COMUNE DI CITTANOVA
insignito della medaglia di bronzo al valore civile
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COMUNICATO STAMPA
Secondo un copione già noto, ma al quale nessuno più presta fede, alcuni esponenti
dell’opposizione, trascurando di considerare che sono stati proprio loro gli artefici di
quanto oggi lamentano, si indignano del contenzioso in essere con la Cooperativa
Zomaro Resort per la determinazione del canone di affitto. Se solo facessero uno
sforzo di memoria ricorderebbero agevolmente che all’epoca in cui ricoprivano
importanti incarichi nel civico consesso e nella giunta comunale decisero di assegnare
direttamente alla neo costituita cooperativa locale ben 100 ettari di terreno comunale
senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, senza alcuna valutazione in ordine
all’opportunità di assegnare ad un solo soggetto un così esteso patrimonio, senza
preoccuparsi di concordare il canone di affitto e, come se non bastasse, senza
richiedere, prima dell’insediamento, la fideiussione bancaria pur prevista nel
contratto. Ora, colti da improvviso sdegno, dimentichi del loro irresponsabile operato,
si indignano per i problemi che loro stessi hanno creato. Ma quello che è veramente
singolare è che questa improvvisa resipiscenza, questa indignata crociata giunge in un
momento in cui la Cooperativa Zomaro Resort è stata presa di mira dalla criminalità
organizzata proprio in quanto custode delle terre comunali in forza del contratto di
affitto deciso da quelle stesse persone che oggi ne invocano la risoluzione. Non è
questa la sede per dirimere le complesse questioni giuridiche originate dalla
superficiale gestione dei precedenti amministratori comunali che oggi si ergono a
paladini della cosa pubblica, tuttavia anche uno sprovveduto sarebbe in grado di
prevedere quali nefaste conseguenze per la finanza comunale potrebbero derivare da
iniziative avventate dell’Ente. La Cooperativa, infatti, ricevuta la consegna del vasto
terreno montano all’epoca in cui gli odierni esponenti dell’opposizione
amministravano il nostro Comune, ha realizzato importanti investimenti anche con
fondi comunitari ed è ragionevole ipotizzare che non sarà facile, né indolore
l’invocata risoluzione del rapporto contrattuale. A tali considerazioni giuridiche ed
economiche un’altra se ne aggiunge di natura squisitamente civile e politica, ma di
ben superiore rilievo. Il Comune di Cittanova è costituito parte civile nel processo

penale c.d. “Alchemia”, promosso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di
Reggio Calabria, anche in ragione del tentativo della locale criminalità
organizzata di fare desistere la Cooperativa Zomaro Resort dal coltivare e
custodire i terreni ricevuti in affitto dal Comune di Cittanova. Questo è anzi uno
dei punti qualificanti della dichiarazione di costituzione, in quanto l’aggressione alla
Cooperativa sul suolo comunale è aggressione al Comune e all’intera collettività.
Qualunque persona di buon senso è in grado di intuire quale devastante
messaggio conseguirebbe nell’opinione pubblica locale e nazionale dall’eventuale
iniziativa comunale diretta alla risoluzione di un rapporto contrattuale che la
criminalità ha chiaramente manifestato di non gradire.
Possibile che tali preoccupazioni non sfiorino nemmeno le acute menti degli odierni
indignati!
Se gli esponenti dell’opposizione, invece di lamentarsi tardivamente del latte versato,
si fossero preoccupati di monitorare, all’epoca in cui amministravano la cosa
pubblica, che la consegna di ben 100 ettari di terreno alla Cooperativa Zomaro Resort
fosse preceduta dalla concreta determinazione del canone di affitto e dal rilascio della
fideiussione, non staremmo neppure a discutere: il Comune avrebbe riscosso
regolarmente il canone pattuito ed avrebbe evitato dispendiosi contenziosi dall’esito
incerto.
Ancora una volta per gli esponenti dell’opposizione sarebbe stato meglio tacere!
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