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Pubblichiamo la richiesta di rettifica inoltrata ieri sera al Quotidiano on line “ilVibonese.it”, 

specificando che il decreto vescovile di soppressione canonica dell’Ente è pervenuto, a mezzo posta, 

questa mattina presso la sede della Fondazione.  

 

 

RICHIESTA RETTIFICA 

 

Egregio Direttore, 

In qualità di Presidente della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, in 

relazione all’articolo apparso in data odierna, 07/07/2019, sul quotidiano on line “ilVibonese.it”, alle 

ore 17:55, dal titolo “Soppressione della Fondazione voluta Natuzza, ecco tutti i passaggi della 

decisione del vescovo”, a firma di Giuseppe Currà, La invito, con estrema urgenza, a precisare quanto 

segue. 

Diversamente da quanto si legge nel predetto articolo, il decreto di soppressione canonica della 

Fondazione non è stato ancora formalmente comunicato al sottoscritto, né in qualità di Presidente 

dell’ente, né ad altro titolo. La Fondazione riserva di fare le opportune precisazioni, in merito, dopo 

che ne avrà avuto formale conoscenza, ritenendo non opportuno commentare quanto riportato sui 

quotidiani che hanno dato la notizia. 

Non corrisponde al vero, inoltre, il seguente inciso riportato nell’articolo: “Nel frattempo, il vescovo 

della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea ha provveduto a far recapitare alla Fondazione il ricavato 

delle offerte dei fedeli in occasione della messa di apertura del processo di beatificazione di Mamma 

Natuzza, programmata il 6 aprile scorso”. Quanto raccolto durante l’offertorio, invece, è stato 

trattenuto dalla Diocesi per essere destinato alla causa di beatificazione di Natuzza: la destinazione 

delle offerte a tale scopo era stata preannunciata dal responsabile diocesano dell’organizzazione della 

Celebrazione al sottoscritto ed al Vicepresidente, Avv. Vincenzo Trungadi, nel corso di un incontro 

preliminare avvenuto in Diocesi e poi confermata dal medesimo organizzatore nel corso di un 

successivo incontro avvenuto in Fondazione con tutti gli “Operai della Cittadella di Maria”. Nulla è 

stato poi recapitato alla Fondazione, che non ha richiesto nulla, condividendo la finalità della 

raccolta. 

La invito, cortesemente, a dare alla presente la stessa risonanza data all’articolo. 

Cordiali saluti 

 

 

Il Preside  nte della Fondazione 

Dott. Pasquale Anastasi 

 


