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Cronaca di Catanzaro
.

Coinvolti nell’operazione Jonny

Parco Romani

Intimidazioni
Due indagati
tornano in libertà

Depositata
la sentenza
d’appello
Processo
rinviato

La decisione è stata
assunta dai giudici
del tribunale del Riesame

Slitta il processo a carico di
tre big coinvolti nell’affaire
Parco Romani. Sul banco degli imputati l’ex sindaco Rosario Olivo, il consigliere comunale di Catanzaro e presidente della commissione urbanistica dell’Ente Giulio
Elia, e Biagio Cantisani, ex dirigente del Comune e già presidente dell’Ordine degli architetti. Nell’udienza di ieri
l’avvocato Nicola Cantafora
ha depositato ai giudici del
Tribunale collegiale le motivazioni della sentenza d’appello con la quale sono stati
assolti gli altri coindagati e
nella quale si fa riferimento a
fatti importanti di questo
procedimento penale che, secondo i giudici d’appello, non
sussistono. Da qui la richiesta
di rinvio per valutare il documento e determinarsi di conseguenza. Richiesta alla quale si sono associati gli avvocati Carlo Pettitto e Antonio Lomonaco. I giudici, dopo una
breve camera di consiglio,
hanno accolto la richiesta di
sospensione del processo (e
dei termini di prescrizione)
rinviando all’udienza del 25
gennaio 2018. Rinviato anche l’interrogatorio all’ex sindaco Michele Traversa, presente in aula, che sarà eventualmente ricitato a cura dell’ufficio di Procura. L’indagine è concentrata sul parco
commerciale e sulla possibile
realizzazione al suo interno
della cittadella fieristica comunale e sulla permuta di
due immobili, che si trovano
uno in via Argento e uno in
viale De Filippis, ricevuti dal
Comune in qualità di creditore nei confronti della Parco
Romani.3(gi.me.)

È stata annullata l’ordinanza di custodia cautelare
emessa nei confronti di due
indagati
dell’operazione
Jonny, indagine che avrebbe permesso, secondo l’accusa, di svelare gli interessi
criminali della cosca Arena
sul capoluogo, in particolare di un gruppo che avrebbe
messo in atto diverse estorsioni ai danni di imprenditori e ai quali sarebbe stato
delegato il compito non solo
di riscossione ma anche di
intimidazione per chi non
pagava. Si tratta di Leye Kane detto “Marco”, difeso
dall’avvocato Nicola Tavano, e Salvatore De Furia. assistito dall’avvocato Gregorio Viscomi. La decisione è
stata presa dai giudici del
Tribunale del riesame su richiesta dei rispettivi difensori.
Le investigazioni avrebbero svelato il ruolo del neo
collaboratore di giustizia,
Santo Mirarchi, rimasto anche lui coinvolto nell’opera-

zione, quale “capo squadra”
per il territorio di Catanzaro
Lido che sarebbe stato sotto
il controllo degli Arena e
una serie di azioni delittuose “delegategli”, sin dalla fine del 2014, dalla cosca madre alla quale peraltro puntuali giungevano i cospicui
proventi economici illeciti
derivanti, appunto, dal dominio criminale esercitato
sul comprensorio catanzarese. Mirarchi era già rimasto coinvolto insieme ad altre tre persone nell’operazione “Fashion” condotta
dai carabinieri su un gruppo
criminale che, tra l’altro,
avrebbe effettuato una serie
di presunti episodi estorsivi
tra maggio e settembre del
2015, in particolare nella
zona sud del capoluogo. Gli
inquirenti, in questo caso,
avrebbero ricostruito sei atti intimidatori compiuti ai
danni di esercizi commerciali della zona sud del capoluogo, oltre a un episodio
di furto di elettrodomestici
da un chiosco di un villaggio
turistico. Operazione richiamata nel provvedimento di fermo dell’operazione
Jonny.3(gi.me.)

Tribunale. Il palazzo di giustizia “Francesco Ferlaino” sede dell’ufficio Gip - Gup

L’imprenditore Girolamo Albano presenta altre prove

Falso, nuove accuse per 2 militari
Ma la Procura chiede l’archiviazione. Udienza fissata ad ottobre
Giuseppe Mercurio

Sei mesi di reclusione

Marijuana nell’abitazione
Condannato un 26enne
Il giovane dovrà
anche pagare
mille euro di multa
È stato condannato alla pena di
sei mesi di reclusione e al pagamento di 1.000 euro di multa il
26enne catanzarese A. S., arrestato nel settembre 2014 dai
carabinieri con l’accusa di detenzione illegale a fini di spaccio di stupefacenti. Lo ha deciso
il giudice del tribunale monocratico Tiziana Macrì (cancelliere Livia Mesiti) che, al termine del processo con il rito abbreviato, ha anche concesso il
beneficio della sospensione

condizionale della pena e la
non menzione nel casellario
giudiziario. Il giovane è stato
difeso dall’avvocato Gemma
Alfieri. Il 23enne universitario
era stato arrestato dopo che i
militari avevano rinvenuto nella sua disponibilità 76 grammi
di marijuana, nascosti in un
cassetto della sua camera dentro all’abitazione sita in viale
De Filippis. Da qui l’arresto in
flagranza di reato e il successivo processo con il rito direttissimo al termine del quale era stata applicata la misura cautelare
dell’obbligo di firma. Ora la
sentenza di primo grado.3(gi.me.)

Non si è conclusa la vicenda giudiziaria nei confronti degli ufficiali di pg dei Carabinieri Filippo
Conte e Vincenzo Sanseviero accusati di falso da parte dell’imprenditore Girolamo Albano.
Nei loro confronti la Procura all’inizio del 2017 ha aperto un fascicolo d’indagine dopo la denuncia e le successive integrazioni presentate da Albano (assistito dall’avvocato Piero Mancuso) mentre era in corso un altro
procedimento penale; dopo breve tempo, però, è stata richiesta
l’archiviazione del fascicolo con
conseguente opposizione da
parte dell’imprenditore. Su questo caso si dovrà pronunciare il
gip Carlo Saverio Ferraro nell’udienza fissata per il 16 ottobre.
Molto complessa la vicenda
dalla quale nasce questo ulteriore fascicolo giudiziario. Per questo motivo è necessario fare un
passo indietro e riepilogare tutta
la storia. Albano è rimasto coinvolto in un procedimento penale

Brevi
Grandi numeri per la mostra

San Giovanni, le gallerie
“catturano” i visitatori
Il Comune: questo
primo esperimento
è una scommessa vinta
Nuova vita per le gallerie del
San Giovanni. La mostra
“Cyclocosmia - Under the
ground”, curata dall’Accademia di Belle Arti nella suggestiva location, ha registrato
finora la presenza di oltre
1.500 visitatori in poco più di
due settimane, confermando
il successo di un’iniziativa
espositiva che si coniuga al
meglio con la vocazione polifunzionale del suggestivo sito restituito alla città dopo un
importante intervento da
parte dell’amministrazione

comunale. Visitatori di tutte
le età e diversi gruppi di scolaresche hanno scoperto con
piacere la mostra allestita
lungo il percorso sotterraneo
de “Il ragno” - l’emblematico
nome attribuito alle gallerie che da qualche settimana è
possibile ammirare anche attraverso pc e smartphone
grazie a un tour virtuale.
Un’esperienza
innovativa
che pone Catanzaro tra le prime città a sperimentare nuove forme di promozione e
fruizione degli spazi culturali tramite l’ausilio della nuove tecnologie. per il Comune
«questo primo esperimento
si può già definire una scommessa vinta».3

per atti persecutori nei confronti
di una donna. Agli atti di questa
inchiesta c’è un verbale che, secondo Albano, sarebbe stato falsificato dagli ufficiali di pg dei
Carabinieri Filippo Conte e Vincenzo Sanseviero. Il processo a
carico di Albano per stalking ebbe termine in quanto entrambe
le parti rimisero le rispettive
querele in tutte le sedi giudiziarie con il pagamento da parte di
Albano di centomila euro. Proseguì invece il procedimento nei
confronti dei due ufficiali di pg e
per ben tre volte la Procura avanzò richiesta di archiviazione. Nel
primo caso l’allora sostituto procuratore della Repubblica, Carlo
Villani, tra l’altro, ha motivato la
richiesta sostenendo che Albano
nel procedimento per stalking
era stato condannato, errore che
venne ripreso dal collega Alessandro Prontera nella successiva richiesta di archiviazione. La
posizione di Villani, denunciato
per questo motivo, è stata archiviata dal Tribunale di Salerno,
competente per il caso, in quan-

Agenda

MUSEO DELLE ARTI

“Il Giardino delle
Muse Silenti”
l È in programma oggi,

alle 10.30 al Museo delle arti, la preview per la
stampa dell’installazione
“Il Giardino delle Muse
Silenti” di Gianfranco
Meggiato. Al termine, lo
stesso Meggiato accompagnerà i giornalisti nelle altre sedi che ospitano le sue sculture: Musmi, Marca e Parco archeologico di Scolacium.
AL PARCO DELL’AGRARIA

Il 17 la Giornata
del naso rosso
l Sabato 17, al Parco

della biodiversità, è in
programma dalle 9 alle
19 la tredicesima “Giornata del naso rosso”, appuntamento organizzato
da Vip Italia Onlus. Saranno presenti i volontari clown che settimanalmente prestano servizio in ospedali e strutture socio-sanitarie.

FARMACIE DI TURNO
SESTITO - Via Indipendenza
CIACCI - Viale dei Bizantini (Sala)
PITARO - Viale Magna Grecia (Fortuna)

FARMACIE NOTTURNE
GALLELLI - Via Mario Greco
LEONE - Corso Mazzini, 176

GUARDIE MEDICHE
Dalle ore 14 del sabato alle ore 8 del lunedì successivo
CATANZARO I (Centro e Nord) - Via Acri
tel. 0961745833
CATANZARO II (Sud - Sala e S. Maria) Tel. 096163146
CATANZARO LIDO - Viale Crotone Tel.
0961737562
ALBI - Viale Trieste - Tel. 0961923075
AMARONI - Tel. 0961913157
BADOLATO - Tel. 096785010
BELCASTRO - Tel. 0961932116
BORGIA Tel. 0961951318
BOTRICELLO - Tel. 0961963069
CARDINALE - Tel. 0967938217
CHIARAVALLE - Tel. 0967999416
CICALA - Tel. 096885061
CROPANI - Tel. 0961965309
DAVOLI - Tel. 0967533101
GASPERINA - Tel. 0961486101
GIMIGLIANO - Tel. 0961995015
GIRIFALCO - Tel. 0968747219
GUARDAVALLE - Tel. 096782024
ISCA JONIO - Tel. 096744168
MIGLIERINA - Tel. 0961993144
MONTAURO - Tel. 0967486101
MONTEPAONE - Tel. 0967576391

La calunnia
l Intanto, il procedimento

penale per calunnia da parte
di Girolamo Albano nei confronti dei due ufficiali di pg
dei Carabinieri Filippo Conte
e Vincenzo Sanseviero ha
avuto un primo esito. Il giudice per le udienze preliminari, Carlo Saverio Ferraro,
ha rinviato a giudizio per calunnia l’imprenditore 58enne. Il processo davanti al
giudice monocratico avrà
inizio il 23 ottobre. Il processo aveva avuto uno stop in
quanto Albano aveva asserito che il Tribunale di Catanzaro non avrebbe offerto la
giusta imparzialità nel giudicare il caso in quanto era in
corso un procedimento a Salerno che vedeva coinvolto
sia Albano sia alcuni giudici
di Catanzaro. Ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta.

PALERMITI - Tel. 0961917542
PENTONE - Tel. 0961925041
PETRONÀ - Tel. 0961933402
SAN PIETRO A. - Tel. 0961994050
SAN SOSTENE - Tel. 0967533101
SANTA CATERINA J. - Tel. 096784307
SANT’ANDREA J. - Tel. 096744168
SAN VITO JONIO - Tel. 096796194
SATRIANO - Tel. 0967543012
SELLIA MARINA - Tel. 0961964514
SERSALE - Tel. 0961931292
SETTINGIANO - Tel. 0961953193
SIMERI CRICHI - Tel. 0961481282
SOVERATO - Tel. 0967539406
SQUILLACE - Tel. 0961912052
STALETTÌ - Tel. 0961918012
TAVERNA - Tel. 0961927401
TIRIOLO - Tel. 0961992285
VALLEFIORITA - Tel. 0961919355
ZAGARISE - Tel. 0961937042

OSPEDALI
«Pugliese» e «Ciaccio» - centralino unico
tel. 0961883111.
Servizio emergenza Suem - Tel. 118

CATANZARO SOCCORSO
Centrale operativa - Tel. 096132155

CARABINIERI
Comando provinciale - Tel.
0961894111
Reparto operativa - Tel 0961894289
Sezione di P.G. presso Procura Repubblica: Tribunale cent. - Tel.
0961885375

TAXI
Piazza Immacolata - Tel. 0961741428
Piazza Matteotti - Tel. 0961725846
Stazione Lido - Tel. 096132473

ORARIO CAMPUS UNIVERSITÀ
DI GERMANETO
LINEA U1 AMC - GIOVINO - CAMPUS

to si sarebbe trattato di «errori
dovuti a mera disattenzione e
non certamente alla volontà di
rappresentare falsamente la
realtà». Il procedimento andò
avanti e finì con l’archiviazione
dei due ufficiali di pg e con l’invio
degli atti in Procura nei confronti di Albano con l’accusa di calunnia.
In questo frangente sono avvenuti due fatti nuovi che hanno
dato origine al nuovo procedimento penale nei confronti dei
due carabinieri. Il primo è l’incontro, registrato da Albano, tra
quest’ultimo e la donna che lo
accusava di stalking la quale ha
sostenuto che quel verbale che
lei aveva firmato non era veritiero e il secondo è una lettera inviata ad Albano nella quale ha riferito che quello che aveva dichiarato al pm Vertuccio che l’aveva sentita sul punto era falso
(con tanto di dichiarazione consegnata alla Polizia). Ora la nuova richiesta di archiviazione e
opposizione sulla quale dovrà
esprimersi il giudice Ferraro.3

FERIALE dal lunedì al venerdì (transita
per la Cittadella Regionale)
PARTENZA da Giovino: 6.55 - 7.25 8.00 - 8.05 - 8.10 - 8.40 - 9.10 - 9.30 10.30 - 11.35 - 12.20 - 13.00 - 13.30 14.35 - 15.35 - 16.00 - 16.45 - 17.30 18.30 - 19.30.
PARTENZA dal Campus: 7.30 - 8.00 8.35 - 8.40 - 9.40 - 10.00 - 11.00 12.10 - 13.00 - 13.20 - 13.40 - 14.10 15.10 - 16.10 - 16.30 - 17.10 - 17.15 18.15 - 19.05 - 20.05.
SABATO
PARTENZA da Giovino: 7.30 - 9.00 10.30 - 11.30 - 12.20 - 13.35 - 15.30 17.30
PARTENZA dal Campus: 8.05 - 9.30 11.00 - 12.00 - 12.50 - 14.05 - 16.00 18.00
LINEA U2 AMC
BAMBINELLO GESU’ - CAMPUS
FERIALE dal lunedì al venerdì (transita
per la Cittadella Regionale)
PARTENZA dal Campus: 6.20 - 6.50 7.10 - 8.25 - 9.05 - 9.35 - 10.25 - 11.05
- 12.00 - 12.30 - 13.10 - 13.40 - 14.15 15.15 - 16.15 - 17.15 - 18.15 - 19.40.
TRANSITO da B. Gesù: 7.00 - 7.30 7.45 - 8.30 - 9.15 - 9.55 - 10.25 - 11.20
- 12.00 - 12.45 - 13.25 - 14.00 - 14.25 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.10 - 19.10 20.20.
SABATO
PARTENZE dal Campus: 6.40 - 7.50 8.50 - 10.00 - 11.30 - 12.20 - 14.10 15.50 - 17.30 - 19.10
TRANSITO B. Gesù: 7.20 - 8.35 - 9.30 10.40 - 12.10 - 13.00 - 14.45 - 16.30 18.10 - 19.50
FESTIVO
PARTENZE dal Campus: 8.00 - 10.20 12.30 - 14.50 - 17.10 - 19.40
TRANSITO da B. Gesù: 8.30 - 10.50 13.00 - 15.20 - 17.40 - 20.10
LINEA U3 AMC - GAGLIANO-CAMPUS
FERIALE dal lunedì al venerdì (transita
per la Cittadella Regionale)
PARTENZE dal Campus: 6.50 - 7.35 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.10 - 17.20 18.10 - 19.00.

Parco Romani. Il piazzale
all’interno del parco commerciale

TRANSITO da Gagliano: 7.20 - 8.10 8.35 - 9.35 - 10.35 - 11.35 - 12.30 13.30 - 14.35 - 15.35 - 16.40 - 17.55 19.30.
SABATO
PARTENZA dal Campus : 6.50 - 8.30 10.00 - 11.30 - 13.00 - 14.30 - 16.00 17.50
TRANSITO da Gagliano: 7.15 - 9.00 10.30 - 12.00 - 13.30 - 15.00 - 16.30 18.15
LINEA U4 AMC
CAMPUS - CORVO - SALA
FERIALE dal lunedì al venerdì
PARTENZE dal Campus: 8.35 - 10.40 13.15 - 14.20 - 15.30 - 17.05 - 19.10.
TRANSITO da Funicolare Sala: 7.55 8.45 - 11.20 - 13.55 - 15.00 - 16.10 17.00 - 18.40 - 19.45.
SABATO
PARTENZA dal Campus : 8.30 - 10.05 11.30 - 13.00 (transita dalla Cittadella
Regionale) 14.30 - 16.10 - 18.00
TRANSITO da Funicolare Sala: 7.40 9.10 - 10.40 - 12.10 - 13.30 - 15.05 16.45 - 18.35
LINEA U5 AMC
CAMPUS - ARANCETO - SALA
FERIALE dal lunedì al venerdì
PARTENZE dal Campus: 7.35 - 9.10 12.00 - 13.00 (si effettua solo sabato e
transita dalla Cittadella Regionale)
16.15 - 18.05.
TRANSITO da Funicolare Sala: 7.10 8.10 - 9.45 - 12.35 - 17.40.

SELLIA MARINA
GUARDIA DI FINANZA
Comando Brigata - (Sellia Marina) tel.
0961/968760

SOVERATO
FARMACIA DI TURNO
SANGIULIANO - Soverato

