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Presso il 72°Stormodi
Frosinonesiècelebratauna
SantaMessa inoccasionedella
presenza inbasedella sacra
effigedellaMadonnadiLoreto,
arrivata inaeroportodurante
il suoviaggio itinerante tra i
Repartidell’Aeronautica
Militare.La liturgia, è stata
concelebratadalVescovodi
Frosinone,S.E.Mons.
AmbrogioSpreafico,
dall’Abatedell’Abbaziadi
Montecassino,donDonato
Ogliari, dalMons.dall’Abbazia
diCasamari, donLoreto
Camilli edalVicario
Episcopaleper l’Aeronautica
Militare,Mons.Antonio
Coppola,allapresenzadel
Comandantedel 72°Stormo,
Col.Pil.DavideCipelletti.
Lasacraeffige, arrivataa

Frosinone il 26 febbraio scorso
dall’aeroportodiPraticadi
Mare, è stataespostapresso la
Cappelladel 72°Stormofinoa
ieriper la celebrazionedella
SantaMessa.E’ statapoipresa
inconsegnadalpersonale
dell’aeroportodiBorgoPiave
percontinuare il suoviaggio
tra iRepartidellaForza
Armata.
Il 72° Stormostapartecipando
attivamenteall’iniziativa
denominata“Undonodal
cielo”;unaraccolta fondi il cui
ricavatosaràdevoluto in
beneficienzaper l’acquistodi
apparecchiaturesanitarieutili
alle curedeipiccolidegentidi
treospedalipediatrici: il
BambinGesùdiRoma, Il
SantobonoPausilipondi
Napoli e ilGaslinidiGenova.

LA PROPOSTA

Creare un bioreattore per la
produzione di vaccini nella pro-
vincia di Frosinone. E’ l’idea lan-
ciata ieri dal segretario generale
della Uiltec di Frosinone, settore
chimico-farmaceutico, Mauro
Piscitelli, secondo il quale il di-
stretto farmaceutico frusinate
deve candidarsi per la realizza-
zione di un bioreattore capace di
produrre vaccini.
Il settore farmaceutico in Cio-

ciaria è il fiore all’occhiello della
produzione manifatturiera gra-
zie ad un distretto traAnagni, Fe-
rentino, Frosinone capace di da-
re lavoro a circa 4000 addetti di-
retti, senza considerare l’indot-
to. Industrie quali Sanofi, Cata-
lent, Biomedica Foscama, Ther-
moFisher sono ormai realtà im-
portanti, conosciute in tutto il
mondo, avanti con la tecnologia
e con i requisiti giusti per realiz-
zare il bioreattrore per la produ-
zionedi vaccini.
Ma cos’è un bioreattore? Si de-

finisce bioreattore ogni apparec-
chiatura in grado di fornire un
ambiente adeguato alla crescita
di micro organismi biologici. Un
recipiente permettere in cottura
i microrganismi capaci di pro-
durre i vaccini.
Secondo Mauro Piscitelli la

Provincia di Frosinone deve rea-
lizzarlo.
«Il comparto farmaceutico

dellaprovincia di Frosinoneha il
know-how e l’intelligenza pro-
duttiva per candidarsi a realizza-
re ed ospitare sul proprio territo-
rio un bioreattore per la produ-
zione di vaccini. Ci auguriamo
che lì dove verranno prese deci-
sioni, ci sia qualcuno che faccia
presentequesta possibilità».
La proposta del sindacalista è

rivolta al mondo politico, indu-
strialemaanchedella tecnologia
italiana.
Piscitelli, entrando nel detta-

glio, spiega: «Oggi la Catalent di
Anagni, sta provvedendo all’in-
fialamento del vaccino di Astra-
Zeneca. È uno degli stabilimenti
più attenzionati del mondo sul
quale fanno affidamento Astra-
zeneca, Jhonson& Jhonson, e al-
tri produttori. Servono bioreatto-
ri per la realizzazionedei vaccini

e, amio avviso, l’industria farma-
ceutica frusinate ha tutte le qua-
lità per ospitarne uno. A quel
punto si avrebbe un distretto far-
maceutico vaccinale all’avan-
guardia per la realizzazione an-
che altre tipologie di vaccini con-
tro virus che, secondo la scienza,
inevitabilmente si svilupperan-
no anche in futuro e che l’umani-
tà dovrà combattere».
Un progetto realizzabile tra-

mite la concertazione tra il pub-
blico ed il privato, tra l’Italia e
l’UnioneEuropea.
«La presenza di un bioreatto-

re- conclude il sindacalista- por-
terebbe, tra l’altro, l’aggiorna-
mento culturale continuo di cui
si ha bisogno per mantenere vi-
vo il distretto di Frosinone».
Piscitelli ritiene anche indi-

spensabile la vaccinazione dei la-
voratori addetti alla messa a
punto e alla produzione di vacci-
ni: «E’ uno dei punti più impor-
tanti a cui dobbiamo dare rispo-
sta- sottolinea- sempre rispettan-
do la volontà lavoratori. Nonpos-
siamo permetterci di rischiare
che aziende importanti per
l’umanità possano essere ferma-
te da un focolaio. Vero che si trat-
ta di industrie da sempre orga-
nizzate nel rispetto delle prati-
che del distanziamento e di tutte
le altre precauzioni, ma la pru-
denzanonèmai troppa».

EmilianoPapillo

L’area vicino alla zona archeologica: qui il
parcheggio non si farà più

IL VICESINDACO:
«SAREBBE STATA
UN’OPERA
TROPPO INVASIVA
A FRONTE DI POCHI
POSTI-AUTO»

ALATRI

Salgono i contagi e i servizi co-
munali ad Alatri si riorganizza-
no. Anche se negli ultimi due
giorni i nuovi positivi si sono atte-
stati a livelli inferiori ai picchi
delle ultime settimane, rimane
alta la guardia ed il sindaco acco-
glie il suggerimento della Asl sul-
la chiusura delle scuole per 14
giorni. Il Comune, così, con un
notevole impegno da parte del
settoreAmbiente ed, in generale,
degli uffici tecnici e delle mae-
stranze, intensifica i servizi lega-
ti all’emergenza Covid19. In parti-
colare si tratta delle operazioni
di sanificazione del territorio e
dei punti più critici per quanto
concerne l’affollamento della po-
polazione: anche domenica scor-
sa, approfittando della maggiore

calma e minore circolazione vei-
colare, la ditta De Vizia, gestore
per il comune del ciclo dei rifiuti
enon solo, hapotuto effettuare le
operazioni di disinfezione. Presi
di mira in particolare l’ingresso
del Pronto Soccorso dell’ospeda-
le San Benedetto, gli spazi anti-
stanti gli istituti scolastici, la ca-
serma dei Carabinieri, gli ingres-
si di farmacie, bar e supermerca-

tima anche strade e piazze a par-
tire dalle cinque del mattino. In-
tensificati anche i servizi di rac-
colta dell’immondizia porta a
porta per le famiglie che abbiano
in casa dei contagiati. L’ufficio
Ambientehapredisposto, infatti,
quattro raccolte speciali di rifiuti
Covid, così da lasciare il meno
possibile in giacenza nei casso-
netti e sotto le abitazioni i rifiuti

speciali. Sul fronte dei contagi
presso gli istituti scolastici sem-
bra rientrato l’allarme sulla ele-
mentare Luigi Ceci, dove lo scree-
ning della settimana scorsa volu-
to dalla dirigente Veglianti e con-
cordato anche con il Sindaco, su
oltre 200 tamponi rapidi effettua-
ti di cuimeno di dieci erano risul-
tati positivi, almolecolare succes-
sivo solo un bambino è risultato
contagiato. Qualche momento di
apprensione, infine, segnalato
dal consigliere comunale Rober-
to Addesse su segnalazione di di-
versi genitori del nido adiacente
alla scuola media di Tecchiena,
per alcuni casi positivi tra perso-
nale e ragazzi. Il consigliere ha
comunicato di aver ricevuto ras-
sicurazioni dalla dirigente scola-
stica e che la situazione è sotto
controllo.

AndreaTagliaferri

AZIENDE COME SANOFI
CATALENT,
THERMOFISHER,
BIOMEDICA FOSCAMA
HANNO DELLE ENORMI
POTENZIALITÀ

ANAGNI L’interno della Catalent

SarannoCristinaScappaticci,
PaoloMarini eLuciano
Cianfroccaadaffiancare il
PresidenteGiovanniAcampora
aiverticidellaCameradi
CommercioFrosinone-Latina
per ilprossimoquinquennio.
Inoltreèstatoattribuito il ruolo
diVicepresidenteVicarioa
CristinaScappaticci, diArpino.
«Tutti i componentidella
governacediquestonuovoEnte
hannogiàdimostrato inquesti
primimesidiattivitàunagrande
maturitàe sonocertochequeste
attribuzioni, che sonostate
unanimementecondivise,non
possanochegiovareall’attività
dellaCamera.Debboringraziare
singolarmenteognunodi loro
per lo spiritodi squadra
dimostrato.Sono
particolarmentericonoscente
nei confrontidelPresidente
GuidoD’Amicoper
l’abnegazionee il senso
responsabilitàconcuimièstato
vicinoproprionell’avviodella
gestionepartecipataed
inclusivadell’Ente; egli
sicuramentemetteràa
disposizionedell’Ente lasua
grandeesperienza».
Parolecheconfermano il ruolo

centraleedeterminantedi
GuidoD’Amico, regista
occultodiquestasquadra.
Nonacaso,neldefinire le
attribuzionidiognimembro
dellaGiuntacamerale, a
GuidoD’Amicosonoandate le
deleghedimaggiorpesoche
interessano laCiociaria.
D’Amico infatti è il delegato
per il turismotermale
(particolarmente importante
per l’areadiFiuggi)
l’economiagreenecircolare
(uncampo ingrande
espansione,oggi,nel
Cassinate)nonché ildelicato
compitodei rapporti con
l’Aziendaspeciale.
Eancora:LucianoCianfrocca
sioccuperàdi logisticae
trasporti;CosimoPedutodei
rapporti con iConsorzi
industriali; PaoloMarinidelle
infrastrutture,dei rapporti
con il sistemauniversitarioe
laricercascientifica;Cristina
Scappaticcidi agricoltura
(essendodiprovenienza
Coldiretti);GiovanniProiadi
artigianatoePiccole emedie
imprese; SalvatoreDiCecca
dei rapporti congli organi
collegiali camerali.

Camera di commercio, ecco la giunta

La
sanificazione
dell’ingresso
della caserma
dei
carabinieri
di Alatri

Raccolta fondi “Un dono dal cielo”

Aeroporto: una messa a tanta solidarietà

PALIANO

OkdallaRegioneLazio alla
messa in sicurezza di una fra-
na a Palianomentre l’opposi-
zione chiede lumi sul Monu-
mento Naturale. La Regione
Lazio “ha ufficialmente auto-
rizzato l’interventodi somma
urgenza per la messa in sicu-
rezza della strada comunale
Via Cimate, comunicando
all’Area Genio Civile Lazio
Sud di adottare tutti i provve-
dimenti necessari per porre
rimedio alla situazione di pe-
ricolo segnalata”. La notizia è
stata resa nota dall’ufficio
stampa del Comune di Palia-
no. “Questa comunicazione –
ha dichiara il sindaco Dome-
nico Alfieri – avvia nel con-
creto una procedura che por-
terà in breve tempo alla riso-
luzione di una criticità impor-
tante della viabilità cittadina,
garantendo il ripristino com-
pleto delle condizioni di frui-
zione e sicurezza della strada
diViaCimate”.Aproposito di
territorio, il Movimento Civi-
co Paliano nei giorni scorsi
ha protocollato un’interroga-
zione scritta al sindaco e agli
assessori competenti sul Mo-
numento Naturale Selva di
PalianoMola de’ Piscoli. Tan-
te le questioni oggetto della ri-
chiesta che viene cosìmotiva-
ta: “Esattamentedueanni fa –
scrive ilMovimentoCivico - il
sindaco di Paliano insieme al
capo di gabinetto del presi-
dente Zingaretti, Ruberti, e
del presidente del consiglio
regionale Buschini, dichiarò
di inaugurare il nuovo corso
che avrebbe interessato La
Selva neimesi successivi, con
un’azione istituzionale tra-
sparente e partecipativa…pa-
re invece che sulla proprietà
regionale affidata al nostro
Comune stiano accadendo co-
se strane, di difficile interpre-
tazione”. Si chiede, quindi, al
sindaco di fare luce sull’in-
stallazionedi due cancelli “su
una proprietà che ci risulta
essere regionale”, sulla “pos-
sibilità di sviluppo turistico
della zona, già compromessa
dalla presenza a poca distan-
za di unpolo logistico con ine-
vitabile inquinamento”, sulla
“vecchia cantinadiRuffo, che
attualmente sta andando in
malora, perché abbandonata
e nella quale piove all’inter-
no”. Ci risulta che era stata
chiesta in affitto da un priva-
to – chiede l’opposizione -
perché non è stata affittata?”
Il filo conduttore dell’interro-
gazione è lo stato di abbando-
no che regna a La Selva dopo
il passaggio dalla Regione al
Comune cui è stata affidata
concomodatod’uso gratuito.

Dalla Regione
via libera alla
sistemazione
della frana

La Uil: un bioreattore
per produrre
i vaccini in Ciociaria
`Piscitelli: «Il mondo politico e industriale devono unirsi per
sfruttare l’enorme potenziale delle nostre aziende chimiche»

ANAGNI

Il comune di Anagni fa marcia
indietro sul progetto per la rea-
lizzazione di un parcheggio
pubblico nell’area di Piscina, vi-
cino ad una zona archeologica
di grande valore situata a pochi
metri di distanza.
La notizia è stata resa nota

qualche giorno dall’ammini-
strazione comunale, con l’ado-
zione del Piano Triennale delle
opere pubbliche 2021-2023. Pia-
nodal quale, comedetto, è stato
tolto il progetto per la realizza-
zione dell’opera. A spiegare le
motivazioni del passo indietro
è stato ieri il vicesindaco l’avvo-
cato Vittorio D’Ercole, assesso-
re all’urbanistica: «Abbiamo ca-

pito - ha detto D’Ercole-che
quel progetto avrebbe creato
più danni dei problemi che
avrebbe potuto risolvere. Non
avrebbe portato poi tanto in ter-
mini di nuovi posti auto, e sa-
rebbe invece statomolto invasi-
vo per la zona. Anche perché -
ha detto ancora il vicesinda-
co-la decisione di dare il via al
progetto per la realizzazione di
un parcheggio ben più grande
nei pressi del parco della ri-
membranza ci ha indotto a rive-
dere il primoprogetto».
La decisione di stoppare il

progetto del parcheggio di Pisci-
na è stata accolta con soddisfa-
zione sia dall’opposizione che
dagli ambientalisti anagnini.
Per la prima, a farsi sentire è
stato ilmovimentoAnagni cam-

bia Anagni. Il consigliere comu-
naleNello Di Giulio lo ha defini-
to un «progetto assurdo, volto
alla realizzazione di un par-
cheggio a due piani nell’area ar-
cheologica con colata di cemen-
to accanto alle mura romane, a
due passi dagli imponenti Ar-
cazzi, monumento identitario
della città diAnagni».
Il tutto per creare «al massi-

mo 10 posti auto aggiuntivi a
quelli tuttora utilizzati». Toni si-
mili anche da parte di Legam-
biente Anagni. «Ci siamo battu-
ti, insieme ad altre associazioni
e comitati- ha detto la responsa-
bile del circolo locale Rita Am-
brosino- per impedire la realiz-
zazione di questo progetto, per
il quale erano state evidenziate
carenze progettuali e procedu-
rali, non ultima, la significativa
assenza del parere preventivo
della Soprintendenza archeolo-
gica competente». Il progetto,
ha detto ancora la Ambrosino,
«avrebbe stravolto irreversibil-
mente un luogo storico con il
ben misero risultato di creare
una decina di posti di parcheg-
gio inpiùdegli attuali».

PaoloCarnevale

Nuovo parcheggio, il progetto è stato cestinato

Disinfezione, moltiplicati gli interventi


