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L’amministrazione lancia una cabina di regia per dialogare sui servizi delle società miste

Il Comune interagisce con la città
di KETTY TRAMONTANA

ACCORCIA le distanze tra il citta-
dino e l’ente istituzionale, l’ammi -
nistrazione comunale di Reggio
Calabria. E lo fa, lanciando un
nuovoprogetto incui i bisognie le
necessità degli abitanti in riva allo
Stretto diventano le fondamenta
dell’iniziativa.

Una denominazione chiara (“La
città sei tu”) fornisce, già, gli ele-
menti basilari di un’idea “rinnova -
ta” i cui attori principali, oltre al
Comune di Reggio, sono le società
partecipate.

E così, durante la presentazione
della proposta a Palazzo San Gior-
gio, si viene a sapere che nel mese
di marzo è stato costituito presso
l’Unità Organizzativa comunale
“Servizi esternalizzati ed organi-
smi partecipati”, ungruppo stabi-

le.
Una sorta di cabina di regia co-

stituita da un rappresentante
dell’amministrazione e da un por-
tavoce di ciascunasocietà control-
lata e collegata al Comune. Obiet-
tivo? Rafforzare la “governance”
con e tra gli organismi comunali
ed elevare la qualità delle presta-
zioni svolte. Ma non solo.

Alla base de “La città sei tu”, an-
che il rilevamento delle perfor-
mance e della qualità dei servizi
erogati attraverso l’ascolto siste-
mico e strutturale dell’utenza. Cit-
tadini, quindi, in primo piano. Il
“ponte” tra utenza e istituzione,

poi, sarà reso concreto grazie
all’attivazione di un numero verde
(800.955.965) e di un numero
(199.500.965) da cellulare senza
costi aggiuntivi che fornirà uno
specifico servizio informativo at-
tuato dal Comune per il cittadino.

Nello specifico, servirà sia a rila-
sciare informazioni sulla modali-
tà di erogazione dei servizi delle
società comunali e sia a contenere
relative ricezioni di segnalazioni,
reclami e suggerimenti. Altro
aspetto fondamentale dell’inizia -
tiva, la realizzazione di un’indagi -
ne di customer satisfaction utile a
misurare il livello di conoscenza e

soddisfazione dei servizi esterna-
lizzati, attraverso la somministra-
zione di un questionario. Così co-
me spiega Monica Falcomatà, con-
sigliere delegato alle società par-
tecipate, il test sarà effettuato per
via telefonica ad un campione rap-
presentativo composto da 1800
cittadini oppure attraverso un
modulo autocompilato attraverso
il sito del comune reggino
(www.reggiocal.it).

«Molti servizi pubblici essenzia-
li - dice MonicaFalcomatà - vengo-
no forniti dalle società miste. Vo-
gliamo, perciò, eseguire un moni-
toraggio completo con la collabo-

razione della cittadinanza per
controllare il clima e l’umore dei
residenti rispetto alla funzionali-
tà di questi servizi per migliorar-
ne le prestazioni». Un’opportuni -
tà in più, a detta del sindaco di
Reggio, Giuseppe Scopelliti, che
contribuisce alla crescita della cit-
tà: «Ci possiamo ritenere ampia-
mente soddisfatti del lavoro svolto
da alcune società miste mentre dei
servizi forniti da altre un po’ me -
no. Abbiamo sollevato diverse pro-
blematiche ma ci sono, comun-
que, dei riscontri positivi. Con
questo momento di comunicazio-
ne nuovo vogliamo offrire al citta-
dino l’opportunità di fargiungere
le proprie istanze all’amministra -
zione che prenderà contezza delle
segnalazioni e lavorerà in funzio-
ne di un servizio pubblico sempre
più adeguato».

Il taglio del nastro a piazza Carmine

Inaugurata alla presenza del sottosegretario Alfredo Mantovano

Nuovo look per piazza Carmine
Il progetto dell’amministrazione scelto nel 2003 dai cittadini

di MARA NASSO

UN NUOVO look da oggi
per la centralissima Piazza
Carmine, inaugurata alla
presenza delle autorità ci-
vili cittadine e del sottose-
gretario all’interno Alfre-
do Mantovano.

Un progetto di restyling
che ha una lunga storia:
partito nel lontano 2003
ha coinvolto i cittadini reg-
gini nella scelta tra quat-
tro differenti elaborati pro-
gettuali.

In migliaia allora i reggi-
ni parteciparono alla deci-
sione del progetto da rea-
lizzare in sostituzione
dell’aerea di parcheggio,
piuttosto approssimativa
che esisteva in preceden-
za.

La piazza è finalmente
fruibile, dopo una tempo-
ranea apertura in occasio-
ne delle feste mariane.

Ai primi di settembre, lo
slargo appariva già arric-
chito con aree verdi, pan-
chine e punti luce.

Da ieri la piazza è stata
impreziosita da una fonta-
na artistica collocato al
centro a ridosso dell’in -
gresso della chiesa della
Madonna del Carmine.

Alle spalle della piazza
anche la facciata del luogo
di culto è rimasta illumina-
ta per tutta la cerimonia di
inaugurazione, mentre la
“Banda musicale città di
Reggio Calabria”, diretta
dal maestro Roberto Caridi
ha intrattenuto i curiosi
che gremivano la piazza
per l’occasione.

L’onore del taglio del na-
stro è toccato proprio a Al-
fredo Mantovano che a
Reggio Calabria, su invito
del sindaco Scopelliti, ha
approfondio con il primo
cittadino i temi della sicu-
rezza.

Il sottosegretario ha ri-
conosciuto da un lato il me-
rito del grande lavoro delle
forze impegnate sul terri-
torio e dall’altro ha discus-
so delle norme varate dal
Governo sul tema della si-
curezza.

«La valorizzazione del
decoro urbano si muove
nello stesso senso della cul-
tura della sicurezza», ha
commentato Mantovano.

Dello stesso parere il pre-
fetto di Reggio Francesco
Musolino che ha parlato di
impegno integrato indi-
spensabile tra ammini-
strazione e forze impegna-
te a garantire la sicurezza
sul territorio. Il sindaco
Giuseppe Scopelliti ha

spiegato la situazione di
grande degrado nella qua-
le versava la piazza prima
dei lavori di riqualificazio-
ne e la ferma volontà
dell’amministrazione di re-
stituire ad essa il senso ori-
ginario di luogo di aggre-
gazione.

«Questo intervento se-
gue interventi già realizza-
ti e precede tante altre ope-
re in cantire che mirano a
dare un volto diverso alla
città. Ci affidiamo adesso
alla sensibilità dei cittadini
perché la bellezza della
piazza rimanga immutata
nel tempo», ha sottolineato
il primo cittadino.

Accanto a Scopelliti an-
che l’assessore Franco Sa-

rica che si è occupato del
programma di riqualifica-
zione della piazza, l'asseso-
re Tilde Minasi, l'assessore
Giuseppe Agliano ed il pre-
sidente della camera di
commercio Attilio Funaro.
Ad assistere alla cerimonia
anche i progettisti, Giu-
seppa Bova e Antonella Oli-
vieri. Anche al loro lavoro
ed a quello del responsabile
Pasquale Crucitti si deve
l’aspetto attuale della piaz-
za, nel senso più tradizio-
nale del termine, per la rea-
lizzazione della quale, han-
no spiegato, «sono stati
utilizzati materiali di fini-
tura naturali con distinzio-
ne cromatica per i vari spa-
zi, durevoli nel tempo ed

un sistema innovativo a fi-
bra ottica per l’illuminazio -
ne della fontana che rap-
presenta una vera innova-
zione per la città». Anche il
presidente della circoscri-
zione Giuseppe Altobruno,
presidente della circoscri-

zione del centro storico, ha
espresso soddisfazione per
aver contribuito con il la-
voro della circoscrizione a
restituire ai cittadini in
una rinnovata bellezza una
delle piazze più importanti
della città.

L’iniziativa della consigliera di parità Daniela De Blasio e della delegata del Comune Giovanna Cusumano

Su “Strill.it” la campagna contro la violenza sulle donne

Chiamati a deporre dai pm

Due pentiti
a “Te s t a m e n t o ”

Bova (Sogas) annuncia la conclusione dei lavori entro fine anno. A gennaio sarà operativo

Consegnati i lavori per il pontile del Minniti
SONO STATI consegnati ieri i lavo-
ri di completamento del pontile
dell’Aeroporto Tito Minniti. A dar-
ne notizia l’amministratore unico
della Sogas, Pasquale Bova, che ha
annunciato che la conclusione dei
lavori è prevista entro 50 giorni.

«Si annunciano così - si legge nel-
la nota - fatti concreti, certamente
non casuali, che sono il frutto del
notevole impegno di lavoro profuso
in questi ultimi mesi dalla società,
dal socio Provincia di Reggio Cala-
bria e dai restanti enti scoci».

«Sin dal suo insediamento - scrive
Bova - l’attuale amministrazione ha
coinvolto formalmente, sulla realiz-
zazione del pontile e opere annesse,
tutte le istituzioni pubbliche inte-
ressate che, con la loro disponibili-
tà, stanno consentendo il completa-
mento dell’opera e dei relativi acces-

sori (svinvolo Anas, bitumazione
strada comunale e piazzale)»

La regione Calabria ha finanziato
di recente il completamento
dell’opera, l’Anas sta per completa-
re lo svincolo di collegamento alla
strada comunale che porta al ponti-
le, ed il comune di Reggio Calabria,
ha iniziato i lavori per la rimozione
di un blocco fognario in prossimità
di tale approdo ed ha annunciato
che provvederà, a breve, anche alla
bitumazione della strada comunale
di accesso e del piazzale antistante
al pontile stesso.

«Pertanto - conclude Bova - salvo
imprevisti, e con un’accelerazione
d’impegno anche da parte delle pre-
dette istituzioni, si ritiene che il
pontile possa essere completato en-
tro la fine dell’anno, per accogliere
gli annunciati collegamenti, da e

per la Sicilia, da Gennaio 2009».
L’opera, attesa anche dall’hinter -

land messinese, risulta strategica
per l’accrescimento della Domanda
di trasporto sull’aeroporto dello
Stretto, e quindi per il suo svilup-
po.

L’amministratore unico Pasquale
Bova auspica che si possa ottenere
dalla Regione Calabria, anche un fi-
nanziamento chiesto per facilitare,
attraverso l’innovazione tecnologi-
ca, l’atterraggio dei charters, per
intercettare i flussi turistici da e per
la Calabria, le isole Eolie, Taormina,
Porto Rosa, ecc.

Il quadro sarebbe così completo e
lo scalo reggino potrebbe diventare
interessante per passeggeri che ol-
tre a recarsi in Calabria, vi transite-
rebbero per altre destinazioni sici-
liane.

Reggio

SI ALLUNGA la serie di testi
che i Pm, Domenico Galleta e
Giuseppe Lombardo, voglio-
no sentire nell’ambito del
processo Testamento. I ma-
gistrato hanno infatti chie-
sto la presenza in aula dei
pentiti Paolo Iannò e Giovan-
battista Fracapane. In più
hanno chiesto l’acquisizione
di alcune intercettazioni che
riportano i dialoghi tra il
boss Mico Libri e il figlio Giu-
seppe, contenute in altro
procedimento. Il processo ri-
guarda il clan Libri e le atti-
vità per il controllo degli ap-
palti pubblici e le presunte
infiltrazioni nel comune di
Reggio Calabria. Come si ri-
corderà tra gli imputati c’è
anche l’ex consigliere comu-
nale di An Massimo Labate.

PROCEDE in Corte d’assise
il processo “Cafittera” che
vede alla sbarra i vertici del
gruppo “Mauro” imputati
per reati connessi all’usura.

Ieri mattina sono stati
sentiti gli investigatori del-
la Guardia di finanza che
condussero l’indagine.

I finanzieri sono stati in-
terrogati dal Pm, Antonio
De Bernardo e controesami-
nati dal collegio difensivo.
Ad incalzare gli uomini del-
le fiamme gialle soprattutto
l’avvocato Francesco Alba-
nese.

In aula sono state rico-
struite le fasi dell’indagine,
gli interrogatori, i riscontri
ed è stato dato conto dei ma-
teriali sequestrati quando
scattò l’operazione.

di FEDERICA BELLE’

DI VIOLENZAsulle donnese nedeve
parlare, ma contro la violenza sulle
donne si deve soprattutto agire. Ma
dietro il silenzio si nascondono anco-
ra tanto disagio, tanta sofferenza,
tanta paura che aspettano solo di
uscire allo scoperto. Ogni forma di
violenza è un reato preciso che va pu-
nito, ma che ancora di più va antici-
pato. E la nuova campagna, presen-
tata ieri mattina a Palazzo Foti, pro-
mossa in sinergia dalla consigliera di
parità della Provincia Daniela De Bla-
sio e dalla delegata alle Pari Opportu-
nità del Comune Giovanna Cusuma-
no punta proprio a questo: quando si
parla di violenza occorre aprire gli
occhi e rendersi consapevoli. “Non
state giocando con le bambole, le don-
ne non sono di gomma” è lo slogan
che campeggia sui manifesti che nei
prossimi giorni cattureranno lo
sguardo lungo le strade cittadine, in

concomitanza con la giornata del 25
novembre, ricorrenza internaziona-
le contro la violenza sulle donne.

Una campagna di sensibilizzazio-
ne con un’immagine volutamente
forte e provocatoria, così come sotto-
lineato da Giusva Branca, direttore
responsabile di Strill.it, ideatore, in-
sieme a Raffaele Mortelliti, per conto
di Urba- Strill.it, del messaggio socia-
le: «nonbisogna averepaura diguar-
dare in faccia la realtà - spiega - ma è
necessario assumerne la consapevo-
lezza. Il pericolo più grande, in questi
casi, è il torpore e l’assuefazione al fe-
nomeno come normalità».

Una realtà tracciatada numeri che
solo inparte nedescrivono lepropor-
zioni. E' il quadro disegnato da Maria
Grazia Arena,presidente dellaSezio-
ne Civile del Tribunale di Reggio Ca-
labria: nel circondario reggino, solo
nel 2007, si sono avuti 176 procedi-
menti penali iscritti per violenza ses-
suale, 390 per sfruttamento della

prostituzione e 754
per maltrattamenti
sulle donne.

«Il fenomeno ha
una diffusione rile-
vante - ammette Do-
menico Santoro, gip
del Tribunale di Pal-
mi - i procedimenti so-
no particolarmente
delicati e per questo
dovrebbe essere ga-
rantita maggiore
tempestività». E sem-
pre più spesso gli epi-
sodi di violenza si ve-
rificano all’interno
del nucleo familiare: ad evidenziarlo
il consigliere provinciale Giovanni
Barone, che ha parlato di un fenome-
no «che ovunque e in chiunque lascia
ferite fisiche e psicologiche profon-
de».

Da qui l'importanza della rete come
strumento per contrastarne la diffu-

sione. Ne sono convinti l’assessore
provinciale alle Politiche Sociali Atti-
lio Tucci così come la consigliera di
paritàDaniela DeBlasio: «tutti gli at-
tori locali che, a vario titolo, sono in-
teressati da queste tematiche hanno
l'obbligo di confrontarsi per mettere
in atto azioni positive».

La conferenza stampa di presentazione

Interrogati sull’inchiesta

Finanzieri in aula
per “Cafittera”


