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Teatro Ragazzi
ritorna in città
Oggi la presentazione
della nuova edizione
di “Teatro Ragazzi”
organizzato dalla
compagnia Teatrop
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Raddoppiano le accuse per Vincenzo Ammendola, 41 anni, preso dai carabinieri a Ciampa di Cavallo

Vanno ad arrestarlo e trovano marijuana
Dall’operazione “Tenaglia” della polizia finita con 11 condanne alla “Dioniso” dei carabinieri
Vinicio Leonetti

Vanno ad arrestare Vincenzo
Ammendola mentre stava
dormendo in casa, a Ciampa
di Cavallo, e gli trovano 30
grammi di marijuana nascosti in alcuni involucri sul balcone. Lo raccontano i carabinieri il giorno dopo l’operazione “Dioniso” che si è conclusa con 47 arresti per associazione mafiosa e narcotraffico di boss e gregari del clan
Torcasio-Cerra-Gualtieri.
Ammendola tre anni fa era
stato arrestato per droga nell’operazione “Tenaglia” della
polizia di Stato, che aveva
scoperto un traffico di stupeVincenzo
Ammendola
condannato
a 2 anni e mezzo
di carcere
per droga
nel 2015

facenti tra Lamezia e l’Albania. I carcere andarono 15
persone, 11 di queste sono
state condannate nel giugno
dell’anno successivo. Fra i
condannati anche Ammendola a 2 anni e mezzo di carcere. Martedì scorso però
l’uomo di 41 anni era libero e
dormiva a casa sua. Ed evidentemente continuava a
maneggiare droga, visto che

ai militari al comando del tenente Pietro Tribuzio è bastato fare un’accurata perquisizione in casa con i cani antidroga per trovarla mimetizzata tra alcune sigarette.
Il 41enne quindi non è stato arrestato solo per l’ordine
di cattura della procura antimafia dell’operazione “Dioniso” ma anche per l’altra droga
trovata in casa sua. Naturalmente il magistrato ha convalidato pure il secondo arresto.
Nella retata “Dioniso” molti dei condannati di “Tenaglia”: Antonio e Pasquale Salatino, Aurelio Scalise, Antonio De Fazio, Lorenzo Cosentino, Carmela Profeta, Angela
Patruno, Maurizio De Fazio
ed il barese Francesco Genchi.
In sostanza la banda che
aveva organizzato il narcotraffico con l’Albania e il clan
Genchi di Bari, arrestata dalla
polizia e condanna dalla magistratura, secondo i carabinieri è composta da mafiosi
affiliati al clan Torcasio-Cerra-Gualtieri. Il furgone carico
di 32 chili e mezzo di marijuana trovato dalla polizia di
Stato in una traversa di Via
dei Bizantini nel maggio
2014 faceva parte di una trattativa probabilmente più
grande che la cosca aveva organizzata dall’aprile di quell’anno. Con le persone con-

Il boss pentito

Il gioielliere
Rotundo
fu ucciso
in una rapina

Doppio arresto. I 30 grammi di marijuana sequestrati dai carabinieri in casa di Vincenzo Ammendola. A destra, i 32 kg trovati nel 2015 a Capizzaglie

dannate nell’operazione “Tenaglia”, secondo i carabinieri, hanno collaborato anche
Pasquale Gullo, Antonio Gatto, Angela Gatto e il marito
Gaetano Larosa. Questi ultimi quattro arrestati martedì
su ordine del Gip distrettuale
antimafia di Catanzaro, come
richiesto dalla Dda guidata
da Nicola Gratteri.
I carabinieri ricordano che

Antonio Gatto fu bloccato
dalla polizia sulla strada
mentre con le chiavi in mano
andava a spostare il furgone
carico di marijuana parcheggiato in Via dei Bizantini, regno indiscusso dei Torcasio.
E che Pasquale Gullo lo
avrebbe accompagnato sul
posto. Questo è emerso anche
da alcuni colloqui intercettati
nel carcere di Palmi tra il de-

La Cisl dopo il caso di meningite all’ospedale cittadino

tenuto Gaetano Larosa e sua
moglie Angela Gatto.
C’è di più. Gli investigatori sentono alcuni pentiti della cosca Giampà che confermano Pasquale Gullo nell’organico del clan Torcasio.
Umberto Egidio Muraca,
collaboratore che dopo aver
militato nel clan di Capizzaglie era passato con i Giampà, dice che «Pasquale Gullo

per conto dei Torcasio è dedito alla commissione di
omicidi, estorsioni e spaccio
di droga». Mentre il pentito
Luciano Arzente, ex cosca
Torcasio, dichiara che «Gaetano Larosa originiario di
Locri e gestore del bar “Onda blu” è inserito appieno
nella cosca di Capizzaglie,
così come i fratelli Pasquale
e Tonino Gullo».3

Una rapina finita tragicamente. Questa la verità
emersa da un interrogatorio
del boss pentito Giuseppe
Giampà sull’omicidio di Luciano Rotundo, gioielliere di
Catanzaro che s’era trasferito in città per aprire un altro
negozio in centro. Il commerciante fu ucciso la sera
dell’8 gennaio di quattro anni fa sotto casa sua, dov’era
appena arrivato con l’auto
dopo una giornata di lavoro,
poco distante dal cimitero di
Nicastro.
Secondo il boss s’è trattato di una rapina organizzata da due vecchie conoscenze della criminalità locale
come Massimo Crapella e
Luciano Cimino, condannati per altri omicidi, come
quello del muratore Domenico Torchia che è stato
bruciato vivo. Giuseppe
Giampà ha detto che «Massimino Crapella aveva il
ruolo di killer». 3(v.l.)

Videolezione al liceo “Campanella”

Rianimazione, dipendenti non tutelati

Tra stalinismo e nazismo

Tallarico: riservare
al personale programmi
specifici di prevenzione

Regimi totalitari
a confronto nella
storia del Novecento

«Ritardo di una specifica diagnosi che di conseguenza non
ha permesso al personale sanitario di attivare una specifica
profilassi e l’utilizzo tempestivo
dei dispositivi di protezione individuale». Scrive così Luigi
Tallarico, segretario provinciale di Fp-Cisl, dopo la morte per
meningite di un imprenditore

Brevi

lametino cinquantenne ricoverato prima nell’ospedale cittadino poi in quello di Vibo.
«Più volte abbiamo segnalato la cronica carenza di personale infermieristico, operatori
ed ausiliari, il cui ampliamento
si rende sempre più urgente ed
indispensabile per poter essere
in grado di gestire situazioni di
particolare criticità». Tallarico
evidenzia che «il reparto anestesia dell’ospedale lametino è
dotato di due sale d’isolamento
in grado di accogliere pazienti

Agenda

con patologia tale da richiedere
misure particolari e che necessitano di assistenza rianimatoria
in terapia intensiva, ma il personale infermieristico e di supporto non è assimilabile a quello

«A chi lavora
in rianimazione
bisogna offrire
una maggiore
sicurezza»

Sportello informazione Tel.
0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche Tel. 0968208815 (anche fax)

TELEFONI UTILI
CINEMA

Vitale e il suo film
sabato all’Umberto
l Il regista lametino Marco

Vitale aprirà la nuova edizione della rassegna cinematografia in lingua originale organizzata dall’associazione “Una” sabato alle
20.30 al Teatro Umberto.
Vitale presenterà la sua
opera “Al giorno d’oggi il
lavoro te lo devi inventare”,
un cortometraggio presentato all’Underground Cinema Film Festival di Bray,
semifinalista al Los Angeles
Cinefest, con menzione speciale della giuria del Roma
Film Corto. Protagonisti del
film Francesco Aiello e Fabrizio Ferracane. A seguire
è in programma la proiezione del film “Drive” di Nicolas Winding Refn.

FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA
RASPA - Via del Progresso - Tel.
096827110

GUARDIA MEDICA
NICASTRO NORD tel. 096822150
NICASTRO SUD tel. 0968461584
SAMBIASE tel. 0968433491
SANTA EUFEMIA tel. 096821005

CARABINIERI comp. tel. 0968/21037
CARABINIERI soccorso pubblico tel.
112
POLIZIA tel. 0968/203211
POLIZIA pronto intervento tel. 113
POLFER tel. 0968/419292

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968/414333 - 414111
POLARIA tel. 0968/419296

OSPEDALI

GUARDIA DI FINANZA

OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso tel.
0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria
tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI
- Centralino 0968662171 - Pronto soccorso 0968/662210 - 0968662222

COMPAGNIA tel. 0968/442261
BASCHI VERDI tel. 0968/51107

PRONTO SOCCORSO
Tel. 0968208962 - 0968462860

POLIAMBULATORIO
NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081
Direzione generale ambito Tel. 0968208704

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino tel. 0968/22130 - 442602
Aeroporto tel. 0968/51485

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115
Uffici tel. 0968/436768

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto Tel. 096851722

del reparto malattie infettive, di
conseguenza non gli vengono
riconosciute le stesse prerogative (corsi di formazione e indennità accessorie), e non viene
sottoposto a programmi di vaccinazione preventiva». Il segretario della Cisl chiede al direttore dell’Asp Perri se «nel caso
specifico siano state adottate
tutte le azioni necessarie per la
tutela dei lavoratori». E domanda di dare ai dipendenti di anestesia le stesse opportunità di
quelli di malattie infettive.3

COMUNE
Centralino tel. 0968/2071
Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941
- 0968/25452
Delegazione (Sambiase) - Tel.
0968437221
Delegaz. (Sant’Eufemia) - Tel.
0968/51038
Centro servizi culturali (biblioteca) tel.
0968/21090
Gabinetto del sindaco - Tel.
0968/207226
Assessorato allo Sviluppo economico e
culturale - tel. 0968/207243
Assessorato alle Finanze tel.
0968207258
Assessorato al Governo del territorio
tel. 0968/207301
Assessorato ai L.P. Tel. 0968/207267
Assessorato ai Servizi socio educativi
Tel. 0968/207210 - 462303
Cimitero (Nicastro) tel. 0968/21963
Cimitero (Sambiase) tel.
0968/463191
Cimitero (Sant’Eufemia) Tel.
0968411345
Mercato (Nicastro) tel. 0968/22527
Mercato (Sambiase) tel.
0968/437443
Mobilità urbana per portatori di handicap tel. 0968/201884
Museo archeologico lametino tel.
0968/26642
Ufficio relazioni tel. 0968/207247
Ufficio anagrafe tel. 0968/29041
Ufficio leva tel. 0968/494228

Nell’auditorium del liceo
“Campanella” videolezione
sul tema “I totalitarismi a confronto” nel Novecento. Francesco Maria Feltri, autore di
saggi e manuali di storia, studioso del nazionalsocialismo
e della Shoah, ha offerto agli
studenti dell’ultimo anno una
lettura particolarmente ricca

di un secolo che ha vestito gli
abiti dei regimi totalitari.
La lezione è stata introdotta dal dirigente scolastico
Giovanni Martello che ha sottolineato come Hannah Arendt, saggista e scrittrice tra le
più note nella storia della filosofia, abbia analizzato la natura del potere e i meccanismi
che resero possibili lo stalinismo e il nazismo.
Feltri con grande abilità
espositiva e l’ausilio di immagini, ha creato un collega-

mento simbolico tra i due regimi, stalinismo e nazismo,
sottolineando come entrambi affondino le loro radici nel
processo di colonizzazione e
imperialismo avviato negli
anni precedenti il primo conflitto mondiale.
Se lo stalinismo si manifesta come violenza interna e
avvia una persecuzione di
Stato, il nazismo attua uno
sterminio etnico senza precedenti, avviando un processo di distruzione.3

