
Sabato 31 gennaio 2015VIII IFOGGIA PROVINCIA

Non riconosciute
le aggravanti della

premeditazione
e i futili motivi

l APRICENA. Condannata a
21 anni di carcere Anna Maria
Lombardi, 43 anni, di Apricena
accusata di aver ucciso con 87
coltellate l’ex amante, il compae-
sano Angelo Radatti, piccolo im-
prenditorie di 57 anni. La Corte
d’assise di Foggia (presidente
Antonio Civita, a latere Giusep-
pe Iacobellis ha accolto la richie-
sta del collegio difensivo com-
posto dagli avvocati Matteo Sta-
race e Giovanni Maria Giaquin-
to. Il pubblico ministe-
ro Paola Palumbo aveva
chiesto l'ergastolo, con-
testando tre aggravanti
specifiche: l'aver agito
con premeditazione,
per motivi futili e con
efferratezza. L’accusa
aveva descritto la Lom-
bardi come persona
fredda, lucida e deter-
minata a eliminare Ra-
datti. Nell’arringa, i di-
fensori hanno insistito molto
sulle difficoltà che la stessa ha
incontrato nella sua relazione
con la vittima, «diventato negli
ultimi mesi aggressivo e prepo-
tente, tanto da costringere la
Lombardi ad interrompere la

sua nuova relazione sentimen-
tale con un altro uomo». La di-
fesa ha insistito molto sulla in-
sussistenza delle tre aggravanti
contestate e sul fatto che la lom-
bardi «era stata costretta a di-
fendersi dalle minacce del Ra-

datti». Tesi difensiva acolta dalla
Corte d’assise. «Siamo parzial-
mente soddisfatti», commentano
gli avvocati Giaquinto e Starace.
«E' stato certamente fatto il pas-
so più importante. La Corte di
assise di Foggia ha compreso che

la Lombardi non è una lucida
assassina, come sostenuto dalla
pubblica accusa. Ora, bisognerà
insistere per far comprendere le
vere ragioni della morte di An-
gelo Radatti. Presenteremo cer-
tamente appello, perché¨ siamo

convinti che la Lombardi sia sta-
ta costretta a difendersi».
I fatti risalgono al 6 dicembre del
20013, quando nelle campagna di
Poggio Imperiale venne trovato
il corpo di Radatti ucciso con 87
coltellate. La svolta una settima-

Omicidio Radatti, 21 anni all’assassina
Uccise l’ex amante con 87 coltellate

APRICENA ACCOLTA LA RICHIESTA DEL COLLEGIO DIFENSIVO, LA PUBBLICA ACCUSA INVOCAVA L’ERGASTOLO�

APRICENA Il video
che ha incastrato
Anna Maria Lombardi
(sotto); in basso;
l’avvocato Matteo
Starace.

SAN SEVERO INCONTRO IN COMMISSIONE�

Servizi sanitari
del territorio, l’Asl
pronta a dialogare

SANSEVERO IL SINDACO HA INCARICATO I TECNICI DI PREDISPORRE IL PROGETTO�

Cimitero, presto un marciapiedi
per accedere al nuovo lotto
Accolte le istanze dei cittadini che da tempo protestavano

ANGELO CIAVARELLA

l SAN SEVERO. «Piena di-
sponibilità ad interagire con
l’amministrazione comunale
per discutere della program-
mazione sanitaria del terri-
torio». Lo ha affermato Il
direttore generale dell’Asl
Foggia Attilio Manfrini, il
quale ha pure confermato la
volontà di rispondere alle esi-
genze dei cittadini in materia
di sanità. Esprimono soddi-
sfazione i consiglieri com-
ponenti la IV commissione
consiliare, presieduta dal
consigliere Arcangela De Vi-
vo al termine dell’i n c o n t ro
svoltosi nella sala consiliare
del Municipio, organizzato
per fare il punto della si-
tuazione circa il funziona-
mento e l’importanza del pre-
sidio ospedaliero “Massel -
li-Mascia”.

«La seduta della commis-
sione consiliare – spiegano i
consiglieri comunali - è ser-
vita ad avviare una discus-
sione sull’efficienza dei ser-
vizi sanitari offerti all’uten -
za, sulle criticità presenti e a
programmare il futuro del
plesso ospedaliero. Si è av-
viato un dialogo costruttivo
che proseguirà tra le isti-
tuzioni e che proseguirà in
una prossima seduta mono-
tematica del consiglio comu-
nale». La quarta commissio-
ne consiliare si preoccuperà,
intanto, di avviare un os-
servatorio sui servizi sani-
tari territoriali, nell’ottica di
accogliere le esigenze della
popolazione e farsene por-
tavoce presso l’Azienda sa-
nitaria locale.

Dal Municipio occhi pun-
tati anche sul numero del
personale in servizio presso
il nosocomio e sullo stato di
salute dei reparti. I consi-
glieri hanno infatti chiesto al
direttore generale Manfrini

di programmare ulteriori in-
vestimenti in termini di per-
sonale e strumentazione a
disposizione del plesso ospe-
daliero che serve l’Alto Ta-
voliere. «Con i consiglieri co-
munali e l’intero consiglio –
conclude il presidente della
quarta commissione De Vivo
-, si avvierà un serio e co-
struttivo rapporto con l’Asl al
fine di rendere i servizi sa-
nitari corrispondenti alle esi-
genze dei cittadini. L’intento
è di avviare una politica nuo-
va sanitaria che sappia es-
sere accessibile e vicina alle
esigenze quotidiane puntan-
do sulla prevenzione e l’edu -
cazione ad una vita sana».
Prospettive che stanno alla
base delle esigenze dell’in -
tero comprensorio che gra-
vita sui servizi ospedalieri di
San Severo. [A.Ciav.]

l SAN SEVERO. Stop a disagi e problemi per
i pedoni che intendono accedere al nuovo
Cimitero. L’amministrazione comunale ha av-
viato le pratiche per realizzare un marciapiedi
lungo il nuovo muro di cinta del Cimitero
comunale che ne delimita la zona ampliata
provvista di due ingressi. Una bella soddi-
sfazione per tanti cittadini che nei mesi scorsi
hanno lametato disagi e pro-
blemi attraverso le colonne
della “Gazz etta”.

«Accogliendo le numerose
segnalazioni prodotte da cit-
tadini - si legge nella nota del
comune -, l’amministrazione
comunale ha predisposto un
programma di costruzione di
un marciapiede lungo il nuovo
muro di cinta del Cimitero”

In effetti, al momento l’ampio piazzale adibito
a parcheggio adiacente la nuova zona cimi-
teriale è sprovvisto di marciapiede. Una si-
tuazione che di fatto impedisce un sicuro ed
agevole accesso dei pedoni agli ingressi distanti
circa 100 metri l’uno dall’a l t ro.

Da mesi, infatti, i cittadini si lamentavano del
fatto che tutta l’area parcheggio non permette
un agevole attraversamento a causa della pre-
senza disordinata delle vetture parcheggiate
spesso in adiacenza alla muratura ed agli
ing ressi.

“Per questo motivo – prosegue la nota del
Comune -, la costruzione del marciapiede si è

resa necessaria sia per far
accedere alla struttura i cit-
tadini in tutta sicurezza. Ma
anche per abbattere le barriere
architettoniche costituite da
dislivelli di quote con fondo
viabile brecciato, non idoneo
al transito delle carrozzine
specie nelle giornate piovo-
se”.

Di conseguenza l’ammini -
strazione comunale ha già dato incarico al
dipendente geometra Luigi De Matteis di pre-
disporre un progetto finalizzato alla realiz-
zazione del marciapiede, nel più breve tempo
p o s s i b i l e.

A . C i av.

IL DISAGIO
Strada impraticabile
per i pedoni diretti

al camposanto

l SAN SEVERO.«Asfaltate corso Gramsci».
È l’appello indirizzato agli amministratori co-
munali da automobilisti e residenti di quella
via. Anche se alcune di quelle buche erano
state sistemate alcuni mesi fa, il maltempo ed
il freddo dei giorni scorsi hanno vanificato
quei lavori e molte aperture sono ricompar-
s e.

È soprattutto il tratto di strada compreso
tra via Bezzecca e piazza Allegato che crea
maggiori disagi agli automobilisti che, quin-
di, chiedono interventi rapidi e risolutivi. Si
tratta di una situazione, comunque dissemi-
nata su molte strade del territorio cittadino,
dove specialmente nelle giornate di pioggia
l’acqua riempiendo le buche le rende invisibili
e quindi maggiormente pericolose. [A.Ciav.]

l SAN SEVERO. Soddisfazione tra gli
avvocati di San Severo per l’elezione della
collega Grazia Casale, tra le più suffragate
al Consiglio dell’Ordine. E, quest’anno, in
modo particolare, si sono svolte le prime
elezioni dopo l’accorpamento del Tribu-
nale di Lucera con quello di Foggia. Tra gli
eletti compare anche l’avvocato Casale,
che avendo ottenuto 1126 preferenze è ri-
sultata una delle candidate più suffragate e
sarà l’unico legale sanseverese presente
nel prestigioso organismo forense. L’av -
vocato Casale, che è al suo terzo mandato
consecutivo, affiancherà il nuovo presi-
dente del Consiglio dell’ordine, il man-
fredoniano Stefano Foglia, avvocato am-
ministrativista. [A.C.]

l TORREMAGGIORE . Le antiche ricette
sempre pronte a rendere felici i palati.
Anche quelle legate al baccalà, C'è chi lo ha
incluso tra le proprie proposte raccoglien-
do consensi dei clienti e premi ai concorsi.
Ci sono riusciti a "Le Tre Volte" di Anna
Maria Vainella, con ai fornelli Emilio Bu-
sico, facendo suo il secondo posto alla
settima edizione della “Disfida del baccalà
e dello stoccafisso” che si svolge ogni anno
a Fano, provincia di Pesaro-Urbino. Ai
giurati la dinamica Annamaria ha fatto
degustare il "Baccalà alla contadina" ar-
ricchito da ceci e finocchietto selvatico. Un
mix di sapori terragni della Daunia ri-
proposti con gusto dal ristorante amba-
sciatore del territorio.

SAN SEVERO UN APPELLO�
«Corso Gramsci
va asfaltato
Troppe buche»

SANSEVERO A V V O C AT I�
Casale rieletta
È al terzo mandato
nell’Ordine

T O R R E M AG G I O R E�
Le antiche ricette
per dare l’assalto
ai concorsi culinari

na dopo quando i carabinieri sot-
toponevano a fermo di pg la Lom-
bardi, barista in un locale di Le-
sina, incastrata da alcune tele-
camere a Poggio Imperiale men-
tre si liberava dei guanti usati
per uccidere l’ex amante.

SAN SEVERO

Una serata
speciale
per la coop
«Isola Felice»

l SAN SEVERO. Va in scena
oggi (ore 21, Teatro “Ve rd i ”), lo
spettacolo di musica e danza
“L’amore vince sempre”. Orga-
nizzata dalla Coop sociale “Iso -
la felice”, la particolare serata,
nell’idea dei promotori dell’ini -
ziativa, vuole essere un momen-
to di condivisione e sensibiliz-
zazione verso le persone meno
fortunate che in vario modo
vengono seguite dalla coopera-
tiva sociale, attiva sul territorio
ormai da diversi anni.

Nata nel 2007, l’Isola felice si
occupa prevalentemente di tu-
tela, sostegno ed educazione di
minori. Non casuale la data del
31 gennaio, scelta per lo spet-
tacolo di questa sera. In questa
data del 2009, infatti, è stata
inaugurata la prima comunità
educativa per minori della coo-
perativa, “La scoperta di Li-
nu s ”, alla quale ha fatto seguito
nel 2011 l’apertura della comu-
nità “Il Coccodrillo”. Presenta-
ta da Arcangela De Vivo, con
ospite d’onore il gruppo salen-
tino di taranta “I Kardia”,  e i
ballerini Alessandra Giuliani e
Carmine D’Amico, nel corso
della serata si esibiranno: Ga-
briella Dell’Oglio, Gigi Iade-
vaio, gli Acoustic Blues Duo
(Peppe Ruggiero e Leonardo
Littera), Natascia Modola, il
Gruppo Epicentro Giovanile,
Ilario De Angelis, Antonio
Francesco Parisi, il “Two Bo-
dies One Soul” (Alessio Di Pier-
no e Loris Infante), Matteo Ma-
rolla e Salvatore De Iure, An-
tonio e Mirella Foschi con Nun-
zio Ferro, Lucia Ruggeri, Mi-
chele Montanaro, Valentina Ce-
lozzi, “Le Nuove Armonie” (Fe -
lice Auciello), “The Crew Sen-
s at i o n s ” (Giusy e Roberta Ri-
naldi, Michela Minetti e Ale-
jandro Quiroga). Il ricavato del-
la serata, che gode del patro-
cinio del Comune di San Severo,
andrà alla coop sociale “Isola
Fe l i c e ”, per l’acquisto di arredi
per le due comunità. [A.Gui.]


