
“La Città Metropolitana: dall’Area Portuale all’Area dello Stretto”

Convegno promosso dalla Cisl Reggio Calabria - martedì 6 dicembre 2016 – 9:30 

Sala del Consiglio Comunale Antonino Scopelliti (Gioia Tauro)

“La Città Metropolitana ente attivo, dinamico, aperto, protagonista dello sviluppo del territorio: dal
potenziamento delle infrastrutture alle questioni legate all’aeroporto; e poi lo sviluppo 
dell’agroalimentare, la valorizzazione dei beni culturali ed un turismo messo in piedi da nuove 
strategie. Tutto costruito su un welfare attivo, dinamico e funzionale in grado di avvicinare sotto 
l’aspetto sociale e culturale le comunità attraverso il principio dell’inclusione, coniugato con servizi 
reali al territorio”.

Così Rosi Perrone, segretaria generale della Cisl di Reggio Calabria, sintetizza i contenuti che 
animeranno il convegno che si terrà martedì 6 dicembre a Gioia Tauro (Sala del Consiglio Comunale
Antonino Scopelliti): “La Città Metropolitana: dall’Area Portuale all’Area dello Stretto”. 

Un importante momento di confronto al quale, tra gli altri, prenderà parte  Maurizio Petriccioli, 
segretario confederale Cisl.

“La Città Metropolitana incastonata nelle politiche dell’area dello Stretto affinchè  sviluppi un trait 
d’union di politiche euro-mediterranee.  Partecipazione e confronto dovranno essere le parole 
chiave, in ogni fase di costituzione e crescita di questo nuovo organismo, dallo Statuto al Piano 
Strategico, lavorando sempre in un’ottica costruttiva. Il partenariato economico sociale e scientifico
istituito và in questa direzione: come Cisl siamo da sempre convinti che solo attraverso un 
confronto costante si possano raggiungere  risultati positivi di sviluppo e legalità per il territorio”. 

Al dibattito - moderato da Michele Albanese e introdotto dalla segretaria generale Cisl Reggio 
Calabria, Rosy Perrone – prenderanno parte diversi esponenti del mondo politico e istituzionale 
che, a partire da un focus sul porto di Gioia Tauro, tratteranno i vari aspetti legati alla Città 
Metropolitana. 

Quello tecnico, con Tommaso Calabrò, Dirigente Regione Calabria, resp. Unico APQ Gioia Tauro e 
Filippo Arecchi, vicepresidente Vicario Confindustria Reggio Calabria.

Giuseppe Pedà, Giuseppe Idà, Andrea Tripodi e Pierpaolo Zavettieri – rispettivamente sindaci di 
Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando e Roghudi – animeranno insieme a Giuseppe Falcomatà, 
sindaco della Città Metropolitana, il dibattito politico. 

Interverranno Demetrio Naccari, presidente “Preparare for Change”; Annibale Fiorenza, segretario 
generale Fit Cisl Calabria; Francesco Calabrò, docente Università Mediterranea e coordinatore 
LaborEst; Domenico Battaglia, presidente Conferenza Area dello Stretto; Mario Oliverio, presidente
Regione Calabria. 

Chiuderà i lavori Maurizio Petriccioli, Segretario Confederale Cisl. 


