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Al via la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 

“Non state giocando con le bam-
bole. Le donne non sono di gomma”. 

Una frase certamente forte, ac-
compagnata da un’immagine altret-
tanto eloquente che, descrive piena-
mente i soprusi (emersi e nascosti) di
cui, purtroppo, alcune donne sono
ancora vittime.

Per sensibilizzare la città rispetto
al problema che ha assunto una rile-
vanza internazionale, la consigliera
provinciale di parità Daniela De Bla-
sio e la delegata alle pari opportunità
del Comune, Giovanna Cusumano,
hanno presentato questa campagna
antiviolenza sulle donne. Il lancio del-
la campagna, ideata da Raffaele Mor-
telliti per “Urba - Strill.it”, è stata pre-
sentata ieri mattina presso il salone
della biblioteca della Provincia, alla
presenza anche del consigliere pro-
vinciale Giovanni Barone, l’assessore,
Attilio Tucci, e il gip del Tribunale di
Palmi, Domenico Santoro. «Come
associazione culturale Urba e Strill.it
– ha affermato Giusva Branca diret-
tore responsabile del quotidiano on
line - crediamo sia nostro dovere in-
cidere sul territorio, anche in manie-
ra fortemente provocatoria, soprat-
tutto su tematiche così delicate». 

«Il territorio va preparato ad af-
frontare la giornata del 25 novembre.
– ha spiegato Daniela De Blasio - Sia-
mo di fronte ad un’emergenza. La
violenza sulle donne si può debellare
facendo rete, e oggi si è fatto un altro
passo in avanti con gli attori della so-
cietà reggina che ormai sono partner
di un progetto comune e di cambia-
mento». Inoltre il 25 novembre è già
stato convocato un consiglio comu-
nale aperto. E – ha aggiunto  la con-

sigliera comunale Giovanna Cusu-
mano -  presenterò una mozione af-
finché il Comune si costituisca parte
civile in processi che hanno come fi-
nalità la violenza a carico delle don-
ne». 

I loro nomi, le loro storie restano
come memorie, la prova di una veri-
tà odiosa, crudele. Il pericolo per le
donne è la strada, la notte, ma lo è
molto di più, la normalità. Se nel con-
solante immaginario collettivo la vio-
lenza è quella del bruto appostato
nella strada buia, le statistiche ci ri-
mandano ad una verità molto più
brutale: che la violenza sta in casa,

nella coppia, nella famiglia, solida o
dissestata, borghese o povera. «Da
certe situazioni si può e si deve usci-
re – ha affermato il presidente della
sezione civile del tribunale reggino,
Maria Grazia Arena – Nel 2007 (nu-
meri indicativi) 176 procedimenti pe-
nali iscritti per violenza sessuale e so-
lo 21 condanne di primo grado; 390
per sfruttamento della prostituzione
e solo 87 condanne di primo grado;
754 Maltrattamenti sulle donne e so-
lo 182 condanne». Ragazze che dico-
no “me la sono cercata”, donne spo-
sate che si scusano: “lui è sempre sta-
to nervoso”. Donne intrappolate nel

loro dolore. La maggior parte non de-
nuncia la violenza subita, forse per
paura. Forse perché non si denuncia
chi si è amato, forse perché non si
hanno le parole per dirlo o semplice-
mente ci si vergogna. Eppure «il de-
siderio di parlare esiste», ha aggiun-
to Maria Squillace, responsabile del
primo centro antiviolenza dell’Asp 5.
La stessa Azienda ha avviato in ma-
teria di prevenzione un insieme di at-
tività interne e di collaborazione, che
sottolineano il sistema di rete neces-
sario ai servizi socio-sanitari

Ieri mattina a Palazzo San Giorgio confe-
renza  di presentazione per il progetto “La
città sei tu” che si pone l’obiettivo di raffor-
zare la “governance” con e tra le società co-
munali e di misurare le performance e la
qualità dei servizi erogati, anche con l’ascol-
to, sistemico e strutturale, dell’utenza, arri-
vando, dunque, ad elevare la qualità dei ser-
vizi erogati.

Realizzare dunque uno specifico servizio
informativo del Comune di Reggio Calabria
per il cittadino, attraverso l’attivazione di un
numero verde.

Il progetto intende realizzare un’indagine
di customer satisfaction, per misurare il li-
vello di conoscenza e soddisfazione dei ser-
vizi esternalizzati, attraverso la sommini-
strazione di un questionario.

«La comunicazione che  mettiamo in cam-
po – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sco-
pelliti - serve per migliorare sempre più i se-
vizi delle società esternalizzate dando l’op-
portunità a tutti i cittadini di esprimere dei
giudizi. L’Atam, per esempio, ha migliorato
il servizio ed il gradimento è facilmente de-
ducibile dall’aumento degli utenti che ne
usufruiscono. Anche se siamo soddisfatti, in
generale, c’è sempre la necessità di far me-
glio. Il passaggio dal pubblico al privato de-
ve portare grande giovamento alla città;
questo è un banco di prova perché ci offre lo
spunto recependo direttamente dal cittadi-
no le osservazioni sui servizi erogati». 

L’iniziativa è stata illustrata da Monica
Falcomatà, consigliere delegato del Sindaco
per le i servizi esternalizzati: «Questo pro-
getto di comunicazione racchiude l’essenza,
le finalità e gli obiettivi in linea con conno-

tazione che Sindaco ha voluto dare: la città
appartiene ai cittadini e quindi ogni scelta
degli amministratori deve avere il gradi-
mento di chi ne deve fruire. Il servizio offer-
to va ottimizzato e, soprattutto, si deve ac-
corciare la distanza tra amministrazione e
cittadino». 

«Il progetto nasce con la collaborazione
tra i funzionari delle società miste ed i fun-
zionari del Comune – ha sottolineato Igor
Paonni dirigente comunale del settore Ser-
vizi esternalizzati – attraverso la costituzio-
ne di una cabina di regia della quale fanno
parte un rappresentante dell’Amministra-
zione ed un rappresentante per ogni socie-
tà. Oggi si completa un puzzle. Io sono orgo-
glioso di far parte di questa Amministrazio-
ne che si è dimostrata sempre lungimirante
anticipando i tempi, in più occasioni, e for-
nendo servizi che oggi sono obbligatori per
legge”. 

Il numero verde a disposizione dei cittadi-
ni è 800.955.965 fruibile dal lunedì al saba-
to dalle 8 alle 20. Dalle 20 alle 8 e nei gior-
ni festivi è attiva una segreteria telefonica.

Rafforzare e ottimizzare i servizi
“La città sei tu” nasce dalla collaborazione tra il Comune e le società miste

Apertamente ’08
gusto responsabile  

Giunge alla sua  terza edizione “Aper-
tamente 2008, gusto responsabile” ini-
ziativa promossa da Federalimentare e
patrocinata dal Ministero delle Politiche
Agricole, delle Attività Produttive e del-
l’Ambiente. «Apertamente è un modo
per far conoscere ai consumatori, il mo-
do di operare delle aziende», spiega
Francesco Femia Presidente Confindu-
stria Reggio Calabria,durante la confe-
renza stampa tenutasi ieri. 

Mangiatorella è stata l’unica azienda al
Sud, per ciò che concerne il mercato del-
le acque minerali, ad aderire alla manife-
stazione nazionale.

«L’iniziativa è della Federalimentare -
sottolinea Pietro Federico, amministrato-
re delegato della Mangiatorella-. Le te-
matiche scelte, come veicolo promozio-
nale, per quest’edizione sono: la sicurez-
za dei prodotti alimentari italiani; il rap-
porto tra prodotto e benessere; la soste-
nibilità ambientale». «Sensibilizzare gli
acquirenti a preferire prodotti italiani -
continua Pietro Federico - è uno dei no-
stri obiettivi, insieme alla volontà di pro-
muovere lo sviluppo e il rilancio del ter-
ritorio». Tali punti saranno discussi oggi
durante la tavola rotonda sul tema Ac-
que e risorse naturali per lo sviluppo so-
stenibile del territorio delle “Serre”. L’in-
contro si terrà a Stilo, presso lo stabili-
mento Mangiatorella aperto dal 11 al 15
novembre, per tutti i consumatori inte-
ressati a conoscere i processi operativi
dell’azienda che dal 1904 opera sul mer-
cato calabrese e siciliano».                m. g.

Al via il corso per funzionari
pubblici “Pianificazione urbani-
stica e governo del territorio in
Calabria”. Il progetto, rivolto a di-
pendenti di enti locali (Regione,
Province e Comuni) o comunità
montane, si presenta come l’inte-
grazione, burocratica, e l’appro-
fondimento della legge regionale
sull’urbanistica (19/2002). Pre-
sentato ieri nell’insolito scenario
rappresentato dalla nave Edra,
posta nel molo di ponente del
Porto, reggino, il seminario di
presentazione ha dovuto fare i
conti con lo sciopero dei traspor-
ti nazionale e le assenze dei presi-
denti di amministrazione regio-
nale e provinciale, nonché del pri-

mo cittadino del Comune di Reg-
gio Calabria e  del rettore dell’Uni-
versità “Mediterranea”, Massimo
Giovannini, ma anche del preside
della facoltà di architettura, Fran-
cesca Fatta, e dei direttori di di-
partimento Aacm (analisi e archi-
tettura della città mediterranea),
Sat (Scienze ambientali e territo-
riali) e Oasi.

Il progetto Lurc, questo il no-
me del corso gestito da “Coim
idea”, cooperativa “Dedalo” e
“Mediterranea”, inizierà domani
per concludersi entro dicembre,

dipanando la matassa degli ag-
giornamenti alla legge in 72 ore. 

Le prime 48 saranno suddivise,
nella provincia di Reggio, all’in-
terno di 3 classi (Palmi, Locri e
Reggio), presso cui gli enti che vi
aderiranno invieranno i loro di-
pendenti. Se la prima fase corri-
sponde ad un apprendimento di
tipo scolastico, per la seconda, di
24 ore, si utilizzerà il web e una
password che verrà assegnata a
ciascun dipendente. Costo del-
l’iniziativa, finanziata dai fondi
Por 2000-2006, circa 500mila

euro. Soddisfatto l’assessore re-
gionale all’urbanistica Michelan-
gelo Tripodi che ha preso parte al-
l’incontro.

«Abbiamo  voluto fortemente
promuovere questo corso di for-
mazione che si divide per macroa-
ree – spiega Tripodi – In Calabria
saranno definiti tre moduli (Co-
senza, Catanzaro e Reggio) che,
complessivamente andranno a
interessare 700 persone. Abbia-
mo avviato una profonda riforma
urbanistica in Calabria, questo
corso servirà affinché il progetto
sia inserito all’interno di solide
basi».

Legge sull’urbanistica
un corso di approfondimento
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Consegnati i lavori del pontile
La conclusione entro 50 giorni

Bova: «Opera strategica»

Un’opera strategica per l’accrescimento
della domanda di trasporto dell’aeroporto
“Tito Minniti”. Sono stati consegnati ieri se-
ra, e si concluderanno in 50 giorni, i lavori
di completamento del “Pontile dell’Aeropor-
to dello Stretto”. 

La comunicazione viene direttamente dal-
l’amministratore unico della Sogas Pasqua-
le Bova che, in una nota, evidenzia che «la
Regione Calabria ha rifinanziato recente-
mente il completamento dell’opera, l’Anas
sta per completare lo svincolo di collega-
mento alla strada comunale che porta al
pontile, ed il Comune ha iniziato i lavori per
la rimozione di uno sbocco fognario in pros-
simità di tale approdo e provvederà, a breve,
alla bitumazione, della strada comunale di
accesso e del piazzale antistante il pontile
medesimo. Con un’accelerazione d’impegno
delle istituzioni si ritiene che il pontile pos-
sa essere completato entro la fine dell’an-
no». 

Se la Regione fornirà un ulteriore finan-
ziamento si potrà, attraverso l’innovazione
tecnologica, facilitare l’atterraggio dei char-
ters, e dunque acquisire «attraverso l’aero-
porto dello Stretto, anche i flussi turistici da
e per la Calabria, le isole Eolie, Taormina,
Porto Rosa ecc.».
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