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Ponza
Il giudice di Cassino ha archiviato il procedimento aperto per la morte di Scotti

Omicidio colposo, assolti due medici

Due giorni prima del decesso l’80enne si era fatto visitare per un malore
di SILVIA COLASANTI

DOPO L’AGGRESSIONE AL FORMIA CALCIO

S

ono stati prosciolti
dall’accusa di omicidio colposo due medici di Ponza per la morte
dell’80enne Umberto Scotti,
conosciuto da tutti sull’isola
come “Umbertone”. Dopo il
decesso dell’uomo, la Procura della Repubblica di
Cassino iscrisse i due “camici bianchi”, che nominarono
come avvocato Angelo Palmieri, nel registro degli indagati. Il legale diede incarico al consulente Giuseppe
Manciocchi di svolgere l’autopsia e all’esito di questa il
pubblico ministero chiese
l’archiviazione. Ora il giudice di Cassino, il dottor Lanna, ha archiviato il procedimento liberando da questo
peso i due medici. L’80enne
era caduto a terra il 31 gennaio scorso dopo aver fatto
la spesa. In molti erano accorsi ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Dai primi
accertamenti era emerso
che due giorni prima Scotti si
era sentito male e si era fatto
visitare sia dal medico di famiglia che da quello del punto di primo soccorso. “Um-
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Daspo di 5 anni
per l’ultrà violento

g

Il Tribunale di Cassino

bertone” sarebbe tornato a
casa senza che gli venisse
diagnosticato alcun problema e il sostituto procuratore
Francesco Cerullo aveva
quindi aperto una inchiesta.
Sotto accusa erano finiti il
medico di famiglia Isidoro

Feola e il medico del punto di
primo soccorso Marco Romano. Sulla salma dell’anziano, in gioventù pescatore
di aragoste e poi agricoltore
a Ponza, è stata svolta l’autopsia dal dott. Vincenzo
Caruso, che ha poi deposita-

to una consulenza medicolegale al magistrato inquirente, che era stata poi integrata dalla consulenza di
parte. Nessun errore quindi
dei medici ma una morte naturale per l’uomo che si è
spento all’età di 80 anni.

Daspo per cinque anni
all’ultrà
responsabile
dell’aggressione al Formia
Calcio. Ieri, gli agenti del
commissariato di Polizia
di via Olivastro Spaventola, hanno notificato a V.M.,
di 29 anni, il provvedimento di divieto di accesso nei
luoghi ove si svolgono le
manifestazioni sportive
per cinque anni, in quanto
ritenuto l’autore delle violenze avvenute nel campo
di calcio dell’US Formia
1905 il 27 ottobre scorso,
durante gli allenamenti. In
quell’episodio, è stato aggredito anche l’allenatore
della squadra, Alessandro
Rosolino, finito poi in ospedale.
Il divieto dispone inoltre
che V.M dovrà presentarsi

presso il commissariato di
PS di Formia 15 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 15 minuti dopo l’inizio del secondo tempo di
ogni incontro che la squadra del Formia disputerà in
qualsiasi stadio del territorio nazionale o estero.
“Tale ulteriore adempimento – spiega la Polizia è stato prescritto in considerazione delle circostanze dei fatti e della pericolosità del soggetto, già colpito da analogo provvedimento nel 2008”.
Sono in corso ulteriori indagini per quanto concerne gli altri componenti del
gruppo che ha creato i disordini durante gli allenamenti della squadra del
Formia.

Successo per la prima edizione dell’Happy chocolate day

Un’isola al gusto di cioccolato
Una due giorni che ha coinvolto tutta la popolazione
Un’isola al gusto di cioccolato. Questa è stata
Ponza nell’arco della due
giorni di fine settimana,
in occasione della prima
edizione dell’<happy chocolate day 2015>, un evento che ha letteralmente coinvolto tutta la popolazione del posto e una discreta presenza numerica
di turismo qualificato che
si trovava sull’isola per il
ponte di Ognissanti.
Organizzato dalla “Only fun” di Emanuela Romano, dinamica e lungimirante promotrice di
manifestazioni che assicurano un ritorno di immagine, il week end “dolce” si è svolto presso la
scuola ‘Carlo Pisacane’ e
ha avuto il convinto patrocinio del comune di
Ponza.
E se la Only Fun ha rappresentato la mente che
ha partorito questo riuscitissimo fine settimana, i
maestri cioccolatieri di
<Chocolart> , l’azienda
guidata da Sebastiano e,

Si pensa già al bis
durante la
stagione estiva

da qualche tempo anche
dal figlio Francesco Fiortini, che opera a Itri da 37
anni e che aveva avuto la
gratificante incombenza
di concludere il Cluster

del cioccolato all’Expo di
Milano proprio il giorno
prima, venerdi 30 ottobre,
sono stati gli artefici materiali nella preparazione
del goloso nettare tanto

apprezzato da tutti i visitatori dell’Happy chocolate day.
E, visto il successo incontrato dalla manifestazione, a Ponza si sta seriamente pensando a inserire
un momento di golosa aggregazione come questa
nel bel mezzo dell’estate,
per la gioia dei turisti che
trovano già tanti buoni
motivi per preferire l’isola
lunata ad altre mete deputate allo svago, ai bagni e
alla vacanza rigeneratrice.

