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Nubifragio a Fiuggi,crolla PalatermePanico tra i 500 
spettatori

Una forte grandinata fa cedere la cupola centrale della tensostruttura che ospitava l’evento 

«Roma in Danza». Non ci sono stati feriti: la struttura è stata sequestrata

di ANTONIO MARIOZZI (+6)MALTEMPO 

FIUGGI – Una parte del Palaterme di 

Fiuggi (la struttura congressuale a 

ridosso della fonte Anticolana) è 

crollata sotto il peso della pioggia e 

della grandine. E’ successo sabato 

pomeriggio dopo il panico scatenato 

poco prima dal nubifragio avvenuto 

durante l’evento «Roma in danza» . 

Non ci sono stati feriti. Il Palaterme è 

stato sequestrato dalla polizia che 

nella serata di sabato ha messo i 

sigilli alla tensostruttura.

FORTE GRANDINATA Gli agenti della polizia,coordinati dal vicequestore Sergio 

Vassalli, sono riusciti a bloccare, appena in tempo, alcuni organizzatori che stavano 

tornando all’interno proprio quando è avvenuto il crollo. A cedere è stata la cupola 

centrale della tensostruttura, appesantita dalla grandine, che aveva causato 

momenti di paura tra le oltre cinquecento persone impegnate nella kermesse di 

danza. Tutte erano riuscite a portarsi fuori..La manifestazione di danza, in 

programma sabato e domenica, è stata subito sospesa. 

INAGIBILE La struttura è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Una nuova 

tegola per la cittadina termale all’inizio di una stagione turistica che fa già registrare 

molte difficoltà per la vicenda delle terme, con la fonte di Bonifacio ancora chiusa. 

Ora, dopo il teatro delle Fonti ( inattivo dalla scorsa estate in seguito a un incendio 

che ha distrutto 150 poltroncine) e il crollo al Palaterme, l’attività congressuale 

rischia di subire pesanti conseguenze. Per la città della celebre acqua oligominerale 

si prospetta un periodo davvero complicato.
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