Video messaggio da parte dell’euro deputato Gianni Pittella in occasione del premio Sambatello

Cari amici e cari amiche , cari compagni e care compagne , autorità, Nicola
Sgrò un mio carissimo amico, la famiglia di Falcomatà, do un saluto molto
affettuoso al sindaco di Reggio Calabria io vi chiedo scusa per non essere
presente fisicamente ma ci sono impegni istituzionali al quali non si può dire
di no , non potevo essere li ma non potevo nemmeno esimermi dal farvi
avere il mio breve ringraziamento e un mio saluto un saluto a questo
importante premio che anno dopo anno onora varie personalità di vari campi
che si sono distinte all’apportare vari miglioramenti ai nostri territori e
soprattutto a migliorare la qualità della vita delle nostre comunità e delle
generazioni future ,per cui ,permettetemi ancora una volta di esprimere la
più profonda e affettuosa gratitudine all’amico di sempre Nicola Sgrò che mi
ha invitato omaggiare con il premio Sambatello tutti coloro che dedicano la vita al bene collettivo altro non
vuol essere il modo che noi abbiamo, quanto meno per evidenziare la grande forza e dedizione all’interesse
comune della cosa pubblica che si cela dietro questi grandi uomini e uno di questi grandi uomini e di queste
grandi donne è Italo Falcomatà ,un uomo che ha dato la sua vita alla politica come servizio civile un uomo che
ha dato la sua vita alla sua comunità, alla ricerca di giustizia ,alla lotta contro le mafie, alla lotta per un nuovo
cinismo ,una personalità grande, una personalità forte, una personalità che deve ispirare il lavoro e la vita di
tutti di noi e tutte le nuove generazioni, perche è seguendo la traccia di Italo Falcomatà che si fa nuovo il nostro
mezzogiorno ,grazie a Giuseppe Falcomatà che sta guidando in maniera eccellente questa città e segue le orme
del padre che in primis rese grande Reggio Calabria, io sono con voi, questo sforzo immane di cambiare il nostro
mezzogiorno in bene, non è vero che tutti siamo dei fetenti non è vero che siamo tutti ladri non è vero che
siamo tutti dei fannulloni non è vero che il mezzogiorno è un enorme landa perduta inservibile , non è vero ci
sono persone donne e uomini che fanno la politica con passione che fanno i professionisti con passione che
fanno gli educatori con passione che lavorano in ogni luogo con passione e poi c’è la mala pianta quella va
cacciata e estirpata facciamo vincere la buona politica
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