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Al Sig. Sindaco del Comune di Reggio (di Calabria) 
Palazzo San Giorgio 

 
 
Reggio C., 26 ottobre 2020 
 
 
OGGETTO 
PROPOSTE DI INTERVENTI A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
 
 Ill.mo Sig. Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, 
 

 siamo lieti di questa opportunità, che ci viene offerta, di comunicare le nostre idee e 
le nostre proposte, le quali non rappresentano il pensiero di una persona, né sono 
improntate a segnalare progetti o iniziative eventualmente inutili, ma che si basano su 
un’attenta osservazione delle reali esigenze dalla città e dei suoi cittadini, che spesso si 
interfacciano con tutti noi Soci del Club per l’UNESCO “Re Italo” e con i Soci di Accademia 
Kronos, nonché dell’Associazione Sandhi. 
 Negli anni passati, e particolarmente nel periodo della “Primavera di Reggio” della 
quale suo padre fu il protagonista indiscusso, abbia sempre inoltrato proposte, e moltissime 
delle nostre idee sono divenute realtà, soprattutto, come evidenziato, negli anni di 
“reggemza” di suo padre Italo. 
  Come richiesto, provvediamo ad inoltrare le nostre proposte per lo sviluppo armonico 
della città di Reggio. 
 

1. 
Problema rifiuti 
Se non viene risolto in maniera soddisfacente e puntuale il “problema rifiuti”, è necessario 
che il Comune acquisti un GASSIFICATORE A BASSA TEMPERATURA: costa molto meno 
di un termovalorizzatore, funziona quasi senza energia, non produce inquinamento, 
consente il recupero di materiale per l’edilizia e di carburante per auto. 
L’Associazione Ambientalista Accademia Kronos Calabria – Sezione reggina “Mariangela 
Nemo” ha ripetutamente trasmesso tutte le indicazioni possibili al riguardo. Per ulteriori 
informazioni dirette contattare l’Ing. Roberto Rovaris al cell 393 900 0504. 
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Da verifiche svolte in ambito associativo risulterebbe malfunzionante la raccolta “porta a 
porta”, che dovrebbe pertanto essere riformulata. 
Infine, poiché i cittadini inadempienti sono ancora molti, occorrerebbe installare dei 
contenitori (di bell’aspettom e comunque facilmente svuotabili) appositamente per gli 
“scaricatori” abusivi: risercati esclusivamente a loro e recanti cartelli che evidenzino questo 
aspetto. 

2. 
Piano Verde Urabno 
Sua applicazione, ed incentivazione degli “Orti Urbani” (tale che possa consentire ai 
Condomini ed alle singole famiglie di realizzarli). 

3. 
Aree comunali libere 
Alcuni terreni comunali (come il giardino di Viale Europa ed il parcheggio di fronte) appaiono 
recintati ed addirittura utilizzati da privati per attività commerciali. Altri suoli comunali (come 
quello adiacente il distributore di benzina di Via Possidonea) sono occupati da palazzi a più 
piani, realizzati da privati.  
Gran parte degli edifici di Pellaro, che in passato erano “Orti di Guerra” dati in concessione, 
a pagamento, a cittadini rimasti senza casa a seguito dei bombardamenti degli Alleati, sono 
stati indebitamente venduti (con atti notarili) nel 1953 ad altre persone, e poi ancora 
rivenduti: pertanto si sono perse le tracce della proprietà comunale. 
A Gallico Superiore una casa è stata costruita da un privato nel bel mezzo di una piazza 
comunale, ed è tranquillamente utilizzata dal privato. 
Questi sono alcuni esempi. 
Chiediamo che le aree comunali ritornino al Comune, per un uso collettivo. 

4. 
Guide Turistiche 
In totale sono appena tre o quattro le Guide Turistiche legalmente riconosciute. Ciò è molto 
grave per una città che in passato, nella carta intestata, inseriva la dicitura “Stazione di 
Soggiorno e Turismo”. 
È stato bandito un Concorso, dalla Città Metropolitana, per l’attestazione di Guida Turistica 
e di Accompagnatore Turistico. Ma inspiegabilmente (sembra per una protesta delle tre 
Guide, le quali avrebbero fatto ricorso al TAR: ricorso stranamente vinto…) tale Concorso è 
stato sospeso. 
Chiediamo a gran voce che il Concorso di che trattasi venga ripreso, e che abbiano luogo 
le prove selettive previste dal Bando. 
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5. 
Casa delle Associazioni 
Realizzato in gran parte, l’edificio ubicato tra Piazza del Popolo e la Scuola “Vittorino da 
Feltre”, non è completato. 
Chiediamo che i lavori vengano ripresi, che l’opera sia completata, e che i locali vengano 
concessi alle Associazioni che ne facciano richiesta, per attività di volta in volta calendariate, 
così come previsto dal progetto originario. 

6. 
Dichiarazione di Intenti sullo Sviluppo Urbano Sostenibile 
Gradiremmo che lei firmasse tale semplice Dichiarazione, che non siamo riusciti mai a 
consegnarle, benchè avessimo richiesto un appuntamento a pochi mesi dal suo precedente 
insediamento. 

7. 
Nome della città 
La città di Reggio ha un solo nome: REGGIO. Ha anche, appena da 160 anni, un appellativo 
geografico, dato che anche un’altra città (fondata successivamente in Emilia) ha lo stesso 
nome di Reggio (eticamente si sarebbe dovuto distinguere solo la più recente: Reggio 
Emilia, lasciando a Reggio il suo nome di sempre, ma le iniziative logiche ed eticamente 
corrette non sempre sono applicate). 
Il rispetto per il proprio territorio passa anche (e forse soprattutto) dal rispetto per il nome: 
come si potrebbe rispettare una persona con un cognome ridicolo od offensivo? Noi 
osserviamo addirittura sul display di alcuni pullman e sulle targhette dei Corrieri la 
punteggiatura del nome (Reggio punteggiata in R.) e la scrittura per esteso dell’appellativo 
meramente geografico (Calabria). 
Chiediamo: 

- Che in tutti i documenti, nelle tabelle stradali ed ovuncue sia stampato ed asposto il 
nome della nostra città, l’indicazione sia di REGGIO con la scritta in piccolo “di 
Calabria”, in quanto tale appellativo geografico NON è il nome della città; 

- Che vengano disposte ed applicate multe molto consistenti a chi storpia il nome, 
chiamandola Reggio Calabria senza distinzione tra nome ed appellativo geografico, 
e multe ancora più consistenti e ripetute nel tempo a chi addirittura incia la nostra 
città con un “nome” che non esiste “R. Calabria”: con ciò si impinguerebbero, tra 
l’altro, le casse comunali, ed anche di molto; 
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- Che vengono invitate televisioni private e nazionali, radio di ogni tipo e testate 
giornalistiche a citare la nostra città come “Reggio” e basta, e NON come “Reggio 
Calabria”; 

- Che venga indetto un referendum popolare per la scelta definitiva del nome della 
città: “Rhegion”, oppure “Reggio del Mediterraneo” oppure “Reggio sul 
Mediterraneo”. 

8. 
Bergamotto di Reggio 
Che con lo stesso slancio venga effettuato un accurato controllo nei confronti di chi chiama 
in Bergamotto di Reggio coll’inesatto nome di “Bergamotto di Calabria”, prevedendo anche 
in questo caso multe salate. 
In centivare nel contempo la diffusione del Bergamotto, individuando tutte le leggi che 
consentano la valorizzazione dei prodotti tipici, quele, appunto, il Bergamotto di Reggio. 

9. 
Aeroporto di Reggio “Tito Minniti” 
Iniziando da un controllo a tappeto (con relative multe per gli inadempienti) sul corretto nome 
del nostro aeroporto, varare una serie di iniziative per la completa valorizzazione 
dell’Aroporto reggino (detto anche “dello Stretto”), in accordo con la città di Messina, e la 
sua trasformazione in Aeroporto Internazionale. 
Instaurare un accordo (come fatto da altri Aeroporti quali Catania e Palermo) con le 
Compagnie Aeree ed il Governo Centrale, per la riduzione delle tariffe dei voli, si da 
consentire a tutti i reggini di spostarsi in tutta tranquillità come viene fatto dagli abitanti delle 
altre città italiane (non stiamo chiedendo troppo). 
Invitare tutte le Compagnie aeree a volare da Reggio e per Reggio: ciò sarà utile sia per 
consentire lo scambio culturale dei reggini (scambio che determina, come si sa, una 
rinnovata maturità sociale), che per determinare un flusso turistico perso la nostra città, 
tutt’ora carente. 
Rendere perfettamente funzionante la Stazione ferroviaria dell’Aeroporto, che consenta il 
raggiungimento della Stazione aeroportuale attraverso un collegamente pedonale 
sotterraneo tra le due Stazioni. 
Incrementare l’uso del porticciolo eistente a ridosso della stessa Stazione ferroviaria, 
instaurandoncon la città di Messina precisi accordi sull’imbarco passeggeri in partenza da 
Messina-Reggio. 
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Riprendere le redini della realizzazione del progetto di apliamento della Stazione 
aeroportuale, non escludendo gli apporti che privati sanno e possono dare al 
completamento dell’opera. 

10. 
Conurbazione con Messina 
Noi viviamo in una delle due città dello Stretto. Anzi, la città di Reggio-Messina è 
semplicemente seprata dal un braccio di mare, ancichè da un fiume come avveniva ed 
avviene per altre città. 
Il Ponte sullo Stretto è da noi considerata un’opera inutile sotto molti aspetti. 
Del ponte si parla da troppi anni: è evidentemente una chimera. 
Ciò che occorre ai reggini, ai messinesi, ai sicilia, ed a tutti coloro che si recano in Sicilia 
per motivi di lavoro o per turismo,sono delle grosse navi del tipo delle “Caronte”, con doppio 
motore per ridurre i tempi delle manovre, veloci, larghe, spaziose, che costantemente 
attraversino lo Stretto (dal porto di Reggio, dal porto di Villa San Giovanni, o dal nuovo Porto 
di Bolano, già progettato e previsto?): ciò consentirà durate minime per l’attraversamento, 
contenimento dei costi rispetto al ponte, veloce soluzione (molto più immediata rispetto alla 
soluzione ponte). 

11. 
Strada pedemontana 
La viabilità, in una Città Metropolitana, rappresenta (come abbiamo sempre 
instancabilmente detto e ripetuto) la primaria iniziativa che si dovrebbe intraprendere. 
Le cittadine della vasta Area Metropolitana devono essere egregiamente collegate, per 
consentire ai loro rispettivi abitanti di sentirsi realmente parte di una città. 
La strada pedemontana (suggerita da noi costantemente da circa 40 anni), realizzata a 
quota 500 m slm (sfruttando strade esistenti collegate tra loro e poche nuove infrastrutture), 
xonsentirebbe a chiunque di raggiungere in auto qualsiasi altro centro della Città 
Metropolitana, in tempi dimezzati rispetto ad oggi. 
Su tale argomento non si piò tergiversare: occorre provvedere adesso. 

12. 
Metropolitana di superficie 
La fascia costiera da melito a bagnara è dotata di moltissime piccole stazioni ferroviarie, 
che potrebbero essere utilizzate quali stazioni di ferrovia metropolitana. I sistemi elettronici 
ed informatici che regolano il traffico dei treni a lunga percorrenza potrebbero egregiamente 
essere utilizzati per l’inserimento di vagoni metropolitani nei momenti di non uso dei binari, 
con una periodicità simile a quella delle metropolitane sotterranee dele altre città. 
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13. 
Ruolo dei bambini e dei ragazzi 
Richiedere a tutti i bambini di inoltrare proposte per lo sviluppo della città: essi sono 
innocenti, socievoli, e scevri da qualsiasi condizionamento. Le loro proposte sarebbero 
certamente le più valide. 
Ampliare il ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi: consentire ad un loro rappresentante 
di partecipare ai Consigli comunali od alle Giunte, per comunicare le proposte scaturite in 
seno al loro Consiglio. 
Prevedere degli spazi pubblici per i bimbi, da tenere costantemente (e realmente) puliti. 

14. 
Edilizia abusiva privata 
Come abbiamo ripetutamente indicato (Accademia Kronos fece un dettagliato progetto che 
presentò ai tecnici che hanno prodotto il Piano Strategico della città), le case abusive (che 
potrebbero ospitare oltre 400.000 persone che NON risiedono a Reggio dovrebbero essere 
trasformate in strutture ricettive e centri di aggregazione sociale oltre che in servizi quali spa 
o di genere ristorativo e culturale, offrendo un incentivo ai privati (che gestirebbero tali edifici 
rinnovati e risttutturati) per il recupero da attuarsi secondo peecise direttive comunali e linee 
guida alle quali attenersi. 
L’amministrazione comunale dovrebbe inoltre intervenire sui beni abbandonati (in città ce 
ne sono tanti), affinchè il loro utilizzo venga ripristinato. 

15. 
Edilizia pubblica non finita  
Completare tutte le opere pubbliche non ultimate, con destinazione prevista inizialmente o 
con altra destinazione (Le Associazioni sono diventate 700: non sono più i tempi in cui 
l’unica Associazione attiva in città era il KRONOS 1991), anche dando spazi ed opportunità 
al vasto mondo associativo. 

16. 
Nomi delle strade 
Intestare i nomi delle vie a personaggi storici reggini, eliminando i vecchi nomi, e soprattutti 
quelli che riguardano un periodo storico (come la Monarchia) abbondantemente superato. 
A partire dal CORSO RE ITALO (al riguardo ci siamo abbondamente espressi, ed 
attendiamo che il nome del Corso cittadino sia infine intitolato al nostro primo Re, che diede 
il nome a tutta la penisola), occorre modificare molti noi, rivalutando i nostri personaggi. 
Ben 12 Papi sono reggini, ma di essi non si sa nulla: occorrerebbero statue o busti in bronzo 
da collovare in punti stratigici. 
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Poiché ogni uomo ed ogni donna ha la sua dignità, occorre eliminare i titolo clericali e militari 
che accompagnano i nomi dei vari Generali o Cardinali: in alternativa si dovrebbe assegnare 
il titolo a tutti gli altri (Avvocato Domenico Muratori, per esempio). Ma noi propendiamo per 
eliminare i titoli militari e clericali, come specificato sopra. 
In ulteriore alternativa, dopo aver eliminato tali titoli, all’inizio di ogni via andrebbe posta una 
targa, recante tutte le informazioni del personaggio (per esempio: Girolamo Portanova fu un 
Cardinale, oppure: l’Avvocato Domenico Muratori fu un patriotta, etc.). 
Infine andrebbero verificati i nomi stessi dei personaggi: per esempio, Muratori è storpiato 
in Muratore (applicare una multa per l’Ente che storpia non sarebbe sbagliato, secondo noi, 
e le casse comunale si impinguerebbero ancora di più). 

17. 
L’Educazione Civica 
Ora che si insegna trasversalmente nelle Scuole, l’EC andrebbe trattata con maggiore 
impegno. Le Associazioni potrebbero essere preposte a sbolgere campagne gratuite al 
riguardo, in tutte le Scuole, su invito dell’Amministrazione Comunale rivolto direttamente alle 
Scuole reggine. 

18. 
Interventi vari 
Realizzare un vero porticciolo turistico, dotato di tutti i servizi. 
Verificare il corretto uso dei depuratori dei liquami, in relazione alla quantità di liquame 
raccolto. 
Non tralasciare di incentivare lo scambio diretto, parallelamente a quello informatico, per 
mezzo di bacheche da realizzare e sistemare nei punti strategici della città (chi non ricorda 
la Bacheca del “Centro d’Alta Cultura” nell’angolo dell’attuale Palazzo Alvaro, utilizzata per 
oltre venti anni dal Kronos 1991 per messaggi che i cittadini recepivano e leggevano con 
gusto?). 
Realizzare almeno due o tre bagni pubblici (da mantenere sempre puliti ad opera di custodi 
che potrebbero vendere una cartolina o altro ai visitatori) in città, per i fabbisogni delle 
persone anziane ultranovantenni. 
Creare uno o due Alberghi Diurni all’interno dei quali chiunque, a pagamento, potrebbe 
lavarsi, fare un bagno od una doccia, anche velocemente. 
Pavimentare tutta l’area del cosiddetto “Tempietto” con le basole che sono state divelte dal 
Corso cittadino. 

																																																																																																			 									 							 	


