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Op. Virus Interrogatori a Reggio e Palmi

Varapodio Dopo la nomina nel consiglio d’amministrazione Rai

Quasi tutti
gli indagati
si avvalgono
del silenzio

Guglielmo Rositani assicura
il massimo impegno
per valorizzare la Calabria
Vincenzo Vaticano
VARAPODIO

Grillone, invece, ha risposto a
tutte le domande dei giudici
Piero Gaeta
REGGIO CALABRIA

Si sono svolti ieri, innanzi al
gip Santoro del Tribunale di
Palmi, i primi interrogatori di
garanzia dell’operazione “virus”. Tutti gli indagati (Domenico Alvaro cl. 37, Rocco Salerno, Domenicantonio Caruso,
Francesco e Antonio Dalmato), assistiti dai rispettivi difensori di fiducia (avv. Guido
Contestabile, Antonio Attinà e
Claudio Blasimme) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Sempre ieri, innanzi al gip
del Tribunale di Reggio Filippo
Leonardo e al pm Roberto Di
Palma, sono comparsi: Nicola
Alvaro (si è avvalso della facoltà di non rispondere ) assisito
dall’avv. Antonino Bizzintino e
dall’Antonio Attinà quale sostituto processuale dell’avv.
Antonio Managò; Rocco Caruso ( si è avvalso della facoltà di
non rispondere ) difeso
dall’avv. Antonio Attinà. Mentre Maurizio ( Grillone, difeso
dall’avv. Lorenzo Gatto e Felice Romeo (avv. Vadalà) hanno
risposto contestando le accuse.
Oggi, innanzi al Gip di Monza è previsto l’interrogatorio di
garanzia di Carmine Alvaro
Carmine.
Dunque, quasi tutti zitti da-

vanti ai giudici. Eccezion fatta
per due indagati. E soprattutto
il ragioniere Maurizio Grillone
ha risposto per quasi due ore a
tutte le domande che i giudici
gli hanno posto. «Il mio assistito – ha detto l’avv. Lorenzo
Gatto – ha fornito ampie spiegazioni rispetto al fatto che gli
viene contestato dell’acquisto
di dinari croati e ha pure specificato di non avere mai avuto
rapporti con i vertici della famiglia Alvaro. Al termine
dell’interrogatorio ho chiesto
al gip l’immediata revoca
dell’ordinanza di custodia cautelare».
Archiaviata anche la fase
degli interrogatori di garanzia,
non si è spenta ancora l’eco
dell’operazione “virus”. E anche il sindaco di Reggio Giuseppe Scopelliti ha espresso il
suo «più sentito plauso all’operazione con cui le Forze
dell’Ordine sono riuscite a
sferzare un altro duro colpo alla criminalità organizzata.
Questi ultimi arresti rappresentano un’altra significativa
tappa nella difficile battaglia
contro le cosche criminali. Non
posso, dunque, che esternare i
miei complimenti – dichiara
ancora Scopelliti – al questore
Santi Giuffrè, al capo della
squadra mobile, Renato Cortese, al vice questore Renato
Panvino, al procuratore della

Pieroni, Panvino, Giuffrè, Pignatone, Prestipino e Cortese
L’avv. Lorenzo
Gatto ha assistito
Maurizio Grillone
durante
l’interrogatorio

Il sindaco
Giuseppe Scopelliti
si è complimentato
con le forze
dell’ordine

Repubblica Giuseppe Pignatone, al procuratore aggiunto
della Dda, Michele Prestipino,
al colonnello Carlo Pieroni, comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri e anche a
tutti i magistrati impegnati
nella lotta alla ‘ndrangheta.
L’operazione si sposa con tutti
gli altri efficaci successi finora
ottenuti ed i ragguardevoli
obiettivi raggiunti, e continua
a infondere fiducia nella comunità reggina e calabrese.
Queste azioni sinergiche contro i poteri criminali sono

un’ulteriore
testimonianza
della presenza dello Stato nel
territorio e aiutano, concretamente, al diffondersi di una
cultura della legalità che
ognuno, secondo il ruolo che
ricopre, deve sempre veicolare
affinché si attui concretamente quella crescita della nostra
Città da più parti auspicata, soprattutto da coloro che, e sono
la maggioranza, costituiscono
la parte sana della comunità:
insomma, guardare alla legalità come l’input principale della
rinascita del territorio».

Polistena Ospiti di alto spessore riuniti per sviscerare la tematica

ra).
La manifestazione sarà conclusa dal procuratore aggiunto
presso la Procura di Reggio Calabria Michele Prestipino e dal
vice presidente della Commissione parlamentare antimafia
Luigi De Sena.
L’Amministrazione comunale ha rivolto un appello ai cittadini, agli imprenditori, alle associazioni, ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali perché prendano parte all’evento,
importante non solo per la caratura degli ospiti ma anche per
l’attualità dell’argomento che
sarà affrontato qual è appunto
l’usura, una piaga dilagante anche nel nostro comprensorio.
Secondo uno studio effettuato
da Contribuenti.it in Calabria
sono 35.000 le famiglie sovraindebitate a causa dell’usura e negli ultimi cinque anni sono circa
3 mila le imprese che hanno
chiuso battenti perché impigliate nelle reti degli usurai.

Iniziativa “Contro l’usura
mettiamoci in Comune”
Attilio Sergio
POLISTENA

“Contro l’usura, mettiamoci in
Comune”: su questo scottante
quanto attuale tema, a cura
dell’Amministrazione comunale venerdì 6 marzo la città ospiterà un’iniziativa a carattere nazionale. Per promuovere la manifestazione il Comune si è avvalso della collaborazione di
"Avviso pubblico" (Enti locali e
Regioni per la formazione civile
contro le mafie), di SoS Impresa
e di "Libera" (Associazioni, nomi e numeri contro la mafia).
Saranno presenti sindaci ed amministratori locali.
Alle ore 18, nel salone delle

feste del palazzo municipale,
sotto la presidenza di Nicola
Gargano,
referente
area
sud-ovest Italia di "Avviso Pubblico", il tema "Contro l’usura
mettiamoci in Comune" sarà introdotto dal sindaco Giovanni
Laruffa. Seguiranno gli interventi del prefetto Francesco Antonio Musolino, del presidente
del Consiglio regionale Giuseppe Bova e del presidente della
Commissione regionale antimafia Nino De Gaetano. A relazionare sul tema saranno: Lino
Busà (presidente nazionale
S.O.S. Impresa), Giovanni Di
Martino (vice presidente nazionale di Avviso Pubblico) e don
Pino Demasi (referente di Libe-

Michele Prestipino

«Il generale interesse che ha
suscitato la mia recente nomina a consigliere d’amministrazione della Rai, unitamente
alle numerose felicitazioni ricevute da parte dei miei conterranei, soprattutto da quelli
residenti fuori dalla Calabria,
tra i quali maggiormente spicca il senso dell’orgoglio e
dell’appartenenza, mi hanno
indotto a tenere questa conferenza stampa per assicurare,
in questa nuova veste, il maggior impegno possibile e la
massima operatività per non
disilludere chi, da questa mia
nomina, si aspetta qualcosa di
particolare se non di straordinario. Qualcosa, in altri termini, di nuovo». Affiancato dal
vice sindaco Orlando Fazzolari e dal responsabile regionale
della Rai Pino Nano, è così che
il sindaco Guglielmo Rositani
ha introdotto la conferenza
stampa tenutasi ieri pomeriggio in Municipio.
Sottolineando, quindi, l’importanza della Rai sia come
principale agenzia d’informazione che come azienda pubblica per eccellenza, Rositani
è andato subito sul concreto
enunciando alcuni obiettivi
che con la conduzione della
sua attività intende perseguire. Primo tra tutti è quello di
rafforzare dal punto di vista
strutturale, in un contesto generale e nazionale, le ramificazioni della Rai in Calabria
potenziando la sede di Catanzaro e istituendo una sede a
Vibo Valentia che ne è priva.
Ha poi aggiunto che «avendo
la Rai una incontestabile funzione sociale e culturale è necessario arricchire gli spazi re-

Nano, Rositani e Fazzolari durante la conferenza stampa
gionali non solo potenziando i
telegiornali ma realizzando,
anche, programmi che servano a trattare importanti tematiche e a valorizzare le tradizioni, l’arte e la storia per preservare l’identità e le radici di
una popolazione». Rivolgendosi ai cronisti presenti ha,
quindi, rivolto loro un appello
affinchè, attraverso i loro
giornali, contribuiscano, unitamente all’informazione televisiva, a denunciare «le inadempienze, l’incapacità e
l’inadeguatezza
dell’intera
classe politica che ha portato
la Calabria – lo constato con
dolore – ad uno stato di profonda rassegnazione». Prendendo poi lo spunto da un intervento del dr. Francesco
Zinnato, responsabile della
“Calabria film commission”,
che ha denunciato l’intenzione dei vertici Rai di emarginare la Calabria da qualsiasi programmazione a livello di fic-

tion, Rositani ha assicurato
che farà rispettare quanto
programmato in materia di
produzione cinematografica
che riguarda la Calabria. Tanti altri argomenti – incluso il
disinteressamento dei politici
locali sull’emergenza maltempo degli ultimi mesi – sono
stati trattati dal sindaco che,
al termine dei lavori, ha ribadito l’importanza della Rai a
livello locale: «Non deve esistere provincia in Italia priva
di un ufficio di corrispondenza». Pino Nano, ringraziando
Rositani per l’attenzione riservata alla struttura regionale
della Rai, lo ha formalmente
invitato a visitare la sede di
Cosenza. Nano, infine, si è
detto piacevolmente sorpreso
che per una conferenza stampa di tale importanza Rositani, dimostrando un vero e proprio attaccamento, abbia scelto il suo piccolo paese, ovvero
Varapodio.

Gioia Tauro Promossa da “Stesicoro” e Nuova Gioiese

Manifestazione in ricordo
di Pasquale Stanganelli
Francesco Toscano
GIOIA TAURO

Oggi, promossa dal circolo culturale “Stesicoro” e dalla società
sportiva Nuova Gioiese, nel cinema Politeama (ore 16,30) si terrà una manifestazione per commemorare Pasquale Stanganelli,
una figura “viva” nel cuore di tutti i gioiesi, per una vita interamente dedicata al mondo dello
sport e per i valori che ha saputo
trasmettere all’esercito dei suoi
giovani che ha seguito e curato
con amore e dedizione paterna.
La cerimonia sarà aperta dal
presidente del circolo “Stesicoro” Pino Arfuso e dal presidente
della Nuova Gioiese, Ferdinando

Rombolà. Il dibattito, moderato
da Oscar Panunzio, sarà introdotto da Gianni Bentivoglio,
Mimmo Latella, Mimmo Mercuri
e dall’eurodeputato Umberto Pirilli.
«La commemorazione di Pasquale Stanganelli – ha detto
Gianni Bentivoglio – può rappresentare una grande opportunità
per ritrovarci tutti uniti davanti a
questa figura mite che speriamo
ci dia la forza per organizzarci a
superare le attuali difficoltà e indichi una vita migliore, specialmente ai giovani che sul suo
esempio possano impostare un
nuovo modo di essere cittadini e
di battersi per lo sviluppo di
Gioia Tauro».

Pasquale Stanganelli

Bagnara Attività produttive, secondo l’assessore Spoleti

Scilla Illustrate le attività programmate dal gruppo locale

Urge il nuovo piano strutturale

Aido, più input alla donazione

Roberta Macrì
BAGNARA

Le attività produttive contribuiscono positivamente alla promozione della cittadina. Lo ha spiegato l’assessore al ramo Giuseppe
Spoleti, il quale ha tracciato un bilancio delle iniziative di settore.
«Sono convinto che Bagnara,
come città del turismo, abbia conquistato un posto di rilievo
nell’ambito dell’area reggina – ha
asserito Spoleti –. Il suo valore
storico e paesaggistico, la varietà
dei suoi prodotti, la buona cucina,
il mare pulito e soprattutto le bel-

lezze dell’ambiente creano le premesse per una crescita significativa sia nel settore turistico sia delle
attività produttive. Nel corso del
2008 sono state organizzate numerose sagre ed eventi volti alla
promozione e degustazione dei
prodotti della nostra terra (gelato
artigianale, pane di grano e pesce
azzurro) che hanno registrato
una larga partecipazione di pubblico. Non meno importante è stata la rassegna dei cuochi italiani,
evento patrocinato dal nostro comune e ospitato presso il Villaggio del Pino. A completare la rassegna di queste iniziative tengo

soprattutto a ricordare l’inaugurazione del castello ducale dei
Ruffo che aprendo i battenti si è
trasformato in un polo artistico-culturale e di promozione artigianale».
«Abbiamo lavorato – ha concluso l’assessore Spoleti- – per valorizzare l’identità locale. Però lo
sviluppo passa anche attraverso
l’approvazione di un nuovo piano
strutturale che contribuirà al potenziamento delle capacità economiche della città, accelerando i
processi di concessione delle autorizzazioni per nuovi insediamenti produttivi».

VILLA SAN GIOVANNI. Ricco

Giuseppe Spoleti

cartellone di appuntamento
per il 2009 quello del gruppo
comunale Aido di Scilla “Carmelo Briganti”, presieduto da
Rocco Laganà.
Una ricca programmazione
annuale dell’attività dell’associazione finalizzata a promuovere la cultura della donazione, anche tra i più piccoli
Con il progetto “Ti Voglio
Donare”, infatti, saranno coinvolte le scuole, nello specifico
gli alunni della scuola media
di Scilla, tramite le attività di
promozione da parte del Cen-

tro Regionale Trapianti diretto dal Dott. Pellegrino Mancini in collaborazione con le
strutture Aido presenti sul territorio. Primo dei tre momenti
in cui si articola il progetto, la
conferenza sulla sicurezza
stradale, durante la quale sono stati illustrati agli alunni
delle terze e seconde classi gli
aspetti fondamentali della tematica, alla presenza del dirigente scolastico Demetrio Romeo, del presidente provinciale dell’Aido Carmelo Laganà, del gruppo dirigente
dell’Aido di Scilla.

Secondo momento una conferenza sugli aspetti prettamente scientifici riguardanti la
donazone degli organi tessuti
e cellule tenuta dal dott. Pellegrino Mancini; terzo momento
quello attinente la problematica etico-religiosa dei trapianti,
con relatore don Francesco
Cuzzocrea. L’iniziativa si concluderà a maggio con la premiazione degli alunni più meritevoli che si saranno distinti
nella elaborazione di temi o
elaborati grafico-artistici inerenti la donazione di organi
tessuti e cellule.(g.c.)

