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Un premio al valore della vita
L’i n i z i at i va Centinaia di persone alla manifestazione letteraria organizzata in ricordo di Emanuele Morganti
Unanime richiesta di un’azione più incisiva per scongiurare tragedie come quella dell’omicidio di Thomas Bricca

ALATRI
PIETRO ANTONUCCI

Un momento di riflessione,
ma anche di impegno. Nel pome-
riggio di sabato scorso, nella sede
dell’associazione “Insieme Alatri
Odv”, è andata in scena la presen-
tazione delle opere vincitrici del-
la primaedizione del “Premio let-
terario Emanuele Morganti” per
le scuole.

A leggere le poesiee i racconti è
stato chiamato l’attore teatrale
Michele Riondino, che con la sua
professionalità e il suo talento ha
dato anima alle poesie e ai rac-
conti scritti dagli studenti del
“Pertini”e del “Pietrobono”.

Allo stesso tempo, è stato pre-
sentato il libro che raccoglie tutti
i lavori di questa prima edizione,
testo stampato gratuitamente
dalla tipografia “Acropoli” di Da-
vide Strambi e distribuito a tutti i
presenti alla manifestazione.

A proposito, ampia è stata la
partecipazione di pubblico, con
amministratori del presente (il
sindaco Maurizio Cianfrocca e il
vicesindaco Roberto Addesse) e
del passato (l’ex primo cittadino
Giuseppe Morini e l’ex assessore
Giulio Rossi) in testa.

Dallo scorso fine settimana,
inoltre, è partita la campagna di
raccolta fondi che contribuirà al-
la nascita dell’associazione “Pre-
mio Emanuele Morganti” e alla
crescita del concorso letterario
per le scuole.

Già in cantiere la seconda edi-
zione che avrà come tema “La
paura”, scelto prima ancora dei
tragici eventi che hanno portato
alla morte di Thomas Bricca. E
non è mancato un ricordo del di-
ciannovenne colpito mortalmen-
te da un proiettile il 30 gennaio
scorso.

Parole forti sono venute dalla
sorella di Emanuele Morganti,
Melissa, che ha chiesto un mag-

giore attivismo per i giovani della
nostra città. Melissa Morganti fa
parte del comitato promotore del
premio insieme a Daniele Vicari,
Gianni Ricciotti, Andrea Taglia-
ferri, Elisa Cittadini, Sandra Frio-
ni, Giulio Rossi, Alberto Franca e
Marilinda Figliozzi. Comitato
che, all’unisono, ha inteso ringra-
ziare quanti “hanno effettuato la
loro donazione già sabato, por-
tando con sé la raccolta dei lavori

dei ragazzi della scorsa edizione.
Invitiamo tutti a sostenerci per-
ché, oggi ancora più che mai, dob-
biamo investire suinostri ragazzi
e sul loro futuro”.

Nel nome di Emanuele Mor-
ganti ma anche di Thomas Bric-
ca, due giovani vite che mancano
a tutti, sottratte all’affetto dei lo-
ro cari da un’inaccettabile violen-
za omicida.l
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A sinistra,
alcuni membri
del comitato
del premio
“Morganti”.
In basso:
Melissa Morganti
con Riondino;
il pubblico
presente
alla cerimonia
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Po te n z i a m e nto
della pubblica
il luminazione
nel centro storico

SGURGOLA

Nei scorsi giorni è stato av-
viato il piano di potenziamento
dell’illuminazione pubblica an-
che nel centro storico di Sgurgo-
la. La riqualificazione è partita
dalle zone periferiche e continua
ad estendersi in tutto il centro
storico.

«La nuova illuminazione, ol-
tre a mettere un accento partico-
lare sul patrimonio storico, arti-
stico e architettonico del nostro
borgo, contribuirà ad aumenta-
re il grado di sicurezza percepita
per residenti e visitatori - sottoli-
neano gli amministratori comu-
nali - L’amministrazione punta
alla riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica con un rispar-
mio di risorse economiche e una
più efficace illuminazione del
paese e di quelle zone, come il
centro storico, in cui l’illumina-
zione rappresenta un valore ag-
giunto che dà pregio al contesto
urbano e un maggiore decoro
per chi ci vive, ci lavora o deside-
ra trascorrerci qualche ora di
svago. Vi aspettiamo nel nostro
borgo più bello e più green di pri-
ma».l
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Vandali distruggono il parco inclusivo

FERENTINO
ALDO AFFINATI

Ladri e vandali scuotono il
quartiere Pontegrande a Ferenti-
no. Sabato sera i malviventi, tra
l’altro acrobati, hanno svaligiato
un appartamento; mentre in not-
tata sono entrati in scena i vanda-
li, chehanno distrutto ilparcogio-
chi inclusivo.

I fatti
Ieri mattina è rimasto di sasso il

presidente del comitato di zona,
Mauro Bonacquisti, quando ha
notato ilparco demolito.Sonosta-
ti decapitati tutti i lampioni in-
stallati dal Comune l’estate scor-
sa, in sostituzione delle vecchie
lanterne. L’intero impianto d’illu -
minazione èstato messofuori uso,
sono stati distrutti irrimediabil-
mente lampadee copri lumi. Oltre
all’impianto luci è stato danneg-
giato il sistema di protezione nel
campo di basket, scardinate le
panchine di legno e divelti i cestini
della raccolta rifiuti. Il parco è fuo-
ri servizio. Il presidente Bonac-
quisti ha immediatamente infor-
mato la polizia locale e denuncia-
to l’accaduto. «Un atto spregevo-
le. Ho informato il comando dei vi-

gili urbani – ha riferito Bonacqui-
sti - affinché interessi l’ufficio
competente per la messa in sicu-
rezza del parco e nel contempo si
accertino le responsabilità dell’i-
gnobile atto vandalico. Sarà com-
pito della proprietà, il Comune,
inoltrare denuncia all’autorità di
pubblica sicurezza».

Purtroppo non è la prima volta
che ignotiprendono dimira ilpar-
co giochidi Pontegrande.Qualche
ora prima, all’ora di cena, i ladri si
erano arrampicati dall’esterno al
secondo piano diun palazzo. Han-
noforzato unafinestra e,approfit-
tando dell’assenza degli inquilini,
hanno messo a soqquadro l’ap -
partamento, portando via un paio
di cento euro. Al rientro, intorno
alle 22, la sgradita sorpresa. Sono
arrivati i carabinieri che hanno ac-
certato i fatti, facendo scattare im-
mediatamente le indagini.l
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Il parco inclusivo
a Pontegrande
preso di mira
dai vandali

È successo nel quartiere
Po n t e g ra n d e
In azione anche i ladri

Alatri l Ferentino l S g u rg o l a


