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Decisiva la collaborazione della vittima che ha fornito l’identikit del commerciante ambulante

Tenta di violentare una ragazza
I carabinieri arrestano un sessantunenne di Mileto

A destra il maresciallo Nicastro, il capitano Di Paolo e il luogotenente Lopreiato

Vibo

di GIANLUCA PRESTIA

HA visto la porta di
quell’abitazione semi aper-
ta e con la scusa di vendere
alcune uova è entrato,
prendendo di sorpresa la
ragazza che si trovava
all’interno, strappandole i
vestiti e cercando di violen-
tarla. Lei, però, è riuscita a
divincolarsi mettendosi ad
urlare e facendo scappare
l’uomo. Sono, così scattate
le indagini dei carabinieri
che hanno portato, in poco
tempo, all’individuazione
del presunto autore della
violenza il quale, mercoledì
mattina è stato dichiarato
in arresto.

Il destinatario del provve-
dimento è un venditore am-
bulante di generi alimenta-
ri, pollame per l’esattezza,
Domenico Fogliaro, 61 an-
ni, residente a Paravati di
Mileto. Per lui, le accuse
formulate dal Pm fabrizio
Garofalo e dai carabinieri
della stazione di Vibo Va-
lentia che hanno condotto
la delicata indagine, sono
violenza sessuale, lesioni
private e violazione di do-
micilio.

In base alle risultanze in-
vestigative, Fogliaro, in-
torno alle ore 7 del 10 apri-
le, aveva intravisto la ra-
gazza, una 22enne di bella
presenza, sull'uscio di casa,
in via Terravecchia, saluta-
re il compagno che svolge
l’attività di operaio. Avvici-
natosi con il pretesto di ven-
derle delle uova, l’uomo
avrebbe messo in sosta il
suo veicolo si sarebbe intro-
dotto nell’abitazione. Se-
condo quanto hanno di-
chiarato i carabinieri ieri
mattina in conferenza
stampa, il venditore ambu-
lante le avrebbe letteral-
mente strappato i vestiti al-
la vittima, scaraventandola
su un divano e tentando di
usarle violenza. Momenti
terribili per la ragazza che
però ha trovato la forza per
divincolarsi dal suo pre-
sunto aggressore non con-
sentendo, quindi, la consu-
mazione completa della vio-
lenza.

E’, quindi, salita al piano
superiore da dove si è mes-
sa ad urlare, richiamando
l’attenzione dei vicini e co-
stringendo il commercian-
te di Paravati a fuggire. Do-
po la denuncia presentata
dalla vittima alla stazione
di Vibo, gli uomini del luo-
gotenente Nazzareno Lo-
preiato e del maresciallo
Ignazio Nicastro hanno av-
viato le indagini coordinate
dal capitano Stefano Di

Paolo, comandante della
Compagnia. Decisive per ri-
salire all’identità del pre-
sunto assalitore si sono ri-
velate le dichiarazioni della
stessa giovane, che in pre-
cedenza aveva fatto ricorso
alle cure in ospedale con
una prognosi di cinque
giorni, la quale ha fornito
un’identikit dell’uomo. Il
delicato lavoro degli inve-
stigatori ha portato il pub-
blico ministero del tribuna-
le di Vibo a presentare al
gip Lucia Monaco la richie-
sta di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare nei con-
fronti di Fogliaro. Richie-
sta accolta, come detto in
precedenza, martedì scor-
so. Il commerciante, per-
tanto, è stato dichiarato in
arresto, ma per lui è stata
prevista la misura dei do-
miciliari, in attesa del pro-
cesso che lo vedrà imputa-
to, come detto, per violenza
sessuale (anche se l’atto
carnale non si è consumato
rientra, comunque, nella
sfera del reati a sfondo ses-
suale), lesioni personali e
violazione di domicilio.

Vibo Marina. Per promuovere l’autonomia

Il Comitato S. Venere illustra
domani le ragioni della scelta

Inaugurerà i “Concerti per l'estate”

Riconoscimento
per il “Torr efranca”

IL Comitato "Verso l'autono-
mia di Porto Santa Venere"
hapromosso perdomaniuna
serie di iniziative sul tema
"Insieme per uno scopo co-
mune". Organizzate assieme
alle associazioni del territo-
rio costiero le iniziative sono
finalizzate a fornire informa-
zioni ai cittadini sulle ragioni
del loro impegno per l'auto-
nomia e sullo stato dell'iter
amministrativo della propo-
sta di legge regionale Censo-
re per la istituzione del nuovo
comune di Porto Santa Vene-
re.

La giornata di impegno
inizierà alle 9 di domattina,
nei pressi della spiaggia libe-
ra difronte “Villa Gagliardi”:
dove si procederàn ad una
simbolica pulizia della spiag-
gia, utile a ribadire l'impegno
comune a tutela dell'ambien-
te. Il pomeriggio invece sarà
dedicato all'informazione ed
al contatto diretto con i citta-
dini.. Dalle 17,30 in poi, il
lungomaredi CorsoCristofo-
ro Colombo sarà sede di una
serie di gazebo informativi
nei quali verranno distribuiti

volantini utili a ripercorre i
traguardi raggiunti dal Mo-
vimento e le magliette con il
simbolo del Comitato. La
giornata sarà allietata dagli
ormai storici Giganti di Vibo
Marina e da intrattenimenti
vari ideati dalle diverse asso-
ciazioni locali.In serata la
conclusione con la presenta-
zione di alcune slides, espli-
cative delle “Ragioni del SI”,

una sorta di percorso esplica-
tivo utile a comprendere fino
in fondo le ragioni per cui le
comunità costiere di Vibo
Marina, Longobardi, S. Pie-
tro, Bivona e Portosalvo ri-
vendicano il diritto ad un
nuovo assetto amministrati-
vo e le opportunità previste
dalle leggi per concretizzare
l'aspirazione di questa gran-
de comunità.

Una veduta aerea di Vibo Marina

Vibo Futura 2015. Reso noto il calendario delle iniziative che partiranno già domani

Il Comune invoca la partecipazione
di ANTONINO SCHINELLA

PARTECIPARE per contri-
buire a costruire il futuro di
Vibo Valentia. E' questo
l'invito che lancia a tutti i
cittadini vibonesi l'ammini-
strazione comunale nel-
l'annunciare una serie di
iniziative di divulgazione e
concertazione organizzate
per la realizzazione del Pia-
no “ViboFutura 2015” pre -
viste a partire dalla giorna-
ta di domani.

Tra gli aspetti da discute-
re e approfondire, rende
noto il sindaco Franco Sam-
marco, c'è l'identità e l'of-
ferta culturale di Vibo nel
contesto turistico provin-
ciale, la valorizzazione so-
stenibile del patrimonio
culturale materiale e imma-
teriale esistente, la valuta-
zione dell'opportunità di in-
cremento e/o di riqualifica-
zione dell'offerta ricettiva e
dei servizi al turista, l'in-
cremento di competenze e/o

di formazione di profili pro-
fessionali.

I GRUPPI DI LAVORO.
Finalizzati a discutere la
strategia preliminare per
lo sviluppo del territorio vi-
bonese, sono stati istituiti
dei gruppi di lavoro temati-
ci. Il gruppo di lavoro "Ser-
vizi sociali e sanitari" mira
ad identificare azioni con-
divise per la qualificazione
e l'integrazione dei servizi
alla persona. Il gruppo di
lavoro "Filiera metallurgi-
ca" punta ad identificare
azioni condivise per lo svi-
luppo del polo metalmecca-
nico della provincia di Vi-
bo.

Tra gli aspetti da appro-
fondire: opzioni di sviluppo
strategiche delle produzio-

ni, necessità di innovazioni
tecnologiche e servizi alla
filiera, incremento di com-
petenze e/o di formazione di
profili professionali. Il
gruppo di lavoro "Porto e
servizi per la mobilità” ha
l'obiettivo di identificare
azioni condivise per l'otti-
mizzazione dell'uso del Por-
to di Vibo Marina e tra gli
aspetti da discutere e ap-
profondire vi sono la riqua-
lificazione del waterfront
dell'area del Pennello di Vi-
bo Marina, il collegamento
e i servizi di trasporto tra
Vibo e i nodi infrastruttu-
rali principali, la raziona-
lizzazione e la valorizzazio-
ne della multifunzionalità
del Porto, l'incremento di
competenze e/o di formazio-

ne di profili professionali. Il
gruppo di lavoro "Filiera
agroalimentare" ha invece
l'obiettivo di identificare, in
modo condiviso, azioni per
l'organizzazione e lo svilup-
po dell'iniziativa del Di-
stretto agroalimentare di
Qualità "&viva" avviata nel-
l'ambito del Piano Strategi-
co.

Questo il calendario delle
iniziative:

Domani, ore 9.00-14.00,
piazza Municipio, "Info-
Point ViboFutura 2015".

29 giugno, ore 17.00-
21.00, Vibo Marina, Lun-
gomare, "InfoPoint Vibo-
Futura 2015".

2 luglio, ore 20.00-22.00,
Castello Normanno-Svevo,
"Open Night ViboFutura

2015".
3 luglio 2008, giovedì,

ore 10.00 - 12.00, Vibo Va-
lentia, Palazzo delle Acca-
demie, Gruppo di lavoro te-
matico "Turismo e promo-
zione culturale"; ore 12.00-
14.00, Palazzo delle Acca-
demie, Gruppo di lavoro te-
matico "Servizi sociali e sa-
nitari"; 17.00-19.00, Palaz-
zo delle Accademie, Gruppo
di lavoro tematico "Filiera
metallurgica".

4 luglio, ore 10.00-13.00,
Vibo Marina, Albergo Cala
del Porto, Gruppo di lavoro
tematico "Porto e servizi per
la mobilità"; dalle ore 15.00
alle 17.00, Vibo Marina, Al-
bergo Cala del Porto, Grup-
po di lavoro tematico "Filie-
ra Agroalimentare".

ANCORA un importante
appuntamento per il Con-
servatorio Torrefranca di
Vibo Valentia che inaugure-
rà i "Concerti per l'estate
2008", promossi dal mini-
stero dell'Istruzione, Uni-
versità e Ricerca. L'1 luglio
prossimo, infatti, presso il
cortile del ministero nella
sede di viale Kennedy in Ro-
ma alle ore 21, alla presenza
del ministro Gelmini e dei
massimi esponenti del mini-
stero, il Conservatorio pre-
senterà al pubblico romano i
due giovani solisti vincitori
del premio nazionale delle
arti (edizione 2008): il piani-
sta Daniele Paolillo e la vio-
linista Roberta Miseferi. Un
prestigioso riconoscimen-
to, dunque, per il Conserva-
torio Torrefranca di Vibo
Valentia: l'invito a curare
l'organizzazione di questo
appuntamento musicale,
infatti, conferma l'alta con-
siderazione di cui l'istituto
vibonese gode presso il su-
periore ministero e gratifi-
ca il lungimirante lavoro
svolto in questi anni dal di-

rettore Antonella Barbaros-
sa. Lavoro che, come ha vo-
luto sottolineare la stessa
Antonella Barbarossa, «tro-
va altresì risposta nella si-
nergia creatasi tra tutte le
componenti, amministrati-
ve e accademiche, del Con-
servatorio Torrefranca».

Antonella Barbarossa

Franco Sammarco




