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                                 -SVOLTA LA CARTA INCONTRA IL SINDACO VOCE- 

 

 

Un incontro ricco di contenuti quello tenutosi, in modalità telematica, domenica 28 marzo fra i 

componenti dell’associazione “Svolta la Carta” e il Primo Cittadino di Crotone, Vincenzo Voce. A 

rappresentare l’associazione, sono stati Niko Albi, Salvatore Chimento e Antonio Scavelli.  

Continua il tour di “Svolta la Carta”, nel far visita alle nuove amministrazioni comunali insediate, 

con lo scopo di creare politicamente un filo conduttore, così come avvenne durante l’incontro 

svolto a Mesoraca, nella scorsa primavera, in occasione dell’elezione a Sindaco di Annibale Parise. 

Al centro dell’incontro, un piacevole confronto e l’analisi della situazione politica del territorio 

crotonese, proiettata alle ormai prossime elezioni amministrative, rinviate in autunno a causa 

dell’ondata pandemica.  

A introdurre l’incontro, è stata una dettagliata presentazione dell’associazione stessa, ponendo 

l’attenzione sul ruolo che intende ricoprire alle elezioni amministrative 2021. E’ ormai consolidata 

la volontà di essere presenti come protagonisti alla tornata elettorale, con l’espressione di un 

proprio candidato a Sindaco, che rappresenti una discontinuità nei metodi di amministrare che 

hanno caratterizzato la comunità di Cotronei negli ultimi anni.  

L’incontro con Enzo Voce, rappresenta per “Svolta la Carta” un momento fondamentale, 

soprattutto dopo il risultato elettorale ottenuto nella città Capoluogo. I Cittadini, spinti da un forte 

sentimento di cambiamento, hanno deciso di “svoltare” e dare fiducia a una persona nuova, con 

un programma elettorale improntato su progetti e idee e non su personalismi o rancori celati da 

finte convergenze politiche. 

Il Sindaco Vincenzo Voce, ringraziando per l’interesse manifestato nei propri confronti, ha ribadito 

alcuni concetti importanti: "Ciò che abbiamo fatto a Crotone è stato stupefacente, abbiamo creato 

un movimento di idee e volontà dal nulla e abbiamo coinvolto sempre più persone, come uno 

tsunami. Il progetto di “Svolta la Carta” è valido, palesemente fondato su progetti e iniziative 

rivolte alla comunità tutta. I Cittadini, devono avere il coraggio di dare fiducia a persone nuove, che 

vogliono mettersi in gioco per il proprio paese. Allo stesso tempo, chi negli anni ha già avuto 

diverse opportunità di amministrare, dovrebbe supportare incondizionatamente un progetto come 

il vostro. Andate avanti con le vostre sane idee, il popolo noterà la differenza”. 

In conclusione, il Sindaco Voce, ha manifestato la volontà di condividere con l’associazione “Svolta 

la Carta” idee e opinioni, al fine di migliorare ulteriormente un progetto che, giorno dopo giorno, 

prende sempre più forma.  
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