
il lutto

Acquaro, il dottore
Crupi non ce l’ha fatta
ACQUARO Sgomento, ieri ad Acquaro, nell’apprende-

re della morte del dottor Giuseppe Crupi, medico di base, ri-
coverato da oltre un mese nel reparto di terapia intensiva
dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove era stato trasfe-
rito, dopo il ricovero a Vibo, per via di complicanze soprav-
venute in seguito ad un’ischemia cerebrale. Inizialmente
trasportato da familiari allo “Jazzolino”, per un malore de-
rivante da altra patologia, il dottore Crupi fu colpito nello
stesso nosocomio da ischemia, in seguito alla quale si è de-
ciso il trasferimento al reparto di neurologia, dove gli sa-
rebbe stata somministrata la terapia trombolitica. Succes-
sivamente, però, sarebbe sopraggiunta una grave emorra-
gia cerebrale, che ha costretto al trasferimento d’urgenza a
Catanzaro, dove il paziente è giunto in stato di incoscienza,
rimanendo in coma farmacologico fino alla morte, soprag-

giunta nella notte tra lu-
nedì e martedì. Prove-
niente da una famiglia di
professionisti, classe ‘45,
sposato in seconde nozze
da pochi anni e padre di
tre figli, Pino Crupi era
molto stimato in paese,
dove, sino a qualche anno

fa, oltre alla professione di medico di famiglia, svolgeva an-
che quella di odontoiatra, nello studio ubicato in un’ala del-
la propria abitazione. Zio dell’ex consigliere provinciale di
minoranza Nico Crupi, il dottor Giuseppe si era in passato
occupato anch’egli di politica, candidandosi alle elezioni del
2004 alla carica di primo cittadino nella lista “Sveglia”, poi
risultata di minoranza. All’inizio di quello stesso anno, for-
se proprio in conseguenza della decisione assunta di propor-
si a primo cittadino, subì un attentato esplosivo: una bom-
ba di medio potenziale fece saltare in aria il portone d’ingres-
so dello studio dentistico, provocando parecchio spavento
in tutta la popolazione, per via dello scoppio, particolarmen-
te rumoroso. I funerali, per i quali è attesa una corposa par-
tecipazione, sono previsti per questo pomeriggio alle 17 nel-
la chiesa matrice di Acquaro.
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