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Conferenza stampa
di Ignazio Messina
Oggi alle ore 11 a
Sant’Eufemia Lamezia si
terrà una conferenza
stampa con il segretario
nazionale di Italia dei
Valori Ignazio Messina
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Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
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L’Associazione italiana donne medico e il Soroptimist club ricordano l’attività avviata al pronto soccorso dell’ospedale

Il percorso “Rosa bianca” al servizio delle vittime di violenza
Dopo le celebrazioni
in occasione della giornata
internazionale della donna
Sarah Incamicia

L’Associazione italiana donne
medico (Aidm) e il Soroptimist
club lametino, dopo aver festeggiato la giornata dedicata
alla figura femminile, hanno
voluto ricordare a tutte le persone che vivono, a causa della violenza, una condizione di grave
disagio fisico e psicologico, che
esiste nel Pronto soccorso del-

l’ospedale civile “Giovanni Paolo II” il “Percorso rosa bianca”.
Questo percorso, attivato
istituzionalmente dal febbraio
2016, garantisce a tutte le persone che vi si rivolgono, perchè
hanno subito violenza, la possibilità di essere accolte, ascoltate, curate e supportate, in assoluta privacy e nel rispetto delle
scelte compiute. Il pronto soccorso lametino è stato il primo
della Calabria ad aver attivato il
“Percorso rosa bianca”, che si
avvale di una vera e propria task-force istituzionale pronta a

prendere in carico la vittima di
violenza. La task-force vede in
stretta connessione e sinergia
l’ospedale, le forze dell’ordine,
il centro antiviolenza Demetra
del Comune e tutte le associazioni territoriali antiviolenza
presenti in città e nel comprensorio.
In particolare, l’Associazione
italiana donne medico si è occupata e si occupa tuttora, in collaborazione con l’Asp di Catanzaro, della formazione degli operatori ospedalieri ed extraospedalieri che, a vario titolo, sono

Renata Tropea. Presidente
Associazione donne medico

Lucia Greco. Alla guida
del Soroptimist club Lamezia

impegnati nel contrasto alla
violenza di genere. Le presidenti, Renata Tropea della sezione
lametina dell’Aidm e Lucia Greco del Soroptimist club, intendono proseguire il percorso di
collaborazione che, avviato da
tempo, porterà a alla realizzazione di iniziative tese a contrastare il fenomeno della violenza. Il Codice Rosa nasce come
progetto pilota nel 2010 nell’Azienda Sanitaria 9 di Grosseto
su iniziativa da Vittoria Doretti
e Giuseppe Coniglio, sostituto
procuratore della Repubblica di

Grosseto, che promuovono la
sottoscrizione di un protocollo
d’intesa finalizzato alla creazione di una task-force interistituzionale per la prevenzione e il
contrasto della violenza nei
confronti delle fasce deboli.
L’11 novembre 2015, alla Prefettura di Catanzaro, Associazioni, Enti e Istituzioni si sono
ritrovate per sottoscrivere il
Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto della
violenza, con l’attivazione del
“Percorso rosa bianca” in Provincia di Catanzaro. 3

Alleanza Civica

L’ex moglie e il cognato di Stranges

«Una garanzia
l’esperienza
professionale
del nuovo
procuratore»

Omicidio Ventura
Ascoltati due testi

«Esprimiamo la nostra soddisfazione per la designazione di Salvatore Curcio a
Procuratore della Repubblica. Rispettare la legalità e
garantire la sicurezza dei
cittadini è condizione determinante per lo sviluppo
sociale ed economico di una
comunità. Il raggiungimento di tali obiettivi è sempre
stato al centro dell’azione
del neo Procuratore, coordinando importanti inchieste volte contrastare l’azione della criminalità organizzata non solo in Calabria
ma anche al di fuori dei confini regionali».
È quanto afferma l’intero
gruppo consiliare “Alleanza
Civica con Mascaro” e il capogruppo Salvatore De Biase. «La città di Lamezia Terme, centro nevralgico e propulsivo dell’intera regione,
necessita – aggiungono – di
coesione tra forze inquirenti, istituzioni e cittadini. Solo così è possibile far riaffermare, giorno dopo giorno,
le condizioni di legalità sul
territorio. Siamo sicuri che
le qualità professionali e l’esperienza del Procuratore
Salvatore Curcio – concludono – saranno messe al servizio della nostra città con la
passione che hanno sempre
caratterizzato i suoi precedenti incarichi. Vogliamo,
infine, ringraziare Domenico Prestinenzi per il lavoro
attento e metodico svolto in
questi anni alla guida della
procura lametina».3

Nuova udienza del processo
per l’omicidio di Gennaro Ventura, il fotografo ucciso il 16 dicembre 1996, che vede imputato Domenico Antonio Cannizzaro, accusato di essere il
mandante del delitto. Ieri mattina, nell'aula del tribunale di
Catanzaro, sono stati ascoltati
Giuseppina e Domenico Cannizzaro, cugini dell’imputato,
rispettivamente ex moglie e
cognato di Pietro Paolo Stranges, collaboratore di giustizia.
All'arresto di Canizzaro si è
giunti proprio grazie alle dichiarazioni di Stranges e di
Gennaro Pulice, autoaccusatosi di essere il killer di Ventura. Ieri mattina, però, sia Domenico che Giuseppina Cannizzaro hanno affermato di
non sapere nulla riguardo all’omicidio del fotografo. Tra
l’altro, l’ex moglie Giuseppina
Cannizzaro avrebbe contestato all’ex marito di essere stata
vittima delle sue violenze e
maltrattamenti per anni, tan-
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I congiunti del pentito
hanno dichiarato
non sapere nulla

Una seduta consiliare. All’ordine del giorno anche la realizzazione della “sala dei sindaci e dei presidenti del consiglio comunale”

Il presidente De Sarro l’ha convocata d’urgenza per questa mattina

Torna a riunirsi l’assise comunale
In discussione la gestione dei parchi e la riduzione del servizio idrico
via Poerio. Dopo la mozione
sul bando “sport missione comune”, il consigliere d’opposizione di Lamezia Insieme Rosario Piccioni ne ha presentata
una seconda sulla gestione del
nuovo palazzetto dello sport
che si sta realizzando in via del
Progresso. Salvatore De Biase,
capogruppo di Alleanza civica
con Mascaro, ha invece chiesto di far diventare la Sala Napolitano una sala dei sindaci e
dei presidenti del consiglio co-

Luigina Pileggi

Si torna in Aula. Il Consiglio
comunale lametino è stato infatti convocato d’urgenza dal
presidente Francesco De Sarro per questa mattina alle 9.30
nella sala Napolitano, in prima convocazione. All'ordine
del giorno ci sono una serie
d’interrogazioni e mozioni, oltre che ad alcuni ordini del
giorno in parte inevasi nelle
precedenti sedute.
In particolare, il consigliere
comunale di minoranza di Sovranità Mimmo Gianturco ha
presentato quattro interrogazioni, che riguardano la gestione dei parchi e del verde
pubblico, i parcheggi in piazza
della Repubblica, la riduzione
servizio idrico e il degrado in
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Si parlerà anche
della redazione
del catasto
dei sottoservizi
della rete stradale
Francesco De Sarro
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LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
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COMUNE
Centralino tel. 09682071
Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941
- 0968/25452
Delegazione (Sambiase) - Tel.
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munale lametino. Nell’ordine
del giorno sono inoltre presenti le mozioni dei consiglieri
del Cdu Salvatore Di Spena e
Giancarlo Nicotera su “Lamezia in Luce” e la redazione del
“catasto dei sottoservizi” della
rete stradale di competenza
comunale con relativo regolamento.
Il consigliere di maggioranza Armando Chirumbolo del
Nuovo Centro Destra ha invece presentato una mozione
per chiedere il restauro del busto di Francesco Fiorentino e
di quello di Arturo Perugini.
Infine, il consigliere Francesco
Ruberto ha chiesto la possibilità di obbligo a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge.3

to che nel maggio scorso, il Tribunale di Biella l’ha condannato proprio per queste accuse. Dopo l'escussione dei due
testimoni, il processo è stato
rinviato a maggio, per le discussioni degli avvocati e poi
la sentenza. Secondo quanto
emerso nel corso delle indagini, Gennaro Ventura sarebbe
stato ucciso per vendetta: l'omicidio sarebbe stato deciso e
programmato da Domenico
Antonio Cannizzaro.
Ventura, infatti, durante gli
anni di servizio come carabiniere alla Stazione di Tivoli,
aveva identificato Raffaele
Rao, 56 anni, ritenuto uno dei
responsabili di una rapina ai
danni di un consulente tecnico
dell’autorità giudiziaria, che
custodiva un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti
nella propria abitazione. Droga sottratta da due persone
che Ventura aveva visto scendere dall’abitazione del perito. Rao, che per tale reato fu
condannato a 10 anni di reclusione, è legato da rapporti di
parentela con i Cannizzaro. Da
qui la vendetta, con l'uccisione
dell'ex carabiniere. 3(l.p.)

Il ritrovamento. I resti di Gennaro Ventura scomparso nel 1996

