
 
 

 

 

 

 

COMUNICATO PER I MEDIA 

MOVIMENTO OFFICINE DEL SUD 

Il Consiglio Direttivo delibera la riorganizzazione su base regionale e prende atto delle decisioni di 

Giampaolo Mungo 

Il Consiglio Direttivo del Movimento Officine del Sud, presieduto da Claudio Parente ed allargato ai 

rappresentanti istituzionali presenti nei comuni calabresi,  si è riunito per discutere sul bilancio preventivo 

da sottoporre all’assemblea, entro il termine statutario del 30 novembre, e per definire la partecipazione al 

Congresso nazionale di Fratelli d’Italia-AN, del 2 e 3 dicembre prossimi, con cui il Movimento ha stretto un 

patto federativo sancito direttamente con la leader Giorgia Meloni ed ufficializzato con la conferenza stampa 

congiunta  tenuta a Roma il 4 agosto. 

Sul piano politico, considerata la crescita del Movimento su tutto il territorio regionale, è stato predisposto 

un documento, da sottoporre all’assemblea regionale, che prevede la nomina dei responsabili dei distretti, 

ridisegnati in modo omogeneo per dimensioni e problematiche locali, rispetto alla precedente suddivisione 

basata sull’area provinciale. I distretti individuati sono quelli di Reggio Calabria – Siderno – Locri e Palmi per 

l’area Sud della Regione; Catanzaro – Lamezia Terme – Soverato - Vibo Valentia e Crotone per l’area Centro 

e quelli di Paola – Cosenza – Castrovillari – Corigliano e Spezzano Albanese per l’area Nord. Il coordinamento 

regionale sarà composto dai responsabili dei singoli distretti.   

Per la riorganizzazione, che richiederà un notevole impegno, sono state individuate le migliori risorse tra 

coloro che in soli due anni hanno permesso al Movimento una entusiasmante crescita esponenziale, per 

numero di tesserati e livello di partecipazione. Tra questi Giampaolo Mungo, che ha chiesto espressamente 

di volersi dedicare all’azione politica di Officine del Sud, rinunciando all’incarico di assessore del Comune di 

Catanzaro, anche alla luce degli attacchi personali che sta subendo da quando ha assunto la delega 

all’ambiente, attacchi dei quali lo stesso Mungo ha informato il Consiglio Direttivo, con puntualità e 

precisione, anche sugli aspetti più inquietanti che lo hanno fortemente prostrato e sui cui si riserva ogni 

azione.  Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ha espresso la vicinanza umana e politica a Giampaolo Mungo, 

rispettando la decisione presa e ringraziandolo per il grande lavoro fatto in questi anni per il Comune di 

Catanzaro, impegno che non ha eguali nell’ambito specifico della delega di cui si è occupato. Alla luce della 

decisione presa, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ha deciso di indicare al Sindaco Sergio Abramo, quale 

sostituto, il nome del Dott. Domenico Cavallaro, che ha aderito al Movimento Officine del Sud sin dalla sua 

costituzione.   

Il Rappresentante Legale 

Cosimo Caridi 

 


