica, economica, sociale e culturale a  cui non vogliamo 
rinunciare. 
 Il Vivere Bene sulla spiaggia non può e non deve essere condizionato dall’umore o dal grado di inciviltà, magari 
momentaneo, di un singolo.

Avere la spiaggia libera dai rifi uti è un diritto!
Tutelarla è un dovere e un bene per ognuno di noi.

 Piccoli gesti come quello di munirsi in spiaggia di un posacenere tascabile e maneggevole, potrebbero agevolare i 
fumatori ed evitare l’abbandono dei mozziconi.
 Lungo il litorale, in questi giorni alcuni dipendenti della Soc. Ased distribuiranno gadget e materiale pubblicitario, 
con la fi nalità di veicolare concretamente il messaggio che una corretta gestione dei rifi uti è possibile in ogni luogo, 
anche in spiaggia!
 Resto fi ducioso che ognuno di noi saprà fare l’uso corretto del luogo che sta frequentando.
 Mi piace pensare che, proprio perché convinto dell’utilità di potersi muovere su spazi puliti e confortevoli, ogni 
singolo utente possa “adottare” piccole porzioni di spiaggia, tenendosi pronto, se necessario, a redarguire il vicino d’om-
brellone che spesso fa fi nta di aver dimenticato i resti del suo bivaccamento. 
 I numeri telefonici per segnalare comportamenti scorretti sono: Polizia Municipale 0965.781368, Carabinieri 
0965.781378, Pronto Intervento CC 112, G. di F. 0965.781264, Polizia di Stato 0965.731011, Pronto Intervento PS 
113, Capitaneria di Porto 0965.656111;  ASED Società  Responsabile dei servizi di igiene ambientale 0965.771277.

 A tutti auguro la buona permanenza e la convinzione che si può (e si deve) VIVERE bene a MELITO.

              Il Sindaco
              Giuseppe Iaria

In quanto tempo 
la spiaggia si libera dal rifi uto

Fazzoletto di carta:
4 settimane

Giornale:
6 settimane

Pacchetto di sigarette:
12 mesi

Mozzicone di sigaretta:
2 anni

Carta plastifi cata:
5 anni

Gomma da masticare:
5 anni

Pannolino:
450 anni

Sacchetto di plastica:
500 anni

COMUNE DI
MELITO DI PORTO SALVO

- Provincia di Reggio Calabria -

E’ QUESTA LA CITTA’ 
CHE VUOI?
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10 Consigli 
da portare
 in spiaggia

Rispetta la spiaggia    
        non lasciare ri� uti
   non disturbare i vicini
          separa i ri� uti
                     insegna ai bambini

COMUNICAZIONE 

UN GIORNALE

DA SCRIVERE

INSIEME

 L’informazione, da sempre, 
è soggetta a critiche fero-

cissime. Chi scrive spesso è accusato 
di raccontare una propria verità; chi 
edita un giornale di perseguire solo il 
proprio tornaconto economico (ven-
dita del prodotto).  Per evitare il ri-
schio che anche il giornale che avete 
tra le mani e che state leggendo, pos-
sa subire lo stesso tipo di attacco, è 
nostra ferma volontà mettere le sue 
pagine a disposizione di chi ha voglia 
di scrivere. 

 Spieghiamo meglio il pensiero. 
Il cittadino, il commerciante, il volonta-
rio, il professionista, la casalinga, lo stu-
dente e via di seguito, che hanno da 
dire qualcosa, devono solamente tra-
sformarla in articolo e inviarcela. Sarà 
nostra cura inserire la rifl essione nel 
primo numero utile.  Solo una condi-
zione ci sentiamo di porre: ci stanno 
bene le critiche (fi nanche al nostro 
operato), vanno bene gli appunti, le 
sottolineature di qualsiasi genere, pur-
ché vengano fatte in chiave costruttiva 
e non distruttiva,  propositiva e non 
disfattista. 
 
 Il fi lo conduttore dell’esperien-
za editoriale dovrà costantemente ri-
fl ettere il desiderio di favorire la cre-
scita della nostra amata cittadina. E su 
questo chiediamo piena adesione.

 Nella misura in cui sarà accet-
tato l’invito che, con questo nume-
ro, stiamo lanciando, non potrà che 
crescere gradualmente il gradimento 
attorno a questa nostra proposta edi-
toriale. Ci piace pensare ad una colla-
borazione piena e fattiva della collet-
tività, ci stimola l’idea di poter contare 
su altri punti di vista, di poter racco-
gliere pareri “altri”. 
 
 Il possibile contrasto di vedute 
che potrà emergere non ci preoccupa  
affatto. Sappiamo bene che la diversi-
tà non ha mai rappresentato un limite 
ma una ricchezza. La sommatoria di 
un  lavoro a più mani può (nel nostro 
caso deve) diventare occasione di 
crescita. Ognuno nel suo piccolo può 
fare tanto. 

 Unendo i contributi, spingen-
do univocamente nella direzione del 
cambiamento positivo, si potrà co-
minciare a lasciare segni indelebili sui 
destini della città. E stavolta in senso 
positivo.

Adotta una spiaggia

«Siete stanchi di passeggiare sulla spiaggia schi-
vando vetri di bottiglia, di stendere l’asciuga-

mano su ami da pesca e pezzi di polistirolo, di fare 
il bagno tra buste e bottiglie di plastica? Due sono 
le soluzioni possibili per risolvere la situazione: cam-
biare località balneare, magari scegliere una spiaggia 
esotica, oppure adottare una spiaggia!».

 “Adotta una spiaggia” si prefi gge essenzial-
mente di tenere pulito il tratto di spiaggia che abi-
tualmente si frequenta. Tenere puliti ovviamente gli 
spazi che si utilizzano ed incentivare i “vicini d’om-
brellone” ad un vivere la spiaggia in maniera più so-

stenibile e rispettosa.

 Per questa iniziativa di prevede la distribuzio-
ne di materiale informativo e posacenere da spiaggia 
(sino ad esaurimento scorte ).

 L’idea prevede anche il coinvolgimento de-
gli stabilimenti balneari, residence e villaggi turistici 
del litorale, «il tutto per cercare di rendere la nostra 
spiaggia e la nostra estate più ecologica e conforte-
vole possibile».

 E’ nata la carta di qualità dei servizi di igiene ambientale

Riconosciuti i diritti del cittadino

 Dall’ATI, associazione temporanea d’impresa, 
formata dalla melitese ASED srl, da FATA-

MORGANA spa di R.C e RA.DI srl di Palmi, è stata confe-
zionata una simpatica novità per gli abitanti di Melito Por-
to Salvo. Nella sua qualità di affi dataria 
del Servizio di Igiene Ambientale, l’as-
sociazione ha elaborato una brochure 
che, a seguire, è stata distribuita casa 
per casa, dal titolo: “Carta della Qualità 
Servizi di Igiene Ambientale”.
 
 Gli ideatori del progetto (i tec-
nici dell’Ased),  non si sono semplice-
mente limitati a preparare una “carta 
dei servizi” con alcuni diritti e doveri 
delle parti. Ma  ossequiosi delle ultime 
disposizioni normative in materia, han-
no messo in risalto principalmente i di-
ritti del cittadino-utente-contribuente, 
compresa la possibilità di richiedere un  
rimborso, per eventuale inosservanza, 
da parte dell’ATI, dei “patti” di servizio. 
 
 Nella stessa Carta dei servizi, 
all’impraticabile attuale sistema giuri-
sdizionale, è stata indicata l’alternativa 
costituita dall’ ADR  (Alternative Di-
spute Resolution), vale a dire il co-
siddetto Comitato di Tutela, cui, nel 
termine di massimo venti giorni, tocca 
il compito di soddisfare le eventuali ri-
mostranze del cittadino insoddisfatto. 
E’ una bella sfi da!  Anche per il Comu-
ne di Melito di Porto Salvo. 

 La novità è assoluta, addirittu-
ra su scala regionale. In tutte le gare 
pubbliche fi n qui bandite dai Comuni 
calabresi,  sebbene fortemente voluta 
dalla normativa, è totalmente assen-
te la specifi ca clausola che prevede il 
patto tra l’Azienda dei Servizi e i Cit-
tadini, in ordine al rispetto dello standard dei servizi previ-
sti. 

 Il Comune di Melito con l’approvazione della Car-

ta, progettata ed elaborata così come accennato in prece-
denza, dai tecnici dell’Ased srl, e in primo luogo da Davide 
Orlando e da Francesca Romeo, ha dimostrato una note-
vole sensibilità nei confronti del pubblico servizio di igiene 

ambientale.
 La Carta di Qualità rappresenta un 
importante strumento per individuare 
sia i diritti del Cittadino-cliente, sia i do-
veri della Società dei servizi. La stessa 
è stata accolta con apprezzamento dai 
cittadini melitesi, che dimostrano una 
certa sensibilità alle tematiche ambien-
tali. Strategicamente parlando, il passag-
gio effettuato può essere considerato 
il primo atto di un progetto, molto più 
complesso, che prevede iniziative di-
verse  per sensibilizzare il cittadino alla 
Raccolta Differenziata, ormai da anni 
ben organizzata e sviluppata nelle re-
gioni del NORD, un po’ meno al CEN-
TRO e assente (o quasi) al SUD.
 

 E’ da apprezzare il gesto dello staff melitese di 

www.utilitypc.biz che, motu proprio, ha inserito online  la 
“Carta” con commento . L’occasione non è stata persa 
dall’Amministratore Unico dell’Ased, Rosario Azzarà, che 
ha espresso parole di compiacimento e di ottimismo:  

<<Desidero esprimere i miei ringranziamenti per 
aver dato risalto ad una delle ns attività. La Vostra 
spontanea e cortese attenzione alla nostra attivi-
tà premia i sacrifi ci di tutte le maestranze Ased e 
delle due società associate Fata Morgana e RaDi. 
Il personale dell’ATI è giornalmente impegnato, con 
passionalità e professionalità, sul “fronte rifi uti” per 
dare alla città di Melito il decoro che merita. E’ dura 
ma con il Vostro aiuto e delle persone sensibili e prin-
cipalmente da coloro che intendono, guardando il fu-
turo dei propri fi gli, dismettersi da Melitoti ed essere, 
fi nalmente ed una volta per sempre, MELITESI, ce la 
faremo!>>

 Alla precedente espressa iniziativa si è as-
sociato lo staff di www.ntacalabria.it che oltre a 
pubblicare la “carta”,  ha annunciato che dediche-
rà all’ambiente, sempre sul tema Vivere Bene a 
Melito, un’ intera sezione del sito. 

 E’ un buon auspicio che strutture, al di fuo-
ri dei diretti interessati, Comune e Ati, prendano 
iniziative in materia ambientale e si fa voti affi nché 
altri soggetti, pubblici e privati, investano in tale 
materia.

Le promoter

 Le dieci regole da seguire per non deturpare la bellezza del litorale

Manteniamo pulite le nostre spiagge

 Il mare e la spiaggia accolgono, ogni anno, migliaia e migliaia di presenze. 
Oltre ai Melitesi, sono veramente tante le persone che, quasi quotidia-

namente, arrivano nella nostra Città per trascorrere giornate di relax in riva allo 
Ionio. Colori e suoni rendono accattivante l’atmosfera, regalando suggestioni a 
getto continuo. 
 Ma che spiaggia trova il popolo vacanziero? E soprattutto, che spiaggia 
lascia? 
 Capita, a volte, di imbattersi in spettacoli, ai quali non vorremmo mai 
assistere, poco rassicuranti: il festival dei rifi uti. La responsabilità, in casi del gene-
re, solitamente è addebitata all’Ente comunale. Gli amministratori disattenti – e 
su questo dubbi non ce ne sono – spesso si dimenticano dei litorali, oppure si 
ricordano di avviare interventi di pulizia in forte ritardo. 
 Ma esistono anche esempi di amministratori premurosi che agiscono per 
tempo. Che preparano, cioè, al meglio le spiagge ad accogliere gli attesi ospiti: la 
Città di Melito ne è un esempio.
 In questo secondo caso la palla della responsabilità passa di mano in 
mano, fi nendo tra quelle dei turisti  o, comunque, di tutti coloro che usufruisco-
no delle spiagge.  Purtroppo da questa prospettiva le cose che non vanno come 

dovrebbero sono diverse.
 Infatti quando andiamo al mare vorremo trovare una spiaggia libera e 
pulita, ma, ahimè, spesso ci imbattiamo nella classica busta di rifi uti, nel bicchiere 
di plastica, nella bottiglia di plastica o, a volte, addirittura di vetro.
Cosa fare in questi casi ? 
Non scansare i rifi uti con l’atteggiamento “ma tanto, prima o poi, qualcuno puli-
rà”, ma raccoglierli in unico punto o magari portali nel trespolo (cestone) posi-
zionato sulla spiaggia. 
 Tenere e far tenere le spiagge pulite è compito di tutti. Nessuno escluso. 
L’invito a rispettare le spiagge e il mare, evitando di lasciare sulla sabbia e in ac-
qua, residui come lattine, bottiglie, sigarette, buste di plastica, cartacce varie, sec-
chielli dei gelati, che inquinano le coste per lunghi periodi (vedi tabella a pagina 
3 - lettera del sindaco), è rivolto e va rivolto a tutte le persone di buona volontà.
 Un dato per far rifl ettere. La spiaggia melitese “ospita” più di un milione 
di cicce di sigarette (due al metro quadrato). I fumatori che buttano le cicche 
sono tutti sani ? I bambini non toccano nessuna di esse ?  Oltre l’aspetto paesag-
gistico esiste anche il problema igienico sanitario anche sulla spiaggia ?

1 - Rispetta la spiaggia, il litorale, la � ora e la fauna delle coste del mare. 

2 - Non lasciare ri� uti sugli arenili e sugli scogli.

3 - Nelle spiagge libere, porta un sacchetto di plastica per gettare i ri� uti.

4 - Per smaltire i nostri ri� uti alla spiaggia servono 2 mesi per un torsolo di mela, 5 anni per una gomma da mastica-
re, 300 per una bottiglia di plastica e 2000 per una di vetro. 

5 - Separa vetro, acciaio, alluminio, plastica e carta.

6 - Usa shampoo e bagnoschiuma solo nelle aree-doccia 
speci� catamente attrezzate .

7 - E’ vietato navigare a motore entro 300 metri dalla riva 
e 200 dalle scogliere. 

8 - Non disturbare i vicini di spiaggia con giochi rumorosi 
né con musica ad alto volume. 

9 - Non fare il bagno se c’é bandiera rossa sulla spiaggia. 

10 - Insegna ai bambini ad amare il mare e a divertirsi 
sulla spiaggia, ma tienili sempre d’occhio.

la spiaggia di Melito
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Periferia OVEST

L E  Z O N E  E  I  C A L E N D A R I  D E L L A  R   C C O L T    D I F F E R E N Z I   T  

    

MULTIMATERIALE

CARTA E CARTONE

CALENDARIO RACCOLTA ANNUALE 

RIFIUTO ORGANICO

LUNEDI'
MERCOLEDI'
VENERDI'

Comune di
MELITO DI PORTO SALVO
- Provincia di Reggio Calabria -

AREA TECNICA
E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

Per informazioni c/o U.R.P. dell'A.T.I.

VIVERE bene a MELITO ... dipende anche da TE

Via Porto Salvo, 61/63 
89063 Melito di Porto Salvo – RC 
Tel. 0965-771277 fax 0965-789708  
melito@cittapulita.it    
www.cittapulita.it 

Esporre il contenitore sulla pubblica via entro le ore 6:00 del giorno stabilito
 Il lavaggio dei contenitori è a carico dei detentori degli stessi
Per il corretto conferimento dei rifiuti, seguire le istruzioni riportate nei contenitori

Si prega di non depositare i rifiuti fuori dai contenitori e/o da cassonetti stradali
(non è un buon segno di civiltà e si è soggetti a sanzioni amministrative e penali)

I sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’organico possono essere ritirati presso 
l'ASED s.r.l. con sede in Via Porto Salvo 61/63 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14.30 - 16.00.

Nel caso in cui l'utente è impossibilitato al ritiro dei sacchetti, per motivi di salute o di logistica, può richiedere, 
previa prenotazione, il servizio di consegna a domicilio con cadenza trimestrale.

LUNEDI'

GIOVEDI'

CENTRO EST

San Leonardo
Lembo

Musa
Annà

Pentedattilo

Periferia EST

Pilati

Prunella

Lacco
Pallica

centro 
OVEST

centro 
EST

periferia

OVEST
Viale della Libertà

    

MULTIMATERIALE

CARTA E CARTONE

CALENDARIO RACCOLTA ANNUALE 

RIFIUTO ORGANICO

MARTEDI'
GIOVEDI'
SABATO

Comune di
MELITO DI PORTO SALVO
- Provincia di Reggio Calabria -

AREA TECNICA
E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

Per informazioni c/o U.R.P. dell'A.T.I.

VIVERE bene a MELITO ... dipende anche da TE

Via Porto Salvo, 61/63 
89063 Melito di Porto Salvo – RC 
Tel. 0965-771277 fax 0965-789708  
melito@cittapulita.it    
www.cittapulita.it 

Esporre il contenitore sulla pubblica via entro le ore 6:00 del giorno stabilito
 Il lavaggio dei contenitori è a carico dei detentori degli stessi
Per il corretto conferimento dei rifiuti, seguire le istruzioni riportate nei contenitori

Si prega di non depositare i rifiuti fuori dai contenitori e/o da cassonetti stradali
(non è un buon segno di civiltà e si è soggetti a sanzioni amministrative e penali)

I sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’organico possono essere ritirati presso
l'ASED s.r.l. con sede in Via Porto Salvo 61/63 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14.30 - 16.00.

Nel caso in cui l'utente è impossibilitato al ritiro dei sacchetti, per motivi di salute o di logistica, può richiedere, 
previa prenotazione, il servizio di consegna a domicilio con cadenza trimestrale.

MERCOLEDI'

VENERDI'

E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

PERIFERIA OVEST

    

MULTIMATERIALE

CARTA E CARTONE

CALENDARIO RACCOLTA ANNUALE 

RIFIUTO ORGANICO

MARTEDI'
GIOVEDI'
SABATO

Comune di
MELITO DI PORTO SALVO
- Provincia di Reggio Calabria -

AREA TECNICA
E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

Per informazioni c/o U.R.P. dell'A.T.I.

VIVERE bene a MELITO ... dipende anche da TE

Via Porto Salvo, 61/63 
89063 Melito di Porto Salvo – RC 
Tel. 0965-771277 fax 0965-789708  
melito@cittapulita.it    
www.cittapulita.it 

Esporre il contenitore sulla pubblica via entro le ore 6:00 del giorno stabilito
 Il lavaggio dei contenitori è a carico dei detentori degli stessi
Per il corretto conferimento dei rifiuti, seguire le istruzioni riportate nei contenitori

Si prega di non depositare i rifiuti fuori dai contenitori e/o da cassonetti stradali
(non è un buon segno di civiltà e si è soggetti a sanzioni amministrative e penali)

I sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’organico possono essere ritirati presso
l'ASED s.r.l. con sede in Via Porto Salvo 61/63 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14.30 - 16.00.

Nel caso in cui l'utente è impossibilitato al ritiro dei sacchetti, per motivi di salute o di logistica, può richiedere, 
previa prenotazione, il servizio di consegna a domicilio con cadenza trimestrale.

LUNEDI'

GIOVEDI'

E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

CENTRO OVEST

    

MULTIMATERIALE

CARTA E CARTONE

CALENDARIO RACCOLTA ANNUALE 

RIFIUTO ORGANICO

LUNEDI'
MERCOLEDI'
VENERDI'

Comune di
MELITO DI PORTO SALVO
- Provincia di Reggio Calabria -

AREA TECNICA
E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

Per informazioni c/o U.R.P. dell'A.T.I.

VIVERE bene a MELITO ... dipende anche da TE

Via Porto Salvo, 61/63 
89063 Melito di Porto Salvo – RC 
Tel. 0965-771277 fax 0965-789708  
melito@cittapulita.it    
www.cittapulita.it 

Esporre il contenitore sulla pubblica via entro le ore 6:00 del giorno stabilito
 Il lavaggio dei contenitori è a carico dei detentori degli stessi
Per il corretto conferimento dei rifiuti, seguire le istruzioni riportate nei contenitori

Si prega di non depositare i rifiuti fuori dai contenitori e/o da cassonetti stradali
(non è un buon segno di civiltà e si è soggetti a sanzioni amministrative e penali)

I sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’organico possono essere ritirati presso 
l'ASED s.r.l. con sede in Via Porto Salvo 61/63 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14.30 - 16.00.

Nel caso in cui l'utente è impossibilitato al ritiro dei sacchetti, per motivi di salute o di logistica, può richiedere, 
previa prenotazione, il servizio di consegna a domicilio con cadenza trimestrale.

LUNEDI'

GIOVEDI'

E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

CENTRO EST

    

MULTIMATERIALE

CARTA E CARTONE

CALENDARIO RACCOLTA ANNUALE 

RIFIUTO ORGANICO

LUNEDI'
MERCOLEDI'
VENERDI'

Comune di
MELITO DI PORTO SALVO
- Provincia di Reggio Calabria -

AREA TECNICA
E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

Per informazioni c/o U.R.P. dell'A.T.I.

VIVERE bene a MELITO ... dipende anche da TE

Via Porto Salvo, 61/63 
89063 Melito di Porto Salvo – RC 
Tel. 0965-771277 fax 0965-789708  
melito@cittapulita.it    
www.cittapulita.it 

Esporre il contenitore sulla pubblica via entro le ore 6:00 del giorno stabilito
 Il lavaggio dei contenitori è a carico dei detentori degli stessi
Per il corretto conferimento dei rifiuti, seguire le istruzioni riportate nei contenitori

Si prega di non depositare i rifiuti fuori dai contenitori e/o da cassonetti stradali
(non è un buon segno di civiltà e si è soggetti a sanzioni amministrative e penali)

I sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’organico possono essere ritirati presso
l'ASED s.r.l. con sede in Via Porto Salvo 61/63 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14.30 - 16.00.

Nel caso in cui l'utente è impossibilitato al ritiro dei sacchetti, per motivi di salute o di logistica, può richiedere, 
previa prenotazione, il servizio di consegna a domicilio con cadenza trimestrale.

MARTEDI'

SABATO

E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

PERIFERIA EST

    

MULTIMATERIALE

CARTA E CARTONE

CALENDARIO RACCOLTA ANNUALE 

RIFIUTO ORGANICO

MARTEDI'
GIOVEDI'
SABATO

Comune di
MELITO DI PORTO SALVO
- Provincia di Reggio Calabria -

AREA TECNICA
E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

Per informazioni c/o U.R.P. dell'A.T.I.

periferiaperiferiaperiferiaVIVERE bene a MELITO ... dipende anche da TE

Via Porto Salvo, 61/63 
89063 Melito di Porto Salvo – RC 
Tel. 0965-771277 fax 0965-789708  
melito@cittapulita.it    
www.cittapulita.it 

Esporre il contenitore sulla pubblica via entro le ore 6:00 del giorno stabilito
 Il lavaggio dei contenitori è a carico dei detentori degli stessi
Per il corretto conferimento dei rifiuti, seguire le istruzioni riportate nei contenitori

Si prega di non depositare i rifiuti fuori dai contenitori e/o da cassonetti stradali
(non è un buon segno di civiltà e si è soggetti a sanzioni amministrative e penali)

I sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’organico possono essere ritirati presso 
l'ASED s.r.l. con sede in Via Porto Salvo 61/63 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14.30 - 16.00.

Nel caso in cui l'utente è impossibilitato al ritiro dei sacchetti, per motivi di salute o di logistica, può richiedere, 
previa prenotazione, il servizio di consegna a domicilio con cadenza trimestrale.

MARTEDI'

VENERDI'

E c o lo g ia  e  A m b ie n t e

PERIFERIA OVEST
Via Libertà

Si ricorda che:
• il contenitore va esposto sulla pubblica via entro le ore 6:00 del giorno stabilito da calendario
• il lavaggio dei contenitori è a carico dei detentori degli stessi
• per il corretto conferimento dei rifi uti, seguire le istruzioni riportate nei contenitori

R   C C O L T    D I F F E R E N Z I   T  R   C C O L T    D I F F E R E N Z I   T  R   C C O L T    D I F F E R E N Z I   T  R   C C O L T    D I F F E R E N Z I   T  R   C C O L T    D I F F E R E N Z I   T  
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 Non servono sforzi immani

Dall’impegno costante di tutti 
nasce una città pulita e ordinata

 L’ambiente pulito è un bene per tutti e rap-
presenta un volano di sviluppo soprattutto 

per il turismo. In molti fanno credere che il problema 
stia alla base e siano esclusivamente, o quasi, i cittadini 
coloro i quali devono rispettare il territorio dove vivo-
no, cercando di non sporcare, di non deturpare. Come 
lettura appare troppo semplicistica, poco obiettiva per 
non dire qualunquistica. Basta, infatti, fare un giro per 
il centro abitato della nostra cittadina, per rendersi 
personalmente conto che molte volte la sporcizia e 
il disordine sono creati anche da altri settori della so-
cietà civile. 
 
 Perché no, anche dai commercianti. Fuori da-
gli esercizi commerciali (fortunatamente non da tutti), 
imbattersi in buste di rifi uti lasciati in balia degli agenti 
atmosferici, di cataste di cartone,  che nulla hanno a 
che vedere con il concetto di raccolta differenziata, è 
diventata “roba” di straordinaria attualità.

 Non è raro vedere i famosi sacchi neri poggia-
ti accanto ai cassonetti, lasciati cadere a ridosso delle 

strade, sotto le case.
 
 Urge un cambio di tendenza e di mentalità 
perché il rispetto dell’ambiente inizia proprio da un 
corretto approccio con i conferimenti di rifi uti, negli 
spazi e nei luoghi deputati a riceverli. Anche gli eser-
centi, da questo punto di vista, devono contribuire 
fattivamente. Avere cura dell’ambiente signifi ca rispet-
tare prima di tutto se stessi. Bastano piccoli accorgi-
menti per migliorare il grado di vivibilità della nostra 
cittadina, che sta assumendo una immagine nuova, più 
decorosa, più accogliente, grazie anche e soprattutto, 
alla realizzazione di molte opere importanti. 
 
 Non servono sforzi immani per garantire al 
territorio la tutela necessaria. Da domani, anzi a par-
tire già da oggi, basterà essere un po’ più attenti nelle 
piccole cose, per permettere a tutti di affermare che 
“Vivere bene a Melito” è possibile. Non è uno slogan 
ma una realtà.

 Finestra sul passato

Storia e sviluppo
di Melito di Porto Salvo

 
Stemma d’oro ad un castello di rosso con cortina, murato 
di nero, torricellato di due pezzi, merlati alla ghibellina; il 
tutto, uscente dalla campagna d’azzurro ondata d’argen-
to, è addossato ad un albero di bergamotto al naturale 
fruttato.

Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 luglio 
1982.

 Melito di Porto Salvo, con i suoi circa 13.000 abitanti è l’abitato più 
esteso dell’Area Grecanica. Fondata dagli abitanti di Pentedattilo, la 

cittadina sorge in un’amena posizione che da una collina, dove sorge il centro sto-
rico, degrada dolcemente verso il Mar Jonio, dove sono localizzate le espansioni 
più recenti. La cittadina si estende su circa 4 chilometri di costa senza soluzione 

di continuità. Lo sviluppo 
demografi co ed edilizio de-
gli ultimi trent’anni, hanno 
fagocitato ettari ed ettari 
di terreno agricolo, coltiva-
to per lo più a bergamotto. 
Oggi Melito sta ampliando 
i propri orizzonti puntando 
al turismo estivo balneare, 
migliorando le vie di comu-
nicazione e edifi cando nuo-
ve strutture pubbliche. Dal 

punto di vista dei collegamenti ferroviari la stazione centrale che risulta sempre 
attiva e funzionante ora è diventata il capolinea della “metropolitana di superfi -
cie”, il rapido e assiduo collegamento ferroviario con la città di Reggio Calabria. 

 Allo stato attuale purtroppo è ancora molto diffusa l’emigrazione 
giovanile, sia per la formazione universitaria, sia per la sistemazio-

ne lavorativa. Secon-
do gli storici locali, 
tra cui R. Cotroneo, 
la località era sicu-
ramente abitata in 
epoca tardo-romana, 
anche se la conferma 
di tale assunto è data 
solamente dal ritro-
vamento nella parte 
più antica (presso la 
collinetta Calvario) 
di una necropoli del 
V-VI secolo d.C. Inoltre si suppone che, sempre in epoca tardo-romana, il posto 
fosse una stazione di scambio e riposo per chi viaggiava da Reggio Calabria a 
Locri (Decastadium). Secondo una leggenda, un quadro con l’effi ge di una Ma-
donna, trovato sulla spiaggia, nel periodo delle incursioni dei Saraceni, sarebbe 
giunto dal mare per proteggere il sito ed i suoi abitanti dalle scorrerie turche. 
Sul luogo del ritrovamento, i melitesi edifi carono un Santuario che oggi accoglie 
la sacra effi ge. 

 La sua costruzione fu promossa da Don Domenico Alberti, marchese 
di Pentedattilo da cui dipendeva il feudo di Melito. In seguito a questo 

evento, gli Alberti pro-
mossero lo spostamen-
to dei coloni da Pen-
tedattilo lungo la fascia 
più pianeggiante e quin-
di più produttiva e così 
la zona cominciò ad 
espandersi. Gli Alberti 
costruirono una pro-
pria residenza e un’altra 
Chiesa intitolata all’Im-
macolata Concezione. 

Con l’eversione della feudalità le terre di Melito e Pentedattilo furono acquistate 
dai Ramirez, di origine spagnola, i quali intensifi carono la produzione agricola in-
troducendo agrumeti e vigneti, dunque colture più pregiate come il bergamotto. 

 Nella seconda metà del XIX secolo si andò completando lo sposta-
mento di tutte le istituzioni civili e religiose da Pentedattilo a Melito. 

Melito scrisse il proprio nome nella storia dell’unità d’Italia, accogliendo Giusep-
pe Garibaldi ed i suoi valorosi “Mille” che, provenuti dalla Sicilia, sbarcarono il 19 
agosto del 1860 sulla spiaggia di Rumbolo, a poche centinaia di metri dal Santua-
rio di Porto Salvo. Garibaldi risbarcò nuovamente a Melito di Porto Salvo il 25 
agosto 1862, allorquando giunse in Calabria con le sue “Camicie Rosse” durante 

una sua operazione militare volta a conquistare Roma e scacciarne il Papa Pio IX: 
una stele commemorativa ed un mausoleo ricordano questo secondo sbarco. 
Tra breve, verrà recuperato il piroscafo a vapore Torino, affondato dai Borboni 
proprio durante lo sbarco dei garibaldini, che giace sul fondale a dodici metri di 
profondità da circa 150 anni. Le istituzioni: Melito è sede di Ospedale Civile, il 
Tiberio Evoli, uno dei più antichi nosocomi della Calabria, di Pretura, di Giudice 
di Pace, di Uffi cio del Lavoro, di Agenzia delle Entrate e di Distretto Sanitario.

      
fonte: www.comune.melitodiportosalvo.rc.it

 Indolenza addio, fi nalmente

I Melitesi si rimboccano le maniche  

 L’immagine di paese diviso su tutto, purtroppo, ci appartiene da sem-
pre. Per interi decenni ci siamo sentiti ripetere che, contro un atteg-

giamento del genere, c’era poco o nulla da fare. Sopraffatti dallo scoraggiamento, 
alla lunga, in tanti si sono rassegnati a camminare solinghi, a vedere le cose dalla 
sola prospettiva personale. L’egoismo ed il pessimismo hanno avuto la meglio. 
Toccato il fondo ci si è accorti che qualcosa bisognava pur farla per bloccare 
questa sorta di fl usso d’inerzia passiva. D’altronde, è ormai a tutti chiaro che la 
scelta di procedere sparpagliati non è insita nel nostro DNA ma  è invece fi glia 
della mancanza di organizzazione spicciola. 

 Negli ultimi anni, il “pensiero condiviso” ha incominciato a farsi largo, 
aprendo una breccia nel muro dell’indifferenza e della rassegnazione. La città 
può, e deve, fi nalmente cambiare mettendo a punto strategie unitarie di crescita 
sociale - politica - economica e civile. È su questa lunghezza d’onda che s’inseri-
sce il messaggio che nasce da questo nostro giornale. 

 Noi siamo chiaramente tra coloro che credono nel lavoro sinergico. 
Facendo ognuno la sua parte, mettendo al bando la deresponsabilizzazione, pos-
siamo fornire il nostro contributo per fare una concreta rinascita culturale.

 Negli ultimi tempi, a dire il vero, qualcosa si è mosso per sconfi ggere 
defi nitivamente il piagnisteo cronico.  Associazioni, circoli culturali, persone di 
buona volontà hanno dato vita ad iniziative interessanti sul piano della promo-
zione dell’immagine cittadina e delle sue potenzialità/peculiarità. In molti casi ci 
si è trovati davanti a momenti di rifl essione e di approfondimento di assoluto 
spessore. La valenza dei relatori, la specifi cità del tema trattato, hanno conferito 
il giusto rilievo alla manifestazione. Bene, anzi benissimo. 
 
 Ma forse si può fare qualcosa di meglio, probabilmente si possono otte-
nere risultati più alti e incisivi. Se le proposte dei singoli (siano essi cittadini o ag-
gregazioni, sia associazioni o gruppi di volontariato) si intersecheranno con altre 
proposte, se il lavoro di pochi si sommerà a quello di tanti altri, la forza d’impatto 
sarà molto più forte.

 Molto (probabilmente tutto) dipenderà dalla voglia di mettere da parte 
la cronica indolenza che, per anni e anni, ha caratterizzato la nostra cittadina, per 
sostituirla con un impegno condiviso. Noi, nel nostro piccolo, siamo pronti a fare 
di tutto per far crescere il movimento dei melitesi che, dicendo basta all’attesa, 
vogliono dire la loro e, nel contempo, rimboccarsi le maniche.

Decreto Re D’Italia - 8 maggio 1864 (cambio del nome del Comune) 
[forse oggi sarebbe utile, più pratico, togliere quel “di” di troppo]
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Uno scorcio della Villa Comunale

 Piazza Stazione

 Monumento dei caduti
   Mercato coperto - inaugurazione del 27-06-2010 

     Largo Luigi Rizzo    Piazza di Maria SS di Porto Salvo

 Comunicazione ambientale

Sito web

1

1. Breve presentazione dell’ATI
2. Descrizione dei servizi offerti per categoria di rifi uto, 

calendario servizio di spazzamento per vie, ….
3. Statistiche sui dati di raccolta e percentuali
4. Raccolta normative su tema ambientale
5. Sezione destinata a qualsiasi segnalazione, suggerimento, 

denuncia, reclamo, ecc
6. Sezione dei servizi offerti al cittadino, dove si può inviare 

richiesta direttamente on-line (ritiro ingombranti, verdi e 
ramaglie, ecc), accedere al blog e al forum

7. Sezione dedicata ai servizi alle imprese
8. Modulistica da scaricare e compilare (es. richiesta ingom-

branti, modulo “in attesa di ritiro”, ecc)
9. Sezione dedicata al materiale informativo (carta servizi, 

vademecum, calendari, opuscoli, ecc) che potrai visualizza-
re e scaricare

10. Qui troverai l’ultimo numero pubblicato del giornalino 
“Vivere Bene a Melito – Ambiente”

11. Qui potrai iscriverti per ricevere in tempo reale le ultime 
news e info

12. in questo box inserendo il nome del rifi uto ti verrà indi-
cato come quando e dove conferirlo

13. Area riservata. Iscrivendosi è possibile interaggire al 
forum, blog e altri servizi.

2

2

4

3

5

6

7
8

9

10
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ARRESTIAMO

l’inciviltà

Un posto per ogni rifiuto
ogni rifiuto al suo posto

NON ABBANDONARE
I RIFIUTI ALL’ESTERNO

DEI CONTENITORI

Tieni pulito
l’ambiente.

Metti i rifiuti
nei contenitori

adeguati.

RACCOLTA
VETRO

RACCOGLITORE
PILE USATE

CONTENITORE GRIGIO
RIFIUTI

NON RICICLABILI

CONTENITORE
BIANCO
CARTA

CONTENITORE
BLU

PLASTICA - ALLUMINIO
ACCIAIO

CAMPANA
VERDE
VETRO

RACCOGLITORE
ARANCIONE

ABITI USATI - SCARPE
BORSE E ACCESSORI

RACCOGLITORE
PILE USATE

CONTENITORE BIANCO
CON CROCE

FARMACI
(contenitore situato

in prossimità delle farmacie)

SULLA STRADA

SOTTO CASA

CARTA ORGANICOPLASTICA
ALLUMINIO
ACCIAIO

Per informazioni e segnalazione mancata raccolta, cassonetto pieno o difettoso
chiama il Numero Verde oppure il n. 0965.77.12.77 - Fax 0965.78.97.08
e.mail: melito@cittapulita.it - www. cittapulita.it
La raccolta domiciliare dei RIFIUTI INGOMBRANTI è GRATUITA
e viene effettuata il Giovedì e il Sabato.

Area Tecnica
Ecologia &
Ambiente

Comune di
Melito di Porto Salvo

Assessorato
Politiche
Ambientali

Basta poco per...

Non abbandonare
i rifiuti a terra...

usa gli appositi contenitori!
Non fare violazioni!
Ecco il rischio che corri

D.Lgs. 152/06 - art. 192. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel 
suolo sono vietati.
Art. 34bis Codice della Strada - Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti 
od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa 
da euro 500 a euro 1.000.
D.L. 172/08 - art. 6 - a) chiunque abbandona, scarica, deposita sul suolo … rifiuti 
pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, …, è punito con la reclu-
sione fino a 3 anni e 6 mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione 
nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro;…

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depo-
sitano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o 
incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono 
puniti con la reclusione da 3 mesi a 4 anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e 
con la reclusione da 6 mesi a 5 anni se si tratta di rifiuti pericolosi;….
comma 1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere 
con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro 
preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confi-
sca del veicolo.

Per informazioni e segnalazione mancata raccolta, cassonetto pieno o difettoso
chiama il Numero Verde oppure il n. 0965.77.12.77 - Fax 0965.78.97.08
e.mail: melito@cittapulita.it - www. cittapulita.it
La raccolta domiciliare dei RIFIUTI INGOMBRANTI è GRATUITA
e viene effettuata il Giovedì e il Sabato.

Area Tecnica
Ecologia &
Ambiente

Comune di
Melito di Porto Salvo

Assessorato
Politiche
Ambientali

Manifesti & Locandine

Legenda sezioni

 La Società ASED, convinta che il VIVERE bene a MELITO è 
inscindibile dalla CITTÀ PULITA, ha realizzato un sito web 

dandogli appunto il nome di www.cittapulita.it . Il sito è senza alcuna 
forma pubblicitaria ed è di facile utilizzo senza l’estenuante naviga-
zione per reperire l’informazione. Infatti già dalla prima pagina, nella 
cosidetta home page, mette a disposizione gli argomenti di cui si può 
aver bisogno.   

 Anche quando gli uffi ci sono chiusi e la segreteria telefonica 
non risponde rimane una fi nestra aperta 24 ore su 24 a tutti i fabbi-
sogni del cittadino-utente del servizio di igiene ambientale.

  Il sito è in fase di test e di implementazione e sarà accessibile 
al pubblico prossimamente.

 E’ gradita qualsiasi collaborazione al fi ne di migliorare il sito 
una volta on-line.
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Home page cittapulita.it del Comune di Melito di Porto Salvo



MANIFESTAZIONI 

         & EVENTI

# # Agosto # #
# domenica 1 #

“Gruppo Teatrale La Fucina“ - ”Pinocchio, il grande Musical” [Scuola Media]
Paleariza [Pentidattilo]
IV Memorial Anna Tringali - Spettacolo Folkoristico [Villa Comunale]
Festa della birra [Piazza Maria SS di Porto Salvo]

# lunedì 2 #
IV Memorial Anna Tringali - Serata Di Ballo Latino, liscio sociale [Villa Comunale]

# martedì 3 #
IV Memorial Anna Tringali - Discot. in Piazza con DJ Francesca [Villa Comunale]
DODO in concerto  [Corso Garibaldi ]

 # mercoledì 4 #
IV Memorial Anna Tringali - Serata Conclusiva festival Musica [Villa Comunale]

 # giovedì  5 #
Rappres.Rose rosse (Disagio Giovanile) [Pentidattilo (monologo)]
Sagra della Melenzana [Piazza Baglio]

 # venerdì 6 #
Miss Italia nel Mondo Pres. Squadra [Corso Garib.- Pres. Squadra Calcio ]
Sagra della Salsiccia [Piazza Baglio]

 # sabato 7 #
Torneo Estivo (Tutto in una notte) [Campi Gi.A.RE.]
Sagra della Capra [Piazza Baglio - Annà]

 # domenica 8 #
Torneo Estivo (Tutto in una notte) [Campi Gi.A.RE.]
Sagra del Pesce  [Rione Marina]
Sagra del Pane Caldo [Piazza Baglio - Annà]

 # lunedì 9 #
Gigi D’Alessio in concerto [Rione Marina]

# martedì 10 #
Mostra Melito Vecchio in foto [Villetta Melito Vecchio “Turi Pansera”]
Degustazione della Polpetta - Gruppo Folk “I Folkorini” [Villetta Melito Vecchio 
“Turi Pansera”]
Gruppo Teatro Studio “I. Sup. Familiari” - Sprofundo Rosario – Civitosi in Pre-
tura [Villa Comunale]

# mercoledì 11 #
Esibizione gruppo “Alkimia” - Cabaret con ospite LAURA Leo [Villetta Melito 
Vecchio “Turi Pansera”]
“Gruppo Teatrale “”Annà in scena”” - I Promessi Sposi in vernacolo [Villa Co-
munale]”

# giovedì 12 #
BICI Melito [Vie principali]
Vivere bene a Melito cantanto - Otello Profazio [Piazza Municipio Vecchio]
Accademia Arte Drammatica “C. Flachi” - L’amico di Papà [Villa Comunale]
Sagra del Pescestocco [Piazza Paese Vecchio]

# venerdì 13 #
Vivere bene a Melito cantanto - Concorso Canoro [Piazza Municipio Vecchio]
Accademia Arte Drammatica “C. Flachi” - Lunga notte di Medea [Villa Comunale]
Sagra del Pescestocco [Piazza Paese Vecchio]
Sagra del Pane - Serata Teatrale [Piazza Pallica]
Festa dell’ emigrato - Sagra della crespella [Prunella]

# sabato 14 #
“Gruppo Teatrale Nuovo Teatro Acquila” - U Bracciali Miraculusu  [Prunella]
Vivere bene a Melito cantanto - Natino Rappocciolo in concerto omaggio a Mino 
Reitano [Piazza Municipio Vecchio]
Processione Madonna [Mare di Melito]
“Gruppo Teatrale “”Annà in scena”” - Tri pecuri viziusi [Villa Comunale]”
Sagra del Pescestocco [Piazza Paese Vecchio]
Sagra del Pane - Serata Teatrale [Piazza Pallica]

# domenica 15 #
Festa dell’ emigrato - Valentina Persia - cabaret [Prunella]

# lunedì 16 #
Festa dell’ emigrato - Piero Procopio e Gennaro Calabresi - cabaret [Prunella]
“Sagra del Pane - Sosia “”Michael Jackson”” [Piazza Pallica]”

# martedì 17 #
Sagra del Pane - I Fichi d’India [Piazza Pallica]

# mercoledì 18 #
Teatro Bresci di Padova - Divertissement – Geni della comicità [Villa Comunale]

# giovedì 19 #
Celebrazioni in onore di Garibaldi [Lungomare dei Mille]
Paleariza [Prunella ]
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