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IDEE DI SVILUPPO

Sopra il sindaco Scopelliti in consiglio comunale e sotto la pista del “Minniti”

Il sindaco Scopelliti punta al rilancio del “Minniti”. Presto un volo Air Malta per Milano

Il pontile per lanciare l’aer oporto
Sui conti della Sogas: «Staremo attenti alla gestione»

Fazio (Pdl) “pr ovoca”. Ricevuto e Morabito si confrontano

«Messina punti su Catania»

Primarie del Pd

Tutti gli elenchi

dei candidati

alle pagine 19 e 20

Il “Tito Minniti”

a pagina 21

Operazione Geremia

Il figlio di Campolo

sceglie di non rispondere

Alla Mediterranea

Una mostra

sul secolo breve

a pagina 22

di GIOVANNI VERDUCI

IL futuro della Sogas e
dell’aeroporto dello Stretto,
la realizzazione del pontile
e lo sviluppo della partner-
ship con Air Malta.

Sono questi alcuni dei
crucci e dei progetti che il
sindaco Giuseppe Scopelli-
ti sta seguendo con partico-
lare attenzione.

Le difficoltà economiche
della società che gestisce lo
scalo portuale di Reggio
Calabria sono sempre sotto
la lente d’ingrandimento
del primo cittadino. Il ri-
schio che il buco economico
si possa trasformare in
qualcosa di più grosso è
proprio quello che Scopelli-
ti vuole evitare. Anche per
questo il Comune, che ha il
22% del capitale sociale,
non resta con le mani in
mano e sta studiando ogni
forma di tutela.

«Se ci sono responsabili-
tà di una non buona gestio-
ne della Sogas - ha detto il
sindaco Scopelliti - è neces-
sario che queste emergano.
Noi, comunque, nell’ even -
tualità sare-
mo pronti ad
attivarci per
tutelare l’am -
ministrazio -
ne, non pos-
siamo dire ai
cittadini ab-
biamo inve-
stito 900 mila
in Sogas sen-
za ottenere un utile ritor-
no, ma solo rischiando di
coprire le perdite di quella
che potrebbe essere una
cattiva gestione della socie-
tà».

Guardando oltre Stretto,
poi, il sindaco (ieri a Roma
per un’importante riunio-
ne finalizzata a captare
nuovi investimenti per la
città), commenta le scelte
della municipalità messi-
nese.

«Messina - ha proseguito
- ha scaricato da tempo la
Sogas, oggi, infatti, detie-
ne solo lo 0,5% del capita-
le».

Allora come si può rilan-

ciare l’aeroporto dello
Stretto.

«Noi - ha detto - dobbiamo
guardare in prospettiva.
Oggi è necessario puntare
alla realizzazione del ponti-

le, che può
rappresenta -
re, se ben ge-
stita, una
grande po-
tenzialità per
Reggio Cala-
bria. Riusci-
re a far fare il
ceck-in a
Messina, fa-
cendo lascia-

re i bagagli ai viaggiatori
in Sicilia e facendo loro ri-
trovare gli stessi a Reggio
sarebbe fondamentale per
le prospettive di rilancio
dell’aeroporto».

Ma, mente lo scalo di Ca-
tania cresce e ruba viaggia-
tori a Reggio, quella del
pontile è una storia lunga
decenni.

«Oggi comunque - ha ri-
battuto Scopelliti - siamo a
buon punto. Noi come am-
ministrazione stiamo fa-
cendo la nostra parte finen-
do di realizzare la strada di
collegamento».

A Reggio, però, atterra-

no ancora pochi aerei.
«Air Malta - ha detto Sco-

pelliti - è pronta a potenzia-
re le sue rotte verso la no-
stra città. E non è escluso
che, presto, la società ci
metta a disposizione un vo-
lo del mattino verso Mila-
no. Sarebbe un risultato ec-
cezionale, che consentireb-
be di collegare Reggio alla
Lombardia in un orario

strategico e non, come av-
viene adesso, in tarda mat-
tinata o la sera».

«Air Malta - ha detto infi-
ne il primo cittadino - ci ha
offerto la possibilità di met-
tere in funzione un volo
verso lo scalo di Malpensa
già da ottobre».

«Stiamo lavorando - ha
concluso il sindaco - per la
crescita di questa città».

Appuntamenti

Oggi
Roma
SINDACO A UNO MATTINA
Oggi, a partire dalle ore 9.00,
nel corso della trasmissione te-
levisiva in onda sulla prima re-
te Rai, «Uno Mattina», condot-
ta dal giornalista Michele Cu-
cuzza e da Eleonora Daniele,
interverrà il Sindaco di Reggio
Calabria, Giuseppe Scopelliti
insieme al Sindaco di Torino,
Sergio Chiamparino, recente-
mente riconfermati Primi Citta-
dini più amati d’Italia, come ri-
portato dal quotidiano econo-
mico «il Sole 24 Ore».

Ceck-in a Messina
per attrarre

nuovi viaggiatori
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MESSINA pare pronta a
“scaricare” la Sogas. Lenta-
mente la città peloritana ha
diminuito la propria pre-
senza all’interno della so-
cietà che gestisce l’aeropor -
to dello Stretto. Oggi, infat-
ti, il municipio messine
possiede solo lo 0,5% del ca-
pitale sociale.

Nonostante questo la po-
litica è in fermento e guar-
da con grande sensibilità
alla crescita esponenziale
dello scalo catanese di
“Fontanarossa”. Nella rete,
poi, corrono anche i com-
menti al vetriolo di alcuni
esponenti politici di oltre
Stretto. «Non è economica-
mente né socialmente so-

stenibile una partecipazio-
ne azionaria nella Sogas».
A sostenerlo è il consigliere
comunale del Pdl Antonio
Fazio.

Ieri, però, a Messina il
presidente della provincia
Nanni Ricevuto e il suo col-
lega reggino, Giuseppe Mo-
rabito si sono incontrati ed
hanno parlato del rilancio
dello scalo reggino nell’ot -
tica di creazione dell’area
metropolitana dello Stret-
to. Sul tavolo la realizzazio-
ne del pontile, la rinnovata
fiducia della sponda messi-
nese nella struttura reggi-
na e la realizzazione del
ceck-in in Sicialia.

gio.ve. Uno dei cantieri dell’A3

OPERAI ed impiegati im-
pegnati nei lavori del sesto
macrolotto per l'ammoder-
namento dell'autostrada
A3 sono stati identificati e
controllati dal personale
del gruppo interforze isti-
tuito dalla Prefettura di
Reggio Calabria.

L'accesso ha riguardato i
cantieri aperti sul tratto
autostradale compreso tra
Scilla e Reggio Calabria.
Durante l'attività sono sta-
te identificate cento perso-
ne presenti negli uffici am-
ministrativi e nei siti di la-
voro. Sono stati controllati
anche 108 veicoli e mezzi
meccanici.

L'iniziativa rientra nel-

l'attività di monitoraggio
degli appalti pubblici rela-
tivi alle Grandi Opere di-
sposta dal Ministero del-
l'Interno e finalizzata a ga-
rantire la trasparenza nelle
procedure di aggiudicazio-
ne degli appalti ed, in parti-
colare, dei subappalti.

Coordinati dalla Prefet-
tura di Reggio Calabria
hanno operato gli uomini
della Dia, i militari del co-
mando provinciale dell’Ar -
ma, gli agenti della polizia
di Stato e quelli della Guar-
dia di finanza, gli ispettori
del lavoro e quelli del prov-
veditorato alle Opere pub-
bliche.

gio.ve

SALERNO-REGGIO
Il gruppo interforze nei cantieri per le verifiche sugli operai

Controlli a tappeto sull’A3

Per il maltempo

Famiglie isolate
a San Leo

CINQUE famiglie isolate
dal maltempo. Anche il
territorio di contrada San
Leo di San Salvatore,
nell’entroterra di Reggio
Calabria, è stato dalle in-
temperie che si sono abbat-
tute in queste ultime ore
sulla città dello Stretto.

Per i nuclei familiari ri-
masti bloccati dalle frane,
cadute sulle poche via di
collegamento con il centro
cittadino, si è trattato di
passare la notte bloccati
dentro casa. Nella matti-
nata di ieri, infatti, è stato
risolutivo l’intervento dei
vigili del fuoco del coman-
do provinciale di via Sbar-
re Superiori. Gli uomini
del comandante La Malfa,
utilizzando i mezzi della
colonna mobile, sono riu-
sciti ad aprire dei varchi,
spostando i detriti dalle
strade.


