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PROSSEDI
Erano in sella alla loro moto,
quella di quando erano giovani,
di una vita, quando un incidente
stradale ha stravolto la loro vita,
una vita condivisa. Sempre insie-
me su quella moto. Ma ieri un in-
cidente stradale li ha divisi per
sempre, lei, Emma, appassiona-
tissima delle due ruote, non ce
l’ha fatta, mentre il suo Pietro lot-
ta tra la vita e la morte.

La coppia viaggiava su una mo-
to di grossa cilindrata in direzio-
ne Amaseno, in provincia di Fro-
sinone, quando la motocicletta è
uscita di strada subito dopo aver
imboccato un curvone sulla pro-
vinciale che da Prossedi immette
sulla strada che porta in Ciocia-
ria. Poco prima di arrivare alla
Madonna del Ponte la potente
Honda “750 Four” è finita rovino-
samente nel prato sottostante.
Pietro Marucci, 73 anni di Alatri e
Emma Calicchia, 66 di Veroli, so-

no rimasti esanimi sul prato fin-
ché un contadino non ha sentito
dei lamenti ed è accorso attivan-
do i soccorsi. Sono intervenuti i
sanitari del “118”, l’automedica e i
carabinieri di Prossedi. Mentre
per l’uomo è stata una corsa con-
tro il tempo per trasportarlo in
eliambulanza all’ospedale San
Camillo di Roma, per la donna -
nonostante i tentativi messi in at-
to dagli operatori sanitari - non
c’è stato nulla da fare. Sulla dina-
mica indagano i carabinieri di
Prossedi che da un primo sopral-
luogo non hanno riscontrato se-
gni di frenata. Plausibile l’ipotesi

di un malore, non si esclude nep-
pure che l’uomo abbia tentato di
schivare un ostacolo improvviso.

UNA VITA INSIEME
«Dai Pietro, portami a fare un gi-
ro in moto». Chissà se alla signo-
ra Emma, il vento sul viso e le di-
stese di verde in cui si fa largo
quel rombo che le moto di oggi se
lo sognano, la riportavano agli an-
ni della giovinezza. Quelli in cui
aveva conosciuto quel giovanotto
che sarebbe diventato suo marito
e le aveva fatto conoscere il senso
di libertà che solo le due ruote
sanno regalare. Quanti viaggi in-
sieme, con altri appassionati di
moto, ma anche soli. Lui e lei ab-
bracciati in sella come la prima
volta. Pietro ed Emma non pote-
vano sapere che quel lungo viag-
gio avrebbe avuto una fine tragi-
ca. Tutto era iniziato proprio con
quella moto con cui sono andati
fuori strada: una Honda “750
Four”. Pietro l’aveva comprata
poco più che ventenne. Lui e la

moglie non se ne sarebbero più
separati. Poi con il passare degli
anni è cresciuta la passione per le
vetture d’epoca. Auto e moto. Tra
i due la vera appassionata di mo-
to era la signora Emma, come rac-
conta Roberto Ceccani, amico di
Pietro, con cui condivide la pas-
sione per le moto d’epoca. «Era
lei che spesso spronava il marito
di andare in moto. La preferiva al-
le auto - racconta - Pietro è un mo-
tociclista molto esperto ed estre-
mamente prudente. No lo so, ma
deve essere successo qualcosa
che gli ha fatto perdere il control-
lo, un insetto o un malore». Pietro
ora combatte tra la vita e la mor-
te. Sua moglie Emma non c’è più.
La Honda 750 Four ha qualche
graffio e ammaccatura. Purtrop-
po però si è rotto qualcosa di più
profondo. Che solo Pietro, Emma
e quella moto conoscono. E nes-
suno potrà più riparare.

Sandro Paglia
Pierfederico Pernarella
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`E’ accaduto ieri alle 16
quando fortunatamente
non c’era nessuno

Crolla l’intonaco
dal solaio dei portici
paura lungo il corso

SABAUDIA
Un boato e un schianto secco.
Erano le quattro di pomeriggio
ma per fortuna non c’era nessu-
no lungo il corso di Sabaudia. Sot-
to i portici, nei pressi del bar in-
contro è venuto giù un pezzo del
solaio, più precisamente l’intona-
co che ricopriva una delle travi
precipitando a terra tutto intor-
no. Immediatamente sul posto
sono arrivati gli agenti della poli-
zia locale e i vigili del fuoco che
hanno transennato e messo in si-
curezza il tratto del porticato.
«La Polizia Locale sta eseguendo
tutte le comunicazioni agli Enti
preposti e alla Regione Lazio che
è la proprietaria dell’immobile»
ha spiegato sulla pagina Fb la sin-
daca di Sabaudia, Giada Gervasi.
Certo, è stata una fortuna che il
cedimento sia avvenuto alle quat-
tro di pomeriggio della domeni-
ca. Se il crollo fosse avvenuto di

sera quando i portici sono fre-
quentati da centinaia di cittadini,
le conseguenze potevano essere
gravi.
Più volte in passato era stato ne-
cessario richiedere l’intervento
dei vigili del fuoco per dei crolli
di intonaco dai palazzi di Fonda-
zione. Le associazioni “Città Nuo-
va” e “Scegli Sabaudia” tornano a
chiedere al sindaco di interveni-
re nei confronti delle proprietà
«affinchè si dia corso ai necessari
interventi di manutenzione
straordinaria».
L’ultima volta era accaduto a lu-
glio, quando dal palazzo di via
Principe di Piemonte angolo Cor-
so Vittorio Emanuele III si era ve-
rificato il distacco di parte del
cornicione, i cui frammenti era-
no precipitati sul marciapiede
sottostante. Anche quella volta
fortunatamente senza provocare
danni a persone o cose.
«Il crollo di oggi pomeriggio è la
triste conferma che il degrado de-
gli immobili e l’inerzia dell’am-
ministrazione» tuonano le due
associazioni. «Ci augriamo - scri-
vano “Città Nuova” e “Scegli Sa-
baudia” - che stavolta il sindaco
adotti in via d’urgenza i conse-
guenti provvedimenti previsti
dalla legge». C’è anche chi ricor-
da che anche nell’albergo Al La-
go - che la Regione ha messo in
vendita da anni - ad ogni acquaz-
zone si allagano le terrazze resta-
no per giorni piene d’acqua e c’è
il rischio concreto che i solai e gli
intonaci esterni si siano seria-
mente ammalorati.

Ebe Pierini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tragico fuoristrada a Prossedi: perde la vita Emma Calicchia,
66 anni, di Alatri. Grave il marito: Pietro Marucci di 73 anni

`La coppia viaggiava verso ad Amaseno quando l’uomo
in curva ha perso il controllo del mezzo. S’ipotizza un malore

LA PASSIONE PER MOTO
E AUTO D’EPOCA
SULLA HONDA 750 FOUR
LA COPPIA VIAGGIAVA
DI TEMPI
DELLA GIOVENTÙ

I soccorsi
alla coppia
finita fuori
strada
con la moto
sulla quale
viaggiavano
insieme
fin dai tempi
della
gioventù

Schianto in moto, muore una donna

LA SINDACA: ALLERTATA
LA REGIONE PROPRIETARIA
DELL’IMMOBILE
TUONANO LE ASSOCIAZIONI
«ERA GIA’ ACCADUTO
A LUGLIO, NULLA FU FATTO»

Il crollo
sotto ai portici
del corso
di Sabaudia

Si comunica che l’assemblea elettorale degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Latina, Circoscrizione del Tribunale di Latina, è convocata nei giorni 11 Ottobre 2021 
dalle ore 08:00 alle ore 21:00 e 12 Ottobre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 18.00, per:
- l’elezione del Presidente e di n. 10 Consiglieri, in rappresentanza degli iscritti nella Sezione A dell’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina per il periodo dal 13/10/2021 al 
12/10/2025, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs n. 139/05;

- l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Latina, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal 13/10/2021 al 
12/10/2025;

È ammessa solo la modalità di espressione del voto in presenza (e non da remoto).
L’assemblea elettorale si terrà nei seguenti seggi:
in Latina, Via Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con spazio all’aperto, per 
gli iscritti del Comune di Latina, Cisterna di Latina, Cori, Norma;
in Fondi, Piazza Domenico Purificato n. 1, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli 
iscritti del Comune di Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, Lenola; 
in Aprilia, Via Veneto n. 2, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli iscritti del Comune 
di Aprilia; 
in Terracina, Viale Europa n. 218/C, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli iscritti del 
Comune di Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia; 
in Sezze – Località Ceriara, Via Ponte Ferraioli n. 48, in area riservata e con spazio 
all’aperto, per gli iscritti del Comune di Sezze, Sonnino, Priverno, Bassiano, Maenza, Sermoneta, 
Roccagorga; 
Per l’individuazione del Comune di appartenenza, ai �ni dell’esercizio del voto, si fa riferimento alla 
ubicazione dello studio, mentre per coloro che, invece, avessero studio fuori dalla circoscrizione vale il 
Comune di residenza.
È ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente nelle mani del Segretario 
dell’Ordine ex art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 01 
giugno 2021, in Latina, Via Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con spazio 
all’aperto, nei giorni e orari di seguito indicati:
24/09, dalle 10:00 alle 18:00;
28/09, dalle 13:00 alle 18:00;
30/09, dalle 13:00 alle 18:00;
01/10, dalle 09:00 alle 13:00;
05/10, dalle 15:00 alle 18:00.
Ciascun elettore personalmente, senza possibilità di delega, potrà ritirare la scheda elettorale presso la 
Segreteria dell’Ordine, ed esprimere il voto nelle mani del Segretario, a partire dal 24/09/2021. Nei 
giorni di esercizio del voto per corrispondenza, presso la sede dell’Ordine, deve essere presente 
almeno un candidato per ciascuna lista.    
È espressamente esclusa la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza presso lo studio di un 
Notaio.

È fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto o indiretto, gli aventi diritto, ad esprimere il voto 
per corrispondenza; il mancato rispetto di tale divieto rileva sotto il pro�lo deontologico.
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli 
iscritti nell’elenco di cui al comma 8 dell’art 34 del D.Lgs 139/05 cosiddetto Elenco Speciale e coloro 
che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale. 

L’elettorato passivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a coloro che sono iscritti all’Albo, 
Sezione A, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data di convocazione dell’Assemblea 
elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo.

L’elettorato passivo non è riconosciuto agli iscritti all’Albo nella Sezione B, stante il mancato 
raggiungimento del quorum minimo di rappresentatività, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs 
139/05.

Non sono eleggibili, e non possono candidarsi, coloro che abbiano già ricoperto la carica di Consigliere o di 
Presidente nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti a quello oggetto di elezione.
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e passivo alle condizioni di cui all’art.20 
comma 2 del Dlgs 139/05, ovverosia qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 11 Settembre 2021.

Le liste contenenti le candidature per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, redatte secondo i modelli A e 
B che fanno parte integrante del Regolamento Elettorale approvato dal Ministro di Giustizia il 
01/06/2021, dovranno essere depositate, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Latina, in Latina alla Via Armellini 38/40 ovvero trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo 
ordinecommercialistilatina@pec.it, entro le ore 18:00 del 11/09/2021, e che ciascuna candidatura 
deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve 
contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento 
elettorale utilizzando il modello B, ricompreso nel citato regolamento elettorale. È consentito candidarsi 
in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista 
cosi come presentata nei termini �ssati. 
Si ricorda che può essere espresso il voto di lista e che in aggiunta al voto di lista, è data facoltà di 
esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei 
componenti da eleggere, escluso il Presidente. Per le presenti elezioni è data facoltà di esprimere n. 10 
preferenze, escluso il Presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del 
medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole 
matematiche, del totale delle preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a 
favore dello stesso genere n. 6 preferenze.
Per l’elezione del Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, l’elettorato 
attivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8 dell’art 34 del 
D.Lgs 139/05, cosiddetto Elenco Speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea 
elettorale. 

L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo e al Registro dei Revisori Legali e che 
godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 139/05. Non sono eleggibili, e non 
possono candidarsi, coloro che abbiano già ricoperto la carica di Revisore dell’ODCEC nei due mandati 
consecutivi immediatamente precedenti a quello oggetto di elezione.
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e passivo, per l’elezione del 
Collegio dei Revisori, alle condizioni di cui all’art.20 comma 2 del D.Lgs 139/05, ovverosia qualora 
sanino la morosità entro le ore 18.00 del 11 settembre 2021.
Ciascuna candidatura dovrà essere redatta utilizzando il modello A1, che è parte integrante del 
Regolamento Elettorale ministeriale.
Le candidature per le elezioni del Collegio dei Revisori dovranno essere depositate presso la sede 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, in Latina alla Via Armellini 
38/40, ovvero trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it, entro le ore 
18:00 del 11/09/2021.
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle candidature ne comporta l’esclusione 
dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell’Ordine.
Si invitano gli iscritti all’Albo da almeno tre anni, che siano titolari del diritto di elettorato e non siano 
candidati, a queste elezioni ODCEC, alla carica di Presidente o Consigliere, Revisore, o Componente del 
Comitato Pari Opportunità, a presentare la propria disponibilità a far parte di uno dei seggi elettorali 
sopra indicati, evidenziando quale di preferenza, dandone comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo 
ordinecommercialistilatina@pec.it, entro il giorno 07/09/2021.
Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dal D.Lgs 139/05 del 28/06/2005, nonché dal 
Regolamento Elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 01/06/2021, nonché della vigente 
normativa anti covid in termini di divieto di assembramento e obbligo di distanziamento sociale ed 
adozione di dispositivi di sicurezza sanitaria.
Il Regolamento elettorale del Ministero della Giustizia è pubblicato sul sito web del CNDCEC 
www.commercialisti.it e sul sito web dell’Ordine di Latina www.odceclatina.it.
Del presente avviso di convocazione è fatta pubblicazione in almeno un giornale quotidiano locale per 
due giorni lavorativi di settimane diverse e sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina. Inoltre, tale avviso è comunicato al Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e af�sso, in modo visibile, nei locali del 
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina almeno dalla data di 
convocazione dell’Assemblea sino al giorno precedente le votazioni.

Data, 09/08/2021
Il Presidente

Dott. Efrem Romagnoli

Prot. DEM 09.08.2021 n.1

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI DEL 11 E 12 OTTOBRE 2021 
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

LATINA, E PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN CARICA DAL 13 OTTOBRE 2021 AL 12 OTTOBRE 2025
- Visto il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- Visto il Regolamento Elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 01 giugno 2021;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 04/06/2021, con la quale sono state �ssate le date per le elezioni dei Consigli 

degli Ordini territoriali;
- Vista la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/07/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del voto in presenza;
- Vista la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/08/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza ex art.14 e l’istituzione di seggi aggiuntivi ex 

art.17 ai sensi del suindicato Regolamento;
- Vista la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 

14 settembre 2020 ed è stato disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di 
genere;


