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La querelle sulla sua ubicazione

Nessuna revoca di finanziamento
il museo del rock a Cotronei si farà
COTRONEI - Nessuna revoca di
finanziamento, il progetto
per il museo del rock pro-
segue e entro fine anno ver-
rà assegnato l’appalto. È
quanto fa sapere l’Ammini -
strazione comunale di Co-
tronei rispondendo ad una
serie di notizie che, in una
nota del Comune, vengono
definite “infondate, appar-
tenenti a taluni soggetti,
hanno creato caos mediati-
co nella nostra cittadina”.
Sul Museo del rock nei me-
si scorsi era nata una que-
relle tra la giunta comuna-
le guidata da Antonio Am-
mirati e l’associazione Ste-
ven Tyler intitolata al can-
tante degli Aerosmith il cui
avo, Giovanni Tallarico,
era emigrato da Cotronei
negli Usa. L’associazione
aveva diffidato il Comune
ad utilizzare il nome di
Tyler per intitolare il mu-
seo in quanto non era d’ac -
cordo con lo spostamento
della sede da Palazzo Bevi-
lacqua (che sarebbe stata la
casa di Tallarico) a Palazzo
Caligiuri (distanti poche
decine di metri). Uno spo-
stamento frutto delle ri-
chieste esose dei proprieta-
ri di Palazzo Bevilacqua,
La diffida era arrivata ad
aprile scorso dopo il Consi-
glio comunale che aveva
approvato definitivamente
il progetto finanziato dalla
Regione Calabria con 1,3

milioni di euro.
L’Amministrazione comu-
nale, nella nota fatta perve-
nire ai giornali il 28 settem-
bre scorso, precisa che “la
delocalizzazione del Museo
del rock nel nuovo sito è
stata autorizzata dalla pre-
cedente Amministrazione
comunale già in data 5 ago-
sto 2021, mesi prima del no-
stro insediamento”.
Gli attuali amministratori

ricordando una serie di
passaggi burocratici della
giunta Belcastro evidenzia-
no che “la collocazione del-
l'opera nel nuovo sito, che
oggi è addebitata all'attuale
Amministrazione, era sta-
ta invece decisa e autoriz-
zata dalla precedente am-
ministrazione in accordo
con la Regione Calabria”.
Chiarita la paternità della
decisione di spostare la se-

de del museo del rock,
l’Amministrazione guida-
ta dal sindaco Ammirati ne
ha anche per l’associazione
intitolata al frontman degli
Aerosmith che “con ben 7
mesi di ritardo e un iniziale
assenso al nuovo sito, dif-
fidava il Comune di Cotro-
nei all'utilizzo del nome e
dell'immagine dell'artista,
poiché la nuova location
non sarebbe più gradita”.
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Intanto, dal Comune si pre-
cisa che “nessuna procura
speciale di incarico è stata
mai trasmessa a codesto
Ente, al fine di verificare la
possibilità di agire per rap-
presentanza”. Nonostante
questo, però, la giunta il 7
aprile 2022 decideva di in-
terrompere l'uso del nome
o dell'immagine dell'artista
ottemperando di fatto a
quanto richiesto dall'avv.
Antonio Grassi, presidente
dell'associazione Steven
Tyler.
“Nella delibera di giunta - è
specificato nel recente co-
municato - si chiariva e
specificava che era interes-
se del Comune e della Co-
munità amministrata di
avere l'intitolazione del
Museo all'artista Steven
Tyler e per la quale codesta
Amministrazione si sareb-
be mossa con tutti i canali
ufficiali al fine di ottenerla
senza l'ausilio di interme-
diari”.
Nella nota è spiegato che
nella documentazione del
progetto non c’era alcune
“autorizzazione formale al-
l'utilizzo del nome o dell'im-

magine dell'artista è stata
mai recepita agli atti del-
l'ente comunale, nè dell'en-
te regionale. Per cui, quello
che è certamente un risul-
tato da raggiungere, non è
stato di fatto mai realizzato
dalla precedente Ammini-
strazione, né dall'Associa-
zione musicale Steven
Tyler”.
Di conseguenza, specifica-
no dal Comune, al di là delle
diffide, non è possibile uti-
lizzare il nome di Steven
Tyler “fino a quando non si
recepisca un formale atto
di autorizzazione proma-
nante dall'artista stesso”.
Il Comune assicura che “l'i -
ter della realizzazione del
museo procede oggi con re-
golarità, rispettando il cro-
noprogramma previsto,
che non permette nuova-
mente di variare il sito sen-
za sforare i tempi con con-
seguente revoca del finan-
ziamento”.
Secondo l’Amministrazio -
ne quanto avvenuto è frut-
to di manovre che “in modo
subdolo cercano di far re-
vocare il finanziamento al
Comune e alla comunità
tutta” facendo “supporre di
essere in possesso di infor-
mazioni riservate e non an-
cora di dominio pubblico”.
“Il museo si farà - conclude
il comunicato - e faremo il
massimo per intitolarlo al-
l'artista di fama planetaria
Steven Tyler. Nella remota
possibilità in cui ciò non
dovesse accadere, non sarà
certo per l'attività posta in
essere dagli amministrato-
ri, ma bensì per azioni osta-
tive compiute da soggetti
terzi, che perseguono altri
interessi che non coincido-
no con quelli della comuni-
tà”.

LA DELOCALIZZAZIONE DEL MUSEO
DEL ROCK NEL NUOVO SITO
AUTORIZZATA DALLA REGIONE
A PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE

AREAVASTA


