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SAN SEVERO PER I MAGISTRATI DELLA CORTE D’ASSISE NON C’E’ PERICOLO DI FUGA E QUINDI LA DONNA POTRÀ CURARSI PRESSO UNA COMUNITA’ TERAPEUTICA�

Uccise l’ex amante
Va ai «domiciliari»
Accolta l’istanza dei difensori della Lombardi

l APRICENA. Concessi gli arresti
domiciliari ad Anna Maria Lombardi,
la barista 43enne di Apricena con-
dannata a 21 anni per aver ucciso con
87 coltellate l’ex amante Angelo Ra-
datti, piccolo imprenditore 57enne di
Apricena. Lo ha deciso la Corte d’as -
sise di Foggia (presidente Antonio
Civita, a latere Lucio Marcantonio)
accogliando l’istanza presentata dai
idifensori della donna, gli avvocati
Matteo Starace e Giovanni Maria Gia-
quinto supportati dalla relazione tec-
nica del collegio interdisciplinare
composto dal criminologo Luciano
Amato Farnioli, dal medico legale
Giovanni Dell’Aquila, dallo psichiatra

Emanuele Rossini e dalla psicologa
Sara Mascolo. La donna andrà ai
“domiciliari” in una comunità ria-
bilitativa assistenziale-psichiatrica.

I fatti risalgono al 6 dicembre del
2013, quando nelle campagne di Pog-
gio Imperiale venne trovato il corpo di
Radatti ucciso con 87 coltellate. La
svolta una settimana dopo quando i
carabinieri arrestarono la donna. A
incastrarla un video che la riprendeva
mentre - a piedi - lasciava la zona del
delitto per raggiungere l’auto par-
cheggiata altrove e un guanto ab-
bandonato dalla donna da cui gli
investigatori sono risaliti al dna
dell’assassina. «Oltre a essere stato

premiato l’impegno del collegio me-
dico-tecnico-legale - commenta l’av -
vocato Starace - , sia durante il di-
battimento che dopo, senz’altro la de-
cisione di attenuare la pressione cau-
telare, sia pure im ambiente protetto, è

frutto di un gesto di alta umanità da
parte dei magistrati giudicanti». «Sia-
mo in attesa - aggiunge l’av vo c at o
Gaquinto - del deposito della mo-
tivazione per studiare la strategia
dell’ap p e l l o.

APRICENA
Ai domiciliari
Anna Maria
Lombardi

.

«Quelli non sono dipendenti comunali»
L’allarme lanciato dal sindaco: «Si tratta di truffatori, non aprite loro le porte o date soldi»

le altre notizie
SAN SEVERO

IL CONCERTO

Il flautista Peter-Lukas Graf
si esibisce al Teatro «Verdi»
n SAN SEVERO - Nuovo appuntamento

con l’Associazione “Amici della musica”
guidata da Gabriella Orlando. Oggi, alle
ore 20, presso la Sala concerti del Teatro
“Ve rd i ” in progamma “Leggende della
musica”. Protagonista il flautista Pe-
ter-Lukas Graf, musicista di fama mon-
diale che ha scritto le pagine del concer-
tismo di tutti i tempi. Con l’artista sviz-
zero la “Chamber Orchestra”con Giu-
seppe Nese (flautista) e Franco Vigorito
(direttore). Nell’occasione in prima ese-
cuzione mondiale dei tempi moderni sa-
rà eseguito il Concerto di Hoffmaister.

ANGELO CIAVARELLA

l SAN SEVERO. «Si spacciano
per dipendenti comunali e chie-
dono di entrare nelle abitazioni
private per la compilazione di un
presunto questionario. Diffidate
di queste persone per evitare
truffe o visite notturne non de-
siderate». È l’allarme lanciato dal
sindaco Francesco Miglio che in-
tende avvisare la popolazione sui
rischi che si corrono lasciando
entrare in casa estranei che si
fingono dipendenti comunali.
«Presso gli uffici comunali» spie-
ga il primo cittadino «stanno
giungendo diverse segnalazioni
di individui che si qualificano co-
me dipendenti del Comune per la
compilazione di un presunto que-
stionario. Questi approfittano
della buona fede dei cittadini cer-
cano di intrufolarsi con l’ing an-
no nelle abitazioni private».

Non è la prima volta che epi-
sodi del genere si verificano in
città, ma questa volta sembra che
l’azione di perlustrazione delle
abitazioni sia stata pianificata e
studiata nei minimi particolari.
«Segnaleremo quanto sta acca-
dendo» prosegue il primo citta-

dino «alle forze dell’ordine e al
comando della Polizia locale. Tut-
tavia è nostra premura mettere in
guardia tutti, specialmente i con-
cittadini anziani a non fidarsi di
persone che a vario titolo a nome
del Comune chiedono di entrare
nelle abitazioni». Il sindaco, inol-
tre desidera evidenziare ai cit-
tadini che sia per la riscossione
dei tributi, che per le altre pra-

tiche è il cittadino che deve re-
carsi presso gli sportelli comu-
nali. Nessun dipendente e nes-
suna società è autorizzata ad ef-
fettuare riscossioni a domicilio.

Secondo il primo cittadino, in-
fatti, si tratta di probabili ten-
tativi di truffa o di furto da parte
di persone senza scrupoli rivolti
soprattutto a persone anziane.
Magari molti ignari cittadini

vengono allettati dalla possibilità
di ottenere un rimborso a seguito
della compilazione del questiona-
rio. E si sa, con i tempi che cor-
rono, il recupero di una cifra an-
che modesta, fa gola a molti. «Si
consiglia di non dare riscontro
alcuno a tali richieste» conclude
il sindaco «e segnalare eventuali
tentativi alla Polizia Locale o alle
forze dell’o rd i n e » .

SAN SEVERO Il
sindaco Miglio ha
lanciato l’allarme sui
truffatori che si
spacciano per
dipendenti del Comune
raggirando anziani
principalmente

Via libera alla «pet-therapy»
La seguiranno 30 bambini malati seguiti dal centro di neuropsichiatria

Tir impazzito sulla «16»
Abbattuto il semaforo

l SAN SEVERO. Pronta a par-
tire anche la pet-therapy, la tera-
pia riabilitativa realizzata con
l’ausilio degli animali e che in una
prima fase sperimentale riguar-
derà 30 bambini seguiti dal centro
di neuropsichiatria infantile
dell’Asl. Il progetto è stato pre-
sentato alla fondazione Trotta dal
direttore dell’Asl Attilio Manfrini
e dal direttore del servizio vete-
rinario Luigi Urbano. Presente
anche l’assessore alle politiche so-
ciali Mariella Di Monte, che ha
annunciato la disponibilità a ospi-
tare presso locali comunali il pro-
getto «Pet-therapy: quando è l’uo -Pet-therapy con l’aiuto di un cane

mo ad aver bisogno degli anima-
li». «A breve sottoporremo al con-
siglio comunale» dice l’a s s e s s o re
Di Monte «la proposta di conce-
dere alla Asl/Fg alcuni locali da
destinare al progetto. La speri-
mentazione avviata ha già dimo-
strato di produrre importanti ri-
sultati dal punto di vista riabi-
litativo ed ha una notevole valenza
sociale, in quanto destinata a ve-
nire incontro ad esigenze di parti
fragili della nostra collettività. È
giusto, pertanto, che il comune
contribuisca, mettendo a disposi-
zione alcuni locali da destinare a
questo uso specifico». A. Ciav.

l CHIEUTI. Solo il caso ha voluto l’altra sera
che l’ennesimo incidente stradale accaduto
lungo la statale “16” als emaforo con la Marina
non avesse conseguenze tragiche. L’autista di
un tir proveniente dal Nord Italia e diretto in
Calabria ha perso il controllo del mezzo, che,
dopo aver invaso ed attraversato per un breve
tratto la carreggiata opposta e abbattuto il se-
maforo ha finito la sua corsa sul cordolo della
strada. L’incidente, avvenuto intorno alle ore
20, solo per una fortunata coincidenza non ha
fatto registrare vittime o feriti gravi, il tratto
di strada dove è accaduto il sinistro, infatti, è
fortemente trafficato ed è stato più volte teatro
di incidenti stradali anche gravi, soprattutto
prima che venisse regolato con un impianto
semaforico.. [A.]SAN SEVERO

SAN SEVERO LA DECISIONE DI INTERVENIRE DOPO RIPETUTE SEGNALAZIONI DI RAGGIRI SOPRATTUTTO AI DANNI DI ANZIANI�

SANSEVERO PREVEDE L’UTILIZZO DI ANIMALI, IL COMUNE METTERÀ A DISPOSIZIONE DELL’ASL I LOCALI� CHIEUTI ILLESI IL CAMIONISTA E IL SUO VICE, SOLO TANTA PAURA�

L’INIZIATIVA

Appalti e burocrazia
se ne discute oggi
n SAN SEVERO - Proseguono gli incontri

di cultura politica promossi dagli atti-
visti del partito «Popolari per l’Italia». Il
quarto appuntamento che avrà come te-
ma la gestione di un appalto pubblico è
in programma oggi alle 18 nella sede del
Gal daunia rurale di via Padre Matteo
D’Agnone. A spiegare cos'è un appalto
pubblico e i procedimenti fino alla fase
di affidamento sarà il dirigente all’a re a
lavori pubblici del Comune di San Seve-
ro, l’ingegnere Benedetto Di Lullo. Gli
incontri servono a spiegare la politica in
parole semplici e intendono avvicinare i
cittadinialle istituzioni. [a.c.]

FOGGIA PROVINCIA

Gli avvocati Starace e Giaquinto


