
 

Curinga. Sebastiano Trovato, finito all'ospedale, ha 

sporto denuncia contro Giuseppe Mazza 

L'assessore picchia il presidente 
dirigente della squadra aveva chiesto l'illuminazione al campo sportivo 

di PASQUALINO RETTURA 

 
CURINGA - La squadra non può allenarsi di sera perchè l'impianto di illuminazione del campo 
sportivo comunale non veniva messo in funzione, il presidente dell'Ansel Acconia, che milita in 
prima categoria, chiama il sindaco Domenico Pallaria per il problema. Il sindaco dice al presidente, 
Sebastiano Trovato, di rivolgersi al'assessore allo Sport Giuseppe Mazza. Alla fine, fra i due, nasce 
un diverbio e il presidente finisce all'ospedale. Succede a Curinga dove la vittima ha sporto 
regolare denuncia contro l'assessore con tanto di referto medico rilasciato dal pronto soccorso 
dell'ospedale di Lamezia che diagnostica un «trauma contusivo piramide nasale con ferita 
escoriata lineare regione frontale ed epistassi in remissione stato d'ansia reattivo». 
Tutto questo succede, tra l'altro, ad un soggetto cardiopatico e già sottoposto a intervento 
chirurgico. 
Trovato ha presentato denuncia alla polizia di Stato di Lamezia in cui spiega l'accaduto. Nella 
denuncia infatti il presidente della squadra di calcio racconta di aver interpellato telefonicamente 
il sindaco per il problema dell'illuminazione dell’impianto sportivo di Acconia di Curinga. 
Alla telefonata, il sindaco riferiva che avrebbe chiamato l'assessore allo Sport per risolvere il 
problema. Passa mezz'ora, e il presidente veniva contattato dalla squadra che riferiva di non 
potersi allenare perché l'illuminazione non funzionava. Secondo il presidente, però, i fari non 
venivano accesi ed a quel punto il sindaco invitava Trovato a rivolgersi all'assessore Mazza. 
A quel punto, il presidente sì recava presso l'attività commerciale dell'assessore trovandolo a par 
lare al telefono. Successivamente -sempre secondo quanto riportato nella denuncia - il presidente 
riferiva all'assessore che era stato mandato dal sindaco per la vicenda dell'illuminazione del 
campo. L'assessore rispondeva che i fari del campo sportivo erano stati installati a proprie spese 
da un'altra squadra, la polisportiva Acconia, e quindi per poter usufruire dell'illuminazione sarebbe 
stato necessario che Trovato si accordasse con questa altra squadra per pagargli la metà del costo 
dei lavori effettuati. Il presidente, per nulla convinto, rispondeva che poiché l'impianto sportivo è 
comunale e la sua società aveva avuto l'autorizzazione ad utilizzare l'impianto, non doveva pagare 
nulla e che l'altra società avrebbe dovuto chiedere il rimborso al Comune. 
Tra l'altro il presidente riferiva la risposta di Mazza al sindaco telefonicamente. 
A quel punto l'assessore avrebbe iniziato a inveire contro il presidente, dicendogli, fra l'altro, 
«avrei dovuto ammazzarti dieci anni fa». Calci e pugni - secondo quanto riporta la denuncia - tanto 
da costringere il presidente a recarsi al pronto soccorso. 
Ora la vicenda potrebbe finire in Consiglio comunale secondo quanto annuncia il capogruppo di 
”Rialzati Curinga", Domenico Michienzi, che, nell’esprimere la solidarietà al presidente dell'Ansel 
Acconia, chiederà una seduta consiliare aperta per invocare le dimissioni (o la revoca del sindaco) 
dell'assessore allo Sport. 
 
Il Quotidiano della Calabria. 



 

 


