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Nella giornata di ieri giovedì 2 settembre la Città di Cutro, nella quale vive ed opera una comunità 

Marocchina  particolarmente numerosa, è stata onorata, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, 

dalla visita di  S.E. Abdelkader Naji, titolare  del Consolato Generale del  Regno del Marocco a 

Napoli.  

Il Diplomatico era infatti già stato in visita a Cutro alla fine dello scorso mese di giugno, in occasione 

dell’allestimento, nella Sala Polivalente messa a disposizione dal Comune, del “ consolato mobile ” 

per il rilascio di documenti di riconoscimento ai cittadini di nazionalità marocchina residenti in Italia. 

Anche la visita di ieri del Console è stata un’occasione per approfondire i temi di una sempre più 

ampia collaborazione tra l’Italia e il Marocco intesa a favorire una crescente inclusione nel nostro 

tessuto sociale ed economico degli immigrati provenienti dal Paese nord – africano. 

E proprio questo è stato il principale argomento affrontato dal Console Abdelkader Naji nel corso del 

cordiale incontro avuto nella circostanza con il Prefetto Domenico Mannino, Presidente della 

Commissione Straordinaria che attualmente amministra il Comune di Cutro, dal quale è stato 

intrattenuto a lungo presso la Sede municipale di Piazza del Popolo in un clima di schietta, reciproca 

amicizia. 

L’occasione è servita per prendere reciprocamente atto con compiacimento che l’integrazione della 

comunità marocchina nella realtà di Cutro è ormai un dato acquisito che va sempre più consolidandosi 

e che proprio per questo va ulteriormente favorito soprattutto sul versante dell’inserimento lavorativo, 

che dovrà essere auspicabilmente sempre più ampio ed avvenire altresì nel pieno rispetto della 

legalità. 

Proprio in quest’ultima prospettiva, che è ovviamente prioritaria nell’azione portata avanti 

quotidianamente dalla Commissione Straordinaria, all’incontro in Municipio, come del resto  già 

avvenuto anche in occasione della precedente visita del Console, è stata presente anche l’avvocatessa 

Sig.ra Maria Bruni, Responsabile dell’Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare, promosso dalla 

Fondazione Pinta, partecipata anche dal Comune di Cutro. 



Cogliendo l’occasione della presenza dell’avvocatessa Bruni, il Prefetto Mannino ha auspicato l’avvio 

e il consolidamento nel tempo di una interazione fra l’autorità consolare del Marocco e la Comunità 

locale marocchina da un lato e la Fondazione Pinta dall’altro, intesa a favorire la partecipazione anche 

di giovani marocchini che abbiano completato il proprio percorso scolastico ai corsi di formazione 

professionale e  di inserimento lavorativo nei settori già peculiari dell’economia crotonese annualmente 

promossi dalla predetta Fondazione. 

Al termine del loro incontro, il Prefetto Mannino e S.E. Abdelkader hanno ancora una volta evidenziato 

come la proficua  collaborazione tra la comunità italiana e quella marocchina sia foriera di sempre 

nuove occasioni di reciproco arricchimento culturale e sociale. 
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