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PIZZO La giovane è stata individuata dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini

Paola è stata trovata, era a Roma
Era scomparsa domenica scorsa. Agli agenti ha detto di voler tornare a casa

L’autoemoteca parcheggiata su corso Umberto I

MILETO Iniziativa dell’amministrazione Giordano

Un encomio solenne
agli ex commissari prefettizi

CRIMINALITÀ Pronto intervento della polizia

Furto in un supermarket

MILETO Raccolte 22 sacche

Grande afflusso
all’evento Avis

di ERICA TUSELLI

PIZZO – La fine di un incu-
bo lungo tre giorni, Paola
Liotta è stata ritrovata in-
torno alle 19 alla stazione
termini di Roma. Ad accor-
gersi di lei gli agenti della
polizia ferroviaria, che
hanno visto la donna in sta-
to confusionale aggirarsi
per la stazione; una volta
avvicinata dagli agenti,
Paola ha espresso la volon-
tà di tornare a casa. La don-
na è stata tranquillizzata e
portata in una struttura,
nei prossimi giorni dovreb-
be incontrare i genitori.

È ancora troppo presto
per sapere cosa abbia fatto
in questi tre giorni, senza
soldi e presumibilmente da
sola, ma intanto la fami-
glia, e l’intera comunità
pizzitana, possono tirare
un sospiro di sollievo per le
sorti della 37enne che do-
menica sera si era allonta-
nata da casa senza lasciare
traccia. Un allontanamento
da subito giudicato volon-
tario perché la donna non
voleva tornare nella strut-
tura di Soverato in cui era
ospite. Lunedì sera aveva
chiamato la famiglia per di-
re che stava bene, aveva
parlato con la mamma cer-
cando di tranquillizzarla,
ma non aveva dato indica-
zioni sul luogo in cui si era
rifugiata, ribadendo che
non sarebbe tornata.

Intanto però erano inizia-
te ad arrivare le segnalazio-
ni: un uomo l’aveva vista al-
la stazione di Reggio Cala-
bria, altri martedì avevano
riferito che invece Paola era
stata vista che girare per la
stazione Termini di Roma;
evidentemente Paola non si
è mossa da lì nelle ultime

24h, in uno scalo ferrovia-
rio nel quale ogni giorno
passano all’incirca 480.000
persone, non era semplice
riuscire ad individuarla ed
avvicinarla non spaventan-

dola. A gioire su Facebook
anche don Pasquale Rosa-
no, il parroco di San Gior-
gio, che aveva lanciato un
appello attraverso i social
per mobilitare più persone

possibili alla ricerca di Pao-
la: «la nostra Paola presto
tornerà a casa. Un grazie
veramente a tutti voi che
avete mostrato tanto inte-
resse per la nostra Paola da
tante zone dell’Italia».

Il post con la foto di Paola
infatti aveva avuto più di
4.600 condivisioni, scate-
nando un tamtam mediati-
co che ha diffuso capillar-
mente la notizia in giro per
l’Italia.

La famiglia, intanto,
chiusa nel suo silenzio ha
pazientemente atteso noti-
zie, ed aveva anche contat-
tato la trasmissione di Rai
Tre “Chi l’ha visto”, ma per
fortuna tutto si è risolto già
prima della messa in onda
del programma. Ora per
Paola inizierà un nuovo
percorso riabilitativo in
una nuova struttura, non
si sa ancora se in Calabria,
ma intanto l’intera città è in
attesa di riabbracciarla.
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Paola Liotta, era scomparsa da domenica scorsa

MILETO - Un successo la
campagna di raccolta san-
gue straordinaria orga-
nizzata dalla sezione Avis
della città normanna ieri
su corso Umberto I.

Il sodalizio guidato da
Aldo Angillieri, infatti,
utilizzando l’autoemoteca
dell’associazione ha mes-
so a segno una raccolta di
ben 22 sacche di sangue
nell’arco delle prime ore
della mattinata. Un suc-
cesso che si sposa perfetta-
mente con l’altro ottimo ri-
sultato ottenuto dall’asso -
ciazione nel corso della
precedente campagna do-
nazioni, questa volta ordi-
naria, realizzata presso la
sede dell’Avis cittadina al
Poliambulatorio negli
scorsi giorni.

Considerando entram-
be la sessioni di raccolta,
infatti, la sezione cittadi-
na dell’Associazione che

raccoglie i donatori di san-
gue italiani ha raggiunto
il ragguardevole traguar-
do di oltre 50 sacche di
sangue.

Un dato, questo, che di-
mostra come il sodalizio di
volontariato stia rapida-
mente mettendo radici in
città consolidando la pro-
pria presenza e miglioran-
do la propria capacità di
coinvolgere i cittadini in
un gesto dalla grande im-
portanza concreta oltre
che simbolica.

Mentre da un lato cre-
scono le adesioni alle cam-
pagne di raccolta, difatti,
il sodalizio continua ad ac-
cogliere nuovi iscritti che
rafforzano la stessa strut-
tura organizzativa men-
tre il gruppo dirigente è
già al lavoro per una nuo-
va iniziativa di raccolta.

f. r.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La consegna dell’encomio agli ex commissari prefettizi

FURTO all’interno del supermercato
Coop di Vibo sventato dal pronto inter-
vento degli agenti della Polizia. L’epi -
sodio si è verificato ieri mattina nell’at -
tività commerciale sita lungo la Stata-
le 18, alle porte del capoluogo di pro-
vincia.

Da quanto è stato possibile appren-
dere, ad agire sarebbero state tre per-
sone di etnia rom che avrebbero aspor-
tato generi alimentari riposti nei vari
scaffali all’interno del supermercato.
La loro azione non è passata inosserva-

ta agli occhi del personale del super-
market che hanno immediatamente
avvertito i poliziotti della Squadra Vo-
lanti intervenuti sul posto e coordinati
dal dirigente Vincenzo Saitta. I tre so-
no stati presi in consegna e portati in
Questura.

Dopo l’identificazione ed espletate
tutte le formalità di rito i tre indagati
sono stati denunciati a piede libero con
l’accusa di furto.

r. v.
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MILETO - Un encomio solen-
ne quello che l’amministra -
zione comunale guidata dal
sindaco Salvatore Fortunato
Giordano ha voluto conse-
gnare ai due ex commissari
prefettizi, Sergio Raimondo
e Giovanni Gigliotti, alla gui-
da del comune di Mileto per
poco meno di un anno.

Un apprezzamento tangi-
bile all’attività svolta dai due
funzionari dello Stato cui so-
no stati rivolti anche «vivi
sentimenti di gratitudine».

Nel corso della cerimonia,
svoltasi nella sala consiliare,
il sindaco e il presidente del
Consiglio comunale, Anto-
nio Direnzo, hanno conse-
gnato a Raimondo e Gigliotti
una targa e una pergamena
in cui si riconoscono «l’impe -
gno intellettuale e professio-
nale», nonché le «doti di cor-
dialità, generosità e capacità
di relazione» manifestate nel
corso del mandato.

Dal canto loro Raimondo e
Gigliotti hanno ringraziato
la comunità miletese non

tanto e non solo per l’enco -
mio ma soprattutto per la
partecipazione alla vita citta-
dina, ricordando al sindaco
che la principale eredità la-
sciata all’amministrazione
non sta tanto negli atti pro-
dotti quanto nell’aver avvia-
to un percorso di condivisio-
ne con le associazioni pre-
senti sul territorio che «han-
no risposto in modo più che
positivo - ha detto Raimondo
- dimostrando grande voglia

di lavorare e grande capacità
organizzativa. A Mileto - ha
proseguito - vengono realiz-
zati eventi che altrove sareb-
bero impossibili».

Per Gigliotti, poi, «Mileto
ha una struttura sana, ab-
biamo cercato di lasciare il
Comune se non in condizioni
migliori di certo non peggio-
ri rispetto a quelle che aveva-
mo trovato».

f. r.
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SPETTACOLARE inci-
dente stradale ieri sera a
Piscopio. Una vettura, in-
fatti, con a bordo una don-
na si è capovolta lungo la
strada provinciale. Sul po-
sto sono intervenuti i vigi-
li del fuoco per mettere
l’auto in sicurezza, ed i sa-
nitari del 118 ma le condi-
zioni dell’occupante non
sarebbero per fortuna
gravi. Disagi alla circola-
zione stradale

V ibo p ro v i n c i a

Ad ADRIANA IANNELLO e
FRANCESCO “GIACOMO”
PRESTIA per il loro com-
pleanno che cade nel giro di
pochi giorni (6 e 10 ottobre).
«Tanti altri di questi giorni, in
serenità e salute. Grazie per
non averci fatto mai mancare
il vostro amore e il vostro pre-
zioso sostegno. Vi vogliamo
un mondo di bene».

Gianluca e Fabio

Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze,
nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax
al numero 0963/472059 oppure una mail all’indirizzo
vibo@quotidianodelsud.it

PRONTO SOCCORSO

OSPEDALE JAZZOLINO
Pronto soccorso 962235
Centralino 962111
Portineria 962337
Suem 118 - 962518
Rianimazione 962230

962229
Posto di polizia 962238

GUARDIE MEDICHE
Vibo Valentia 118 096341774
Ambulanze
Croce Rossa Italiana 43843
Soccorso
ViboneseBaldo 472079

FARMACIE
ARIGANELLO
via Mesima, 21 596494
CENTRALE
c.so Vittorio Emanuele 42042
DAVID via Scannapieco
(Vena Superiore) 263124
DEPINO
piazzaSan Leoluca 42183
BUCCARELLI
via Popilia 592402
IORFIDA
via V. Industria 572581
MARCELLINI
via Toscana, 6 572034
MONTORO
ViaLuigiRazza,66 41551

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI
L’INCIDENTE

Si ribalta
con l’auto

L’auto capottata
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Grande afflusso all'evento Avis


