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ILFATIO Palombara 

Monte Gennaro, apre 
il Rifugio: si ribalta la jeep 
Domenica 2 feriti per una manovra errata 

P 
rimo giorno di aper
tura al pubblico con 
un fuori programma 

al "Rifugio Monte Gennaro", 
la struttura ricettiva che do
m 1na dall'alto Palombara 
Sabina. 

Domenica 26 luglio è sta
to necessario l'intervento del 
"Soccorso Alpino Cnsas La
zio" per soccorrere due per
sone che viaggiavano a bor
do di una jeep navetta mes
sa a disposizione dei visita
tori e finita fuoristrada. 

Secondo una prima rico
struzione, il fatto è avvenu
to alle 10,30. Il mezzo di ser
vfaio diretto alla baita si
tuata sulla vetta del Monte 
Gennaro a 1.300 metri d'al
tezza, nel cuore del Parco dei 
Monti Lucretili, viaggiava 
lungo la strada a transito li
mitato a uso pubblico riser
vata a.i proprietari, a chi go
de della servitù di passag
gio e alle persone autoriz
zate. 

In un tratto particolar
mente scosceso, probabil
mente per una negligenza 
del conducente, la jeep si è 
ribaltata riportando la rot
tura di un finestrino e dan
ni sulla fiancata. 

Illeso l'autista, contusi i 
passeggeri. Sul posto è in
tervenuta una squadra di 
terra della stazione del Soc-

corso Alpino di Roma e pro
vincia, il personale sanita
rio del 118 e l'eliambulanza 
della Regione Lazio. Fortu
natamente nessuna delle 
persone coinvolte ha ripor
tato traumi importanti, ad 

eccezione di una signora fe
rita che è stata affidata al
l'ambulanza del 118 giunta 
in prossimità del luogo del
l'incidente. 

Il "Rifugio Monte Genna
ro" era stato inaugurato sa-
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A fianco ai pomodori, 
le piantine di marijuana 

I 
Carabinieri
deUa Sezione 

Operativa della 
Compagnia, coo
giuntamente ai 
colleghi deUa Sia
zione di Monte
libretti, dopo una 
veloce indagine 
nelle campagne 
di Palombara Sa
bina, hanno indi
viduato una pian
tagione di Ma
rijuana coltivata 
in un campo di 
pomodori. 1 mi
litari con nume
rosi appostamen
ti ed osservazioni, avevano infatti OOlato che tra i filari di piante di per 
modori, alcuni di essi sembrava non.producessero frutto: in realtà, sfrut
tando la somi�anza deUe piante di pomodoro coltivate in altezza con 
quelle di mariJuana, i titolari del terreno avevano creato una piantagione 
di droga tra i pomodori da insalata. Scopeno dunque l'escamotage, i ca
rabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno deciso di irrompere 
nella villetta e perquisire anche l'abitazione. Hanno cosl rinvenuto di
versa sostanza stupefacente già confezionata in singole dosi e pronta al
lo spaccio, oltre a bilancini e materiale di confezionamento. A quel pun
to sono scattate le manette per una coppia di sessantenni italiaru che do
vranno rispondere di coltivazione, detenzione e paccio di sostanza stu
pefacente. l carabinieri hanno inoltre estirpato e sequestrato tutte le pian
te che avevano già raggiunto la considerevole altezza di 2 metri. 

bato 18 luglio da Giorgio Ma
netti, 1'85enne imprendito
re e amministratore della 
"Monte Gennaro", la srl che 
dal 1994 proponeva il pro
getto per la riattivazione del
la funivia e del ristorante con 

camere d'albergo. 
Al taglio del nastro erano 

presenti il sindaco di Pa
lombara Sabina Alessandro 
Palombi, di Moncone Gio
van Battista Pascazi di Mon
teflavio Lanfranco Ferran-

te, di Marcellina Alessandro 
Lundini e di Sant'Angelo Ro
mano Martina Domenici. 

Presente all'inaUgu.razio
ne anche l'ex primo cittadi
no di Palombara, Paolo Del
la Rocca. (ma. sa.) 


