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LA CONVALIDA

di BRUNETTO APICELLA

BOTRICELLO - Compariranno
in aula lunedì davanti al giudice
per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro, Livio Sa-
batini, per difendersi dalle accu-
se che la Procura di Catanzaro gli
contesta. Accuse che vanno dal-
l'usura, all'estorsione alle mi-
nacce e che sono allabase dell'in-
chiesta “Cravatte piegate” che
nei giorni scorsi ha portato alla
notifica di quattro provvedimen-
ti agli arresti domiciliari, un ob-
bligo di dimora eun indagato. E,
quindi,per lepersoneraggiunte
dall'ordinanzadi custodiacaute-
lareagli arrestidomiciliari:Giu-
seppeTurrà, 41anni, diSteccato
di Cutro; Mario Falcone, 57, di
San Leonardo di Cutro; Antonio
Froio, 42, di Botricello: France-
sco Rondinelli, 41 anni, di Botri-
cello, è stato fissato per lunedì
mattina alle 9,30 l'interrogato-
riodigaranzia davanti algipSa-
batini. Sarà in quella sede che, gli
indagati, assistiti dai loro difen-
sori di fiducia, gli avvocati Luigi
Falcone e Luigi Colacino, potran-
no difendersi dalle accuse conte-
state. O scegliere di avvalersi del-
la facoltà di non rispondere e ri-
mandare le contestazioni e le ul-
teriori precisazioni sulla loro vi-
cenda processuale ad un'altra se-
de. Per adesso, contro gli indaga-
ti, cisono le accusedella Procura
diCatanzaro costruitesullabase
degli accertamenti investigativi
svolti dai carabinieri della Sta-
zione di Botricello, al comando
del maresciallo Natale Malagri-
nò, e dai colleghi della Compa-
gniadiSellia Marinaguidatadal
capitano Giovanni De Nuzzo. Il

tutto sotto le direttive del sostitu-
to procuratore titolare del fasci-
colo, Alessia Miele, la quale, ave-
vachiestoalgip, tra lealtrecose,
la misura cautelare in carcere sia
per Mario Falcone (già noto alle
forze dell'ordine) che per lo stes-
so Giuseppe Turrà. Ma il gip Sa-
batini, come spiegato nell'ordi-
nanza, ha disposto la misura
cautelare degli arresti domicilia-
ri. Per il pm, infatti, sarebbero
stati proprio Turrà e Falcone ad
avere un ruolo centrale nella vi-
cenda che ha visto il “gruppo”im -
pegnato achiedere tassi annuali
del 120 per cento ad una coppia di
imprenditori di Botricello.

Il tutto senza dimenticare che
lo stesso Mario Falcone è rimasto
coinvolto in un'altra indagine
della Procura, l'operazione “Cra -
vatta spezzata” nella quale allo
stesso vengono ad essere conte-
statisempre glistessireati, eper
il quale, è ormai alle battute finali
il processo davanti ai giudici del
Tribunale di Catanzaro riuniti in
composizone collegiale e per il
quale èattesa peril prossimome-
se di settembre, salvo ulteriori
rinvii, la sentenza di primo gra-
do. Falcone, infatti, pur essendo
rimasto coinvolto nella prima
operazione avrebbe continuato,
secondo gli accertamenti della
Procurae deimilitari, asvolgere
sempre l'attività di presunto
usuraio. Nell'operazione sono ri-
masti coinvolti anche un asses-
sore del Comune di Scandale, Sal-
vatore Rota, di 45 anni al quale è
stato notificato l'obbligo di dimo-
rae ildivieto diusciredi casanel-
leore notturne,e nell'indagine,è
indagato anche Marco Falcone
di 33 anni, figlio di Mario.

Marito violento si difende dal gip
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di CARMINE MUSTARI

TAVERNA - È nato ufficial-
mente il circolo Auser di Ta-
verna, presentato al pubblico
nei giorni scorsi presso la sala
consiliare del Comune alla
presenza del sindaco di Taver-
na, Eugenio Canino, del presi-
dente provinciale Auser, Ma-
ria Molinaro, diSergio Davoli
del circolo “Sandro Pertini”di
Albi, dell'assessorecomunale
di Taverna, Franco Frustaci, e
degli esponenti di alcune as-
sociazioni del territorio. Per
l'occasione è stato presentato
anche il direttivo del sodali-
zio, che vede come presidente
Giuseppe Cosentino; i vice-
presidenti - come da statuto -
sono due: Elise Zangari e An-
tonio Spagnolo. Consiglieri
saranno Amedeo Amelio, Sil-
via Giglio, Giada Madia, Am-
brogio Corea, segretaria Bar-
bara Pullano, tesoriere Giu-
seppe Mirante, revisori dei
conti Annalia Cianflone, Do-
menico Salerno, Biagio Ame-
lio e Luana De Rimini.

Soddisfazione è stata
espressa dal presidente Co-
sentino, che oltre a presentare
il nuovo sodalizio, ha traccia-
to le linee guida che lo stesso
vuole seguire nel corso del
proprio operato. Il suo auspi-
cio è quello che l'Auser possa
operare nei vari ambiti della
vita delborgo, daquello socia-
le a quello culturale. Uno dei
primi obiettivi per il presiden-
te Cosentino è combattere la
passività. Anche i consiglieri
SilviaGiglio eEloisaZangari,
nel loro breve e conciso inter-
vento, hanno parlato di pro-
grammazione del circolo Au-
ser, affrontando tematiche
culturali, sociali, e proponen-
do una serie di iniziative per

coinvolgere la popolazione e
tutte le realtà associative di
Taverna. Annalia Cianflone
ha delineato gli aspetti turi-
stici legati al territorio, ma an-
che di partecipazione e siner-
gia con le realtà dialtre regio-
ni. L'obiettivo è organizzare
anche visite guidate in Sila e

in altre località non necessa-
riamente calabresi. L'aspetto
paesaggistico è stato affron-
tato dal consigliere Amedeo
Amelio, che ha voluto intro-
durre alcuni aspetti impor-
tanti come la tutela del territo-
rio, affrontando il tema delle
energie rinnovabili ed eco-
compatibile, parlando della
possibilità di istituire dei corsi
che siano a tutela dell'ambien-
te. Amelio ha elencato una se-
riediiniziative, comeilmicro-
eolico e il fotovoltaico, parlan-
do anche dell’organizzazione
di giornate ecologiche,di una
giornata dei profumi, dei sa-
pori, di un primo maggio di
insieme e senzacolori politici,
ma di unione e coscienza civi-
le.Maria Molinaro- che,come
già detto, è presidente dei cir-
coli Auser della provincia di
Catanzaro - ha salutato con
entusiasmo l'iniziativa locale,
ricordando come l'Auser pre-
sente nel territorio nazionale

sia soprattutto unsodalizio di
autogestione e per lo più lega-
to alle iniziative come il “Filo
d'argento”, mache nonesclu-
de nessuna apertura e quindi
ben vengano iniziative come
quella di Taverna. Poi, rivol-
gendosi al sindaco Canino, ha
evidenziato la necessità di una
sede per il sodalizio, fonda-
mentale per poter organizza-
re tutte le azioni di program-
mazione e progettazione. Il
delegato ha poiauspicato una
sinergia tra Comune e lo stes-
so sodalizio, ma anche tra le
varie associazioni del territo-
rio. Tema questospesso citato
come fondamento di una
maggiore coesione e migliore
capacità d'intervento anche
nell'ambito sociale.Ultimo in-
tervento quello del primo cit-
tadino, che ha salutato l'ini-
ziativa come un tassello im-
portante che si aggiunge alla
già ricca e cospicua realtà as-
sociativa di Taverna.
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di FRANCESCA FROIO

BELCASTRO - Il Comune è
in debito con la Sorical, la so-
cietà per le risorse idriche
calabresi, e a farne le spese
sono i cittadini. Si presenta
così la terribile situazione di
disagio nella quale si trova-
no catapultatia fasealterne,
da 48 ore circa, gli abitanti
della cittadina catanzarese,
popolata, tra l’altro, in que-
sti giorni da turisti.

«Questa situazione - de-
nunciano i cittadini interes-
sati dal problema - non può
essere concepita. Per quanto
possa essere reale la situa-
zione di debito che il Comune
ha contratto con l'ente Sori-
cal non possiamo e non dob-
biamo farne le spese noi cit-
tadini, che da sempre abbia-
mo portato a compimento i
nostri doveri pagando le tas-
se per il servizio».

Intanto diventano sempre
più intense e persistenti le
difficoltà che destano preoc-
cupazione nella popolazio-
ne, non solo per il caldo e le
scarse condizioni igienico -
sanitarie; infatti, tra le vitti-
me di questa spiacevole vi-
cenda, ci sono soprattutto,
bambini, anziani ed amma-
lati, che avvertono amplifi-
cata l'esigenza dell'acqua la
cui fornitura - stando a
quanto dichiarato dai citta-
dini - non è stata affatto di-
mezzata ma completamente
sospesa senza preavviso al-
cuno.

I cittadini, quindi, chiedo-
no che si intervenga al più
prestoper cercaredi trovare
una soluzione a questa si-
tuazionedi emergenza, che -
loro malgrado - sono costret-
ti a sopportare.

di ROSANNA BERGAMO

ZAGARISE - Grazie al
contributo della neonata
associazione di volontari
“Diavoli Rossi” è stato
domato un incendio che
si era sviluppato in ben
tre località - “Scrigno”,
“Picoli” e “Difesa” - tutte
situate in prossimità del
centro abitato e si è potu-
to evitre che le fiamme
provocassero maggiori
danni.

Coordinati dalla Prote-
zione civile regionale,
che è intervenuta con il
supporto di un canadair
e dalla squadra antin-
cendio del Corpo Fore-
stale dello Stato, i giova-
ni volontari zagaritani
hanno fornito un valido
contributo alla riuscita
delle operazioni di spe-
gnimento. L'intervento
di spegnimento si è rive-
lato subito problematico:
l'incendio, infatti, ri-
schiava di pregiudicare
seriamente la periferia
del centro presilano,
lambendo alcune abita-
zioni.

Per fortuna, le tempe-
stive e congiunte opera-
zioni di spegnimento
hanno scongiurato peri-
coli maggiori. Nati sotto
l'egida dei “Diavoli Ros-
si” di Tiriolo, questi gio-
vani volontari, tutti resi-
denti a Zagarise, in due
anni si sono distinti per
lo spirito di abnegazione
e di sacrificio dimostrati
in ogni intervento d'ur-
genza operato, riuscen-
doad attirare lesimpatie
dei concittadini. Tutti
hanno dalla loro non sol-
tanto la voglia di render-
si utili alla comunità
d'appartenenza, ma una
competenza acquisita
grazie ad un’assidua fre-
quentazione di corsi pre-
disposti appositamente,
che garantisce loro una
certa sicurezza nell'ap-
proccio a situazioni di
pericolo come quella che
hanno vissuto poche ore
fa.

Nell’occasione i volon-
tari hannodimostrato di
possedere anche una
rassicurante dimesti-
chezza con le strutture
antincendio nazionali e
regionali.

«Cerchiamo - hanno
spiegato i giovani volon-
tari - di garantire sempre
il nostro modesto contri-
buto alla salvaguardia di
un territorio, che nella
stagione estiva è siste-
maticamente martoria-
to da incendi che spesso
assumono caratteristi-
che devastanti non solo
per la flora e la fauna, ma
che rischiano, come in
questo caso, di nuocere
gravemente alle abita-
zioni ed alla popolazio-
ne». Un plauso ai volon-
tari è arrivato da tutta la
comunità zagaritana,
orgogliosa di avere tra i
suoi concittadini ragaz-
zi così fortemente moti-
vati e competenti. Del re-
sto è un impegno impor-
tantissimo quello profu-
so nella difesa del territo-
rio e delle sue tante bel-
lezze.

BORGIA - Si è difeso davanti al giudice
del Tribunale di Catanzaro, Livio Sabati-
ni, confermando i fattiche la Procura di
Catanzaro gli contesta e nello stesso
tempo ha contestualizzato le accuse so-
stenendo le motivazioni che l'avrebbero
indotto ad essere violento contro la mo-
glie e i figli. È stato il gip Sabatini poi a
convalidare l'arresto di Carmelo Man-
cuso, il quarantaquettrenne di Borgia
finito inmanettenei giorniscorsieare-
vocare la misura cautelare del carcere
disponendo per Mancuso, però, l'allon-
tamento dalla casa familiare. L'uomo,
nel corso dell'udienza, è stato assistito
dal suo difensore di fiducia, l'avvocato

Giuseppe Vetrano. Mancuso, quindi, ha
ammesso di essere stato violento nei
confronti dei familiari, ma, nello stesso
tempo, ha sostenuto come la mancanza
di lavorodei figli e iproblemieconomici
avrebbero inciso negativamente sulla
tranquillità familiare. Adesso, invece,
ai carabinieri di Girifalco, e al sostituto
procuratore titolare del fascicolo, Ema-
nuela Costa, il compito di chiudere le in-
dagini e portare avanti un'eventuale
processo. Per l’accusa, infatti, bastava
un niente perchè Mancuso scatenasse la
propria ira contro la moglie e i figli, col-
pevoli di difendere la madre dalle botte.

b.a.

Giuseppe Cosentino

ALBI - Un’iniziativa che darà visibilità alle
bellezze della nostra terra e agli itinerari in-
cantevoli della Sila. Domenica, alle 9,30, in-
fatti, il ParconazionaledellaSila saràospite
della trasmissione televisiva di RaiUno “Ma -
gica Italia, Turismo e Turisti”. A renderlo
noto è una nota diramata dall'Ente Parco.
L’evento televisivo saràun’ottima occasione
per promuovere la vasta offerta turistica
promossa dall'Ente, presieduto da Sonia
Ferrari.

«La trasmissione - si legge nella nota - sarà
interamente dedicata alle bellezze del Bosco
più bello d'Italia. Verranno visitati i siti più
belli e caratteristici di quello che, a ragione,

viene ormai considerato il polmone verde
nel cuore del Mediterraneo, in grado di offri-
re itinerari culturali, sportivi ed enogastro-
nomici di grande rilevanza associati a per-
corsi ed angoli di rara bellezza e dalla natura
incontaminata».

La presenza delle telecamere della Rai sa-
rà un’importante occasioneper far conosce-
re a un vasto pubblico le bellezze paesaggi-
stiche di un territorio in gran parte inconta-
minato. Bellezze naturali a cui si accompa-
gnano iniziative culturali di alto livello, oc-
casioni di svago con sport e attività ricreati-
ve e l’immancabile buona tavola calabrese.

r.b.
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