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

Santo Stefano
domani
il programma
di recupero
VENTOTENE

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

PONTINIA

Portavoce ed addetto stampa: Maria Grazia Giordano

È morto a due passi da casa, Sacha Carnevale, un ragazzo di
Pontinia di 31 anni. Era un cuoco e ieri, dopo la lunga pausa dovuta alle restrizioni per l’emergenza coronavirus, era andato a
vedere un nuovo lavoro. Purtroppo il suo viaggio è terminato in tragedia, perché al ritorno
a casa, sull’Appia all’altezza della Migliara 47, a circa cinquecento metri dal luogo in cui abitava con la compagna (proprietaria di un bar a Pontinia) e vicino alla famiglia, si è scontrato
con un’automobile che procedeva in senso opposto.
Il giovane viaggiava a bordo di
uno scooter in direzione sud e lo
scontro è stato violento: per lui
purtroppo i soccorsi praticati
dal personale del 118 si sono rivelati inutili ed è deceduto sul
posto. Troppo grave la sua condizione, era praticamente decapitato. Scene raccapriccianti
per i soccorritori e per i familiari della vittima, arrivati poco dopo.
Ferito in modo non grave invece
il conducente dell’automobile,
una Ford Fiesta, che viaggiava
in direzione di 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 bloccata per consentire i rilievi. Sul
luogo dell’incidente – verificatosi intorno alle 19 all’altezza del
chilometro 76+600, nel territorio di Pontinia, nei pressi di un
distributore di carburanti – è arrivato subito il padre della vittima.
Ad effettuare i rilievi una pattuglia della polizia stradale di Terracina, e sul posto era presente
anche il comandante provinciale, il dottor Alfredo Magliozzi,

insieme al dirigente di Terracina, Giuliano Trillò.

LA RICOSTRUZIONE

I poliziotti stanno ora cercando
di comprendere l’esatta dinamica dell’incidente: si è trattato di
un cosiddetto “frontale laterale”, cioè uno scontro frontale tra
due veicoli in cui uno dei due urta lateralmente l’altro. In questo
caso lo scooter è finito sul lato
sinistro dell’automobile, in un
tratto completamente rettilineo, quindi è probabile che uno
dei due veicoli abbia invaso la
corsia dell’altro. Le cause sono
da chiarire: un malore, un animale, una manovra di sorpasso
azzardata. Al momento tutte le
ipotesi sono al vaglio e saranno

eventuali testimonianze a fare
chiarezza. Per ora resta il dolore
per la tragica fine di un ragazzo
ben voluto e che aveva tutta la
vita davanti.

I PRECEDENTI

Con la riapertura del traffico dopo le restrizioni per il Coronavirus Sacha è la seconda vittima,
ma nei giorni scorsi sono stati
numerosi gli incidenti. Domenica tre motociclisti feriti, due dei
quali trasferiti al “San Camillo”
e la settimana prima altri tre
episodi - sempre in poche ore uno dei quali costato appunto la
vita a una donna di Latina, investita in viale Le Corbusier
Stefania Belmonte
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Sabaudia

INCIDENTE La moto sulla quale viaggiava Sacha Carnevale

Riapre il museo
naturalistico del Parco
La riapertura
del museo
al Centro
visitatori
del Parco
nazionale
del Circeo

Ha riaperto ieri il museo
naturalistico del Parco
Nazionale del Circeo presso il
Centro Visitatori di Sabaudia.
Dopo la temporanea chiusura
dovuta all’emergenza
coronavirus, la struttura
accoglierà di nuovo i visitatori
tutti i giorni dalle 9 alle 15. Le
visite al museo saranno
organizzate nel rispetto delle
norme di igiene e di
distanziamento
interpersonale, con percorsi
obbligati e ingresso
contingentato per evitare
assembramenti, misurazione
della temperatura corporea
all’ingresso e l’obbligo della
mascherina per adulti e
bambini. Prima della
riapertura i locali di circa 350
metri quadrati sono stati

sanificati e rinnovati con
interventi che garantiscono il
rispetto di tutte le misure
anticontagio previste dal
Governo. La struttura ha una
funzione informativa e
divulgativa grazie alla presenza
di allestimenti scenografici
interattivi: ogni visitatore può
vedere, ascoltare e toccare. In
esso si raccontano i cinque
principali ambienti naturali
tutelati dal Parco: la duna
costiera, il promontorio del
Circeo, le zone umide con i
quattro laghi e le aree
impaludate, la foresta
planiziaria e l’isola di Zannone,
oltre al patrimonio
archeostorico presente su tutto
il territorio. Ingresso gratuito.
E.Pie.
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È stato convocato per domani alle 10 - in via telematica - il Tavolo
istituzionale permanente del
contratto di Sviluppo S. Stefano
-Ventotene, presieduto dal commissario straordinario del Governo Silvia Costa.
L’obiettivo è quello di coordinare
le diverse realtà istituzionali
coinvolte e dare un impulso agli
interventi di restauro e valorizzazione dell’ex carcere borbonico.
«Sono molto onorata e consapevole, soprattutto in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, della
rilevanza e della complessità
dell’incarico affidatomi dal Governo - afferma il commissario
Silvia Costa - che intendo assolvere cercando di recuperare gli anni trascorsi con lo spirito di massima collegialità ed attivandomi
perchè vengano salvaguardate,
oltre la data del dicembre 2021, le
risorse economiche stanziate,
dando finalmente il via ai lavori
di messa in sicurezza del carcere.
In questo importante lavoro, mi
affiancherà Giampiero Marchesi, come Responsabile unico del
contratto, un dirigente che vanta
una grande esperienza e competenza nel recupero di siti culturali. Conto altresì sull’attiva collaborazione ed il contributo di tutte le Amministrazioni presenti al
Tavolo, in primo luogo il Comune di Ventotene e la Regione Lazio per condividere il piano operativo ed il cronoprogramma»
Grazie all’intesa già raggiunta
tra Invitalia e Ministero dei beni
e attività culturali sarà possibile
entrare nel vivo del progetto. «Sono convinta - prosegue la Costa che le iniziative per S. Stefano-Ventotene devono tradursi in
un progetto integrato fra le due
isole, ma aperto ad una vocazione euromediterranea, focalizzata sulle specificità storico-culturali e naturalistico-ambientali. A
questo proposito, sono molto felice che il Sindaco di Ventotene abbia assunto l’iniziativa, con me
condivisa, di presentare richiesta
perchè il Comune di Ventotene
ottenga l’European Heritage Label, il prestigioso marchio europeo del patrimonio culturale come luogo simbolico della creazione dell’Europa attuale».
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