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L'associazione Mammalucco, con il patrocinio del 
Comune di Taurianova, ha organizzato un convegno 
su "Scienza oltre conoscenza H 

, svolto nella struttu
ra che Ulla volta ospitava il palazzo municipale. Ha 
introdotto i lavori Filippo Andreacchio, che ha pre
sentato i l'clatori rilevando che l'associazione Mam
malucco intende fissare una serie di appuntamenti, 
nel corso del 20 10, invitando diverse personalità del 
mondo della cultura. 

Il primo appuntamento' sulla scienza è stato sug
gerito dal giovane tuurianovese Giuseppe Pileio, as
sistente ,chimico all'Università di Southampton. Lo 
studioso ha invitato, nel ruolo di esperti, il pl'of es-
50re Giuseppe Ch idichimo, ordinario di chimica fi 
sica dell'università della Calabria e il magistrato 
Francesco Neri, sostituto procuratore della repubbli
ca di Reggio Calabria; 

Pileio nel suo intervento ha sottolineato che «la 
scienza deve essere maestra» , indicando ai politici 
le direzioni da intraprendere per iniziare un rinno
vamento sociale, attraverso il quale inclllcure nei cit
tudilli la volontà del cambiamento. 

Il professore Chidichimo ha fatto invece un'esau
riente disquiSizione 
sui principali rifiuti da 
smaltire o meglio da 
valorizzare, che ri
guardano le attività 
agricole, agroindu
striali e civili. Ha po

. sto l'accento sull'effi
cacia della raccolta 
differenziata ed ha 
enumerato le tecniche 
del compostaggio per 
la produzione di ferti
lizzanti e di energia. 
Si è intrattenuto sul 
problema dei cicli ter
modinamici che sono 
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a bassissimo rendimento, e ha approfondi to le con
seguenze deU'effetto serra. Questo fenomeno, sul 
quale si effettuano continuamente nuovi studi, cau
sa non soltanto· seri danni ambien tali, ma provoca 
anche un pericoloso innalzamento del livello del ma
re. Ha descritto infine gli impianti di depurazione, 
soffermandosi sullo smaltimento dei fanghi in esu
bero che vengono dai depuratori, e sulla gassificazio
ne dei rifiuti c dei fanghi. 

Il magistrato Neri ha ricordato di essere stato nel
la pretura di Taurianova molti anno fa, e di aver se
questrato tutti i frantoi della Piana per assicurare ai 
cittadini un ambiente salutare, perchèquesti non ri
spettavano le più elementari norme igieniche. Il so
stituto procuratore generale ha evidenziato, inoltre, 
che «di primaria importanza è la coscienza dell'uo
mo, aldilà di qulasiasi tipo di scienz o di studio». 

Neri ha dimostrato con esempi probanti che bo
nificare una discarica costa molto, smaltire la spaz
zatura significa inquinare l'ambiente, e creare un 
grande impianto potrebbe comporta re rischi per la 
popolazione. , 

Il giudice ha rima reato che «i politici dovrebbero 
evitare la speculazione economica ed affidarsi alla 
scienza avulsa da qualsiasi condizionamento». 

Nella sua disamina, condivisa dagli altri relatori, 
ha eccepito che la raccoltfI differenziata ha risolto 
soltanto i problemi dei paesi piccoli e non delle gi-an
di città. 

Infine ha esposto i rischi dell'energia nucleare af
fermando che occorre accertare dove andranno a fi
nire le scorie radioattive. 
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