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KDomenico Napoleone
dell’omonima Pasticceria Do-
menico Napoleone di Rieti è
stato selezionato tra i 25 finali-
sti di Panettone Day 2021, il
concorso nazionale di pasticce-
ria riconosciuto per la sua auto-
revolezza e giunto ormai alla
nona edizione, ideato

dall’azienda Braims in partner-
ship con Novacart e in collabo-
razione con Callebaut, Vital-
food, Fb e grazie al prezioso
supporto tecnico del team di
Cast Alimenti, con l’obiettivo di
promuovere il valore dell’arti-
gianalità e la cultura del panet-
tone in tutta Italia.
Il pasticcere Dha deciso di ac-
cettare la sfida di Pa-
nettoneDay emetter-
si in gioco nella crea-
zione di un’icona co-
me il panettone con
altri artigiani prove-
nienti da tutta Italia.
La sua bravura e la sua voglia di
fare sono state premiate: il suo
lievitato ha conquistato il mae-
stro Iginio Massari durante la
selezione in Cast Alimenti ed è
stato scelto tra i 25 finalisti del-
la nona edizione su oltre 175
partecipanti al concorso. I vinci-
tori di quest’edizione saranno

proclamati durante la finale
che si svolgerà il 14 settembre
presso l’esclusiva sala Mengoni
del ristorante Cracco in Galle-
ria Vittorio Emanuele a Milano
e potrà essere seguita in live
streaming sui canali social di
Panettone Day Qui ogni panet-
tone sarà degustato in totale
anonimato da una prestigiosa

giuria, della quale, oltre a Igi-
nioMassari, fanno parte lo chef
stellato Carlo Cracco,Marco Pe-
dron, head pastry chef del risto-
rante Cracco e nuova stella
emergente della pasticceria ita-
liana, oltre al vincitore dell’edi-
zione 2020, Gianluca Prete.
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K Ci sarà un processo per
il crollo dell’Hotel Roma av-
venuto durante il terremo-
to del 24 agosto del 2016 ad
Amatrice. Sotto le macerie
morirono sette persone. Ie-
ri è stato rinviato a giudizio
il progettista e direttore ai
lavori O. B., di 83 anni.
Si è celebrata ieri mattina,

presso il tribunale di Rieti,
l’udienza preliminare du-
rante la quale il Gup, il dot-
tor De Angelis, ha accolto la
richiesta dei Pm e rinviato a
giudizio l’83enne, residente
ad Amatrice, accusato di
omicidio colposo per il crol-
lo dell’hotel Roma durante
il terremoto di Amatrice del
2016.
Tra le vittime Alba Pazienti,
84enne di Anzio, i cui fami-
liari si sono affidati a Giesse
Risarcimento Danni, grup-
po specializzato in inciden-
ti mortali con sedi in tutta
Italia, e sperano ora di otte-
nere giustizia.
Come indi-
cato dai pm
L o r e n z o
Francia e
Rocco Gu-
stavo Ma-
ruotti nella
richiesta di rinvio a giudi-
zio, O. B., in qualità di pro-
gettista strutturale e diretto-
re dei lavori all’hotel Roma,
“non impediva l’utilizzo del-
la struttura ricettiva e poi il
crollo”. I lavori, relativi alla
ristrutturazione e all’esecu-
zione di una variante alla
struttura dello storico ho-
tel, furono eseguiti nel lon-
tano 1975. Secondo l’accu-
sa O. B. avrebbe compiuto
“delle azioni colpose com-
missive e omissive sia in fa-
se progettuale che in fase

esecutiva”. Nella richiesta
di rinvio a giudizio sono
inoltre citati altri soggetti
che potrebbero aver concor-
so al crollo della struttura
che nel frattempo sono de-
ceduti. Il consulente tecni-
co incaricato dai pm per far
chiarezza sul crollo, il pro-
fessor ingegner Antonello
Salvatori, nella sua perizia
evidenzia che “l’edificio è

collassato a
causa di ca-
renze e viola-
zioni di leg-
ge sia in fase
progettuale
che esecuti-

va”. Evidenzia, infatti, che i
pilastri del piano rialzato,
“sottodimensionati e non
saldamente vincolati alle
travi, sotto la spinta sismi-
ca, anche a causa della bas-
sa resistenza del calcestruz-
zo, abbiano raggiunto il
punto di rottura e siano
crollati”.
“Il terremoto di Amatrice è
stato una vera e propria tra-
gedia imprevedibile - com-
menta Corrado De France-
schi, responsabile della se-
de Giesse di Nettuno -. As-
sieme alla signora Alba, che
purtroppo ha perso la vita,
sono rimasti sotto le mace-

rie anche i suoi nipoti Silvia
e Alessandro, assieme alla
fidanzata di quest’ultimo.
Loro fortunatamente si so-
no salvati, ma le lesioni fisi-
che che hanno subìto a cau-
sa del crollo hanno richie-
sto vari interventi chirurgici
e riabilitazione, per non par-
lare delle conseguenze psi-
cologiche”.
L’imputato affronterà ora il
processo, la prima udienza
è fissata per il 14 ottobre
prossimo.
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Nel mirino degli inquirenti
delle modifiche alla struttura
che sono state fatte nel 1975

Per i pm il tecnico
avrebbe commesso delle omissioni
durante l’esecuzione dei lavori
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KDal 1° luglio non sarà più necessaria la prenota-
zione per visitare le mostre di Palazzo Dosi: Strada
facendo, il lungo viaggio del carro di Eretum e Oltre
una sorte avversa, l’arte di Amatrice e Accumoli dal
terremoto alla rinascita. Aperte a maggio, le esposi-
zioni hanno avuto un alto e costante numero di visi-
tatori nonostante le restrizioni imposte dalle misure
anti-Covid, prima fra tutti l’obbligo di prenotare l’ac-
cesso almeno 24 ore prima della visita. Ora che que-
sto limite viene meno sarà possibile anche ai tanti
turisti in transito in città visitare le duemostre. Resta
comunque necessario il rispetto del contingenta-
mento dei visitatori. Ingresso gratuito.

Palazzo Dosi

Ingresso gratuito per il carro di Eretum e l’arte di Amatrice e Accumoli

Dal 1° luglio niente prenotazione
per visitare le due mostre

Il vincitore sarà proclamato
a settembre nel ristorante
di Carlo Cracco a Milano

Si tratta del progettista e direttore dei lavori che dovrà rispondere di omicidio colposo. Prima udienza il 14 ottobre

Crollo Hotel Roma di Amatrice, un rinvio a giudizio

Palazzo Dosi Sono aperte due mostre

Il pasticciere reatino selezionato tra i 25 finalisti del Panettone Day 2021

Domenico Napoleone conquista Iginio Massari
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