
• SAN PIETRO LAMETINO · Dué anni fa la sua famiglia distrutta da un'alluvione 

Papà Angelo chiede giustizia 
!consulenti diparteevidenziano le critièità della strada provinciale 113 

LAMEZIA -mRME - l<SoD.o · 
:InOlto-arrabbiato e Sconfor
tatodalÌ.alentezzadellagiu
stizia di fronte ad una tra
gedia di questa portata. A 
che punto seno le indagini? 
Vogliamo sapere cos'e real
mente successo. Voglio _so
lo gil1Stizia per la mia fam:i~ 
.gli3.». Angelò -Frijia non si 
da pace a due anni dalla tra
gedia di San Pietro Lameti
nn,quando-ha·perso la mo
glie e i 81:!-0i due figlioletti. 
<<La mia yita è ferma a quel
la sera, distrutta per sem
pre- cçnDnienta-con un·fùo 
di voce--imieifigli, miamo

-glie, nessnno·me-li.ridarà, 
più, avrei voluto morire cori 
loro e inveCe son:o vivo. so:
novivoeoltreadoverporta
re.questomacigno, devo an
che convivere con il fatto di 
non avere ancora-alCuna ri
sposta dalla giustizia italia
na. Non· auguro a nessuno 
.disvegliarsioguigiornoda 
solo-con lo stesso e matte!;. 
lante pensiero: l'incidente 
si sarebbe potuto evit.cwe?>,. 

Nessuna risposta, dun
que, da:da quel trag;cc 4 o~ 
tobre 2018. Nonsièàncora 
fatta luce sulle responsabi~ 
lità del .. tragico incidente 
sulla strada provinciale 
113 che costò la vitaaStefa
nla Signore, 30enne di Giz,c 
zeria Lido e aj suoi due fi-· 
glioletti di 2 e 7 anni. n ma-· 
rito e papà Angelo Frijla, 
affidatosi a Giesse Risarci-. 
mento Danni, chiede Sia fat
ta luce su eventuali resPon
sabilità. La sera del 4 ott<r 
bre 2018, verso le 20.15, 

· Stefania è a bordo della sua 
Alfa Mito in compagnia dei 
suoi due figlioletti, Niccolò 

· di due anni e Christian di 
sette anni,:sta percorreD..do 
la provinclale 113 dirigen' . 
dosi da San Pietro a Maida 
.verso ·San Pi.etro·Lametin6. 
Tornano a ·casa-dopo· aVer 

"trasccrsoil pomeriggio dai 
no:lini perché la mamma' la
vOra aLcaJ.l cente~. è buio, la 
pioggia è hatiente e la stra
da Conllncia ad aJ.l.agarsi. 
Ad un certo punto, nei pres
si del_ chilometro cinque, _ 
stefania perde il controllo 
dell'auto e sbanda ferman
do -la sua corsa di traverso-

Angelo Frijia 

rispetto alla carreggiata e 
con parte sinistra della Mi
to esposta al deflusso 
dell'acqua; L'auto è di tra, 
verso é la_ doiìna nota· che 
racqua sta . entrando 

nell'abitacolo;è.spaventata, 
il buio e la pioggia la diso
rientano. Istintivamente 
cerca_ di mettere al sicuro i 

r_ suoi due bimbi ._ abbando., 
nando il veicolO e uscendo 

dalla portiera sul lato del 
passeggero, Appena si al
lontanano di qualche me
tro, il forte flusso d'acqua 
travolge tutto violenteìne:P.-: 
te e rauto, 'Stefania ·_e i due 
piccoli si perd.orl.o tra il fan
go e i detriti. Icorpidimam
ma e:figlio· ;maggiore ven.:. 
gono ritrovati esanin:ti di lì 
a pocò,.m_!3ntre il corpicino 
del piccclo Niccclò · viene 
rinvenuto solo una settima
Il\' più tardi, coperto di fan
go,· a cinquecento metri di 
distanza dal luogo dell'inci
dente, La Procura della Re-
pubblica di Lamezia apri 
un1inchiesta di cui però allo 
stato non si è saputo nulla. 

I consulenti di parte, fin
gegnere Fausto Cariill.i Ba
sile e .il geologo Francescc 
-Martorano,nellaloroanali
si,_ evidenziano alcune inos-. 

• lAMEZIA Indagini dopo la segnalazione della Cisl 

Operatrici cali centet sfruttate 
Imprenditotefinisce nei guai 

LAMEZIA.TERME -Sisonorivoltia unsin
·dacalistadellaCisl diGatanzaro (che gtà nel 
2018 ha soste:n.utouna battaglia contro im
prenditOri' dei cali Wnter -che avrebbero 
sfruttato gli operatori telefonici) che ha sua . 
voltahasegnalatoìlcasc.allaGuardiadiFi-

. nanza di Lamezia. Le indagini delle flamme 
gialle lametine hanno trovatò riscontro alle 
denunce di 4 donneinipiegatein nn caJlcen
ter che sarebbero statesfruttatedalloro da
tore dilavare, titolare di uncallcenter, per il 
quale laProcuradelli;Repubblicadilamezia 
diretta dal procuratoreBa.lvatoreCurcio, ha 
emesso l'aVviso conclusioni delle indàgini 
condotie dalla Guardia di Finanza di Lame
zia. n gip,.su richiesta della Procura, ha an-. 
che emesso un provvedimento di custodia 
giudiziale dell'azienda. Oltre allo sfrutta
mento, all'imprenditore, essendo che l'atti
vità di call.center veuiva effettuata con una · 
società, è stato ocntestato anche la respon~ 
sabilità. amminjstrativa degli enti poichè il_ 
reato sarebbe stato commesso nell'interesse 
e, comunque, a vantaggio dell'impresa stes
sa. Accuse a cui deve rispondere l'imprepdi- . 
tore ·catanzarese, Gioele.Mancuso, ·difeso 
dall'avvocato Gregorio Visocmi. Secondo le 
ipotesi accusatorie, almeno· dal noVembre 
-del 2016.3.1 febbraio del 2019,~findagato 

avrebbe sottoposte le dipendenti a condizio
ui di sfruttamento, ~corrispondendo loro re
tribuzioui in modo palesemente difforme 
daicontrattiocllettivina.zionali; conlareite
rata ViolaziOne della normativa ·rei.ativa 
àlrorar:iodilavoroealleferie;approfittando 
de! loro stato .di bisegna derivante dall'as
senza di diverse oppOrtunità. occupazi,onali 
sul territorio. Dalle indagini dei finanzieri è 
emel:so,.aiicora, eh€: le. operatriCi telefoniche 
sarebherostate sottoposteacondizioui di J.a., 
varo degradanti, oltre che iiilposto di com~ 

· mettere illeciti a· vantaggio del datore di la
voro e sarebbero state soggètte a insulti. e. ad 
espressioni .aggressive_ e Offensive; allor
quandO riven<:licavano i loi'o diritti. __ 

Nel corse delle indagini, inoltre il pm tito
lare delle indagini, il sostituto-procuratore 
della Repubblica di Lamezia, Giuseppe Fal
cone,sullabasedelleillformativedepositate 
dif~ridelgruppedellaGuardiadiLa
mezla Terme, ha chiesto ed ottenuto dal gip 
il provvedim~Iito cautelare dell'applicazio
ne della misura. del controllo giudiziale 
dell'azienda, allo scopo di rimuovere quelle 
forme ·di sfruttamento che sarebbero stato 
riscontrate nel corso delle indagini. Sono 
state ·anche sottoposti a sequestro. oltre 
9.500. euro, ritenuti il profitto dell'ipotesi 
del réato di sfruttamento c 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

servài:lze a carico dell'ente·- gia in atto, fosse stata a co-_ 
respolli!3hilEr della -_manu-: .-nosce:Ìlza 'che il trattò di 
tenzi.one e- della sicurezza strada _che ·intendeva per
della s~ prov:ip._ciale cOrrere poteva essere- sog
l13.Sostengonolaprevedi, · getto ad allagamento; 
bilità dell'allagamento di avrebbepotutoscegliereun 
quella sede stradale in caso percorso altèniativo o deci
difortiprecipita.zionidoVu.- dere di fermarsi per aspetr 
ta <<alla sua coriform.a,zione tare il miglioramento delle 
in trincea rispetto al-terre- · coridizioni meteo)). 
no circostante n e e da man- «Capisco che ci -siano dei 
cata.apposizion'e di un -se- . tempi-tecnici, ma; di fronte 
gnale verticale di pericolo, ad un incidente così tragico 
pericolo non percepibile _nnosi3.!3petta Unmfu.imodi 
contempestivitàda unccn- attenzioneinpiù-dichlara 
ducente che osservi le nor- papà Angelo- - assieme ai 
mali ~gole· di prudenzan .- nostri avvocati, Stiamo cer-

Per agevolare l'attività di cando di sbloccare la situa
indagine, tali evidénze so- zione, di sapere a che punto 
no state messe a cti.Sposizio-· siano Ìeindagini. Voglio so
ne della Procura. Nel).alOro -lo sapere _che-cosa sia real
analisi ipotizzano che se niente successo, voglio solo 
Stefania «teiluto conto giustizia per la mia fami-
dell'allerta meteo "gialla" ·glia». · 
diramata e della forte piog- © RIPRODUZIONERISERVATA 
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PROVINCIA DI CATANZARO , 
Piazza-ROSsi 88100 -Ca'tarizaro (CZ) C.F.8Q003090794 · 

Asta pubblièa -Alienazione_ immobili provinciali 

· .. 

l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro sulla scorta della be-liberazione 
del Consigljo Provinci_ale n. 93 del 5/5/2020_con _il quale è SWto'<.t.f!provato il 
Piano delle alienazioni e in virtù che. la vendita deì beni pubblici debba sem-
pre 9-wenire con modalità dg: svolgersi nel rispett() d~li art 73 lettera c e 
art.76 del Decreto Regio n. sp de-123/5/1924 e quindi ad unico incanto per_ 
m·ezzo di_ offerte segrete,esclusivamente in aumento, confrontate-con il prez
zo a base d'asta, comunica con il presente avviso che procede all'indizione 
di asta .Pubblica per vendita dei segl!enti beni immobili, raggruppati in sette 
lotti omogenei, di esclusiva proprietà· della P_rovincia dì Catanzaro: 
LOTTO N. l: Immobile sito alla via Buctafellf 49, dì Categoria N2 ~Classe 
2- consisten~a 3,5 vani; superficie 81 mq.-censito al N.Ct.U.del Comune 
dì _Catan~aro- Fog[io n . .39 ~-particella n.-489·- Subalterno _4, stato :locato, 
pre;t:zo- b~s~ d'asta Euro 8R200,00- Stato attuale: Occupato/Joc~to -. _Pre-
lazJOne: s1; . _ · -
LOTTO N.2: ImmObile sito alla via Buccarelli_ 49, di Categoria N2 - ClasS€: 
3 -consistenza 8 vahi, superfic[e_ 182 mq. censito al N.C.l:.U. del Co111une 
di Catanzaro -_Foglio n. 39- particella n. 489- Subalterno 6, stato locato, 
pre.zzo b~se d'asta Euro 205-.200,00- Stato attuale: Oècupato/lotato- Pre-
lazJone: s1; _ _ -- . . . _ 
LOTTO N._3. l m mobile sito alla via"Buccarelli 49, di. Categoria N2 --classe 
3 ~consistenza 7 vani, sUperficie 203 mq. _censito al N.C."E.U. Ciel Comune 
di _Catanzaro- Foglio- n. 39 --p<Jrticella n. 489- Subalterno 58, stato locato, · 
pre.zzo .b~se d'asta- Euro_252.000,00-- Stato ~ttuale: Occupato/lo~a_to- Pr~-
laZJone: s1. 
LOTIO-N.4. Immobile sfto. in Catanzaro alla Via Eugenio De RisO, 2,-- di 
CategOria N2 - Classe. 3 -_consistenza 5,5 vani, piano T superficie l 30,00 . 
mq. censito al N~C.E.U. del_ Comune di Catanzaro- Foglio n.-40- particella 
n. 36- Subalterno.26; prezzo base d'asta Euro -103.500,00- Prelazione: si 
LOTTO N 5. Immobile appartamento sito ili .Catanzaro alla Via Petricciolo, 
di Categoria A{3- Classe 3, superiicie catastale 157 mq. censito ai'N.C.E.U. 
del Comune di Catanzaro- Foglio n. 72"- particella n. 1052- Subalterno-l 5, 
stato !_ibero prezzo base d'a.sta El:lrQ 90.000,00- Prelazione: no-
LOUO N. 6. -Immobile sito in Catanzaro. alla Aldo B~rbaro, già via Piave, 

·di-Categoria CJ1 -Classe 3_---superficie 21,00 mq. censito al N.C.LU, del 
Comune_ di Catanzaro_- Fogl[o-n. 38.., particella.n. 46.- subalterno 1--s.tato 
liberO, prezzo base d'asta [uro 23.000,00- Prelazìone: no; 
LOTTO. N. 7. Immobile sito-Jn Catanzaro alla·Aldo· Barbaro, già· via Piave, 
di Categoria C/1 --Classe 3 ~.superficie 30,00 mq. censito ai~.C.E.U. del 
Comune di Catanzaro- Foglio n~ 38- particella n. 46----: subalterno 2- stato 
libero, prezzo base d'asta ruro 30.000,00- l'relazione: no; _ 
Copia 'integrai_~ del bando e della documentazione -è sul sito istituzionale 
www.proviricia.catanzarojt sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di 
gara e· contratti. Bandi -vari, oppure possono essere visonati presso Settore Pa
trimonio orario di uffiCio giornO di martedì. Il termine ultimo per-la presen
tazione-delle offerte,-secondo le modalita' riportate nel bando,e'fissato per le 
ore f2:00 del-giorno 30.l1.202_0 mentre l'asta sf terra'_ in seduta ·puOb!ica 
per tutti 'i lotti in data Q1. l 0.2020, alle ore l 0,00 presso gli uffic_i del Settore 
siti in Piazza_, Rossi· n. 1, Catanzaro. 

_H Dirigente Settore 
DOtt. Arch. Gianmarco Plastii10 

Bruno
Evidenziato




