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Ponza

COMPLICATE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DI UN ROGO IN LOCALITÀ FONTANA PERELLI. ZONA IERI SENZA FLUSSO IDRICO

Fiamme indomabili senz’acqua

L’emergenza idrica complica anche
le operazioni di spegnimento dei
tanti incendi che purtroppo continuano a devastare il sud pontino
senza sosta.
Ieri l’ultimo rogo in ordine di tempo
è divampato in località Fontana
Perrelli nel Comune di Minturno.
Diversi gli ettari di macchia medi-

MINTURNO

terranea purtroppo cancellati dalle
fiamme.
Come dicevano non sono state
semplici le operazioni di spegnimento dal momento che oltre al rifornimento idrico dei mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e della
Protazioni, nella zona era interessata da un mancato flusso idrico.

Necessario dunque l’intervento dei
mezzi aerei per accelerare le operazioni ed evitare che il propagarsi
delle fiamme potesse mettere a rischio le abitazioni che si trovano
nei pressi del rogo.
Fortunamente, secondo quanto appreso, non ci sarebbero persone
coinvolte.

Riposizionata in tempi record la struttura rimossa da un turista “infastidito”

Torna su il “canestro della discordia”

“Troppo rumore e riposo pomeridiano a rischio”. Unanime la condanna del gesto
di ROBERTO SECCI

P

er lagioiadei ragazzie
di tutti i residenti che
dal primo istante avevano condannato l’inqualificabile gesto, il canestro
dell’Arena Mallozzi è tornato
al suoposto. Grazieall’immediato intervento del sindaco
Stefanelli e di alcuni volontari
residentidi Minturnolastrutturaè tornataadessere lìdove
è sempre stata e dov’è giusto
che stia.
In pratica, due giorni fa,
un turista infastidito dal rumore dei ragazzi che giocavano a basketnel campetto perché avrebbe “turbato” il riposo pomeridiano hapensato di
“scendere in campo” e rimuovere la struttura,in parte
anche danneggiandola.
Unepisodio cheha fattoesplodere l’indignazione dei
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Il canestro riposizionato all’interno dell’Arena Mallozzi

cittadini e del sindaco stesso
che sulla sua pagina social aveva dichiarato: “Questo era
uno dei canestri del campo di
Basket dell’Arena Mallozzi

sul lungomare di Scauri.
Qualcuno nei giorni scorsi ha
ritenuto opportuno tagliarlo
per impedire ai ragazzi di giocare, ritenendosi disturbato

IL 31 AGOSTO IN PIAZZA PORTANOVA

dal rumore di un pallone. Su
quel campo generazioni intere di scauresi hanno imparatoagiocare abasket,astare
insieme agli altri, a lottare

per i propri obiettivi, ad amare i propri colori. Dimostreremo a qualcuno chese pensa di
cancellare la Storia smontando dei bulloni, non ha capito proprio nulla”.
E così è stato, nel giro di
pochissimo tempo quel canestro “della discordia” è
stato perfettamente riposizionato così che i ragazzi potranno tornare da subito a

correre e giocare sul campo
dell’Arena Mallozzi. Una risposta immediata che ha
dunque ristabilito la calma
tra i tanti residenti che non avevano assolutamente gradito quanto accaduto. Sarebbero stati, infatti, gli stessi
cittadini del quartiere ad identificare il responsabile
dell’episodio assolutamente
spiacevole.

LA DONNA DI PONZA ERA RICOVERATA AL DONO SVIZZERO

“Minturno Musica Estate”,
Muore a 72 anni in ospedale,
tutto pronto per la XII edizione denuncia dei familiari e autopsia
Tutto pronto a Minturno
che si appresta a vivere la
XII edizione di “Minturno
Musica Estate”. La manifestazione chiuderà il mese di agosto. E’ in programma infatti il giorno
31 del mese alle ore 21 in
piazza Porta Nova.
Una serata che preannuncia grandi ospiti.
La Festa patronale della
Madonna delle Grazie sarà
infatti animata tra gli altri
da Rita Pavone, Michele
Zarrillo, Attilio Fontana,
Clizia Fornasier, I Romans, I Milk and Coffee,
Dino e gli Operapop (il soprano Francesca Carli ed il
tenore Enrico Giovagnoli). L’orchestra sarà diretta
dal maestro Mimmo Sessa.
La direzione artistica della
manifestazione è affidata
al manager minturnese
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Un momento della precedente edizione

Pasquale Mammaro. Per
tutti coloro che vorranno

prendere parte all’evento,
l’ingresso è gratuito

Sarà effettuato l’esame
autoptico sulla salma della
72enne originaria di Ponza deceduta lo scorso 18 agosto presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia
dove era ricoverata. Così è
stato disposto dalla Procura della Repubblica di
Cassino dopo la denuncia
dei familiari, assistiti
dall’avvocato Piergiorgio
Di Giuseppe, per un presunto caso di negligenza
sanitaria.
La donna, infatti, secondo
quanto appreso era affetta
da cirrosi epatica ed era
stata già ricoverata presso
l’ospedale formiano nel
mese di luglio, salvo poi
essere dimessa precisamente il 16 luglio. Nei
giorni successivi, la donna
è stata ospitata presso una
struttura privata sempre a
Formia.
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Ospedale Dono Svizzero di Formia

Il 16 agosto scorso però le
sue condizioni sarebbero
peggiorate a tal punto da
rendersi necessario un secondo ricovero presso l’ospedale Dono Svizzero di
Formia. La 72enne entrata
nel pronto soccorso del
nosocomio è stata poi tra-

sferita presso il reparto di
rianimazione dove è deceduta due giorni dopo.
Ora, su richiesta dei familiari accolta dalla Procura
di Cassino, si procederà
all’esame autoptico per
accertare eventuali altre
responsabilità.

