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Tel. 0983 290604 Fax 0983 292220 Mail: rossano@calabriaora.it

SANITÀ

ospedale civile tel. 0983/5171
pronto soccorso tel. 0983/517270
guardia medica tel. 0983/517262

tel. 0983/522440
consultorio familiare tel. 0983/522370
c.r.i. tel. 0983/510017

FARMACIE

Ferrari tel. 0983\512347
Donato tel. 0983\290772
farmacia noto tel. 0983\512227
farmacia pappalardo tel. 0983\530300
farmacia barone tel. 0983\520725
farmacia rizzo corallo tel. 0983\520432
farmacia gallina tel. 0983\64415
farmacia mascaro tel. 0983\565044

EMERGENZA

carabinieri tel. 0983\530730
polizia stradale tel. 0983\511122
polizia tel. 0983\531011
polizia municipale tel. 0983\520636
guardia di finanza tel. 0983\511497
corpo forestale tel. 0983\520213
vigili del fuoco tel. 0983\520555

COMUNE

centralino tel. 0983/5291
relazioni pubblico tel. 0983/529235
ass. al turismo tel. 0983/520051
segreteria sindaco tel. 0983/529401
polizia municipale tel.0983/520636

tel. 0983/290511
ufficio turistico tel. 0983/525263
servizio taxi tel. 368/3478508

tel. 334/8926687
tel. 345/5065965

La giovane cantante rossanese, Verdiana
Zangaro, è giunta alla finale della 12esima edi-
zione di “Amici”, il programma condotto da
Maria De Filippi, in onda il sabato sera su cana-
le 5. In occasione della finale di sabato 1 giugno
l’Amministrazione comunale, insieme all’asso-
ciazione Artisti, farà installare un maxi schermo
in Piazza Steri, per tutto il corso dell’evento. Il
prossimo 8 giugno, invece, nel corso della “Not-
te di primavera”, che si svolgerà allo Scalo, l’ar-
tista è stata invitata a partecipare, successiva-
mente, si terrà anche una festa di accoglienza
nel centro storico. «Rossano è orgogliosa di ave-
re un’artista del livello di Verdiana - ha dichia-
rato il sindaco Giuseppe Antoniotti - immagine
di una Calabria pulita, una Calabria di giovani
che valgono e che
hanno tutte le carte
in regola per emer-
gere. A lei va il
plauso mio e del-
l’intera Ammini-
strazione comuna-
le, oltre al sostegno
dell’intera città per
la finale». «Verdiana ha grinta da vendere, ha
aggiunto, invece, l’assessore al turismo Gugliel-
mo Caputo, oltre ad un eccezionale talento ed
una capacità di interpretazione che fanno di lei
un’artista unica, con tutte le carte in regola per
poter percorrere la lunga strada che siamo cer-
ti percorrerà. Non si è mai arresa, non ha mai
mollato, ed alla fine è arrivata dove voleva. Noi
siamo fieri di lei, e siamo orgogliosi dell’imma-
gine che sta dando della nostra terra e della no-
stra città. Per questo continueremo a sostener-
la ed è per questo che l’abbiamo invitata a par-
tecipare alla “Notte di primavera”, per ringra-
ziarla pubblicamente ed incoronarla comun-
que vincitrice di “Amici”». Nel frattempo è usci-
to il suo primo album “Lontano dagli occhi”, in
vendita da 14 maggio. Il cd è prodotto dalla ca-
sa discografica Carosello Records e contiene sei
brani inediti scritti da autori emergenti, che
hanno collaborato ai lavori di Marco Carta,
Alessandra Amoroso e Marco Mengoni.

Giuseppe Cosenza

Verdiana in finale
maxischermo

per seguire Amici

Una piantina di marijua-
na sul balcone in bella vista
e numerose dosi di erba e
fumo, ben confezionate,
conservate in casa. È così
che nel pomeriggio di do-
menica scorsa è finito nella
rete dei carabinieri della
stazione di Mirto Crosia,
R.M., 22enne del luogo.
Nel corso di uno specifico
servizio attuato dall’Arma
per la prevenzione e la re-
pressione del traffico di stu-
pefacenti, i militari si sono
recati presso l’abitazione
del giovane, dove hanno
eseguito una minuziosa e
accurata perquisizione. Nel
corso delle operazioni i ca-
rabinieri hanno trovato di-
verse dosi del tipo hashish
(90 grammi) e di marijua-
na (85 grammi), nonché

tutta l’attrezzatura utilizza-
ta per la pesatura, il taglio e
il confezionamento della
droga. Mentre sul balcone è
stata rinvenuta una pianti-
na di canapa indiana alta
circa 30 centimetri. La dro-
ga, una volta sequestrata
dopo i rilievi fotografici del
caso, è stata inviata all’Ar-
pacal di Cosenza dove sarà
analizzata per accertarne il
principio attivo. I primi ac-
certamenti eseguiti dal per-
sonale operante hanno co-
munque già confermato
che si tratta di hashish e
marijuana. R.M., invece, al
termine delle operazioni e
dopo le formalità di rito, co-
me da disposizione del
pubblico ministero di tur-
no presso la Procura della
Repubblica di Rossano,

Maria Vallefuoco, è stato
trasferito presso la propria
abitazione in regime degli
arresti domiciliari rima-
nendo a disposizione della
competente autorità giudi-
ziaria. Le indagini dei mili-
tari della stazione dei cara-
binieri di Mirto Crosia sono

ancora in corso per indivi-
duare eventuali altri com-
plici del giovane e, soprat-
tutto, i canali di riforni-
mento della sostanza.

m.l.

Marijuana
e hashish
un arresto
a Crosia

La rissa scoppiata domenica pomerig-
gio all’interno della casa di reclusione «è
solo la punta dell’iceberg – afferma il se-
gretario nazionale Uilpa Gennarino De
Fazio - di quella che è la
realtà penitenziaria cala-
brese». Un evento grave
che «solo grazie alla pro-
fessionalità della polizia
penitenziaria – aggiunge
il segretario generale ag-
giunto Sappe Giovanni
Battista Durante - non è
finita in tragedia». Anche il Dipartimen-
to dell’Amministrazione Penitenziaria evi-
denzia la grande professionalità del perso-
nale di polizia penitenziaria nel sedare la
rissae il direttore dell’istituto Giuseppe
Carrà così ricostruisce i fatti: «Rientrati

dall'aria prima degli albanesi, i detenuti
marocchini, armati di oggetti contunden-
ti e taglierini rudimentali, hanno aggredi-
to i detenuti albanesi, i quali hanno rea-
gito difendendosi con bastoni ricavati da
scrivanie e altre suppellettili presenti in
sezione. Sembra che la rissa sia scoppia-
ta per una precedente lite tra un maroc-
chino e un albanese.Il personale accorso
prontamente, nonostante i detenuti fos-
sero armati e ancora con lo scontro in at-
to, è riuscito a riportare  l'ordine all'inter-
no evitando che la situazione degeneras-
se con un esito che sarebbe potuto dive-
nire drammatico. Il bilancio della rissa è
stato di 9 feriti di cui 2 trasferiti con il 118
a Cosenza». Il personale, coordinato dal
comandante di reparto Elisabetta Ciam-
briello, è stato poi impegnato a lungo nel-
le attività di perquisizione di tutte le sezio-
ni e per sentire i detenuti coinvolti. Allo
stato il carcere di Rossano ha una presen-

za di 343 detenuti: la se-
zione in cui si è verificata la
rissa ne ospita 105 detenu-
ti a fronte di una capienza
di 50. Il Sappe denuncia
anche le condizioni di si-
curezza: «Chiediamo al
ministro della giustizia di
disporre al più presto un'i-

spezione, per verificare l'organizzazione
del lavoro e la gestione  della struttura».
«Mi auguro che ora – afferma De Fazio -
il neoministro Cancellieri voglia finalmen-
te intervenire ed assegnare un Provvedi-
tore in pianta stabile a Catanzaro». 

Il Dap e la Uilpa
elogiano la
professionalità
della polizia
penitenziaria

«Una rissa annunciata»
Poteva finire in tragedia
Quanto accaduto riaccende i riflettori sulla sicurezza

La casa di reclusione di
contrada Ciminata Greco:
Nella foto in basso il direttore
Giuseppe Carrà

Una piantina sul
balcone e dosi 
di erba e fumo
già confezionate 
in casa

cronaca

Sabato tutti in
piazza Steri 
per sostenere
la cantante
rossanese



Carceri

J'accuse della UILPA 
dopo rissa a Rossano
27/05/2013

Il segretario nazionale del sindacato penitenziari punta l'indice 
contro le disfunzioni dell'Amministrazione e chiede al Ministro 
Cancellieri di intervenire subito.

Il giorno dopo la mega rissa nel carcere di Rossano tra detenuti magrebini e albanesi scende in campo 
Gennarino De Fazio, Segretario Nazionale della UILPA Penitenziari. “In Calabria – afferma – è ormai 
grave emergenza e quello che è accaduto ieri non deve far pensare alla base dei problemi che 
caratterizzano la situazione penitenziaria calabrese, ma è solo la punta dell’iceberg. La rissa avrebbe 
potuto assumere dimensioni e causare conseguenze ancora più gravi e tragiche se lo sparuto contingente 
della Polizia penitenziaria presente non fosse intervenuto tempestivamente e con straordinaria efficacia 
operativa. Nella situazione in cui si versa, connotata da deficienze organizzative, organiche, logistiche e 
finanziarie, è inevitabile che i diuturni sacrifici anche personali e l’impegno della Polizia penitenziaria 
vengano vanificati a frustrati da episodi come quello di ieri, segnati pure dall’utilizzo di numerose armi 
da taglio tra cui un coltello di notevoli dimensioni. Mi auguro che adesso non volino gli stracci, ma che 
si intervenga pragmaticamente per fare chiarezza sull’accaduto senza cercare il classico capro 
espiatorio fra le maglie deboli del sistema. La politica e la stessa Amministrazione penitenziaria 
dovrebbero spiegare perché da ormai tre anni si tiene un territorio come la Calabria ancora privo di un 
provveditore titolare. Fa molto riflettere, poi, – aggiunge ancora il Segretario Nazionale della UILPA 
Penitenziari – la circostanza che i vertici dell’Amministrazione penitenziaria abbiano dovuto 
apprendere solo dalla UILPA Penitenziari della reale entità dell’accaduto. Evidentemente, o i canali 
comunicativi dell’Amministrazione non funzionano o da qualche parte si è cercato di sminuire la 
portata degli eventi. Nell’uno e nell’altro caso, trova conferma quanto sostengo da tempo: cioè che al 
centro l’Amministrazione penitenziaria non abbia l’esatta percezione di quale sia la situazione delle 
periferie e, soprattutto, di talune periferie. Mi auguro che dopo questo ennesimo episodio, il 
neoministro Cancellieri voglia finalmente intervenire ed assegnare un Provveditore in pianta stabile a 
Catanzaro, pure al fine di far decollare il nuovo corso dei circuiti regionali differenziati che in Calabria 
sono ancora un oggetto misterioso”.
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