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Avrebbe dovuto sposarsi domenica,
ma per lui in destino aveva un piano
tragicamente diverso. Infatti ieri mat-
tina alle 11.30 circa, Andrea Moretti,
26 anni, originario di Tivoli ma resi-
dente da sette anni ad Esperia, ha tro-
vato la morte sulla strada provinciale
che collega Pontecorvo ad Esperia.
Nella località Badia di Esperia infatti,
Andrea ha perso il controllo del suo

scooter Yamaha 500 ed è uscito fuori
strada. Inutile la corsa in ospedale
dove è morto poco dopo per le ferite
riportate. Andrea gestiva insieme alla
fidanzata una pizzeria in pieno centro.
I due, proprio domenica, si sarebbero
uniti in matrimonio nella chiesa di
San Pietro dove, invece, oggi pomerig-
gio alle 17.30 si celebrerà il suo fune-
rale di Andrea. 

ESPERIA - Avrebbe dovuto sposarsi domenica prossima nella chiesa dove invece oggi si celebrerà il suo funerale

Il funerale anziché
il matrimonio 

Nessun compenso straordinario è
dovuto a chi, per motivi di lavoro, è
costretto a spostarsi da un luogo all'al-
tro, trascorrendo in viaggio, lunghi
periodi di tempo. L’attività lavorativa
infatti è solo quella effettiva, e non il
tempo necessario per raggiungere la
località dove essa deve essere svolta.
E’ questo il pensiero del Consiglio di
Stato che in una sentenza di questi
giorni ha rigettato il ricorso in appello di due ispettori
del Nucleo antisofisticazione di Latina che chiedevano
lo straordinario per il tempo impiegato durante i conti-

nui e frequenti spostamenti di missio-
ne tra le province di Latina e
Frosinone. I due ispettori dei Nas
infatti, trascorrevano sulle vetture di
servizio, tempi lunghissi che sforavano
e di molto le normali ore di servizio. Il
consiglio di Stato ha detto loro, invece,
che le ore di lavoro sono solo quelle
effettivamente svolto e che il lavorato-
re in missione ha diritto, oltre alla

retribuzione ordinaria, all'indennità di missione (spese
di viaggio e altro), e ad una indennità eventuale che va
debitamente autorizzata.

Le ore di viaggio per lavoro non sono “Straordinario”
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Per ogni tipo di lavoro 

L’appellativo di lupo di
mare non è mai stato
così calzante come nella
vicenda che, in questi
giorni, ha procurato una
denuncia ad un pescato-
re di Formia. Per dodici
lunghi anni l’uomo ha
avuto come fedele com-
pagno di barca, un cane.
In seguito ad un control-
lo della guardia costiera,
e ai veterinari della Asl
di Latina, è emerso che
sotto le vesti del cane,
era celata una identità
segreta: quella di un
lupo ed anche di una
specie particolarmente
rara. 
Nonostante l’uomo aves-
se dichiarato di non esse-
re a conoscenza di que-
sto aspetto, è stato
comunque denunciato
per possesso di “abusi-
vo” dell’animale. Il

“lupo di mare” invece è
stato sequestrato. Dopo
12 anni l’animale dovrà
vivere lontano dalla sua
barca, dal suo padrone  e
dal mare al quale ormai
aveva legato la sua vita.
Questo perché dovrà
essere protetto. Chissà se
“il lupo di mare” verrà
portato in una struttura
in montagna. 

E’ caduto da un pianerottolo sulla
fontana di piazza Federico Lancia a
Rocca D’Arce. Così, un anziano si è
procurato ferite tali da consigliare un
suo trasferimento in elicottero al
policlinico Umberto Primo di Roma.
La vittima dell’incidente è Remigio
Colafrancesco, residente a Milano ma
originario di Rocca D’Arce dove ogni
anno trascorre il periodo estivo con

la moglie. Alle 12.30, il settantenne è
caduto da un pianerottolo privo di
ringhiera mentre stava aggiustando
una persiana. Alla caduta hanno assi-
stito decine di persone che a quell’o-
ra affollavano la piazza. Le sue con-
dizioni sono sembrate subito gravi e,
dopo un primo trasferimento a
Cassino, è stato portato nella struttu-
ra ospedaliera romana. 

Via
D’Annunzio
CASSINO

Cade da un pianerottolo, è grave un 70enne

Lupo di mare portato
via al suo padrone
Formia - Da 12 anni il pescatore lo portava con se in barca


