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Si costituisce

I'associazione dei sindaci dei Comuni che ricadono lungo il litorale tirenic<

L'areaddllo Stretto si allarga
Roberto Vizzari, primo cittadino di San Roberto,

è stato eletto

president,

di FRANCESCA I\,lEDURI

]rILLA SAN GIOVANNI - Conclwo. I'iter di .costituione del1'A6s@ùzione dei Comui,del1'Ar@ de[o Stretto,- Mer@]edì
sera, pîesso ìl Palerc MEiclpale di Vila Sd Gio@i, ipriúi

cittadini dei trcdici Commi fondatori (Sm Robelto, Firi@a,
S@t'Alessio in Aslxononte,
Smto St€fmo in AE)romonte,

Calm, Cmpo Ca.labrc, Vi.Ua
Sm Glovami, Motta Sm Gie
vmiJ 3agnila Calabra, laga-

nadi, Reggio Ca.labria, SciLÌa,
Cildeto) si sono riui'ti iD sremblea cctituente ed hllmo sottG
scdtto l'atto cctitutivo o lo statuto dell'import@té sod,lizio.
Ia stessa trsemblea - inJoru

@ nota - ha eletto allapresidena il sindrco di San Rpberto, Rc
befto Vi@i, che è mche fautc
re delliniziati%; e metubri del
coNiglio dùettivo i.sindei di

Reggio Calabria (Giudeppe RaJfa), Smto St€fmo in Asprcmonte CÀ4ichele Z@cali), Motta Sm
Giovmi (Pelo Iagmà). ViUa
Sm Giovmi (R@m Ia Valle),
Scila lcretmo Occone). L'idea
di costìtuire I'AssmizióDe risale a p@o meno di due mi fa,
glmdo il sindm di Sm Roberto. Roberto Vizai. diede irf,cuico a.l Segretado G€Derale dello
stesso Comue, aw. Frm@sco
Mimiti, di prcdispone ma boza di statuto in tal seDso. Da qui

si arrivò, dopo w prot@ol.lo
d'intesa siglato in Prefettua, alla redazione di u testo vero e
proprio, limto e corretto, che
poiveme approvato i! @6ìglio
da qusi tutti i Com@i. 'L'Asse
ciuione -haspiegato Vizrui durmte l'Gsemblea - sipone come
momento di sintesi, come elemento di fora e rappresentaúza
delÌe ist€ee dei s@i. Vuole e6se-

u tavolo permente e struttuato di. con@rtuione e condivisione, una fucim, u centro studi, m laboratÈ
rio di propost€ e iniziative con@rdat€". Insom, l'Ass@iazione fDgpràda'?ortav@ mi@ e forte dei Comui, che si aggiug€ aglì stessi, di cerio non li
sostìtuis@, costitueDdo u forte
e aulonomo gruppo di pressione
che a,ffimca tutti i Comui in
re, quindi, mche

tutte le @cmioniin cui sia ne@ssaúo; a tale pioposito - si legge
nella nota dilmata dopo la riu'Bione - b$ti peMre ai csi di
dia,logo con enti gua.li 1a Prot+
zione civi.le, la R€Eione e la

Prc

vincia, dove è imegabile il potere negoziale - contrattua,Ìe di
u ffsociazione di 13 comui dcomprendente oltre 2OO.OOOabi-

tmti!".

Un altro puto di fora è rappresentato da fatto "che lffisG
cieione, per eExesffi pÌevisione statutaria. rapp-resenta u
orgaNmo cne polra ptrEqpa-

re abandi di finmzimento divario livello, senza dover p6sre
per I'approveione nei @nsiglj
comuna,li di vari protocoÌLi d'intesa

e

convenzioni che, come tui-

ti sappimo, E)esso sono impraiicabi.Ii per rag'ionì di tempi ri-

strettL'. Nel corso de11 incontrc a
VillaSan Giovami è stato iloltre
ricordato quelLo che è iÌ ruolo,
date '1e comatuate e oggettive
gualità, che Io contraddistinguo-

no come "grande" Com@e", di
Reggio Calabria alÌ int€mo delI'Ass@iazione, ossia u ruolo
"di autorevole guide, iÙdtfizzo,

odentmento e, in definitiva, di
"primus inter pdes"". E propdo
nrcsso la. scrlc del Comrrne di
heggio, aPalazo Sm Giorgio, è

inproglma, abreve, ua coùfercnza st€mpa "peÌ illustrare lla concluso iì Presidente Roberto Vizili - Ìe Linee progÌa]]màtiche e di àzione che I As s@ieione

intendeperceguire".

Scopi di una realtà.che vuole farcstoria
Dalla prònlpzione delle autonomie locali
all'assktenzà"degli enti in ogni attiDità amministratiua
VILLASANGIOVANM.U!'ASStriMioDe, Cli ircilichi deltastesa sono ssolutaquela dei ComEi dellArca dello Shetto, mente gratuiti. Non ai vllmo a cGtituire
(ffsolutment€ "dem@ati@", nel senso nuow'boltrcne",siwolesoloÌavoraeinche tutti i s@i hroo pui forza e digdta,' sieme per ù bene @mue, e @n mo strure]% alc]m distinaone di popoluione o mentoag'ile, snelloechediafo%evisibilita
altrc. chetutti i smipaÌltripmoalÌ'6s@ia- a tutta I Area deuo Stretto'.
zione@me entie chei costi sonopressmhé Duque, 6iwo1e fre squadrapnr il rag-

nulli.

gimgimentodiobiettivierisultatiintutta,

mapioprio tutta, I'Area deuo Strctto. Obiettivi e risultati che passmo owimente dascopi (oggeito s@ia]e) dellAssociazrone. Tmtissimi- Giusto
Der cltarne qua,lcuma,lcuto per
no: lo svolgimerto di azioni di promozione ee
tutèLa delle autonomie l@ali e di azioni di

gli

@rdimento

e

di

indirizrc

delle

Ammini-

stmzioni l@ali aderenti a livello sorrcoe prcvircia"le; la promozione dello
studio deiprcblemi che inlercssano diretiamente gli Enti l@ali.
Ed mcom: assistere gli Enb $social j in
ogni seltore dell attiùta ll.l]minslratrw:
intraprendere e sostenerc jniziative, sia sul
pmo generale che partj€Iare. dtetl,e ad
amare a soluione i Drob Ftu desli Ent as'
s@iati; forniF scM:zi di asssrÉa m
nisl,ratiw. tmnica conir-bÙe e organizaùva; prcmuorere e imp.bnenlare la formazjoie, la quau$cazioie e I aàgromamenm
del persona,le, direttamente o attraverso
Enti e o lstituti specia.LÍzzati; promuovere
conveg'ni e dibarîj-i e pubbìicare studi. a i 1 i.
mche a mezzo di propri )rgmi dr stmpai
promuovere la più mpia cultùa del dialogo, del confronto e de1 sistema dem@ratico
per l'adozione di tutte quelle d@isioni che
hlìmo folti ripercusioni sociali, civili ed
economìche per il territorio. Ed infine (si fa
per dje): promuovere. c oor di na re p nua re
La Eestìone
forma ssociata
ssociala di mrvia
srnzi e
resuone in forlùa

muale

I

f]:Wionif]:Wioni. con Ddticolare
Ddl,icolare riJedmento a
queUi aattirenti
queui
potizia ltrale;
perseguire
ure
ttin en ti ia
Ìa poliz.ia
ltr a e : pcrsFg
I

e iniziarjva deìegata, mche D
singpla, dagli msociati.

ogni artiviG

fom

Robeno Vizari, sindaco di San Roberto

f.m.

