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Investe un pedone e scappa
Cronaca Un pensionato di settantanove anni è stato denunciato per lesioni personali stradali e guida in stato di ebbrezza
Dopo l’impatto non si è fermato ed è fuggito via: il ferito si trova ricoverato al Goretti in prognosi riservata
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Dopo i due incidenti dell’altro
giorno con feriti non gravi, il territorio del Comune di Minturno è
stato di nuovo teatro di altri due
sinistri, ma con conseguenze più
gravi, visto che si è trattato di due
investimenti.
Il primo, come già anticipato
ieri, è avvenuto nella zona di Fontana Perrelli, lungo via per Castelforte ed ha fatto registrare la denuncia di A.D., un 79enne abitante proprio nella zona, per lesioni
personali stradali e guida in stato
di ebbrezza. Erano da poco trascorse le ore 18,30 di giovedì pomeriggio, quando il pensionato, a
bordo della sua Fiat 500, ha investito Luigi P., 37enne del luogo,
che stava attraversando la strada
che collega Minturno con Castelforte. In seguito all’impatto, il
37enne, riportava serie conseguenze. Il conducente, però, non
si è fermato ed ha proseguito la
marcia. Alla scena ha assistito un
sottufficiale in servizio presso la

stazione dei Carabinieri di Ausonia, che si trovava lì di passaggio.
Il maresciallo dell’Arma, libero
dal servizio, lo ha bloccato ed ha
consentito così ai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile-Aliquota Radiomobile della Compagnia di Formia, di identificarlo e
di sottoporlo agli accertamenti
del caso. Infatti A.D, sottoposto
ad accertamenti ematici presso
l’ospedale Dono Svizzero di Formia, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma. Quindi è scattata la denuncia e il veicolo, con
relativa documentazione e patente di guida venivano posti sotto
sequestro. Le condizioni di Luigi
P. sono apparse subito gravi ai
medici dell’ospedale Dono Svizzero di Formia, che ne hanno disposto l’immediato trasferimen-

Un altro incidente
in via Appia a Scauri
dove un quindicenne
è stato travolto
da una Lancia Y

to all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove attualmente
si trova in prognosi riservata.
L’altro investimento, invece, si
è verificato poco dopo lungo la via
Appia a Scauri, nei pressi dell’Immacolata. Questa volta, però, il ferito è un quindicenne del luogo,
che mentre stava attraversando la
strada è stato urtato da una Lancia Y, guidata da C.P, un 24enne di
Marina di Minturno, che si è subito fermato per prestare soccorso.
Sul posto giungeva l’ambulanza
del 118 che trasferiva il ferito presso l’ospedale Dono Svizzero di
Formia, dove i sanitari lo giudicavano guaribile in quaranta giorni.
Gli accertamenti del caso erano
condotti dai Carabinieri della stazione di Castelforte, che sottoponevano ad accertamenti ematici
presso lo stesso nosocomio formiano, che non evidenziavano alterazioni psico-fisiche da assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Per lui scattava la denuncia per lesioni personali stradali gravi e l’auto, di proprietà del
padre, veniva sottoposta a sequestro. l
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Oggi la raccolta sangue
Un appello ai donatori
L’appuntamento
al punto Avis
nel consultorio familiare

AUSONIA
E’ sempre tempo di donare il
sangue. I donatori di Ausonia
non si risparmiano neppure a
Natale e questa mattina dalle
8,30 alle 10,30 si ritroveranno
presso il punto di raccolta dell’Avis di Pastena che nel paese è allestito presso il consultorio familiare.
L’iniziativa, patrocinata dalSabato
30 dicembre 2017

l’amministrazione comunale del
paese, è organizzata dall’associazione dei volontari e dal referente di Ausonia, Luigi Altieri, dal
direttore del Cto di Frosinone,
Sora e Cassino, dottoressa Carla
Gargiulo, e dalla presidente dell’Avis di Pastena Anna Longo
«I donatori di sangue sono la
dimostrazione vivente del messaggio del Natale. Ancora una
volta perciò facciamo appello alla loro generosità - hanno spiegato gli organizzatori – e chiediamo loro di donare per i molti
malati cronici che hanno bisogno di costanti trasfusioni e rischiano la vita». l Rda

Il palazzo comunale di Castelforte

Uffici comunali
Approvata
la riorganizzazione
Nel nuovo dipartimento
confluiranno i servizi
dell’area amministrativa

CASTELFORTE
Dal primo gennaio 2018 il
Comune di Castelforte si doterà
di una nuova area, denominata
Area Economico Finanziaria.
Lo ha stabilito la giunta comunale nell’ambito della riorganizzazione strutturale della
macchina comunale.
Nella nuova area confluiranno servizi caratterizzati da omogeneità, attualmente compresi
nella marco area Amministrativa Contabile. Per l’esecutivo
guidato dal sindaco Giancarlo
Cardillo, l’attuale organizzazione strutturale dell’ente non è
adeguata alle esigenze dell’Amministrazione comunale. Quindi era necessario apportare delle modifiche «al fine di garanti-

re un più elevato livello di autonomia operativa, nell’ambito
degli indirizzi della direzione
politica dell’ente».
Alla luce di questa novità le
marco strutture organizzative
saranno composte dall’Area
Amministrativa, Area Economica Finanziaria, Area pianificazione e gestione del territorio,
Extra Area comunque organi
della struttura organizzativa.
La stessa giunta guidata dal sindaco Giancarlo Cardillo, inoltre, ha deciso di affidare in comodato d’uso gratuito i locali di
via Diaz, al di sotto di piazza
Suor Raimonda Forte, già sede
della Croce Rossa all’associazione “Linea Gustav- Fronte Garigliano” di Castelforte.
La decisione è finalizzata alla
realizzazione di una Mostra
permanente della seconda
guerra mondiale, con l’obiettivo
di trasformarla in un museo del
secondo conflitto bellico, che
segnò il destino di Castelforte l

Opera di risanamento della rete idrica
I lavori inizieranno la prossima settimana
L’attivazione della condotta
è prevista
in zona Piscinola

SPIGNO SATURNIA
Lavori e fenomeno di torbidità che si ripete. Acqualatina ha informato amministrazioni ed
utenti su i lavori di risanamento
della rete in zona Piscinola di Spigno, in programma nei giorni
scorsi, ma rinviati per il maltempo. L’intervento sarà effettuato il
3 gennaio prossimo e riguarderà
la terza tranche dei lavori volti al-

l’attivazione della nuova rete di
distribuzione in zona Piscinola.
Operazioni che si inseriscono nel
più ampio progetto di risanamento delle reti e recupero delle perdite che Acqualatina porta avanti
da tempo in tutto l’Ato4. Prevista
un’interruzione idrica dalle 8,30
alle 16,30 che riguarderà via Piscinola e via Pezzellari e traverse collegate. A disposizione della cittadinanza ci saranno due autobotti,
che saranno posizionate in piazza
Dante e in via Piscinola. E intanto
ieri ancora uno stop all’uso dell’acqua proveniente dalla sorgente di Capodacqua, per il consueto
fenomeno della torbidità. l
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