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Signor Presidente, assessori, consiglieri, stampa. 

Sono trascorsi esattamente sei anni dalle precedenti elezioni, quando l'amministrazione si insediava 

dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, con il caos delle società di servizi, priva dei 

servizi di welfare, senza un'anima, violentata da anni bui che le avevano fatto perdere ogni credibilità a 

livello nazionale. 

E' una seduta d'insediamento anomala per il modo in cui si effettua (senza pubblico ma in diretta 

streaming) e  per il momento in cui si celebra. Siamo, infatti, a pochi giorni dalla scomparsa della 

presidente Santelli, un evento che mi colpisce come uomo e come uomo delle istituzioni e che ci ricorda, 

qualora ce ne fosse bisogno, che in politica, come nella vita, esistono avversari e non nemici e che 

rappresentare degnamente le istituzioni significa, ognuno per la propria parte, lavorare per il bene 

comune. Lavorare cioè per qualcosa e non contro qualcuno. 

Con questo auspicio auguro ai consiglieri neoeletti di interpretare al meglio il loro ruolo al servizio dei 

cittadini di Reggio Calabria. 

Le linee programmatiche di cui vi renderò edotti partono dal solco che è stato tracciato in questi anni e 

dalla semina avvenuta in questi mesi e in questi giorni grazie alle braccia, alle menti e al cuore di tanti 

reggini che, singolarmente, o attraverso associazioni o comitati, hanno proposto la loro idea di città. 

quella che sarebbe emersa ancora di più durante gli stati generali ma che non sarà perduta anzi, sarà 

l'agenda amministrativa di questi cinque anni perchè la migliore idea di città è sempre quella dei 

cittadini. 

Ho voluto riassumere questa idea in una parola: verace. 

Vogliamo costruire una Reggio verace dove: 

V. come Verde, una città in cui l'arredo green sia predominante e i quartieri entrino in concorrenza tra 

di loro per la bellezza dell'arredo urbano. 

 

E. come Economia.  Un'economia solida che punti alla valorizzazione dei talenti presenti nel territorio 

fermando l'emorragia dell'emigrazione giovanile.  

 

R. come Responsabilità.   Bisogna introdurre i "contratti di responsabilità territoriale" nella lotta 

all'abbandono dei rifiuti e per la manutenzione in generale. Senza una responsabilizzazione vera, 

attraverso associazioni/cooperative o imprese, non risolviamo il nodo secolare della cura dei beni 

comuni. 

 

A. come Accoglienza.  Reggio è stata sempre nella sua storia una città accogliente e lo ha dimostrato 

anche recentemente durante il periodo degli ultimi sbarchi, grazie al volontariato laico e cattolico.  Di 

questo ne andiamo orgogliosi. 



C. come Cooperazione. Tra il comune e i cittadini, tra Reggio e sua sorella Messina, tra questa città 

metropolitana e le altre città metropolitane d'Italia e d'Europa, ma anche cooperazione con le città della 

sponda Sud ed est del Mediterraneo.    

 

E. come Ecologia integrale, nell'accezione della Laudato Si di Papa Francesco, ovvero non c'è tutela 

ambientale seria senza una radicale giustizia sociale e viceversa. 

 

In questa direzione orienteremo gli obiettivi strategici di questo mandato. 

A partire dagli imminenti appuntamenti che ci porteranno, già nei prossimi giorni ad approvare il 

bilancio di previsione. Un bilancio reso possibile grazie all'impegno mantenuto dal governo e grazie ai 

pugni sbattuti sui tavoli romani per difendere la città e garantirle un futuro senza zavorre. 

Siamo consapevoli che non basta, vogliamo fare di più. A partire già dal bilancio 2021, bisognerà 

progressivamente: 

▪ uscire dal piano di riequilibrio 

▪ introdurre il baratto amministrativo 

▪ introdurre il bilancio sociale 

▪ avviare percorsi premianti che portino alla riduzione graduale tributi 

▪ attuare il piano di dismissione immobiliare. 

Dal bilancio arriveranno le risorse necessarie a consentire a Castore: 

▪l'efficientamento del servizio delle manutenzioni ordinarie (strade, idrico, fognario, illuminazione, 

verde). 

E a proposito di società, sono tre gli obiettivi che porteremo avanti fin da subito: 

▪ il completamento del passaggio dalla Società Avr a Castore 

▪ l'ingresso della Città metropolitana all'interno di Castore, Atam ed Hermes 

▪ la trasformazione delle società da in house a pubbliche 

 

La difficile situazione che la città sta attraversando sul tema dei rifiuti, a causa della chiusura delle 

discariche regionali e della progressiva riduzione dei quantitativi giornalieri da poter conferire, sarà si 

superata dalla apertura della discarica di Melicuccà ma anche: 

▪ dal passaggio a un sistemo di raccolta "misto" con isole ecologiche di quartiere 

▪ dalla realizzazione della seconda isola ecologica dopo quella di Condera 

▪ dalla lotta senza quartiere al degrado attraverso i controlli Polizia locale 

▪ dal dialogo con dirigenti scolastici e le attività di coinvolgimento giovani sul tema del rispetto 

dell'ambiente. 

Rispetto dell'ambiente però significa anche altro. In questi anni lavoreremo affinché: 

▪ siano ammodernati i depuratori 

▪ Reggio ottenga la Bandiera Blu 



▪ sia completata la. Diga del Menta 

▪ sia avviato il piano di dismissione dell'amianto dai tetti delle case reggine 

▪ si riorganizzi la Protezione Civile 

 

Portremo avanti la rivoluzione della mobilità attraverso: 

▪ progetto MMS 

▪ piano per zone 30/ztl/isole pedonali 

Sulla pianificazione urbana, inoltre, l'attività della amministrazione, dopo la storica approvazione del 

PSC che pone fine a un'era di illegalità, abusi e consumo di suolo, si concentrerà su: 

▪ PSQ (Piani Strategici di Quartiere), condivisi con i cittadini e le associazioni delle 15 

circoscrizioni cittadine 

▪ l'avvio delle attività relative al condono edilizio, dopo lo storico sblocco dei mesi scorsi 

▪ il perfezionamento del piano spiagge 

▪ l'avvio del piano di abbattimento manufatti abusivi 

▪ il regolamento per il funzionamento e l'utilizzo dell'Urban Center 

 

Dentro questa cornice si innestano i lavori pubblici e le grandi opere, a partire da: 

▪ completamento progettazioni e dei cantieri in corso 

▪ aste Calopinace e Sant'Agata 

▪ Palazzo di Giustizia e parcheggi 

▪ Museo del mare di Zaha Adid 

▪ Waterfront unico Bocale-Catona 

▪ Progetto integrato di Mortara 

▪ Fiera di Arghillà 

Solo per citarne alcuni. Ma noi non vogliamo però costruire cattedrali nel deserto. Reggio deve essere la 

città delle opportunità, per tutti. Una città nella quale si possa investire, una città che dialoga con gli 

imprenditori e i commercianti e ne ascolta le esigenze: 

▪ a partire dalla proroga delle concessioni degli spazi aperti per gli esercenti di bar e ristorazione 

▪ alla riorganizzazione dei mercati 

▪ ai bandi per un nuovo utilizzo del mercato coperto, ittico e delle strutture del parco lineare sud 

 

Reggio città che non lascia indietro nessuno, in questo senso vogliamo: 

▪ continuare a garantire e migliorare servizi di assistenza alle fasce più deboli della città; 

▪ utilizzare i percettori del Reddito di Cittadinanza per lo svolgimento di attività di pubblica utilità 

▪ contribuire alla costituzione della Fondazione di Comunità (già istituita dalla Metrocity) 

▪ completare il progetto relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche da strade, palazzi 

e uffici comunali (PEBA) 



▪ riordinare il comparto degli alloggi edilizia residenziale pubblica sotto il profilo delle 

manutenzioni e delle assegnazioni secondo quanto previsto dal bando pubblico 

 

Reggio città che fa della cultura e del turismo la sua vocazione naturale, attraverso: 

▪ Monastero della Visitazione 

▪ organizzazione rete museale 

▪ grandi eventi culturali e turistici 

▪ incentivazione info point turistici 

▪ bandi per utilizzo dei parchi archeologici cittadini da parte delle associazioni 

▪ progetto scalinate artistiche 

▪ il "Museo Versace" attraverso il coinvolgimento della famiglia 

 

Reggio città dove lo sport continui ad essere un vero e proprio diritto di cittadinanza. In questo senso 

siamo idealmente accanto agli operatori reggini dello sport che in questi minuti stanno pacificamente 

protestando per le nuove misure restrittive adottate dall'ultimo dpcm del governo. 

Continueremo a lavorare su: 

▪ impiantistica sportiva 

▪ palestre scolastiche 

▪ incentivazione playground 

▪ cantieri della bellezza 

▪ proroga concessione impianti sportivi in virtù del Decreto Luglio 

▪ utilizzo impianti da parte delle società 

 

Reggio città policentrica, attraverso: 

▪ il ripristino delle circoscrizioni 

▪ la riapertura delle delegazioni territoriali di decentramento amministrativo 

 

La nostra visione di città, insieme ai cittadini, guarda a una Reggio città metropolitana capitale del 

Mediterraneo, Reggio al centro della regione dello Stretto, una Reggio verace ovvero " 

genuina"  "sincera" "reale".  Una Reggio ambiziosa, orgogliosa della propria storia, artefice del proprio 

destino. È il momento della riconciliazione, è il momento dell'unità. 

 

Buon lavoro a tutti, buona strada, buon cammino a ognuno di noi. 

 
 

 


