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IL RESOCONTO
CARMELA DI DOMENICO

Movida, alcol e auto di-
strutte. Un mix esplosivo, quel-
lo che l’altra sera, oltre a con-
trolli capillari con denunce e
segnalazioni, ha fatto registra-
re anche due incidenti l’uno
consequenziale all’altro, con
due giovani di Cervaro miraco-
lati.

La movida cassinate è ormai
sotto scacco, con controlli
ovunque da parte delle forze di
polizia. Ma l’alcol continua a
scorrere a fiumi. E, sbronze a
parte, risse sfiorate nella notte
sono le conseguenze di un’a b i-
tudine affatto sana della gio-
ventù. Non solo, ovviamente,
di Cassino.

A pochi chilometri da una
città “blindata” contro spaccio
e reati contro il patrimonio si
sono registrati due incidenti:
uno all’incrocio Morelle, tra-
San Giorgio e Sant’Apollinare.
Una vettura è uscita fuori stra-
da, finendo nella cunetta. Il
conducente ha abbandonato
l’auto e si è allontanato. Poco
dopo, un terribile schianto ha
scosso Cervaro: in via Spruma-
ro una Mini ha abbattuto un
muretto di recinzione in ce-
mento. Violentissimo l’i m p a t-
to: a bordo della vettura due
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LA PRESENTAZIONE

Fes tival
della Dottrina
Sociale della Chiesa
Tutto pronto

OGGI ALLE 14.45

Una due giorni dedicata al
Festiva della Dottrina Sociale
della Chiesa, si scaldano i moto-
ri.

Il festival, promosso dal Comi-
tato Sale, costituisce uno dei pri-
mi terreni di lavoro comune e
anche quest’anno potrà contare
su relatori d’eccezione.

Il programma verrà presenta-
to oggi, alle 14.45, nella sala del
Consiglio del Rettorato in locali-
tà Folcara a Cassino: prevista
una conferenza stampa di pre-
sentazione dell’ottava edizione
del Festival della Dottrina Socia-
le della Chiesa, in città il 25 e 26
marzo. Saranno presenti il presi-
dente del Comitato Sale, orga-
nizzatore dell’evento, Francesco
Rabotti; il vescovo della Diocesi
di Sora Cassino Aquino Ponte-
corvo monsignor Gerardo Anto-
nazzo; il rettore dell’Università
di Cassino e del Lazio Meridio-
nale, il professor Giovanni Betta
e il vicepresidente della Banca
Popolare del Cassinate, sponsor
dell’evento, Vincenzo Formisa-
no.l

Movida, alcol e incidenti
Una Mini abbatte un muro
Cronaca U n’auto finisce nella cunetta all’incrocio, in località Morelle
Due giovani si schiantano, invece, contro una recinzione in cemento

Opere pubbliche
in cantiere:
sic urezza
al primo posto

PONTECORVO

Un programma delle ope-
re pubbliche ampio, che pre-
vede numerosi interventi da
realizzare nel 2019. È quello
predisposto dall’amministra -
zione comunale e attualmente
al vaglio dei cittadini che pos-
sono presentazione suggeri-
menti e osservazioni. Per l’an -
no in corso, tra gli interventi
inseriti, l’obiettivo è quello di
puntare su una riqualificazio-
ne delle aree adiacenti il pa-
lazzo comunale ma anche la
realizzazione della nuova ca-
serma dei carabinieri. Spazio,
poi, anche all’efficientamento
energetico con un project fi-
nancing per la concessione del
servizio di adeguamento nor-
mativo, energetico, tecnologi-
co della pubblica illuminazio-
ne. A ciò si aggiungono anche i
progetti sulla viabilità per
rendere le strade della città
fluviale (interne ed esterne)
sempre più sicure. Come sem-
pre sarà garantito un occhio di
riguardo per le scuole con l’a-
deguamento e la messa in si-
curezza degli istituti scolasti-
ci. Inserita per il 2021, invece,
la realizzazione di un’area lu-
dica e un parco in località Ca-
nalello. Il ricco programma è
stato pubblicato, ora, sul sito
internetdel ComunediPonte-
corvo per renderlo fruibile a
tutti i cittadini. lG. Del Signore

trentenni del posto trasportati
al Santa Scolastica in gravi
condizioni. L’uno operato per
la rottura delle caviglie, l’altro
pure sottoposto a intervento.
Per entrambi una prognosi di
30 giorni, con l’auto sequestra-
ta in attesa dell’esito degli esa-
mi dell’alcol test. Sul posto ol-
tre al 118, anche i carabinieri
del Norm.

Diverse le pattuglie disloca-
te su tutto il territorio: denun-
ce e controlli a ogni angolo. Al-

lontanati un trentaquattrenne
campano fermato a Piedimon-
te; cinque persone già note per
furto in abitazione e di auto a
Cassino; un trentacinquenne
campano a San Vittore (con fo-
glio di via). Denunciata una
cinquantacinquenne di For-
mia trovata sulla Consortile
Fiat e già destinataria di un fo-
glio di via. Segnalato come as-
suntore un quarantanovenne
di Cassino trovato in possesso
di 16 grammi di hashish. l
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