COMUNE DI GIFFONE
PROV. DI REGGIO CALABRIA

COMUNICATO

La Piana di Gioia Tauro vive un momento di estrema difficoltà, anche sul piano del
trasporto pubblico locale.
In un contesto così fragile e delicato occorrono politiche chiare e scevre da ideologie e
opportunismi.
Questo ente si è proposto quale capofila di un tavolo tecnico per l'elaborazione delle
iniziative da sottoporre al vaglio dell’ente regione da parte dell’Associazione "Città degli
ulivi", che saranno elaborate con il massimo riguardo dei cittadini/utenti e lontano da
dietrologie e politiche inette, sia sul fronte istituzionale che su quello sindacale.
Il Sindaco di Giffone, che ha ricevuto la delega dei Sindaci pianigiani relativamente alla
trattazione delle problematiche del TPL, avverte forte la necessità di implementate, nel
rispetto dei ruoli di ciascuno, politiche di collaborazione nell’esclusivo interesse del
territorio pianigiano.
Il tavolo dovrà impegnarsi nella ricerca di soluzioni per la mobilità e per la salvaguardia
dei livelli occupazionali, nell’ambito di azioni, anche datoriali, che dovranno
necessariamente rendersi compatibili con le esigenze del territorio.
La parola d’ordine dovrà essere “buon senso”, senza pensare di dare vita al solito
teatrino dello scarica barile, che non giova alla causa di decine di lavoratori e a quella di
centinaia di utenti. Né si può credere di scaricare la limitazione alla mobilità – che nei fatti
si registra – sui primi cittadini, già impegnati su mille fronti, primo tra tutti quello di far
quadrare bilanci comunali che sempre più fanno a pugni con i tagli imposti dal governo
centrale.
Non si ritengono condivisibili posizioni precostituite e demagogiche, che ignorino
l’evidenza di uno sfacelo del sistema trasporti, che investe tutti gli attori in campo, nessuno
escluso. Si è certi che con la collaborazione di ognuno si potrà tentare seriamente di
rendere il servizio di linea efficiente ed anche meno oneroso.
Assistere a rivendicazioni atte a preservare logiche e sistemi operativi che appaiono più
come delle lobby che come erogazione di servizi di qualità al cittadino, è inutile ed
infruttuoso.
La via maestra dev’essere quella del coraggio e del cambiamento, specie nell’era in cui,
in nome di un federalismo partorito in fretta e furia, il Sud Italia, più d'ogni altra area del
Paese, è chiamato ad una forte assunzione di responsabilità. Come dire: se anche nel TPL si
spendesse meno e meglio, migliorando anche i servizi, ne guadagneremmo tutti e non ci
sarebbe nulla di cui vergognarsi.
Resta ora da lavorare, in ambito istituzionale, per ricercare le dovute soluzioni. Ciò
avverrà in piena sinergia non solo internamente a questo ente – anche attraverso
l’attribuzione della delega al TPL al consigliere comunale SIBIO – ma anche con i
presidenti del comitato e dell’Assemblea dell’Associazione "Città degli ulivi".
Stiamo già lavorando all’avvio delle dovute attività di ricognizione e abbozzo della
proposta da sottoporre al vaglio delle competenti istituzioni, passando anche attraverso la
manifestazione del 30 giugno prossimo, che vedrà impegnati i Sindaci della Piana sul
fronte della protesta e delle proposte davanti al gate del porto di Gioia Tauro, alla quale
partecipazione si invitano anche i lavoratori del trasporto pubblico locale.
Dalla residenza municipale, 25 giugno 2011
f.to arch. Aristodemo ALVARO - Sindaco
f.to geom. Francesco Antonio SIBIO - Consigliere comunale

