Cannatà: «Siamo vicini all'imprenditore, alla famiglia e ai dipendenti»
CITTANOVA – «Siamo vicini all'azienda Edilferr dell'imprenditore Rocco Raso, interessata per la
seconda volta in pochi mesi da una prevaricazione criminale. A lui, alla sua famiglia e agli operai
dell'azienda va la solidarietà e il supporto del sindaco di Cittanova, dell'Amministrazione
comunale, del Consiglio comunale e dell'intera comunità cittadina». Il sindaco di Cittanova,
Alessandro Cannatà, questa mattina alle 9, ha fatto visita all'azienda Edilferr di Rocco Raso, a
pochi giorni dall'ennesimo furto perpetrato ai danni della importante realtà produttiva.
Amministrazione vicina ed impegnata – «Come l'associazione antiracket Acipac – ha affermato il
sindaco Cannatà - anche noi amministratori siamo preoccupati per il fenomeno criminale che sta
interessando Cittanova. Leggiamo che il nostro paese si trova al di sotto della media provinciale
nelle classifiche di frequenza dei reati commessi, ma questo non significa, e non dovrà mai
significare, abbassare la guardia. La legalità è fatto quotidiano e onnocomprensivo. Se Cittanova è
un paese civile e vivibile questo lo dobbiamo all'impegno e al coraggio dei cittadini e di tutti gli
attori impegnati a salvaguardare la sicurezza e la legalità sul territorio. Confermiamo – ha
aggiunto - la fiducia nelle forze dell'ordine e nella Magistratura, sempre vicina alle istanze dei
cittadini. L’invito per tutti, dalle istituzioni ai cittadini, e di continuare a vigilare. Proseguiamo
sulla strada luminosa e sicura della legalità. Serve coraggio e forte identità. Ma Cittanova ha
dimostrato, già in passato e nei decenni, di essere simbolo di trasparenza e senso dello Stato».
Acipac e Comune insieme – Solo l'altro ieri l'associazione antiracket Acipac diffondeva un
comunicato di solidarietà all'azienda Edilferr, ormai bersaglio costante di raid criminali,
condannando il gesto e invitando i cittadini, le istituzioni e le forze dell'ordine a fare squadra contro
l'illegalità. «L'Amministrazione comunale di Cittanova e l'associazione Acipac – ha sottolineato il
sindaco, Alessandro Cannatà – lavorano da tempo insieme per arricchire il bagaglio di strumenti e
di idee da spendere sul territorio a favore della cultura della legalità. Ci associamo al comunicato
diffuso dall'associazione presieduta da Luigi Molina, nell'augurio che nel ventesimo anno di vita
dell'Acipac altri risultati importanti possano essere raggiunti per il bene del paese. Portiamo la
solidarietà all'imprenditore Rocco Raso, come abbiamo fatto in altre occasioni con altri cittadini
lavoratori vittime di soprusi e intimidazioni. Siamo vicini a tutti coloro si schierano contro il
crimine. Nel solco certo della legalità».
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