
in breve◗ PESCINA

L’età avanzata, 92 anni, non lo
aveva dissuaso dall’incendiare
con bottiglie molotov l’abita-
zione del genero e della figlia.
Ora è stato arrestato, anche se il
giudice ha disposto per lui la
misura cautelare dei domicilia-
ri. I fatti risalgono al 25 marzo
scorso quando, approfittando
del sonno della coppia, A.R, di
San Benedetto dei Marsi, aveva
lanciato le tre bottiglie contro
la casa che si trova a Venere,
frazione di Pescina. Alla base
del gesto, vecchi rancori in fa-
miglia. Le bottiglie incendiarie
le aveva realizzate assemblan-
do canne e bottiglie in plastica
contenenti della benzina. Le
fiamme, accese sugli infissi del-
la cucina, in pochi istanti aveva-

no avvolto la facciata della vil-
letta, penetrando all’interno.
Solo l’intensa nube di fumo en-
trata nell’abitazione, sveglian-
do gli inquilini, aveva permes-

so l’intervento dei vigili del fuo-
co e dei carabinieri e il tempe-
stivo spegnimento dell’incen-
dio. Da quel momento erano
state avviate le indagini dei ca-

rabinieri della stazione di Pesci-
na, guidata dal luogotenente
Rocco Alì, che attraverso ri-
scontri tecnici, in breve tempo,
avevano individuato il sospetta-
to proprio nell’anziano paren-
te. Le motivazioni che avrebbe-
ro spinto l’uomo a compiere
questo gesto sono probabil-
mente da ricercarsi nelle passa-
te liti o con la figlia e il genero
per problemi legati all’eredità,
finiti anche in tribunale. I cara-
binieri, data la gravità del reato
di incendio aggravato, e vista la
pericolosità dimostrata, hanno
eseguito un’ordinanza di misu-
ra cautelare, emessa dal gip del
tribunale di Avezzano, Maria
Proia, su richiesta della procu-
ra di Avezzano.

Pietro Guida
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TAGLIACOZZO

Notte romantica
con tanti eventi
■■ La città di Tagliacozzo
aderisce all’iniziativa dei
Borghi più belli d’Italia e si
prepara a vivere una Notte
romantica. Tanti gli eventi e gli
spettacoli in programma per
sabato. Si partirà alle 17 con il
concerto della banda di
Tagliacozzo, ci sarà poi uno
spazio per i più piccoli e via via
fino a notte fonda
l’installazione “Nel Bosco di
Narciso” a cura dell’architetto
Lucio Rosato. Mostre
fotografiche e di pittura lungo
le strade del centro, spettacoli
e cene romantiche nei locali
della città.

Sante Marie

Parte il progetto
Marsica ospitale
■■ Questa sera alle 21 in
piazza Aldo Moro
l'associazione Borghi autentici
d'Italia presenterà il progetto
della comunità ospitale della
Marsica e la sua offerta in vista
dell'estate. All'iniziativa
prenderanno parte gli
amministratori del Comune di
Sante Marie, Alberto Renzi, di
Borghi autentici, e i residenti.

Molotov sulla casa della figlia, arrestato
Ai domiciliari il papà 92enne di San Benedetto dei Marsi: è accusato dell’attentato incendiario nella villetta di Pescina

L’attentato incendiario è avvenuto a Pescina lo scorso 25 marzo

altri guai giudiziari per angeloni

Evasione fiscale, a processo l’ex patron dell’Avezzano

Vincenzo Angeloni

Nuovo blitz dei Nas
Nel mirino
un bar di Trasacco

fabbrica in crisi

◗ CIVITELLAROVETO

Si è insediato ieri il nuovo consi-
glio comunale di Civitella Rove-
to. Il sindaco Sandro De Filippis
ha giurato e nel ringraziare gli
elettori ha tracciato le linee pro-
grammatiche per il futuro della
comunità. Il primo cittadino,
che già in passato ha ricoperto
questo ruolo, ha annunciato che
a livello finanziario la situazione
è deficitaria. Per questo saranno
fatti degli accertamenti ulteriori.
Inoltre sono stati già avviati con-
trolli per capire come risparmia-
re sulla pubblica illuminazione.
Tra le priorità della nuova ammi-
nistrazione c’è la riapertura del-
la strada per Meta, per la quale il
sindaco è pronto a chiedere l’in-
tervento della Provincia e della

Regione. De Filippis ha annun-
ciato che le porte dell’ammini-
strazione sono aperte all’opposi-
zione, e gli stessi rappresentanti
della minoranza si sono detti

pronti a collaborare. Sulla pol-
trona di vice sindaco siederanno
Pierluigi Oddi, che avrà anche
la delega alla cultura, allo sport,
al turismo, al tempo libero, agli
eventi e contenzioso; Francesco
Fontana (lavori pubblici e deco-
ro urbano); Lucia Allegritti
(istruzione, bilancio e responsa-
bile del premio di pittura, pina-
coteca e borse di studio Enrico
Mattei); Domenico D’Anastasio
(assessore per la frazione di Me-
ta). La commissione elettorale
sarà composta da Giancarlo
Montaldi, Giuseppe Vernile e
Raffaello Colacicchi, supplenti
Simone Cianchetta, Laura Di
Loreto e Bruno Baldassarre.
Verranno consegnate deleghe a
tutti i consiglieri.  (e.b.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ AVEZZANO

Dovrà comparire davanti al giu-
dice monocratico del tribunale
di Avezzano il 19 maggio 2017 e
dovrà difendersi dall’accusa di
evasione fiscale. I guai giudizia-
ri per Vincenzo Angeloni,

odontoiatra di 64 anni, di Aielli,
ex deputato di An e Forza Italia,
non sono finiti: è stato rinviato
a giudizio dal gup del tribunale
di Avezzano accusato di avere
evaso il Fisco per 240mila euro.
L’ex presidente dell’Avezzano
calcio e della Valle del Gioven-

zo – secondo quanto contenu-
to nell’atto di accusa – nel 2010,
in qualità di legale rappresen-
tante della società Securecode
srl, avrebbe omesso di dichiara-
re imposte Iva ed Ires per un va-
lore pari a 240mila euro e, per
rendere credibile l’evasione

delle imposte, avrebbe occulta-
to e distrutto le scritture conta-
bili per impedire la ricostruzio-
ne dei redditi delle società di
cui era il rappresentante. Ange-
loni è difeso dall’avvocato An-
tonio Milo.  (d.p.)
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◗ AVEZZANO

Torna l’annuale saggio-spetta-
colo della scuola Musicoma-
nia. Sabato alle 21 e domenica
alle 17, al castello Orsini di
Avezzano, appuntamento con
la kermesse musicale e canora
ideata e diretta dalla professo-
ressa Tiziana Buttari.

In scena gli allievi capitanati
dalla vocal coach Francesca
Polidori e dagli altri insegnan-
ti del team Musicomania. A
presentare la due giorni di mu-
sica e spettacolo Luca Di Nico-
la. L’ingresso al castello Orsini
è libero.

castello orsini

Sabato e domenica
lo spettacolo
diMusicomania

Un nuovo blitz del Nas nei locali
marsicani. Stavolta i controlli
hanno interessato un bar di
Trasacco che si trova nel
Piazzale della Caserma. I
militari, con il servizio sanitario
della Asl e con i colleghi di
Trasacco, hanno controllato
tutti gli spazi e hanno rilevato
dei problemi dal punto di vista
igienico-sanitario. L’attività è
frequentata prevalentemente
da immigrati.

■■ Tv2000, la televisione della Cei, accende i riflettori sulla Ve-
suvius. Gli 83 dipendenti della fabbrica, il vescovo Pietro Santo-
ro, il sindaco Gianni Di Pangrazio e il presidente del consiglio re-
gionale, Giuseppe Di Pangrazio, sono stati intervistati.

La tv dei vescovi alla Vesuvius

civitella roveto

Ecco la nuova giuntaDe Filippis
Il vice è Oddi, l’unica donna nell’esecutivo è la Allegritti

Il vicesindaco Pierluigi Oddi
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