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ISOLALIRI - Salvatore Ventura era il nipote dell’assessore provinciale

Schianto con la moto
Muore un 21enne

7 Agosto 2007
numero 16

www.ilpuntoamezzogiorno.it

Si è schiantato con la
moto e ha perso così la
vita Salvatore Ventura,
21 anni di Isola del
Liri. 
Sulle cause dell’inci-
dente avvenuto, ieri
sera alle 23 a Guarcino,
provocando la  morte
del giovane, stanno
indagando i carabinieri
della locale stazione.
Non si esclude che il
salvatore possa essere
stato colpito da malore
perdendo così il con-
trollo del mezzo. 
Infatti non ci sarebbero
altri veicoli o ciclomo-
tori coinvolti nel sini-
stro avvenuto in prossi-
mità degli Altipiani di
Arcinazzo. Il 21enne è
stato soccorso da
un’ambulanza del 118
ma la corsa verso l’o-

spedale di Alatri è stata
vana. Infatti Salvatore
è deceduto durante il
trasporto. Il giovane
era il nipote diretto di
Mario Ventura, asses-
sore provinciale
all’Agricoltura.  
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EMERGENZA INCENDI
Coldiretti, fenomeno dovuto

all’abbandono delle campagne
Il fenomeno degli incendi
boschivi che sta metten-
do in ginocchio il nostro
paese può essere argina-
to incentivando l’agricol-
tura. Lo sostiene Loris
Benacquista presidente
della Coldiretti di
Frosinone. “In Italia
infatti - sostiene
Benacquista - circa 1,5
milioni ettari di  superfi-
ce boschive si trova
senza la presenza di un
imprenditore agricolo
che possa svolgere attivi-
tà di custodia, di valoriz-
zazione, di protezione e
di sorveglianza, anche
nei confronti dei piroma-
ni. Bisogna creare le con-
dizioni affinché si con-
trasti l'allontanamento
dalle campagne assicu-
rando alle stesse, quelle
funzioni di manutenzio-
ne e gestione del territo-
rio che solo una fitta rete
di imprenditori agricoli
può svolgere.

Via
D’Annunzio
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Ben 86 capi di bovini sono
stati sequestrati ieri dai carabi-
nieri di Monte San Giovannei
Campano in un allevamento di
Castelliri. Da attente e metico-
lose indagini svolte dagli
uomini del tenente Vincenzo
Bulla è emerso che gli animali
sono stati importati da un alle-
vamento della Sardegna sul
quale grava un ordine del mini-
stero della Sanità che vieta l'e-
sportazione degli animali dal-
l'isola. Il rischio è che la man-
dria possa essere infettata da
Blue Tongue, una malattia che
colpisce principalmente gli
ovini, ma della quale i bovini
sono portatori sani. Pertanto,
per evitare un contagio nei
greggi di ovini, numerosi nella
valle di comino, gli animali
sono stati sottoposti a seque-
stro cautelativo. La malattia
infatti, seppure non ha effetto
sull'uomo, è causa di morte per
pecore e capre. Denunciato
l'allevatore 
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CASTELLIRI - Le mucche, portatrici sane di Blue Tongue, sono state importate dalla Sardegna e possono trasmettere la malattia alle pecore

La nave per Valona lascia a terra 150 turisti fra cui alcuni frusinati 

Ciociari nel caos di Otranto 
Circa 150 turisti, fra cui alcune famiglie di
Frosinone in attesa di imbarcarsi ad Otranto su una
nave per Valona, sono stati lasciati a terra. La nave,
dopo aver imbarcato 436 passeggeri, il numero
massimo, è partita alle 21,30, con oltre tre ore di
ritardo rispetto al previsto. In 150 dovrebbero parti-
re oggi intorno alle 12. Sono seguiti momenti di
tensione che hanno richiesto l’intervento delle forze
dell’ordine. Un frusinate ha riferito di essere in fila
da ieri alle 15 e che solo dopo diverse ore di attesa
hanno saputo che sarebbero rimasti sul molo. 

Bestiame contagiato
sequestrate 86 mucche 

LATINA - Denunciato un 30enne

Di notte pretende  
spiegazione 

dalla ex fidanzata
Violazione di domicilio,
molestie, minacce e resi-
stenza a pubblico ufficiale,
sono i reati contestati ad un
trentenne incensurato di
Latina che ieri ha tentato
due volte, nella notte tra
sabato e domenica, di entra-
re nella casa della ex fidan-
zata. Il giovane non avrebbe
accettato le motivazioni
della fine della loro relazio-
ne. Prima alle 4, poi alle
5,30, questa volta in manie-
ra più minacciosa, fino a
che il padre della ragazza ha
chiamato le forze dell’ordi-
ne. dopo un tentativo di
convincimento a desistere il
30enne è stato denunciato.
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