La risposta: «Programma serrato, ma ci incontreremo a Rosarno»
Scambio di missive tra il sindaco di Cittanova e la Presidente della Camera
CITTANOVA – La visita dell’onorevole Laura Boldrini interesserà nei prossimi giorni la
Calabria, e la Piana di Gioia Tauro in particolare. Un’occasione, per la Presidente della Camera, di
conoscere meglio un territorio straordinario e difficile come quello reggino. Parte integrante e
straordinaria di un’Italia che prova a reagire e a rilanciarsi dopo anni di crisi economica e di
identità. Proprio la notizia del viaggio calabrese della Presidente ha spinto il sindaco di Cittanova,
Alessandro Cannatà, a porgerle un invito ufficiale.
L’invito - «Lei, Onorevole Presidente –scriveva nella prima lettera ufficiale il sindaco di Cittanova
- ha promesso a questa terra una visita che noi salutiamo con speranza e orgoglio. Cittanova è
Comune della Calabria. Comune della Piana di Gioia Tauro, comprensorio da decenni al centro
della cronaca nera e giudiziaria. Ma noi sappiamo bene che la Calabria, e la Piana di Gioia
Tauro, è soprattutto altro. In questo contesto – proseguiva - operiamo con forza perché il tessuto
civile positivo vinca definitivamente la sfida epocale contro la ‘ndrangheta. Ma le guerre,
soprattutto quelle lunghe e complesse, si vincono con l’aiuto di tutti. E, in questo quadro, la
presenza dello Stato è premessa fondamentale. Per questi motivi Le inoltriamo l’invito ufficiale a
visitare il nostro Comune. Cittanova – concludeva - sarà orgogliosa di incontrarla e salutarla. Così
da mostrarLe il suo vero volto, quello della Calabria che sa vincere le sfide epocali per il suo
futuro».
La risposta – Celere e sentita la risposta della Segreteria della Presidente della Camera dei
Deputati. «La Presidente della Camera, Laura Boldrini – si leggeva nella missiva di ritorno – ha
molto apprezzato la sua lettera ed è davvero lieta per l’attenzione e per l’invito. La visita già
programmata toccherà Monasterace e Rosarno e prevede tempi molto stretti. La Presidente
Boldrini – proseguiva il documento – sarebbe naturalmente molto felice di incontrare lei e una
delegazione di Consiglieri e componenti della Giunta comunale a Rosarno. In alternativa sarà
lieta di far visita al Comune di Cittanova nella prossima visita in Calabria».
L’apprezzamento - «Questa Amministrazione e l’intera comunità di Cittanova - ha ribadito il
sindaco - apprezzano il Suo sincero interesse, e la solerte risposta, all’invito. Cittanova, come già
illustrato in altra occasione, è un paese da sempre impegnato a combattere l’illegalità che piaga
questi territori. La storia parla per noi. In questo quadro, e con queste premesse virtuose, Le
avevamo porto l’invito a fare visita al paese, e al suo Polo solidale per la Legalità, nel XX
anniversario dalla nascita dell’associazione antiracket Acipac, la prima nata in Italia.
Accogliamo – ha concluso Alessandro Cannatà - il Suo gradito invito ad incontrarci nella Città di
Rosarno, dove saremo presenti con una delegazione istituzionale».
L’ufficio stampa

