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NUOVO CASO CASAMONICA, A
NICOTERA ATTERRA ELICOTTERO..
SINDACO PAGANO DI DIMETTA!
Rassegna stampa 24 settembre 2016

Coisp: nuovo caso Casamonica in Calabria Sposi atterrano in elicottero nella
piazza centrale del paese - lunedì 19/09/2016 - Si faccia luce per non fare rassegnare la
gente perbene all'antistato ilVelino AGV NEWS Roma 19 SET - Se la carrozza funebre
dei Casamonica ha fatto indignare l'Italia intera non e' meno clamoroso quanto avvenuto in Calabria dove due
sposi si sono sostanzialmente appropriati della piazza principale del paese di Nicotera per atterrare con un
elicottero in un tamarrissimo sfoggio di opulenza e vanita' . E' quanto afferma Franco Maccari Segretario
Generale del COISP - il Sindacato Indipendente di Polizia commentando la vicenda su cui ha avviato
indagini la Magistratura. E' l'ennesima prova - prosegue Maccari - che ci sono territori in cui e' difficile
scardinare una mentalita' per la quale ciascuno pensa di poter fare cio' che vuole senza alcun rispetto per gli
altri e per le regole di civile convivenza. In zone del Paese come appunto alcuni luoghi della Calabria in cui la
battaglia per la legalita' e' davvero titanica perche' dalla parte della 'ndrangheta c'e' anche una sorta di
rassegnata assuefazione quando non proprio di consenso che rende ancora piu' difficile l'operato delle Forze
dell'Ordine che non vengono dotate di risorse e mezzi adeguati per contrastare le potentissime organizzazioni
criminali e vengono per giunta fatte oggetto di continue campagne di delegittimazione . Auspichiamo che al
piu' presto - conclude Maccari - venga fatta luce sull'accaduto verificando eventuali legami tra gli sposi e
persone vicine ad ambienti criminali e soprattutto chiarendo chi ha potuto consentire l'atterraggio di un
elicottero nella piazza principale del paese che addirittura e' stata interdetta ai cittadini non invitati allo show
nuziale. C'e' bisogno che anche da queste cose venga affermata la presenza dello Stato e delle regole per non
fare piombare la gente perbene nella rassegnazione alla vittoria dell'anti-Stato .
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Nicotera, Coisp chiede la ‘testa’ del sindaco che ha
dichiarato: “clan Mancuso ha altro a cui pensare”
RedazioneSet 21, 2016 Calabria,
Like

Non sono piaciute al Coisp (ma in generale ai calabresi) le dichiarazioni del primo cittadino di
Nicotera, Franco Pagano, rilasciate nel corso di un’intervista televisiva.
NICOTERA (VV) – “La cosca Mancuso ha cose ben più importanti da fare che occuparsi
dell’atterraggio di un elicottero. E’ stato un atto goliardico di sprovveduti”. E’ la ‘vergognosa’ frase
pronunciata dal sindaco di Nicotera durante un’intervista e a seguito della quale il Coisp, Sindacato
indipendente di polizia, ha chiesto le sue immediate dimissioni. “Lo chiediamo da poliziotti e da
calabresi” ha dichiarato il segretario regionale del Coisp Calabria, Giuseppe Brugnano.
“Dopo le disattenzioni, le lacune e le carenze legate al matrimonio in grande stile – aggiunge Brugnano – il sindaco
offre un’immagine pessima delle Istituzioni, non facendosi riprendere dalle telecamere del telegiornale ed
esprimendo una posizione assurda sulla ‘ndrangheta e su una delle cosche più potenti”. Secondo il Coisp Calabria
“non è possibile tollerare che un sindaco possa assumere questi toni e questi giudizi, frutto di una mentalità
inadeguata al ruolo che si ricopre. Il sindaco si dimetta immediatamente, da parte nostra siamo pronti a scendere in
piazza, a Nicotera, in nome della legalità e della trasparenza, per restituire simbolicamente quel luogo alla gente
onesta e trasparente”.

La Prefettura di Vibo ha chiesto lo scioglimento del
Comune
A conclusione degli accertamenti svolti dalla Commissione di accesso agli atti, dalla Prefettura vibonese è stata
inviata al ministero dell’Interno una relazione nella quale si propone lo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli
organi elettivi del Comune di Nicotera, il
paese del Vibonese al centro di un’inchiesta
della Procura di Vibo (che nulla ha a che
vedere con la richiesta di scioglimento degli
organi elettivi dell’ente) dopo l’atterraggio in
piazza, senza autorizzazioni, di un elicottero
con a bordo una coppia di sposi.

Il sindaco invitato al
ricevimento
Lo sposo, Antonio Gallone, era stato
affidato in prova ai servizi sociali dopo
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essere stato sorpreso nel 2011 dai Carabinieri a coltivare oltre 600 piante di marijuana. Al ricevimento al ristorante
erano presenti pure il sindaco ed il vicesindaco. Il primo cittadino Franco Pagano, ed il Consiglio comunale sono
stati eletti nelle amministrative del 2012. La Commissione di accesso agli atti, avrebbe riscontrato condizionamenti
della criminalità organizzata nella vita dell’ente, individuando diverse anomalie in alcuni atti amministrativi e
rapporti degli amministratori con soggetti controindicati. Per Nicotera, nel caso in cui venisse accolto lo
scioglimento del Consiglio comunale, sarebbe il terzo negli ultimi 15 anni.

Elicottero in piazza per nozze Coisp sindaco si dimetta - martedì 20/09/2016 - Contestata
frase Pagano 'Mancuso cose piu' importanti da fare' ANSA - CATANZARO 20 SET - Il sindaco
di Nicotera si dimetta immediatamente. Lo chiediamo da poliziotti e da calabresi . Lo afferma
il segretario generale regionale del Coisp Calabria - il Sindacato indipendente di polizia - Giuseppe Brugnano
commentando e' scritto in una nota un'intervista rilasciata oggi dal primo cittadino ai telegiornali Rai durante
la quale ha sostenuto che 'la cosca Mancuso ha cose ben piu' importanti da fare che occuparsi dell'atterraggio
di un elicottero' . Il riferimento e' ad una frase detta dal sindaco Franco Pagano parlando con un giornalista
della Tgr della Calabria ripresa dalla telecamera. E' stato - dice il sindaco - un atto goliardico di sprovveduti. I
Mancuso si sarebbero occupati di queste cose Hanno cose piu' importanti da fare . Dopo le disattenzioni le
lacune e le carenze legate al matrimonio in grande stile - aggiunge Brugnano - il sindaco offre un'immagine
pessima delle Istituzioni non facendosi riprendere dalle telecamere del telegiornale ed esprimendo una
posizione assurda sulla 'ndrangheta e su una delle cosche piu' potenti . Secondo il Coisp Calabria non e'
possibile tollerare che un sindaco possa assumere questi toni e questi giudizi frutto di una mentalita'
inadeguata al ruolo che si ricopre. Il sindaco si dimetta immediatamente da parte nostra siamo pronti a
scendere in piazza a Nicotera in nome della legalita' e della trasparenza per restituire simbolicamente quel
luogo alla gente onesta e trasparente . ANSA .
Matrimonio in elicottero: Coisp, sindaco Nicotera si dimetta - (AGI) - Vibo Valentia, 20 set. - "Il
sindaco di Nicotera si dimetta immediatamente. Lo chiediamo da poliziotti e da calabresi". Lo afferma
il segretario generale regionale del Coisp Calabria, sindacato indipendente di polizia, Giuseppe
Brugnano, commentando l'intervista rilasciata oggi dal primo cittadino ai telegiornali Rai durante la
quale ha sostenuto che "la cosca Mancuso ha cose ben piu' importanti da fare che occuparsi dell'atterraggio
di un elicottero". "Dopo le disattenzioni, le lacune e le carenze legate al matrimonio in grande stile - aggiunge
Brugnano - il sindaco offre un'immagine pessima delle Istituzioni, non facendosi riprendere dalle telecamere
del telegiornale ed esprimendo una posizione assurda sulla 'ndrangheta e su una delle cosche piu' potenti".
Secondo il Coisp Calabria, "non e' possibile tollerare che un sindaco possa assumere questi toni e questi
giudizi, frutto di una mentalita' inadeguata al ruolo che si ricopre. Il sindaco si dimetta immediatamente, da
parte nostra siamo pronti a scendere in piazza, a Nicotera, in nome della legalita' e della trasparenza, per
restituire simbolicamente quel luogo alla gente onesta e trasparente". (AGI)
Elicottero in piazza per nozze: Coisp: "sindaco si dimetta" - Pubblicato: 20 Settembre
2016 - "Il sindaco di Nicotera si dimetta immediatamente. Lo chiediamo da poliziotti

e da calabresi". Lo afferma il segretario generale regionale del Coisp Calabria - il
Sindacato indipendente di polizia - Giuseppe Brugnano, commentando, e' scritto in una nota,
"un'intervista rilasciata oggi dal primo cittadino ai telegiornali Rai durante la quale ha sostenuto che
'la cosca Mancuso ha cose ben piu' importanti da fare che occuparsi dell'atterraggio di un elicottero'".
Il riferimento e' ad una frase detta dal sindaco Franco Pagano parlando con un giornalista della Tgr
della Calabria ripresa dalla telecamera. "E' stato - dice il sindaco - un atto goliardico di sprovveduti. I
Mancuso si sarebbero occupati di queste cose? Hanno cose piu' importanti da fare". "Dopo le
disattenzioni, le lacune e le carenze legate al matrimonio in grande stile - aggiunge Brugnano - il
sindaco offre un'immagine pessima delle Istituzioni, non facendosi riprendere dalle telecamere del
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telegiornale ed esprimendo una posizione assurda sulla 'ndrangheta e su una delle cosche piu' potenti".
Secondo il Coisp Calabria "non e' possibile tollerare che un sindaco possa assumere questi toni e
questi giudizi, frutto di una mentalita' inadeguata al ruolo che si ricopre. Il sindaco si dimetta
immediatamente, da parte nostra siamo pronti a scendere in piazza, a Nicotera, in nome della legalita'
e della trasparenza, per restituire simbolicamente quel luogo alla gente onesta e trasparente".

Matrimonio in elicottero, Coisp: «Il sindaco di Nicotera
si dimetta»
Redazione
20 Settembre 2016 16:18

Per il sindacato di Polizia «Il primo cittadino ha espresso una posizione assurda
offrendo un'immagine pessima delle istituzioni»
«Il sindaco di Nicotera si dimetta immediatamente. Lo chiediamo da poliziotti e da calabresi». Lo afferma il
segretario generale regionale del Coisp Calabria, sindacato indipendente di polizia, Giuseppe Brugnano,
commentando l'intervista rilasciata oggi dal primo cittadino ai telegiornali Rai durante la quale ha
sostenuto che “la cosca Mancuso ha cose ben più importanti da fare che occuparsi dell'atterraggio di un
elicottero”.
VIDEO | Elicottero in piazza a Nicotera, Pagano: «Io vittima di un episodio delinquenziale»
«Dopo le disattenzioni, le lacune e le carenze legate al matrimonio in grande stile - aggiunge Brugnano - il
sindaco offre un'immagine pessima delle Istituzioni, non facendosi riprendere dalle telecamere del
telegiornale ed esprimendo una posizione assurda sulla 'ndrangheta e su una delle cosche più potenti».
Matrimonio show a Nicotera, sindaco e vice erano tra gli invitati
Secondo il Coisp Calabria, «non è possibile tollerare che un sindaco possa assumere questi toni e questi
giudizi, frutto di una mentalità inadeguata al ruolo che si ricopre. Il sindaco si dimetta immediatamente, da
parte nostra siamo pronti a scendere in piazza, a Nicotera, in nome della legalità e della trasparenza, per
restituire simbolicamente quel luogo alla gente onesta e trasparente».
VIDEO | Elicottero a Nicotera, Sirgiovanni: «Atti amministrativi non conformi»

Matrimonio in elicottero, Coisp: si faccia chiarezza (AGENPARL) – Roma, 20 set 2016 -“Tutti gli
organi competenti chiariscano ruoli e responsabilità per quanto accaduto nei giorni scorsi nella piazza di
Nicotera, dove un elicottero è atterrato senza problemi, nell’area transennata, per un matrimonio dai
dubbi contorni”. Lo afferma il segretario generale tegionale del Coisp Calabria – il sindacato indipendente
di polizia, Giuseppe Brugnano, commentando la notizia del matrimonio sfarzoso avvenuto in provincia di
Vibo Valentia. “E’ positivo sapere che la Procura abbia aperto un’indagine e che la Dda stia seguendo il caso – aggiunge
Brugnano – ma la risposta a quanto avvenuto deve essere corale. Dopo il funerale show dei Casamonica, oggi è la
Calabria a fare notizia con il matrimonio con Ferrari, Maserati ed elicottero. E’ evidente che qualcosa non abbia funzionato
a dovere e per rilanciare questa terra occorre ripartire dalle regole basilari. Come sia possibile che un elicottero atterri nella
piazza centrale di un paese senza che nessuno ne sappia nulla?”. Secondo Brugnano, “occorre chiarire definitivamente i
rapporti, ma anche le presenze al ricevimento, considerato che alcune indiscrezioni giornalistiche riportano che lo stesso
sindaco di Nicotera fosse presente al matrimonio. Le attenzioni dello Stato nei confronti di Nicotera hanno portato, negli
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ultimi anni, a due scioglimenti per infiltrazioni mafiose ed una terza verifica è in atto, per questo – sottolinea il Coisp
Calabria – è necessario che le persone oneste abbiano un segnale inequivocabile, perché l’eventuale sfarzo con cui la
criminalità organizzata celebra i propri riti pubblici, non deve essere l’occasione per ostentare e confermare in piazza il
proprio potere. La Calabria merita legalità e tutte le istituzioni devono interagire per fornire risposte concrete – conclude
Brugnano – a partire da questo equivoco e triste episodio”. Sharing
“I Mancuso hanno altro da fare”. Bufera sul sindaco di Nicotera. Il Coisp: “Si dimetta” Matrimonio in elicottero, il sindacato della polizia, pronto a scendere in piazza in nome della
legalità, denuncia: “Pagano offre una pessima immagine delle Istituzioni”- “Il sindaco di Nicotera, in
provincia di Vibo Valentia, si dimetta immediatamente. Lo chiediamo da poliziotti e da calabresi”. Lo
afferma il segretario generale regionale del Coisp Calabria, sindacato indipendente di polizia, Giuseppe Brugnano,
commentando l’intervista rilasciata oggi dal primo cittadino ai telegiornali Rai durante la quale ha sostenuto che “la cosca
Mancuso ha cose ben più importanti da fare che occuparsi dell’atterraggio di un elicottero”. “Dopo le disattenzioni, le lacune
e le carenze legate al matrimonio in grande stile – aggiunge Brugnano – il sindaco offre un’immagine pessima delle
Istituzioni, non facendosi riprendere dalle telecamere del telegiornale ed esprimendo una posizione assurda sulla
‘ndrangheta e su una delle cosche più potenti”. Secondo il Coisp Calabria, “non è possibile tollerare che un sindaco possa
assumere questi toni e questi giudizi, frutto di una mentalità inadeguata al ruolo che si ricopre. Il sindaco si dimetta
immediatamente, da parte nostra siamo pronti a scendere in piazza, a Nicotera, in nome della legalità e della trasparenza,
per restituire simbolicamente quel luogo alla gente onesta e trasparente”.
Matrimonio Nicotera, Coisp: vengano chiarite responsabilità - Il segretario
regionale Brugnano: 'E’ positivo sapere che la Procura abbia aperto
un’indagine e che la Dda stia seguendo il caso ma risposta deve essere
corale' - Tutti gli organi competenti chiariscano ruoli e responsabilità per quanto accaduto nei giorni scorsi nella piazza di
Nicotera, dove un elicottero è atterrato senza problemi,
nell’area transennata, per un matrimonio dai dubbi
contorni”. Lo afferma il segretario regionale generale
del Coisp Calabria (Sindacato indipendente di
polizia), Giuseppe Brugnano, commentando la notizia
del matrimonio sfarzoso avvenuto in provincia di Vibo
Valentia. “E’ positivo sapere che la Procura abbia aperto
un’indagine e che la Dda stia seguendo il caso –
aggiunge Brugnano – ma la risposta a quanto avvenuto
deve essere corale. Dopo il funerale show dei
Casamonica, oggi è la Calabria a fare notizia con il
matrimonio con Ferrari, Maserati ed elicottero. E’
evidente che qualcosa non abbia funzionato a dovere e
per rilanciare questa terra occorre ripartire dalle regole
basilari. Come sia possibile che un elicottero atterri nella
piazza centrale di un paese senza che nessuno ne
sappia nulla?”. Secondo Brugnano, “occorre chiarire
definitivamente i rapporti, ma anche le presenze al
ricevimento,. Le attenzioni dello Stato nei confronti di
Nicotera hanno portato, negli ultimi anni, a due scioglimenti per infiltrazioni mafiose ed una terza verifica è in atto, per
questo – sottolinea il Coisp Calabria – è necessario che le persone oneste abbiano un segnale inequivocabile, perché
l’eventuale sfarzo con cui la criminalità organizzata celebra i propri riti pubblici, non deve essere l’occasione per ostentare e
confermare in piazza il proprio potere. La Calabria merita legalità e tutte le istituzioni devono interagire per fornire risposte
concrete – conclude Brugnano - a partire da questo equivoco e triste episodio
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