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COMUNICATO DI SOLIDARIETA’ AL SINDACO FABIO SCIONTI
La Delegazione di Azione Cattolica della Regione Calabria, in piena sintonia con le associazioni
diocesane, esprime vicinanza, affetto e sostegno all'ingegnere Fabio Scionti, sindaco di Taurianova
e consigliere della città metropolitana di Reggio Calabria, a seguito del gravissimo attentato
dinamitardo che ha distrutto l'auto di famiglia seminando paura ma, al tempo stesso, profonda
indignazione. Atto vile da condannare in modo fermo e deciso!
Fabio è un giovane professionista che si è formato in Azione Cattolica e che ha dedicato buona
parte della sua vita all'educazione delle giovani generazioni, trasmettendo valori cristiani,
passione e amore per il bene comune. Il suo impegno in politica è frutto di un serio e profondo
discernimento. Indipendentemente dalle posizioni politiche, in regime di democrazia ciò che
conta è che l'operato venga svolto a servizio della comunità cittadina. Il sindaco Scionti si sta
sforzando, giorno dopo giorno, affrontando non poche difficoltà, a costruire ponti di legalità e
giustizia, circondato da persone e associazioni competenti, nella certezza di poter restituire
dignità a un popolo già provato da ferite profonde. Nella nostra amata terra ci sono tante persone
che hanno il "volto", la "testa" e il "cuore" di Fabio. Gente che quotidianamente lotta per
cambiare una mentalità radicata, che si espone in prima persona e denuncia soprusi di ogni genere,
che rinuncia a una vita "privata" per far sì che il Sole possa continuare a riscaldare e risplendere
senza limiti o condizionamenti.
Siamo con te, Fabio!
Siamo e saremo sempre accanto ai "giusti", agli "operatori di pace", ai "costruttori di legalità".
Continuiamo a camminare insieme, per mostrare il vero volto della gente di Calabria.
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