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l,;'intervento dell'associazione dei Gomuni

dello Stretto
scommessa sul fufui'o,,
<,I-lalea

Il sindaco Sandlo Repaci:
nel dibattito non mancherà
con1iuulo
ilno11lo
Area dello Stretto, «questo processo
è una scommessa sul futuro ed una
sfida che f intera classe politica deve

avere la capacità di raccogliere,: a
dirlo è il presidente dell'associazione dei Comuni dell'area dello Stretto, il sindaco di Campo Calabro Sandro Repaci, nella sua prima uscita a
mezzo stampa, inserendosi nel dibattito che si sta sviluppando e offrendo il contributo dell'associazione alla condivisione di un percorso
già tracciato.
«Registro con profonda soddisfazione - scrive il presidente Repaci
gli interventi di Giuseppe Falcomatà, Federica Dieni e altri esponenti
politici sul tema della conurbazione fra Reggio e Messina scaturiti a
seguito dell'idea lanciata (o per me-

-

glio dire vigorosamente rilanciata)
dai professori Perna e Castrizio. Un
tema non nuovo, ma sempre attuale, che ha impegnato in termini di
proposte eprogetti una intera gene-

grata dello Stretto riconoscendo ad
essi non il diritto,.ma la necessità

economico-infrastrutturale, politicompartecipi e
coprotagonisti di un processo di conurbazione,,. Qresto dal lato calabrese, e sul fronte siciliano (deliberazione di Giunta n. 580/2019) ben
45 Comuni, comprese le isole di Lipari e Salina.
«Ritengo sia necessario partire
ca e sociale di essere

da qua - spiega il presidente dell'associazione dei Comuni dell'area
dello Stretto - perché ìe premesse
istituzionali delle azioni che vengono prefigurate da piu parti ci sono

tutte al di 1à della complessità e della
arditezza delle ipotesi normative
che da più parti vengono rappresentate. Qresto processo è una
scommessa sul futuro ed una sfida
che l'intera classe politica deve avere la capacita di raccogliere. E in questo spirito che l'associazione dei Comuni dell'area dello Stretto non farà
mancare il proprio contributo al di
battito che si sta sviluppando».
g.c.

razione di amministratori e politici
caiabresi e reggini, tanto da spingere il Consiglio regionale della Calabria e lAssemblea regionale siciliana ad approvare con leggi regionali
l'istituzione della Conferenza interregionale permanente per 1e politiche dell'area dello Stretto».
Un territorio molto ampio. come

ricorda Sandro Repaci, che comprende sul versante calabrese la città di Reggio Calabria e 12 Comuni,
"già è ricompreso nell'area riconosciuta dalla delibera di Giunta regionale 354/19 quale bacino ottimale interregionale dellhrea inte-

Sguardo al futuro Sandro Repaci
è il sindaco di Campo Calabro

