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Report Incontri Territoriali 
CRITICITA' - POTENZIALITA' - VOCAZIONI - PROGETTUALITA' - IDEE 

emerse nell’ambito degli incontri di ascolto e animazione nel territorio metropolitano 
(19 ottobre - 26 novembre 2019) 

  

1. PREMESSA 
In attuazione delle attività sperimentali e di affiancamento alla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, promosse dall'ANCI nell'ambito del Progetto Metropoli Strategiche, è stato avviato il 
processo partecipativo a supporto della pianificazione strategica e del riordino istituzionale per la 
nuova "governance" previsto dalla Legge 56/2014 e dallo Statuto della Città Metropolitana (Zone 
Omogenee, Unione e Fusione dei Comuni, Gestione associata dei servizi). 
A tal fine sono programmati 12 incontri territoriali di ascolto e animazione in tutto il territorio 
metropolitano che si sono svolti, con un ritmo intenso, tra il 19 ottobre e il 26 novembre 2019. 
 
Le località degli incontri sono state scelte sulla base delle cinque Zone Omogenee previste dalla 
Statuto (art.39 - Area dello Stretto, Area della Locride, Area della Piana, Area Grecanica e Area 
Aspromontana) e facendo riferimento ai Comuni rappresentativi, nelle diverse realtà territoriali, di 
funzioni di gestione di servizi e /o capofila di ambiti di area vasta, o per vocazioni specifiche.  
Per ogni località è stata individuata l'area territoriale di coinvolgimento nelle attività di animazione 
delineate, quando possibile, sulla base dei distretti socio-sanitari, considerata come realtà di 
riferimento di partenza, ai fini del riordino territoriale. 
Nell'area della Locride, per la sua estensione ed eterogenietà, sono stati svolti 4 incontri e in 
particolare: a Gioiosa Ionica (sede dell'unica "Unione di Comuni" della Città Metropolitana) prima 
tappa degli incontri, a Locri, a Bovalino e a Caulonia. 
Nell'area della Piana di Gioia Tauro, sono 
stati svolti 3 incontri: a Polistena, a Gioia 
Tauro e a Taurianova; 
Nell'area grecanica è stato svolto un 
incontro a Bova, la capitale della cultura 
grecanica. 
Nell'area dell'Aspromonte sono stati svolti 
2 incontri: a Gambarie d'Aspromonte, 
località turistica montana del Comune di 
Santo Stefano in Aspromonte, e San Luca. 
Nell'area dello Stretto sono stati svolti 2 
incontri: uno a Villa San Giovanni e quello 
conclusivo a Reggio Calabria. 
 
 
 
 
 

Figura 1: Incontri territoriali programmati 
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Alcuni Comuni, per loro ubicazione a cavallo tra aree differenti, sono stati invitati a partecipare a 
più incontri territoriali (è il caso del Comune di Roccaforte del Greco, invitato a partecipare sia 
all'incontro di Bova che a quello di Gambarie d'Aspromonte e del Comune di Africo, invitato a 
partecipare sia all'incontro di Bovalino che a quello di San Luca). 
 
Gli incontri sono stati programmati e organizzati dall'ANCI in stretta collaborazione e sinergia con i 
Sindaci ospitanti che sono stati investiti del compito di stimolare alla partecipazione attiva i Sindaci 
dell'area interessata all'incontro, con le loro comunità e i diversi portatori d'interesse. I Sindaci in 
alcuni casi hanno ritenuto, di estendere l'invito anche ad altri Comuni, oltre quelli indicati dal 
gruppo di lavoro ANCI, per relazioni territoriali ritenute d'interesse ai fini del Piano strategico e 
della delimitazione delle Zone Omogenee. 
 
 

 
Figura 2: Ambiti degli incontri territoriali 
 
Nell'ambito degli incontri territoriali di animazione si è svolta un'attività d'informazione sulle 
funzioni dei nuovi enti territoriali di area vasta, sulle tappe principali percorse dalla Città 
metropolitana di Reggio Calabria tra il 2016, con l'approvazione dello Statuto, e il 2017 con 
l'approvazione delle Linee di indirizzo del Piano Strategico Metropolitano e sulle attività di 
accompagnamento messe in atto dall'ANCI con il progetto Metropoli Strategiche, e in particolare 
con l'attività sperimentale.  
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Attraverso una serie di informazioni e ragionamenti strutturati, sono stati forniti gli input necessari 
per stimolare la partecipazione e il confronto sul tema della semplificazione della "governance 
locale" e del riordino territoriale, con l'obiettivo di aprire il dibattito sulle Zone Omogenee e la loro 
delimitazione, e sulle possibili ipotesi di Unione e/o Fusione dei Comuni o gestione associata dei 
servizi (Associazioni di Comuni).  
A supporto della pianificazione strategica, oltre ad illustrare la tipologia di strumento e le fasi 
programmate per la sua elaborazione, si è stimolata la partecipazione chiedendo di illustrare, a 
ciascuno degli intervenuti, dal proprio punto di vista, l'identità e le vocazioni espresse dal territorio 
metropolitano e dall'area di appartenenza, le idee e i progetti di sviluppo da mettere in atto, la vision 
di Reggio Metropolitana del 2050, le priorità d'intervento rispetto ai temi strategici individuati dalla 
Città metropolitana ed ogni contributo utile alla elaborazione dello strumento strategico.   
Nell'ultimo incontro, tenutosi a Reggio Calabria, si è anche stimolato il dibattito, tra i partecipanti, 
sui risultati emersi dalle attività di ascolto svolte nell'ambito dei precedenti incontri territoriali e dei 
primi risultati emersi dal Questionario "Costruiamo insieme la nostra Città metropolitana" rivolto ai 
Cittadini, pubblicato e divulgato on line e in occasione degli incontri territoriali. 
 
Complessivamente, ai 12 incontri territoriali ci sono stati 113 interventi di cui 44 da parte di 
Sindaci, o loro delegati. 
Il presente Report sintetizza complessivamente i risultati emersi negli incontri territoriali, in termini 
di potenzialità vocazioni, criticità, progettualità e idee, con riferimento ai due principali temi trattati 
e stimolati nell'ambito delle attività di ascolto, e nello specifico: 
- il tema del "Piano Strategico Metropolitano", rispetto al quale sono stati riportati per punti e in 
maniera complessiva: potenzialità e vocazioni; criticità emerse; priorità; idee per lo sviluppo del 
territorio metropolitano; azioni proposte (articolate per tematiche: accessibilità/infrastrutture; 
turismo; agricoltura; welfare; beni culturali; innovazione; sviluppo; formazione, consapevolezza, 
sensibilizzazione e senso di appartenenza); 
- il tema della "Governance della Città Metropolitana", rispetto al quale sono state riportate, per 
punti, le criticità emerse e le azioni proposte, oltre ad alcune considerazioni emerse sul tema del 
riordino istituzionale (Gestione associata servizi - Unione e Fusione dei Comuni) e sulla 
delimitazione delle Zone Omogenee. 
Infine per completezza e per eventuali approfondimenti, si riporta il "resoconto" dettagliato dei 
singoli interventi fatti dai partecipanti in occasione degli incontri territoriali, rappresentativi anche 
delle diverse modalità con le quali gli ambiti territoriali hanno affrontato i temi trattati, in relazione 
al contesto metropolitano e al contesto locale. 
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2. SINTESI TEMATICA: TERRITORIO METROPOLITANO E PIANO 
STRATEGICO 
 

2.1 Potenzialità e vocazioni 
 
Gli elementi che potrebbero assegnare un carattere di "unicità" alla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria sono: 

- Stretto di Messina  

- Bergamotto 

- Aspromonte area protetta/biodiversità 

- Identità/territorio greco-calabro 

- Sistema mare/montagna 

- Mare 
Le vocazioni per aree 
-  Locride: Turismo culturale e naturalistico (integrazione) - Beni culturali e archeologia –
enogastronomia (stocco, ristoranti stellati, granita, vino greco ..) - luoghi religiosi – borghi – 
patrimonio naturalistico. 
- Piana Gioia: Turismo culturale - bellezze paesaggistiche (Costa - Ulivi) – mare – eccellenze 
enogastronomiche (stocco-torroni- prugne) – artigianato – agricoltura – trasformazione 
agroalimentare - PORTO di GIOIA e sviluppo industriale – ZES. 
- Stretto: Mare – Sole -Montagna – Porti (Villa-Scilla-Bagnara). 
- Aspromonte: Turismo montano, rurale e sportivo (piste da sci con vista mare –trekking- sport 
plain air) -  biodiversità/area protetta - segni del passato – agricoltura – luoghi religiosi - economia 
montana – Gambarie unico centro nato per lo sviluppo turistico. 
- Area grecanica: Turismo culturale e rurale di qualità, agricoltura di nicchia (bergamotto, vino e 
olio), enogastronomia – unica area che ha una propria identità forte e riconosciuta a livello 
nazionale – Laboratorio di buone prassi per la C.M. 

 

1.2. Criticità emerse 
- Isolamento e perifericità della locride che si sente ed è distante dalla città di Reggio, con 

importante deficit di infrastrutture viarie (SS106 da completare da Locri a Palizzi – strada 
Bovalino- Bagnara) e di servizi di mobilità (servizi autobus non sufficienti e non organizzati 
con pensiline orari e tempi - servizio treno quasi nulli). 

- Accessibilità al territorio metropolitano dall’esterno (pochi voli e cari). 

- Condizione insufficiente della viabilità metropolitana (percorribilità-sicurezza). 

- Assenza di collegamenti di cresta che mettano in relazione i centri montani e che consentano 
di utilizzare la montagna come risorsa produttiva. 

- Spopolamento del territorio metropolitano (non solo delle aree interne) – abbandono del 
territorio e fuga da parte dei giovani (e relative famiglie). 

- Mancanza di lavoro 
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- Difficoltà nella gestione rifiuti 

- Sanità e ospedali 

- Mancanza di capacità imprenditoriale. 

- Stato di abbandono di luoghi di valore (patrimonio archeologico, fiumare, BBCC, etc.). 

- Assenza di servizi al turismo (accessibilità–fruibilità … luoghi chiusi) 

- Turismo di passaggio (senza pernotti). 

- Assenza di identità territoriali locali che mettano insieme piccole aggregazioni di comuni, a 
parte quella grecanica. 

- Disparità tra i territori (bisogna poter scegliere di rimanere nei propri luoghi) - non tutti i 
territori hanno le stesse condizioni (accessibilità, servizi, opportunità).  

- Assenza di interventi di forestazione e manutenzione del territorio. 

- Assenza dei servizi essenziali nei centri delle aree interne (farmacie – scuole..). 

- Assenza di scuole di formazione professionale (per insegnare i mestieri). 

- Non balneabilità delle acque del mare. 

- Regole urbanistiche restrittive che ostacolano investimenti produttivi. 

- Incapacità ad attuare la pianificazione strategica (tanti piani ma nessun risultato). 

- Blocco dei LL.PP. – opere pubbliche incompiute – opere pubbliche previste non realizzate  

- Appalti troppo grossi, non alla portata delle imprese locali 

 

2.3.  Priorità 
- Infrastrutture viarie e Mobilità (Connessione dei territori) 

- Porto Gioia Tauro /Aeroporto dello Stretto 

- Sicurezza (rischio idrogeologico - ambientale) 

- Creazione di lavoro, soprattutto per i giovani  

- Servizi alle persone (soprattutto nei territori interni) 

- Turismo 

- Agricoltura 

- Patrimonio culturale e naturalistico 

- Formazione per la creazione d’impresa e la diffusione della cultura d'impresa 

- Depurazione acque 

- Creare attrattività (stabilire gli attrattori su cui puntare) 

- Affrontare con la Regione il problema Sanità (questione ospedali spoke) dei depuratori – dei 
rifiuti e della gestione Acqua 
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2.4. Idee per lo sviluppo del territorio metropolitano 
- Costruire la Città metropolitana intorno al Parco dell’Aspromonte 

- Considerare la Montagna strategica per lo sviluppo della città, Aspromonte come prodotto 
unico e montagna che si apre alla costa 

- Riprendere i contenuti dei Parchi Antropici della Provincia 

- Mettere in rete i porti della Città Metropolitana. 
Idee presentate per territori 

- Piana Gioia: Parco Fluviale del Petrace - Percorsi turistico culturali per unire la Piana (Via 
dell'Olio - Via del Legno - Via Popilia) – Valorizzazione ex calabro-lucane – Connessione 
Polistena/San Giorgio Morgeto per sviluppo turistico tra Cultura -Ambiente-Paesaggio –  

- Valle del Torbido come Porta attrezzata della Locride 

- Riace: realizzazione di un Museo multimediale con area convegnistica e scuola sub nel 
luogo di ritrovamento dei Bronzi; organizzazione di un evento di rilievo mondiale, nel 2022 
(50 anni dalla scoperta dei bronzi) e di attività convegnistica biennale di rilievo 
internazionale su temi di ricerca. 

- Area dello Stretto come Monumento Naturale e luogo che racconta una Storia (fauna 
abissale-vortici-Omero) 

- Locride: Fabbrica del Cinema  

- Aspromonte: Fare crescere la località turistica di Gambarie connettendola agli altri territori 
montani da Delianuova a San Luca – sviluppo della convegnistica (uso ex colonia) e 
sviluppo del turismo montano (offerta per 1 settimana) – valorizzazione degli specchi 
d’acqua dell’Aspromonte per attività sportive. 

- Area grecanica, come laboratorio di buone prassi per la Città metropolitana e il Piano 
strategico. 

 

2.5. Azioni proposte 
Le azioni proposte sono state organizzate per tematiche e in alcuni casi anche riportando le specifiche per 
territori. 

ACCESSIBILITA' E INFRASTRUTTURE 

- Manutenzione infrastrutture viarie per accessibilità e sicurezza - viabilità di collegamento tra 
i centri delle aree interne/montane - viabilità mare/monte 

- Mobilità sostenibile 

- Potenziare voli/collegamenti aeroporto dello Stretto 

- Potenziare collegamenti treni e linea ferroviaria jonica. 

- Sviluppare la portualità esistente 

- Riaprire tutte le stazioni ferroviarie 

- Pensare a grandi progetti infrastrutturali che diano un respiro ampio a tutto il territorio (es. 
Ponte sullo Stretto) 

- Manutenzione della sentieristica esterna al Parco. 
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Locride: raggiungere la città capoluogo in max 30 minuti -   collegare mare-monti - collegare 
internamente le aree interne - completare le Opere Pubbliche programmate – realizzare la 
Bovalino/Bagnara – nuova 106: collegare Locri a Palizzi – potenziare il servizio ferroviario. 
Area dello stretto: prevedere i collegamenti di trasporto integrati tra Reggio-VSG-Messina - 
realizzare il nuovo approdo a sud di Villa San Giovanni. 
Piana: complemento della Pedemontana – attivare sistemi di mobilità sostenibile sulla ex calabro-
lucane – completare le connessioni con il Porto di Gioia Tauro. 
Aspromonte e Area Grecanica: collegamento interno tra i borghi e verso la montagna 
 
TURISMO 

- Sevizi di mobilità verso i luoghi di interesse (BBCC - Natura - borghi, montagna… 
eccellenze enogastronomiche ...) 

- Servizi di fruizione dei BB.CC.- messa in rete del patrimonio culturale/naturalistico 
metropolitano e per ambiti territoriali- servizi turistici 

- Formazione di nuove figure professionali a supporto del turismo 

- Programmazione eventi in maniera coordinata 

- Integrazione turismo mare-monti   

- Intercettare nuovi segmenti e nuove utenze 
 
AGRICOLTURA 

- Qualificazione e potenziamento Mercato ortofrutticolo di Taurianova 

- Qualificazione produzioni agricole 

- Divulgare gli esempi imprenditoriali del settore agricolo e agroalimentare di Melicucco. 

- Realizzare la Fiera mercato dei prodotti caratteristici dell’Aspromonte 

- Potenziare i mercati ortofrutticoli (nuovi mercati: valle del Torbido e Aspromonte) 
 
WELFARE 

- Mettere al centro le persone/uomo per riorganizzare i servizi 

- Avere cura delle popolazioni che vivono i luoghi interni 

- Pensare al sistema dei servizi che possono essere erogati intorno agli ospedali 

- Affrontare le questioni della marginalizzazione e povertà educativa 
 
BENI CULTURALI 

- Priorità alla tutela e valorizzazione dei beni culturali di proprietà della Città Metropolitana 

- Mantenere aperti tutti i siti archeologici e culturali 
 
INNOVAZIONE 
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- Digitalizzazione servizi 

- Piattaforme uniche per i Comuni (Suap – SUE - servizi al cittadino e altro) 

- Infrastrutture telematiche 

- Innovare le scuole con strumenti e servizi informatici all’avanguardia 
 
SVILUPPO 

- Sburocrattizzare le procedure per avviare nuove attività 

- Accompagnare i territori per la creazione di nuovo opportunità di lavoro 

- Prevedere Grandi opere come volano per lo sviluppo 

- Promuovere la cultura di impresa e la micro-imprenditorialità 
 

- Porto di Gioia: portare la discussione sul Porto di Gioia Tauro all’interno della Conferenza 
metropolitana (tutti i 97 Comuni) – superare l’uso del solo transhipment e puntare 
all’insediamento delle imprese. 

- Vallata del Torbido: Realizzare un Polo logistico  

- Aspromonte: redigere un Piano di sviluppo per l’economia della montagna  
 

FORMAZIONE-CONSAPEVOLEZZA-SENSIBILIZZAZIONE- SENSO DI APPARTENENZA 

- Fare conoscere ai cittadini metropolitani le bellezze del territorio 

- Creare nuove figure professionali a supporto dello sviluppo del turismo 

- Smettere di vedere solo le negatività e lavorare per fare (esempi: Area grecanica – 
Sant’Agata del Bianco – Mammola) e divulgare le buone pratiche 

- Attivare scuole d’impresa – accompagnare i giovani nell’avvio di attività imprenditoriali 

- Attivare scuole professionali per formare i giovani nei mestieri 

 

2.6. Progettualità in atto 
 

- Locride forte (centrale): Distretto culturale - Borghi del Benessere - Distretto turistico - 
turismo termale - distretto turistico-culturale (vecchio progetto del MISE fallito per assenza 
di omogeneità del territorio) - Contratto educativo locale. 

- Alta locride: valorizzazione Borghi – valorizzazione itinerari minerari – accessibilità e 
valorizzazione Monte Stella – valorizzazione perle alta locride 

- Diocesi di Locri-Gerace: Piano per la tutela dei beni religiosi 

- Piana di Gioia: ferrovie ex calabro lucane in chiave turistica, proposta CIS (ferrociclo)- 
Cammino di San Fantino 

- Cammino della Fede da Bova a Serra San Bruno 15 tappe (Parco Aspromonte 10 anni fa – 
da riprendere) 

- Sentiero del Brigante (Cammino d’Italia) – procedura di proposta di tutela in atto 
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- Master Plan (bozza in progress 2016) del Comprensorio turistico di Gambarie 
d’Aspromonte (17 Comuni) 

- Parco Aspromonte: Trekking da Costa a Costa attraverso l’Aspromonte – mobilità 
sostenibile con bus elettrici e bike 

- 100 tipologie di impresa da realizzare nelle aree interne (ass. industriali x San Luca da 
estendere a tutti i Comuni) 

- Area grecanica: ha una Strategia e una Visione che stanno attuando con PAL (PSR)e SNAI 
in continuità con passato - vari interventi infrastrutturali per tutela e valorizzazione del 
borgo di Bova come prodotto turistico – collegamento Roccaforte/Diga che avvicina 
Roccaforte a Gambarie. 

 
 

3. SINTESI TEMATICA: GOVERNANCE DELLA CITTA' 
METROPOLITANA 
 

3.1. Criticità emerse 
- Percezione quasi nulla della C.M. e del Sindaco metropolitano da parte dei cittadini e dei 

Sindaci dei comuni reggini. 

- Assenza del sindaco metropolitano dai territori - Città metropolitana Reggio-centrica 

- Non elezione del sindaco metropolitano 

- Assenza di rappresentanze territoriali – hanno più peso i consiglieri espressi dalla città 
capoluogo. 

- I consiglieri metropolitani, in quanto sindaci, hanno difficoltà a seguire le problematiche del 
territorio metropolitano. 

- Assenza della legge regionale sulle deleghe alla città metropolitana. 

- Assenza della C.M. nella programmazione degli interventi CIS (Contratti Istituzionali di 
Sviluppo); ogni comune ha fatto le proprie proposte senza alcun raccordo e senza una 
strategia che poteva essere orientata dalla C.M. 

- Poca conoscenza e consapevolezza, da parte degli amministratori locali, sulle potenzialità 
della C.M. e delle opportunità che offre come ente locale. 

- Distanza, da parte degli uffici metropolitani, verso i territori e le richieste dei Sindaci. 

- Assenza, nelle politiche della C.M., dei Comuni commissariati; cittadini non rappresentati 
neanche nelle fasi di partecipazione per la redazione del piano strategico. 

- Mancata rivendicazione, a livello regionale e nazionale, del ruolo della Città Metropolitana 
nelle questioni di rilievo (SACAL – Sanità). 

- Comunicazione all’esterno e visibilità dell’Ente: la C.M. non si comunica all'esterno 
(realizzazioni - attività - servizi); i cittadini non la riconoscono come ente locale e 
conoscono solo le negatività. 

- Assenza di reali procedure di partecipazione. 
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- Non conoscenza, da parte dei Sindaci, del lavoro commissionato dall’Anci al sindaco 
metropolitano di Reggio, per la proposta di modifica della Legge Delrio. 

- Diffidenza verso le procedure di concertazione. 

- Eccessiva burocrazia e lentezza della macchina amministrativa. 

- Individualismo di Sindaci/territori (assenza di sinergia tra comuni); incapacità, da parte dei 
sindaci e dei territori, a lavorare insieme e in rete (si chiede alla C.M. di fare da ente di 
aggregazione e coordinamento).  

- Gli enti comunali/uffici sono deboli per assenza di personale qualificato e deficit di 
personale (si chiede il supporto alla C.M.; bisogna spingere verso la riforma della Pubblica 
Amministrazione. 

 

3.2. Azioni e Proposte  
- Fare rete - coesione – fare territorio.  Mettersi insieme; lavorare insieme e fare sinergia 

(gruppi di comuni che si relazionano con altri gruppi di comuni fino alla C.M.). Ogni 
Comune si deve connettere ad altri Comuni per definire un’identità comune e una strategia 
(possibile base per Unione dei Comuni). 

- Delocalizzare i servizi della C.M. per avvicinare la C.M. ai territori. 

- La C.M. come ente che svolge un’attività di coordinamento/raccordo tra i Comuni, nei 
territori periferici, per individuazione identità locale/ progettualità/gestione associata servizi 
(ente di accompagnamento). 

- Ottenere le deleghe da parte della Regione, in primis trasporti e rifiuti. 

- Supporto, da parte della C.M., per rispondere ai bandi e gestire i relativi finanziamenti. 

- Supporto da parte della C.M. per informatizzare i servizi dei Comuni (Suap – SUE ed altro) 
e creare piattaforme digitali uniche. 

- Raccordo e coordinamento per l’attuazione degli interventi CIS. 

- Lavorare alla programmazione comunitaria futura alla pari della Regione. 

- Comunicare/informare i Cittadini sulla nuova istituzione della Città metropolitana. 

- Creare un luogo di partecipazione sempre aperto dove le questioni vengano affrontate 
costantemente - Cabina di regia per attuare la vera partecipazione. 

- Sburocratizzare l’Ente. 

 

3.3. Riordino istituzionale - Gestione associata servizi/Unione dei comuni/Fusione  
- Interesse generale da parte di tutti i Sindaci sul tema della gestione associata dei servizi e 

dell’Unione Comuni – perplessità e diffidenza sulla fusione che per alcuni Sindaci rischia di 
far perdere l’identità locale ai territori. 

- L’Unione dei Comuni della Vallata del Torbido ha alcune difficoltà; necessità di 
confrontarsi con la C.M. 

- Distretti socio-sanitari: funziona quello di Villa S.G., di Taurianova e di Caulonia. Quello 
della Locride sud non funziona (22 comuni da Locri a Palizzi escludendo Siderno).  

- Rifiuti: Necessità di definire ARO più piccole. 
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- Associare i servizi con la prospettiva dell’Unione Comuni dopo un percorso culturale di 
identificazione e prospettive comuni; fino ad ora non sono decollate le U.C. per limiti 
culturali. 

- I comuni SNAI area grecanica sono obbligati alla gestione associata dei servizi - 
associazione in fase di definizione (chiedono supporto alla C.M. anche nell’ipotesi 
dell’Unione Comuni). 

- Esistono delle Idee di riordino istituzionale proposte dai Sindacati in fase di definizione 
dello Statuto. 

- Servizi da associare: trasporto pubblico locale e per studenti – SUAP – Vigili Urbani – linea 
bus continuo a servizio di ambiti territoriali (area Polistena – area Villa-Campo-San Roberto 
– Alta locride) – Scuole – protezione civile – Ufficio Tecnico. 

- Disponibilità espressa dai Comuni verso servizi associati e Unione Comuni: Melicucco – 
Maropati –Stignano – Alta locride - Terranova S.M. – Taurianova – Cittanova – Città di 
Locri con il suo comprensorio storico. 

- Ipotesi proposte di Fusione: RC e Motta san Giovanni – Sant’Agata e Caraffa 

- Eliminare i Comuni e articolare la città metropolitana in municipalità. 

 

3.4. Zone Omogenee 
Elementi emersi con riferimento alla delimitazione delle Zone Omogenee. 

- La Locride appare divisa in 3 realtà differenti: Alta Locride - Locride forte - Locride debole. 
Qualche sindaco ha anche avanzato l’ipotesi che la Locride esca dalla C.M. per costituire 
una provincia a parte. 

- La zona Aspromonte è presentata da alcuni Sindaci come Innovazione geopolitica, 
qualcuno invece sostiene che la zona omogenea Aspromonte rischia di ghettizarlo. L'identità 
montana è molto forte in alcuni territori tra cui: Santo Stefano in Aspromonte, San Luca, 
Roccaforte del Greco, Africo, Cosoleto, Sant’Alessio, Scido e Cardeto. 
Contemporaneamente lo stesso Aspromonte appare per molti come zona a cavallo delle 4 
aree (locride-grecanica-stretto-piana); inoltre nella Locride e nello Stretto è molto sentito il 
sistema mare-monte. Avanzata la proposta di definire la zona omogenea in funzione dei 
servizi che si intende associare, ma non tutti pensano sia proponibile. 

- Espressa diffusa necessità della delimitazione delle Zone Omogenee, della loro 
regolamentazione e della delocalizzazione dei servizi. 

- Si parla di Città di Locri (solo comprensorio storico) e Città della Piana. 
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4. RESOCONTO DEGLI INCONTRI DI ASCOLTO SUI TERRITORI 
 

 
Figura 3: Mappa della sequenza degli incontri territoriali 

 
 

4.1. Gioiosa Ionica – 19 Ottobre 2019 – Unione dei Comuni Valle del Torbido 
 
1. Sindaco di Gioiosa Ionica – Salvatore Fuda 

- Esistono varie difficoltà nella gestione dell’Unione dei Comuni della valle del Torbido sui 
cui è importante fare una riflessione anche con la C.M. 

- L’ente C.M. è ancora molto distante dal territorio della Valle del Torbido e appare senza 
alcuna identità forte.  Uno dei problemi di governance riguarda la rappresentanza politica in 
quanto la maggioranza dei consiglieri appartiene al Comune capoluogo che però non detiene 
la maggioranza della popolazione metropolitana. C’è la necessità di rivedere la coincidenza 
del Sindaco Metropolitano con il Sindaco del Comune capoluogo. 

- Il problema più rilevante è la distanza effettiva. Dal territorio della Vallata del Torbido alla 
città capoluogo è necessario un tempo ben oltre i 30 minuti. 

- La Città metropolitana avrebbe potuto svolgere un ruolo di raccordo e coordinamento per la 
progettualità dei contratti istituzionali di sviluppo; ruolo che comunque può assumere nella 
fase di attuazione e gestione. 

Piano Strategico  

- la Vallata del Torbido si pone come porta della locride ma soffre dell’assenza di un polo 
logistico a supporto dei servizi e del territorio. E’ necessario promuovere l’economia 
agricola e prevedere un mercato ortofrutticolo che serva l’area della Locride. 



 
17 

- Enogastronomia e turismo sono le due vocazioni dell’Area della Locride. Solo a Mammola 
ci sono 14 ristoranti per la degustazione del pesce stocco; l’area della locride è ben 
attrezzata con ristoranti stellati, pizzerie di qualità e struttura alberghiere importanti.  

- Il patrimonio storico culturale della Vallata del Torbido (in particolare il Naniglio e il 
MUSABA e i Borghi) va valorizzato e bisogna capire con quale strategia. 

- Mancano infrastrutture sportive, solo a Roccella e Locri ci sono i campi di calcio titolati e 
adeguati per i campionati. 

- Necessità di adeguare e investire sulle vie di collegamento interne alla montagna 
individuando le priorità. 

- Potrebbe essere utile un servizio di trasporto pubblico a chiamata interno all’Unione e 
l’attivazione di un sistema di servizi al turismo che serva anche i territori esterni alla 
Vallata. 

- Esistenza di un importante impianto produttivo di trasformazione agroalimentare con 
tecnologia avanzata che produce carne cotta solo per l’estero. Accesso tortuoso all’azienda; 
meriterebbe un accesso più diretto.  

 Problematiche 

- Rifiuti. Solo i Comuni che hanno internalizzato il servizio sopravvivono. Le articolazioni 
delle ARO andrebbero riviste e probabilmente dovranno essere più piccole. 

- Acqua. Il territorio è ricco di risorse idriche ma queste sono gestite dalla Regione; 
bisognerebbe capire come queste vengono gestite. Necessità di intervenire sulla reti di 
adduzione.   

 
2. Sindaco di Mammola – Presidente dell’Unione- Raschellà 

- L’Unione dei Comuni ancora non è riuscita a creare la realtà di Comunità. Tuttavia si sta 
cercando di condividere e mettere insieme le eccellenze del territorio per la loro emersione. 

- E’ necessario uscire dalle forme dell’individualismo e cominciare a cooperare realmente. 

- Per la Città Metropolitana ci si aspetta una citta’ sostenibile: pulita – decorosa - accogliente 

 
3. Sindaco di Grotteria 

- L’area della locride si era dotata di un Piano Strategico Locride 15-20 redatto dal Consorzio 
Locride Ambiente – ma che non è stato mai attuato. 

- Un servizio che andrebbe inserito/potenziato è il trasporto pubblico per gli studenti 
attraverso anche la condivisione del trasporto. 

- Le scuole devono essere attrezzate con strutture informatiche e strumenti digitali richiesti 
dal tempo contemporaneo. 

- Sarà necessario affrontare da subito il problema della gestione rifiuti che si presenterà al 
1/01/2020. 

-  Il Sindaco della C.M. non può fare il Sindaco metropolitano - è assente dai territori. 
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4. Sindaco di San Giovanni di Gerace 
- C’è la necessità di volare basso e avere la capacità di lavorare molto con il territorio per 

non fare voli pindarici. I piani del passato non hanno prodotto risultati.  

- I paesi si spopolano ed è su questi vuoti che bisogna lavorare. 

- Dobbiamo prevedere come sarà questo territorio tra 30 anni altrimenti il Piano sarà 
fallimentare. Le scuole che sono state realizzate nel passato sono vuote e chiuse. Nessuno 
ha previsto le dinamiche che ci sarebbero state.  

- Molti finanziamenti non sono stati opportunamente utilizzati e in molti casi sono stati 
sprecati con opere non utili al territorio o non funzionanti. 

- Solo il centro di Mammola ha saputo sfruttare la strada di collegamento Jonio-Tirreno ma ci 
sono centri come Chiusa di Mammola che da 1000 abitanti di qualche decennio addietro 
adesso è totalmente spopolato. 

 
5. Sindaco di Martone 

- C’è stata tanta concertazione sul territorio ma senza effetti positivi. 

- La C.M.  non può funzionare per un problema di rappresentanza politica, allo stato attuale è 
troppo Reggio-centrica e 1 consigliere del comune di RC pesa come 1 consigliere di 30 
comuni. Di contro la produzione è diffusa nel territorio periferico. 

 
6. Consigliere Unione dei Comuni Valle del Torbido – Limoncino Nicola 

- Esiste un problema di incapacità di progettualità da parte dei sindaci e dei politici. Con 
riferimento al tema urbanistico il PSA di Martone e Gioiosa dopo 10 anni ancora non è 
approvato. Esistono importanti difficoltà a portare avanti iniziative di sviluppo. 

- In alcuni casi imprenditori disponibili a investire non possono costruire le strutture 
necessarie per svolgere la propria attività per regole urbanistiche. 

- E’ necessario coinvolgere la popolazione. 
 

7. Direttore Giornale La Riviera – GAL Locride 
- La città metropolitana è stata assente in questi 3 anni dal territorio metropolitano 

concentrandosi solo sul Comune di Reggio. 

- La locride ha prodotto tanti piani di sviluppo che però non hanno dato frutti. Dai piani (che 
è disponibile a fornire) è possibile attingere alle tante idee di sviluppo per il territorio come 
la fabbrica del cinema che potrebbe portare un importante indotto come avvenuto in 
Campania ed altre regioni. 

- Inserire le potenzialità della ZES nel piano strategico. 
 

8. Totò Pellegrino – Ass. Gente in Aspromonte 
- Nel Piano strategico si può riprendere il Cammino della fede individuato circa 10 anni 

addietro che collega Bova a Serra San Bruno con 15 tappe utilizzando il Sentiero Italia e il 
Sentiero del Brigante; utilizzare il casello di Croce Ferrata (Martone) come rifugio e altre 
strutture abbandonate come il rifugio Valle Spana di Mammola. 
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- La C.M. dovrebbe occuparsi della sentieristica esterna al parco. 

 
9. Maurizio Zavaglia 

- Critico sulla Città metropolitana e sul Sindaco Metropolitano eccessivamente reggio-
centrico. 

- Il problema principale è la mobilità; ci sono pochi autobus, mancano i pannelli con gli orari 
alle fermate dei bus 

- La vocazione del territorio della locride è il turismo, esistono importanti strutture ricettive, 
il percorso mariano verso San Giovanni di Gerace ma i finanziamenti non sempre sono 
stati utilizzati bene. Ci sono difficoltà nella gestione del Naniglio e non si riesce a 
valorizzare il sistema dei beni culturali e ambientali. 

- Non crediamo più nella concertazione. 

 

4.2. Polistena – 25 Ottobre 2019  
 

1. Sindaco di Melicucco 
- L’economia della Piana si basa sulla produzione agricola. La priorità per lo sviluppo della 

Piana di Gioia Tauro sono l’agricoltura e la trasformazione agroalimentare. È necessario 
investire sulla valorizzazione dei prodotti agricoli che si producono. 

- Le criticità sono troppe e toccano tutti i temi principali. 

- Con rifermento al tema dei servizi associati potrebbe essere utile attivare uno sportello 
unico per la SUAP che serva più comuni eventualmente esteso a tutta la Piana con lo 
strumento dell’Associazione. Il Comune di Melicucco ha carenza di vigili urbani e per 
questo si potrebbe associare ai Comuni limitrofi. 

- La C.M. con il Piano Strategico potrebbe svolgere un ruolo importante con il coordinamento 
dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e la loro messa in rete anche se rispetto a tali 
strumenti ogni Comune ha fatto già le proprie proposte senza una strategia unitaria e 
coordinata. 
 

2. Sindaco di Anoia 
- Difficoltà a comprendere il ruolo della Città Metropolitana nel territorio per l’assenza 

politica e istituzionale; non da nulla e non è più un punto di riferimento per i Comuni. La 
C.M. ha comportato una netta divisione tra il Comune di RC e gli altri territori. E’ 
necessario partire da questi incontri per cominciare realmente a costruire un sistema unico e 
innovativo. 
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3. Vice sindaco di Cinquefrondi 
- La prima azione da fare è mettersi insieme per la gestione associata dei servizi partendo 

dall’esperienza del sociale su cui ancora bisogna lavorare molto. Mettersi insieme 
soprattutto per costruire le condizioni di base perché le imprese possano svilupparsi e 
sostenere complessivamente le attività produttive. E’ necessario abbandonare 
l’individualismo e mettersi a ragionare insieme. E’ un problema culturale che comunque va 
affrontato e aggredito. 

- La storia che sta vivendo attualmente l’Ospedale di Polistena, non è un problema di 
Polistena ma è un problema di tutto il territorio. A tal proposito bisogna lavorare anche al 
sistema dei servizi che possono essere erogati intorno e a supporto dell’ospedale. 

 
4. Sindaco di Polistena – Michele Tripodi 

- Il PSM può segnare la prospettiva futura dell’intero territorio. Si potrebbe partire dalla 
componente strategica del PTCP approvato. 

- Nel disegno per lo sviluppo del territorio è fondamentale che ogni comune si connetta ad 
altri comuni. Polistena che anche con il PSC sta lavorando a diventare “città della cultura” 
si potrebbe aggregare a San Giorgio Morgeto con una serie di percorsi ambientali e la tratta 
della ferrovia taurense per proporre un’offerta turistica che metta assieme cultura, ambiente 
e paesaggio. 

- Le prospettive di questo territorio sono agricoltura (legno e produzione agricola) e 
turismo. Le risorse ci sono ma mancano le condizioni di base; bisogna lavorare sulle 
priorità che allo stato attuale sono: strade- rifiuti – sanità. 

- La C.M. potrebbe svolgere un ruolo importante in Regione per rompere lo schema della 
sanità predisposto dalla Regione e che non appare per nulla funzionante per le esigenze dei 
territori. Su questo tema è necessario attivare la strategia della messa in rete con le 
eccellenze esterne. il centro di dialisi di Taurianova funziona molto bene ma è nel deserto. 
Un’azione strategica è “affrontare assieme il problema della sanità” per i cittadini ma 
anche per poter sviluppare economie legate al turismo. 

- Le Taurensi sono un importante infrastruttura che lega tutti i comuni della piana sulla 
quale insieme alla Città Metropolitana è importante ragionare per definire la loro 
utilizzazione strategica. 

 
5. Comune di Maropati – delega ing. Giurleo 

- Con riferimento alla questione gestione associata dei servizi il Comune di Melicucco è privo 
di polizia municipale. 

- un problema rilevante nel territorio è l’abbandono in cui versano le nostre fiumare, e nel 
territorio di Melicucco la Fiumara dello Sciarapotamo, rispetto al quale la C.M. deve 
svolgere un ruolo. 

- Nel territorio della Piana è necessario pensare ad un sistema di linea bus che giri a ritmo di 
metropolitana tutti i paesi per consentire a tutti di potersi muovere agevolmente da un paese 
all’altro (attualmente le persone prive di macchina chiedono passaggi). 

- Nel passato la Provincia aveva lavorato ai parchi antropici per la valorizzazione dei 
territori, progettualità che non ha avuto seguito e su cui si potrebbe ripartire perché era un 
lavoro ben fatto e convincente. Un’idea tra le altre era quella di valorizzare le ferrovie di 
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Giffone che un tempo erano utilizzate per scopo lavorativo. Attraverso questa idea si 
porterebbe dentro il sistema della Piana Giffone che allo stato attuale risulta isolato. 

- Lo sviluppo del territorio ha difficoltà a decollare per un problema culturale e l’incapacità a 
mettersi insieme. 

- sarebbe opportuno che la bella realtà imprenditoriale di Melicucco venga estesa a tutto il 
territorio della Piana. 

- Per avviare una strategia di accoglienza è opportuno lavorare sulle problematiche 
fondamentali che conosciamo tutti. 

 

6. Comune di San Giorgio Morgeto – ass. Gargano 
- Allo stato attuale tutti i comuni assieme alla Città Metropolitana devono lavorare insieme 

per risolvere il problema ormai rilevante del degrado ambientale diffuso e in particolare 
della spazzatura. Se si percorre la strada verso la montagna è una strada di rifiuti. Queste 
condizioni non consentono allo stato attuale di pensare ad altre strategie. L’unica è quella di 
mettere in campo una forte azione di sensibilizzazione diffusa rispetto alla tematica 
ambientale. 

 

 

4.3. Santo Stefano in Aspromonte – Gambarie – 26 Ottobre2019 
 
1. Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte – Francesco Malara 

- E’ necessario fare rete nel territorio dell’Aspromonte e l’Aspromonte ha bisogno della Città 
Metropolitana. L’art. 39 dello Statuto della C.M. di Reggio prevedendo tra le zone 
omogenee l’area territoriale dell’Aspromonte ha introdotto una grande novità geopolitica. 
Ogni territorio ha specifiche vocazioni in cui si ritrova; è emblematico però che la pista sci 
Nino Martino si trovi nel Comune di Scilla ma è stata realizzata ed è gestita dal Comune di 
Santo Stefano perché Scilla è tutta proiettata come destinazione turistica balneare. Il sistema 
mare/monti ha portato sempre più gli abitanti della montagna ad andare verso le marine. 

- L’area territoriale dell’Aspromonte dovrà comprendere tutti i comuni che stanno alle pendici 
dell’Aspromonte e che convergono verso Montalto che devono diventare un territorio 
unico da Delianuova a San Luca cominciando anche a pensare, dove possibile, a quali 
servizi gestire in maniera associata. Bisogna smettere di fare la guerra tra poveri, mentre 
bisogna fare crescere la resilienza. Sono tante le località che si possono valorizzare e mettere 
in rete con Gambarie, basti pensare alla ex base americana di Nardello o la Diga del Menta. 
Bisogna però abbattere i tempi di percorrenza e rendere più accessibili/vicine queste località 
interne. L’impegno, l’inverno scorso, per promuovere la presenza dei siciliani sulle piste da 
sci di Gambarie è stato notevole ma con grandi soddisfazioni questo grazie anche a un 
pacchetto che è stato pensato per accorpare con un importante sconto l’abbonamento 
seggiovia al biglietto della Caronte. Su questo fronte c’è tanto da fare e bisogna lavorare 
insieme. Per sviluppare l’area territoriale dell’Aspromonte bisogna immaginare la vocazione 
turistica e lavorare per offrire ai turisti una vacanza di almeno una settimana offrendo 
diverse tipologie di attività che coinvolgano tutti i Comuni della corona dell’Aspromonte. 
Con tale finalità si è portato avanti, con il supporto di professionisti volontari, uno studio per 
un Masterplan per lo sviluppo del comprensorio di Gambarie che ha coinvolto tutti i 
Sindaci dell’area dell’Aspromonte e che si è disponibili a trasmettere alla Città 
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Metropolitana perché venga inserito e valorizzato nel Piano Strategico della Città 
Metropolitana.  

 
2. Presidente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Sindaco del Comune di Sant’Eufemia 

d’Aspromonte –Domenico Creazzo 
- La presenza del Parco Nazionale dell’Aspromonte all’interno della Città Metropolitano deve 

essere considerata una risorsa e un’opportunità. Le due parole chiave rispetto a tale risorsa 
sono biodiversità e turismo. 

- L’area omogenea dell’Aspromonte è opportuno che sia definita tenendo conto dei servizi 
che i comuni possono e debbono mettere insieme. 

- La visione per il Piano Strategico Metropolitano è una montagna che si apre alla costa 
creando una forte integrazione tra mare e monti. Il Parco dell’Aspromonte si caratterizza 
per la vicinanza Mare/Montagna che conferisce unicità alla città metropolitana. 

- Priorità e necessità assoluta è l’accessibilità che deve essere dignitosa.  

- Un’altra esigenza importante è offrire servizi turistici. Il Parco sta investendo in un Progetto 
costa a costa pensando a un trekking di qualità. All’interno del territorio del Parco ci sono 
31 fortini di interesse storico. 

- Il Comune di Sant’Eufemia produce circa l’80% dell’agricoltura della montagna della 
Città Metropolitana; è una agricoltura di qualità per la quale è essenziale valorizzarne le 
peculiarità. 

- Per lo sviluppo del territorio aspromontano è necessario puntare alla sostenibilità. Cioè ad 
uno sviluppo che si basa sulle vocazioni dei territori. L’agricoltura è una vocazione 
importante. Sarebbe necessario pensare ad una fiera mercato dei prodotti caratteristici 
dell’Aspromonte, ad una promozione territoriale dell’Aspromonte come prodotto unico, al 
coinvolgimento di Calabria Verde che potrebbe supportare i Comuni nelle attività di 
manutenzione e valorizzazione (è assurdo che la struttura di Basilicò sia chiusa). 

- La Città metropolitana dovrebbe supportare i territori locali per l’utilizzazione finalizzata 
dei bandi europei. 

- Il Parco sta investendo € 1.5 Mln per la mobilità sostenibile prevedendo bus elettrici e 
bicilette.  
 

3. Sindaco di Roccaforte del Greco - Penna 
- Il territorio aspromontano è la vera opportunità per la Città Metropolitana di Reggio per la 

ricchezza delle risorse naturalistiche e le potenzialità turistiche. 

- Il problema più rilevante del territorio aspromontano è lo spopolamento e a causa di questo 
la decadenza del sistema dei servizi. Bisogna fare un’operazione di cultura e creare una 
rete nell’area aspromontana per costruire una economia interna.  A tal fine è fondamentale 
l’accessibilità interna. 

- Nel comune di Roccaforte ricade la l’ex Base Nato di Nardello per cui esistono delle 
progettualità. 

- Nei territori interni, a causa dello spopolamento, ci sono strutture in disuso come per 
esempio le scuole che possono essere messe a disposizione per usi diversi. 
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4. Roberto Vizzari - ex Sindaco di san Roberto ed ex Presidente dell’Associazione dei Comuni 
dello Stretto 
- L’Aspromonte raccoglie un po' tutti. E’ sintesi della Città Metropolitana. 

- Allo stato attuale la Città Metropolitana non si è mai vista; è totalmente assente dai territori. 
E’ necessario apportare le modifiche necessarie affinché il Sindaco Metropolitano non 
coincida con il Sindaco del Comune capoluogo. 
 

5. Sindaco di Cosoleto – Gioffrè 
- Oggi i Sindaci rimpiangono la Provincia. Manca totalmente l’accessibilità. Sarebbe 

necessario che alcune strade tornassero nella gestione dell’ANAS come è successo per la 
strada che porta a S’Eufemia. 

-  Il Comune di Cosoleto si sente di appartenere nella zona omogenea dell’Aspromonte. 
L’aggregazione dei comuni messa in atto per i distretti socio-sanitari non funziona. 

 

6. Sindaco di Sant’Alessio – Calabrò 
- Sono tante le problematiche che stanno accompagnando la nuova istituzione della Città 

Metropolitana: i Sindaci non hanno peso nella Conferenza Metropolitana; la Regione 
Calabria non ha legiferato per le deleghe; la legge Delrio (ribattezzata delirio) necessita di 
modifiche perché i territori abbiano più peso; l’ANCI ha delegato il nostro Sindaco 
metropolitano a lavorare su una proposta di modifica della legge ma non se ne sa nulla. 

- Per lo sviluppo del territorio dell’Aspromonte le vocazioni e le potenzialità sono state 
messe bene in luce dal Master Plan per lo sviluppo del comprensorio di Gambarie cui 
faceva cenno il Sindaco di S. Stefano. 

- Manca la capacità di fare squadra e di fare rete. I Contratti istituzionali di Sviluppo di 
recente avvio ne sono una dimostrazione. Ogni comune ha voluto lavorare per sè. 

- La fusione dei Comuni rischia di fare scomparire identità come è successo con la grande 
Reggio che ha fatto scomparire le identità di Podargoni, di Gallina e altre ancora. Quindi 
bisogna stare molto attenti. E’ molto più proficuo e auspicabile parlare di Unione dei 
Comuni e bisogna fare squadra per colmare i disservizi. 

- A San Roberto ci sono due quadri di Antonello da Messina a molti sconosciuti che possono 
costituire attrattiva per il comprensorio di Gambarie. 

 

7. Presidente del Consorzio di Bonifica BIR - Basso Ionio Reggino – Giandomenico Caridi 
- È importante che i Comuni si associno per la gestione dei servizi anche se bisogna rilevare 

che i Piani Associati ancora non decollano e i Piani delle fiumare non partono. 

- Nel territorio dell’Aspromonte ci sono specchi d’acqua come il Menta, il laghetto Rumia ed 
altri intorno ai quali creare attrazioni sportive e per il tempo libero; l’ex Colonia INPS 
potrebbe essere acquisita ed adibita per la convegnistica; sarà necessario valorizzare la 
struttura di Basilicò, l’area di Tre Aie e il quadrivio di Bagaladi/Cardeto. 

- Problematiche prioritarie sono accessibilità e rifiuti.  
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8. Sindaco di Scido – Zampogna 
- Il Comune di Scido appartiene al territorio aspromontano ma è difficile che questo possa 

associarsi con il Comune di Santo Stefano per la gestione dei servizi. 

- La città metropolitana è partita con troppo ritardo. Le strade sono indecorose e insicure. 

- Bisogna valutare di trasferire all’ANAS le competenze sulle strade; la strada che è stata 
rifatta dall’ANAS è un buon esempio da ripetere su altre strade provinciali. 

- Altro problema oltre l’accessibilità è il sistema depuratori che andrebbe affrontato con la 
C.M. 

- Le priorità per lo sviluppo del territorio sono turismo e agricoltura, su questo però sarà 
necessario avviare un maggiore confronto. 

- Scido ha una Biblioteca che custodisce importantissimi Volumi. 
 

9. Sig. Nucera Imprenditore Turistico – ex Presidente Ass. industriali 
- Sulla nuova istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, c’è una totale assenza 

da parte della Regione che non ha mai accettato che Reggio divenisse Città Metropolitana. 
La classe politica reggina non ha mai alzato la voce con la Regione. Bisogna essere difensori 
del proprio territorio metropolitano. 

- Il territorio metropolitano è ricco di risorse e ha una sua unicità. 

- Negli anni passati è stato fatto uno studio dall’Ass. Industriali finalizzato a individuare le 
modalità per trattenere la popolazione nell’ambito del quale sono state individuate 100 
tipologie di iniziative imprenditoriali per micro-imprese da realizzare nei territori interni (è 
disponibile a farlo avere all’Ufficio di Piano). 

- Il territorio metropolitano soffre anche dell’assenza di una strategia di sviluppo economico 
di rilievo regionale e di un indirizzo politico; mancano gli assessori all’Agricoltura e al 
Turismo. 

 

10. Sindaco di Cardeto 
- E’ necessario maturare un po' alla volta il senso di appartenenza alla C.M. c’è l’esigenza che 

si attivano interazione tra Comuni e ognuno deve fare la propria parte. 

- Della strada ex SS 183 se ne dovrebbe occupare l’ANAS. 
 

11. Sindaco di San Luca – Bartolo 
- Si sta facendo un processo alla C.M. ma non siamo qui per questo. 

- A san Luca ci sono 2 importanti attrattori che dovranno essere oggetto di valorizzazione nel 
Piano Strategico metropolitano: La Fondazione Corrado Alvaro fondata con la 
partecipazione della Regione Calabria e dell’UNICAL nella quale però ancora la Città 
metropolitana non ha indicato il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione 
(ha evidenziato che tutta la Biblioteca di Alvaro è stata donata al Comune di Reggio 
Calabria); il Santuario della Madonna di Polsi meta di pellegrini da tutta la Calabria e 
anche dalla Sicilia. 
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- Per lo sviluppo del territorio aspromontano è importante una strada che colleghi i paesi 
interni tra loro. Per San Luca è importante accedere agilmente a Delianuova o a Cosoleto o 
Scido. 

 

12. Lombardi – Guida Parco Aspromonte e Associazione operatori turistici Gambarie 
d’Aspromonte 
- Gambarie è l’unico centro che è nato per il turismo ed è sopravvissuto grazie agli operatori 

che hanno resistito. E’ necessario dialogare con tutti i centri limitrofi che hanno gli stessi 
obiettivi dello sviluppo turistico. Si sta facendo turismo valorizzando le risorse del territorio 
ma prima di parlare di turismo è importante curare le popolazioni che abitano questi 
luoghi. In questi Comuni si rischia la chiusura di scuole e farmacie.  

- Le guide le Parco Aspromonte sono una realtà importante e lavorano con tutti gli operatori 
turistici della Città Metropolitana. 

 

13. Giovanna La Face – Dottore di ricerca 
- Con il Dipartimento dARTE dell’Università Mediterranea ha condotta una ricerca sul 

perché le persone continuano a stare a Santo Stefano in Aspromonte (che mette a 
disposizione dell’Ufficio di Piano).  

- I cittadini con tutti i servizi che sono loro necessari sono alla base di qualunque politica di 
sviluppo. 

- E’ fondamentale che ci si occupi della manutenzione ed è necessario che ci sia una 
responsabilità da parte di tutti. 

- Attualmente c’è un faro sui centri minori e un’attenzione a livello europeo verso le Aree 
Interne che rappresenta una luce per questi territori che però bisogna ben utilizzare. 
 

14. Antonella Barillà – Pro Loco di Laganadi 
- C’è la necessità di coinvolgere il territorio e spiegare cosa è la Città Metropolitana. I 

cittadini si devono sentire parte delle strategie. Bisogna ascoltare il territorio. 

- Laganadi appartiene sia all’Aspromonte e che all’Area dello stretto. Un tempo i ragazzi di 
Laganadi frequentavano le scuole a Santo Stefano, oggi frequentano le scuole a Gallico. 
 

15. Maria Cotroneo – Ass. Telesia San Roberto   
- A san Roberto c’è un Museo d’arte moderna e contemporanea TEL.MU (Telesia Museum) 

con 250 opere esposte in un antico palazzo il più grande Museo d’arte contemporanea al 
meridione ma è una cattedrale nel deserto ed è poco raggiungibile per problemi di 
accessibilità. Inoltre nel comune di San Roberto è stata trovata la Felce rara 
Woodwardiaradicans. 
 

16. Domenico Costantino - CAI Aspromonte 
- Uno dei problemi per lo sviluppo del territorio e l’accessibilità dall’esterno. Abbiamo un 

Aeroporto che serve Reggio e Messina ma privo di voli. 



 
26 

- L’Aspromonte e Gambarie in particolare è una delle pochissime località sciistiche nelle 
quali si scia guardando il mare e questa potrebbe costituire una importante attrattiva. 

- E’ necessario pensare ad un sistema di accessibilità interna all’Aspromonte. 
 
 

17. Cosimo Violi – CIA di Reggio Calabria Sud 
- Nel Comune di Sant’Eufemia si produce circa il 70 % di tutta la produzione agricola 

aspromontana ma i collegamenti non consentono uno sviluppo agricolo e turistico del 
territorio.  

- Bisogna cercare di non creare altra burocrazia per gli agricoltori e bisogna chiarire le 
competenze tra Regione e Città Metropolitana.  Per il gasolio agricolo la Regione ha fatto 
una legge nella quale delega le Provincie ma non si fa riferimento alla Città metropolitana 
per dimenticanza. Problemi ci sono anche per la gestione della Fauna (p.e. cinghiali) che 
adesso è di competenza della Regione. 

- Bisogna creare spazi per i mercati ortofrutticoli, attualmente la produzione del territorio va 
nel Mercato di Reggio, che ha le sue importanti criticità, o a Taurianova.  

 
 

4.4. Villa San Giovanni – 8 Novembre 2019 
 

1.  Vice-Sindaco di Bagnara Calabra - Mario Romeo 
- L'area dello Stretto è caratterizzata da tre vocazioni: mare - sole - montagna e dalla presenza di 
tre importanti infrastrutture portuali: Villa S.G. - Scilla - Bagnara. 
- I territori devono essere supportati per riconoscere e valorizzare identita' - radici - tradizioni - 
ambiente. 
Problematiche: 
 a. rifiuti e viabilità: priorità assolute necessarie per la vivibilita' dei luoghi e per lo sviluppo 
turistico. 
 b. assenza di lavoro, conseguente spopolamento e abbandono del nostro territorio da parte dei 
giovani che stanno abbandonando anche l'impegno sociale che li avrebbe potuto animare; 
- la C.M. deve sburocratizzare le procedure e creare nuove opportunità di lavoro 
-  I Comuni hanno difficoltà economiche e la gestione associata dei servizi è complicata, le risorse 
non sono sufficienti, sarebbe utile affrontare insieme le problematiche inerenti alle scuole. 
- E' necessario che ci sia da parte di tutti la volontà di cambiare e che ci siano azioni concrete di 
cambiamento. 
 
2. Sindaco di Fiumara di Muro - Vincenzo Pensabene 
- Le problematiche più rilavanti sono la viabilità e il rischio idrogeologico lungo le strade. Spesso 
ci sono difficoltà a portare i ragazzi a scuola per il rischio frane. A queste si aggiunge la 
problematica rifiuti. I deficit sono troppo elevati. 
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- Bisogna lavorare sullo sviluppo della cultura e rallentare il fenomeno dello spopolamento; i nostri 
ragazzi stanno andando via e dobbiamo prendere atto che abbiamo fallito. 
 - La C.M. ha il compito di aiutare a risolvere i problemi comuni. 
 

3. Vice-sindaco di Campo Calabro - Alberto Idone 
- Siamo all'anno 0, quindi qualunque cosa si andasse a fare sarebbe comunque positiva. Mancano le 
condizioni di base. 
- la C.M. è troppo distante dai territori e dai Comuni questo probabilmente perché non c'è l'elezione 
diretta (si rimpiange la vecchia provincia). Negli ultimi 3 anni non c'è stato un intervento di area 
vasta da parte della C.M. 
- I Comuni hanno difficoltà a reperire le risorse e non ci si può affidare solo ai bandi. 
- E' necessario che la C.M. individui la priorità e la risolva per poi andare avanti un po’ alla volta. 
 

4. Tonino Giordano settore Politiche sociali Comune di Villa S.G.  
- I servizi socio-sanitari gestiti nell'ambito del distretto di cui fa parte Villa S.G. funzionano bene; i 
Comuni si sono associati attraverso la forma della Convenzione e c'è un buon coordinamento da 
parte del dott. Catalano della C.M. Sono riusciti ad ottenere finanziamenti per progetti finalizzati 
all'assistenza domiciliare, l'assistenza all'infanzia (0-36 mesi), servizi di assistenza domiciliare con 
l'INPS e altro. E' importante e fondamentale il coordinamento delle attività. 
 

5. Elisabetta Ciccarello - Cons. comunale di Villa San Giovanni 
- Non ci si può solo lamentare del mancato sviluppo perchè una parte di responsabilità è attribuibile 
anche ai Comuni che ancora non si sono dotati di Piano Strutturale. 
- Una criticità importante riguarda la carenza di infrastrutture viarie che collegano Villa alla 
montagna.  
- Una priorità d'intervento per lo sviluppo del territorio è il turismo. Un'idea per lo sviluppo 
turistico del territorio è creare un circuito di servizi di trasporto pubblico e sostenibile che colleghi 
Villa S.G -Fiumara-San Roberto - Campo Calabro -  Melia - Scilla che consenta di mettere in rete le 
risorse del mare e della montagna. 
- un elemento che deve fare riflettere tutti è il forte contrasto che si registra in quest'area tra la 
bellezza paesaggistica dello Stretto e il forte degrado urbano presente, rispetto al quale dovrà 
essere individuata una soluzione. 
- L'identità della C.M. di Reggio può essere sintetizzata nella presenza dello Stretto e del 
bergamotto. 
- La C.M. deve essere vista come opportunità, deve sfruttare la sua appartenenza al corridoio 1 e i 
territori devono cominciare a lavorare insieme e cooperare per stabilire quali sono le priorità 
d'intervento; bisogna prendere l'esempio dal Comune di Modena che aiuta e supporta altri Comuni 
nelle risposte ai bandi. 
 

6. Ciccone - Consigliere comunale di Villa San Giovanni 
- E' importante che la C.M. si dia una visione strategica a breve -medio e lungo periodo. Il Comune 
di Villa San Giovanni una volta aveva una Commissione "Piano Strategico" nel periodo in cui era 
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in programma la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Questo Commissione ha prodotto una serie di 
documenti e progettualità che potranno essere messi a disposizione della C.M. 
- E' utile e necessario che il Comuni comincino a ragionare e a mettersi insieme per la gestione 
associata dei servizi. E' auspicabile che nel futuro possa avvenire una fusione tra i Comuni di Villa 
San Giovanni e Campo Calabro. 
 
7. Vizzari - ex Sindaco di San Roberto (ha partecipato anche all'incontro di Gambarie) 
- Oggi i tempi sono maturi perchè la C.M. prenda forma; abbiamo subito la sofferenza di essere 
comuni appartenenti alla C.M. ma questa è la fase di ri-partenza. 
- E' importante avere la visione del territorio a partire dalle Zone Omogenee per le quali ci sono 
difficoltà per come sono state individuate. L'identità del nostro territorio è caratterizzata da Comuni 
che dal mare arrivano alla montagna (Scilla è classificato come Comune montano) e questa 
identità non può essere spezzata dalle Zone Omogenee.  
- Bisogna pretendere nel territorio metropolitano la realizzazione di "Grandi Opere" in quanto 
volano di sviluppo; riaprire la possibilità della realizzazione del Ponte sullo Stretto; fare battaglie di 
alto livello e di appartenenza mettendoci tutti insieme. 
- uno dei problemi più importanti riguarda i nostri figli che stanno andando via non più e solo per 
lavorare ma anche per studiare.  
 

8. Sindaco di Villa san Giovanni - Giovanni Siclari 
- Bisogna prendere atto del grave problema economico che soffrono Comuni e C.M. e quel poco 
che si ha bisogna farlo funzionare al meglio. 
- Una delle questioni che andrebbe affrontata con la C.M. e nel Piano strategico riguarda i 
collegamenti RC-VSG con Messina. E' necessario prevedere l'approdo a sud di VSG per non 
creare problemi alle città di VSG e di RC. Sul tema dei nuovi approdi e più in generale sui temi 
dello sviluppo strategico del territorio metropolitano la C. M. deve organizzare dei Tavoli Tecnici. 
- Un problema su cui bisogna lavorare è l'erosione della costa (sono presenti gli abitanti di 
Cannitello preoccupati del fenomeno in atto). 
 

9. Giancarlo Melito - ex Sindaco di Villa san Giovanni 
-  Villa San Giovanni ha un valore straordinario per la Città Metropolitana di RC e la C.M di RC 
può avere un ruolo strategico nel Mediterraneo. Il Porto di Gioia Tauro costituisce l'elemento 
portante di questa strategia e deve essere il centro di sviluppo per tutta la CM. Bisogna sfruttare la 
capacità marittima della nostra costa pensando ad una rete dei porti della c.m. 
- la Visione deve essere a 30 anni, ma variabile nel tempo; le progettazioni devono essere 
utopistiche ma nello steso tempo realizzate e abbandonare il pessimismo storico del sud. 
- E' necessario estendere ai cittadini, alla società e ai "non addetti ai lavori" il confronto sulla Città 
metropolitana e sul Piano strategico. 
 
 
 
 



 
29 

9. Fortunato Scopelliti - Associazione volontariato Nuova Solidarietà 
- l'Associazione è un'importante realtà del territorio che mette insieme e in sinergia più associazioni 
che si prendono cura dei soggetti svantaggiati. Sarebbe necessario che la Regione e forse la C.M. 
attuassero quanto previsto dalla L.R. 23 del 2003. 
-   Per realizzare le opere ci si mette troppo tempo; un esempio è il lungomare di Gallico-Catona, si 
sta impiegando tanto di quel tempo che anche i lidi cominciano a spopolarsi. 
- una priorità d'intervento per lo sviluppo del territorio metropolitano è la viabilità; spesso nelle gite 
di valorizzazione delle aree interne che l'associazione organizza non si riesce ad arrivare con il 
pullman nei borghi che si vogliono visitare. 
 

10. Angelo Vazzana - Direttore Museo di Biologia marina e Paleontologia 
- L'area dello Stretto ha una storia da raccontare: lo spiaggiamento della fauna abissale - i miti 
raccontati da Omero ancora visibili. I vortici della Cariddi raccontati da Omero sono visibili dallo 
scivolo di Punta Pezzo e possono diventare un monumento naturale come le cascate del Niagara; è 
necessario che queste risorse uniche vengano valorizzate dal punto di vista scientifico e turistico. 
- Realizzazione di una Trilogia dell'Area dello Stretto: Biodiversità marina lungo le coste della 
provincia di RC (Laruffa Editore) - Fenomeni naturali miti nell'area dello stretto (Gangemi ed.) - 
Odissesa dell'Odissea (Gangemi ed.); realizzazione di un Museo di Biologia marina e paleontologia 
a RC; organizzazione di visite guidate e didattiche. 
- E' vergognoso che nelle spiagge di Pezzo e Cannitello nei periodi non estivi non ci sia la pulizia.  
 

11.  Filippo De Blasio di Palizzi 
- E' necessario che la C.M. cominci ad avviare le attività di comunicazione e confronto per 
individuare i fabbisogno del territorio e lavorare alla programmazione futura alla pari della 
Regione. 

 

4.5. Caulonia – 9 Novembre 2019 - Mattina 
 

1. Sindaco di Caulonia - Caterina Belcastro 
- Il Piano strategico è lo strumento più importante per la C.M. dopo lo Statuto. La C.M. è una nuova 
sfida; il percorso è difficile ma la C.M. di Rc deve cogliere questa opportunità. Abbiamo un 
territorio bellissimo che va valorizzato in tutte le sue potenzialità: mare - borghi - patrimonio 
storico e naturalistico. Queste risorse se bene inserite nel Piano strategico potranno essere utilizzate 
per lo sviluppo del territorio. 
- L'ambito del distretto socio-sanitario dell'alta locride nel suo complesso è stato valutato dalla 
Regione Calabria il n° 1 in quanto virtuoso e dotato di Piano di Zona. Il successo è assicurato 
perchè il territorio si è dotato di una programmazione seria delle risorse dell'ambito; è stato faticoso 
ma si è riusciti a programmare interventi necessari e rispondenti al fabbisogno complessivo; un 
esempio è l'asilo nido che sarà realizzato a Riace e che servirà tutto l'ambito. 
- Bisogna cambiare il modo culturale di lavorare e mettersi insieme; confrontarsi è la modalità 
vincente. La C.M. va vista come un puzzle, con il contributo di tutti si ha la visione d'insieme e del 
quadro unico. 
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- Grazie al confronto e al dialogo tra i Comuni di Roccella e Caulonia, da due anni i due eventi del 
Roccella Jazz e del Tarantella Festival non si accavallano più. Quest'anno il 17 Agosto con il 
concerto di Capossela Caulonia ha registrato la presenza di più di 10.000 persone. 
 

2. Sindaco di Pazzano - Sandro Taverniti  
- Da un'inchiesta giornalistica abbiamo appreso che sono stati sottratti 61 miliardi al mezzogiorno. 
La C.M. di RC deve avere un forte ruolo politico su questo tema per evitare che quello che è 
successo negli ultimi 15 anni non accada più. Anche l'ANCI assieme alla Città metropolitane del 
sud deve cominciare ad occuparsi di tale questione. 
- E' necessario pensare a interventi che non generino squilibri nel territorio della città metropolitana. 
Non si può continuare a realizzare lungomare che periodicamente devono essere rifatti e 
abbandonare completamento le aree interne che si stanno spopolando. La città metropolitana è quasi 
tutto Appennino ma non c'è forza forestale. E’ necessario ripristinare gli interventi di 
forestazione altrimenti il territorio frana. Questa è una questione che la C.M. deve porre con forza 
alla Regione Calabria. 
- E' interessante l'iniziativa delle Poste italiane che prevede di non chiudere più gli sportelli 
mantenendo il servizio in tutti i luoghi anche attraverso la presenza del postamat. Questo 
metodologia andrebbe adottata da tutti gli uffici che erogano servizi pubblici. 
- La priorità del Piano strategico è frenare lo spopolamento. 
- I Sindaci devono avere un approccio nuovo. Non devono fare più i questanti/accattoni. I Comuni 
hanno i cassetti pieni di progetti. Il Comune di Pazzano ha: 1 progetto per la valorizzazione dei 
Borghi redatto dall'INU; 1 progetto di valorizzazione degli itinerari Minerari; 2 progetti per 
l'accessibilità e la valorizzazione del Monte Stella; 1 progetto per la valorizzazione delle perle 
dell'alta locride. Una progettualità che mette a disposizione della C.M. e del Piano strategico.  
 

3. Sindaco di Bivongi - Enzo Valenti 
- Con questi incontri si registra un'inversione di tendenza da parte della C.M. rispetto al passato. 
- La nostra area è una zona ultra-periferica; è la periferia della periferia. 
- La priorità per lo sviluppo del territorio metropolitano è combattere la desertificazione del 
territorio. 
- La C.M. deve disinnescare le ruberie che stanno praticando i territori del Nord rispetto al 
meridione. 
- Necessità di confrontarsi con la C.M. per le idee di sviluppo per il territorio di Bivongi. 
- Gli eventi vanno programmati in maniera coordinata su tutto il territorio e non tra i comuni che 
organizzano gli eventi più importanti altrimenti i piccoli rischiano di scomparire. 
 

4. Sindaco di Stignano - Pino Trono -  
- La C.M. ha abbandonato i territori, non ascolta e non c'è dialogo e confronto. Ma non c'è dialogo e 
confronto neanche tra Comuni limitrofi. Adesso però è la fase della Ri-costruzione. 
- Priorità sono la viabilità e l'ospedale di Locri, che rischia di chiudere. 
- La Criticità più importante è l'eccessivo individualismo che si riscontra tra i Sindaci e i territori. 
Tutti i Comuni hanno progetti nei cassetti ma bisogna fare in maniera tale che questi progetti 
vengano messi insieme per costituire la progettualità di area vasta. Per i Contratti di Sviluppo, 
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recentemente promossi da Invitalia, ogni Comune, nel suo isolamento ha fatto la propria proposta e 
non si riesce a fare sistema. 
- Ci sono una serie di idee nel Comune di Stignano per la valorizzazione della Villa Caristo che 
presenteremo alla C.M.  
- E' positiva la possibilità che i Comuni si associno per i servizi e che si possa pensare all'Unione 
dei Comuni. 
 

5. Giuseppe Belcastro 
- E' opportuno che la C.M. di RC veda cosa è stato fatto nelle altre 13 città metropolitane per 
acquisire le buone pratiche. 
- Nei territori ci sono tante progettualità che vanno valorizzate. 
- Negli anni'80 si parlava dell'integrazione tra i comuni di Roccella ionica e Caulonia. 
- Dobbiamo ragionare con una testa nuova - Città metropolitana significa sviluppo radiante 
- La viabilita' è molto importante. Se la nuova 106 arrivasse a Palizzi (con 20 Km di lavori) la 
nostra vita cambierebbe. Bisogna attivare /potenziare i trasporti in treno, siamo stanchi di 
viaggiare sui pullman. Dobbiamo essere connessi con l'innovazione e connettere i territori. 
- A Grotteria ci sono delle opere d'arte importanti; una statua della Madonna della Consolazione 
del 1100 e una statua lignea di sant'Antonio. (per informazioni di dettaglio contattare l'arch. 
Umberto Panetta). 
 

6. Sindaco di Riace - Antonino Trifoli 
- La Provincia rispondeva al territorio sulla base politica; la Città metropolitana è altra cosa ma 
quella di Reggio non può essere paragonata alla C.M. di Barcellona. 
- E' vero che i Sindaci di territori limitrofi non riescono a dialogare e a confrontarsi, ma bisogna 
prendere atto che purtroppo spesso le divisione sono anche all'interno dello stesso Comune. A Riace 
se l'amministrazione fa un intervento a favore della marina, il borgo protesta e viceversa. E' 
necessario cambiare e mettersi a lavorare insieme. 
- L'alta locride è troppo marginalizzata e troppo lontana; il metodo che la C.M. ha attivato di 
ascoltare i territori nei propri luoghi, partendo dal basso, è una svolta strategica. 
- Obiettivo principale che si deve porre il Piano strategico è la creazione di lavoro. Tutta la 
progettualità che si prevede deve essere orientata a creare lavoro. I nostri figli andranno via se non 
c'è lavoro anche si realizziamo le Vie marine. 
- l'elevato e importante patrimonio artistico-culturale va messo in rete e deve creare lavoro. 
- Nel 2022 ci sarà la ricorrenza dei 50 anni dal ritrovamento dei bronzi di Riace. È necessario da 
adesso pensare ad un evento di rilievo  mondiale. C'è l'idea di realizzare un Museo Mutimediale in 
prossimità del luogo di ritrovamento dei Bronzi che sia attrezzato anche con una SCUOLA per 
SUB. L'evento deve essere un'opportunità per tutto il territorio metropolitano e dovrà essere 
strategico per il territorio dell'Alta Locride. Successivamente all'evento del 2022 bisognerebbe 
investire sulla convegnistica di rilievo internazionale e programmare ogni 2-3 anni con cadenza 
costante Convegni di livello Mondiale che tratti argomenti di studio e ricerca scientifica. 
- Bisogna smettere di piangersi addosso e dobbiamo dimostrare che le cose si possono fare e 
dobbiamo farle tutti insieme. I territori hanno già dei legami storici. Per esempio Riace è meta di 
pellegrinaggio per i suoi Santi Cosma e Damiano; ogni anno i pellegrini partono dalle Serre e 
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arrivano a Riace passando dal santuario del Monte Stella e dal Convento di Sant'Antonio a 
Stignano. 
- Nell’alta locride la gestione associata dei servizi socio-sanitari funziona bene. 
 

7. Sindaco di Camini - Alfarano Giuseppe 
- Ci siamo rivolti più volte alla C.M. per problemi di frane e dissesto ma non abbiamo mai avuto 
risposte. 
- Camini è un paese "a termine", con un'unica strada di accesso che finisce nel centro. Si hanno 
molte difficoltà di accessibilità e la strada non dà sicurezza; nelle emergenze spesso siamo in 
difficoltà, anche portare un malato in ospedale è complicato. 
- l'accessibilita' è un problema che riguarda tutta l'area; con un progetto ERASMUS abbiamo 
ospitato a Camini circa 40 ragazzi e abbiamo avuto molta difficoltà a fargli vistare le bellezze dei 
nostri territori. 
- E' necessario che tutti noi Comuni dell'Alta locride ci mettiamo insieme e che insieme 
cominciamo a dialogare con la Città metropolitana. 
- Il distretto socio-sanitario sta funzionando molto bene. 
- Alla c.m. chiediamo di intervenire non solo sui problemi e sulle criticità ma anche nelle cose belle 
che organizziamo nei nostri territori. 
 

8. Presidente del Consiglio di Monasterace - Marino Andrea 
- La C.M. deve essere più presente sul territorio, dobbiamo recuperare il tempo perso ma dobbiamo 
essere consapevoli che adesso sono i sindaci i protagonisti di questa nuova istituzione. Bisogna 
cambiare mentalità e metterci tutti in rete e lavorare insieme. Non si può continuare a rispondere ai 
bandi singolarmente. 
- Questo territorio è diverso dalla locride e sarebbe meglio pensare ad una zona omogenea dell'Alta 
Locride. 
- Da quando il Museo dell'antica Kaulon è stato dato in gestione ad un'associazione che gestisce i 
servizi turistici il flusso di turisti è notevolmente aumentato; bisogna cercare di lavorare in questa 
direzione. 
- Sul tema della gestione dei servizi associati funziona molto bene l'esperienza del distretto socio-
sanitario. Monasterace ha fatto un'esperienza per associare il servizio dei VV.UU. ma è fallito 
perchègi altri comuni non erogavano le risorse  dovute. Sarebbe utile e necessario mettersi insieme 
per la gestione dei servizi riguardanti la scuola (scuolabus e altro). 
- Le priorità che deve affrontare la C.M. sono viabilità - raccolta rifiuti - programmazione eventi. 
- Con riferimento agli eventi sponsorizzati dalla C.M. questi non si dovrebbero accavallare. La 
STAGIONE ESTIVA SI STA RIDUCENDO A 15 GG. e non è possibile che gli eventi si 
sovrappongono. E' necessario anche da parte dei Comuni fare una programmazione coordinata 
anche per allungare la stagione.  
 
 
 

9. Giorgio Metastasio - architetto della Diocesi di Locri Gerace  
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- E' necessario che nella redazione del Piano strategico della C.M. vengano coinvolte le Diocesi che 
detengono e gestiscono la maggior parte del patrimonio artistico e monumentale del territorio 
metropolitano. 
  - La Diocesi di Locri-Gerace ha predisposto un Piano per la tutela dei beni religiosi. C'è 
disponibilità a metterlo a disposizione della C.M. 
- Anche la Caritas sta portando progetti e iniziative di valorizzazione del territorio e sono realtà di 
cui bisognerà tenere conto. 
 

10.  Ilenia Lo Monaco 
- Condivisione dello slogan messo a punto dalla C.M. "costruiamo ..." e non quanto affermato da 
qualcuno "Ri-Costruiamo ..." 
- Bisogna creare sul territorio le reti e i vettori e puntare alla destagionalizzazione del turismo 
anche attraverso una programmazione degli Eventi. Le risorse del territorio vanno messe in rete e 
lavorare sulla ospitalità diffusa che può essere realizzata anche utilizzando il patrimonio 
abbandonato. 
- La C.M. deve svolgere il ruolo di connessione e valorizzazione. 
- Il nostro territorio dell'Alta Locride ha importanti eccellenze riconosciute come l'enogastronomia 
(Mammola ne è un esempio) e il MUSABA che spesso ospita giovani che vengono grazie al 
passaparola. Dobbiamo attrarre anche i turisti da Reggio perchè possano stare nel nostro territorio 
più giorni; le potenzialità ci sono. Bastano poche cose. 
 

4.6. Taurianova – 9 Novembre 2019 - Pomeriggio 
 

1. Sindaco Terranova Sappo Minulio - Foti Salvatore 
- Non conosciamo cosa è la città metropolitana, questi incontri sono importanti per capire cosa è 
cambiato. Come Sindaci in questi ultimi anni non abbiamo sfruttato le potenzialità della C.M.. La 
C.M. ha mantenuto tutte le funzioni della ex Provincia ma la Regione non ha fatto le deleghe. Noi 
amministratori non abbiamo fatto nulla per rivendicare i nostri poteri e le nostre potenzialità.  
- Dobbiamo cominciare a ragionare tra di noi per definire le aggregazioni di comuni che ci possano 
portare alla definizione delle Zone omogenee ed eventualmente anche all'Unione dei Comuni. 
Potremmo prendere spunto da quanto di buono è stato fatto nelle altre regioni e replicarle nel nostro 
territorio. Nella prima fase è importante cominciare a ragionare insieme per la gestione associata dei 
servizi. 
- Tutti abbiamo criticato la proposta avanzata dalla C.M. per la manutenzione delle strade; nessuno 
ha siglato l'accordo proposto ma nessuno ha detto per quali motivi. 
- Le priorità sono: i servizi informatici (mancano le infrastrutture telematiche) e la viabilità. 
- Per i Comuni svantaggiati e piccoli i Bandi a sportello non sono accessibili. 
- E' necessario che per noi Sindaci capire quali siamo gli strumenti disponibili e le potenzialità della 
C.M. 
- Va segnalata la realtà della Valle del Marro che unisce 4 Comuni dalla stessa esperienza e che 
possono rappresentare caratteri di omogeneità.   
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2. Sindaco di Molochio - Beniamino Alessio 
- Siamo molto indietro sulle piccole cose. Non esiste l'accessibilità e non esiste la sicurezza rispetto 
al rischio idrogeologico. 
- Questa città metropolitana non la consociamo, è arroccata sul Comune capoluogo e il Sindaco 
metropolitano non conosce il territorio quindi non può intervenire. 
- Con riferimento ai servizi associati abbiamo avuto alcune esperienze ma non hanno funzionato. E' 
soprattutto un problema di cultura. 
 

3. Sindaco di Taurianova - Fabio Scionti 
- Va rivista la legge del Rio, il Sindaco metropolitano non può essere fatto dal Sindaco della città di 
RC. 
- La viabilità è sicuramente la priorità per il territorio metropolitano ma oltre a tale problematica i 
Sindaci che conoscono bene il loro territorio possono, in questa occasione, lanciare idee e proposte 
per lo sviluppo del territorio metropolitano. 
- Nell'ambito dei servizi socio-sanitari il distretto di Taurianova funziona bene. Dagli incontri fatti 
nel territorio abbiamo appreso che anche quelle di Caulonia e di Villa San Giovanni sono 
esperienze positive. Sul tema del welfare quindi è possibile continuare sulla strada già intrapresa. 
- Nell'ambito delle infrastrutture e dell'accessibilità è importante nel nostro territorio completare la 
pedemontana con la realizzazione della galleria che arriva a Cinquefrondi. Le tratte ferroviarie ex 
calabro lucane, grazie alle quali tutti i nostri paesi erano collegati, potrebbero essere oggetto di 
recupero per la mobilità interna. Sono vie di collegamento suggestive che attraversano il bosco 
degli ulivi; in alternativa bisogna pensare a un importante progetto che le valorizzi dal punto di 
vista turistico. 
- Nell'ambito dell'agricoltura è importante che il mercato ortofrutticolo di Taurianova venga 
potenziato e sviluppato per supportare le aziende di tutto il territorio della Piana; è anche importante 
che il mercato punti alla qualità. 
- Nell'ambito dei rifiuti Taurianova e Cittanova sono due comuni virtuosi, è necessario però pensare 
ad ARO più contenute e a modalità che tendano ad internalizzare il servizio senza darlo all'esterno. 
- Con riferimento alle Scuole superiori si era fatta una proposta di unire due scuole, il Careri di 
Taurianova e il Gerace di Cittanova ma questa proposta è stata bocciata dalla politica. Ancora c'è 
difficoltà a ragionare nella logica di mettersi insieme. 
- Taurianova e Cittanova possono pensare all'Unione dei Comuni mantenendo ciascuno la propria 
specializzazione, la prima orientata sul commercio e la seconda sulla cultura e la formazione, 
assieme si completano e possono avere anche una Visione unica per lo sviluppo futuro. 
- Il nostro territorio ha alcune eccellenze nell'enogastronomia: Cittanova per il pesce stocco, 
Taurianova per il torrone, Terranova per le prugne; anche Molochio è un’eccellenza in quanto 
riconosciuto Borgo della Longevità e portato ad esempio dal dott. Valter Longo per la dieta a base 
di fagiolini verdi, olive e pane integrale (grazie a Valter Longo la pasta con i fagiolini, la pasta 
evanaveia) e lo stile di vita comunitario. 
 

4. Sindaco di Cittanova - Francesco Cosentino 
- La C.M. non è percepita e non è sentita, non è entrata nel cuore e nella testa dei cittadini. Questo 
percorso intrapreso è fondamentale perchè è necessario costruire un'identità della C.M.. Inoltre 
bisogna immaginare le Zone Omogenee come quartieri della C.M. e ciascuna con le proprie 
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identità che vanno comunque costruite. Dentro ogni zona omogenea bisogna individuare altri 
gruppi/aggregazioni che si ritrovino e riconoscano in una identità unica (per esempio i 4 Comuni 
presenti hanno intrapreso un percorso di legalità). E' necessario dare anima e cuore alla CM ma 
anche alle singole zone omogenee. Solo successivamente si può ragionare di gestire in maniera 
associata i servizi. 
- Le priorità per il Piano Strategico sono la sicurezza ambientale, la salvaguardia del territorio e la 
viabilità. Dopo può nascere la progettualità che dovrà coinvolgere il mondo delle associazioni e 
delle professioni.   
- Per la gestione dei rifiuti le ARO devono avere ambiti più piccoli. Si possono gestire in forma 
associata sicuramente i servizi scolastici, polizia amministrativa e quelli della sicurezza viaria; 
vanno però ben identificati con l'idea pure di costruire la comunità di riferimento; un'idea per 
esempio potrebbe essere di mettere insieme servizi di scuolabus, altri servizi di tipo scolastico, 
servizi per il commercio e per l'offerta culturale. 
- L'esperienza dei servizi socio-sanitari in forma associata funziona. I Comuni hanno rinunciato alla 
sovranità e hanno garantito i servizi necessari. 
- Dobbiamo mettere in campo dei percorsi culturali di identificazione, solo così possiamo 
costruire la C.M. Tutti insieme rappresentiamo una bellezza e un'identità che è parte integrante della 
Città Metropolitana. 
- La C.M. è pro-Reggio e contro il territorio metropolitano; è necessario modificare le regole della 
rappresentanza in quanto i territori non si sentono rappresentati dal Sindaco Metropolitano. 
- Cittanova, Molochio, Terranova, Taurianova e San Giorgio hanno affinità comuni, sono territori 
omogenei che possono trovare una modalità per lavorare assieme con il polo di Taurianova per le 
attività del commercio e dei servizi e Cittanova come polo scolastico e culturale. 
 

5. Salvatore Greco - architetto 
- Bisogna spiegare ai cittadini cosa è la C.M. e costruirne l'appartenenza. 
- Le caratteristiche della città metropolitana di Rc sono diverse da quella di altre città c'è molta 
differenza tra un'area e le altre e anche all'interno delle stesse aree. 
- Ci sono proposte progettuali che aspettano da 70 anni. Dopo l'alluvione degli anni '50 si parlava 
della Piana di Gioia Tauro come un "grande giardino" con una "grande fabbrica dell'olio", ma 
ciò non è avvenuto. Mancano le cooperative. 
- Le linee taurensi sono abbandonate da troppo tempo sebbene abbiano costituito l'unico mezzo di 
collegamento e di sviluppo del territorio tra gli anni '20 e'30. 
- il Porto di Gioia Tauro ci lega al mondo ma non porta benefici al territorio, ci sono troppe aree 
d'attesa dietro il Porto; il solo transhipment non porta sviluppo. 
 

6. Luigi Cordova - editore del "Corriere della Piana" 
- La C. M. non è riconosciuta dalla cittadinanza, si sarebbe dovuta raccordare con le altre 13 C.M. 
ma questo non è avvenuto. 
- La viabilità è al disastro, ci sono strade rotte da anni; il settore della cultura e del turismo di 
attrazione è in abbandono, le biblioteche della Piana non sono incentivate, la Casa della cultura di 
Palmi ha elementi di inagibilità ma il patrimonio di volumi e documenti che custodisce e di 
immenso valore. 
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- Nel settore dell'agricoltura si registra assenza di valore, non ci sono investimenti e si è creata 
troppa povertà. 
- I fiumi sono senza argini (vedi il Marro) e costituiscono un pericolo; non esiste manutenzione e 
non c'è sorveglianza. 
- Il Porto di Gioia ancora non ha il collegamento ferroviario; doveva rappresentare l'opportunità di 
sviluppo per l'intera Regione e non solo della Piana ma questo non è accaduto. Il nostro porto è 
conosciuto solo per il traffico di droga. 
- Unica eccellenza di servizi che abbiamo è il mercato ortofrutticolo di Taurianova che va 
potenziato e sviluppato meglio.  
- Sant'Elia è in uno stato di abbandono. 
- Il cittadino ha perso il collegamento con la politica, le scelte vengono fatte da altri sistemi e in altri 
contesti (Roma). Bisogna cominciare a dialogare con i cittadini. 
- Nel passato la Costa Viola aveva avuto l'opportunità di avere un importante sviluppo ma ha 
rifiutato l'investimento proposto che è stato fatto successivamente nella Costa Smeralda.  
- Abbiamo un rimpianto delle vecchie case cantoniere, potrebbe essere utile pensare di dare a 
piccole aziende la manutenzione delle strade a piccoli lotti. 
 

7. Antonino Spagnolo Muratori - Presidente della Pro loco di Cittanova 
- Non esiste un progetto sulla base del quale è stata istituita la C.M., quindi è difficile comprendere 
cosa sia. 
- E' importante che si vada nelle scuole superiori a parlare ai giovani a spiegare cosa è la C.M. Solo 
a Cittanova ci sono circa 2000 studenti. 
-  Ci sono tante potenzialità espresse dal territorio: turismo - cultura - artigianato ma non siamo 
nelle condizioni di sfruttarle e il rischio è che sta scomparendo tutto. 
 
 

4.7. Bovalino – 15 Novembre 2019 
 

1.  Sindaco di Bianco - Aldo Canturi 
- Quando abbiamo redatto lo Statuto è stato attenzionato la questione della necessità di ridisegnare 
le aree della ex provincia. La discussione sulle zone omogenee è molto difficile e la scelta fatta 
dallo Statuto è falsata; le zone omogenee sono state indicate con una visione vecchia del '900. Le 
cose sono cambiate. Lo sviluppo del territorio metropolitano va visto nella visione mare-monte. La 
scelta di indicare l'area dell'Aspromonte non è pertinente; in questo modo la possibilità di proporre 
lo sviluppo mare-monte viene meno e l'Aspromonte rischi di essere ghettizzato con un'idea antica. 
- Il territorio della Locride nel tempo è molto cambiato. C'è una locride forte, dalla città di Locri 
verso Nord e una locride debole, a sud delle città di Locri fino a Palizzi. La realizzazione della 
strada Rosarno-Gioiosa ha indebolito l'area di Bianco-Bovalino ed oggi ci sentiamo più vicini 
all'area grecanica che all'area della locride. A tal proposito E' necessario ridisegnare questo 
territorio, fare uno sforzo maggiore, avere coraggio, scuotere i Sindaci e i territori. 
- Le direttrice per lo sviluppo di questo territorio (locride) sono sicuramente turismo e beni 
culturali. 
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-  Negli anni '70 quest'area era un polo turistico all'avanguardia basato sull'offerta balneare; con il 
vino greco che è un DOC abbiamo spinto perché si istituisse il Consorzio dei vini di Reggio 
Calabria, abbiamo lavorato con la Camera di Commercio di RC, ma nel tempo abbiamo fallito. 
- La C.M. si deve aprire al territorio, bisogna lavorare con le associazioni sindacali, con i 
commercianti e con gli industriali. 
- Il ridisegno della Locride e della C.M. passa necessariamente dalla realizzazione della Bovalino-
Bagnara. Siamo fermi su questa infrastruttura e non se ne capiscono le motivazioni. Non si conosce 
il nome del nuovo Responsabile del procedimento. Questa infrastruttura deve essere messa nelle 
priorità del Piano strategico della C.M.; ridisegna il territorio riuscendo a creare un rapporto più 
organico tra questo territorio, l'area dello Stretto e anche con la Sicilia. 
 

2. Sindaco di Bovalino - Vincenzo Maesano 
- Dobbiamo avere il coraggio di cambiare e anche di utilizzare le potenzialità del nostro territorio. 
Dobbiamo però prendere atto che nella locride ci sono Comuni più capaci di noi, è necessario fare 
un pò di autocritica. I territori devono riuscire a fare sintesi e a lavorare insieme. 
- l'unione tra mare-montagna è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. La strategia per 
lo sviluppo deve integrare le nostre risorse che sono storia-archeologia - bellezze naturalistiche- 
borghi particolari- eccellenze enogastronomiche (vedi il vino greco di Bianco). Bisogna mettere in 
rete queste risorse e creare itinerari turistici che possano produrre sviluppo per il nostro territorio e 
per l'intera Città metropolitana. Per fare ciò è necessario anche costruire una nuova dimensione 
culturale al turismo che si propone. 
- La realizzazione della Bovalino-Bagnara rappresenta l'infrastruttura portante per lo sviluppo di 
questo territorio come la realizzazione della Rosarno-Gioiosa ha rappresentato per l'area nord della 
locride. Se appare troppo costosa e utopistica si può lavorare ad un suo ridimensionamento affinché 
almeno colleghi tra loro i centri interni. Anche LA SS 106 è strategica per lo sviluppo del territorio; 
la nuova strada dovrebbe arrivare almeno fino ad Ardore e non fermarsi a Locri. Se non si 
realizzano queste due infrastrutture la C.M. di RC rimarrà un'incompiuta. 
 

3. Sindaco di Ardore - Giuseppe Campisi 
- Mi sento orfano della Provincia; oggi i Comuni lontani dalla Città di RC si trovano senza punto di 
riferimento e senza interlocutori (politici e tecnici). 
- Le priorità sono i servizi primari; le strade provinciali sono diventate un problema. Ad Ardore 
superiore in estate circa 500 persone ogni serva vanno a gustare La granita e appaio io il 
responsabile delle condizioni in cui versa la strada. Se non si fanno queste piccole cose non ha 
senso parlare di turismo e di sviluppo del territorio. 
- Anche l'emergenza rifiuti sta diventando un problema che influisce sulle potenzialità di sviluppo 
del territorio. I Comuni che hanno un tasso elevato di raccolta differenziata stanno entrando in crisi. 
- La C.M. deve supportare i Comuni nella gestione dei piccoli servizi. 
- Con riferimento alla Bovalino-Bagnara l'errore più grosso è stato cominciare i lavori e non averla 
mai fatta inerire nella programmazione decennale dell'ANAS.  
- Un problema infrastrutturale importante e più realizzabile rispetto alla BO-BA è la realizzazione 
della bretella della SS 106 da Locri ad Ardore e da Ardore a Palizzi. Quando venne del Rio aveva 
promesso che si sarebbe realizzata anche su una sola corsia momentaneamente. 
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- E' necessario puntare ad individuare cose fattibili; 2-3 punti/Obiettivi per ogni area purché 
realizzabili; un nuovo modo di operare da parte nostra ma anche da parte della C.M.; il Sindaco 
metropolitano e i livelli dirigenziali della C.M. devono interloquire con noi Comuni. Solo così si 
può aprire una porta verso lo sviluppo. 
 

4. Sindaco di Benestare - Domenico Mantegna 
- Bisogna fare un piano unitario e non si può pensare a interventi per zone omogenee. 
- Questa C.M. è vuota, è priva di contenuti. 
- La locride è mortificata; noi non siamo cittadini metropolitani, ci mettiamo 1 ora e mezza per 
arrivare nella città capoluogo e dobbiamo affrontare un viaggio. 
- il primo obiettivo che va inserito nel Piano strategico è potere arrivare a RC in 30 minuti, solo 
così diventiamo C.M.; la viabilità è una priorità e sicuramente tra queste la Bovalino-Bagnara e la 
SS106. 
- Tutte le eccellenze che abbiamo (vino, bergamotto, patrimonio stoico, lo zafferano di Benestare 
etc.) non possono essere valorizzate se i collegamenti non sono veloci. La locride conta circa 
140.000 abitanti dobbiamo fare fronte comune tutti insieme per costruire veramente la Comunità 
metropolitana anche attraverso la nuova viabilità. 
 

5. Marinella Violi - Ass. culturale la Conca Glauca 
- Per andare a Catanzaro ci mettiamo con il treno circa 2 ore e mezza con una littorina, non è 
dignitoso viaggiare in questo modo 
- il sistema mare-monte non è accessibile. 
-  Negli anni '70 nei nostri territori c'è stato il boom del turismo. Venivano da tutta Italia. Oggi però 
non ci sono collegamenti; i treni stanno scomparendo, la sanità è alla deriva; abbiamo un ospedale 
che con tutti i suoi problemi sta per chiudere. 
 - La C.M. è un'opportunità ma deve dare occasioni di sviluppo per questo territorio perchè la 
locride è troppo isolata. 
 

6. Domenico Giorgi - capogruppo San Luca 
- I comuni devono fare sinergia e devono crederci; è un impegno che dobbiamo prenderci tutti. Il 
territorio è in abbandono. 
- Falcomatà non sta lavorando bene; gli ospedali rischiano di chiudere; l'aeroporto di Reggio ha 
pochi voli e quando si arriva è pieno di spazzatura. 
 

7. Pietro Sergi - Associazione culturale di Natile di Careri 
- Nel territorio di Reggio c'è il primato di Comuni Commissariati; questa C.M. che rapporti ha con 
i Commissari; i comuni commissariati che rapporto hanno con la C.M. a noi chi ci rappresenta? 
- I problemi dell'alluvione dei decenni passati ancora non sono stati risolti. 
- La Strada Bovalino-Bagnara bisogna che ci sia la volontà di realizzarla; non è un problema di 
soldi; il ponte sospeso che si ferma poco prima di Platì è un ecomostro se non si completa. 
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- I collegamenti sono la vera criticità di questo territorio. Per prendere un treno a Rosarno 
dobbiamo sempre farci accompagnare in macchina da un familiare. 
- Per lo sviluppo del turismo bisogna affrontare due priorità: collegamenti con i treni e 
funzionamento dei depuratori. 
 
8. Paolo Graziano - Circolo Auser di Bovalino 
- Della strada Bovalino- Bagnara si parla dal 1976. 
- Come circolo Auser a breve entreremo nel dibattito politico su questi temi con la pubblicazione di 
un giornale nuovo per allargare lo sguardo anche ad altre questioni. 
- Il Piano strategico deve mettere ordine a tutte le idee presentate e mettere i piedi a queste idee. 
 

9. Prof. Violi - Ass. La Conca Glauca - caffè letterario M. La Cava 
- Il nostro territorio da punto di vista culturale va molto bene ed è molto attivo. 
- Bisogna domandarsi i 42 sindaci della locride cosa hanno fatto per tutelare i cittadini. 
 - I rappresentanti delle zone omogenee dovranno avere la responsabilità di fare i programmi di 
sviluppo perchè i cittadini non ne hanno capacità. Non bisogna stroncare le utopie ma bisogna 
intervenire sulle periferie; la jonica è abbandonata e isolata. 
 - Molti cittadini pensano che la C.M. riguardi solo la città capoluogo; è necessario delocalizzare i 
servizi nelle aree periferiche. 
- Le opere incompiute come la strada/ponte verso Platì vanno completate. 
- Oltre alle infrastrutture è prioritario il progetto per lo sviluppo economico. 
- Bisogna fare giornate di comunicazione sulla Città metropolitana perchè manca una coscienza 
cittadina. 
 

10. Attilio Varcalli - associazione HistoriCal - (Natile di Careri) 
- L'ass. HistoriCal ha come obiettivo la valorizzazione del territorio. La storia non ha confini 
comunali per questo il territorio va visto nella sua interezza. Alcune eccellenze sono: la Valle delle 
Grandi Pietre tra San Luca e Platì, la cave di gesso di Benestare e il borgo di Benestare conosciuto 
come la "città di gesso", l'antica economia di san Luca basata sul legname, il diffuso sistema dei 
castelli, contesti di elevata spiritualità con luoghi di insediamenti di eremiti e di celebrazione del 
rito greco, la necropoli di Bovalino, la Villa Romana a Casignana, il santuario di Polsi, le scoperte 
archeologiche a Natile.  
- A breve il Parco archeologico di Locri rimarrà con pochissimi operai; lo stesso parco 
archeologico è isolato; i turisti come arrivano al Parco?? si è tentato un servizio navetta che metta 
in rete alcuni beni ma ancora non funziona bene. 
- Il Piano strategico dovrebbe tenere conto delle potenzialità del nostro territorio che sono tante 
conosciute e meno conosciute. Per promuovere lo sviluppo del nostro territorio è necessario 
investire nella cultura, nei collegamenti e nei servizi al turismo. 
- E' necessario che i turisti che vengono stiano più giorni e consumino portando economia. 
- manca un'identità comune per i nostri territori. 
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- Le strade sono importanti, sulla viabilità possiamo costruire le nostre fortune. La realizzazione 
della strada Bovalino-Bagnara è fondamentale. 
 

4.8. Locri – 16 Novembre 2019 - Mattina 
 
1.  Sindaco di Antonimina - Luciano Pelle 
- E' complesso il processo di costruzione della Città metropolitana se non si ha una Visione della 
C.M.. Dobbiamo ancora capire cosa significa appartenere alla C.M.;l'idea di città e l'identità vanno 
costruite. E' la C.M. che ci deve infondere orgoglio ma non può chiedere a noi di costruirla insieme. 
L'attività di ascolto è sicuramente positiva. 
- La realtà della locride è omogenea e ha un'identità che si è delineata nell'800. Tuttavia i Comuni 
che sono stati invitati all'incontro odierno (Agnana, Antonimina, Canolo, Ciminà, Gerace, Locri, 
Portigliola, Sant'Ilario dello Jonio e Siderno) fanno parte di un comprensorio storico. Se si volesse 
costruire la città di Locri questi sarebbero i giusti confini; tra questi territori ci sono relazioni 
commerciali, matrimoni, servizi territoriali etc.). Questo territorio-città potrebbe fare da traino ai 
territori limitrofi e insieme si potrebbe lavorare bene. La locride è una realtà omogenea che si è 
dotata di un Piano Strategico fatto dal Consorzio locride ambiente e di altri strumenti di livello 
comprensoriale. Si sta lavorando alla istituzione del Distretto Culturale, alla valorizzazione dei 
borghi del benessere e alla istituzione del Distretto Turistico e con competenza si sta lavorando al 
turismo termale mettendo in sinergia le Terme di Antonimina con quella di Galatro. 
 

2. Raffaele Sainato - Vicesindaco di Locri 
- Dobbiamo recuperare il tempo perso. Non ci possiamo arroccarci nei nostri piccoli territori. Ci 
sono piccoli Comuni che hanno difficoltà importanti. Dobbiamo sentire i nostri concittadini e 
dobbiamo dare la possibilità a tutti di partecipare.  
- E' necessario capire come metterci in rete; dobbiamo unirci per fare un'unica città e dare una 
prospettiva nuova anche a questo territorio. La C.M. ci deve guidare in questa novità, ogni 
territorio porta con se le proprie risorse e le proprie potenzialità. Analizziamo gli errori e cerchiamo 
di non farli più.  
- Negli ultimi 30 anni abbiamo perso più di 3.000 abitanti. Dobbiamo essere tutti cittadini attivi; è 
dalla gente comune e dalle associazioni che vengono le idee e le proposte. 
 

3. Sindaco di Locri - Giovanni Calabrese 
- Nel 2006 era stato predisposto da parte del Ministero dello sviluppo un Progetto per il distretto 
turistico-culturale che non è stato mai sviluppato perchè il territorio della locride non è omogeneo. 
E' vero che esiste una locride forte e una locride debole. 
- Per i CIS di Invitalia abbiamo proposto un progetto unico con Gerace, Antonimina e Portigliola; lo 
stesso hanno fatto sant'Ilario e Ciminà come micro-distretto turistico. 
- L'area del distretto socio-saniatrio di Locri sud non funziona bene. Non si possono mettere 
insieme servizi per 22 comuni da Locri a Palizzi e non si possono dividere Locri e Siderno che sono 
conurbati. 
- la locride dovrebbe comprendere le due Gioiose. Le zone omogenee dovrebbero essere più 
articolate, andrebbero regolamentate e dovrebbero avere delle funzioni. Avrà senso la C.M. se si 
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faranno funzionare le Zone omogenee. Adesso non ci sentiamo parte integrante della C.M. Forse 
dovreste chiederci se vogliamo rimanere all'interno della C.M.  
 

4. Gianluca Palamara - Associazione Distretto solidale e Centro salesiano locride -  
- L'associazione partecipa a diversi tavoli di partecipazione e concertazione ma è necessario fare 
sintesi perchè c'è troppa sovrapposizione. 
- L'associazione è impegnata nel settore delle "povertà educative"; ha svolto una ricerca ed 
un'indagine anche con l'ausilio di un questionario con la finalità di redigere un "Contratto 
Educativo Locale". Appena finiscono sono disponibili a consegnare il lavoro e di dati di 
rilevamento (hanno ascoltato circa 30 soggetti). La loro idea iniziale di Contratto è stata modificata 
sulla base ei risultati dell'indagine e soprattutto per la criticità inerente la mobilita'. 
- il tema centrale che la C.M. dovrebbe affrontare nel Piano Strategico è il contrasto alla 
marginalizzazione. Se non ci si vuole fermare ad una attività di partecipazione simbolica (rispetto 
agli 8 livelli previsti da Arnstein) è necessario cominciare ad attivare il sistema delle sedi decentrate 
e i gruppi di animazione nei territori che possano coinvolgere le associazioni per preparare il terreno 
al cambiamento. Dopo la fase di ascolto la C.M dovrebbe attivare una cabina di regia che possa 
fare sintesi /metabolizzazione/armonizzazione sia in termini politici che tecnico-amministrativi 
anche dell'esperienza messa in atto nella locride sulla poverta' educativa ed inserire tale esperienza 
nel Piano Strategico. 
 

5. Livio Ravanese 
- Da cittadino alla domanda cosa è la Città metropolitana rispondo la vecchia Provincia. Non 
sappiamo nulla della C.M.; quanto ha investito, cosa ha realizzato, che incidenza la C.M. ha nei 
nostri territori. La percezione al momento è in negativo perchè sono evidenti soloo le negatività 
visibili a tutti. Manca la percezione della C.M. e quindi la gente non partecipa. La comunicazione è 
fondamentale; la C.M. si deve promuovere all'esterno. 
- I distretti socio sanitari sulla locride devono essere almeno 3. 
- Se i territori dell'area sud della locride si sentono più deboli è responsabilità dell'Assemblea dei 
comuni della locride che non riesce a confrontarsi su questo tema e non ha una visione unica.  
- La locride è un mondo a sè. Potrebbe essere una provincia autonoma. L'isolamento della locride 
dipende dalla mancanza di rappresentatività dei nostri politici a livello centrale. La rappresentanza è 
solo a livello comunale. La percezione di isolamento rispetto alla C.M. è molto elevata. Ci vuole 
una risposta da parte della stessa C.M.  che dia visibilità, che crei sinergie e integrazione. 
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4.9. Gioia Tauro – 16 Novembre 2019 - Pomeriggio 
 

1.  Sindaco di Gioia Tauro - Aldo Alessio 
- Importante e lodevole l'iniziativa messa in atto dalla C.M. di venire sui territori per raccogliere le 
idee che vengono dai territori locali. 
- Idee per il nostro territorio: 
 a. Parco Fluviale del Petrace che vede anche lo strumento del Contratto di Fiume. Questo 
progetto raggruppa più comunità; 
 b. la vecchia ferrovia calabro-lucana è una modalità per tenere unito il nostro territorio su 
un percorso storico; 
 c. con riferimento al ruolo storico che aveva Gioia Tauro come caricatore di legname e 
caricatore di olio si possono recuperare la via del legno (da Santa Cristina a Gioia percorso storico 
produttivo del periodo del Regno di Napoli) e la la via dell'olio (Gioia era il maggiore caricatore del 
Sud). 
- Queste 3 idee sono alla base per la creazione di percorsi turistico-culturali che si potrebbero 
attivare in termini innovativi e che colleghino tutta la città della piana al fine di creare un 
territorio unico; anche l'antica Via Popilia è da valorizzare per questi tratti ancora visibili anche 
mettendo solo il cartello con scritto che è un tratto della via storica. Questa è una modalità che si 
propone per costruire il nostro futuro partendo dal nostro passato. 
- Anche se ci sono criticità e spesso non abbiamo gli strumenti e le condizioni di base è necessario 
accettare la sfida. Noi dobbiamo avere una visione che è quella di Gioia, che sia in relazione con la 
visione della Piana e la Visione della Piana si deve mettere in relazione con quella della CITTA' 
Metropolitana. Quello della Visione è un problema culturale. Assieme agli altri Sindaci della C.M. 
ieri abbiamo risolto un problema comune perché avevamo una visione unitaria; se ci fossimo mossi 
separatamente non avremmo ottenuto nulla. La priorità è costruire una visione comune e unitaria. 
- Questo avviato dalla C.M. di ragionare insieme sui territoriè un percorso giusto. Io da solo non 
posso ottenere il Petrace pulito. Se tutti i Comuni interessati al Petrace insieme lavorano nella stessa 
direzione avremo non solo il Petrace pulito ma anche il mare. 
- L’obiettivo deve essere alto anche se adesso non è raggiungibile; la valorizzazione si deve 
ampliare con un reticolato sempre più ampio. Non riusciamo a valorizzare il nostro territorio perché 
non siamo capaci a metterci insieme. Se l’idea è condivisa è vincente. 
- La questione del Porto di Gioia Tauro deve essere affrontato da tutti e 97 Sindaci della C.M. in 
un incontro dedicato; se ci crediamo e lavoriamo assieme con una visione globale possiamo 
vincere. 
- E’ strategica la coesione per la valorizzazione; la C.M. è come un bambino in crescita sta a noi 
educarlo e accompagnarlo. Ognuno di noi deve mantenere le proprie radici e portare il proprio 
contributo con la sua storia e la propria tradizione. Assieme dobbiamo costruire la C.M. Se non ci 
credo prima io, non posso convincere i miei concittadini. 
 

2. Sindaco di Seminara - Carmelo Arfuso 
- Il territorio provinciale è stato abbandonato per troppo tempo e adesso bisogna correre se si vuole 
stare al passo degli altri territori. A Seminara c'è il Borgo di Via Castello dove le abitazioni stanno 
crollando perchè sono ormai abbandonate da troppo tempo. 
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 - Abbiamo tante risorse e anche progetti; Seminara per esempio ha uno degli affacci più belli della 
Costa Viola ma non si riesce a valorizzare.  
- Nell'ambito dei CIS assieme ad altri comuni abbiamo presentato un progetto per la 
riqualificazione in chiave turistica della ex calabro-lucana. Abbiamo una Visione comune ma le 
difficoltà saranno molteplici. 
- Uno dei problemi più importanti e che ostacolano processi di sviluppo del territorio è all'interno 
delle nostre amministrazioni; abbiamo personale non qualificato (ex LPU - LSU) che non ci 
possono supportare nelle visioni, nella progettualità e nell'esecuzione. La priorità assoluta è la 
riforma della P.A.; le criticità dipendono dall'organigramma degli EE.LL. 
- I bandi, per i piccoli Comuni, sono i nemici principali; rispondere ad un bando richiede uno 
sforzo importante, se si è ammessi spesso le risorse non sono sufficienti per realizzarlo nella sua 
completezza e questo genera ulteriori complicazioni. 
- Sicuramente è importante creare una visione unica che mette insieme e unisce le risorse e questo 
dovrà essere il compito della Città Metropolitana con il Piano Strategico. Inoltre bisogna anche 
essere celeri nelle realizzazioni. 
- Prima di qualsiasi idea e Visione è necessario però creare le condizioni di base, la riforma degli 
EE.LL. 
- Seminara non ha il depuratore; da tre anni siamo in attesa di un parere dal Genio Civile. La 
lentezza del sistema va affrontata. 
 

3. Mimmo Maesano - Assessore LLPP e Urbanistica Comune di Palmi 
- Credo alla C.M. e ci dobbiamo credere tutti, è un'opportunità. Il nostro territorio ha bisogno di 
coesione, dobbiamo lavorare tutti in sinergia. Abbiamo le basi per farlo. 
- Dovremmo recuperare un vecchio progetto che ci vedeva tutti uniti via mare, recuperare vecchi 
percorsi e la pesca del pesce spada; ogni nostro Comune si affaccia sul mare ed è ricco di bellezze 
naturalistiche che molti dei nostri concittadini non conoscono. Lo scopo della C.M. è valorizzare le 
nostre potenzialità. 
- Il progetto del ferrociclo che sta sperimentando Taurianova dobbiamo estenderlo alla ex calabro-
lucana da Palmi a Seminara. 

 
4. Valerio Romano - Vice Sindaco di Gioia Tauro 
- Bisogna dare un senso alla C.M. Non ci sono idee chiare da parte dei cittadini; è necessario dare 
gambe alle idee strategiche. 
- La priorità è mettere al centro le persone che ci abitano. L'ascolto è importante. La gestione 
associata dei servizi può essere uno strumento utile. Siamo stati abituati a ragionare troppo per 
compartimenti stagni. Ora dobbiamo avere la capacità di guardare oltre. 
- Vorremmo sapere con quale strategie la C.M. intende rilanciare l'area industriale di Gioa Tauro 
a favore delle imprese; quali strumenti sta prevedendo per dare respiro agli agricoltori; come 
intende risolvere la problematica della mobilità soprattutto verso i centri interni che si stanno 
spopolando. 
- Mettere al centro l'uomo per riorganizzare i servizi può essere una strategia da mettere in atto. 
 
 



 
44 

5. Luciano Dinò - Ass. La Città futura di Gioia 
- La Città Metropolitana viene vissuta in maniera avulsa dai cittadini. Il Sindaco metropolitano non 
può essere il Sindaco della Città capoluogo. Il suo elettorato non appartiene al territorio 
metropolitano. 
- Con riferimento ai Servizi è necessario che si faccia un salto di qualità. Bisogna cominciare a 
lavorare sulla digitalizzazione e l’innovazione tecnologica; pensare a piattaforme uniche a servizio 
di ambiti territoriali in open source per le quali basta un giorno per formare gli operatori e si 
possono fornire servizi di qualità ai cittadini. 
- Prima di parlare di turismo forse bisogna affrontare la questione della mobilità anche in chiave 
sostenibile come priorità. 
- Per il nostro territorio si potrebbe promuovere il Cammino di San Fantino che è stato ideato e 
individuato negli ultimi anni e che nei giorni scorsi ha visto scomparire improvvisamente l’ideatore. 
- Per il Piano Strategico bisogna polarizzare le scelte su due temi: Innovazione e mobilità orientate 
e collegate allo sviluppo. 
 

6. Livia Costa – Lega Navale di Gioia Tauro 
- La vocazione del nostro territorio è segnata dalla costa, da collegare con le aree interne. Molti di 
noi non conoscono e non comprendono le potenzialità delle bellezze naturalistiche e 
paesaggistiche del nostro territorio che andrebbero collegate anche alle eccellenze agronomiche. 
- Le persone che vengono da fuori rimangono incantati e impressionati dalla bellezza di questi 
luoghi (esempio prf. Vernesi – storico dell’arte della Treccani ospite della Lega navale). 
- Si potrebbero costruire dei Piccoli Tour ma bisogna avere la volontà di creare le reti; anche la 
valorizzazione delle ex calabro-lucane può essere un’idea; dobbiamo solo valorizzare tutto quello 
che c’è. 
 

7. Lucà Domenico 
- La valorizzazione delle ex calabro-lucane non sono una priorità. La prima cosa è la mobilita’ 
verso le aree interne; se arriva un turista non sono come muoversi da un punto all’altro. 
- I beni culturali sono sempre chiusi e non visitabili. 
- Sarebbe necessario creare piccoli progetti ma funzionanti ed evitare lo sperpero di danaro pubblico 
facendo opere che poi rimangono chiuse o che non funzionano. 
 

8. Vanni Tomaselli 
- E’ necessario recuperare il tempo perduto; La coesione strutturale propria della C.M. consente di 
lavorare bene. 
- Un tema prioritario è combattere l’emarginazione che i territori periferici stanno vivendo; le aree 
interne sono in uno stato disastroso; è necessario dare le condizioni di accessibilità e mobilità. 
- Le ex calabro-lucane sono state sospese non solo per difficoltà economiche ma per le divisioni 
nostre; fossimo stati tutti coesi non le avrebbero chiuse. 

 
 



 
45 

4.10. Bova – 22 Novembre 2019 
 

1. Sindaco di Bova  
Saluto in lingua greco-calabro e presentazione breve del territorio grecanico come “luogo 
custode di storia - tradizione - identità”. 
Intervento finale 

- Dal 2016 il Comune ha esperienze di gestione associata dei servizi con per la polizia 
urbana, per il catasto, per la protezione civile e per l’ufficio tecnico (comuni diversi in base 
ai servizi: Bova marina – Bagaladi); con la SNAI metteremo insieme 4 servizi. 

- C’è una interessante esperienza di rete tra il MArRC e il Parco Aspromonte per integrare il 
turismo culturale con quello ambientale: il PARKBUS; i turisti che visitano il Museo di 
Reggio possono visitare il nostro territorio grecanico. 

- Bova negli anni si è fatta conoscere a livello nazionale ed ha avuto una serie di 
riconoscimenti. Il primo fra tutti è quello assegnato dal Ministero del Turismo come 
“Gioiello d’Italia”, unico Comune che ha ricevuto questo riconoscimento per la sua 
ANTICA STORIA. E’ riconosciuta come capitale dei Greci di Calabria; ha acquisito la 
Bandiera Arancione è riconosciuto tra i Borghi più Belli d’Italia; è borgo amico degli 
americani. 

- Spopolamento e dissesto idrogeologico li stiamo combattendo da anni continuando a 
rimanere nella nostra terra, consapevoli delle difficoltà di chi vuole rimanere in aree di 
montagna ultra-periferiche dove i servizi essenziali (istruzione, trasporti e sanità) spesso 
non rispondono agli standard nazionali. Abbiamo capito che lo sviluppo turistico poteva 
essere possibile ed abbiamo investito le nostre risorse nella realizzazione di piccoli 
ristoranti a gestione familiare, agriturismi e b&b. 

- Bova è un attrattore importantissimo per la città metropolitana non solo per tutti i beni 
storici, culturali ed ecclesiastici ma anche per le bellezze del Borgo arroccato sulla roccia e 
grazie all’amore della gente per il proprio paese, anche di quella emigrata. 

- Per i prossimi anni Bova ha già programmato una serie di interventi che proseguono il 
percorso di tutela e valorizzazione intrapreso nel passato per rafforzare il borgo come 
meta turistica. Tra questi segnalo: 

o Recupero Palazzo Mesiani Mazzacuva come struttura ricettiva e vendita prodotti 
tipici (Patto per il sud) 

o Realizzazione polo socio-culturale nel Palazzo Zuccalà che sarà oggetto di 
riqualificazione (periferie urbane); 

o Sistemazione tratti di strade interpoderali (calamità naturale 2015); 
o Studio del territorio finalizzato alla tutela e valorizzazione dei palmenti rupestri (4) – 

Protocollo con Soprintendenza e Città Metropolitana 
o Interventi sulla scuola materna e il micronido 
o Sistemazione della piazza ferrovieri d’Italia dove è posizionata la locomotiva a 

vapore (regione Calabria); 
o Completamento laboratorio linguistico del museo del costume della Magna Grecia 

(PISL) 
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o Realizzazione di un parcheggio nell’ex campo di calcio – arredo urbano – macchine 
elettriche per servizio navetta – rifunzionalizzazione di edifici-chiese e sede 
municipale (Regione Calabria); 

o Riqualificazione rete idrica comunale (Regione Calabria -Ministero Interno); 
o Efficientamento energetico della sede municipale (Decreto crescita – MISE) 
o Piano Strutturale Associato. 
o Messa in sicurezza strada Bova Marina – Bova (progetto pronto) 

- Il nostro impegno nella realizzazione di questi interventi programmati e nel futuro è 
orientato alla sostenibilità ambientale. L’amministrazione comunale dovrà costruire il suo 
futuro sulla memoria del suo passato e delle sue fondamenta sociali e culturali, facendo però 
un salto di qualità e proiettandosi in un futuro innovativo, improntato a valorizzare i 
cittadini e a curare il territorio sulla base di una cultura ambientalistica. 

 
2. Nucera – Imprenditore (ex Presidente Confindustria) 

 

- Viviamo il dramma della desertificazione, non ci sono giovani nei paesi e a breve molti 
paesi scompariranno. Bisogna individuare iniziative che facciano rimanere le persone nei 
paesi. 

- La Confidustria di Reggio qualche anno addietro, partendo dal territorio di San Luca, ha 
prodotto uno studio grazie al quale sono state individuate 110 tipologie per creare micro-
imprenditorialità nei territori nostri. Questo materiale sarà messo a disposizione di tutti i 
Sindaci affinchè anche loro si facciano promotori della creazione di impresa nei loro 
territori. Anche i Sindaci hanno il compito di educare alla creazione d’impresa. A supporto 
delle nuove imprese il Micro-credito finanzia oltre all’accompagnamento delle fasi iniziali 
finanzia fino a €35.000. 

- Il territorio grecanico è ricco di risorse dalla Sinagoga della marina all’enogastronomia ed è 
necessario promuovere la creazione d’impresa. 
 

3. Sindaco Roghudi – Pierpaolo Zavettieri 
- Nella definizione delle Zone Omogenee, probabilmente il Comune di Motta san Giovanni va 

con l’Area dello Stretto; Montebello è invece un territorio di cerniera anche se rientra nella 
SNAI. Sulla parte sud invece l’area grecanica potrebbe comprendere Brancaleone, Staiti e 
anche Samo; seguendo la strategia SNAI starebbero dentro anche Ferruzzano, Bruzzano e 
Africo. Capo d’Armi è un elemento orografico che segna a tutti gli effetti lo spartiacque tra 
Area dello Stretto e Area Grecanica. E’ necessario affrontare la questione della 
delimitazione delle Zone Omogenee. Una questione nella fase della redazione dello Statuto 
non affrontata per questioni di gelosie tra territori. Di fatto le aree facilmente riconoscibili 
sono 4 Pian, Locride, Stretto e Grecanica. La zona dell’Aspromonte è stata definita dal prof. 
E. Costa come un gioiello incastonato nell’anello della città metropolitana; l’Aspromonte 
infatti appartiene a tutti; Ogni Comune ha una fetta (parte pendente) di Aspromonte. 

- I Sindaci che ricoprono il ruolo di consigliere metropolitano hanno difficoltà a seguire il 
territorio metropolitano; il consigliere metropolitano dovrebbe avere un ruolo di maggiore 
presenza sul territorio. 
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- L’area grecanica ha circa 59 Km di costa; nella fase successive si dovrebbe prevedere un 
incontro ulteriore nell’area grecanica come programmato nelle altre aree. 

- Il territorio grecanico è caratterizzato dalla presenza di agricoltura di nicchia, prodotti tipici 
che hanno carattere di unicità, c’è un turismo di qualità sebbene i collegamenti siamo i più 
difficili, ci sono borghi di particolare interesse, un’identità culturale forte e riconosciuta; 
abbiamo la vallata dell’Amendolea che oltre ad essere di particolare valore orografico e 
idrogeologico e anche di interesse naturalistico, culturale e paesaggistico. 

- In via prioritaria i servizi da mettere insieme tra comuni sono quelli sanitari e la mobilità 
interna. Nel territorio grecanico su 11 Comuni,9 si sono associati per la redazione del Piano 
Strutturale: la procedura però si è arenata perché il Comune capofila è Melito comune 
commissariato con diversi problemi interni. Stiamo cercando di trovare una soluzione. 

- ogni zona omogenea dovrebbe avere una struttura sanitaria Spoke; l’ospedale di Melito 
non ha questo riconoscimento. 60.000 abitanti dell’area grecanica hanno difficoltà a curarsi.  

 

4. Sindaco di Roccaforte del Greco – Domenico Penna 
- L’area grecanica ha una complessità territoriale; da Roccaforte il mare sembra vicino a una 

distanza di circa 7 km ma poi ci vogliono 30 Km di strada per arrivarci. 

- Questa attività di animazione è molto importante per fare prendere coscienza a tutti della 
Città Metropolitana. Oggi emergono solo le negatività. 

- La nostra città metropolitana è l’unica ad avere un Parco Nazionale al suo interno, ci sono 
tante ricchezze territoriali tra cui l’area grecanica ne rappresenta una. 

- L’area grecanica tuttavia ha però un ritardo soprattutto causato dallo spopolamento, anche 
Bova che è la capitale dell’area grecanica registra uno spopolamento; a Roccaforte sono 
rimaste circa 500 persone; la maggior parte vivono a Melito P.S. o a Reggio; lo sviluppo va 
verso il mare ma questa cosa non regge più.  

- Dobbiamo prendere coscienza che l’abbandono della montagna crea problemi a valle; i 
contatti di cresta mancano totalmente mentre una volta creavano relazioni; i nostri borghi 
prima erano legati tra loro sia per la vita sociale che produttiva. 

- Noi come Sindaci dobbiamo creare un respiro più ampio ai nostri territori. 

- Nel territorio di Roccaforte del Greco ricade la Diga del Menta con il suo specchio d’acqua; 
attualmente per andare alla Diga dobbiamo percorrere la strada di Bagaladi; la C.M. sta 
lavorando al collegamento diretto; nel momento in cui Roccaforte sarà collegata 
direttamente alla Diga si apre e si avvicina in maniera determinante a Gambarie 
d’Aspromonte; un altro lavoro importante che si sta facendo è il collegamento di Roccaforte 
a Bova attraverso Roghudi.  Adesso bisogna recuperare però anche i collegamenti di cresta 
per avvicinare tra loro i borghi montani. 

- Non dobbiamo guardare solo al mare. Reggio non può avere sviluppo se non guarda alla 
sua montagna e se non recupera le sue aree interne. 

- La viabilità a pettine verso il mare è vecchia di 50 anni. Viviamo l’isolamento. 

- L’area grecanica può diventare un laboratorio per la città metropolitana e per il Piano 
strategico perchè rappresenta tutte le problematiche: la questione delle marine, i borghi, la 
montagna e il problema dello spopolamento. 

- Una potenzialità per lo sviluppo del territorio è il GAL dell’area grecanica all’interno del 
quale ci sono anche i Comuni 
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- Con l’attuazione della SNAI si sta portando avanti con il GAL un processo di associazione 
tra comuni per la gestione associata dei servizi di mobilità e trasporti e servizi comunali; 
l’esperienza che si porterà avanti potrà sfociare successivamente in Unione di Comuni e su 
questo la Città Metropolitana ci dovrebbe supportare. 

- I comuni soffrono della mancanza di personale: mancano i tecnici, i segretari generali, i 
ragionieri. La C.M. dovrebbe aiutare e dare un supporto ai Comuni per sopperire a queste 
esigenze. 

- Finalmente si comincia a parlare di “costruzione” della Città metropolitana. 
 

5. Consuelo Nava – Docente Università Mediterranea D’ArTe– delegata alla Ricerca e 
ai rapporti istituzionali 
 

- In seguito all’invito ricevuto per le attività avviate dalla C.M per la redazione del Piano 
strategico è stato chiesto ai diversi laboratori interni a quale incontro partecipare ed è stato 
scelto quello dell’area grecanica per alcune attività di ricerca in atto in questo territorio e c’è 
disponibilità da parte del Dipartimento a collaborare alla redazione del piano strategico. 

- Ci sono una serie di iniziative che l’Università sta portando avanti in risposta ai Bandi 
regionali: un tema riguarda lo sviluppo sostenibile e l’attuazione dell’Agenda 2030; si sta 
lavorando su 5 traiettorie dello sviluppo sostenibile per il territorio della Città metropolitana 
di Reggio e in particolare sui temi che interessano: territorio-paesaggio – aree interne; nel 
contesto dell’area urbana il focus è sul tema dei cambiamenti climatici. 

- Un altro lavoro è sul monitoraggio degli indicatori di sostenibilità (disponibilità a mettere a 
disposizione tale lavoro al gruppo di lavoro del Piano strategico). 

-  Il Dipartimento ha un accordo con la C.M. settore 5 (formazione); l’attività riguarda la 
sensibilizzazione sull’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; le attività 
riguardano la governance, la società civile (attività di informazione e sensibilizzazione alle 
associazioni e cittadini) e il piano strategico con attività sul tema la terra e il pianeta e i 
cambiamenti climatici nel contesto urbano e nelle aree interne. Questi temi sono trattati 
anche nell’ambito delle attività didattiche attraverso specifici atelier (disponibilità a 
consegnare Report dei lavori fatti). Il dipartimento è disponibile a attivare dei laboratori 
dedicati a supporto del piano strategico. 

- Il piano strategico innanzitutto deve dare un indirizzo, deve esser un piano direttore; per la 
delimitazione delle zone omogenee sarà opportuno tenere conto della programmazione in 
atto e futura; il Piano strategico della città metropolitana di Barcellona, a cui ho partecipato 
in una fase ha dato indirizzi sui seguenti temi: sviluppo economico – rete ecologica – 
metabolismo urbano – innovazione. Sarà necessario creare la “galleria delle comunità” e 
fare i conti con le persone che restano. I dati di previsione al 2050 si conoscono e non sono 
confortanti. 

- Sul tema della gestione associata dei servizi potrebbe essere utile mettere insieme i Comuni 
che hanno maggiori rischi valutando la fragilità dei territori. 
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6. Massimo Cogliandro – Consigliere comunale Comune di Motta San Giovanni 
 

- Spesso i territori di associano e si aggregano anche in virtù dei progetti che si fanno in 
risposta ai bandi. Per la delimitazione delle zone omogenee Motta San Giovanni dovrebbe 
ricadere nell’area dello Stretto. Mettere insieme i Comuni per i servizi ma anche per la 
gestione e il funzionamento degli uffici comunali è un passo obbligato. Motta San Giovanni 
condivide il segretario generale con Bagnara; a Motta manca il funzionario dei tributi e non 
è possibile assumere personale. Questa è un’importante criticità da affrontare. Si potrebbe 
valutare la fusione tra i comuni di Reggio e Motta San Giovanni, questo consentirebbe la 
risoluzione di alcuni problemi per il Comune di Motta. 

- Un’idea potrebbe essere eliminare i Comuni e articolare la città metropolitana di Reggio in 
municipalità. 

- La priorità sono: trasporti e mobilità (sarebbe necessario che la C.M. spingesse la regione 
per ottenere la delega ai trasporti); sociale (la popolazione tende ad invecchiare si potrebbe 
pensare ad utilizzare le scuole che stanno chiudendo per attivare centri di aggregazione per 
anziani). 

- Un’azienda la prima cosa che fa quando indaga i territori sono i collegamenti. Sarebbe 
necessario potenziare i treni sulla costa e inserire collegamenti mare-monte. 
 

7. Alessandra Ghibaudi – esperta in sviluppo locale 
 

- L’area grecanica ha fatto grandi passi in avanti. Il fatto che oggi si parli di area grecanica è 
una conquista maturata nel tempo; oggi quest’area è riconosciuta a livello nazionale. Lo 
sviluppo locale è un processo lento che però nel tempo si consolida. Tutti i progetti che sono 
stati realizzati hanno prodotto sempre i loro risultati.  

- La priorità è pensare alle persone che abitano questi territori; noi insegniamo ai nostri figli 
l’orgoglio di essere grecanici e diamo prospettive a loro che con l’innovazione possono 
continuare a valorizzare le tradizioni. 

- L’area grecanica con tutte le sue difficoltà ha importanti potenzialità e su queste ha messo 
in piedi una strategia e una visione basate su una precisa identità: identità e visione che 
invece Reggio non ha. 

- Questo territorio è un laboratorio dove da anni si stanno sperimentando buone prassi. 

- In questa fase attuale la SNAI sta dando una serie di risposte ai problemi inerenti alla 
mobilità, alla salute (centri salute con telemedicina e assistenza costante – infermieri di 
comunità – servizi a supporto PET), la scuola con al Smart School a Bagaladi (centro 
innovativo dove i ragazzi stanno fino al pomeriggio), servizi sportivi, l’agricoltura nei 
settori della produzione del bergamotto, dell’olio e del vino. Quest’area sta portando avanti 
tante cose perché ci sta lavorando da tanti anni grazie alla Strategia messe in atto. 

- Se il privato non investe i territori rimangono deboli; un dato di fatto è che il PIL nel 
comune di Bova è aumentato; se le persone vengono motivate a trovare nel proprio borgo le 
potenzialità queste possono decidere di rimanere. A Bagaladi è nata un’impresa   che si 
occupa di collegare con un pullman l’area grecanica con l’aeroporto di Lamezia Terme; 
questo è un servizio importante per noi e per il nostro territorio. 
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8. Alessandro Minutolo – Pro Loco di Motta San Giovanni 
 
Tesi di laurea sullo sviluppo delle Città metropolitane. Esempio della città di Bologna. 

- Gli incontri di animazione andrebbero fatto in tutti i comuni della Città metropolitana. 

- Per le Unioni di Comuni la città metropolita di Reggio potrebbe prendere esempio dalla città 
di Bologna che ha istituito un tavolo amministrativo di coordinamento delle Unioni dei 
Comuni. E’ la città metropolitana che deve guidare i Comuni in questo processo nuovo. 

- Il Piano Strategico non deve essere di solo indirizzo ma deve contenere anche strumenti di 
azioni concrete da attivare subito. 

- Una delle principali sfide per Reggio sono le infrastrutture e la mobilità; non esiste Città 
metropolitana senza collegamenti e mobilità; questa è la condizione minima per una C.M., le 
aree periferiche devono essere facilmente collegate. 

- La C.M. deve battersi per avere le deleghe per i trasporti pubblici. 
 

4.11. San Luca – 23 Novembre 2019  
 

1. Sindaco San Luca – Bartolo 
- La Provincia funzionava meglio, allora avevamo dei riferimenti. Io non conosco il Sindaco 

metropolitano, non è mai venuto a San Luca; non deve coincidere con il Sindaco 
metropolitano ma deve essere eletto.  

- Sulle zone omogenee sarà necessario un confronto. Il nostro territorio sicuramente 
appartiene alla montagna dell’Aspromonte anche se siamo vicini al mare. I nostri interessi 
sono nella montagna.  

- Le nostre potenzialità sono il Santuario di Polsi che ricade nel nostro territorio e la 
Fondazione Di Corrado Alvaro su cui però la C.M. di Reggio ha dimostrato di non avere 
nessun interesse.  E’ da 3 anni che aspettiamo che la C.M. nomini un suo rappresentante nel 
Consiglio di amministrazione della Fondazione. Dobbiamo puntare sulle nostre potenzialità. 
 

2. Presidente Parco Aspromonte – Domenico Creazzo – Sindaco Comune di 
Sant’Eufemia in Aspr. 

- Il PNA è estremamente importante per lo sviluppo della Città metropolitana di Reggio anche 
perché è l’unica C.M. che ha al suo interno un’area protetta nazionale. Il Parco è un 
gioiello che non riesce a splendere per il contesto. E’ necessario costruire la Città 
Metropolitana intorno al Parco; solo in questo modo il Parco potrebbe sfruttare la meglio 
le proprie potenzialità scientifiche, culturali, archeologiche, storiche, produttive ed altre. 

- San Francesco diceva: fate prima ciò che è necessario, poi quello che è possibile ed infine 
l’impossibile. Per essere credibili bisogna fare innanzitutto quello che è necessario. Le 
priorità per la Città metropolitana sono: le infrastrutture che rappresentano l’ABC del 
vivere insieme; il PNA non si può sviluppare se non ci sono le strade; la mobilita (i cittadini 
devono potersi muovere in maniera dignitosa); la sicurezza, bisogna liberarsi da rischio 
idrogeologico, i territori rischiano di crollare. 
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- La C.M. si deve rendere autonoma nella gestione dei rifiuti e abbandonare il rapporto con i 
privati. 

- Se lavoriamo tutti insieme sulle necessità diventiamo credibili anche davanti agli occhi dei 
nostri cittadini, solo così possiamo sognare e intraprendere il percorso di cambiamento che 
avrà necessità di tempo. Dobbiamo però aprire la speranza per i giovani. 

- Le Fiumare come il Bonamico devono essere oggetto d’intervento non solo per la loro 
messa in sicurezza ma anche per avviare percorsi di sviluppo. 

- In risposta alle critiche di assenza del PNA nel territorio di San Luca: Obiettivi del PNA 
sono la tutela della biodiversità e delle bellezze naturalistiche e valorizzare il territorio 
protetto; Il PNA non ha competenze nella viabilità e nelle infrastrutture; nel territorio di san 
Luca abbiamo scoperto la quercia più antica (560 anni), è questa la Missione del Parco. 
Abbiamo creato un Centro Visita che però è una potenzialità ancora inespressa. Forse 
abbiamo svolto poca attività di comunicazione e partecipazione verso la società civile e le 
istituzioni. 

3. Sant’Agata del Bianco -Assessore Urbanistica e Turismo- JaimeGongalez Molina 
Spagnolo che si è trasferito a Sant’Agata per aver sposato una calabrese 

- Nel 2016 a Sant’Agata un gruppo di giovani si sono messi insieme per cambiare le cose. 
Non è sufficiente dire che a sant’ Agata è nato Saverio Strati per valorizzare il centro e il 
territorio. Abbiamo lavorato per creare l’identità del paese e abbiamo creato una 
rivoluzione culturale. Abbiamo organizzato e istituito 4 manifestazioni nel borgo: arte e 
disegni – cultura, jazz e ruhm – immagini d’autunno – film cortometraggio Tibi e Tascia 
(classificato tra i primi 50 al festival di Giffoni). E’ stato organizzato un Festival di 5 giorni 
sulla figura di Saverio Strati “stratificazioni” che ha coinvolto anche altri Comuni 
nell’ambito del quale è stato organizzato un Concerto notturno in montagna in un 
anfiteatro naturale che ha richiamato molti partecipanti (direttore artistico E. Castagna). 
Abbiamo attrezzato e reso decorosa la “CASA DI STRATI” prima era anonima e priva di 
qualunque cosa adesso quando è un luogo che racconta; abbiamo aperto ai visitatori un 
Museo “delle Cose Perdute” di un privato; a Sant’Agata ci sono persone che hanno una 
vena artistica spiccata e da questa constatazione è stato realizzato il Museo degli Artisti 
Santagatesi; sono stati realizzati 5 murales a tema (Tibi e Tascia – Carlo Rossi che realizzò 
il Cinema a Sant’Agata – e altri con fatti storici); con il prof. Orlando Sculli di Ferruzzano 
abbiamo scoperto i palmenti storici antichi di più di 1500 anni e con la Soprintendenza ed 
altri Comuni abbiamo sottoscritto una accordo per lo studio, la  tutela e valorizzazione del 
“palmenti rupestri” e il loro riconoscimento come beni culturali. 

- La montagna è molto importante per sant’Agata; per la realizzazione di un Parco bimbi, con 
Calabria Verde, sono state fatte le recinzioni con legname delle nostre montagne. 

- La mia vuole essere una testimonianza che le cose, se ci si impegna, si possono fare. Basta 
piangersi addosso. Non ci dobbiamo fare contaminare dalla negatività. 

- Con il Patto per il Sud stiamo recuperando un edificio storico; adesso con i fondi della 
Regione avvieremo alcuni interventi nel Borgo; le cose si possono fare. 

- Sono presidente dell’Associazione di cricket, unica in Calabria; abbiamo organizzato nelle 
scuole di San Luca un corso gratuito di cricket. Ci siamo inventati un progetto turistico-
culturale -sportivo invitando la squadra di cricket di Papa Francesco. Sono state giocate 2 
partite con squadre formate da sacerdoti che girano tutto il mondo. 

- Le cose con impegno si possono fare. 
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- Con il Comune di Caraffa del Bianco di fatto conurbato con Sant’Agata c’è una confusione 
di tributi e competenze. Potrebbe ipotizzarsi una fusione ma questo dipenderà dalla volontà 
dei Sindaci. La collaborazione tra persone ed enti in questo contesto è difficile. Mettersi 
insieme è positivo. Noi cerchiami di fare territorio senza badare ai limiti e ai confini 
amministrativi. 
 

4. Sindaco di Africo – Bruzzaniti 
- La città metropolitana è un disastro; questi territori sono troppo distanti e vengono 

trascurati. Su una strada provinciale non sappiamo a chi rivolgerci (combattiamo da 2 anni 
ma non abbiamo risposte). La C.M. deve essere più presente sui territori con servizi e 
presenza effettiva. 

- Il centro di Africo vecchio va valorizzato e sviluppato; il nostro territorio sta nella 
montagna dell’Aspromonte ma non possiamo valorizzarlo per il problema della strada che 
da 100 anni non si risolve. 

- Sarà necessario intervenire nello statuto della C.M. per cambiare alcuni contenuti; I cittadini 
devono poter votare le rappresentanze dei territori. 
 

5. Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte – Francesco Malara 
- Si potrebbe pensare che sono fuori area, però voglio invitare tutti a volgere lo sguardo verso 

l’alto, da una parte verso le politiche nazionali e dall’altra verso l’Aspromonte. 

- Siamo in una fase in cui si sta riprendendo una coscienza meridionalista, la recente 
trasmissione di Report ci ha fatto capire che i soldi che vengono trasferiti ai Comuni 
vengono trasferiti sulla base della spesa storica, con il federalismo fiscale invece ogni 
Comune dovrebbe avere i trasferimenti sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. A 
Reggio Calabria con questo sistema messo in atto fino ad oggi sono stati dati circa 41 
milioni di euro in meno. Questo stesso metodo 20 anni addietro veniva applicato anche 
dall’ANAS che programmava gli investimenti sulla base delle strade esistenti. Se si continua 
così i territori più ricchi diventeranno sempre più ricchi mentre i territori più poveri 
diventeranno sempre più poveri. Dobbiamo cambiare la tendenza e fare una battaglia 
politica tutti insieme e uniti. L’obiettivo è avere una torta più grande e tutti insieme per 
avere più risorse. 

- Dobbiamo anche guardare verso l’alto ovvero, verso la montagna e il nostro Aspromonte. 
Per arrivare al Santuario di Polsi ci si mette circa 1,5 ore da San Luca, da Sant’Agata o da 
Santo Stefano. Bisogna fare delle scelte prioritarie, vedere la C.M. come un’opportunità e 
dobbiamo avere la forza di cambiare le direttrici di sviluppo. Le priorità sono servizi - 
mobilità – infrastrutture, dobbiamo dare la possibilità a tutti di poter scegliere dove vivere. 
La località turistica di Gambarie può crescere se fa rete con tutti i comuni circostanti. 
L’Unione dei Comuni potrebbe essere una possibilità. E’ importante portare obiettivi di 
solidarietà e portare eguaglianza dei punti di partenza. 

- Sarebbe necessario anche cominciare a lavorare sulla prevenzione che ci consente 
sicuramente di risparmiare. 

- Abbiamo gli attrattori ma dobbiamo creare l’attrattività. Dobbiamo stabilire quali sono gli 
attrattori della città metropolitana su cui puntare. 
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6. Pietro Sergi – Associazione Spiriti Liberi calabresi 
- Il Comune di Careri è amministrato dai Commissari che non partecipano alla vita politica 

della Città metropolitana. Dobbiamo capire chi rappresenta nella Città Metropolitana i 
cittadini dei Comuni commissariati. Bisogna trovare una soluzione a questo problema. 
Anche i territori commissariati devono avere le stesse opportunità dei Comuni governati dai 
Sindaci eletti. 
 

7. Sebastian Romeo – San Luca 
- Non credo alla C.M.; non sappiamo cosa questo Ente abbia fatto per il nostro territorio. La 

Fiumara è a rischio. 

- L’unione dei Comuni può essere fatta tra piccoli comuni; Il Comune di San Luca ha un 
territorio troppo grande per pensare all’unione dei Comuni. 

- Il PNA non ha fatto nulla per il territorio di san Luca.  
 

8. Presidente Pro-Loco – Pizzati 
- Il confronto di oggi ha un valore eristico. Le problematiche sono troppo ampie. 

- Il Sindaco della C.M. cura gli interessi della città capoluogo. Non credo alla C.M.; la locride 
e la Piana hanno problemi differenti. Bisogna fare la città metropolitana dello Stretto 
Reggio Calabria-Messina. 

- Il parco dell’Aspromonte poteva essere un’opportunità per lo sviluppo del territorio ma non 
c’è un piano di sviluppo che affronti i settori del pascolo, della caccia, del bosco, degli 
animali liberi e delle attività produttive locali. Abbiamo visto solo vincoli. Negli altri 
territori i paesi intorno ai Parchi hanno aumentato il loro reddito. San Luca che ha dato al 
Parco 8.000 ettari doveva essere sede del Parco. 
 

9. Nucera – imprenditore ex Presidente di Confindustria 
 

- I cittadini vivono il Parco come momento di divieto. Forse c’è stata una cattiva 
informazione verso il cittadino che lo percepisce come vincolo. Certo è che la Cava di calce 
a Canolo stava chiudendo per la presenza del Parco Aspromonte. Il Parco deve presentarsi 
al territorio anche per il suo compito di sviluppo dei territori protetti. 

- Sulla questione posta dal Sindaco Malara e sul federalismo fiscale non sono d’accordo. La 
debolezza politica del Sud dipende solo da noi. Dobbiamo smettere di essere accattoni. 
Dobbiamo lavorare alla creazione della macroregione. 

- Le nostre terre si stanno spopolando. Dobbiamo vedere quali sono le opportunità per lo 
sviluppo. E’ necessario divulgare la cultura d’impresa. Come ha dimostrato uno studio 
fatto dalla Confindustria proprio per il territorio di san Luca è possibile attivare 110 
tipologie diverse di attività imprenditoriale. E’ su questo che bisogna lavorare. Dobbiamo 
smetterla con il Pianto greco. 
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4.12. Reggio Calabria - 26 Novembre 2019 
 
1.  Nucera - imprenditore turistico (partecipazione anche ad altri incontri) 
- Considerato che il Piano strategico è di lunga durata è necessario fare lo sforzo di quello che sarà 
la nostra città del futuro. Cominciamo a ragionare di nuovo sul Ponte sullo Stretto come 
infrastrutture di collegamento. 
- Sicuramente il turismo assieme all'agricoltura sono gli elementi trainanti per lo sviluppo del 
territorio metropolitano; con riferimento al turismo in particolare sarà necessario individuare 
un'utenza diversa rispetto a quella attuale. Faccio riferimento in particolare ai campi da golf da 
sviluppare sul territorio e al turismo della III età che potrebbe essere sviluppato grazie al clima del 
nostro territorio. 
- Altra questione importante è lo spopolamento soprattutto dei Borghi. Per frenare questo fenomeno 
è necessario promuovere iniziative che sfruttano le risorse del territorio. Il Piano strategico deve 
dare precisi indirizzi per dare ai giovani la possibilità di fare impresa con le risorse del territorio. 
Con il Piano strategico va sostenuta e supportata la diffusione della cultura d'impresa. 
 

2. Confindustria – Ing. Domenico Vecchio 
- Nel percorso che ha intrapreso la Città metropolitana e dai risultati delle attività territoriali emerge 
che manca il Porto di Gioia Tauro che è uno dei punti strategici del nostro territorio. C’è un nuovo 
terminalista a cui bisogna dare un contributo per lo sviluppo del Porto.  
- Nel Porto di Gioia Tauro mancano le infrastrutture. Senza infrastrutture il nostro territorio non 
decolla. L’Aeroporto di Reggio è stato abbandonato. La Città metropolitana cosa sta facendo, 
dov’era? 
 

3. Partenariato economico e sociale (rappresentanza) – Rosy Perrone (CISL) 
- Questo momento di ascolto promosso è tardivo rispetto alla costituzione della Città 
Metropolitana.  
- Le questioni sollevate sul porto di Gioia, Aeroporto e ZES sono fondamentali e strategiche per lo 
sviluppo del territorio metropolitano, ma non c’è contezza della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria. La SACAL non ci ha riconosciuto come Città Metropolitana. 
- Il partenariato economico e sociale non è stato mai coinvolto in niente dalla C.M. E’ necessario 
invece che questo venga coinvolto.   
- Il ruolo della Città Metropolitana si sarebbe dovuto rivendicare ma questo ad oggi non è stato 
fatto. 
- Il coinvolgimento deve essere reale perché dobbiamo dare un futuro ai nostri figli e non per le 
campagne elettorali. 
- Noi siamo sempre presenti e disponibili a sederci e a ragionare su tutte le questioni che interessano 
la Città metropolitana.  
- Adesso però è un ventre molle che si muove lentamente. Non facciamo vanificare questa 
opportunità. Rendiamo consapevoli le Istituzioni Locali sulle opportunità che offre la Città 
Metropolitana. 
 

4. Angela Martino – Italia Nostra 
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- Bisogna fare sintesi sulle indicazioni raccolte agli incontri territoriali. È necessario riflettere sul 
fatto che il nostro territorio è formato da piccoli centri diffusi, isolati, degradati e sfiduciati. Che è 
un territorio che guarda allo Stretto ed è al centro del Mediterraneo. Elementi che necessitano di 
rafforzamento. 
- Si deve tenere conto dello spopolamento dei centri interni e che la gente non vuole andare via 
ma è costretta ad andarsene; è questo il dato su cui bisogna ragionare. I giovani non vorrebbero 
andare via. Bisognerebbe poter scegliere. Non ci sono i sevizi che a consentano a un giovane che 
vive in area interna di poter partecipare alla vita sociale. Bisogna pensare ai servizi necessari per 
mantenere in vita i centri interni (farmacia, scuole etc.). 
- Altra questione è la formazione. Bisogna pensare a scuole che insegnino un mestiere ai giovani 
che si fermano alla scuola dell’obbligo; spesso questi ragazzi anche dopo i 16 anni continuano a 
studiare fino a 18-20 anni ma escono senza competenze professionali. La Città Metropolitana 
dovrebbe attivare un sistema di formazione per insegnare i mestieri. 
- Sulla questione BB.CC chiedo che la C.M. faccia una riflessione seria sulla gestione del 
patrimonio che è di propria competenza e proprietà. Non può delegare ai Comuni la gestione dei 
BBCC che sono di proprietà della C.M. 
- Infine la possibilità che il Piano Strategico sia oggetto, annualmente, di aggiornamento è positiva, 
anche per garantire la partecipazione, ma bisogna stare attenti affinché questa possibilità non sia un 
modo per non fissare dei paletti fissi. Questo può rappresentare un rischio per il P.S. 
- Sul tema proprio che compete l’associazione ci riserviamo di inviare una nota scritta. 
 

5. ANCE – Francesco Siclari 
- Mi auguro che il Piano strategico su cui si sta lavorando non sia un contenitore vuoto. Due anni 

fa l’ANCE ha fatto un Dossier sulle Opere Pubbliche che dovevano essere attivate. Di queste 
opere non si hanno notizie. Siamo disponibili a collaborare se si lavora seriamente e se tenete 
conto delle vere criticità. Ci sono aziende ormai morte e aziende che stanno morendo. Operai 
che non lavorano più. La mafia si combatte con il lavoro. L’imprenditore non ha nessun 
supporto dalle banche. 

- Se si vuole lavorare seriamente noi ci siamo. Non vogliamo che il Piano strategico che si fa 
venga poi modificato dalla nuova gestione politica. La politica deve portare avanti le opere 
pubbliche. 

- No ai mega appalti che vincono solo le imprese grosse che vengono da fuori si aggiudicano gli 
appalti ci sfruttano, perché usano le imprese locali e poi se ne vanno. Su 11 gare, 9 vengono 
vinte da imprese di fuori. 

- ANCE ha chiesto all’INPS un tavolo per combattere il lavoro nero. Le nostre aziende sono in 
difficoltà. 

- Chiediamo alla politica che si porti avanti questa opportunità della Città metropolitana. Ci sono 
tante iniziative e opportunità promosse a livello nazionale ma a Reggio abbiamo difficoltà a 
utilizzarle per la lentezza burocratica; un esempio è l’ecosisma bonus che da noi non può 
funzionare con i tempi dei nostri uffici tra Comuni e Genio Civile (passano più di 3 anni). 

- Non vogliamo ritrovarci tra un anno a parlare delle stesse cose. 

- Il principale problema è l’accessibilità, i costi dei voli sono troppo alti, non si possono spendere 
più 500 euro per andare e tornare nella stessa giornata. Abbiamo anche un problema importante 
di sanità, molti di noi devono andare a curarsi fuori spendendo soldi che non ci vengono 
rimborsati e con costi che la Regione deve sostenere a favore di altre regioni. 
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6. Domenico Cappellano – Club di Territorio di Reggio Calabria Touring Club d’Italia 
- Prendendo l’esempio dalla Basilicata (Matera Capitale della Cultura) dobbiamo trovare un 

progetto che dalle difficoltà ci faccia emergere. 

- Il problema aeroporto è fondamentale. 

- E’ anche importante allargare il tavolo di confronto a tutti; la Camera di Commercio, 
l’Università e tutti gli Enti che possono dare un contributo in base alla loro esperienza e 
competenza. 

- Dobbiamo stabilire la linea precisa su cui puntare e tutti assieme dobbiamo andare nella 
stessa direzione. 

- A Reggio dai dati risulta una presenza di visitatori del Museo di circa 500.000 persone 
l’anno che però la città non riesce ad intercettare come turisti. Su questo bisogna lavorare, 
in molti casi sono turisti di passaggio. Quando si arriva alla stazione di Locri non si sa come 
raggiungere il parco archeologico che dista circa 7 Km. 

- Abbiamo un mare non balneabile: c’è un’emergenza ambientale urgente che è quella 
della depurazione delle acque. 

- Ci riserviamo di inviare un documento di idee e proposte. 
 

7. Pasquale Neri – Forum III settore 
- Confermo appieno quanto già detto da Rosy Perrone in rappresentanza del partenariato 

sociale ed economico. Tuttavia è necessario ragionare sul fatto se siamo sicuri che ci sia un 
visione comune. Su questo ho dei dubbi. L’idea del ponte emersa da un intervento 
precedente è un’idea di sviluppo che non è la stessa della mia. Dobbiamo quindi capire 
innanzitutto quale sia l’idea comune di sviluppo su cui lavorare. 

- Ci sono tanti piccoli elementi su cui lavorare. Dobbiamo costruire la cornice. 

- Con riferimento alla partecipazione, nell’attività odierna sono stato coinvolto ma non ho 
partecipato. E’ necessario stabilire cosa si vuole fare con la partecipazione e cosa vuol dire 
partecipare. 

- Tante cose potevano cambiare anche prima. Non è il Piano strategico che cambia il futuro. 
E’ necessario, su tutti gli strumenti, creare un luogo in cui si discute costantemente su 
queste tematiche; creare all’interno della Città Metropolitana un luogo dove ci si incontra 
volontariamente per costruire e monitorare il piano. 

- Potrebbe essere utile sapere se sono stati definiti i criteri per valutare l’impatto del piano. 
 

8. Maria Cagliostro – ex docente universitaria   
- In qualità di ex docente universitaria dell’Università di Reggio ho una discreta conoscenza 

del territorio regionale e un’approfondita conoscenza del territorio della città metropolitana. 

- Nella mia attività di docenza ho formato tante persone che non sono andate via; alcune di 
queste che oggi sono qui a lavorare sul Piano strategico; ho attivato un’associazione 
culturale che non fa conferenze e convegno ma si concentra a fare piccole attività ma 
pratiche. E’ molto importante il ruolo dell’associazionismo che da energia alle istituzioni a 
supporto dello sviluppo del territorio. 
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- Oggi c’è una partecipazione scarna. La partecipazione invece è importante. La nostra 
realtà ha molte lacune. Ognuno di noi deve fare la propria parte. 

- La sensibilizzazione verso i cittadini e gli amministratori è necessaria, anche attraverso 
assemblee più partecipate. 

- Nell’elenco delle peculiarità che caratterizzano il nostro territorio non ho visto il mare. Tutti 
i nostri territori hanno un rapporto con il mare. Abbiamo Punta Pellaro che è 
un’eccellenza dove si fa il katesurf; Roccella, la portualità rispetto alla quale dobbiamo 
lavorare per stabilire che tipo di portualità si vuole attivare. 

- Non sono d’accordo sulla proposta dei campi da golf; non è uno sport che appartiene al 
nostro territorio e non è fattibile per la quantità di acqua che richiede. 

- Bisognerebbe riaprire tutte le stazioni. Valorizzare, attraverso una mobilità efficiente, tutti 
i siti del patrimonio archeologico e culturale.  

 

9. Pino De Felice -cittadino – ex rappresentante sindacale 
- Bisogna avere lo sguardo rivolto al passato. Quando è stata istituita la Città metropolitana 

come organizzazione sindacale abbiamo fatto un’ampia attività di ascolto e confronto con la 
produzione di un documento che è stato messo a disposizione. Il documento conteneva la 
sintesi di tutto il lavoro fatto sia in materia di riordino istituzionale che di idee. 

- Nello Statuto si sarebbero dovute affrontare tutte le tematiche che abbiamo attenzionato. 
Avevamo preso il meglio da tutti gli statuti, ma il lavoro prodotto da noi non è stato preso in 
considerazione. Senza deleghe la Città Metropolitana non va avanti. Le deleghe 
costituiscono l’ossatura del Piano Strategico. Bisogna capire come si intercettano tutte le 
risorse da utilizzare. 

-  Non si può lavorare come si è lavorato per il PON METRO. 

- Come già detto dalla Perrone siamo sempre disponibili come Sindacato dal punto di vista 
etico e pratico; dobbiamo partecipare per il futuro dei nostri nipoti perché i nostri figli ormai 
sono andati via. 

 
 

10. Presidente Ordine Architetti PPC Reggio Calabria  
 

- La portualità è un argomento importante per il nostro territorio metropolitano.  

- L’ordine degli Architetti lo scorso anno ha elaborato un documento di indirizzo per il Piano 
Strategico che avevamo inviato e che consegniamo nuovamente oggi. 

- Come Ordine ci occupiamo di pianificazione ma anche di altre problematiche. Al Prefetto 
abbiamo chiesto una conferenza permanente sulla pubblica amministrazione. 

- Sul Piano Strategico sarà necessario armonizzare le risposte da dare. Dobbiamo darci una 
visione futura da attuare attraverso Piani, Progetti Fattibili e Legalità. 

- Tutti assieme però dobbiamo dare speranza ai nostri figli; non dobbiamo permettere a 
nessuno di non dare speranza. E’ necessario portare avanti la cultura della legalità e della 
passione. 
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11. Vincenzo Pizzonia 
- Apprezzo molto le linee guida per la redazione del Piano Strategico. Ho lodato la scelta 

dell’Amministrazione di approvare prima di tutto le Linee guida del Piano Strategico. Le 
linee guida prevedono un percorso preciso che parte dalle regole della partecipazione. 

- Negli anni passati abbiamo partecipato alla redazione dello Statuto. La comunità scientifica 
allora ha presentato circa 60 emendamenti; su questi solo 18 emendamenti sono stati accolti. 

- Le Regole della partecipazione sono fondamentali e definiscono la partecipazione in tutte le 
fasi. In questo modo noi possiamo concorrere alla mission. Ci proporranno lo scenario 0. 
Saremo tutti chiamati a discutere la visione che dovremmo costruire insieme. Si parlerà dei 
settori chiave dello sviluppo e poi si lavorerà sulle azioni da proporre. 

- Le linee guida sono uno strumento importante perché riconciliano il territorio e danno 
nuova speranza al nostro territorio. 

 

12. Presidente Ordine degli Ingegneri – Ing. Brianti 
- Ho ascoltato tutti con interesse. I Problemi sono tanti. Come Ordine porterò al prossimo 

Consiglio l’argomento trattato oggi affinché se ne possa discutere nelle nostre differenti 
Commissioni, che sono molto operative, e presentare un Documento programmatico. 

- La mia visione per la Città metropolitana è: Ente sburocratizzato vicino al territorio. Su 
questo siamo disponibili a lavorare con l’Ente per trovare le soluzioni. 

 

13. Soprintendenza archeologica BBCC Paesaggio – Fabrizio Surano 
- Se sarà vero, come abbiamo visto dai primi dati, che le priorità portano alla tutela e 

valorizzazione dei BBCC e del paesaggio bisogna stare molto attenti al lavoro che si andrà a 
fare. Come Soprintendenza in questa fase stiamo lavorando molto sul sistema dei vincoli, si 
sta lavorando per vincolare il Sentiero del Brigante, le ex calabro-lucane ed altri beni. 

- Per il Piano Strategico si potrebbe lavorare sulle Reti delle aree archeologiche e del 
patrimonio storico-culturale ma il percorso non sarà semplice. La Città Metropolitana di 
Reggio però, prima però di occuparsi dei Beni del Ministero dovrebbe curare i Beni culturali 
di propria competenza come il Naniglio, l’area Laboccetta e altri beni. 
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