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RICADI L’ex sindaco Giuliano pronto a presentare il ricorso contro la decisione del ministro Alfano di azzerare il Consiglio per infiltrazioni mafiose

«Lo scioglimento dettato da pressioni politiche»
Dallo scorso 4 febbraio la gestione amministrativa è passata nelle mani di una terna commissariale

Viviana Mazzocca
RICADI

All’indomani dell’avvenuta no-
tifica delle motivazioni del mi-
nistro dell'Interno Angelino Al-
fano e della relazione, resa solo
parzialmente pubblica, del pre-
fetto di Vibo Giovanni Bruno, le
cause dello scioglimento del co-
mune di Ricadi cadono come
una doccia fredda sulla testa
dell'ex sindaco Pino Giuliano.
Poche battute, da parte sua, in
merito allo scioglimento del co-
mune da lui amministrato fino
allo scorso 4 febbraio, quando il
consiglio dei ministri ha delibe-
rato la conclusione anticipata
del mandato per presunte infil-
trazioni della criminalità orga-
nizzata e al fine di ristabilire le
condizioni per una normale
amministrazione.

Mentre l’ex amministrazio-
ne, con in capo l’ex primo citta-
dino, si prepara alla presenta-
zione del ricorso contro lo scio-
glimento del comune, lo stesso
Pino Giuliano tuona contro una
decisione che egli stesso, a po-
che ore dello scioglimento, ave-
va definito «politica» e dettata
da «pressioni».

Nel mirino della relazione
prefettizia dello scorso ottobre,
e, di conseguenza, nelle moti-
vazioni addotte dal ministero
dell’Interno, che ha preso a pie-
ne mani dalle conclusioni del
prefetto, soprattutto la figura
del sindaco di Ricadi, al quale si
contesta, tra le altre cose, l'as-
sunzione di un «familiare – si
legge nelle cartelle del ministro
dell’Interno – del capo indiscus-
so della locale ‘ndrina presso
una struttura turistica di cui il
primo cittadino è titolare, ove il
predetto congiunto dell’espo -
nente malavitoso presta ancora
servizio».

Giuliano, in merito a tale
aspetto, tuona contro l’afferma -
zione di Alfano. «Che mi dicano
–dichiara con un velo di ironia –
almeno chi è il congiunto al
quale si riferiscono, così che
possa licenziarlo». In merito,
poi alle «cointeressenze tra il
primo cittadino – recita ancora
il documento del ministro Alfa-
no – e una ditta che beneficia
dei favori della locale cosca, in-
tervenuta nei lavori per la rea-
lizzazione di un importante
complesso immobiliare, di pro-
prietà del sindaco e di propri
stretti congiunti», Giuliano re-
plica evidenziando come «pos-
sa essere motivo di scioglimen-
to di un comune – ha detto – il
fatto che io abbia acquistato
materiale edile e cemento da
una ditta presente sul mercato
come tante altre».

Un breve sfogo, quello dell'ex
sindaco, che si riserva, a quanto
anticipato nella giornata di ieri
al telefono, di «fare tutte le con-
siderazioni del caso nei prossi-
mi giorni». Non risparmia, co-
munque, di definire «assurde»
le motivazioni che hanno porta-
to allo scioglimento del comune
di Ricadi, «dove a questo punto
– asserisce ancora – sembra
quasi che tutti siano mafiosi e
questo non è vero. Ci contesta-
no, quasi fosse una colpa – ag -
giunge in ultimo –di essere geo-
graficamente vicini al comune
di Limbadi, eppure – chiosa –
Limbadi non ha ricevuto alcun
documento di scioglimento».

Un boccone amaro, insom-
ma, sia per il primo cittadino,
sia per gli ex amministratori in-
vestiti a vario titolo da una rela-
zione che evidenzia l’infiltra -
zione, tra le trame dell’ente e
degli uffici interni, degli appeti-
ti della criminalità organizza-
ta.3

Il palazzo municipale ove si è insediata dal 4 febbraio la terna commissariale

JONADI

La Gardenia
dell’Aism
ritorna
venerdì

TROPEA Il nuovo incarico assegnato sulla base di un concorso per mobilità tra enti

Polizia municipale, La Fortuna comandante
SAN COSTANTINO Il piano triennale

Approvate dalla giunta
le nuove regole
contro la corruzione

JONADI Il giovane attore protagonista di una parte nella fiction “Il giudice meschino”

Paolo Cutuli nei panni del biologo Domenico

Il comandante della polizia municipale Giuseppe La Fortuna

JONADI. Chissà se tra i 6,4 mi-
lioni di italiani che lunedì
scorso hanno visto la prima
parte de “Il giudice meschino”
andato in onda sulla rete am-
miraglia della Rai, qualche te-
lespettatore Jonadese avrà ri-
conosciuto in quel giovane
biologo, aggredito e ucciso da
due sicari mentre faceva dei
campionamenti di acqua, un
volto già visto e conosciuto. In
scena solo nei primi due minu-
ti della fiction, tanto è bastato
per sobbalzare dalla poltrona

nel rivedere in quel volto at-
territo il bravo e giovanissimo
attore Paolo Cutuli (autore,
tra gli altri, dello spettacolo
teatrale “Briciole di teatro”).

Classe 1981, nato e cresciu-
to a Jonadi, centro dell’entro-
terra vibonese, girovago in
tutta Europa alla continua ri-
cerca della sperimentazione
artistica, ha ancora una volta
dimostrato di essere un inter-
prete poliedrico e perfezioni-
sta dal forte carisma. Nella mi-
niserie tratta dal libro dello

scrittore calabrese Mimmo
Gangemi, ha vestito i panni
del venticinquenne biologo
Domenico che si scoprirà poi
essere un collaboratore del
giudice Giorgio Maremmi, uc-
ciso dalla ‘ndrangheta. Ad
aprire la fiction la scena breve
ma di intensa drammaticità in
cui Paolo Cutuli ha emoziona-
to il suo pubblico nel rendere
reale la paura e il terrore di
chi, senza saperlo, va incontro
alla morte in una Calabria av-
velenata dai suoi figli.3(r.g.)

TROPEA.Cambio al vertice della
Polizia Municipale di Tropea. Il
responsabile del corpo, France-
sco La Ruffa, nominato con in-
carico temporaneo in attesa di
un nuovo comandante, lascia il
posto a Giuseppe La Fortuna,
già comandante della Polizia
Provinciale di Vibo Valentia. Si è
concluso, pertanto, il concorso
per mobilità tra enti indetto dal
Comune di Tropea lo scorso an-
no. Un iter tortuoso molto spes-
so rallentato da una serie di in-
toppi di carattere burocratico.

«Ringrazio – ha dichiarato
Francesco La Ruffa, lasciando il
posto al nuovo comandante –
tutti i componenti del corpo che
nel corso di questi mesi mi han-
no affiancato svolgendo con ab-
negazione e impegno il loro la-

voro durante lo svolgimento
dell'incarico assegnatomi. Un
ringraziamento all’amministra -
zione comunale prima e al com-
missario straordinario dopo che
hanno riposto e confermato la
loro fiducia nei miei confronti
per potare avanti questo delica-
to quanto importante incarico».

Al nuovo comandante Giu-
seppe La Fortuna, invece, gli au-
guri di un buon inizio e di un ot-
timo lavoro. la sua esperienza
alla Polizia provinciale, prima
in qualità di vice del comandan-
te Filippo Nesci (già dirigente
della polizia di Stato) e, succes-
sivamente, alla guida del Corpo
rappresentano un ottimo curri-
culum che darà prestigio e auto-
revolezza alla Polizia municipa-
le.3(v.m.)

JONADI. Nei giorni 8 e 9 mar-
zo 2014, in occasione della
Festa della donna, torna la
Gardenia dell’Aism. Diecimi-
la volontari saranno presenti
in 3mila piazze italiane. I
fondi raccolti saranno impie-
gati in progetti di ricerca fi-
nalizzati a trovare le cause e
la cura risolutiva per la scle-
rosi multipla. «“La Gardenia
dell’ Aism” dedicata alle don-
ne, colpite in rapporto di 3 a 1
rispetto agli uomini, permet-
terà di sostenere uno dei più
importanti progetti portati
avanti da Aism “Donne oltre
la sclerosi multipla”– si legge
in una nota della responsabi-
le della comunicazione della
sezione provinciale Aism Co-
rinne Mazzeo –. Sarà possibi-
le svolgere l’importante atti-
vità di informazione e i tanti
servizi mirati ad aiutare le
donne con sclerosi multipla.
E proprio per essere più vicini
alle donne, l’appuntamento
Aism si rinnova ogni anno nel
giorno della “Festa della
Donna –continua la nota –al -
la quale l’associazione italia-
na sclerosi multipla ha voluto
aggiungere un nuovo signifi-
cato di solidarietà delle don-
ne per le donne. Anche la se-
zione provinciale Aism “Mi -
chele Iannello”di Vibo che ha
sede a Jonadi, sarà presente
con i suoi volontari».3(r.g.)Paolo Cutuli

Rosamaria Gullì
SAN COSTANTINO

Nella seduta del 31 gennaio
scorso la giunta comunale ha
approvato il piano triennale
2014-2016 per la prevenzione
della corruzione, su proposta
elaborata dal segretario co-
munale Vittorio Bianco, re-
sponsabile della prevenzione
della corruzione del comune
di San Costantino. In ottem-
peranza alla normativa nazio-
nale (lg 190/ 2012 recante di-
sposizioni per la prevenzione
e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione)
l’organo di indirizzo politico,
quindi, si è dotato del piano
triennale anticorruzione per
«ridurre le opportunità che si
manifestino casi di corruzio-
ne, aumentare la capacità di
scoprire casi di corruzione,
creare un contesto sfavorevo-
le alla corruzione attraverso
l’analisi e la valutazione dei ri-
schi specifici di corruzione e
gli interventi organizzativi
volti a prevenirli».

Ad integrazione del codice
di comportamento dei dipen-
denti e del piano per la traspa-
renza, il documento indivi-
dua, con l’ausilio di apposite
schede, le attività a più elevato
rischio corruzione (nei settori
amministrativo e servizi alla
cittadinanza; settore pro-
grammazione e gestione fi-
nanziaria e tributi; settore vi-
gilanza), a cui è abbinata la

misura per prevenire la corru-
zione. Per la massima efficacia
del piano, sarà svolta nel
triennio un'attività di infor-
mazione e di formazione per i
responsabili e per i dipendenti
utilizzati nelle attività a più al-
to rischio di corruzione sui te-
mi dell'eticità e della legalità
dei comportamenti, nonché
sulle novità in tema di risposta
penale e disciplinare alle con-
dotte contro la pubblica am-
ministrazione.

Al fine di prevenire e con-
trollare il rischio derivante da
possibili atti di corruzione si
prevede anche l’applicazione
del principio della rotazione e
l’obbligo di astensione in caso
di conflitto d’interessi. Si tute-
la il dipendente pubblico che
segnala condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza. A
questo punto entrano in gioco
le misure che garantiscano il
rispetto delle norme del codi-
ce di comportamento dei di-
pendenti (e dei collaboratori)
che, secondo il piano trienna-
le per la trasparenza, devono
pubblicare «dati completi, ac-
curati, comprensibili, aggior-
nati , tempestivi e in formato
aperto».

Propedeutico alla qualità
della pubblicazione, è poi l’ob -
bligo del dipendente di «servi-
re il pubblico interesse» e «ga-
rantire la correttezza, l'impar-
zialità e la lealtà nel compor-
tamento verso i colleghi, i col-
laboratori e i destinatari del-
l'azione amministrativa».3

TROPEA

Il mensile
“La Piazza”
da vent’anni
in edicola
TROPEA. Il mensile locale “La
Piazza”, diretto da Saverio
Ciccarelli, spegne 20 cande-
line. Venti anni sono trascor-
si da quel lontano febbraio
del 1994, quando il mensile
che racconta la storia della
cittadina tirrenica era stato
registrato presso il tribunale
di Vibo Valentia. Erano Pino
Carone, Franca Maccarone,
Salvatore Rizzo, Marcella
Romano, Pino Romeo, Vitto-
ria Saccà, Ettore Stella ed Al-
fredo Vallone i membri della
squadra che avevano creduto
nell'iniziativa insieme all'e-
ditore Pasquale Mazzeo, che
ha seguito la crescita de “La
Piazza” sin dal primo nume-
ro. «È veramente un’impresa
– commenta Mazzeo dopo
questo nuovo traguardo –
stampare il giornale ogni me-
se e distribuirlo nelle edicole
cittadine. Ma ne vale la pena.
Informare la gente ogni mese
ed aiutare la comunità a cre-
scere è un’idea alla quale ho
sempre creduto e che conti-
nuerò a sostenere». In questo
numero, per festeggiare le
venti candeline, “La piazza”
ripropone brani e interviste
che si sono succedute in que-
sto ventennio, ma anche una
“carrellata” delle problema-
tiche di un tempo paragonate
a quelle di oggi. «Se siamo
ancora qui dopo 20 anni – ha
detto il direttore Ciccarelli –
significa che la gente ha ac-
cettato il giornale e si è affe-
zionata ad esso».3(v.m.)

DASÀ Otto i Comuni interessati alla progettazione, costruzione e gestione delle reti

Metanizzazione, firmata la convenzione
DASÀ. Firmata nel comune di
Dasà la convenzione per la pro-
gettazione, costruzione e ge-
stione delle reti di distribuzione
del gas metano. Otto sono i co-
muni interessati alla metaniz-
zazione e precisamente Acqua-
ro, Arena, Dasà, Gerocarne,
Pizzoni, Sorianello, Soriano e
Vazzano. La firma, che sancisce
l'arrivo del metano nei paesi
dell'Alto Mesima, è stata appo-
sta tra il presidente del Consor-
zio Cometam, nonché sindaco
del comune di Dasà, Giuseppe
Corrado e il direttore commer-
ciale della Bonatti, ing. Stefano
Protogene. Alla firma erano

presenti oltre al segretario del
consorzio, dott. Domenico Scu-
glia, in qualità di ufficiale ro-
gante; il Rup, ing. Vincenzo
Corrado; i sindaci Villì Domeni-
co per il Comune Vazzano; Vi-
taliano Papillo per il comune di
Gerocarne; Garisto Francesco
per comune di Pizzoni; l’asses -
sore Stramandinoli per il comu-
ne di Acquaro; il direttore tecni-
co Reti della Bonatti, geom. Ro-
berto Cancelli, il progettista e
direttore dei lavori, ing. Paolo
Artuso. Con la firma del docu-
mento i comuni si preparano a
cantierizzare le varie opere che
partiranno non appena saran-

no disponibili i fondi pubblici.
La bretella di adduzione ester-
na sarà invece a cura e totale ca-
rico della Snam rete gas. I fondi
pubblici, pari a circa nove mi-
lioni di euro sono già stati indi-
viduati ed iscritti nel bilancio
regionale ma, perché gli stessi
possano essere disponibili, è
necessario che vengano accre-
ditati a favore della Regione da
parte del Ministero dello Svi-
luppo Economico e che venga-
no firmate a seguire le relative
convenzioni necessarie per il
trasferimento delle stesse som-
me dalla Regione ai rispettivi
Comuni. Per come risulta al Co-

metam, da informazioni assun-
te presso la Regione, l’assesso -
rato regionale Attività Produt-
tive presieduto dall’Assessore
avv. Demetrio Arena ed il relati-
vo settore Energia gestito dal-
l’onorevole dott. Fausto Orso-
marso hanno provveduto a fi-
nalizzare celermente la parte di
loro competenza ed anche l’As -
sessorato Programmazione e
Bilancio ha provveduto a sua
volta ad inoltrare al Ministero
dello Sviluppo Economico l’i-
stanza per l’accreditamento dei
fondi. Si spera ora in una solle-
cita evasione della pratica da
parte del Ministero.3(f.o.)
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