
na paurosa caduta, un
violento urto con il ter-

reno, la preoccupazione
pensando al peggio. Che,
per fortuna, non è arriva-
to. Conseguenze serie ma
non gravi per il 50enne di
Supino precipitato ieri
mattina da un albero in lo-
calità Selvotta. L’uomo si
trovava in un terreno di
sua proprietà nella zona
adiacente il campo sporti-
vo comunale; forse per un
piede in fallo, una disat-
tenzione - resta da confer-
mare la causa esatta -,

U

mentre si trovava ad un’al-
tezza consistente l’uomo
ha perso l’equilibrio ed è
caduto a terra. Immediato
il soccorso: dalla postazio-
ne Ares 118 il personale
medico ed infemieristico

ha raggiunto in pochi mi-
nuti la zona della Selvotta
a Supino, dove si erano già
mobilitati i carabinieri del-
la locale stazione coordina-
ti dal maresciallo Gabriele
Scarpa e gli agenti di poli-

zia locale agli ordini del
comandante Dario Tucci.
In breve i medici hanno
intuito che le fratture e i
vari traumi riportate nella
violenta caduta erano seri
e, quindi, è stato disposto

il trasferimento dell’uomo
in una struttura ospedalie-
ra fuori provincia. In tem-
pi rapidissi sul territorio
lepino è atterrato un eli-
cottero dell’Ares 118 sul
quale è stato caricato il fe-
rito per il ricovero all’ospe-
dale ‘Santa Maria Goretti’
di Latina. Il supinese ne
avrà per diverso tempo ma
per fortuna una volta arri-
vato presso la struttura sa-
nitaria pontina i medici
hanno escluso il pericolo
di vita.

M. L. L.

Per i traumi e le fratture 
riportate l’uomo 
è stato elitrasportato 
all’ospedale ‘Santa Maria 
Goretti’ di Latina

SUPINO Paurosa caduta per un 50enne ieri mattina in località La Selvotta 

Precipita da un albero

L’uomo è rimasto ferito 
in località Selvotta a Supino

Gli architetti stranieri ospiti a Supino 
da una settimana presentano il loro lavoro

Nelle foto 
il gruppo 
di architetti 
di mezzo 
mondo che ha 
partecipato 
alla settimana
di ‘Summer 
School’ a Supino

l plauso anticipato va
di sicuro all’on. Lui-

sa Morgantini. E’ tutto
dell’ex vicepresidente
del Parlamento Euro-
peo il merito della fe-
lice intuizione che ha
trasformato Supino in
una fucina di idee per
una settimana ed ha
permesso a 16 archi-
tetti ed ai loro docenti
di mezzo mondo di la-
vorare sullo sviluppo
del territorio.
Il risultato, anzi i ri-
sultati, dell’ottimo la-
voro svolto dagli spe-
ciali ospiti che hanno
partecipato alla ‘Sum-
mer School’ promossa
dall’amministrazione
comunale, dall’ Asso-
ciazione Per la Pace,
l’Associazione Cultu-
rale ‘Le Ortelle’ e ‘Si-
stema Natura’ di Supi-
no, saranno illustrati

I questa mattina a parti-
re dalle 11 per le vie
del centro storico dove
sarà ospitata una espo-
sizione sulle diverse
idee di sviluppo elabo-
rate. 
Sarà l’occasione per
confrontarsi con il
team di professionisti -
che in questi giorni di
lezioni hanno incon-
trato autorità, rappre-
sentanti di enti e asso-
ciazioni e molti supi-
nesi - e magari, come
ha confermato lo stes-
so sindaco Foglietta
nella cerimonia di ac-
coglienza, ispirarsi ai
lavori per i futuri pro-
getti paesaggistici da
realizzare. Nel gruppo
di architetti (iraniani,
turchi, palestinesi, eu-
ropei, africani, italia-
ni) c’è anche una supi-
nese, Claudia Cofani,

la più entusiasta per-
ché perfettamente co-
sciente dell’ottima op-
portunità formativa of-
fertale dall’iniziativa

dell’on. Morgantini.
Accanto all’aspetto pro-
fessionale la settimana
di ‘Summer School’, in-
fatti, merita  note di ri-

lievo soprattutto se la
si osserva da un punto
di vista dell’esclusività
(l’evento si organizza
ogni anno in una città
diversa del
mondo),
sociologico
e dell’inte-
grazione
tra i popo-
li. I ragazzi
non hanno
avuto pro-
blemi di
alcun tipo
nell’intera-
zione con i
cittadini
(non solo
supinesi)
confer-
mando
quello che
l’onorevo-
le Morgantini pro-
muove ormai da tem-
po (e che il sindaco Fo-
glietta, ma anche il
consigliere Gianfran-
co Schietroma, hanno
dimostrato di saper in-
terpretare) come prin-
cipale promotrice del-
la socializzazione glo-

bale. Per comprendere
quanto di prezioso c’è
nel progetto della
Summer School infatti
si deve andare oltre i

confini
della
forma-
zione
profes-
sionale,
come ha
voluto
ben evi-
denziare
l’ex vi-
cepresi-
dente
del Par-
lamento
Europeo
che per
il paese
di Supi-
no ha in

serbo numerose ed in-
teressanti novità che si
svilupperanno già dal-
le prossime settimane.
Per oggi, però, l’ap-
puntamento è nel cen-
tro storico di Supino...
con gli architetti di
mezzo mondo. 

M.L.L.

‘Summer School’: il paesaggio 
visto da un altro... mondo!

Ottima l’intuizione
dell’on.Morgantini
ex vicepresidente
del Parlamento 
Europeo
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