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SORA - Il marito sporge denuncia

A 45 anni muore 
dopo l’operazione
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Doveva essere una operazio-
ne chirurgica semplicissima,
quasi di routine; invece gli è
costato la vita. E’ morta,
sabato sera alle 23,45, in una
clinica privata del sorano,
Ornella Celani, 45 anni di
Frosinone. La donna era
ricoverata, in attesa di essere
dimessa in seguito ad un
intervento ginecologico al
quale era stata sottoposta
alcuni giorni prima quando,
sabato, ha iniziato ad accusa-
re malori. La situazione è
andata via via precipitando
fino a quando, nella tarda
serata, è stata chiamata
un’ambulanza del 118 per trasferirla al Santissima
Trinità di Sora. Trasferimento mai avvenuto dato
che, all’arrivo della lettiga, la donna era già morta,
uccisa, probabilmente, da un embolo. Ieri pomerig-
gio il marito ha sporto denuncia ai carabinieri di
Sora che, comandati dal tenente Vincenzo Bulla, e
su disposizione della Procura di Cassino, hanno
sequestrato la salma. Prevista per oggi l’autopsia.
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PONZA
Si inabbissa e
non riemerge

E’ morto nell’ambiente
che più amava, quello sot-
tomarino, tra le spettaco-
lari bellezze dei paesaggi
sommersi. La tragedia è
avvenuta tra le rinomate
rocce delle grotte sottoma-
rine dello "Scoglio la
botte" a sette miglia circa
da Ponza. Andrea Livoti,
romano di 36 anni è
morto durante un'immer-
sione. Insieme a lui, saba-
to, c'era la sua ragazza. Si
era gettato in apnea, era
molto esperto, solo che
qualcosa non è andato per
il verso giusto e la donna
non lo ha visto più risali-
re. Ieri a mezzogiorno,
dopo una nottata di ricer-
che, i sommozzatori
hanno trovato il corpo a
una profondità di circa 36
metri,  incastrato tra le
rocce. Molto probabilmen-
te è stato colto da un
malore mentre tentava di
riemergere. 

Via D’Annunzio - CASSINO



Gli incendi hanno caratterizza-
to in buona parte dell’Italia la
prima domenica di agosto. Nel
Cassinate l’emergenza princi-
pale si è vissuta nel comune di
Cervaro dove, da quasi tre
giorni, brucia monte Aquilone.
Le fiamme, probabilmente di
origine dolosa, si sono svilup-
pate sabato pomeriggio e
durante la notte appena tra-
scorsa hanno lambito anche
alcune abitazioni. Nella foto,
scattata ieri sera alle 22 da
Cassino, è ben chiaro qunato
fosse esteso il fronte del fuoco.
I vigili del fuoco, la protezione
civile e la guardia forestale,
hanno lavorato tutta la notte
per contenere l’incendio. Que-
sta mattina è previsto l’inter-
vento dei mezzi antincendio
aerei: i Canadair e gli elicotte-
ri. Gli stessi velivoli che nella
giornata di ieri hanno scaricato
in tutta Italia, sui  454 incendi,
complessivamente oltre tre
milioni di litri di acqua. 
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CERVARO - Da tre giorni brucia Monte Aquilone. L’incendio ha lambito alcune case

CARDITO - Dalla mattina alle 10 fino alle 2 della notte a ballare sulle rive del lago

Centinaia di giovani all’Electrik Pic Nik 
Da ieri mattina alle 10, fino alle 2 della notte
a ballare senza sosta. E’ quanto avvenuto a
Cardito sulle sponde dell’omonimo lago. Un
palcoscenico suggestivo, e decisamente fre-
sco, ha visto lo svolgersi dell’Electrik Pic
Nic, una iniziativa che ha portato in uno sce-
nario, quello di Cardito, il forte contrasto tra
la tranquillità del luogo ed il martellante
incalzare della musica elettronica. Centinaia
di giovani hanno così trascorso la domenica
senza alcun tipo di incidente. 

Una domenica 
di fiamme
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