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COMUNICATO STAMPA 

Udienza preliminare per gli amministratori che vessarono Teagros 
 

L’associazione culturale Teagros comunica di aver ricevuto in questi giorni la notifica, in qualità di 

persona offesa, dell’avviso di fissazione udienza preliminare in un procedimento avviato dalla Procura 

della Repubblica di Messina contro Bruno Miliadò e Massimo Cacopardo, rispettivamente ex sindaco ed 

ex vice sindaco del comune di Forza d’Agrò. L’udienza preliminare è fissata per il 5 maggio. La Procura 

ha richiesto al Gip il rinvio a giudizio e, quindi, il processo, ai due ex amministratori per il reato di abuso 

d’ufficio, contemplato dall’art. 323 codice penale, con l’aggravante della recidiva per Miliadò. 

I fatti risalgono al periodo 2006-2007 quando i due amministratori perpetrarono a danno di 

Teagros – il cui presidente Cosimo Lombardo è il fratello di uno dei candidati dell’opposizione - una serie 

di atti “punitivi”. Anzitutto, fu cambiata la serratura della scuola elementare “G. Lombardo” nel cui 

androne Teagros era autorizzata a svolgere le prove teatrali dalla direzione didattica che aveva l’uso dei 

locali. Successivamente, quando Teagros richiese la possibilità di svolgere le prove nella delegazione 

municipale, gli venne risposto che non era possibile perché Teagros aveva finalità lucrative; dimostrato – 

con la produzione dello statuto – che ciò non corrispondeva al vero, i locali furono ancora negati con la 

“scusa” che la delegazione doveva essere adibita esclusivamente a finalità istituzionali; circostanza non 

vera, come sottolineato dalla Procura, atteso che quei locali vennero adibiti a circolo ricreativo per 

anziani, a sala per la preparazione di pasti durante le salsicciate; a sala di appoggio per la festa 

patronale; a sede di riunione di enti esterni (Consorzio sollevamento acque).  Tali episodi sono tutti 

contemplati nel capo di imputazione elevato dal pubblico ministero Dott. Chillemi e che il 5 maggio 

prossimo dovranno passare al vaglio del Gip dott. Walter Ignazzitto. 

Va anche aggiunto che Teagros è l’unico soggetto ad aver pagato somme per l’uso della piazza 

H. Cuzari (alcune ore, sempre per le prove teatrali) nell’estate 2007. 

Teagros ha dato mandato all’avv. Filippo Brianni per la costituzione di parte civile. 

A prescindere dalle valutazioni di natura penale, in una fase in cui il principio di innocenza deve 

far ritenere gli indagati innocenti fino a prova del contrario, Teagros stigmatizza ancora una volta – sul 

piano sociale, più che politico - l’atteggiamento fortemente persecutorio nei propri confronti da parte 

dell’ex sindaco per avere, quale unica ed esclusiva colpa, un presidente che è fratello di un candidato 

“sgradito” a Miliadò. 

 

Forza d’Agrò lì 17/04/2009 
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