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L’INIZIATIVA

Sopra uno degli scarichi incriminati e sotto l’assessore Caridi

L’Enac ha rinnovato per il prossimo triennio la certificazione aeroportuale

La Sogas è pronta a spiccare il volo
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di DOMENICO GRILLONE

“L'INTERESSE è generale,
in questo campo non esisto-
no colori politici ed io ap-
prezzo l'operato di Legam-
biente”. Esordisce così l'as-
sessore comunale alle poli-
tiche Ambientali, Antonino
Caridi il quale interviene
ben volentieri rispetto all'e-
sposto inviato in Procura
dalla stessa associazione
ambientalista riguardo i
numerosi scarichi abusivi
in città e ben illustrati at-
traverso uno studio parti-
colareggiato, condotto dai
volontari di Legambiente e
Cittadinanzattiva.

Ma rispetto a quanto de-
nunciato, l'assessore ci tie-
ne a fare qualche puntua-
lizzazione. Sul depuratore
di Gallico, per esempio. “Da
quanto mi riferiscono i tec-
nici, lo stesso è stato ammo-
dernato nell'agosto del
2007 e riesce a smaltire un
bacino di 35 mila persone,
quindi tutto il territorio di
riferimento”. All'obiezione
che spesso il depuratore re-
gistra qualche malfunzio-
namento, Ca-
ridi replica
così. “Succe -
de che ogni
tanto le va-
sche registri-
no qualche
scarico ano-
malo, come
giorni addie-
tro quando i
tecnici si sono accorti della
presenza di scorie di agru-
mi, ma questo succede in
tutti gli impianti di depura-
zione e, in ogni caso, si è
provveduto a risolvere il
problema”. L'assessore
contesta anche i dati ri-
guardanti il megaimpianto
di Ravagnese e quello di
Pellaro. “Il primo serve un
bacino di circa 85 mila per-
sone, e non 50 mila come si
legge nell'esposto di Le-
gambiente, ed è stato rimo-
dernato circa un anno ad-
dietro.

Per il secondo è vero che
per un periodo le fogne sca-
ricavano a mare, ma il moti-

vo è riconducibile al fatto
che si sta lavorando all'ade-
guamento di una vasca. I la-
vori sono iniziati a settem-
bre dell'anno scorso e tra
dieci giorni i lavori termi-

neranno e
l'impianto
potrà lavora-
re a regime”.
Sugli scari-
chi abusivi
l'assessore
Caridi cono-
sce benissi-
mo l'esisten-
za, ma il pro-
blema resta

l'individuazione. “Per i tec-
nici non è facile individuare
lo scarico di partenza, no-
nostante stiano lavorando
con grande impegno per ri-
solvere il problema. Basti
pensare che molte volte un
condominio scarica le fo-
gne nelle acque bianche ed
individuare la provenienza
diventa una impresa. Oc-
corre fare un procedimento
abbastanza complesso che
implica la colorazione del-
l'acqua. Il Comune pone
molta attenzione su questo
problema e la società 'Ac-
que Reggine' sta facendo il
possibile per eliminare l'in-

conveniente”. I tecnici co-
munali assieme a quelli di
'Acque Reggine' si stanno,
tra l'altro, impegnando in
una operazione che porterà
le acque trattate a largo del-
le coste reggine. “L'acqua
depurata sarà trasportata a
largo, a circa 150 metri dal-
la costa, attraverso un tubo.
E' già stato fatto uno studio
di fattibilità per quanto ri-
guarda tutti i depuratori
della città”.

Poi l'assessore ritorna su-
gli scarichi abusivi, in par-

ticolare su quello che alla fi-
ne scarica nei pressi degli
uffici della Dia “E' un pro-
blema che esiste da sempre,
e i tecnici stanno lavorando
per capire da dove ha origi-
ne questo scarico. Quello
che posso sicuramente ag-
giungere è che tutto questo
dipende da un certo malco-
stume che stiamo cercando
di arginare. La coscienza ci-
vile dovrebbe imporre de-
terminati comportamenti
che invece tardano ad arri-
vare”.

LA Regione haerogato la
somma di 500.00 a favore
dell'Azienda Sanitaria
provinciale di Reggio Ca-
labria, da destinare all'at-
tività finalizzata per le
Cure Palliative (Hospice).

La speranza, per l'Ho-
spice “Via delle Stelle”
(nella foto), arriva dalla
Regione.

Come da impegni as-
sunti, il finanziamento
per le cure palliative, è
stato inserito nei Livelli
essenziali di assistenza,
finanziati direttamente
dal Dipartimento Sanità.

Nonostante le criticità,
in cui verte in questo mo-
mento la Sanità Calabre-
se e reggina, abbiamo de-
finito anche questa deli-
cata questione.

L'attenzione varie volte
dimostrata verso l'Hospi-
ce, evidenzia l'importan-
za che viene data dalla Re-
gione ad una struttura
che oramai da più di un
annoopera comestruttu-
ra d'eccellenza sul terri-
torio di Reggio Calabria.

Ricordiamo che la Re-
gione finanzia ad oggi,
soltanto l'Hospice di Reg-
gioCalabriae i serviziho-
spice di Rossano .

«Stiamo cercando
di arginare

il malcostume»

LA Sogas è pronta a spiccare il volo.
Nei giorni scorsi, in sede d'incontro
collegiale presso la sede dell'Enac di
Reggio Calabria è stata rinnovata a
Sogas Spa per il prossimo triennio,
la certificazione aeroportuale. Tale
fondamentale documento, rilasciato
dall'Enac sulla base delle norme in
vigore e senza il quale l'Aeroporto
dello Stretto non potrebbe operare,
attesta la conformità delle infra-
strutture e la validità del sistema or-
ganizzativo della Sogas Spa per lo
svolgimento, in sicurezza ed effi-
cienza di tutte le attività aeroportua-
li. ”Sogas Spa - dice l'amministratore
unico Pasquale Bova - è riuscita, co-
sì, a superare i rilievi a suo tempo
formulati da Enac, in occasione della
prima certificazione aeroportuale
del novembre 2005. Alessandro

Scialla, Direttore operazioni Napoli
dell'Enac, ha espresso il suo compia-
cimento alla Società, confidando sul
mantenimento e possibile migliora-
mento di tale certificazione oggi rag-
giunta”. ”Ringrazio - dice ancora Bo-
va - per tale ambito riconoscimento,
l'ingegnere Scialla e tutte le compo-
nenti dell'Enac, in primis il team di
Vigilanza composto dal team leader
Natale Grieco, dal comandante Raf-
faele Pullieri e dal componente locale
Antonio Malara. Assicuro che la So-
gas Spa continuerà a perseguire il ri-
sanamento intrapreso e lo sviluppo
aeroportuale, per il quale si ritengo-
no presupposti necessari: il comple-
tamento del pontile aeroportuale per
l'utenza siciliana; l'avvio della Confe-
renza dei Servizi, già chiesta alla Re-
gione Calabria, per l'utilizzo delle ri-

sorse finanziarie, già disponibili, ai
fini di nuovi collegamenti verso Tori-
no, Bologna, Venezia, ecc., a tariffe
contenute; il finanziamento regiona-
le, già chiesto, per l'innovazione tec-
nologica dello scalo che, facilitando
l'operatività aeroportuale, consenti-
rà di promuovere flussi turistici at-
traverso collegamenti charter”.”

“Un ringraziamento particolare -
conclude - va all'accountable mana-
ger Nicodemo Macri, Responsabile
della certificazione, e a tutti i Post
Holders della Società: Giovinazzo,
Visicaro e Cordopatri, senza i quali
non sarebbe stato possibile conse-
guire tale riconoscimento, che con-
ferma l'Aeroporto dello Stretto quale
scalo affidabile, efficiente e sicuro
per l'operatività delle compagnie ae-
ree”.

Stanziati 500mila euro
In arrivo

nuovi fondi
r egionali

pro Hospice

L’assessore Caridi interviene dopo le denunce di Legambiente sugli scarichi e la depurazione

L’ambiente non ha colore politico
Studio di fattibilità per il trasporto sommerso delle acque


