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Bovalino
Cristiano tel. 0964/66128
De Sandro tel. 0964/61028
Longo tel. 0964/356097

Gioiosa Jonica
Martora & Crupi tel. 0964/51259
Satriano tel. 0964/51532
Scopacasa tel. 0964/58134

GUARDIE MEDICHE FARMACIE EMERGENZA
Bovalino

Carabinieri tel. 0964/61000
Polizia tel. 0964/67200
Capitaneria tel. 0964/787657

Gioiosa Jonica
Carabinieri tel. 0964/51616

Marina di Gioiosa Jonica
Carabinieri tel. 0964/415106

CINEMA
Siderno tel. 0964/399602
Locri tel. 0964/399111
M arina di Gioiosa J. tel. 0964/416314
Gioiosa Jonica t e l . 0 9 6 4 / 5 1 5 5 2
Roccella Jonica                 t e l . 0 9 6 4 / 8 4 2 2 4
B ov a l i n o t e l . 0 9 6 4 / 6 1 0 7 1
G ro t t e ri a t e l . 0 9 6 4 / 5 3 1 9 2
C au lo n i a t e l . 0 9 6 4 / 8 6 1 0 0 8

Locri
Cinema Vittoria tel. 3397153696

chiusura estiva
Siderno  

Cinema Nuovo tel. 0964/342776
chiusura estiva
Cinema all’ap e rto Cinemax Arena 
Tutto il meglio del cinema. I n fo line 333-7672151

Roccella Jonica
Cinema Golden   
Tutto il meglio del cinema. I n fo line 333-7672151

l’anniversario dell’omicidio fortugno

La fantasia non gli manca.
E nemmeno quell’ironia con
cui da anni condisce gli attac-
chi rivolti ai propri avversari
politici. Oggi, Pino Mammoli-
ti, sceglie il suo mezzo di co-
municazione preferito (un
manifesto affisso nelle vie cit-
tadine) per attaccare il sinda-
co Francesco Macrì, definen-
dolo “Il sultano di Modi”, dal
nome della frazione di Gerace
nella quale ha sede la sua
azienda agricola.

«La quarta estate del sulta-
no Macrì - si legge nel manife-
sto affisso stamani in città - è
trascorsa all’insegna della so-
brietà e del risparmio, le sta-
gioni del vino e della movida»
scrive Mammoliti «sono un
lontano ricordo». Secondo il
leader del Pd cittadino «Que-
sta estate Macrì ha imposto la

regola “ora et labora”, lo stile
raggiungerà il modello “fran-
cescano”. Tutto ciò - prosegue
il testo del manifesto - non è
frutto di una nuova vita del
sultano, più semplicemente
perchè sono finiti i soldi e le
ditte fornitrici non fanno più
saldi, anzi reclamano gli arre-
trati con ulteriori spese. A po-
chi mesi dalla conclusione del-
la legislatura, per Macrì l’uni-
ca voce in attivo è quella del-
l’azienda caprino-casearia di
Modi, l’azienda sociale-civile-
amministrativa di Locri è in
p a s s i v o » .

Quindi, l’affondo vero e pro-
prio contenuto nel manifesto:
«L’economia è bloccata, i
commercianti sono avviliti, le
famiglie del ceto medio sem-
pre più in difficoltà. Non ha
realizzato - scrive Mammoliti
parlando del primo cittadino -
uno degli obbiettivi annuncia-

ti in campagna elettorale, dal-
la contrade al centro non si re-
gistra alcun miglioramento,
anzi sono evidenti i segni del-
l’abbadono e del disinteresse
p o l i t i c o » .

E qui torna il consueto sar-
casmo: «Il porto di Locri è di-
ventato come il mare di Agna-
na» che precede l’attacco fina-
le:  «Mancano pochi mesi alle
nuove elezioni, i partiti politi-
ci ed i movimenti dovranno al-
lestire le nuove formazioni per
garantire la ripresa della città,
con un primo obbiettivo: ri-
muovere il sultano.  Agli elet-
tori - conclude il manifesto a
firma di Pino Mammoliti -
l’impresa più ardua...quella di
votarne un altro».

Fin qui il testo del manife-
sto, firmato da uno dei papabi-
li per una candidatura a sin-
daco della città alle prossime
elezioni. (gi. al.)

Convocato il Consiglio
su consuntivo e tributi
La seduta è stata fissata per il 22 settembre alle ore 17

Sarà piuttosto ricco l’ordi-
ne del giorno della seduta di
Consiglio fissata in prima
convocazione per il prossimo
mercoledì 22 settembre alle
ore 17 e in seconda convoca-
zione per venerdì 23, sempre
alla stessa ora.

E’ quanto ha stabilito la
conferenza dei capigruppo
riunitasi nella tarda mattina-
ta di ieri e diretta, come di
consueto, dal presidente del
consiglio comunale Vincen-
zo Carabetta.

Tra i punti oggetto della di-
scussione consiliare, infatti,
ci sono l’approvazione del bi-
lancio consuntivo per l’eser-
cizio 2009, e gli equilibri di
bilancio per l’anno in corso.

Quindi, si discuterà del re-
golamento di polizia mortua-
ria, della surroga del consi-
gliere dimissionario Peppe
Arone (eletto presidente del
consorzio di bonifica e al
quale l’attuale difensore civi-
co Anna Vitello non intende
subentrare come prima dei

non eletti, come anticipato
ieri da C O), del regolamento
di rateizzazione dei tributi
comunali e della modifica dei
collegi elettorali in vista del-
le prossime elezioni ammini-
s t r a t i v e .

Un altro punto di primaria
importanza riguarderà la de-
libera numero 160 della Cor-
te dei Conti - Sezione regio-
nale di controllo per la Cala-
bria - che evidenzia alcune

criticità emerse riguardo l’af-
fidamento di riscossione dei
tributi e fornisce precise indi-
cazioni in merito ai Comuni,
trasmettendone il testo inte-
grale ai consigli comunali.

E la seduta in programma
mercoledì potrebbe essere
l’ultima per l’attuale segreta-
rio generale Muscari Toma-
joli, che più di un mese fa
aveva manifestato l’intenzio-
ne di rescindere il rapporto

di servizio col Comune di Lo-
cri, denunciando «Incompa-
tibilità ambientali» in un car-
teggio indirizzato alla prefet-
tura di Catanzaro e, per co-
noscenza al sindaco di Locri
Francesco Macrì. Quest’ulti-
mo, prese atto della volontà
espressa dal segretario gene-
rale, attendendo un segnale
da parte della prefettura del
capoluogo di Regione, che,
stando alle indiscrezioni tra-
pelate a palazzo di Città, sa-
rebbe prossimo.

Solo l’ufficio di governo,
infatti, può dare l’impulso
necessario ad assecondare la
volontà di Muscari Tomajoli,
che nel frattempo ha ripreso
a lavorare nel Comune di Lo-
cri, dopo aver goduto di un
periodo di ferie estive.

Si attende, dunque, che la
prefettura disponga sul suo
trasferimento in altro Comu-
ne che darebbe il via alla pro-
cedura che prevede l’asse-
gnazione di un nuovo segre-
tario per l’ente comunale.

ASSISE CITTA D I NA Quella convocata per mercoledì 22

il manifesto

Pino Mammoliti attacca il “sultano”
A ffisso un manifesto nelle principali vie cittadine contro Macrì

Contatti col presidente della Camera
P o t rebbe chiudere le celebrazioni del sedici ottobre al palasport 

Di sicuro si sa solo che nel prossimo
consiglio comunale si discuterà anche del-
la richiesta di utilizzo del
palazzetto dello sport di
contrada Licino per le cele-
brazioni del quinto anni-
versario dell’omicidio di
Franco Fortugno, ucciso il
16 ottobre del 2005 nel
seggio allestito a palazzo
Nieddu per le primarie del-
l’Unione che designarono
Romano Prodi come can-
didato alla presidenza del
Consiglio per il centrosini-
stra. Ma, stando ad alcune
indiscrezioni trapelate,
quest’anno potrebbe arrivare a Locri il
presidente della Camera dei deputati
Gianfranco Fini, a chiudere il ricco pro-
gramma di celebrazioni in onore del com-
pianto ex vicepresidente del consiglio re-
gionale della Calabria.

I contatti, infatti, sarebbero a buon pun-

to, anche se, ovviamente, manca l’ufficia-
lità della notizia.

Va da sè che ormai da qualche anno è
consuetudine che le istituzioni nazionali

riservano una grande at-
tenzione alle celebrazioni
per la scomparsa di For-
tugno, vuoi per la gravità
del delitto, vuoi per i suoi
significati; e, non da ulti-
mo, va ricordato che la
moglie del compianto
consigliere regionale del-
la Margherita, Maria Gra-
zia Laganà, siede da molti
anni su uno scranno a
Montecitorio. Fu lei, l’an-
no scorso, a ricevere atte-
stati di vicinanza e solida-

rietà dal vicepresidente della Camera
Maurizio Lupi, sceso a Locri a deporre una
corona di fiori sotto la lapide impressa in
una parete del corridoio centrale di palaz-
zo Nieddu, proprio nel luogo in cui venne
consumato quel barbaro omicidio.

g . a l b a n e s e @ c a l a b r i a o r a . i t

futuro e libertà

I finiani mettono radici
Rosario Scarfò aderisce 

La sua è stata un’adesione immediata e convinta,
anche se, tiene parecchio a chiarirlo, «A titolo pero-
snale». Il consigliere comunale di Locri Rosario
Scarfò (nella foto), infatti, ha aderito al movimento
di Futuro e Libertà per l’Italia, che fa capo a Gian-
franco Fini e che vede nella parlamentare calabre-
se Angela Napoli la massima referente a livello re-
g i o n a l e .

E così, grazie alla
richiesta del re-
sponsabile provin-
ciale Caridi, accolta
con favore, l’avvo-
cato e consigliere
comunale, con una
storia politica deci-
samente connotata
a destra, piazza la
prima bandierina
“finiana” in un centro importante come Locri, dopo
la breccia aperta nel comprensorio dal gruppo di
amministratori bovongesi che fa capo a Ivan Leot-
ta, anch’egli finiano della prima ora. Scarfò, contat-
tato telefonicamente ha detto che «Per il momento
non è stato costituito il circolo cittadino. Stiamo in-
fatti seguendo con attenzione il percorso del movi-
mento a livello nazionale, vogliamo comprendere
se il processo in corso sfocerà nella creazione di un
vero e proprio partito, e l’interlocuzione che inten-
de avviare col governo Berlusconi, anche se - ha ag-
giunto - mi pare che il rischio del ricorso ad elezio-
ni anticipate sia scongiurato». Fin qui Scarfò. Saran-
no le prossime settimane a darci il polso del proces-
so di radicamento di Fli a livello locale. Per ora, Scar-
fò guarda «Anzitutto alla politica cittadina, alla ri-
soluzione dei problemi della comunità e prepara il
terreno per le prossime elezioni comunali». (gi. al.)

P R E S I D E N T E F i n i

GIANLUCA ALBANESE
g.albanese@calabriaora.it
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