Solo 3 per ora le attività iscritte nell’elenco provinciale
Nella “white list” della Prefettura anche “Servizi Ecologici” di Cittanova
CITTANOVA - La Prefettura di Reggio Calabria sta censendo le aziende che non hanno mai
avuto a che fare con la ‘ndrangheta. Un’attività importante e intensa, che va avanti da oltre tre
mesi, e che per ora vede iscritte solo tre aziende nella white list. Tra queste, mentre si lavora
all’istruttoria di inserimento per almeno un’altra trentina di realtà produttive operanti su tutto il
territorio provinciale, è già presente l’azienda “Servizi Ecologici” di Cittanova. Un’azienda già da
diversi anni attiva nel settore del trasporto dei rifiuti per conto terzi, e che opera nel totale rispetto
della legalità e della trasparenza. Le tipologie di attività produttive al vaglio della Prefettura
operano, tra l’altro, nei settori di movimentazione terra, trasporto di materiali in discarica per conto
terzi, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, noli a caldo, autotrasporto per
conto terzi, e guardiana nei cantieri. Ambiti da sempre a rischio di infiltrazione mafiosa. Nel
pomeriggio di oggi il messaggio del sindaco di Cittanova, Alessandro Cannatà.
Pane e legalità - «Apprendiamo che, tra le imprese iscritte dalla Prefettura nella whit list delle
attività mai interessate da ‘ndrangheta - ha affermato il sindaco - è stata iscritta la “Servizi
Ecologici” di Cittanova. Ancora il lavoro di compilazione è all’inizio, ma sin da subito un’azienda
cittanovese è stata iscritta nell’elenco delle imprese pulite. Questo è evidentemente un fatto positivo
ci da soddisfazione e ci invita ad avere speranza e fiducia nel nostro paese, nel suo tessuto sociale e
nella sua voglia di crescere umanamente ed economicamente. Altre imprese, ne siamo sicuri,
verranno iscritte nella white list. Nel frattempo la Servizi Ecologici di Cittanova ha dato un
esempio importante in fatto di legalità e trasparenza».
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