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LA SODDISFAZIONE DEL VICE COORDINATORE REGIONALE AZZURRO

Foti (FI): Felice per Lamberti, restituita dignità ad uomo
perbene
Non posso che essere contento dell’esito delle indagini che hanno visto suo malgrado protagonista il Sindaco di San
Procopio Eduardo Lamberti Castronuovo in merito a quanto accaduto durante una processione religiosa, evento che tanto
clamore aveva suscitato all’epoca dei fatti. E’ quanto dichiara in una nota il Vice Coordinatore di Forza Italia in Calabria
Nino Foti.
Nessun inchino o omaggio del Santo Patrono, continua Foti, nessun illecito commesso dalle autorità presenti, secondo
quanto accertato dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, solo tanto clamore ed un processo puramente mediatico, sulle
cui dinamiche ci sarebbe da interrogarsi profondamente, ma che nalmente oggi viene de nitivamente archiviato
ristabilendo, grazie ad un ottimo lavoro della magistratura inquirente, una verità a lungo attesa.
Sono innanzitutto felice aggiunge Foti, per la persona Lamberti Castronuovo, considerato che in questi anni ho potuto
personalmente constatare le so erenze e le di coltà che ha dovuto a rontare per dover combattere una battaglia
paradossale, sostenendo sempre con forza, lucidità e grande dignità le proprie ragioni.
Non sono certo io a scoprire le qualità morali, umane e l’integrità di Eduardo Lamberti Castronuovo, che per diversi anni
ha ricoperto a Reggio Calabria anche l’incarico di assessore Provinciale alla Legalità e alla Cultura raggiungendo
importanti risultati, e da oggi credo che queste considerazioni vengono ulteriormente ra orzate. Mi auguro pertanto,
conclude Foti, che la giornata odierna serva a restituire all’amico Eduardo, oltre a quella dignità di cui era stato
ingiustamente privato, anche la voglia di continuare, nelle sedi in cui ricopre incarichi di primo livello, il lavoro avviato
con lo spirito che da sempre lo ha contraddistinto.
Nino Foti
Vice Coordinatore Regionale Forza Italia Calabria
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Il falso inchino di San Procopio, Con ndustria: "esito scontato, mai avuto dubbi su Lamberti"
(/notizie/attualita/53839/falso-inchino-san-procopio-con ndustria-esito-scontato-maiavuto-dubbi-su-lamberti)



Il vice presidente degli industriali reggini sulla decisione del gip che scagiona il Sindaco del centro aspromontano
22-08-2017 - ATTUALITA'

San Procopio, "Il Dubbio" online: "la notizia dell'inchino al boss era del tutto inventata"
(/notizie/attualita/53831/san-procopio-dubbio-online-notizia-inchino-al-boss-era-tuttoinventata)
L'analisi dopo la decisione del gip secondo cui alla processione del 2014 non ci fu né inchino né omaggio ad alcun boss
22-08-2017 - ATTUALITA'

"Il Dubbio" in edicola quest'oggi sul falso inchino di San Procopio
(/notizie/attualita/53830/dubbio-edicola-quest-oggi-sul-falso-inchino-san-procopio)
In prima pagina titola: "Il grande scandalo dell'inchino al boss? Beh, non era vero..."
21-08-2017 - CRONACA

A San Procopio non ci fu nessun inchino né alcun omaggio al boss, il gip: "caso chiuso"
(/notizie/cronaca/53808/san-procopio-non-ci-fu-nessun-inchino-ne-alcun-omaggio-alboss-gip-caso-chiuso)
Cadono le accuse di calunnia aggravata dalla modalità ma ose per sindaco, vicesindaco, parroco e comandante
carabinieri
19-08-2017 - CRONACA

'Ndrangheta. Accusato di aver favorito la latitanza di Giuseppe Crea e Giuseppe Ferraro: si
costituisce Francesco Antonio Crea (/notizie/cronaca/53788/ndrangheta-accusato-averfavorito-latitanza-giuseppe-crea-ferraro-si-costituisce-francesco-antonio)
È ritenuto l'esperto sabotatore di "cimici" della cosca di Rizziconi
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'Vertenza Call & Call', la Cisl sabato in piazza a Locri
LOCRI - Si avvicina il 26 agosto, data nella quale a Locri, a partire dalle ore 18, fra via Oliverio e piazza dei Martiri, si snoderà un corteo di protesta
organizzato da Cgil-Slc, Cisl-Fistel e Uil-Uilcom a difesa dei 129 lavoratori della ...



CRONACA

Gioia Tauro: cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, due arresti FOTO
Nell’ambito ...
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Reggio, spiaggia di Punta Pellaro chiusa al transito dei veicoli a motore
La spiaggia di Punta Pellaro è area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, nota per la crescita spontanea del giglio di mare e la
nidi cazione del fratino e delle tartarughe caretta ...

ATTUALITA'

Uova contaminate al Fipronil, i dati sulla produzione di uova in Calabria
Le uova contaminate al FIPRONIL, un'insetticida che normalmente viene usato contro pulci, acari e zecche negli animali da compagnia e proibito per
gli animali da consumo che non dovrebbe mai entrare in ...
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Guardia di Finanza scopre o

cina meccanica abusiva: sequestrate le strumentazioni e denunciato il titolare

Nel quadro dei servizi di contrasto all’evasione

scale e di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Crotone ha ...
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Bagnara Calabra, 17enne arrestato per furto in abitazione
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Bagnara Calabra, 17enne arrestato per furto in abitazione
Alle ore 04.00 circa del 23 agosto 2017 i militari della Stazione CC di Bagnara Calabra, diretta dal Mar. Ca. Davide LOMBARDO, hanno tratto in
arresto, in agranza di reato, per un furto in abitazione e furto aggravato, e contestualmente ...





CRONACA

Villa San Giovanni, sequestrati 570 uccelli VIDEO
Villa San Giovanni. I Carabinieri Forestali di San Roberto hanno condotto un'operazione antibracconaggio a ...

CRONACA

Reggio Calabria, emesso provvedimento di D.A.SPO. nei confronti di un tifoso della 'A.S.D. Igea Virtus Barcellona'
REGGIO CALABRIA - Prosegue incessante nell’ambito della Provincia reggina l’attività della Polizia di Stato ...
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Checco Zalone aderisce all'Associazione "Basta vittime sulla Strada Statale 106"
REGGIO CALABRIA - L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” rende noto che Checco Zalone ha deciso di aderire idealmente
all’Associazione che da anni si batte ...
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