
il punt amezzogiorno
Quotidiano telematico locale gratuito - Oggi sspedito aa 6620 llettori

ROCCA D’ARCE - Le fiamme hanno lambito le case

Incendi, un paese a
rischio evacuazione
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Rocca D’Arce ieri pomeriggio era
stretta nella morsa delle fiamme.
Per alcuni momenti è sembrato
necessario evacuare il comune. alcu-
ni residenti infatti, a causa del fumo,
son dovuti ricorrere alle cure dell’o-
spedale di Ceprano. Ma a bruciare è
l’intera provincia di Frosinone ed
anche quella di Latina. E’ forte il
sospetto che dietro i roghi vi sia la
mano dei piromani. Ad avvalorare
quasta ipotesi l’arrestato fatto ieri a
Sezze di un operaio che dava fuco
alle sterpaglie
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Interi paesi collinari sono stati,
ieri pomeriggio e fino a tarada
serata, letteralmente assediati
dalle fiamme. Tra questi c'è
senza dubbio il comune di
Rocca D'Arce. Diversi roghi
sono stati segnalati nel primo
pomeriggio nei pressi di Monte
Piccolo. Nonostante il pronto
intervento dei vigili del fuoco,
l'incendio di sterpaglie è diven-
tato ben presto qualcosa di più
grande che ha minacciato il
centro storico, tra Arce e Rocca
D'Arce. Proprio a Rocca
D'Arce,  la situazione ha supe-
rato i limiti di guardia.
L'incendio non si riusciva a
controllare, e le fiamme che
hanno lambito le case di una
zona residenziale. Le esalazio-
ni di fumo hanno persino rag-
giunto diverse abitazioni e, in
un caso ha invaso un'abitazione
causando l'intossicazione di
una donna che è stata trasporta-
ta al pronto soccorso di
Ceprano. Si è arrivati quindi a

ipotizzare l'evacuazione del
piccolo centro. Ipotesi poi
scongiurata quando i vigili del
fuoco, i volontari della prote-
zione civile e gli agenti della
Guardia Forestale, sono riusciti
ad arginare il diffondersi delle
fiamme. Fiamme anche a Sora,
Monte S. Giovanni C. e Veroli
dove oltre 10 ettari di terreno,
fra uliveti e macchia mediterra-
nea, sono stati dolosamente
incendiati ieri mattina. Il fuoco
infatti è partito da almeno 7
diversi punti della collina. La
provincia di Latina non scampa
al flagello delle fiamme. Nel
Pontino infatti sono stati oltre
20 i roghi sui quali si sono
dovuti concentrare i maggiori
sforzi di pompieri e volontari
della protezione civile. Ma è
tutta l'Italia interessata dagli
incendi. Nelle 24 ore  di ieri
sono stati 304 gli incendi
divampati in tutta la penisola,
un record che riguarda princi-
palmente il centro sud.
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ROCCA D’ARCE - Un vasto incendio ha fatto temere che fosse necessario evacuare il comune collinare

SEZZE - La conferma che molti roghi sono dolosi

Preso un piromane
Il sospetto che gli incendi boschivi siano spessi
frutto dell'opera di piromani trova conferma nel-
l'arresto effettuato ieri a Sezze dai carabinieri. I
militari hanno sorpreso un operaio ad appiccare
un fuoco e lo hanno immediatamente arrestato. Al
cospetto di ciò che di terribile sta accadendo alla
vegetazione in questo periodo sanno di sconvol-
gente le sue motivazioni: "Appicco il fuoco solo
per il gusto di farlo" ha dichiarato ai militari. Gli
stessi familiari, fanno sapere i carabinieri, non si
sono stupiti del fatto che fosse stato fermato,
conoscendo la sua mania di appiccare le fiamme.
Già nel '95 l'uomo era stato arrestato per lo stesso
motivo. L’arresto è stato possibile grazie alla tem-
pestiva segnalazione di cittadini. 

Accerchiati dalle fiamme
Rischio evacuazione
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Chiede aiuto per spegnere un incen-
dio e viene preso a fucilate. 
E' avvenuto a Monte San Giovanni
Campano nella notte tra domenica e
lunedì, quando un agente di polizia
fuori servizio ha avvistato un picco-
lo incendio sul ciglio della strada. 
Ha quindi provato a chiedere aiuto
ad un residente il quale, credendo si
trattasse di un ladro, ha esploso
alcuni colpi di fucile in aria a scopo
intimidatorio. 
L'obiettivo, lo sparatore, lo ha rag-
giunto: l'uomo infatti si è prima
allontanato e poi però è tornato con
i carabinieri che hanno sequestrato
l'arma e denunciato a piede libero
un ragazzo di 30 anni , per uso arbi-
trario di armi da fuoco in luogo non
autorizzato.
Nella perquisizione domicialiare
sono stati trovati altri fucili, regolar-
mente denunciati, che sono stati
però comunque sequestrati.   

E’ stata travolta da un furgone
mentre era in sella alla sua bici-
cletta ad Isola Liri. Così, ieri,
intorno alle 16.35, è morta
Cinzia Giordano, 48enne dipen-
dente comunale, nata a Lione ma
residente a Isola Liri. La donna,
con problemi di
deambulazione,
stava percorren-
do viale Napoli,
sul tratto che
costeggia un
supermercato.
Forse per una
perdita di equili-
brio si sarebbe
trovata a fare una brusca mano-
vra proprio nel momento in cui,
sullo stesso lato della carreggiata
è giunto un furgone Iveco 120,
alla cui guida un 59enne di
Cisterna di Latina. L’impatto e
poi la caduta e la donna sarebbe
rimasta agganciarsi al furgone,
rovinando al suolo. Sul posto,
l'ambulanza del 118: per la
donna non c'è stato nulla da fare.
E'  deceduta durante il trasporto
verso il SS. Trinità di Sora, a
causa di una forte emorragia

bilaterale alla testa. I carabinieri
di Sora agli ordini del tenente
Bulla stanno ricostruendo la
dinamica del mortale.  
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Investita ed uccisa
da un furgone 

PONTECORVO - Il giudice ha deciso

ISOLA LIRI - Cinzia Giordano di 48 anni è stata travolta da un Ducato mentre era in sella alla sua bicicletta

Roscia, concessi 
i domiciliari 

Il sindaco di Pontecorvo
Riccardo Roscia esce dal car-
cere di Cassino. Il primo citta-
dino però non torna in libertà e
alle sue funzioni amministrati-
ve, ma resta agli arresti domi-
ciliari. Stessa sorte per il segre-
tario comunale di Pontecorvo
Norcia, mentre resta invariata
la misura cautelare dei domici-
liari per il responsabile dello
Sportello Unico per l'Edilizia
Roberto Di Giorgio. Lo ha sta-
bilito il gip  Mancini in seguito
alle istanze avanzate dagli
avvocati difensori, Salera,
Borzone, Caserta e Di Mascio.
I tre sono accusati di concus-
sione e falso.   


