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Presa di mira la sede di Catanzaro Lido

Ospedale

Un uomo è In attesa In giudizio

Recopel-ata la refuttiva
portata via dal Consorzio

<(l pazienti

Pot1a via una bot-sa da un'auto
At1-estato nel quartiet·e Pistoia

Il danno stimato
per l'ente di bonifica
superava i 2Sm.ila euro
Sono durate appena 48 ore le ricerche
compiute dai carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido finalizzate al ritrovamento della refurtiva sottratta
da alcuni malviv:enti ad un deposito
del Consorzio di bonifica delloJonio
catanzarese di Catanzaro Lido, via Milazzo.
Nella notte del6 marzo scorso, infatti, i banditi, dopo aver reso inefficienti le telecamere del sistema di videosorveglianza, si erano introdotti
nell'area adibita a deposito del Consorzio ed erano riusciti a portaC"Si via
attrezzatura da lavoro di vario genere
nonché un grosso escavatore con il
quale avevano buttato giù il cancello a
chiusura dell'intera area, per un danno complessivo stimato in 25.000 euro

circa. Ieri i carabinieri della Stazionè di
Catanzaro Lido, che sin dalla ricezione
della denuncia presentata dal capo
operai del Consorzio, avevano attivato ogni canale investigativo utile a far
luce sulla vicenda, dopo una serrata ricerca, attuata anche tramite l'analisi
delle tracce che il pesante mezzo aveva
lasciato sul suolo, si sono imbattuti in
un'area campestre adiacente al quartiere Aranceto ove, nascosto dietro un
fitta vegetazione, hai:mo rinvenuto
l'escavatore e buona parte delle attrezzature da lavoro sottratte, tra cui una
saldatrice ed un compressore d'aria.
Dopo i rilievi del caso, il veicolo e tutti
gli attrezzi ritrovati sono stati restituiti
all'ente. Nonostante il recupero
dell'ingente quantitativo di refurtiva,
le indagini dell'Arma procederanno
nei prossimi giorni nel luogo del ritrovamento della refurtiva che nell'area
sud di Catanzaro, al fine di consegnare
alla giustizia i responsabili del furto
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giudicano
positivi
i pasti setviti>>
<<In un momento difficile per il
sistema sanitario pubblico in
Calabria, il dato divulgato oggi
dall'Azienda · ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro sul
servizio di ristorazione ospedaliera da noi fornito, giudicato
positivo dal 94% dei pazienti,
rappresenta un elemento di particolare orgoglio per il suo rilievo nazionale,;. È quanto afferma
in una nota la Ristoràrt Toscana,
società incaricata del servizio
nella struttura sanitaria del capoluogo.
<<La corrispondenza dei dati
dell'Aa con quelli dell'assemblea
territoriale di Catanzaro Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti
del malato di Catanzaro - prosegue la nota - è ancora più significativa. In questi due anni abbiamo costantemente investito
in innovazione e quaiità, per un
impegno quotidiano portato
avanti con passiot:te e determinazione. I fatti sono ostinati, al
di là di difficoltà e mistificazioni,
e ci premiano anche per, dobbiamo onestamente ricordarlo, un
risparmio importante per le casse della Regione Calabria rispetto alle precedenti ed altre gestioni dello stesso servizio. Il tutto
frutto della quotidiana sinergia e
collaborazione tra il nostro personale, le dietiste dell'Ao, la direzione medica' ed i reparti. Un
94% dal quale partire per continuare ad offrire un serVizio. di
sempre maggiore qualità ai pazienti del "Pugliese-Ciaccio".

È ritenuto il responsabile di una rapina ai danni di una giovane donna, alla quale ha strappato la borsetta dopo averla violentemente strattonata.
Un 44, Gianluca Teducci, è stato arrestato nel rione Pistoia e posto ai domiciliari dagli agenti della Squadra
volante delhi questura di Catanzaro.
L'arresto è stato fatto in esecuzione di
un un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica. Teducci, secondo quanto è stato
ricostruito dai poliziotti, dopo avere
avvicinato la donna, che era ancora a
bordo della sua auto, con il pretesto
di chiederle un'informazione, l'aveva strattonata e le aveva portato via la

borsa con un'azione fulminea, dandosi poi alla fuga. La vittima, nella
circostanza, aveva riportato contusioni guaribili in dieci giorni.

Indagini l carabinieri hanno
bloccato il rapinatore

L'incidente costò la vita a Bènlto Gagllanese

Moti investito durante un t-ally
Gli organizzatoti davanti al gup
Rischiano il processo l'organizzatore e il direttore di gara del "Maxi
slalom Città di Amato'', la corsa automobilistica in cui nel2017 perse
la vita il catanzarese Benito Gaglianese, 77 anni, investito da un'auto
durailte la fase di warm up. Il prossimo 5 giugno il gup Claudio Paris
avvierà dunque l'udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a
giudizio del pubblico ministero
Corrado Cubellotti nei confronti
dei due indagati, E.R e RM .. Secondo la ricostruzione della procura
l'incidente mortale si sarebbe potuto evitare: era la mattina del 24
settembre 2017 quando, durante il
giro di ricogriizione, la vittima ven-

ne investita da una delle auto che si
accingevano a prendere il via dopo
aver ispezionato il tracciato. Prontamente- soccorso, l'anziano (suocero dell'ex assessore comunale
Giampaolo Mungo) venne ricoverato ma morì una ventina di giorni
dopo a causa della gravità delle lesioniriportate.Lafamigliadellavittima, assistita in questa fase dai legali fiduciari di Giesse Risarcimento Danni chiede che sia fatta chiarezza su quanto accaduto in una
giornatacheavrebbedovutoessere
di festa .I due responsabili di Giesse,
Andrea Rubini e Anselmo Vaccaro,
affermano di essere riusciti ad evitare che il caso venisse archiviato.

noranza in Consiglio comunale,
Gianmichele Bosco: << L'amministrazione ha previsto tra i requisiti
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: "diploma di maturità
di Ragioneria e Perito Commerciale o Perito Aziendale o Segretario
d'Amministrazione o Analista
Contabile". Ciò esclude chi è in
possesso di un titolo specifico superiore.Atitolomeramenteesemplificativo, chi è in possesso del diploma di maturità classica e poi ha
conseguito la laurea in Economia
non può partecipare al concorso
coll)llnale. Come se la laurea in
economia non assorbisse-anche il
diploma di ragioniere! Viceversa
potrà partecipare il medico che ha
il diploma in ragioniera. Siamo all'assurdo. Qy.esta bislacca decisione è stata assunta dal settore Perso·nale e dall'assessore al ramo Danilo Russo». Di fronte a queste richiste, comunque, arriva l'apertura di
Manuela Costanzo, rappresentante della maggioranza a Palazzo De
Nobili: <<L'estendere i requisiti di
ammissione al bando per istruttore contabile costituirebbe per il
Comune di Catanzaro una scelta
di opporttinità anche agli occhi
dell'opinione pubblica. Il settore
personale e l'assessore Danilo Russo, che considero persona ragionevole, dovrebbero valutare di integrare il bando già pubblicato nella
parte relativa ai titoli di accesso•>.

Dialogo Manuela Costanzo,
esponente del centrodestra

