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Sistema di mobilità sostenibile L’assessore regionale al Bilancio e quello comunale alla Viabilità hanno ribattuto alle critiche di Naccari

Da Mancini e Canale un “sms” alla città
«Abbiamo sbloccato un progetto importante per Reggio che la giunta Loiero aveva chiuso in un cassetto»

L’assessore comunale Amedeo Canale, il giornalisti Massimo Calabrò e l’assessore regionale Giacomo Mancini

Piero Gaeta

«Questa giunta regionale, con
il governatore Giuseppe Sco-
pelliti in testa, si vuole distin-
guere per le opere fatte e non,
come hanno fatto altri prima
di noi, per grandi proclami e le
promesse. Non possiamo ac-
cettare lezioni da chi, nella
scorsa campagna elettorale, se
ne andava in giro con Loiero a
sbandierare che era arrivata a
Reggio l’acqua del Menta. A
Reggio l’acqua del Menta arri-
verà tra circa due anni, mentre
i milioni di euro previsti per il
sistema di mobilità sostenibile
(meglio noto con l’acronimo di
sms) arriveranno molto prima
grazie proprio a Scopelliti».

Non è andata giù all’asses-
sore regionale al Bilancio Gia-
como Mancini l’ultima uscita
dell’ex assessore regionale De-
metrio Naccari Carlizzi e, ieri
mattina a Palazzo Campanella
in compagnia dell’assessore
comunale alla viabilità Ame-
deo Canale, ha convocato una
conferenza stampa per ribadi-
re che «Naccari, pur di ostaco-
lare l’eccellente lavoro del sin-
daco Scopelliti, ha scientifica-
mente rallentato l’iter per do-
tare Reggio Calabria di un mo-
derno sistema di mobilità. Ba-
sta leggere le carte ufficiali per
avere contezza di quanto acca-
duto ai danni di Reggio, nono-
stante, infatti, il Comune gui-
dato da Scopelliti avesse ela-
borato un programma di inter-
venti giudicato coerente con il
Por dagli stessi uffici del dipar-
timento Lavori Pubblici, l’iter
fu immediatamente e scientifi-
camente bloccato e le carte ri-
poste nei cassetti».

Ma non finisce qui. A Man-
cini piace sventolare le carte
ufficiali dalle quali si può evin-
cere «come – ha proseguito –
dopo 15 giorni dall’insedia-
mento della nuova giunta, ab-
biamo avuto il piacere di tirare
fuori le carte impolverate dai
cassetti e abbiamo avviato un

lavoro con gli amministratori
comunale reggini per recupe-
rare il tempo perduto. E sem-
pre dalle carte ufficiali risulta
che lo scorso 8 luglio il dipar-
timento della programmazio-
ne nazionale e comunitaria ha
licenziato il decreto di finan-
ziamento di centomila euro
per lo studio di fattibilità del
sistema di mobilità urbana del-
la città metropolitana. In po-
chissimo tempo, dunque, ab-
biamo tagliato il primo tra-
guardo importante, che poteva
essere raggiunto molto prima
se qualcuno non avesse messo
i bastoni tra le ruote, con per-
vicacia degna di miglior causa,
ai legittimi interessi della città
di Reggio».

La replica dell’ex assessore regionale al Bilancio

Naccari: «Per fare luce sulla questione
sono pronto ad affidarmi a un gran giurì»
La replica di Demetrio Naccari
giunge a stretto giro di posta.

«Leggo le ulteriori dichiarazio-
ni dell’assessore Mancini – scrive
l’ex assessore regionale –. Potrei
ricordare che la delibera di un an-
no fa di finanziamento del siste-
ma metropolitano di Reggio por-
ta la mia firma insieme a quella di
Incarnato e che io ero assessore ai
trasporti da pochi mesi. Potrei di-
re che dice vere e proprie inven-
zioni o che fanno contrabbando di
notizie vecchie pensando solo a
cambiare col bianchetto i nomi
degli autori per prendersi meri-
ti».

«Tuttavia – aggiunge Naccari –
mi pare di capire che la mala fede
non basti a spiegare il suo ragio-
namento che non ha nemmeno il
valore di un paralogismo. Nel me-
rito della questione mobilità a
Reggio sono pronto a sottopormi

alle conclusioni di un gran giurì
d’onore formato a sua scelta dai
rettori calabresi o solo da quello
di Cosenza e dai presidi di facoltà
dell’Università di Cosenza o
dall’on. Santo Versace, dall’on.
Giancarlo Pittelli e dall’on. Ange-
la Napoli. Sottolineo che i parla-
mentari indicati sono tutti del Pdl,
ma sono persone degne di fiducia
e cui mi affiderei senz’altro. Lo
sottolineo solo per Mancini che
ogni tanto ha sbandamenti e con-
fonde gli schieramenti politici. A
proposito del mio amore per la
città di cui parla Mancini mi per-
metto di dire che ho a cuore la mia
città e la verità molto di più di
quanto lui abbia a cuore il suo co-
gnome. So fin d’ora che non sa-
ranno disponibili a fare chiarezza
sull’argomento perché questo è il
loro metodo e il loro modo squal-
lido di fare politica».�(p.g.)Franco Germanò
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Scelte politiche
e rilancio del Sud
Domani alle 18.30 a
“È hotel” un
convegno sul «Ruolo
delle scelte politiche
nella crisi economica»

«Adesso – ha concluso Man-
cini – in maniera determinata
andremo avanti per fare in
modo che venga realizzato
questo ambizioso progetto del
valore complessivo di 115 mi-
lioni di euro che cambierà in
meglio il volto della città e of-
frirà ai suoi cittadini servizi ef-
ficienti e di qualità. E se tutto
ciò farà ulteriormente dispia-
cere Demetrio Naccari Carliz-
zi, pazienza».

Ha dovuto aprire l’album
dei ricordi l’assessore Amedeo
Canale «perché, ancora una
volta, siamo costretti a recupe-
rare argomenti già sviscerati a
lungo. Noi ritenevamo che i
115 milioni fossero ormai una
questione chiusa, perché è or-

mai certo che i fondi non c’era-
no e che Naccari si sia servito
del sistema di mobilità sosteni-
bile solo per fare uno spot elet-
torale sulla pelle della città.
Anche perché di questi pro-
grammi strategici Naccari par-
lava solo de relato, dal mo-
mento che non ha mai parteci-
pato ad alcuna riunione e il
presidente Loiero aveva affida-
to tutto all’assessore Incarna-
to».

Chiarito questo punto, Ca-
nale guarda avanti: «Nono-
stante tutti gli ostacoli, noi ab-
biamo sempre lavorato inten-
samente su questo punto e
adesso con il governatore Sco-
pelliti siamo sicuri di riuscire a
recuperare tutto il tempo per-

duto. Anche perché questo il
nostro piano di fattibilità per
la mobilità sostenibile s’inter-
seca perfettamente con il Pia-
no urbano della mobilità (il
Pum), che contiene anche il
piano urbano del traffico, e
che noi abbiamo affidato ai
tecnici per realizzarlo guar-
dando alla futura città metro-
politana».

«Ecco perché – ha concluso
Amedeo Canale – noi ci muo-
viamo in un orizzonte molto
vasto per dare una nuova pro-
spettiva alla nostra città. E an-
che per questi motivi non vor-
remmo più perdere tempo in
queste sterili polemiche che
non hanno alcuna utilità per i
nostri concittadini».�

Il governatore
Giuseppe
Scopelliti ha
anche la delega
ai Trasporti

Il plauso del vicecoordinatore del Pdl

Germanò: i reggini
devono dire grazie
al governatore Scopelliti
«Finalmente la politica del fare
alla Regione Calabria». Saluta
così Franco Germano, vice coor-
dinatore cittadino del PdL, il re-
cupero dei 115 milioni di euro,
finalizzati a finanziare il sistema
della mobilità urbana di Reg-
gio.

«Il governatore Scopelliti di-
mostra due cose: da un Iato
l’amore per la nostra città,
dall’altro la capacità di mettere
in campo azioni decisive per lo
sviluppo del nostro territorio.
Viene così riconosciuta la bontà
del lavoro programmatorio
svolto dalla Giunta Comunale,
dall’assessore Amedeo Canale e
dall’amministratore unico
dell’Atam Demetrio Arena. Un
progetto complessivo e funzio-
nale alle esigenze di una città
cresciuta negli ultimi anni gra-
zie a interventi innovativi e mi-
rati. Una città – prosegue Ger-
manò – che attendeva lo sblocco
dell'iter per poter utilizzare ri-
sorse finanziarie cospicue, al
pari delle altre città calabresi
che, invece, avevano goduto di
percorsi agevolati da parte della
precedente giunta regionale».

«Il nuovo sistema della mobi-
lità, immaginato con questo
progetto, rappresenta un insie-
me di interventi coerenti e mira-
ti, finalizzati da un lato al mi-
glioramento dei collegamenti
viari e dall’altro alla realizzazio-
ne di importanti infrastrutture,
quali parcheggi sotterranei e
nuovi sistemi di connessione
mare-monte, che determine-
ranno nel prossimo futuro nuovi
e più funzionali assetti urbani-
stici della nostra Reggio. Accan-
to a questo potrà trovare attua-
zione il nuovo piano di esercizio
dell’Atam garantendo un mi-
gliore e più efficace trasporto
pubblico».

«Bisogna dare atto al gover-
natore Scopelliti di avere volu-

to, tra i primi atti della sua am-
ministrazione, “rispolverare”,
assieme all’assessore Giacomo
Mancini, questo progetto tenu-
to nei cassetti dalla precedente
giunta Loiero che, nonostante i
proclami elettorali, aveva rite-
nuto di non dare il via politico a
un’operazione che, invece, ave-
va ottenuto tutti i pareri tecnici
favorevoli. In politica contano
i fatti e le azioni. Reggio, assie-
me a tutta la Calabria, comin-
cia a vivere una stagione nuo-
va che, grazie all'impegno e al-
la concretezza di Scopelliti,
dovrà farle recuperare i ritardi
accumulati in anni di disammi-
nistrazione del territorio. La
crescita della nostra comunità
– conclude il vicecooridantore
cittadino del Pdl – passa anche
attraverso la capacità della po-
litica e delle classi dirigenti di
fornire risposte concrete e
tempestive. La ripartenza del-
l'iter per la realizzazione del
nuovo sistema di mobilità a
Reggio ne è testimonianza e per
questo tutta la città deve dire
grazie a Scopelliti».�(p.g.)

Franco Germanò


