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Settimo cane
avvelenato,
task force
in piena attività
`Verifiche costanti

decise in un tavolo
convocato da Grassi
ANTRODOCO
Le misure erano state prese tutte,
con la tempestività e l’attenzione
che il caso richiedeva. Ma quella
mano criminale, che nei giorni
scorsi ha dato la morte a sei cani,
ha colpito ancora ad Antrodoco.
Un altro boccone avvelenato, un
altro cane ucciso ad allungare la
scia di crudeltà che qualcuno, ancora senza volto nè nome, sta seminando in paese. L’ultima vittima, domenica scorsa: un cagnolino che stava passeggiando, con la
sua proprietaria, in villeggiatura
in paese, nei pressi di piazza del
Popolo. Zona tra quelle passate al
setaccio nei giorni scorsi dalla Forestale, con l’ausilio delle unità cinofile antiveleno. Il «vigliacco»,
probabilmente, ha atteso la loro
uscita di scena per agire di nuovo.
Forse ancora un’esca, confezionata con un veleno potente, si sospetta con stricnina, visto che il
povero animale è spirato in poco
tempo. «Purtroppo registriamo il
perdurare di atti inqualificabili da
parte di un criminale - ha commentato, a caldo, il sindaco Sandro Grassi, intervenuto subito sul
posto, attivando l’intervento degli
organi preposti - che sta dando la
morte a povere bestiole, mette a
rischio la sicurezza pubblica e ro-

vina anche l’immagine della comunità di Antrodoco, indignata
per quello che sta accadendo».
Grassi ha preteso che fossero fatti
accertamenti sul cane, posto quindi sotto sequestro e affidato al personale veterinario per l’autopsia.
«Attendiamo l’esito dell’esame
che, identificando il veleno utilizzato, potrebbe aiutare a capire aggiunge Grassi - anche come e
dove è stato reperito».
Intanto, ieri mattina, il sindaco ha
riunito un tavolo per fare il punto
della situazione e pianificare le
iniziative da intraprendere, al
quale hanno preso parte i comandanti di carabinieri, Forestale e
Polizia municipale e la Protezione
civile. «Intensificheremo i controlli, con il coordinamento della
Protezione civile, e la pulizia dell’area dove sono stati gettati i bocconi (via Cutilia, via Amiterno, via
delle Scuole e relative traverse,
piazza del Popolo). Se necessario,
chiederò anche al prefetto di convocare il comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica». Le indagini
vanno avanti, così come i monitoraggi: ieri, di nuovo in azione la
Forestale con le unità cinofile antiveleno, ma nulla è stato trovato.
Il sindaco, dopo aver predisposto
un avviso per i cittadini e un’informativa per la Asl, rivolge un appello: «Invito chiunque abbia elementi o informazioni sul caso a
contattare le forze dell’ordine o il
sottoscritto, contando sulla massima riservatezza».
Monia Angelucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta la discussione
sul «caso» Polidori
POGGIO MIRTETO

AVVELENAMENTI Settimo cane vittima ad Antrodoco in una settimana

Roccasinibalda

Shakespeare nel castello restaurato
Un cast di attori, musicisti,
ballerini è da mesi a
Roccasinibalda per lavorare
sui testi liberamente ispirati al
Riccardo III, l’ultima opera
teatrale dello scrittore inglese.
Con un insolito e originale
adattamento da parte del
regista Alessandro Cavoli, la
Compagnia dei Castelli dei
destini Inventati porterà in
scena per 4 serate consecutive
un intenso spettacolo teatrale
che lascerà il segno. Si inizia il 4
agosto alle 22 per proseguire
fino al 7 agosto. La seduzione
esercitata da una delle più

misteriose creature della storia
del teatro si aggiunge al fascino
del maestoso Castello riaperto
dopo 10 anni di un importante
restauro, per amalgamarsi
all’energia vitale degli artisti
impegnati nell’opera teatrale.
Straordinaria partecipazione
di Shahrokh Moshkin Ghalam,
primo ballerino iraniano
entrato nella Comédie
Française, scelto dal regista
Cavoli per il ruolo di George
Duca di Clarence. L’evento
teatrale è stato anche sostenuto
dalla Fondazione Varrone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verrà discussa al prossimo consiglio comunale, perché presentata quando l’assise, svoltasi ieri, pomeriggio era già stata convocata. Ma la mozione sulla presunta incompatibilità dell’assessore Mario Polidori, presentata
al sindaco di Poggio Mirteto,
Giancarlo Micarelli (nella foto),
dai consiglieri dei due gruppi
consiliari Uniti per il cambiamento, Fabrizio Ceccarelli, Maria Elena Bonfigli, Walter Consumati e Rachele Tassi, sta già
tenendo banco. L’opposizione
la lancia ma, per la maggioranza, «è insussistente». «Il signor
Mario Polidori - si legge nella
mozione - è dipendente con la
qualifica di capo-squadra, quindi deputato a svolgere funzioni
di coordinamento e di controllo
dell’attività di squadre o gruppi», della Gea srl, società che è
affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani dell’Unione
Bassa Sabina. Ai sensi dell’articolo 43 del tuel, non può ricoprire la carica di consigliere comunale o assessore colui che, come
«dipendente con poteri di coordinamento, ha parte in servizi
nell’interesse del Comune e detta incompatibilità ricorre anche quando il contratto sia stato
stipulato da un consorzio intercomunale. Poi, l’ordinanza n.31
del 20/07/2014, firmata dal sindaco ed elaborata dal Settore II
(settore la cui attività delegata
ricade nelle competenze dell’assessore Polidori), con la quale si
rileva, tra l’altro, l’inadeguata
esecuzione del servizio e la necessità di adottare interventi e
misure urgenti per rimuovere
la giacenza di rifiuti sulle strade
cittadine e sugli spazi pubblici,
evidenzia ancora di più l’incompatibilità dell’assessore».

Per questo, i consiglieri di opposizione propongono la mozione
secondo cui il sindaco dovrebbe
avviare «il procedimento di contestazione della indicata ed evidente incompatibilità e, in caso
di mancata rimozione della stessa entro i 10 giorni successivi alla contestazione, revocare le deleghe conferite all’assessore».
Ma, prima ancora che arrivi in
Consiglio, Micarelli boccia come «completamente insussistente» la mozione. «L’assessore Polidori - dichiara Micarelli ricopre da 12 anni il ruolo di addetto capo-squadra e sorprende
il fatto che l’opposizione se ne
ricordi a singhiozzo. E’ un operaio che non ha alcuna funzione
dirigenziale o di coordinamento. Pertanto, non c’è incompatibilità tra il suo lavoro e il ruolo
di assessore».
Raffaella Di Claudio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RINVIATO AL PROSSIMO
CONSIGLIO LA MOZIONE
SULLA PRESUNTA
INCOMPATIBILITA’
DELL’ASSESSORE
LA DIFESA DI MICARELLI

Un prodotto è locale
solo col marchio Deco
AMATRICE

CONCORSO Le vincitrici di Miss
Alto Lazio a Contigliano
A lato, il podio delle miss
A sinistra, Sara Shaimi
19 anni, la vincitrice
Sopra, Isabella Senesi
eletta miss Sorriso

Una carta di identità per i prodotti del territorio, per le tante eccellenze che può vantare. E’ la Deco,
il marchio che identifica la denominazione comunale di un prodotto, già adottato da oltre 1000
Comuni italiani. Riconosce la
tipicità di un prodotto e ne attesta
l’origine. E’ stato presentato al
Centro culturale San Giuseppe,
preceduto dalla visione di un video riguardante le bellezze naturali e architettoniche dell’amatriciano. Con questa iniziativa, l’amministrazione intende dare visibilità a tutta una serie di prodotti di

Miss Alto Lazio è Sara Shaimi
`Successo della 19enne

al Kyalami ranch davanti
a Vanessa Pilati
CONTIGLIANO
E’ Sara Shaimi la vincitrice della
selezione per il concorso Miss Alto Lazio 2014, svoltasi domenica
sera al Kyalami Ranch di Contigliano. La 19enne si è piazzata al
primo posto, davanti ad altre 15
avvenenti concorrenti, che hanno sfilato davanti alla giuria presieduta dal sindaco di Contigliano, Angelo Toni, assistito dalla
presidente della Pro loco, Raffaella Fabi, Loredana Pacifico (assessore alla Cultura), Sara Leonardi (consigliere comunale) e
Tony Bonitatibus (socio della

Pro loco). Al secondo posto, si è
classificata Vanessa Pilati mentre il premio Miss Sorriso 2014 è
stato appannaggio di Isabella Senesi.
Un pubblico numeroso, tra cui
non potevano ovviamente mancare familiari e amici che hanno
tifato per le sedici bellezze che
hanno sfilato ai bordi della piscina del Kyalami, ha affollato le tribune del circolo di Contigliano
per assistere alla selezione con-

A ISABELLA SENESI
LA FASCIA SORRISO
LA SFILATA HA VISTO
16 PARTECIPANTI
PER UNA PLATEA
MOLTO AFFOLLATA

dotta da Giuseppe Comazzetto,
spalleggiato da Sara Dionisi e Lucia Clementi, in qualità di vallette. Inoltre, le pause in cui le aspiranti miss procedevano al cambio degli abiti e attendevano lo
spoglio dei voti della giuria, composta da sette membri, sono state riempite dai divertenti intermezzi del simpatico cabarettista
romano Nino Taranto, omonimo del grande attore napoletano: non a caso, la battuta d’esordio del giovane comico è stata:
«Tranquilli, io so’ ancora vivo!».

LA SERATA
Durante la manifestazione, le sedici partecipanti hanno indossato abiti e costumi preparati da
Nara Camicie di Antonella Torda e da Mary Jò Di Sante, sponsor della selezione di Contigliano, insieme a Bimbus abbiglia-

mento per bambini, anch’essi a
sfilare insieme alle concorrenti,
e a Jays abbigliamento giovani. I
criteri sui quali doveva formarsi
la valutazione dei giurati riguardavano il portamento, la bellezza e il sorriso delle giovani aspiranti Miss Alto Lazio, che andava espresso in voti da 5 a 10. Una
volta stabilite la vincitrice e le
piazze d’onore, sono assolutamente da considerare ex aequo
tutte le altre bellezze locali, che
hanno partecipato alla simpatica serata: Alessandra Husseini,
Alessandra Francesconi, Jessica
Caprioli, Sharon Conti, Tiziana
Beccarini, Valentina Tozzi, Milena Arcefili, Alessandra Mirabella, Elena Battilocchi, Isabella Senesi, Debora Micheli, Ilaria Cometti e Martina Confalone.
Luigi Ricci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nicchia. La Deco potrà portare un
aumento della capacità di produzione, un’economia di scala e un
allargamento del mercato. Il consigliere Federico Capriotti, che
ha ideato il logo, ne ha scoperto
l’immagine. Il logo riporta la citazione dell’antica moneta amatriciana «Fidelis Amatrix» con il
suo retro, lo stemma del Comune
e la scritta. Il colore è dorato, per
conferire al marchio un’aurea di
preziosità. Il sindaco Pirozzi ha
spiegato che la Deco è uno strumento in difesa del territorio e
che il Comune non è un’impresa
ma deve dare strumenti alle imprese per prosperare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMA RIETI
MULTISALA MODERNO
Sala 1
Sala 2

LE FARMACIE DI TURNO
Salaria,
Via del Terminillo 51
Tel. 0746/205221
NUMERI UTILI
Polizia: 113
Carabinieri: 112
Pronto Soccorso: 118
Guardia medica: 800199910
Questura-Prefettura: 0746/2991
Vigili del Fuoco: 0746/201714
Vigili Urbani: 0746/287220
Polizia Stradale: 0746/203722
Ambulanze Cri: 0746/200700
Ospedale: 0746/2781
Taxi
(piazza
Comune):
0746/200721; (stazione ferroviaria): 0746/496711
Protezione Civile (emergenze):
0746/201515
Sogea acquedotti: 0746/204256
Italgas: 800900999
Prontoenel: 800900107

-TRX IL:28/07/14

Sala 3
Sala 4
Sala 5

Tel. 0746.297808.201143 € 7,00-10,00
Transformers 4 - L’Era dell’Estinzione 3D
17.00-19.45-22.30
Anarchia - La Notte del Giudizio Digitale
17.00-18.50-20.40-22.30
Transformers 4 - L’Era dell’Estinzione Digitale
17.00-19.45-22.30
Le Origini del Male Digitale VM 14
17.00-18.50-20.40-22.30
Babysitting Digitale 17.00-18.50-20.40-22.30

FIANO ROMANO
CINEFERONIA Tel. 0765.451211 € 4,00-10,00
Sala 1
Sala 2
Sala 2
Sala 3
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Sala 10

Transformers 4 - L’Era dell’Estinzione 3D
18.00-21.30
Il mago di Oz 17.30
Le Origini del Male VM 14 20.00-22.30
Maleficent 17.30
Mai così vicini 20.00-22.30
22 Jump Street 17.30-20.00-22.30
Anarchia - La Notte del Giudizio
17.30-20.00-22.30
Una notte in giallo 17.30-20.00-22.30
Provetta d’amore 17.30-20.00-22.30
Transformers 4 - L’Era dell’Estinzione
17.30-21.00
Sala chiusa
Transformers 4 - L’Era dell’Estinzione 18.30-21.45
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