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chiesa ùi Notre Dame. l nos1n 
g·iova.ni, ora più che mai, hanno 

ziauva CleJ lTIJel S1,UOP.llU e (H~J 

professore Citro per questo in-
(.;(Jt;L!"U Z.J\Jllt::: Ut::H<l, t;ci,l,1-\ .\ 11 d ,J\.; U.J 

Notre Dame». 

:- ,;e=;f~,,. Processo a febbraio per la tragedia di 3 anni fa 

Mamma e figli travolti da fango 
e detriti, cinque rinvii a giudizio 
~i PASQUALINO RETTI.IRA 

LAMEZIA TERME - Inizierà il 
12 febbraio 2022 il processo per 
le 5 persone coinvolte a vario ti
tolo nei tragedia del 4 ottobre 
2018 quando Stefania Signore i 
i due figlioletti Cristian e Nico
lò di 2 e 7 anni furono travolti 
da un'ondata di fango e detriti 
sulla strada provinciale nei 
pressi di San Pietro Lametino. 
Il gip del tribunale di Lamezia, 
Francesco De Nino, ha infatti 
rinviato a giudizio - su richie
sta dal pm Emanuela Costa -
Antonio Condello, 51 anni di 
Curinga; imprenditore agrico
lo, Floriano Siniscalco, 51 anni 
di Girifalco, dirigente della 
Provincia di Catanzaro, nonché 
Francesco Paone, 61 anni di La
mezia Terme, Giovanni Anto
nio Lento, 61 anni di Lamezia 
Terme e Cesarino Pascuzzo, 63 
anni di Lamezia Terme, tutti e 
tre dipendenti della Provincia 
di Catanzaro. Antonio Condel
lo, proprietario del fondo non
ché titolare dell'azienda agrico
la, è accusato di aver scaricato 
detriti. , fango e acqua meteori
ca sulla provinciale 113; Sini
scalco ePaone, dirigenti. del set
tore Trasporti. e Viabilità della 
Provincia, non avrebbero mes
so in atto tutte le opere che 
avrebbero potuto evitare gli 

Stefania Signore con i figli e il marito 

sversamenti di acqua e fango 
lungo la provinciale e per non 
aver segnalato ai competenti. 
organi di polizia di verificare se 
gli interventi straordinari ef
fettuati negli anni 1999 e 2006 
avessero risolto il problemi; 
Giovanni Antonio Lento, Cesa
rino Pascuzzo, della vigilanza 
stradale, non avrebbero mai in
formato i loro responsabili del 
persistere della problematica 
dello sversamento di acque me
teoriche e detriti. dai terreni li
mitrofi alla provinciale. 

Si sono costituiti parte civile i 
familiari di Stefania Signore, 
tra cui il marito di Stefania e pa
dre di Christian e Niccolò, An
gelo Frija, assistito da Giesse 
Risarcimento Danni, gruppo 
specializzato in incidenti stra
dali mortali, rappresentato in 
questa fase dall'avvocato Anto
nio Ferri. Come si ricorderà, la 
sera del 4 ottobre 2018, verso le 

20.15, Stefania ;illa 1'.·11ida di 
un'Alfa Mito in C0lllp:t.g·11 1; 1. de:i 
suoi due figli oletti, :;1;1. pc,n :or 
rendo la provinciale, l 1 :1 diri
gendosi da San Pidro ;1. Maida 
verso San Pietro J ,alllc,1.i1HJ. La 
pioggia è battente, e, la Hl.rada 
cominciaadallag-anli. /I u11 cer
to punto l'auto r, :,l>anùa fer
mando la sua corna e I i t.raverso 
rispetto alla c:arn:1:·1;iata, la 
donna, notando c:111, ra1:quasta 
entrando nell'ahi i; 1.colo, istinti
vamente cerca cii Hlc!f.terc ;i.I si
curo i suoi due 1.Jinibi abbando
nando il veicolo e uscendo dalla 
portierasullatoclel passeggero 
ma il forte flusso d'acqua tra
volge Stefania e i ùue: piccoli . 

I corpi di mamma e figlio 
maggiore venguno ritrovati 
esanimi di lì a poco, mentre il 
corpicino del piccolo Niccolò 
viene rinvenuto solo il 12 otto
bre a 500 metri di distanza dal 
luogodell'incidcnte. «Il rinvio a 
giudizio ottenuto dal pro. è un 
primo, fondamentale passo per 
capire cosa sia realmente suc
cesso e di chi siano le responsa
bilità- dichiara il marito e papà 
Angelo - Oggi ho un po' più fi
ducia nella giustizia italiana, 
spero di non rimanere deluso e 
che se qualcuno ha sbagliato, 
paghi per la morte della mia fa
miglia». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

coma e la maculo
patia nelle sue va-• 
rie forme». 

All'inizio di al•· 
cm1e patologie 
(come ad esempio ,~ 
la miopia) i sinto
mi sono sfumati e 
non sempre ricon• 
ducibili diretta
mente all'altera
zione del visus, 
come la cefalea, 
dolori cervicali, 
vertigini ecc; se- Il dottore Luigi 
condo lei a che età 
bisognerebbe andare dall'ocul 
e quali i sintomi da tenern sotto 
trollo? 

«La Società Oftalmologica I tal 
prevede degli step precisi: il pi 
controllo va fatto alla nascita; pc 
non ci sono segni evidenti che pm 
i genitori a interpellare l'Oculistl 
torno al primo anno di età; quin 
tre anni ed in età prescolare, cio 
torno ai sei anni, per poi proseg 
in base alle esigenze del bambino 
so (oome le difficoltà di studio),< 
alle osservazioni che il genitore 
fare , facendo attenzione a segni e 
la deviazione del capo, alla dist,; 
intercorrente tra il ragazzo ed il 
sonal Computer , alla necessità dc 
g·azzo di "strizzare" l'occhio o qu2 
gli occhi appaiono arrossati di 
quente. Se tali sintomi non si re 
no evidenti., cbnsigliamo una v 
intorno ai 12 anni (personalm 
aggiungo una valutazione prin 
intraprendere gli studi universi 
intorno ai 18-19anni),perpoiar 
re, se non ci sono particolari pr 
mi, all'età della presbiopia in tori 
40 anni. Per prevenire, invece, l 
tologie della seconda fascia di 
conviene recarsi dallo specialis1 
meno ai 5Q-60 e 70 anni. Ci tengc 
re, afavoresiadellamiacategori: 
dell'utenza, che per quanto rigu 

claudia
Evidenziato


