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CCAAPPOO  RRIIZZZZUUTTOO::  MMOORRTTOO  MMEEDDIIAATTOORREE!!!!  
Rassegna stampa 28 novembre 2014 

 
 
 IMMIGRAZIONE: MORTO MEDIATORE; COISP, ISPEZIONE MEDICA CENTRO (ANSA) - 

CATANZARO, 28 NOV - «Chiediamo un'ispezione medica per capire realmente per quale cause è 

deceduto il mediatore culturale e se c'è il pericolo di contagio. Chiediamo anche uno screening dei migranti all'interno del 

centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto». Lo afferma il segretario regionale della Calabria del Coisp, il Sindacato 

indipendente di Polizia, Giuseppe Brugnano. «Siamo veramente all'assurdo: gli operatori di polizia - aggiunge - non 

possono lavorare in queste condizioni di pericolo assoluto per loro e per le loro famiglie». (ANSA). 

 

IMMIGRAZIONE: MORTO MEDIATORE CULTURALE COLPITO DA MENINGITE (ANSA) - 

CROTONE, 28 NOV - È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Crotone, dove era ricoverato da 

alcuni giorni, Mohamed Ebno Errida, di 37 anni, il mediatore culturale del Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto che 

era stato colpito da meningite. Il mediatore era di nazionalità marocchina e viveva a Lamezia Terme (Catanzaro) con la 

moglie ed i due figli. La forma di meningite che lo aveva colpito, di tipo batterico, era apparsa subito particolarmente 

grave. Il mediatore lavorava nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per un'agenzia privata che opera per conto del 

Ministero dell'Interno. (ANSA). 

 

 Isola Capo Rizzuto (KR), morto mediatore per meningite: il Coisp chiede screening migranti - venerdì 28 

novembre 2014 22:05 “Chiediamo un’ispezione medica per capire realmente per quale cause è deceduto il 

mediatore culturale e se c’è il pericolo di contagio. Chiediamo anche uno screening dei migranti all’interno del 

centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto”. È quanto afferma il segretario regionale della Calabria del Coisp, il 

Sindacato indipendente di Polizia, Giuseppe Brugnano. “Siamo veramente all’assurdo: gli operatori di polizia – sottolinea 

– non possono lavorare in queste condizioni di pericolo assoluto per loro e per le loro famiglie”.  
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Morto mediatore culturale colpito da meningite nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto 

(Kr) - È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Crotone, dove era ricoverato da alcuni 

giorni, Mohamed Ebno Errida, di 37 anni, il mediatore culturale del Centro di accoglienza di Isola 

Capo Rizzuto che era stato colpito da meningite. Il mediatore era di nazionalità marocchina e viveva a 

Lamezia Terme (Catanzaro) con la moglie ed i due figli. La forma di meningite che lo aveva colpito, di tipo batterico, era 

apparsa subito particolarmente grave. Il mediatore lavorava nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per un'agenzia 

privata che opera per conto del Ministero dell'Interno. (ANSA) 

 

Immigrati: Coisp, allarme meningite a Isola Capo Rizzuto (AGI) - Crotone, 27 nov. - "Un mediatore culturale 

che lavora nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per un'agenzia privata che opera per conto del Ministero 

dell'Interno, sarebbe affetto da meningite". La denuncia arriva dal segretario regionale del Coisp (Sindacato 

indipendente di polizia), Giuseppe Brugnano. "La notizia e' piombata addosso al personale delle forze dell'ordine e ai 

volontari che operano nell'importante centro - dice Brugnano - mentre in Prefettura sarebbe stata convocata una riunione 

d'urgenza. Da mesi abbiamo chiesto una maggiore attenzione per quanti operano in uno dei piu' grandi centri d'Europa, 

evidenziando le cattive condizioni di impiego del personale e la carenze. La notizia del primo caso di meningite per un 

operatore - ha sottolineato - rappresenterebbe drammaticamente tutte le preoccupazioni che abbiamo espresso". Il Coisp 

Calabria aggiunge che "nessuno ha informato ufficialmente e per iscritto il personale, anche rispetto alla profilassi da 

seguire. E' infatti obbligatorio che tutti coloro i quali hanno operato nel centro negli ultimi periodi, vengano sottoposti alle 

misure sanitarie necessarie e questo vale anche per le famiglie. Il personale delle forze di polizia, pero' - dice ancora 

Brugnano - sta provvedendo autonomamente a reperire i medicinali necessari per la profilassi e senza che nessuno sia 

intervenuto. Ci sembra paradossale che l'intero fenomeno immigrazione, con i suoi drammatici risvolti - continua 

Brugnano - si riversi sulle forze di polizia. Chiediamo al Questore di Crotone di attivarsi in maniera scrupolosa per la 

salvaguardia della salute dei poliziotti e delle rispettive famiglie, mentre al Governo nazionale lanciamo un fortissimo 

appello perche' vengano messe in campo tutte le misure necessarie per tutelare gli appartenenti al comparto sicurezza che 

nel quotidiano fronteggiano un fenomeno cosi' vasto come l'immigrazione". (AGI) 

 
Immigrazione: Coisp, caso meningite in centro Isola C. Rizzuto. Colpito mediatore culturale, 

"nessuno ha informato forze polizia" CROTONE  (ANSA) - CROTONE, 27 NOV - "Un mediatore 

culturale che lavora nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per un'agenzia privata che opera per conto del 

Ministero dell'Interno, sarebbe affetto da meningite". La denuncia arriva dal segretario regionale della Calabria del Coisp, 

il Sindacato indipendente di Polizia, Giuseppe Brugnano. "La notizia - afferma Brugnano in una nota - è piombata addosso 

al personale delle forze dell'ordine e ai volontari che operano nell'importante centro mentre in Prefettura sarebbe stata 

convocata una riunione d'urgenza. Da mesi abbiamo chiesto una maggiore attenzione per quanti operano in uno dei più 

grandi centri d'Europa, evidenziando le cattive condizioni di impiego del personale e la carenze. La notizia del primo caso 

di meningite per un operatore rappresenterebbe drammaticamente tutte le preoccupazioni che abbiamo espresso".   Il Coisp 

Calabria aggiunge che "nessuno ha informato ufficialmente e per iscritto il personale, anche rispetto alla profilassi da 

seguire. E' infatti obbligatorio che tutti coloro i quali hanno operato nel centro negli ultimi periodi, vengano sottoposti alle 

misure sanitarie necessarie e questo vale anche per le famiglie. Il personale delle forze di polizia, però - dice ancora 

Brugnano - sta provvedendo autonomamente a reperire i medicinali necessari per la profilassi e senza che nessuno sia 

intervenuto. Ci sembra paradossale che l'intero fenomeno immigrazione, con i suoi drammatici risvolti si riversi sulle forze 

di polizia. Chiediamo al Questore di Crotone di attivarsi in maniera scrupolosa per la salvaguardia della salute dei 

poliziotti e delle rispettive famiglie, mentre al Governo nazionale lanciamo un fortissimo appello perché vengano messe in 

campo tutte le misure necessarie per tutelare gli appartenenti al Comparto Sicurezza che nel quotidiano fronteggiano un 

fenomeno così vasto come l'immigrazione". (ANSA). 

 

L'allarme. Meningite per un mediatore del centro immigrati. Paura a Crotone, avviata 

profilassi per operatori. Il Coisp denuncia la malattia per l'operatore del centro d'accoglienza 

ed evidenzia i rischi per le forze dell'ordine e i volontari. Chiesto l'intervento di questore e 

Governo -  CROTONE - «Un mediatore culturale che lavora nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per 

un’agenzia privata che opera per conto del Ministero dell’Interno, sarebbe affetto da meningite». La denuncia arriva dal 

segretario regionale del Coisp (Sindacato indipendente di polizia), Giuseppe Brugnano. «La notizia è piombata addosso al 

personale delle forze dell’ordine e ai volontari che operano nell’importante centro - dice Brugnano - mentre in Prefettura 

sarebbe stata convocata una riunione d’urgenza. Da mesi abbiamo chiesto una maggiore attenzione per quanti operano in 

uno dei più grandi centri d’Europa, evidenziando le cattive condizioni di impiego del personale e la carenze. La notizia del 

primo caso di meningite per un operatore - ha sottolineato - rappresenterebbe drammaticamente tutte le preoccupazioni che 

abbiamo espresso».  Il Coisp Calabria aggiunge che «nessuno ha informato ufficialmente e per iscritto il personale, anche 

rispetto alla profilassi da seguire. E’ infatti obbligatorio che tutti coloro i quali hanno operato nel centro negli ultimi 
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periodi, vengano sottoposti alle misure sanitarie necessarie e questo vale anche per le famiglie. Il personale delle forze di 

polizia, però - dice ancora Brugnano - sta provvedendo autonomamente a reperire i medicinali necessari per la profilassi e 

senza che nessuno sia intervenuto. Ci sembra paradossale che l’intero fenomeno immigrazione, con i suoi drammatici 

risvolti - continua Brugnano - si riversi sulle forze di polizia. Chiediamo al Questore di Crotone di attivarsi in maniera 

scrupolosa per la salvaguardia della salute dei poliziotti e delle rispettive famiglie, mentre al Governo nazionale lanciamo 

un fortissimo appello perchè vengano messe in campo tutte le misure necessarie per tutelare gli appartenenti al comparto 

sicurezza che nel quotidiano fronteggiano un fenomeno così vasto come l'immigrazione». giovedì 27 novembre 2014 

 
Crotone, mediatore del centro di accoglienza colpito da meningite. La denuncia del Coisp: 

«Nessuno ha informato ufficialmente e per iscritto il personale, anche rispetto alla profilassi da 

seguire» - Giovedì, 27 Novembre 2014 - CROTONE «Un mediatore culturale che lavora nel Centro di 

accoglienza di Isola Capo Rizzuto per un'agenzia privata che opera per conto del Ministero dell'Interno, sarebbe affetto da 

meningite». La denuncia arriva dal segretario regionale della Calabria del Coisp, il sindacato indipendente di polizia, 

Giuseppe Brugnano. «La notizia - afferma Brugnano in una nota - è piombata addosso al personale delle forze dell'ordine e 

ai volontari che operano nell'importante centro mentre in Prefettura sarebbe stata convocata una riunione d'urgenza. Da 

mesi abbiamo chiesto una maggiore attenzione per quanti operano in uno dei più grandi centri d'Europa, evidenziando le 

cattive condizioni di impiego del personale e la carenze. La notizia del primo caso di meningite per un operatore 

rappresenterebbe drammaticamente tutte le preoccupazioni che abbiamo espresso». Il Coisp Calabria aggiunge che 

«nessuno ha informato ufficialmente e per iscritto il personale, anche rispetto alla profilassi da seguire. È infatti 

obbligatorio che tutti coloro i quali hanno operato nel centro negli ultimi periodi, vengano sottoposti alle misure sanitarie 

necessarie e questo vale anche per le famiglie. Il personale delle forze di polizia, però - dice ancora Brugnano - sta 

provvedendo autonomamente a reperire i medicinali necessari per la profilassi e senza che nessuno sia intervenuto. Ci 

sembra paradossale che l'intero fenomeno immigrazione, con i suoi drammatici risvolti si riversi sulle forze di polizia. 

Chiediamo al Questore di Crotone di attivarsi in maniera scrupolosa per la salvaguardia della salute dei poliziotti e delle 

rispettive famiglie, mentre al Governo nazionale lanciamo un fortissimo appello perché vengano messe in campo tutte le 

misure necessarie per tutelare gli appartenenti al Comparto Sicurezza che nel quotidiano fronteggiano un fenomeno così 

vasto come l'immigrazione». 

 

Immigrati: Coisp, allarme meningite a Isola Capo Rizzuto - 27 novembre 2014 - "Un mediatore culturale che 

lavora nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per un'agenzia privata che opera per conto del Ministero 

dell'Interno, sarebbe affetto da meningite". La denuncia arriva dal segretario regionale del Coisp (Sindacato 

indipendente di polizia), Giuseppe Brugnano. "La notizia è piombata addosso al personale delle forze dell'ordine e ai 

volontari che operano nell'importante centro - dice Brugnano - mentre in Prefettura sarebbe stata convocata una 

riunione d'urgenza. Da mesi abbiamo chiesto una maggiore attenzione per quanti operano in uno dei piu' grandi centri 

d'Europa, evidenziando le cattive condizioni di impiego del personale e la carenze. La notizia del primo caso di meningite 

per un operatore - ha sottolineato - rappresenterebbe drammaticamente tutte le preoccupazioni che abbiamo espresso". Il 

Coisp Calabria aggiunge che "nessuno ha informato ufficialmente e per iscritto il personale, anche rispetto alla profilassi 

da seguire. È infatti obbligatorio che tutti coloro i quali hanno operato nel centro negli ultimi periodi, vengano sottoposti 

alle misure sanitarie necessarie e questo vale anche per le famiglie. Il personale delle forze di polizia, però - dice ancora 

Brugnano - sta provvedendo autonomamente a reperire i medicinali necessari per la profilassi e senza che nessuno sia 

intervenuto. Ci sembra paradossale che l'intero fenomeno immigrazione, con i suoi drammatici risvolti - continua 

Brugnano - si riversi sulle forze di polizia. Chiediamo al Questore di Crotone di attivarsi in maniera scrupolosa per la 

salvaguardia della salute dei poliziotti e delle rispettive famiglie, mentre al Governo nazionale lanciamo un fortissimo 

appello perché vengano messe in campo tutte le misure necessarie per tutelare gli appartenenti al comparto sicurezza che 

nel quotidiano fronteggiano un fenomeno così vasto come l'immigrazione". (AGI) 

 

Colpito dalla meningite un interprete della Questura, è in rianimazione. Si tratta di un uomo di 

nazionalità araba che lavora come interprete per l'Ufficio immigrazione della Questura di 

Crotone. E' stato ricoverato giovedì pomeriggio nel reparto rianimazione dell'ospedale di Crotone. La Prefettura 

precisa: nessun allarme al Centro di accoglienza. - L'allarme è scattato nel primo pomeriggio ndi giovedì quando 

l'uomo, un giovane arabo che per conto di un'agenzia privata presta servizio come interprete all'Ufficio immigrazione della 

Questura di Crotone, non si è presentato al lavoro, I colleghi hanno provato a contattarlo al telefono e non avendo risposte 

sono andati a cercarlo a casa. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. Al San Giovanni di Dio i sanitari hanno 

accertato che si trattava di un caso di meningite e lo hanno subito ricoverato in terapia intensiva.  Il prefetto Maria Tirone 

ha convocato una riunione d'urgenza cui hanno preso parte anche i responsabili del Dipartimento prevenzione dell'Asp e il 

medico della Questura. Dai controlli effettuati è emerso che il caso non è assolutamente riconducibile alla frequentazione 

che per motivi di lavoro il mediatore culturale ha avuto con il Centro di accoglienza per immigrati di Sant'Anna; 
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frequentazione - sottolinea la Prefettura - comune a tanti altri operatori, dalle forze di polizia ai volontari che si recano 

quotidianamente nella struttura per immigrati dove, a tutt'oggi, non si sono mai verificati casi di meningite tra gli ospiti e 

tantomeno fra gli operatori.  Il Questore Luigi Botte, dal canto suo, ha diramato una nota interna per tranquillizzare il 

personale e fornire informazioni utili a scongiurare il comprensibile allarme che si è diffuso tra gli operatori. Il sindacato di 

Polizia Coisp, in particolare, in un comunicato a firma del segretario Brugnano, aveva stigmatizzato la mancanza di 

informazioni "anche rispetto alla profilassi da seguire".  In proposito è stata la stessa Prefettura, con il supporto delle 

autorità sanitarie, a individuare la profilassi da seguire che, in ogni caso, riguarda solo le persone che sono entrate 

direttamente in contatto con la persona colpita dalla maningite. Si tratta - specifica la Prefettura - di una terapia a base di 

antibiotico: il Rifadin, e per i minori e le donne incinte il Rifocil: due capsule al giorno per due giorni soltanto sono 

sufficienti a scongiurare rischi di contagio. 2014-11-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


