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REGGIO: IDEE A CONFRONTO PER IL PARCO NAZIONALE E LA CITTÀ METROPOLITANA
''Parco Nazionale e Città Metropolitana: rapporti e sinergie''. E' questo il titolo dell'incontro
tenutosi presso la sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella. A relazionare, nell'ambito
dell'iniziativa organizzata dall'associazione dei club services dell'area dello Stretto denominata
''Think Tank Città Metropolitana'', il Professore Giuseppe Bombino, Presidente del Parco Nazionale
dell'Aspromonte.
''Il nostro - ha dichiarato il Presidente Bombino - è un esercizio di pianificazione strategica
nell'ambito dell'area vasta, all'interno della quale ricade anche il Parco Nazionale dell'Aspromonte.
Una programmazione che esige un cambiamento di prospettiva nei confronti della montagna, che
non può essere vista solo come un luogo che genera problemi ma come una risorsa. La
valorizzazione del patrimonio naturalistico del Parco ha degli effetti benefici anche sulla città''
All'incontro, moderato dal Coordinatore del Think Tank Enzo Vitale, erano presenti anche il
Comandante del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente Gerardo Pontecorvo, il Sindaco di
Santo Stefano d'Aspromonte Michele Zoccali e di Villa San Giovanni Rocco La Valle, Comuni
entrambi ricadenti nell'area di raccordo tra la costituenda città metropolitana e la cintura
montana del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
''I piccoli comuni dell'area montana - ha dichiarato il Sindaco di Santo Stefano Zoccali - nel
momento in cui la città metropolitana diventa qualcosa di sempre più sfuggente e non si sa che
fine faranno le province, ci troviamo in un momento di vuoto totale, soli e abbandonati, e non
sappiamo su quale percorso instradarci. La città metropolitana non può essere 'reggiocentrica'.
Noi della montagna abbiamo la nostra storia e la nostra cultura, siamo molto più avanti di Reggio
nel pensare in sinergia nell'ottica della città metropolitana. Fino ad oggi quella che è stata la
zavorra di questo processo è stata proprio Reggio''.
''Proprio nel nostro territorio tra gli anni '70 e gli '80 - ha aggiunto il Sindaco di Villa La Valle - si
produceva ed esportava tantissimo. Oggi questo non si riesce a fare perché le nostre merci non
sono più competitive sui mercati europei. E questo è dovuto al fatto che non abbiamo le
infrastrutture. La Città Metropolitana dovrà incidere proprio su questo. Dovremo essere in futuro
un territorio integrato, con il Parco e la Città Metropolitana come due enti che dialogano,
soprattutto sul tema delle infrastrutture''.
Un contributo alla discussione è giunto infine anche dall'Assessore alle Attività Produttive della
Regione Calabria, già Sindaco di Reggio Calabria, Demi Arena. ''I club services - ha dichiarato Arena
- stanno riempiendo il vuoto lasciato dalla politica. Da oggi in avanti ci saranno provvedimenti per
le Città Metropolitane e Reggio Calabria rimarrà indietro perché non ha la sua rappresentanza
istituzionale eletta come previsto dalla Costituzione. Ci sarà mai anche a Reggio la serenità per
mettersi attorno ad un tavolo e ragionare per il raggiungimento dell'obiettivo comune?''

