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PONTINIA
Èmorto a due passi da casa, Sa-
cha Carnevale, un ragazzo di
Pontinia di 31 anni. Era un cuo-
co e ieri, dopo la lunga pausa do-
vuta alle restrizioni per l’emer-
genza coronavirus, era andato a
vedere un nuovo lavoro. Pur-
troppo il suo viaggio è termina-
to in tragedia, perché al ritorno
a casa, sull’Appia all’altezza del-
la Migliara 47, a circa cinque-
centometri dal luogo in cui abi-
tava con la compagna (proprie-
taria di un bar a Pontinia) e vici-
no alla famiglia, si è scontrato
conun’automobile che procede-
va in sensoopposto.
Il giovane viaggiava a bordo di
unoscooter in direzione sud e lo
scontro è stato violento: per lui
purtroppo i soccorsi praticati
dal personale del 118 si sono ri-
velati inutili ed è deceduto sul
posto. Troppo grave la sua con-
dizione, era praticamente deca-
pitato. Scene raccapriccianti
per i soccorritori e per i familia-
ri della vittima, arrivati poco do-
po.
Ferito inmodonongrave invece
il conducente dell’automobile,
una Ford Fiesta, che viaggiava
indirezionedi Latina.
L’uomo era da solo in auto e
quando è stato portato via con
l’ambulanza era sotto choc. La
strada è rimasta a lungo blocca-
ta per consentire i rilievi. Sul
luogo dell’incidente – verificato-
si intorno alle 19 all’altezza del
chilometro 76+600, nel territo-
rio di Pontinia, nei pressi di un
distributore di carburanti – è ar-
rivato subito il padre della vitti-
ma.
Ad effettuare i rilievi una pattu-
glia della polizia stradale di Ter-
racina, e sul posto era presente
anche il comandante provincia-
le, il dottor Alfredo Magliozzi,

insieme al dirigente di Terraci-
na,GiulianoTrillò.

LA RICOSTRUZIONE
I poliziotti stanno ora cercando
di comprendere l’esatta dinami-
ca dell’incidente: si è trattato di
un cosiddetto “frontale latera-
le”, cioèuno scontro frontale tra
due veicoli in cui uno dei due ur-
ta lateralmente l’altro. Inquesto
caso lo scooter è finito sul lato
sinistro dell’automobile, in un
tratto completamente rettili-
neo, quindi è probabile che uno
dei due veicoli abbia invaso la
corsia dell’altro. Le cause sono
da chiarire: un malore, un ani-
male, una manovra di sorpasso
azzardata. Al momento tutte le
ipotesi sono al vaglio e saranno

eventuali testimonianze a fare
chiarezza. Perora resta il dolore
per la tragica fine di un ragazzo
ben voluto e che aveva tutta la
vitadavanti.

I PRECEDENTI
Con la riapertura del traffico do-
po le restrizioni per il Coronavi-
rus Sacha è la seconda vittima,
ma nei giorni scorsi sono stati
numerosi gli incidenti. Domeni-
ca tre motociclisti feriti, due dei
quali trasferiti al “San Camillo”
e la settimana prima altri tre
episodi - sempre in poche ore -
unodei quali costato appunto la
vita a una donna di Latina, inve-
stita in viale LeCorbusier
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Hariaperto ieri ilmuseo
naturalisticodelParco
NazionaledelCirceopresso il
CentroVisitatoridiSabaudia.
Dopo la temporaneachiusura
dovutaall’emergenza
coronavirus, la struttura
accoglieràdinuovo ivisitatori
tutti i giornidalle9alle 15. Le
visitealmuseosaranno
organizzatenelrispettodelle
normedi igieneedi
distanziamento
interpersonale, conpercorsi
obbligati e ingresso
contingentatoperevitare
assembramenti,misurazione
della temperaturacorporea
all’ingressoe l’obbligodella
mascherinaperadulti e
bambini.Primadella
riapertura i localidi circa350
metriquadrati sonostati

sanificatie rinnovati con
interventi chegarantiscono il
rispettodi tutte lemisure
anticontagioprevistedal
Governo.Lastrutturahauna
funzione informativae
divulgativagrazieallapresenza
diallestimenti scenografici
interattivi: ogni visitatorepuò
vedere, ascoltaree toccare. In
essosi raccontano i cinque
principaliambientinaturali
tutelatidalParco: laduna
costiera, il promontoriodel
Circeo, le zoneumidecon i
quattro laghie learee
impaludate, la foresta
planiziariae l’isoladiZannone,
oltrealpatrimonio
archeostoricopresente sututto
il territorio. Ingressogratuito.

E.Pie.
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La riapertura
del museo
al Centro
visitatori
del Parco
nazionale
del Circeo

Riapre ilmuseo
naturalistico del Parco

Sabaudia

VENTOTENE
È stato convocato per domani al-
le 10 - in via telematica - il Tavolo
istituzionale permanente del
contratto di Sviluppo S. Stefano
-Ventotene, presieduto dal com-
missario straordinario delGover-
noSilvia Costa.
L’obiettivo èquello di coordinare
le diverse realtà istituzionali
coinvolte e dare un impulso agli
interventi di restauro e valorizza-
zione dell’ex carcere borbonico.
«Sono molto onorata e consape-
vole, soprattutto in occasione del-
le celebrazioni del 2 giugno, della
rilevanza e della complessità
dell’incarico affidatomi dal Go-
verno - afferma il commissario
Silvia Costa - che intendo assolve-
re cercando di recuperare gli an-
ni trascorsi con lo spirito di mas-
sima collegialità ed attivandomi
perchè vengano salvaguardate,
oltre ladata del dicembre2021, le
risorse economiche stanziate,
dando finalmente il via ai lavori
dimessa in sicurezzadel carcere.
In questo importante lavoro, mi
affiancherà Giampiero Marche-
si, come Responsabile unico del
contratto, un dirigente che vanta
una grande esperienza e compe-
tenza nel recupero di siti cultura-
li. Conto altresì sull’attiva colla-
borazione ed il contributo di tut-
te le Amministrazioni presenti al
Tavolo, in primo luogo il Comu-
ne di Ventotene e la Regione La-
zio per condividere il piano ope-
rativo ed il cronoprogramma»
Grazie all’intesa già raggiunta
tra Invitalia e Ministero dei beni
e attività culturali sarà possibile
entrare nel vivo del progetto. «So-
no convinta - prosegue la Costa -
che le iniziative per S. Stefa-
no-Ventotene devono tradursi in
un progetto integrato fra le due
isole, ma aperto ad una vocazio-
ne euromediterranea, focalizza-
ta sulle specificità storico-cultu-
rali e naturalistico-ambientali. A
questo proposito, sonomolto feli-
ce che il Sindaco di Ventotene ab-
bia assunto l’iniziativa, con me
condivisa, di presentare richiesta
perchè il Comune di Ventotene
ottenga l’European Heritage La-
bel, il prestigioso marchio euro-
peo del patrimonio culturale co-
me luogo simbolico della creazio-
nedell’Europaattuale».
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Santo Stefano
domani
il programma
di recupero

Scontro sull’Appia
muore a pochi metri
da casa: aveva 31 anni

INCIDENTE La moto sulla quale viaggiava Sacha Carnevale

`Sacha Carnevale stava tornando a casa a bordo del suo scooter
dopo un incontro di lavoro. Il terribile incidente frontale
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