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ALATRI

Premio Emanuele Morganti,
presentata la seconda edizio-
ne. Il concorso letterario idea-
to dal regista e scrittore Da-
niele Vicari assieme ad un co-
mitato di persone del territo-
rio dopo la tragedia del giova-
ne di Tecchiena (foto) ucciso
di botte davanti ad un pub nel
2017, è arrivato al secondo an-
no e presenta alcune novità.
Presso l’auditorium dell’Iis
Pertini di Alatri è stato pre-
sentato il nuovo bando per
l’anno scolastico 2022-2023,
allargato alla città di Frosino-
ne, dal momento che, oltre al
Pertini e al Liceo Pietrobono
di Alatri, ha aderito anche
l’IIS Brunelleschi-Da Vinci.
La conferenza stampa è stata
condotta, per la scuola, dalla
professoressa Elisa Cittadini,
membro anche del comitato
del premio e coordinata dalla
professoressa Claudia Fanti-
ni, che hanno portato i saluti
della dirigente Annamaria
Greco. Per il Comitato, inve-
ce, erano presenti il regista e
scrittore Daniele Vicari, la
stessa Cittadini e il professor

Alberto Frasca, insegnante
del Liceo Pietrobono che ha
portato i saluti della dirigente
Simona Scarsella. Tanti gli
studenti che hanno riempito
la platea; erano presenti, in-
fatti, oltre cento ragazzi delle
classi quinte dei tre istituti, es-
sendo il premio rivolto pro-
prio a loro.Adaccompagnarli
i docenti che saranno come
l’anno scorso la vera anima
del concorso, dovendo moti-
vare i propri alunni ad espri-
mersi scrivendo racconti o
poesie. Il tema scelto dal co-
mitato per quest’anno è “La
Paura”, un temamolto ampio
che, secondo le intenzioni del
comitato, daràmodo ai ragaz-
zi di spaziare eparlare di tutto
quanto può rappresentare la
paura in un periodo storico
così difficile tra emergenza
climatica, guerre, povertà e
pandemia. I concorrenti
avranno tempo fino al 20 feb-
braio 2023 per presentare i la-
vori alla giuria secondo lemo-
dalità indicate nel bando repe-
ribile sul sito www.premio-
morganti.it. Verranno pre-
miati i primi tre classificati di
entrambe le categorie, poesie
e narrativa, con premi in de-
naro da investire nel futuro
formativoo ludico.Ancheper
questa edizione giuria di gran-
de qualità con nomi impor-
tanti delmondodell’editoria.
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`Lutto a Ceccano per la scomparsa di Alessio Incitti, era affetto da distrofia muscolare
ma aveva sempre seguito le sue passioni. Virus, ricoveri raddoppiati negli ultimi giorni

Cassino

Rubati escavatori e camion:
maxi furto da 150 mila euro
Ancora furti nel Cassinate. Questa volta a farne le spese una ditta
che si occupa di lavori edili alla quale sono stati rubati cinque mezzi.
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Rifiuti
Differenziata,
la Ciociaria perde
la vetta: lo scettro
a Sant’Ambrogio
Simone a pag. 58

Vendetta di fuoco
per una causa
`Auto incendiata a un avvocato, chiuse
le indagini ma si cercano ancora i mandanti
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L’incognita dei crediti
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Locali senza
riscaldamento:
niente festa
per gli anziani
Pugliesi a pag. 62
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Loscontro sul pagamento
dell’Imusugli immobili della
chiesaè finito all’attenzione
dellaCortediGiustizia
Tributaria. I giudici tributari
hanno, inparte, accolto il
ricorsodei parroci della
chiesadiSanTommaso. La
Parrocchiaancheper il 2017
nondovràcorrispondere
l’Imu limitatamente

all’immobiledestinatoad
oratorio, perchécostituisce
«il nucleoessenzialedi ogni
parrocchiaper lo svolgimento
dellaattività educativee
ricreativededicateai
parrocchiani», eall’immobile
adibitoadasilo, che «rientra
nelleattivitàdidattiche
oggettodi esenzione».

Pittiglio apag. 61

Aquino, il caso davanti alla Corte tributaria

Imu, scontro tra Comune e sacerdoti

GIUDIZIARIA

Avrebbe appiccato il fuoco alla
vettura in uso ad un avvocato
penalista di Frosinone, chiuse
le indagini preliminari nei con-
fronti di un operaio di quaranta-
due anni residente nel capoluo-
go ciociaro. L’uomo è accusato
di danneggiamento in concorso
a seguito di incendio e violenza
privata. Secondo gli investigato-
ri della procura che hanno av-
viato le indagini , l’operaio con
la complicità di alcune persone
che non sono ancora state iden-
tificate, nelle prime ore delmat-
tino del 22 giugno scorso, utiliz-
zando una tanica di benzina
avrebbe dato fuoco alla vettura
indotazionedel legale.
Ciò per costringerlo, forse, a
omettere o tollerare qualcosa ri-
guardante con tutta probabilità
una causa che stava seguendo.
Si tratta ancora soltanto di ipo-
tesi che non sono ancora suffra-
gate da elementi certi. Da alcu-
ne indiscrezioni raccolte sem-
bra che fosse venuta meno la
corrispondenza delle aspettati-
vedelle parti.
L’indagato è stato identificato
grazie alla tanica utilizzata per
il trasporto del carburante tro-
vata bruciacchiata accanto alla
vettura. Si trattava di un conte-
nitore che apparteneva ad un
centro dialisi privato, dove pre-
stava servizio un suo familiare.
Da quell’elemento le forze
dell’ordine che stavano inda-
gando su questa vicenda sono
risalite a lui. L’uomo - rappre-
sentato dall’avvocato Tony Cec-
carelli - non ha mai negato di
aver acquistato della benzina
che aveva conservato in quella

tanica,ma soltanto perché alcu-
ni suoi amici lo avevano chia-
mato dicendogli di essere rima-
sti in panne. Benzina che poi
aveva consegnato a loro. Per il
momento l’uomo che è stato ri-
preso dalle telecamere del di-
stributore dove aveva acquista-
to il carburante, è accusato di
essere l’esecutore materiale di
quella che gli investigatori so-
spettano possa considerarsi
una spedizione punitiva. Indagi-
ni a tutto campo per identifica-
re il mandante dell’azione cri-
minosa. Adesso il legale di fidu-
cia avrà venti giorni di tempo
per presentare le sue memorie
difensive.

MarinaMingarelli
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Gridod’allarmedegli imprenditori edili dell’areadiBoville, alle prese con i crediti del bonus 110%che
non riesconoa incassare. Sonoduecento le imprese a rischio. Patriziapag. 62

Torna il premio
in ricordo
di Emanuele
Morganti

I RAGAZZI
SONO
CHIAMATI A
ESPRIMERSI
SUL TEMA
DELLA
PAURA

La distrofia muscolare che lo co-
stringeva sulla sedia a rotelle
non gli avevamai impedito di se-
guire le sue passioni, aiutato dal-
la famiglia. L’infezione da Covid
19, però, gli è stata fatale. Alessio
Incitti, 30 anni, di Ceccano, è
morto lasciando nello sconforto
familiari e amici. Lo ricorda il pa-
dre, insieme a una ex insegnante
dell’alberghiero. Per seguire la
passione della cucina il giovane
aveva fatto anchediversi stage in
città del nord Italia. Intanto il vi-
rus ha ripreso a correre, ricoveri
raddoppiati in tre giorni.

Barzelliapag. 59

Giovane cuoco muore di Covid

MORTO Alessio Incitti

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari
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