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L’INTERVENTO

IN PROVINCIA

Sopra la pista del “Tito Minniti” e sotto il sindaco Giuseppe Scopelliti
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di GIOVANNI VERDUCI

NELLA vicenda Sogas un
ruolo, e non di secondo pia-
no, lo gioca l’amministra -
zione comunale di Reggio
Calabria. Palazzo San Gior-
gio, nel corso dell’ultima
assemblea straordinaria,
ha presentato alcune preci-
se richieste all’amministra -
tore unico della società di
servi aeroportuali Pasquale
Bova.

La delegata del sindaco
Giuseppe Scopelliti, il con-
sigliere comunale Monica
Falcomatà, ha consegnato
una nota dettagliata di
quelle che dovrebbero esse-
re le novità da introdurre
per il miglioramento delle
relazioni ed il rilancio della
Sogas. La prima richiesta è
stata quella di un taglio net-
to alle spese superflue ed
un’immediata privatizza-
zione della società.

“Il rappresentante del co-
mune - si legge nel docu-
mento dell’Ufficio di gabi-
netto - per espresso manda-
to del consiglio comunale,
sollecita i soggetti preposti
alla gover-
nance della
società ad
adottare tutte
le misure ne-
cessarie af-
finché il bi-
lancio di eser-
cizio tenda ad
un migliora-
mento della
situazione economica, eli-
minando tutte le spese su-
perflue non coerenti con la
missione della società, non-
ché acceleri il processo di
privatizzazione per supera-
re definitivamente la ormai
troppo prolungata gestio-
ne monocratica della stes-
sa”.

Un punto importante per
Palazzo San Giorgio, quin-
ti, è la nomina di un Consi-
glio di amministrazione,
un organo di controllo a più
voci che soppianti la vec-
chia politica della gestione
societaria affidata ad un
amministratore unico.

Nella stessa nota, poi,

l’amministrazione comu-
nale di Reggio Calabria ha
invitato la società a porre in
discussione, insieme agli
altri soci, anche una serie di
altri indirizzi. In particola-

re il Comune,
per meglio
svolgere le
proprie fun-
zioni di sti-
molo e di con-
trollo, ha
chiesto alla
Sogas: “un
businnes
plan conte-
nente le scel-

te e gli obiettivi che si inten-
dono perseguire per un pe-
riodo non inferiore al perfe-
zionamento dell’esito della
procedura di privitazzazio-
ne del 35% del pacchetto
azionario”.

Nel piano industriale,
poi, il sindaco Giuseppe
Scopelliti vorrebbe che ve-
nissero predisposte: “le li-
nee di sviluppo delle diver-
se attività; il programma
degli investimenti da at-
tuarsi in conformità al pro-
gramma pluriennale con
l’indicazione della spesa
prevista nell’anno e delle
modalità della sua copertu-

ra; la previsione del risulta-
to economico rappresenta-
ta secondo lo schema di
conto economico previsto
dal codice civile; il prospet-
to di previsione finanziaria
redatto per flussi di liquidi-
tà e la relazione dell’organo
amministrativo di com-
mento”.

Ma non è finita qui. Pa-
lazzo San Giorgio, infatti,
vorrebbe anche che la So-
gas si adoperasse per dare
conto ai soci ogni semestre
“del conto economico” e del-

lo “stato patrimoniale” ed,
infine, che venisse redatta
“la relazione sugli investi-
menti, sulle immobilizza-
zioni materiali e sui beni
immateriali”.

Le ultime richieste, inve-
ce, riguardano la vita socie-
taria della Sogas e le sue re-
gole interne. Il Comune di
Reggio Calabria, infatti, ha
chiesto la predisposizione
di un Codice di comporta-
mento ed, infine, la modifi-
ca dell’articolo nove dello
statuto societario.

Appuntamenti

Domani
Architettura
LECTIO MAGISTRALIS
Su invito dei docenti della facoltà
di Giurisprudenza dell’università
Mediterranea, Antonino Spadaro
e Carmela Salazar, il professore
Gaetano Silvestri, insigne costitu-
zionalista, giudice della Corte co-
stituzionale ed ex rettore dell’uni -
versità di Messina, terrà una lectio
magistralis sul tema "Riflessioni di
un giudice sulla giustizia costitu-
zionale" domani alle 10 nell’aula
magna d’ateneo “Antonio Qui-
stelli”. Il delicatissimo momento
che vivono le nostre istituzioni ren-
de ancora più meritevole di inte-
resse l'ascolto delle riflessioni del-
l'autorevole studioso e giudice co-
stituzionale.

Polistena

Intimidazione a Laruffa

consiglio comunale aperto

di PINO GALTIERI*

QUESTA volta no non ti devi la-
mentare, questa volta non puoi
dire “si sono scordati di me”. Que-
sta volta hanno giocato d'antici-
po ti hanno comunicato con note-
vole solerzia i costi di un servizio
per molti aspetti allucinante (un
misto tra terzo mondo e settori
industriali ad elevata tecnolo-
gia).

Caro pendolare dello Stretto di
Reggio e Messina non c'è pace per
te questa volta ti hanno confezio-
nato un regalo davvero originale:
un abbonamento mensile di 20
corse con maggiorazione dei co-
sti di quattro volte rispetto al re-
cente passato ed al ritocco dell'at-
tuale di qualche settimana addie-

tro. Ma la genialata, quella che
davvero non pensavi, invece, ec-
cola “La Metropolitana del mare”.
Nulla di più stupido superata so-
lo dal Ponte se e se si farà. Ma co-
me… facciamo salti mortali inse-
guendo il minuto e ci si propone
che cosa? La Metropolitana del
mare!

Un sistema integrato di tra-
sporto che richiede un tempo non
inferiore ai 50' sempre che non ci
sia vento e che il mare sia calmo
se no bisogna costeggiare.

Ma non sarebbe stato più sem-
plice introdurre altre corse sullo
stesso tragitto assicurando una
continuità senza tempi morti? No
troppo semplice, l'esperto è tale
perchè ha maturato esperienze
lavorative presso l'Ucas (Ufficio

complicazioni affari semplici),
non è poco non credi? Se uno non
ha nulla da fare potrà scegliere
per un giro in Metropolitana od
un giro sulla giostrina del Ttapis
roulant.

E poi dici che nessuno ti pensa!
A riguardare prezzi e tariffe, al
confronto con la qualità del servi-
zio offerto ( squallido attendere il
natante sul molo esposti alle in-
temperie, senza servizi igienici e
sbarcare su pozze d'acqua piova-
na cercando un guado è il massi-
mo a quei prezzi).

Siamo operai, studenti ed im-
piegati non siamo nababbi e Reg-
gio e Messina sono due città pove-
re non sono Emirati Arabi, le no-
stre economie sono misere, non ci
sono nababbi ma solo disoccupa-

ti! Ingiustificato ed ingiustifica-
bile, dunque, il costo anticipato
da Rete ferroviaria italiana e
Ustica lines.

Anche perché 30 milioni di eu-
ro a cosa servono? In ragione di
quanto precede chiediamo al no-
stro sindaco, al nostro assessore
regionale ai Trasporti e a tutti i
Parlamentari della nostra regio-
ne di intervenire sul Governo
perché il problema dei trasporti è
materia del Ministro di quel mi-
nistero.

Giuseppe Scopelliti e Demetrio
Naccari Carlizzi, in primis, af-
frontino e portino a soluzione il
problema di 10 mila disgraziatis-
simi pendolari.
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«È necessario
un businnes plan

dettagliato»
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