
Martedì 3 gennaio 2017
info@quotidianodelsud.it 17

VIA MONTESANTO Il ventenne si era reso responsabile anche di un furto in un negozio

Scippatore arrestato dopo un inseguimento
NELL’AMBITO dei servizi di con-
trollo del territorio, personale del-
la Polizia di Stato ha tratto in arre-
sto ieri il ventenne Diego Spina,
pregiudicato, ritenuto responsa-
bile di rapina e furto. In particola-
re, gli uomini della Squadra Vo-
lante e del reparto Prevenzione
crimine “Calabria Settentrionale”,
nel corso di specifici servizi anti-
rapina predisposti sul territorio
cittadino dal questore Luigi Li-
guori, sono intervenuti in via Ri-
vocati a seguito di una segnalazio-

ne relativa a rapina consumata ai
danni di una persona alla quale
era stata sottratta una borsa men-
tre saliva a bordo della sua auto-
vettura. L’immediato intervento
del personale delle volanti ed il
coordinamento delle attività han-
no consentito di agire contestual-
mente sia nell’acquisire informa-
zioni sul luogo del reato sia nel
rintraccio dell’autore della rapina.
La descrizione del rapinatore, for-
nita dalla vittima del reato che fa-
cevano ritenere potesse trattarsi

proprio del giovane Spina, già no-
to per i suoi numerosi precedenti
specifici, e le indicazioni acquisite
sulla via di fuga dello stesso, han-
no consentito agli operatori di Po-
lizia di individuare il ventenne in
via Monte San Michele, all’angolo
con via Piave. Alla vista degli uo-
mini in divisa, Spina ha tentato di
darsi alla fuga, ma è stato bloccato
dopo essere stato inseguito in via
Montesanto, all’altezza dei magaz-
zini Coin. L’attività d’indagine
svolta ha consentito di accertare

che, durante la fuga, il sospettato
si era reso responsabile anche del
reato di furto di due magliette, al-
l’interno dei magazzini Oviesse,
alle quali, era stato visto togliere le
placche antitaccheggio dagli ope-
ratori di polizia su Monte San Mi-
chele. Il giovane, successivamente
riconosciuto dalla vittima della ra-
pina come autore del reato, è stato
indicato quale responsabile del
furto all’Oviesse e anche di altro
furto consumato, sempre nel po-
meriggio di ieri, ai danni di un

venditore ambulante. Il provento
dei reati posti in essere dal giova-
ne pregiudicato è stato poi recupe-
rato e restituito ai legittimi pro-
prietari.

Polizia in azione

Cosenza

LA SCOMPARSA Fu consigliere comunale a metà degli anni ’80

Addio al medico comunista
Compagni in lutto per Fragale
UN altro pezzo di storia
che se ne va. Due giorni fa,
infatti, si è spento all’età di
71 anni Gianpaolo Fraga-
le, noto medico cosentino
nonché esponente storico
della sinistra cittadina
con un passato da dirigen-
te calcistico della “Emilio
Morrone”. La sua morte
ha datto il via a una lunga
serie di messaggi di cor-
doglio, specie su Face-
book, da parte dei tanti
che hanno avuto la fortu-
na di conoscerlo. Tra que-
sti, anche il presidente
della Regione, Mario Oli-
verio. «Il nuovo anno, pur-
troppo, si è portato via un
amico, un compagno ca-
rissimo, un professionista
serio e scrupoloso, un pa-
dre ed un marito straordi-
nario, un uomo generoso
e intelligente, a cui mi le-
gano tantissimi ricordi e
battaglie comuni», scrive
il governatore calabrese.
«Di lui porterò sempre nel
cuore e nella mente la sua
ironia pungente, i suoi
modi a volte burberi che
spesso servivano a richia-
marci all’unità e alla coe-
renza e a spronarci alla
battaglia comune a favore
delle fasce più deboli ed
emarginate della nostra
terra. Era un uomo orgo-
gliosamente di sinistra
cha amava la sua città e la
sua gente e per le quali, so-
prattutto nella carica di
consigliere comunale del
Partito comunista italia-
no a Palazzo dei Bruzi, si è
battuto sempre con gran-
de rigore, impegno e de-
terminazione. Giampaolo
lascia, in ognuno di noi,
un vuoto incolmabile. Ci
mancherà molto. Alla mo-
glie e alle figlie esprimo
sincera ed affettuosa vici-
nanza».

A Oliverio si aggiunge
poi il presidente del consi-
glio comunale, Pierluigi
Caputo, che ricorda Gian-
paolo Fragale, consigliere
comunale dal 1985 al
1990. Caputo ha indiriz-
zato un messaggio di cor-
doglio alla famiglia medi-
co scomparso due giorni
addietro.

«Esprimo alla famiglia
di Gianpaolo Fragale, otti-
mo medico, consigliere co-
munale della nostra città
nella consiliatura compre-

sa tra il 1985 ed il 1990 e
apprezzato dirigente del-
l'allora Partito comunista,
la mia vicinanza e le mie
più sentite condoglianze.
Con lui scompare – ha con-
cluso Pierluigi Caputo –
un consigliere appassio-
nato e corretto che ha sem-
pre saputo coniugare la
politica con le doti umane
e di serio e capace profes-
sionista».

I funerali sono stati cele-
brato ieri pomeriggio alle
15.30 nella chiesa di San
Giovanni Battista a via De
Rada.

r.c.
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VENERDÌ prossimo alle
11 nella sede dell’ufficio
territoriale dell’eurodepu -
tata Laura Ferrara, in cor-
so Mazzini 175, è in pro-
gramma l’inaugurazione
dello Sportello Punto Eu-
ropa: un servizio informa-
tivo, è scritto in una nota
della stessa
Ferrara, «che
ha l’obiettivo di
porsi come
punto di riferi-
mento per tutti
coloro che desi-
derano saper-
ne di più su
fondi europei e
sulle opportu-
nità offerte dal-
le istituzioni
europee».

«L’iniziativa
promossa da
Laura Ferrara,
deputata del
Movimento 5
Stelle al Parla-
mentare Euro-
peo - prosegue
la nota - desidera mettere
in circolo informazioni sui
nuovi programmi comuni-
tari 2014/2020, sui fondi
europei e sulle numerose
opportunità di stage e lavo-
ro offerte dalle istituzioni
comunitarie».

«Lungi dal voler sostitui-
re la Commissione Euro-
pea nei suoi compiti istitu-
zionali di informazione e di

comunicazione - afferma
Laura Ferrara - con lo
Sportello Punto Europa vo-
gliamo attivare un filo di-
retto tra la Calabria e l’Eu -
ropa: lo sportello sarà un
punto di riferimento per
tutti coloro che guardano
con interesse alle opportu-

nità derivanti
dai fondi euro-
pei diretti ed in-
diretti, ma sarà
altresì un servi-
zio attraverso
cui fornire tut-
te le informa-
zioni aggiorna-
te sulle nostre
attività parla-
mentari oltre-
ché sulle op-
portunità pro-
fessionali of-
ferte dagli or-
gani comunita-
ri».

Allo Sportel-
lo Punto Euro-
pa, quindi, con-
clude la nota,

«potranno rivolgersi tutti
coloro che vorranno avere
informazioni su bandi,
fondi, progetti europei,
nonché chi vorrà essere
aggiornato in tempo reale
su tutte le attività e oppor-
tunità professionali con-
nesse alle istituzioni comu-
nitarie».

r.c.
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Gianpaolo Fragale

Laura Ferrara

Pr omosso

dall’eur odeputato

Laura Ferrara

LO SPORTELLO Su corso Mazzini

Punto informativo
sui fondi europei
Venerdì l’apertura

METEO Gli esperti pronosticano l’arrivo della neve

Grande gelo nel weekend
GRANDE gelo in arrivo in Calabria nei
giorni a ridosso dell’Epifania? Sì a sen-
tire alcuni esperti, in particolare quelli
di meteoincalabria.it che pronosticano
temperature polari con possibilità di
neve a bassa quota anche a Cosenza.

«Il quadro generale - scrivono - sarà
caratterizzato da una profonda sacca-
tura del vortice polare che, fra giovedì
5 e venerdì 6 gennaio, si allungherà si-
no ad invadere i Balcani e, in succes-
sione, l'Italia centro-meridionale, in
questo movimento favorita dall'azione

di blocco delle correnti zonali esercita-
ta da una poderosa area anticiclonica
che, dal Marocco, si innalzerà su per la
penisola Iberica sin verso le Isole Bri-
tanniche. L'aria fredda, di origine arti-
co-continentale, convoglierà anche
sulla nostra regione masse d'aria geli-
de, con valori di temperatura davvero
notevolissimi». In alcune zone si pre-
vede che temperatura scenda, addirit-
tura, fino a dieci gradi sotto lo zero.

r.c.
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L’EVENTO Concerto nella chiesa di San Domenico

Coro polifonico per Capodanno
NELLO splendido scenario della Chiesa di
San Domenico, si è svolta domenica 1 gen-
naio, la diciottesima edizione del tradizionale
Concerto di Capodanno nel centro storico, or-
ganizzato dall’associazione cultu-
rale “Salotto 12”.

Il coro polifonico “Mater Dei”,
diretto da Carmela Martire, ha in-
trattenuto per oltre un’ora il nu-
merosissimo pubblico accorso che
non ha fatto mancare l’apprezza -
mento per l’esibizione degli arti-
sti, tutti cosentini, con lunghi e ri-
petuti applausi.

Vasto ed articolato il repertorio
che ha spaziato dai tradizionali pezzi della
musica sacra, alla rivisitazione musicale di
canzoni della tradizione calabrese, in un sa-
piente e coinvolgente mix capace di trasmet-
tere emozioni e suggestioni in uno dei luoghi

sacri più belli ed affascinanti della nostra cit-
tà, punto di unione tra la Cosenza nuova e
quella vecchia, a rimarcarne l’unicità e la ri-
gorosa visione d’insieme.

Particolarmente apprezzati gli
assoli dei giovani Francesca e Fer-
dinando Autiero i quali, con le lo-
ro voci e lo splendido suono della
chitarra, hanno incantato i pre-
senti.

La serata si è conclusa con i rin-
graziamenti del presidente del-
l’associazione culturale “Salotto
12”, Sergio Nucci, il quale ha dato
appuntamento al prossimo anno

per quella che sarà la diciannovesima edizio-
ne del Concerto di Capodanno nel centro sto-
rico di Cosenza.

r.c.
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O rg a n i z z a t o

dall’associazione

culturale

“Salotto 12”

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


