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FROSINONE, VERSO LA FORMAZIONE
DEL POLO PROGRESSISTA CON L’M5S
IL PD DEVE SCIOGLIERE IL NODO
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Depuratore Cosilam, il commissario
giudiziale stabilisce le opere prioritarie

Vertice tra Comune, rappresentante del Tribunale, consorzio industriale ed AeA. Il gestore dell’impianto ha fatto una ricognizione
degli interventi necessari ed ha stilato un elenco da un milione di euro. Obiettivo abbattere le emissioni nauseabonde e gli sversamenti
inquinanti. Comitati e associazioni saranno invitati successivamente dal sindaco di Cassino per un confronto.
Alle pagine 8 e 9
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Cassino

Uomini dai comportamenti violenti
La polizia esegue due ordinanze
Cassino : la Polizia di Stato esegue due ordinanze
emesse dal Tribunale della Città Martire.
La prima è stata eseguita nei confronti di un cittadino
del Ghana, senza fissa dimora, che dovrà espiare la
pena presso un istituto penitenziario, la seconda nei
confronti di un cassinate con obbligo di ricovero
presso una struttura terapeutica.
Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di
P.S. di Cassino, diretti dal vice questore Giovanna
Salerno, hanno rintracciato e dato esecuzione al
provvedimento di cattura emesso dal Tribunale nei
confronti di un 37enne ghanese.
L’uomo, gravato da numerosi precedenti, tra cui
furto, resistenza, estorsione e violenza, dovrà espiare
una pena definitiva di 1 anno, 5 mesi e 21 giorni di
reclusione. Al termine delle formalità di rito è stato
accompagnato in una struttura penitenziaria della Capitale.
Contestualmente lo straniero è stato anche deferito
all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal
questore di Frosinone, Leonardo Biagioli.

Sempre gli agenti del Commissariato hanno eseguito
un’ordinanza applicativa della misura di sicurezza
della libertà vigilata, con obbligo di ricovero presso
una struttura terapeutica, nei confronti di un 70enne.
L’anziano, già noto alle forze di polizia per essere ritenuto particolarmente violento, a gennaio scorso si è
reso responsabile di resistenza, lesioni e minacce nei
confronti dei poliziotti intervenuti per sedare una lite
in cui era coinvolto. Nel frangente aveva sferrato alcune testante contro gli agenti, ma aveva anche
morso gli operatori intervenuti per evitare che la lite
degenerasse. L’anziano per un breve periodo di
tempo è stato ricoverato in una struttura adeguata,
ma poi si è allontanato arbitrariamente, facendo ritorno a casa.
In un’altra circostanza invece era stato denunciato
per porto abusivo di armi perché, in stato confusionale, brandiva un coltello.
Da qui, visto l’atteggiamento violento, gli agenti
hanno chiesto ed ottenuto il provvedimento restrittivo che il Gip del Tribunale della città Martire ha
emesso.

CORONAVIRUS - Una vittima a Frosinone

Il virus rialza
la testa, 84 casi

L

a curva dei contagi continua a salire in tutto il Lazio, il virus rialza
la testa anche in provincia di Frosinone dove miete una vittima. A perdere la vita è una centenaria del
capluogo ciociaro.
Rispetto ad una decina di giorni fa, i
casi sono più che raddoppiati. Salgono
anche i ricoveri, sebbene di una sola
unità.
«Nelle ultime 24h sono stati effettuati
1224 tamponi in provincia di Frosinone.
Abbiamo registrato 84 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati
sono 16. I ricoverati sono 22. Abbiamo
registrato un decesso». Così l'Asl di
Frosinone nel bollettino di oggi.
La situazione nei comuni, aggiornata
alle ultime 24 ore, è la seguente: 16 casi

a Frosinone, 10 ad Alatri, 7 a Cassino e
Fiuggi, 6 positivi a Sora, 5 a Paliano, 4
ad Alvito e Trivigliano. Tre casi si registrano a Monte San Giovanni Campano,
Patrica, Serrone e Vallemaio. Due casi a
Ceccano, Ferentino, Isola del Liri e San
Giorgio a Liri. Un solo positivo nei comuni di Anagni, Broccostella, Pescosolido, Piedimonte San Garmano e Piglio.
La campagna vaccinale prosegue spedita: riguardo la terza dose l’Asl di Frosinone comunica che il vaccino è
disponibile «per chi ha ricevuto Pfizer,
Moderna e AstraZeneca è accessibile
(dopo i 180 giorni dall'ultima dose) per
le seguenti categorie: personale sanitario, operatori sociosanitari e studenti
UTV frequentatori; soggetti con elevata
fragilità over 18; tutti i cittadini over 60.

La dose booster per chi ha ricevuto J&J
Janssen è aperta a tutti».
Riguardo le modalità per la somministrazione si può prenotare online sul sito
della regione https://prenotavaccinocovid.regione.lazio.it/
Accesso diretto nei centri e negli orari
indicati nella cartina.
Sempre riguardo la campagna di vaccinazione anti Covid-19 la Regione Lazio
ha comunicato che: «A partire dalla
giornata di domani, 12 novembre, l’accesso libero negli hub vaccinali senza
prenotazione sarà consentito solo nella
fascia oraria pomeridiana, dalle ore
14:00 alla chiusura».
La curva sale in tutto il Lazio, a fornire i
dati di oggi è l’assessore regionale alla
Sanità, Alessio D’Amato: «Oggi nel

Lazio su 14.662 tamponi molecolari e
22.894 tamponi antigenici, per un totale
di 37.556 tamponi, si registrano 894
nuovi casi positivi (+98), 8 i decessi
(+3), 535 i ricoverati (+14), 68 le terapie intensive (+6) e +441 i guariti. Il
rapporto tra positivi e tamponi è al
2,3%. I casi a roma città sono a quota
344. Le somministrazioni del vaccino
Covid sono aumentate del 23% rispetto
al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 70%, il 21% sono seconde dosi e prime dosi al 9%. Come
atteso il valore Rt è stabile a 1,3 e atteso
anche un lieve aumento delll'incidenza a
72,5 per centomila abitanti. I tassi di occupazione della rete ospedaliera in lieve
incremento, ma al di sotto delle soglie
di allerta».
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Amici della Selva

A Paliano un doppio evento per l’associazione
che continua a valorizzare l’oasi naturale

“

Doppio evento per l’Associazione Amici della Selva di Paliano
che sta riportando a nuovo quella bellissima oasi naturale sapientemente creata dal Principe Antonello Ruffo di Calabria nell’ottica
della salvaguardia ambientale e naturalistica e che pur essendo
ancora una proprietà privata è stata sempre considerata un bene
in primis dei cittadini palianesi.
L’associazione che ha preso in gestione per cinque anni quest’area
verde vuole creare un Parco per grandi e soprattutto per bambini,
un’area relax e sport ed ovviamente un’oasi naturalistica per uccelli ed animali vari. In questo senso stanno andando avanti i lavori di ripulitura di questo bellissimo ambiente composto da acqua
e piante meravigliose che in autunno si mostrano in tutta la loro
bellezza, ma anche con tutto il loro “orgoglio” perché stanno ritrovando una nuova vita da offrire a quanti amano la natura.
Far ripartire anche gli impianti dei servizi non è certamente facile

però l’associazione ci sta provando, perché La Selva di Paliano
deve tornare a splendere anche in collaborazione con gli organi
comunali e regionali, inopportunamente impegnati da precedenti
amministrazioni comunali. Venerdì 12 novembre doppio appuntamento pubblico che si svolgerà presso il cinema Esperia di Paliano a cominciare dalle ore
15,00 con l’assemblea
dell’Associazione “Amici della Selva” che dopo la presentazione
dello statuto da parte del presidente Giancarlo Flavi, consegnerà
le tessere d’iscrizione alle persone che si sono già iscritte ed agli
altri che potranno farlo nella medesima occasione. Inoltre, consegnerà il “Premio Amico dell’Ambiente” in una sorta di festa del
tesseramento. Dalle ore 17, 00 sempre presso il Cinema
Esperia l’Associazione Amici della Selva ha programmato, in collaborazione con il Comune di Paliano, un interessante convegno
dal titolo: “Come Riciclare le piante”.

Sant’Ambrogio sul Garigliano - Docente e direttrice del Coro

Maria Grazia Messore lascia
in eredità il suo coraggio

Venerdì alle ore
15 i funerali nella
chiesa di San Biagio. Migliaia i
messaggi di cordoglio e i ricordi
che stanno giungendo alla famiglia. Era
testimonial di
Komen Italia

M

aria Grazia Messore, la professoressa
amata dai suoi ragazzi delle medie, del
liceo ma anche dagli studenti universitari, non c’è più. Ma solo fisicamente, perché la
colta e giovane docente, che incantava tutti con
il suo sorriso e con gli occhi sempre spalancati
sul mondo, difficilmente sarà dimenticata. Lo testimoniano le migliaia di messaggi di cordoglio
che da ieri pomeriggio, quando si è diffusa la terribile notizia che dopo anni di cure il tumore se
l’era portata via, stanno cercando di alleviare in
qualche modo il dolore della famiglia. In particolare della mamma Maria Rosaria Lauro, stimatissima ex insegnante e direttrice della Caritas
diocesana da decenni.
Un abbraccio esteso anche al fratello Carmelo,
che insieme a Maria Grazia ha alimentaro il ricordo del loro papà medico, Annibale Messore,
proseguendo quel bellissimo progetto musicale
del Coro di Sant’Ambrogio sul Garigliano a lui
dedicato. Quando Maria Grazia saliva sul palchetto e dirigeva con maestria i suoi coristi, scendeva il silenzio.
All’organo, il fratello. Studio, costanza, determinazione, passione e tanto talento, uniti ad una

grande bellezza fisica ed interiore, hanno sempre
caratterizzato l’esistenza di questa donna forte e
coraggiosa. Una 40enne che va via lasciando a
tutti un pensiero, un sorriso, tanta positività nonostante le dolorose cure a cui si è sottoposta a
lungo, desiderosa di sconfiggere a tutti i costi la
malattia. Senza, purtroppo, riuscirci.
Anche nella prevenzione dei tumori lascia un
segno rilevante: instancabile il suo impegno al
fianco della Komen Italia, di cui era diventata testimonial. Di recente aveva portato in piazza, a
Cassino, insieme al comune e all’Asl di Frosinone, la Race for the Cure, la mini-maratona per
sensibilizzare e informare l'opinione pubblica ed
era stata acclamata come 'capitano'. E ci lascia
così, da vero capitano, per la grinta, l'intelligenza
ed il coraggio.
Lei che - come aveva raccontato un mese fa - nel
2014 come docente aveva seguito uno spettacolo
al Teatro Manzoni proprio organizzato per divulgare l'attività di Komen Italia, che non conosceva affatto. Pochi mesi dopo, l’amara scoperta
di avere un carcinoma.
Domani pomeriggio, venerdì 12 novembre alle
ore 15, si celebreranno le esequie a Sant’Ambro-

LA DIRETTRICE DEL CORO
DURANTE UN CONCERTO E,
SOPRA, NEL CORSO DI
RACE FOR THE CURE

gio sul Garigliano, nella parrocchia di San Biagio.
Numerosissimi i messaggi di condoglianze che
stanno raggiungendo i familiari: dai comuni
della Valle dei Santi, dal presidente della provincia Pompeo, dal Coro di San Giovanni Battista
Città di Cassino del M° Fulvio Venditti, dalla
Banda Musicale Don Bosco Città di Cassino del
M° Marcello Bruni, dal Coro di San Pietro
Apostolo diretto dalla prof. Sonia Miele, e ancora il Liceo Scientifico Pellecchia che invierà
una sua delegazione al rito funebre, le società
sportive, le associazioni culturali, la diocesi di
Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo con il Vescovo Gerardo Antonazzo e l’Università di
Cassino e del Lazio meridionale, con le condoglianze espresse dal Rettore Marco Dell’Isola.
Ma sono solo alcune delle molte più numerose
manifestazioni di solidarietà che hanno unito, da
ieri, un intero territorio, quello cassinate. Ancora
incredulo per quanto accaduto.
Alle famiglie Messore e Lauro giungano anche
le più sentite condoglianze dalla redazione de
L’inchiesta Quotidiano.
Rita Cacciami
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Unicas - Ieri l’elezione del nuovo direttivo

Passaggio di testimone, dopo
quattro anni di
presidenza, tra
Achille Migliorelli e Luigi Gaglione, che è
anche giovane
assessore
nel Comune di
Cervaro
L’importanza della
politica universitaria, le esperienze,
le lotte e i traguardi raggiunti.
I discorsi dell’uscente e del neo
eletto hanno convinto tutti. Anche il
rettore Marco Dell’Isola, presente
con il predecessore

L

uigi Gaglione è il nuovo presidente di PrimaVera
Studentesca, la più grande realtà associativa
dell’Università di Cassino. Succede ad Achille
Migliorelli, che per ben 4 anni ha guidato l’associazione
diventando sin da subito un punto di riferimento per la
politica universitaria e tra i protagonisti di tutta la politica
giovanile del territorio. Gaglione, molto attivo in politica,
ricopre il ruolo di assessore nel Comune di Cervaro, è
stato eletto all’unanimità dai rappresentanti dell’associazione riuniti questa sera nella sede della facoltà di Giurisprudenza, in località Folcara, alla quale vi ha preso
parte anche il Rettore dell’Ateneo, Marco Dell’Isola, e
il suo predecessore, Giovanni Betta. L’assise si è aperta
con un video di nove minuti, dove tutti i rappresentanti
hanno ringraziato, a modo loro, l’ormai ex presidente.
«Pensavo fosse più facile invece mi avete reso le cose
più difficili: non mi aspettavo tutto questo» ha dichiarato
Migliorelli nel suo commiato. «Oggi per me si mette un
punto -ha poi continuato-. Finalmente io esco fuori i confini dell’università: dovete essere in grado di camminare
sulle vostre gambe. Altrimenti, come ha detto il Rettore

Betta, si continua ad avere figure ingombranti e l’associazione non diventa più una palestra, una fabbrica di
classe dirigente, ma una fabbrica di interessi. Io me ne
vado, vi aspetto fuori l’università. La cosa di cui vado
fiero, però, è quella di aver avuto la freddezza di indossare sempre la stessa casacca, cosa non scontata».
Ha poi voluto ribadire i grandi successi dell’associazione
durante i suoi 4 anni di presidenza, a partire da Lazio
Disco, dove Primavera esprime il presidente, Luigi Gaglione, e un membro del cda. «Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione e l’amicizia nata con
Sapienza In Movimento, la prima associazione universitaria d’Europa». “Il Pres”, com’è soprannominato Migliorelli, ha poi ceduto, commosso, il testimone al suo
successore, Luigi Gaglione.
Nel suo discorso di insediamento, l’ormai presidente ha
dichiarato: «Cinque anni fa iniziavo la mia carriera universitaria come matricola di Giurisprudenza. E come
tutte le matricole ero pervaso da varie emozioni quali:
euforia e ansia derivanti dall’inizio di una uova esperienza, e disorientamento causato dalla ricerca di un

PrimaVera Studentesca
si affida a Luigi Gaglione
MIGLIORELLI E GAGLIONE

punto di riferimento all’interno dell’Ateneo. Io ho trovato riparo nell’associazione di Primavera Studentesca».
E ha aggiunto:«Da quasi un decennio a questa parte Primavera si fa carico delle istanze degli studenti, questo
lavoro è sempre stato fatto con tenacia, passione e pancia
a terra da tutti i rappresentanti e per questo vi dico grazie».
Parlando poi della sua esperienza politica ha detto: «La
politica universitaria è totalmente differente rispetto a
quella esterna, e mi assumo la responsabilità di dire che
è più pura, più genuina e avente come unico fine il benessere degli studenti. Ed è partendo dallo spirito di appartenenza e di amore verso la comunità studentesca che
oggi sono qui insieme a voi in qualità di Presidente appena eletto per tracciare le linee guida da seguire. I valori
a cui personalmente voglio far riferimento: disciplina,
onore e senso di responsabilità. Partendo dal senso di responsabilità ci tengo a comunicare ufficialmente, qui davanti a voi, miei compagni di viaggio, le mie dimissioni
dal prestigioso ruolo che rivesto all’interno della segreteria Provinciale dei Giovani Democratici, e credetemi
non si tratta di rinnegare i miei ideali bensì di rispondere
al forte senso di responsabilità imposto dal ruolo che oggi
da tutti voi mi è stato affidato come presidente di Primavera Studentesca. Pertanto ci tengo a ribadire, qui in questa sede, che continuerò il mio percorso politico da
civico, svincolato da ogni sigla di partito».
E qui, ha annunciato la sua idea di associazione:«Quello
che ho in mente di fare è una maggiore responsabilità,
conto di poter avere un direttivo che sia la sintesi dei vari
dipartimenti e composto anche da tutti i rappresentanti
degli organi centrali. Procedo subito con le nomine:
Emanuele Migliorelli per il Dipeg, Marco Matrundola
per il Dicem e il Diei, Lorenzo Vita per il Dilef, Valerio
Oliva per il Dipsuss, Ludovica Lamberti per il polo di
Frosinone, Giulia Capitanio in qualità di Presidente del
Consiglio degli Studenti, Stefano Sforza in qualità di
senatore accademico, Francesco Viola in qualità di senatore accademico, Michela Giannandrea in qualità di
Cda. L’organo di Garanzia dell’associazione vedrà come
membri Achille Migliorelli ed Elide Viccione, Francesco Ruggiero come segretario verbalizzante del direttivo».
«La vostra associazione - ha sottolineato il Rettore Dell’Isola - è la più importante dell’Università. Avere una
persona che vi fa da centro è per noi fondamentale perché siete l'unico modo con cui noi possiamo conoscere
come voi studenti vivete l'università, percepite le lezioni,
l'ingresso in questo mondo, i rapporti con la segreteria e
i servizi dell'ateneo. É un modo per capire quelle cose
che funzionano e quelle che non funzionano. Siete il centro della comunità accademica. Senza un docente o un
altro componente dell'università, l'Ateneo può comunque
continuare ad esistere. Senza gli studenti, invece, l'università non ha senso». E ha poi aggiunto: « La vostra attenzione allo studente ci dà un valore enorme, ecco
perché io considero l'università telematica una non-università. É un non-luogo. Avere invece una persona accanto, con cui rapportarsi aiuta tanto nella crescita del
percorso. Vi prego di mantenere questo contatto forte
con tutti».
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Frosinone - La denuncia di FnS Cisl Lazio

Detenuto aggredisce un agente con un manico di scopa
Il segretatio Costantino: «Occorrono misure urgenti»

MASSIMO COSTANTINO; A DESTRA
IL CARCERE DI FROSINONE

Altra aggressione in un carcere del Lazio, più precisamente nell’istituto penitenziario di Frosinone dove la
notte scorsa un detenuto italiano, con problemi psichiatrici, ha colpito con un manico di scopa un agente
di polizia penitenziaria. Il poliziotto ne avrà per 7
giorni a seguito di una lesione sul sopracciglio. Così
come certificato dai medici dell’ospedale. A darne notizia è Massimo Costantino, Segretario Generale CISL
FNS Lazio, che precisa come il detenuto sia noto per
aver creato problemi di ordine e sicurezza all’interno
del carcere.
«Solidarietà al personale coinvolto da parte della Fns
Cisl Lazio - dichiara il segretario Costantino -. Istituto
che in questi mesi sta vivendo un momento particolarmente critico, dove il personale si sente abbandonato
poiché, nonostante abbia evidenziato le cricità, è sistematicamente inascoltato. Per la Fns Cisl Lazio occorrono misure urgenti, non serve la burocrazia -

conclude
Costantino - , ma
solo un
efficace
ed efficiente servizio
sanitario
all’interno
delle carceri con
personale
sanitario
pronto ad
intervenire su detenuti che necessitano di cure in strutture
idonee non certo di stare in carcere».

Frosinone - Ieri pomeriggio l’operazione a firma della Polizia

Doppio colpo
Due arresti
La risposta a truffe e
furti: Mobile e
Squadra Volante
sono riusciti a bloccare due 24enni
campani che hanno
rubato i bancomat e
poi il denaro dai
conti di due vittime
raggirate per strada

P

rima il furto, poi la fuga: ladri bloccati a Frosinone, dopo il colpo, dagli
agenti della Squadra Mobile e delle
Volanti. In manette, ieri pomeriggio, sono
finiti due giovani campani di 24 anni. Dovranno rispondere di furto aggravato ed
uso fraudolento delle carte di pagamento.
Due gli episodi ricostruiti dagli uomini
dei dirigenti della Mobile, Flavio Genovesi, e della Squadra Volante, Antonio
Magno.
Secondo la ricostruzione gli investigatori,
i due, con lo stratagemma di chiedere indicazioni stradali, hanno avvicinato un
75enne del capoluogo ciociaro e, mentre
uno lo distraeva, il complice con destrezza
apriva lo sportello dell’auto dell’anziano
e si impossessava del suo borsello, contenente documenti, carte di credito e bancomat.
Una volata risalito sull’auto, l’anziano si
è accorto del furto ed ha richiesto l’inter-

vento delle Volanti che sono giunte immediatamente sul posto e, raccolte le informazioni utili a rintracciare i malviventi,
tra cui una parte della targa, si sono messe
sulle tracce dei fuggitivi.
Il veicolo in questione, nel frattempo, è
stato intercettato dai poliziotti della Squadra Mobile che hanno segnato la targa
completa del mezzo segnalato. Dalla visione del sistema di sorveglianza di un’attività commerciale, è emerso che quel
veicolo era stato usato per derubare l’anziano. Subito la nota è stata diramata a
tutte le pattuglie presenti sul territorio:
dalla Squadra Mobile alla Polizia Stradale.
La ricerca ha avuto successo ed all’entrata
del casello Autostradale A1 del capoluogo
i due malviventi sono stati fermati prima
che potessero imboccare l’autostrada e facessero perdere le proprie tracce.
Nel corso dell’attività di identificazione i

due giovani hanno mostrato segni di nervosismo ed un atteggiamento aggressivo.
Sono stati accompagnati presso gli uffici
della Questura e nel corso degli approfondimenti del caso, a seguito della perquisizione personale, sono stati trovati in
possesso di tre smartphone e la somma di
denaro in contanti di circa cinquemila
euro.
Come ricostruito dai poliziotti, la prima
vittima che aveva lanciato l’allarme aveva
anche subito quattro prelievi dal conto.
Ma non era quello l’unico episodio: alla
testimonianza dell’anziano si è aggiunta
anche quella di un’altra parte offesa, che
oltre a sei prelievi fraudolenti ha denunciato anche il furto del suo telefonino.
La risposto della polizia ai due furti è stata
rapida e puntuale. I malcapitati potranno
riavere ciò che era di loro proprietà. I malviventi, invece, sono stati assicurati alla
giustizia.
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Centrosinistra Frosinone - Annuncio dei partiti promotori. Manca “solo” il Pd
GERARDINA MORELLI (PSI)

Verso la nascita del polo progressista insieme all’M5S

«È stato avviato l’iter per la costituzione
del Polo Progressista della città di Frosinone, tra Centrosinistra e M5S»: lo ha
annunciato oggi un documento a firma
congiunta diffuso da Articolo Uno, Sezione di Frosinone (Ivano Alteri, Alberto
Gualdini), Psi, Sezione di Frosinone (Gerardina Morelli, Mateo Zemblaku),
Demos, Circolo di Frosinone (Maria
Grazia Baldanzi), Azione, Circolo di Frosinone (Alessandra Sardellitti) e Italia
Viva, Circolo di Frosinone (Valentina
Calcagni).
«I partiti del “tavolo del Centrosinistra”,
Articolo Uno, Psi, Azione, Demos, Italia
Viva, istituito il 9 ottobre us., hanno inviato nella giornata del 9 novembre una

comunicazione al M5S cittadino allo
scopo di concordare un incontro congiunto, proponendo la data del 20 novembre prossimo. La nascita del Polo
progressista a Frosinone rappresenta
un’importante occasione per offrire alla
città innanzitutto un nuovo modo di concepire la politica, fondato sulla partecipazione popolare e la trasparenza, la
buona amministrazione della cosa pubblica e una spiccata sensibilità sociale».
«I partiti componenti il “tavolo” esprimono viva soddisfazione per il proficuo
confronto che si è sviluppato tra loro in
queste settimane, registrando una costante affinità d’intenti e reciproco riconoscimento del ruolo. Essi si augurano

“«Giornata nera allo Spaziani»
ALESSANDRA SARDELLITTI (AZIONE)

che presto anche il Pd possa unirsi fattivamente al tavolo e così pure altre forze
politiche e civiche interessate al progetto
di centrosinistra».
«La costituzione del Polo Progressista è
una tappa fondamentale per giungere
alla definizione del comune programma
amministrativo e candidato a Sindaco di
Frosinone», concludono Articolo Uno,
Sezione di Frosinone (Ivano Alteri, Alberto Gualdini), Psi, Sezione di Frosinone (Gerardina Morelli, Mateo
Zemblaku), Demos, Circolo di Frosinone
(Maria Grazia Baldanzi), Azione, Circolo di Frosinone (Alessandra Sardellitti), Italia Viva, Circolo di Frosinone
(Valentina Calcagni).

Frosinone, la denuncia di Francesco Notarcola e la replica del primario

E’ scontro TdM - Cristofari

«Letti lungo i corridoi del
pronto soccorso e fila di autolettighe fuori. Dove sono
finite le regole anti-Covid?»,
si chiede l’esponente di Cittadinanzattiva. Ma il dirigente medico: accuse
infondate mi sento offeso
NELLE FOTO
AUTOLETTIGHE
IN ATTESA E
PRONTO SOCCORSO IN SOFFERENZA IN
DUE MOMENTI
CRITICI DEL
PASSATO PER
LO “SPAZIANI”. IN
BASSO FRANCESCO NOTARCOLA

«G

iornata nera e di vergogna, quella di oggi,
per la sanità ciociara e per il Capoluogo.
Il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Fabrizio Spaziani” è stato più volte qualificato come “Bolgia infernale”, “Luogo di dolore e di caos”, “Centro
di sofferenza e di pena”. Oggi c’era qualcosa di più
ed è difficile trovare l’aggettivo giusto per qualifica
una realtà aberrante, per un Paese che si definisce civile, moderno ed avanzato». Parole durissime quelle
pronunciate da Francesco Notarcola, coordinatore
dell’assemblea territoriale di Cittadinanzattiva- Tribunale per la difesa dei diritti del Malato di Frosinone.
«Il lungo corridoio diviso in due (Percorso sporco e
percorso pulito non più praticabili) è interamente occupato da letti con pazienti in promiscuità, in attesa
di cure e di ricovero - illustra Notarcola -. La saletta
interna affollatissima di pazienti in attesa di sapere il
loro destino, dopo lunghe ore di stazionamento in un
ambiente irrespirabile che favorisce il sorgere e lo sviluppo del virus. Dove sono finite le regole anticovid?
Nello spazio antistante del Pronto Soccorso sono
ferme da ore, in fila, le ambulanze con i pazienti che
vengono soccorsi alla meglio, dentro le stesse. Gli ac-

cessi, ci dicono gli stessi operatori sanitari, sono oltre
i cento. Nel pomeriggio sono presenti solo due medici».
«Una paziente con problemi neurologici - riferisce
ancora il responsabile di Cittadinanzattiva-Tdm viene inviata con l’ambulanza alla Città Bianca di Veroli per una risonanza magnetica ma viene rimandata
indietro perché in preda alle crisi. Ma nella UOC di
radiologia dell’ospedale del Capoluogo sono sospesi
questi servizi? Ma non si ravvisa qualcosa di scandaloso in questo modo di agire? Questo quadro di squallore delinea con chiarezza una povertà manageriale
macroscopica in un intreccio di caos organizzativo,
di sperpero sfacciato di denaro pubblico, di carenza
di posti letto e di personale che viene denunciata da
anni e che non si vuole affrontare e risolvere».
«Queste realtà - attacca Notarcola - fanno crescere
impetuosamente la sanità privata che, agli occhi del
cittadino, appare privilegiata e sostenuta, consolidata
con il denaro pubblico. Cittadinanzattiva Tribunale
per la difesa dei diritti del malato mentre esprime indignazione e protesta, chiede un incontro con il Sindaco della Città capoluogo, nella Sua veste di
massima auorità sanitaria della Città e come Presi-

dente della conferenza provinciale della sanità per
esaminare le iniziative da mettere in atto per porre
fine a questo vergognoso ed inaccettabile stato di cose
che mortificano ed offendono profondamente la popolazione tutta e le Istituzioni della nostra terra».
*****
LA REPLICA IMMEDIATA
GIUNTA DALL’ASL DI FROSINONE
Di seguito la nota diffusa dall’asl di Frosinone questo
pomeriggio. “In merito al comunicato stampa redatto
da Cittadinanzattiva “sulla giornata nera e di vergogna”, la Direzione del Pronto Soccorso dell’Ospedale
Spaziani di Frosinone si tutelerà nelle sedi opportune
e adotterà ogni provvedimento necessario.
«L’ultima settimana, a causa dell’arrivo della stagione
fredda, è stata caratterizzata da un aumento importante di accessi al PS, a cui si sono aggiunti i pazienti
della quarta ondata Covid – spiega Fabrizio Cristofari, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Spaziani di Frosinone – e registriamo anche un forte
aumento di pazienti positivi al Covid-19».
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Confimpreseitalia - Il presidente D’Amico presiede il congresso del 25ennale della fondazione
GUIDO D’AMICO

Da Sileri a Di Maio, Fiuggi per 3 giorni ribalta nazionale

Da domani 12 novembre e per i successivi 13 e 14 novembre, l'Hotel Ambasciatori di Fiuggi ospiterà il Congresso nazionale di
Confimpreseitalia che celebra i 25 anni dalla sua fondazione. Saranno presenti 260 delegati in rappresentanza di oltre 80mila imprese associate con oltre 700.000 addetti.
La Confederazione è presente, sull’intero territorio nazionale, con
120 sedi proprie, 22 Federazioni di Categoria e 18 Organizzazioni
federate. Ha rappresentanze in 20 Consigli camerali e 5 Unioncamere regionali. Per questo importante appuntamento Confimpreseitalia ha messo al centro del dibattito congressuale le principali
tematiche che vedono coinvolte le Micro, Piccole e Medie Imprese.
Si discuterà di Fisco e Credito, di Digitalizzazione, Innovazione,
Lavoro, Transizione ecologica, Sanità ed Internazionalizzazione.
Ecco di seguito il programma dei lavori. Venerdì 12 novembre ore 14.00 – accoglienza e sistemazione dei Congressisti nei rispettivi
hotels; ore 15.00 – registrazione dei Congressisti c/o Hotel Ambasciatori in via dei Villini, 8; ore 15.30 – saluti istituzionali: Alioska
Baccarini – Sindaco di Fiuggi ; Antonio Pompeo – Presidente Provincia di Frosinone ; Claudio Di Berardino – Assessore Regione

del Pronto soccorso

LA DG ASL PIERPAOLA
D’ALESSANDRO ED IL DOTTOR FABRIZIO CRISTOFARI
«Questi pazienti – aggiunge Cristofari – sono anche
monitorati al domicilio (in questo momento sono 74
pazienti Covid-19) con kit di Telemedicina, che altrimenti sarebbero a carico dell’ospedale».
«Le procedure per l’accertamento dei casi Covid sono
abbastanza lunghe e complesse e tutta l’azienda è
coinvolta per dare la giusta risposta – afferma Cristofari - i medici in servizio al Pronto Soccorso sono
tre, a cui si aggiungono sempre i medici di medicina
d’urgenza, oltre al personale sanitario che, nonostante
le difficoltà derivate dal sovraffollamento, si stanno
prodigando oltre misura».
«A dimostrazione dell’inesattezze volte solo a denigrare la sanità pubblica, anche quando lavora al massimo, possiamo dire, con orgoglio, che durante gli
ultimi 60 giorni di monitoraggio regionale delle ambulanze non è stato registrato neanche un giorno di
fermo nella nostra azienda» dichiara il Direttore del
PS di Frosinone.
«Mi sento offeso professionalmente e personalmente
con le accuse infondate che in mala fede stanno facendo circolare – afferma Cristofari – Usare un’istantanea per distruggere il lavoro di tutta un’azienda che
da oltre due anni sta affrontando in modo egregio la
pandemia è rivoltante e va contro gli stessi cittadini
che devono essere tutelati nella loro salute».
«Quando si vuole il bene non si fanno denunce
stampa per mera visibilità ma si supporta la sanità
pubblica anche a dare fiducia alle persone considerato
tutto ciò che sta affrontando da due anni», conclude
Cristofari.

Lazio; Giovanni Acampora – Presidente Camera
di Commercio di Frosinone - Latina; ore 16.00 –
Mara Carfagna - Ministro per il Sud e coesione sociale intervistata da laudio Brachino. A seguire Interventi programmati: Giorgio Graziani –
Segretario Confederale CISL - ore 17.00 – relazione
del Presidente Guido D’Amico. Ore 17.30 – Focus
Credito; Mario Baccini – Presidente Ente Nazio- LUIGI DI MAIO
nale Microcredito; Raffaele Rinaldi – responsabile
credito sviluppo ABI; Silviano Di Pinto – Esperto
credito PMI; Roberto Busso – Amministratore delegato Gabetti
Property Solutions S.p.A. Speech - Sergio Cristallo Direttore Centrale Coord. Norm. Agenzia delle Entrate; Modera Claudio Brachino. Sabato 13 novembre, ore 10.00 – “L’Innovazione nel
PNRR”; Lorenzo Greco (DXC Technology) e Giordano Fatali
(CEOforLife) intervistati da Barbara Millucci; ore 10.30 - Pierpaolo Sileri – Sottosegretario alla Salute. Intervista Giampiero
Marrazzo. Ore 11.00 – Massimo Garavaglia – Ministro per il Turismo (video); ore 11.30 –Laura Castelli - Vice Ministra dell’eco-

“

nomia e delle finanze intervistato da Giampiero
Marrazzo e Barbara Millucci. Ore 16.00 – speech
– Filograna; ore 16.30 – speech – Andrea Cafà - Fonarcom; ore 17.00 – Ilaria Fontana – Sottosegretario Transizione ecologica intervistata da Barbara
Millucci; Ore 17.30 – Interventi di Tommaso Miele
–Presidente Corte dei Conti Lazio sez. Giur. Enrico
Coppotelli – Segretario Generale CISL Lazio;
Claudio Durigon - Onorevole intervistati da: Alessandra Mori. Intervento di Mario Sechi – Direttore
Agenzia Giornalistica Italia Intervistato da Virginia Saba.
Domenica 14 novembre - Ore 10.30 – intervento – Andrea Romano
– Onorevole intervistato da Nunzia De Girolamo; ore 11.00 –
Focus Internazionalizzazione; Pasquale Salzano – Presidente di
Simest; Guido Grimaldi – Imprenditore e Presidente ALIS e Confalis modera: Nunzia De Girolamo. Ore 12.00 – Luigi Di Maio Ministro degli Affari Esteri Intervento e presentazione del libro,
intervista: Nunzia De Girolamo e Fiorenza Sarzanini Vice Dir.
Corsera ore 13.00 – conclusione lavori e saluti finali.

Frosinone, le Democratiche in campo

Quattro appuntamenti
con la forza delle donne
Da Pontecorvo
e Ausonia fino
a Frosinone e
Sora un percorso per approfondire i
temi della parità di genere,
del lavoro femminile di lotta
alla violenza

«E’

evidente che per noi Democratiche quello
di novembre è un mese cruciale, oltre che
fortemente simbolico. Quest’anno, però,
volevamo che la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne non si esaurisse solo nell’appuntamento del 25 novembre. Volevamo dilatare i tempi e le
occasioni di riflessione. Volevamo momenti collettivi di
confronto e consapevolezza in cui le donne (ma anche
gli uomini) potessero confrontarsi tra loro e con gli attori
in campo: istituzioni, esperti, scuole»: così Sarah
Grieco, portavoce delle democratiche, nel corso della
conferenza stampa di ieri sera alla presenza della consigliera regionale e vice segretario Lazio del Pd, Sara Battisti, Presenti anche le dirigenti provinciali dem
Alessandra Maggiani, Antonella D'Emilia, Stefania
Martini, Rachele Martino e Francesca Cerquozzi.
«Per questo - hanno spiegato le dem - abbiamo immaginato un ciclo di iniziative volte ad affrontare non solo il
fenomeno della violenza contro le donne e il femminicidio, che gli atroci casi di cronaca, purtroppo, non smettono di riportare puntualmente al centro dell’attenzione.
Abbiamo voluto riflettere anche sulle cause che spesso
si celano dietro la violenza. Il nostro obiettivo è quello
di rendere le donne più consapevoli e determinate».
«Si tratta di un ciclo di eventi delle democratiche di Fro-

sinone divisi in quattro date diverse - spiega Sara Battisti
-. Una iniziativa doverosa considerati i dati allarmanti in
relazione alla violenza di genere. L'auspicio è che queste
iniziative possano tenere alta l'attenzione su un fenomeno troppo diffuso, in continua crescita e che vogliamo
assolutamente contrastare».
Le Democratiche hanno deciso di avviare gli incontri,
parlando di Lavoro femminile e parità salariale. «Lo faremo il 15 novembre con l’assessore regionale al Lavoro
Di Berardino, con le sigle sindacali CGIL, CISL e con
la Presidente della commissione pari opportunità alla Regione Lazio Eleonora Mattia. L’evento si terrà a Pontecorvo, in collaborazione col Circolo del PD e di molte
donne, alcune delle quali racconteranno la loro esperienza».
Il 22 gennaio sarà la volta di Ausonia, dove a prendere
la parola saranno imprenditrici e professioniste che si
sono messe in gioco con entusiasmo e competenza. «Ci
racconteranno le loro iniziative in un incontro sull’imprenditoria femminile, assieme al presidente ASI De Angelis, al consigliere Buschini e alla Presidente
Unindustria di Frosinone Miriam Diurni. A collaborare
all’evento il circolo PD di Ausonia».
«Ma incontreremo anche le scuole perché sappiamo che
la Formazione – lo diceva bene la senatrice Valente - ha
un ruolo centrale in questa battaglia. L’educazione agli
affetti non può essere “spot”, limitata a singole (seppur
lodevoli) iniziative. Serve una riforma organica che faccia entrare finalmente l’educazione agli affetti e alla sessualità a pieno titolo nel percorso scolastico, a partire
dalla scuola primaria».
«Non possiamo far finta di non vedere che il silenzio assordante degli adulti (e della scuola) ha delegato ai social
la sessualità e l’educazione alle emozioni e che una riappropriazione della propria funzione rieducativa potrebbe
prevenire i fenomeni di cyberlbulllismo, revange porn,
violenza in generale. Abbiamo quindi immaginato il 18
gennaio a Frosinone, un tavolo tecnico dove abbiamo
invitato i dirigenti scolastici delle scuole della nostra provincia, oltre ad esperti del settore, per capire tutti insieme
pro e contro. A tirare le conclusioni dell’incontro sarà la
nostra portavoce nazionale Cecilia D’Elia».
A chiudere il ciclo di eventi sarà Sora, città simbolo della
nostra provincia nella lotta contro il femminicidio. «Con
il “Tempo e i tempi delle donne”, abbiamo immaginato
uno spazio aperto per affrontare uno dei temi più spinosi
che ci accomuna tutti: il tempo che spesso ci manca per
raggiungere i nostri traguardi e che, spesso, ci lascia indietro rispetto agli uomini. Assieme a noi, ci accompagneranno le amiche amministratrici Maria Paola
Gemmiti e Maria Paola D’Orazio, le associazioni
femminili da sempre impegnate nella battaglia sulla violenza contro le donne, la Capogruppo del PD Marta
Leonori».
«Il nome che abbiamo scelto per questa kermesse - che
ha richiesto uno sforzo organizzativo notevole, per il
quale vogliamo ringraziare fin d’ora le amiche democratiche, le amministrazioni e i circoli che ci stanno aiutando - è “Donne Democratiche - Un altro genere di
forza”. Un titolo che vuole essere un Manifesto per la
nostra associazione. Perché le donne hanno una forza
sorprendente e rivoluzionaria. Devono solo imparare ad
esserne consapevoli».
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Depuratore Cosilam, vertice in municipio tra Comune, rappresentante del Tribunale,

giudiziale dispone
lavori di messa
in sicurezza prioritari
Il gestore
dell’impianto ha
effettuato
una ricognizione
degli interventi
urgenti
da realizzare che
ammontano ad
un milione di
euro. Il
sito va
collegato
con quello Asi

C

onvocato dal sindaco di Cassino, Enzo Salera, si è tenuto ieri pomeriggio il tavolo tecnico che ha affrontato la complessa
problematica relativa al depuratore del Cosilam.
Hanno partecipato l’amministratore giudiziario e custode dell’impianto, Massimo Barillaro, il nuovo
presidente del Consiglio di Amministrazione di AeA,
Luigi Capoccetta, il presidente del Cosilam, Marco
Delle Cese, il dirigente del Consorzio industriale,
l’ing. Di Vizio e, per il Comune di Cassino, il dirigente dell’Area Tecnica, ing. Mario Lastoria.
Il primo cittadino ha indetto la riunione per conoscere quali iniziative e quali progetti si intende mettere in campo per risolvere, in via definitiva, le
problematiche del depuratore che, come ricordato,
“è stato sequestrato per la quinta volta senza che, nel
frattempo, si sia venuti a capo delle cause di inquinamento ambientale e dei tanti disagi provocati alla
cittadinanza del posto dai cattivi odori che appestano
la zona”.
Dal confronto - spiega una nota diffusa dall’ufficio
stampa dell’amministrazione comunale - “è emerso
che il dottor Barillaro ha operato una puntuale ricognizione dei principali interventi da eseguire nell’immediato per avviare la messa in sicurezza e a norma
il depuratore nel rispetto dell’ambiente. Intervento
questo che comporta un costo di 200 mila euro. Nel
frattempo egli ha sospeso i lavori di copertura del depuratore ritenendo prioritari gli interventi da lui individuati”.
Il dottor Capoccetta ed i nuovi vertici di AeA, hanno
anch’essi operato “una precisa ricognizione delle
cose urgenti sulle condotte all’esterno del depuratore,
individuando lavori per circa 1 milione di euro. Bi-

sognerà inoltre riprendere il progetto di collegamento
con il depuratore Asi che già era stato proposto lo
scorso anno”.
Il tavolo tecnico è stato istituzionalizzato e la prossima riunione è stata calendarizzata per dicembre.
«Tutti gli intervenuti ritengono opportuno avere,
come interlocutori, i rappresentanti delle istituzioni
locali – ha dichiarato il sindaco di Cassino – il che
non significa che non ci si confronterà con le varie
associazioni che giustamente da tempo seguono con
attenzione la problematica».
Va detto che i rapporti tra il sindaco di Cassino e gli
ambientalisti che si sono mobilitati per la situazione
degli sversamenti del depuratore Cosilam sono al
momento come congelati in attesa di un incontro
chiarificatore.
Ambientalisti e residenti manifestarono in Piazza De
Gasperi il 27 ottobre scorso, proprio mentre si teneva
la seduta consiliare. Non solo non vennero accolti in
municipio quando lo chiedevano (un invito ci sarebbe
stato al termine della seduta consiliare) ma vennero
apostrofati quale “claque” durante lo svolgimento del
Consiglio stesso. Una definizione spregiativa che i

responsabili dei comitati non hanno certo digerito
bene.
Peraltro nei giorni successivi è stato sollecitato dagli
stessi ambientalisti un incontro al sindaco Salera e
probabilmente verrà concesso nelle prossime ore:
anche se nel frattempo ci avviciniamo alla metà di
novembre. A questo punto, però, il confronto sarà
anche l’occasione per spiegare nei particolari le intenzioni di Cosilam e AeA sui rimedi tecnici che si
intendono adottare al fine di bloccare emissioni maleodoranti e sversamenti inquinanti secondo quanto
proprio oggi è emerso nella riunione avvenuta in sala
Giunta.
*****
COSA SPERIMENTA L’ENEA
Mentre sul nosto territorio lottiamo con gli effetti di
impianti malfunzionanti, inadeguati o malgestiti, va
dato conto di quel che potrebbe avvenire nel settore.
Una piattaforma per il riuso delle acque reflue depurate per l’agricoltura e un incubatore tecnologico per
lo sviluppo di una filiera nazionale dell’idrogeno.
Sono queste, infatti le principali novità che Enea ha

Acqua Pubblica - Movimento Blu Lazio - Sentenza del Tribunale di Frosinone

Acea non ha diritto di rimuovere il lucchetto al contatore posto dall’utente
«Il contatore e mio e me lo gestisco io. Questo è
il senso della sentenza che dà ragione ai cittadini e torto a Acea Ato 5. Ancora una volta i
soprusi della multinazionale Acea si scontrano
con la professionalità e la passione di avvocati
impegnati nella difesa dei diritti fondamentali
nel Comune di Atina»: così Davide Frattaroli,
vicesindaco di Atina e dirigente nazionale del
Movimento Blu.
«La vicenda è centrata sull’errata convinzione
di Acea di avere il diritto di rimuovere il lucchetto per accedere al contatore idrico. Non è
così - precisa Frattaroli -! La decisione spetta al
MARIO ANTONEL- cittadino. Lo ha sancito nella causa d’urgenza
LIS
intentata da Acea il Tribunale di Frosinone, che

ha anche condannato la multinazionale alla refusione delle spese legali. Seguiteci! Ci sarà un
incontro pubblico per informare i cittadini
delle ultime vicende giudiziarie, del percorso
intrapreso per tornare alla gestione in economia e autonoma. Vi diremo dei danni della privatizzazione dell’acqua e dei pericoli che corre
la sicurezza nazionale». Conclude l’esponente
del MovimentoBlu coordinamento Lazio.
Mario Antonellis, portavoce del Cordinamento
provinciale Acqua Pubblica Frosinone, sottolinea: «Questa volta il dispositivo del giudice del
tribunale di Frosinone sancisce che la presenza
di un lucchetto a protezione dell’abitacolo del
contatore è ammessa, tanto più se collocato

dopo il “furto”, operato da Acea, del misuratore preesistente al suo avvento e, a danno
dell’utente che, dopo denuncia ha ricollocato a
proprie spese un nuovo contatore».
«Viene rigettata inoltre la pretesa del Gestore
di farsi riconoscere la “tutela possessoria” del
nuovo contatore - afferma Antonellis -. Infine
l’Acea viene anche condannata al pagamento
delle spese di lite. Divulgheremo questa notizia
con gli approfondimenti del caso - annuncia subito dopo il leader dei comitati e movimenti per
l’acqua pubblica - ma intanto è importante la
sua diffusione perché tale sentenza ribalta completamente un'altra di esito opposto, sbandierata ai quattro venti, tempo fa, dal Gestore e
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consorzio industriale e AeA
Il sindaco Enzo Salera precisa: tutti gli
interlocutori della
riunione odierna
chiedono che il confronto resti a livello
istituzionale. ma questo non significa che
non incontreremo le
associazioni»

“Quel salotto

CASSINO
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La Cassino d’un tempo: Piazza Labriola

senza poltrone
per le feste
Si vendevano panini con la mortadella o col salame e nient’altro.
S’ascoltava il juke box di Geremia
e si aspettava che per Natale
montassero le bancarelle dei
giocattoli. Qualche luce come
addobbo e suono di zampogne

presentato alla fiera internazionale Ecomondo/Key
Energy, insieme alle ultime soluzioni nel campo della
ricerca ambientale (recupero di materie critiche da
smartphone, TV e computer, piattaforma di simbiosi
industriale, agricoltura sostenibile e blue economy)
ed energetica (agrivoltaico, batterie per la mobilità
sostenibile e comunità energetiche).
Il prototipo hi-tech per il riuso delle acque reflue è
stato sviluppato da Enea e Università di Bologna, in
collaborazione con Gruppo Hera e Irritec nell’ambito
del progetto Value CE-IN, un’iniziativa di ricerca industriale coordinata dal Laboratorio Enea per l’Ambiente (LEA) e finanziata dalla Regione Emilia
Romagna con oltre un milione di euro per valorizzare
l’intera filiera di trattamento delle acque reflue da
abitazioni e industrie e dei fanghi di depurazione, in
ottica di economia circolare e di simbiosi industriale.
La piattaforma sperimentale, in funzione presso il depuratore di Hera a Cesena, acquisisce le informazioni
sulla qualità delle acque trattate e sulle esigenze idriche e di fertilizzazione di un terreno sperimentale
coltivato ad arbusti e ortaggi, su cui vengono fatte affluire, con sistemi irrigui di precisione.

che dà ragione agli attivisti

testimonia che quando la difesa è ben incardinata dai legali “militanti” del Coordinamento
Acqua Pubblica Frosinone ACEA soccombe»,
conclude Antonellis.

GIOVANNI TRUPIANO
Cassino

L

a futura ristrutturazione di piazza Labriola a Cassino,
ha riportato nella mente dei cittadini non più giovanissimi, quando la piazza era aperta al traffico, il capolinea dei mezzi pubblici, il vociare festante degli studenti, le
sporte dei contadini che portavano dalla campagna i loro prodotti da vendere al mercato.
E poi la fontanella, il negozio di alimentari di “Pupitt” con
le due ceste all’esterno: una contenente i panini con la mortadella, l’altro il salame. Basta, senza alternative.
Il caffè di Geremia, il juke box all’esterno, qualche canzone
prima di andare a scuola. Piazza Labriola scandiva la vita
quotidiana, era veramente il centro inteso come ombelico
della città.
Quando il teatrino dei fratelli Ferraiolo toglieva le tende,
dopo qualche giorno venivano montate le bancarelle dei giocattoli. I bambini erano al
settimo cielo. Quelle bancarelle fatte di lamiera,
annunciavano che il Natale si stava avvicinando a
grandi passi, ed allora
dopo la scuola, i più grandicelli gironzolavano in
questi grandi magazzini
all’aperto, a guardare, a
sognare: il bigliardino, il
calcio, la pista, quelle pistole da cow boy che sembrano quelle dei film. I
più piccoli, ritenevano
che quelle stamberghe
con le lampadine al tugsteno, fossero le fabbriche
di Babbo Natale, e mano
nella mano ai genitori,
chiedevano, indicavano,
facevano promesse di essere più buoni.
Le bancarelle dei giocattoli, erano appannaggio
delle famiglie Grimaudo
che, hanno resistito alle
tante intemperie e non
solo metereologi che, Comarca, con il suo capo famiglia Agostino, la
maggior parte tutti parenti
tra loro.

La sera, quando faceva freddo, accendevano il fuoco all’interno di un bidone di quelli grandi che fungeva da stufa e lì
si passava il tempo a chiacchierare e ad aspettare i babbi natale, ovvero i genitori che andavano a comprare i giocattoli.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, la piazza Labriola veniva addobbata a festa, anche l’austero tribunale,
nel periodo pre natalizio sembrava togliersi per un attimo
quella veste di istituzione burbera e severa, per acquistarne
una nuova, quasi da festa, ed allora compariva qualche luce
natalizia anche sulle ringhiere del tribunale, i bambini guardavo a bocca aperta, all’epoca c’erano ancora cosa che riuscivano a meravigliarli.
E poi la raccolta dei doni per chi aveva bisogno.
Anche in questo caso, piazza Labriola diventava il fulcro
delle iniziative anche benefiche: nei pressi dei portici venivano depositati doni per le famiglie meno abbienti, panettoni, torroni, dolci di vario genere, i negozi di abbigliamento
addirittura, lasciavano buste con dentro abiti nuovi, pantaloni
maglie, magari rimanenze
di qualche anno prima, in
ogni caso tutta roba
nuova, mai indossata.
Tutto rimaneva al suo
posto, giorno e notte, nessuno si sognava di toccare
nulla, o di danneggiare
qualcosa, era per i poveri
e tanto bastava.
E poi gli zampognari.
Ormai se ne vedono pochi
in giro, venivano da Acquafondata, Vallerotonda,
Casalcassinese, tutti imbacuccati, anche loro
scendevano dagli autobus
in piazza Labriola, e
come mettevano i piedi
per terra iniziavano a suonare.
Ogni tanto passava qualche auto con il portabagagli semi aperto da dove
spuntava la cima dei pini,
rigorosamente veri.
Si, piazza Labriola era
così, era il salotto della
città senza avere le poltrone, ma ci si stava bene
davvero, ci si viveva, ci si
trovava.
Era Cassino.
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“Rifiuti abbandonati

L’INCHIESTA GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021

Piazza De Gasperi, dopo la tempesta di foto sui social sul degrado

e pulizia urbana, arriva
il cambio di passo
Venturi incontra
condomini e negozianti
In arrivo un sollecito formale alla De Vizia al rispetto del disciplinare d’appalto
MARIO COSTA
Giuà vicesindaco di Cassino

C

L’ASSESSORE VENTURI

L’ASSESSORE ALIFUOCO

rediamo che i più accorti abbiano pochi
dubbi sul fatto che il Sindaco e l’Amministrazione di un Comune, grande o piccolo che sia, si giochino la propria credibilità ed
il consenso soprattutto su come riescono a mantenere pulito l’ambiente cittadino con il funzionamento a dovere del servizio di raccolta e di
spazzamento delle piazze e delle strade, sullo
stato di quest’ultime, nonché sull’ordinato fluire
del traffico e sul rigoroso rispetto della sosta.
Se qualcuno in proposito può avere qualche
dubbio, il sindaco di Cassino, non ne ha neppure
uno, convinto com’è che su tali problematiche
bisognerà cambiare passo - e subito pure - per
migliorare la situazione generale.
Altrimenti la correttezza amministrativa praticata, le tante cose importanti fatte sinora dai vari
settori in direzione del bene comune, finanche
il merito di aver tenuto “i mercanti fuori dal tempio”, tutto rischia di essere vanificato, sopraffatto da tali problemi, piccolini all’apparenza,
tanto che ai più appaiono di facile soluzione.

L’ASSESSORE VENTURI

Raccolta differenziata,
intervento immediato
dell’amministrazione

IL PROFESSOR COSTA

«Il problema della gestione della raccolta
differenziata è ormai oggettiva e sotto gli
occhi di tutti. Necessita pertanto un intervento immediato e deciso da parte dell’amministrazione comunale»: lo afferma
l’assessore alla Manutenzione, avvocato
Emiliano Venturi.

Anche se si tratta di soluzione tutt’altro che facile, per una serie di motivi.
Sui social e sui mezzi di comunicazione, con
maggiore frequenza negli ultimi giorni, sono apparse foto di rifiuti debordanti da carrellati, o
ammucchiati lì intorno, oppure depositati su
spazi verdi del centro città.
Come pure foto di auto in sosta su marciapiedi,
quando non addirittura in perfetta coincidenza
delle strisce pedonali.
Una vera meraviglia geometrica, pari a quella di
qualche “collega” in possesso della patente presa senza la raccomandazione, il quale riesce a
posizionare il suo mezzo di locomozione al di
fuori delle strisce blu, proprio nei cinque metri
di rispetto dal punto dell’incrocio previsto dal
codice della strada.
Tornando alle foto dei rifiuti, alcune sono state
“diligentemente” scattate nel giorno di lunedì
scorso, in coincidenza con lo sciopero nazionale
dei netturbini. In modo da gonfiare ancor più la
gravità del problema. Che comunque sarebbe da
fessi negare.
Non c’è alcun dubbio che, disciplinare d’appalto
alla mano, l’amministrazione comunale nella

sua interezza dovrà sollecitare la De Vizia ad
una osservanza scrupolosa di tutti i punti, nessuno escluso, di quel disciplinare. E ribadire agli
incaricati comunali di esercitare un puntuale e
rigoroso controllo.
Si tratta di un servizio che i cittadini pagano ed
hanno diritto ad essere serviti a dovere. Ma sarà
necessario anche andare a fare i “dolorosi” conti
con i residenti di condomìni (alcuni già individuati) che non fanno la raccolta differenziata.
Sì, avete letto bene: troppi in questa città non la
fanno. Qui si tratta di intervenire senza ulteriori
indugi e avviare una azione di sensibilizzazione
a che si collabori per avere un servizio migliore
e una città ordinata e pulita.
Sarà comunque necessario anche rivedere qualcosa nell’organizzazione del servizio di raccolta,
introdotta per agevolare i cittadini e i gestori di
pubblici esercizi nel conferimento dei rifiuti, ma
rivelatasi alla lunga insostenibile da mantenere
così com’è. Come pure sarà necessario riportare
carrellati all’interno degli spazi condominiali e
toglierli dalle strade dove chi vuole deposita
tranquillamente il sacchetto dei rifiuti.
Peraltro, il più delle volte, trovandoli pieni, lo

«Pensiamo però che prima di qualsiasi decisione o repressione delle condotte sconvenienti di taluni - avverte Venturi -, che sono
sotto gli occhi di tutti, è necessario ed opportuno procedere ad un confronto con quei
soggetti con i quali sarà possibile intavolare
una strategia per migliorare le cose e far si
che la raccolta differenziata sia un valore
aggiunto per la nostra comunità».
«A breve - annuncia l’esponente della
giunta Salera - convocherò gli amministratori di condominio quale primo step di confronto. Seguirà successivamente pari
incontro con i gestori di pubblici esercizi e
attività commerciali. A tali incontri sarà naturalmente presente anche la De Vizia, nella
persona del responsabile del servizio per la
Società».

L’ASSESSORE ALIFUOCO

«Multe della polizia locale
a chi viola il decoro urbano
e alimenta il degrado»
«Sono state elevate numerose multe per abbandono illecito di rifiuti a trasgressori che, individuati dalle immagini delle fototrappole e dopo adeguati
accertamenti, si sono visti convocati dalla Polizia Locale e hanno dovuto pagare la relativa sanzione»: lo ricorda Barbara Alifuoco, assessore comunale alla
polizia locale. «Va detto che il Comando sta facendo un

CASSINO
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e la sporcizia

CIMITERO DEL COMMONWEALTH

Il sindaco di Cassino Pd Cassino, la polemica
rende omaggio
al popolo britannico
dopo l’oltraggio

In occasione del Remembrance Day,
giorno di commemorazione osservato nei
paesi anglosassoni per ricordare la fine del
primo conflitto mondiale e le vittime di
tutte le guerre, il sindaco Enzo Salera ha
omaggiato i caduti del Cimitero del Commonwealth deponendo un fascio di fiori
presso il sacrario di via Sant’Angelo.
A pochi giorni dalla visita in occasione del
2 novembre, il primo cittadino di Cassino
è tornato nel Cimitero recentemente divenuto teatro di un vergognoso oltraggio
giustamente censurato e stigmatizzato
dalla stampa nazionale e d’oltremanica.

lascia a terra a far cattiva mostra di sé. Come
pure occorre qualche intervento su alcuni bar ed
esercizi commerciali adusi a non rispettare la fascia oraria del ritiro di carta e cartoni, depositati
all’esterno dei rispettivi locali, sui marciapiedi,
dando un senso di diffusa sciatteria e disordine.
Da parte della Polizia Locale a tal proposito dovrà essere intensificato il controllo, in maniera
sistematica e non occasionale. Il probabile ampliamento dell’organico con altri tre nuovi vigili
nel prossimo mese di dicembre, dovrebbe dare
una mano.
Ma non si può contare solo sulle sanzioni, pur
necessarie e doverose. Infatti molto dipenderà
dal senso civico di ciascuno e dalla volontà di
collaborare nell’interesse di tutti. Lo stato di una
città dipende certamente dalla capacità di chi
l’amministra. Ma dipende molto anche dall’osservanza di elementari norme civiche dei suoi
inquilini. Pensare che tutto si risolva con le
multe è sbagliato, oltre che illusorio.
La volontà dell’assessore Venturi di incontrare
a breve gli amministratori di condomini, i gestori di bar e ristoranti, i commercianti, presente
il responsabile della De Vizia, per una riflessione sulla problematica e sulle cose da correggere, può rappresentare il buon inizio di un
nuovo percorso.
Speriamo.

«Il legame tra i cassinati ed il popolo britannico è antico e saldo, oggi più di ieri –
ha evidenziato Salera - e nulla può offuscare quel sentimento di profonda gratitudine della nostra Città verso quegli uomini
valorosi che la liberarono e coloro che sacrificarono la propria vita nei conflitti in
tutto il mondo».
Il primo cittadino si riferisce all’iniziativa
del 22enne Matteo Messore che ha pubblicato su Youtube una clip dal titolo «No alla
regina sì alla vagina» nella quale sembrava prendersi gioco sia dei soldati che
riposano nel luogo sacro sia della polizia
italiana.
La clip ha avuto ampia eco soprattutto in
Inghilterra e nei Paesi anglosassoni. Il
quotidiano popolare ad ampia diffusione
“Sun” ha pubblicato un ampio servizio
giornalistico riportando un frame del
video girato da Mex.
Il gesto del sindaco di Cassino ha quindi
un significato riparatorio nei confronti
degli alleati che hanno combattuto per la
nostra libertà con drammatici sacrifici segnati dal sangue di migliaia di soldati.
Tu
uesday, November 9, 2021
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Matteo Messore in video
deo
Defendant . . . Maxwell

lavoro attento e delicato. Si tratta di un'attività complessa e va rispettata la norma in tutte le sue sfaccettature. Ci tengo a dire che non c'è alcuna volontà
persecutoria nei confronti di nessuno, ma soltanto il
senso del dovere di combattere con forza chi non ha
nessun tipo di educazione ambientale e civile. Tra i
tanti fenomeni di degrado e di violazione del decoro
urbano, l'abbandono indiscriminato di rifiuti appare
davvero tra i più sgradevoli e incivili. Vanifica, infatti,
non solo l'azione amministrativa, ma offende la volontà di tanti che, alla città e al suo decoro, tengono
davvero».
«Se da un lato - conclude l’assessore Alifuoco - abbiamo tante persone che hanno rispetto per le regole e,
anzi, promuovono iniziative per ripulire periodicamente vasti porzioni del nostro territorio, dall'altro una
minoranza agguerrita lascia rifiuti ovunque, non differenzia adeguatamente e non rispetta le normali regole del vivere civile».
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Maxwell
accuser
probed
byy judge
By JAMES BEAL

HE Ghislaine Maxwell
dge has asked prosecurs why evidence from a
rit accuser can be used
all — in a potential
oost for the socialite.
Alison Nathan revealed
e potential bombshell
head of the heiress’s US
x trafficking case later
is month.
The judge in New York
aid she was not satisfied
ith a prosecutors’ letter.
She wants to know if
vidence
from
“Minor
ictim 3” could be used
or any legal purpose”.
One of four accusers,
he is alleged to have
et paedophile Jeffrey
pstein in London.
At a hearing the judge
oted the age of consent
the UK is 16 and the
oman could not rememer if she was 17 or 18.
Maxwell,
59,
denies
cruiting and trafficking
nderage girls for Epstein
abuse from 1994 to
97. She indicated her
itnesses may include Dr
ark Dietz, a psychologist
ho
evaluated
serial
ller Jeffrey Dahmer.
Her
law yers
a ls o
emanded she be called
y her name, not “the
efendant”.
Prosecutors
aid defendants “should
e referred to as such”.

Sun
SOUVENIRS for the
Queen’s
Platinum
Jubilee, including a
£65 cup and saucer
and
£2.95
shortbread biscuits, are
on sale in palace
shops and online.

SPOT

Reffe
ere
ees
on strike
GROUP of footie referes went on strike in
rotest at the abuse from
ayers and spectators.
The 21 officials boyotted fixtures in the
orthumberland Football
eague at the weekend.
Spokesman Ian Coates
aid: “All the referees at
ur central venues are
ew to officiating.
“They
are
children
emselves and are still
arning — yet they are
ceiving horrendous veral abuse when they
ake an honest mistake.”
A spokesman fo
or Northmberland FA said the
alkout was part of its
ero tolerance” approach.
They added: “We’re all
assionate but passion
an’t be an excuse for
nacceptable behaviour.”

OFFA
AL TRUTH

Haggis is loved more in
irmingham and London
an in Scotland, a study
y the Hungry Horse resurant chain has found.

DA
ANCING ON
THEIR GRAV
VES
Rap star’s vile video at Brit waar cemetery
Ra
EX
XC
CLUSIVE by NICK
K PISA

AN Italian pop
p star
sparke
ed outra
age with
a vile rap video filmed
in a wa
ar cemeter
e y.

Matteo
Messore,
2 2,
spouted sick lyrics about
the Queen while draped
over the headstones of
fallen British troops.
And he posted the shocking clip online days before
Remembrance Sunday.
Matteo, who found fame in
Italy’s version of The Voice,
dressed as a policeman for
the film at a Commonwealth

D
Desecr
ation
i . . . cem
metery
War Graves cemetery near
Cassino in southern Italy.
It is home to the graves
and memorials of 4,000
Allied soldiers who fought in
1944 at Monte Cassino.
More than 5 5,000
during the bitter five-m
battle to capture a Germ

held monastery blocking the
advance to Rome.
In the clip on Yo
ouTube,
Matteo is seen vaping and
dancing among headstones.
At one point, he rest
e s his
hat on a grave and poses
between those of Cpl Leslie
Bulmer and Pte Evan
n Da
avid
Stephens. The Queen
n’s Own
Royall West
W t Kentt regim
i entt
pair died in May 1944.
The Commonwealth War
Graves Commission has condemned the fo
ootage.
A spokesman said: “We are
aware of inappropriate video
circulating that was filmed

casualties buried in this historic site and have reported
this to the authorities and
are requesting the video be
removed from all platforms.
“These are the final resting
place of people who gave
their lives for their co
c untry,
the least we can do is give
the respect they deserv
rve.”
Ex-Army
chief
General
Lord Dannatt branded the
stunt “highly offensive”.
He said: “It’s in extraordinary bad taste.”
And the British Legion
called for all memorials and
graves to be treated with the
most respect”.
alian police have pledged
nvestigate the footage. A

police source said: “It’s quite
clearly offensive.”
Historian Roberto Molle
said: “This man needs to
learn respect. If it wasn’t for
the soldiers who are in that
cemetery he wouldn’t be free
to do what he wants.”
Matteo, known as “Mex the
King”, said: “I don’t see what
the problem is. Kids go in
there all the time to drink
beer and smoke a joint.
“I was just making a drill
video and thought the location was a good one. Even if
I said sorry to the Qu
ueen, I
don’t think she would hear
me. I didn’t offe
end the dead.”

Po
opp
py king’
g s legion
g
of celeb
eb faans
— Pagges 28 and 29

BATTLE OF
MONTE CASSINOO
M

HEARRT OF STONE

A JIG INSUL
INSULTT

Cap on graavvestone in
n clip & Allied troops n 194
944,
4 right

Messore dances in front of graavves for the sick stunt
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Caro Cossuto, ora non finga
di essere la sinistra dura e pura
Il commissario di circolo
all’ex consigliere comunale: autore
di una requisitoria priva
di fatti e circostanze accertabili

ROMEO FIONDA
Commissario del Circolo Pd di Cassino

C

aro Cossuto, ho tentato faticosamente – e, quanto
pare, inutilmente – di ricondurre il nostro confronto lungo i binari del pollitically correct. Ma la
sostanza e il tono insolente e sussiegoso della tua replica
mi inducono a mutare registro e a imboccare il sentiero
più scabro e diretto della franchezza.
La tua requisitoria contro il PD (nazionale e cittadino),
pronunciata da non si sa quale pulpito di saggezza politica, in mancanza di argomenti fondati su fatti e circostanze accertabili dall’opinione pubblica, si snoda
attraverso un processo alle intenzioni, basato su pettegolezzi di corridoio e
su voci (di comari)
malevole, che non
mostrano alcuna
affinità con le legittime armi della
critica e del dibattito politico.
Di questo tenore è,
ad esempio, l’inistente insinuazione
circa un preteso
dualismo tra il sottoscritto e Fernando Cardarelli.
In questo senso,
anche il generico
richiamo alle recenti posizioni di
Rentato De Sanctis, a difesa del
“bene comune”,
appare come
un’incauta cortina
fumogena per nascondere la perfetta vacuità delle tue obiezioni. Infatti, per dirla con la
schiettezza necessaria, tutto il tuo discorso è improntato
L’ARCHIad una sterile e inconsistente polemica con il PD, più viTETTO
cina ad uno risentito sfogo personale che ad una disaROMEO
mina delle situazioni reali e, ancor più, all’indicazione di
FIONDA
una strategia politica alternativa.
NELLA NOCosì, ad esempio, la tua intemerata geremiade sulla saSTRA REDAnità della Regione Lazio e sull’aumento dei ticket saniZIONE
tari sorvola allegramente sulla situazione debitoria che il
CENTRALE.
governatore Zingaretti ha dovuto risanare, dopo la scelE’ COMMIS- lerata amministrazione della giunta Polverini.
SARIO DEL
Per quanto riguarda la telenovela ultraventennale del
CIRCOLO DI PRG della città, non starò qui a ripetere le precisazioni
CASSINO DEL tecnico-giuridiche già offerte nel mio precedente interPD. ENTRO vento.
NOVEMBRE
Vorrei solo correggere una evidente svista “filosofica”
DOVRÀ SVOL- del prof. Cossuto: nelle elezioni amministrative del
GERSI IL
2019, il Pd, lungi dal rimanere in “semi- clandestinità”,
CONGRESSO si è presentato con una propria lista, sotto il proprio simbolo, e la Sig.ra Barbara Di Rollo, capolista, è risultata
CITTADINO E
QUINDI SARÀ la più votata dell’intera coalizione.
NOMINATO UN Infine, mi permetto anch’io un consiglio non richiesto:
SEGRETARIO semettiamola di indossare abusivamente la toga del tribuno della plebe, con insulse tirate anticlericali del titpo:
DEM CON
“Magari oggi la Giunta che governa la Città è benedetta
RELATIVI DIdal sacro Monte (ma non ditelo in giro!) che deve moRIGENTI
strare gratitudine per ciò che è stato permesso in località
Albaneta e dal nostro Commissario del terzo millennio”.
Piuttosto che ripetere le ingiurie e le maldicenze dei
“mangiapreti” del secolo scorso, forse solo per onorare
la memoria del nonno (“anarcoide anticlericale”), sarebbe più proficuo uno sguardo autocritico, soprattutto
per coloro che pretendono di dare buoni consigli dopo
aver dato il cattivo esempio. Il riferimento è diretto a chi
ha seguito con giovanilistico entusiasmo la meteora dei
“grillini” ed ora si erige a censore del PD, fingendo di
sedere nell’olimpo immacolato della sinistra dura e pura.

L’INCHIESTA GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021

Oﬀerta
e a
SP
PECIAALE
PECIA
AALLLEE
0 40
0,4
0

cent

a cop
pia

Attivan
ndo l’abbona
amento annu
uale
potra
p
ai usufruire dello sconto
o!
L’’Inchiesta
Inchiesta sarrà disponibile tutti
utti i giorni
so
olo ed esclusivamente
a
sull’ediicola digitale.
(escluso festivi)
estivi
D Lunedì al Venerdì
Dal
e
in
n pubblicazione
e dalle ore 17:00
0 in poi.

CASSINATE

L’INCHIESTA GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021

13

CORENO AUSONIO / L’INTERVENTO DEL SINDACO SIMONE COSTANZO

«La cerimonia del 4 novembre deve diffondere
sempre di più gli ideali di giustizia e di pace»
C

ome ogni anno la comunità di
Coreno Ausonio ha reso omaggio ai caduti per la Patria, a chi
ha dato la propria vita per gli ideali di
libertà, sacrificandosi senza egoismo
e promulgando con il proprio coraggio valori come la democrazia, la
pace e l’amore per la propria terra da
tramandare come testamento alle generazioni future. La cerimonia è stata
preceduta dall’inaugurazione della
mostra “Corenesi nella Grande
Guerra” allestita dall’Associazione
Pro Loco “Antonio Lisi” e dall’Associazione “Linea Gustav” nella sala
consiliare del Comune, dalla santa
messa dedicata ai caduti di tutte le
guerre, officiata da don Andrea Zdanuk, seguita dalla deposizione delle
corone al monumento del 1922 vicino
al campanile, al monumento ai caduti
di tutte le guerre nella Villa Comunale
e al Monumento per la Pace a Marinaranne. La cerimonia civile è stata
scandita dal discorso del baby sindaco
Arcangelo Di Siena, del sindaco Simone Costanzo, del tenente colonnello dell’Esercito in rappresentanza
dell’80 Rav di Cassino, dalla lettura
dei nominativi di tutti i caduti locali e
dalla poesia al Milite Ignoto a cura

dell’Associazione Reduci e Combattenti di Coreno Ausonio. In occasione
dei 100 anni dalla tumulazione della
salma del Milite Ignoto, aderendo all’invito del Gruppo delle Medaglie
d’Oro al Valor Militare d’Italia e
dell’Anci, l’intero Consiglio comunale, all’unanimità, con la delibera n.
34 del 20 settembre 2021, ha deliberato il conferimento della cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto. Il sindaco
Simone Costanzo, a nome dell’intero
Consiglio comunale, ha consegnato
una targa a testimonianza della concessione della cittadinanza onoraria
all’Associazione Combattenti e Reduci di Coreno Ausonio. «Questa manifestazione non deve esaurirsi in una
pura formalità ma deve lasciare in
ognuno di noi l’insegnamento e il sentimento di riconoscenza verso tutti i
caduti che hanno perso la vita per gli
interessi della collettività. La cerimonia del 4 novembre deve servire per
diffondere nelle nostre coscienze gli
ideali di giustizia, di rispetto, di pace
e di attaccamento al nostro Paese.
Con questo spirito ieri si è tenuta la
manifestazione. Ringrazio don Andrea, l’Associazione Reduci e Combattenti di Coreno Ausonio per la

CERVARO / NELL’ULTIMA SEDUTA

collaborazione nella realizzazione
della manifestazione, l’Associazione
Bersaglieri di Cassino presente con
una delegazione, la stazione dei Carabinieri di Ausonia presente con una
delegazione, il rappresentante dell’80
Rav di Cassino, la Protezione Civile,
il Gruppo Folk “Gli Sighiri” presente

con una coppia in costume, le altre
associazioni locali presenti, i consiglieri comunali e i cittadini che hanno
partecipato» così il sindaco Costanzo.
La mostra “Corenesi nella Grande
Guerra” sarà visitabile durante gli
orari di apertura degli uffici comunali
fino al 14 novembre 2021.

VILLA SANTA LUCIA

Dal Consiglio comunale Una cerimonia per ricordare
quei soldati che hanno dato
un attestato di merito
la loro vita per la Patria
per la dott.ssa Fasulo
Il Consiglio comunale di Cervaro,
guidato dal sindaco Ennio Marrocco, durante la seduta del 4 novembre 2021, ha consegnato la
targa di Attestato di Merito alla
dottoressa Silvestra Fasulo per essere stata un punto di riferimento
per la comunità cervarese. Il Consiglio comunale ha voluto rendere
omaggio non solo a un medico, non
solo a chi per anni ha rappresentato
in qualità di vice sindaco la città,
non solo ad una persona conosciuta
e molto apprezzata sul territorio,
ma soprattutto a chi è stata sempre
vicino a tutti con amore e con instancabile professionalità. «Il sindaco Ennio Marrocco e
l’amministrazione comunale di Cervaro rivolgono alla dottoressa Silvestra Fasulo un saluto pieno di stima
e di affetto e le dicono grazie per
l’instancabile impegno professionale
ed umanitario che ha offerto con

passione e generosità al servizio della
comunità, dedicandosi per tanto
tempo alla cura dei concittadini con
disponibilità e dedizione» così si
legge in una nota dell’amministrazione comunale di Cervaro.

L’amministrazione comunale di
Villa Santa Lucia ha celebrato con
la dovuta solennità la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate. Domenica mattina il corteo delle autorità, guidato dal sindaco Antonio Iannarelli, dal
presidente del Consiglio comunale
Antonio Pittiglio, dall’assessore
Giuseppe La Marra e dai consiglieri Franco Romano e Angelo
Capraro, si è recato presso il monumento ai caduti di Piumarola
per deporre una corona di alloro ai
piedi dello stesso. Qui il sindaco
Iannarelli ha tenuto un accorato
discorso, ricordando l’eroismo dei
soldati italiani, e di quelli di Villa
Santa Lucia in particolare, che
nella Grande Guerra hanno sacroficato la loro vita per la Patria. Ha

ricordato, altresì, che esattamente
cent’anni fa, nel 1921, la salma
del Milite Ignoto veniva deposta,
dopo un lungo viaggio in treno da
Aquileia, presso l’Altare della Patria, a Roma. La cerimonia si è
conclusa con la benedizione al
monumentro ai caduti impartita
dal parroco don Andrea.
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PIEDIMONTE SAN GERMANO / SABATO LA PRESENTAZIONE NELL’AULA CONSILIARE

Ristampato il volume di Sitari “Memorie
di un castello nella Terra di San Benedetto”
U

n appuntamento importante
quello di sabato 13 novembre 2021 nell’aula consiliare “Bruna Bellavista”, presso il
comune di Piedimonte San Germano dove, alle ore 16.30, verrà
presentata la ristampa del libro di
Benedetto Sitari “Memorie di un
Castello nella Terra di San Benedetto”. Si tratta di un volume ristampato per proporre ai cittadini
di Piedimonte San Germano tracce
dell’antico paese, con i protagonisti del passato e gli eventi e le trasformazioni che hanno fatto la
storia di questo territorio. «Credo
che l’opera del maestro Sitari sia
una pietra miliare per tutti coloro
che voglio riscoprire la storia e le
radici della nostra città - così Alfonso Testa, presidente della Pro
Loco di Piedimonte San Germano,
commenta l’iniziativa -. Una narrazione fluida e dettagliata che ripercorre tutte le epoche e tutti i
momenti salienti di crescita e di
evoluzione della nostra comunità.
L’insediamento romano, la concessione della Charta Libertatis,
il castello conteso tra i Conti
d’Aquino e Montecassino, le sue
vicissitudini nella lotta tra Fede-

rico II e Gregorio IX, fino alla
storia più recente del secondo
conflitto mondiale. Il tutto racchiuso in un'opera piena di documenti, foto e testimonianze
d’epoca. Insieme al presidente
della Linea Gustav, Damiano Parravano, abbiamo lavorato al recupero di questa inestimabile opera
per ridare continuità allo sforzo
profuso con dedizione e passione
dal maestro Sitari in tutti i suoi
anni di ricerca». Un’opera che
mette in risalto l’instancabile voglia del maestro Benedetto Sitari
di raccontare e tramandare le nostre radici. «Un libro ispirato certamente, come ricorda lo stesso
Sitari, dall’amore verso la propria
terra natia martoriata e lacerata
dal secondo conflitto mondiale.
Un viaggio competente e appassionato nella preistoria e nella
storia di Piedimonte i cui fasti,
tracciati con amorevole attenzione, riecheggiano pagina dopo
pagina. Di bellezza e altissimo interesse documentale, i racconti e
le ricerche inerenti la seconda
guerra mondiale, fino alla mattina
del 25 maggio 1944, quando Piedimonte viene definitivamente li-

berata dalle forze polacche e inglesi. Proprio le pagine del maestro Sitari, in questo senso, sono
un diario di bordo di quei giorni
difficili che hanno segnato indelebilmente la città, fino ai nostri
giorni, e la cui memoria, attraverso questa ristampa, ci augu-

PICO / IL PLAUSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Dopo 10 anni il Comune approva
il Contratto Integrativo di Lavoro
Più che un importante obiettivo
raggiunto: quello centrato dal
comune di Pico è un risultato di
portata rivoluzionaria, che sana
un vulnus decennale in tema di
adempimenti contrattuali per
tutte le posizioni lavorative di
funzionari e dipendenti. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ornella
Carnevale (nella foto), infatti, ha
reso noto che è stato sottoscritto
nei giorni scorsi il contratto decentrato integrativo di lavoro,
uno strumento che non veniva
adottato da diversi anni, lasciando di fatto un vuoto normativo. E questo è stato reso
possibile grazie al proficuo e intenso impegno del dottor Fabio
Martino Battista, che dall’8 dicembre 2020, ricopre brillantemente il ruolo di segretario
comunale in convenzione con la
Provincia di Frosinone. Sin dal

suo insediamento, infatti, il segretario Battista ha lavorato in
maniera eccellente per far sì che
il comune di Pico, insieme alle
organizzazioni sindacali, potesse
adottare il Cdil. «Siamo orgogliosi di aver segnato una tappa
importante per il nostro Comune
- così si legge in una nota diramata dall’amministrazione co-

munale di Pico - e per questo vogliamo ringraziare il segretario
comunale, dottor Fabio Martino
Battista, che con il suo ineccepibile lavoro ci ha consentito di sanare un vuoto amministrativo
che durava da più di dieci anni.
In tono scherzoso abbiamo ribattezzato il dottor Battista “il genio
del contratto”, proprio per sottolineare che, soltanto grazie al suo
rigoroso impegno e alla sua inarrivabile determinazione, oggi il
comune di Pico può colmare carenze, adempimenti e doveri amministrativi, coprendo un lungo
periodo di vacatio finalmente terminato». Oltre che dall’amministrazione comunale e dal
sindaco Carnevale, il plauso al
segretario generale è arrivato
anche dalle sigle sindacali, che
hanno dimostrato grande collaborazione, e da tutti i lavoratori
del palazzo municipale.

riamo possa essere tramandata
alle nuove generazioni» così Damiano Parravano illustra l’importanza di ridare vita ad
un’opera, intesa come importante
strumento di conoscenza e di crescita culturale, una cultura intesa
come identità.

CERVARO

Sabato convegno
sulla prevenzione
“12 mesi di ottobre”

Sabato 13 novembre, a Cervaro,
nella sala consiliare del comune,
alle ore 16.30, si terrà il convegno
“Dodici mesi di ottobre. Prevenzione”. Previsti gli interventi di
Flaviana Provenza, assessore alla
sanità del comune di Cervaro,
Carmine Di Mambro, presidente
associazione “Quel chilometro in
più”, Bruno Bordone, primario
del reparto di chirugia all’ospedale di Cassino, Francesca Pontone, assessore ai servizi sociali
del comune di Cervaro, Filomena
Citro, psicologa e Silvia Crolla, assistente sociale del comune di
Cassino.
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FONTANA LIRI

Vittorio Venditti (FdI):
«Per San Martino
acquistiamo vini
Made in Ciociaria»

«Per la seconda volta il dipartimento cultura rurale di Fratelli
d’Italia in provincia di Frosinone,
vuole valorizzare le eccellenze del
nostro bellissimo territorio. A
giorni sarà San Martino e si sa, in
quel giorno si assaggia il vino
nuovo soprattutto per coloro che lo
producono per sé. Ma vorrei rivolgermi anche a chi magari secondo
tradizione l’11 di novembre è abituato a comperare una bella e
buona bottiglia di vino e berne un
gustoso bicchiere. Sì perché in
terra ciociara abbiamo vini eccellenti che fanno invidia anche alle
case vinicole migliori d’Europa e
sto parlando del Cabernet di Atina
e del Cesanese del Piglio, due vini
fantastici che possono allietare i
nostri momenti a tavola. Comprandoli e consumandoli non solo andremo ad assaggiare prodotti
eccellentissimi, ma daremo ancora
più forza al nostro territorio, alle
nostre prelibatezze e sosterremo il
Made in Ciociaria» così Vittorio
Venditti, responsabile della Cultura Rurale di Fratelli d’Italia in
provincia di Frosinone.

SORA - ARPINO - FONTANA LIRI
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PROBLEMA CHE SI RIPRESENTA CON TEMPORALI E PIOGGE COPIOSE

Allagamenti in contrada Scocciaformiche
“Sora nel Cuore”: «Si intervenga subito»

U

n problema enorme che
da tanto, anzi troppo,
tempo crea gravi danni e
disagi inenarrabili ai cittadini
residenti ed ai proprietari delle
terre nella contrada Scocciaformiche di Sora. A sollevare la
questione, chiedendo interventi
tempestivi e soprattutto risolutivi, è “Sora nel Cuore”, il
gruppo capitanato da Eugenia
Tersigni, che in una nota illustra la situazione. «Da anni
ormai i cittadini della contrada
sorana Scocciaformiche-Baiolardo si trovano a dover contrastare problematiche relative al
mancato deflusso delle acque,
ogni qualvolta si verificano temporali o piogge copiose. Questo
accade sia perchè la zona è un
punto di minimo geografico sia
perché non si effettuano interventi di pulizia volti a scongiurare gli allagamenti. Tali

fenomeni non interessano soltanto i campi, dove il raccolto
finisce a male, ma spesso coinvolgono anche i piani inferiori
delle abitazioni. Ai tempi dell’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Casinelli, si
intervenne con ordinanze per la
pulizia dei fossati interpoderali
presenti e con interventi pubblici mirati che permisero alla
situazione di migliorare notevolmente. Negli ultimi anni
però, a causa dell’assoluta noncuranza e della mancanza di
manutenzione da parte del Comune, la situazione è andata notevolmente peggiorando ed il
problema è divenuto molto più
grande di prima. “Sora nel
Cuore” si è confrontata con
molti dei residenti che hanno
sollevato la delicata questione. I
cittadini di quella conterada
chiedono al sindaco Luca Di

Stefano e al consigliere comunale delegato alle manutenzioni
Francesco De Gasperis, di avviare il più presto possibile un
programma di interventi tesi
alla pulizia di tutto il reticolo di
smaltimento delle acque di
pioggia e, nello specifico,
quella dei fossati ubicati lungo
la strada comunale. “Sora nel
Cuore” si unisce ai residenti
della contrada Scocciaformiche-Baiolardo chiedendo che
l’amministrazione comunale intervenga con solerzia e con rapidità per cercare di risolvere il
grave problema. Siamo certi così si conclude la nota del
gruppo civico “Sora nel Cuore”
- che le istituzioni faranno la
loro parte, per giungere in breve
tempo alla definitiva risoluzione
della problematica che tanto angustia i residenti di quella popolosa contrada».

ARPINO / POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SOLO DAI CITTADINI IN REGOLA CON LA TARI

Installate in città sei isole ecologiche
Da qualche giorno sono state posizionate le
sei isole ecologiche informatizzate previste
nell’ambito dei progetti ambientali “Arpino
si differenzia” e “Compostiamo”. Per renderle
operative le installazioni verranno completate nei prossimi giorni in tutte le aree adibite al servizio. Lo ha annunciato il sindaco
di Arpino Renato Rea (nella foto). «Nelle suddette isole - ha spiegato il primo cittadino sarà possibile conferire i rifiuti differenziati
h24 mediante l’utilizzo della tessera sanitaria
dei cittadini arpinati in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti. Il servizio sarà
utile soprattutto per coloro che non risiedono
ad Arpino, pur essendo proprietari di un im-

mobile per il quale pagano la tassa. È bene
precisare che è un servizio aggiuntivo al sistema di raccolta “porta a porta” , per cui non
comporterà nessun costo ulteriore per gli
utenti. Le isole ecologiche in questione sono
strutture ecocompatibili in quanto alimentate
con pannelli fotovoltaici e sono dotate di videosorveglianza e di telecamere nascoste per
contrastare l’abbandono dei rifiuti. Pertanto
chi verrà sorpreso a lasciare i rifiuti nei pressi
delle isole verrà sanzionato e denunciato alle
autorità competenti. La cittadinanza verrà
adeguatamente informata sulle date e sulle
modalità di attivazione del servizio» così ha
concluso il sindaco di Arpino Renato Rea.
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Ceccano - Istituto Alberghiero

Alla presentazione
dell’importante
progetto nel Palazzo della Provincia ha preso parte
il professore Daniele Frioni. Con i
suoi studenti ha
dato alle stampe,
edito da Gemma
Edizioni, il libro
realizzato durante
la pandemia. Un
lavoro di gruppo,
in cui i ragazzi
hanno elaborato
le schede tecniche
delle ricette della
tradizione locale
tradotte in inglese
e francese

I

eri mattina, presso il Palazzo della Provincia di Frosinone, è stato presentato il
progetto “Ciociaria Favolosa” a cui parteciperà ed ha partecipato l'istituto Alberghiero di Ceccano insieme con Gemma
Edizioni.
Dopo la pubblicazione del Ricettario del
Buongustaio i nostri studenti si cimenteranno nella stesura di ricette insieme con i
nonni. Il prof. Daniele Frioni ha portato
alle autorità presenti il saluto del D.S.,
dott.ssa Alessandra Nardoni e del vicepreside prof. Domenico Crocca.
Il professore Frioni ha raccontato la sua
esperienza di stesura di un libro a più mani
con i ragazzi delle classi quinte in tempo di

pandemia, ed il grande valore di queste iniziative nello sviluppo formativo degli studenti.
«Nella giornata di ieri al Palazzo della Provincia c’è stata la presentazione della casa
editrice Gemma, in questo convegno è stato
illustrato il libro realizzato l’anno scorso
dalle classi 5 dell’istituto alberghiero di
Ceccano. Il libro si intitola “Ricettario del
Buongustaio”: vi sono state illustrate varie
schede tecniche tradotte sia in inglese che in
francese, con il relativo calcolo calorico e
cenni storici - ha detto il prof. Frioni dopo
aver partecipato all'iniziativa -. È stato un
lavoro di gruppo, perché effettivamente tutti
i ragazzi hanno partecipato nello stilare e

realizzare le schede tecniche.
Il percorso ha avuto inizio a fine dicembre e
si è concluso ad aprile. Molti piatti sono
stati realizzati nel laboratorio dell’IPSSEOA
e anche nella fase di lavorazione e stesura
di tutto il lavoro. Grazie ai collaboratori abbiamo realizzato un ottimo lavoro».
Sono tutte ricette provenienti dalla nostra
tradizione locale che propongono le nostre
eccellenze anche in inglese e francese. Veramente utile come strumento divulgativo.
Cristina Carnesecchi ed Alessio Carlini
classe 4 C Cucina IPSEEOALaboratorio di giornalismo e comunicazione diretto dalle proff
Rossella Rossi e Lara Celletti

Ciociaria Favolosa dà lustro
al Ricettario del Buongustaio
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Unindustria

Gruppo Giovani Imprenditori
sostiene la XIX edizione
del Premio Innovazione 2021
!

Per la prima volta il PNI si
svolge nel Lazio e seleziona i
migliori progetti di startup
innovative nati dalla ricerca
in un momento di ripresa

«U

nindustria è lieta di supportare e
sostenere questa diciannovesima
edizione del Premio Nazionale
Innovazione, che per la prima volta si svolge
nel Lazio».
Così il Vice Presidente Corrado Savoriti,
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori,
intervenendo alla conferenza di presentazione
del PNI 2021.
«La nostra Associazione - ha aggiunto - stimola costantemente il rapporto tra Ricerca e
Impresa, con progetti qualificati come ad
esempio il Rome Technopole, nuovo hub universitario multitecnologico. Siamo felici di
essere accanto a PNICube e all’Università

!

L’assessore regionale Paolo Orneli
ha sottolineato il valore del talento
accanto al concetto di innovazione,
«Continueremo ad investire per
rendere la regione più attrattiva»

degli Studi di Roma Tor Vergata, esprimendo
il nostro patrocinio per questa Business Plan
Competition che seleziona i migliori progetti
di startup innovative nati dalla ricerca. In particolare, con il Gruppo Giovani Imprenditori
di Unindustria che ho l’onore di rappresentare, e grazie all’impegno diretto dei nostri
associati, premieremo la migliore start up innovativa giovani under 35, una novità che in
questa edizione valorizza l’ascolto delle
nuove generazioni che hanno sofferto in
modo particolare la pandemia. In un momento cruciale per la ripresa, contribuiamo
direttamente sostenendo i giovani che vogliono fare impresa, che innovano con le loro

start up e che vogliono incidere sul futuro».
Presenti all’importante evento il Presidente
PNI Cube Alessandro Grandi, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Orazio Schillaci, l’Assessore Sviluppo
Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione
della Regione Lazio Paolo Orneli.
E proprio Orneli sottolinea che dal 30 novembre al 3 dicembre 2021 saranno giorni dedicati alle migliori idee di impresa hi-tech nate
dalla ricerca accademica, provenienti da oltre
50 Università di 16 Regioni, in cui «saremo
presenti con le startup nate nei nostri atenei.
Innovazione è un termine strettamente con-

nesso a un altro: talento. E le startup innovative, gli spin-off della ricerca sono veri e propri enzimi che possono accelerare la
transizione verso un’economia nuova, più dinamica, creativa e sostenibile. Noi ci siamo e
siamo pronti a fare la nostra parte per far vincere all’Italia la sfida dell’innovazione e costruire una prospettiva di sviluppo e lavoro di
qualità per le nuove generazioni. Per questo
continueremo ad investire le risorse europee
su startup, spin-off ed ecosistema dell’innovazione, affinché il Lazio diventi sempre di
più un territorio attrattivo di talenti e nuove
idee d’impresa, per tornare a crescere e progettare un futuro migliore».
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PUGILATO / PESI LEGGERI

Sarà l’ultimo match
da professionista
per il già campione
italiano: «Non devo
pensare ad altro se
non a vincere. So
che posso e quindi
dovrò battermi senza
credere che ci sarà
un’altra occasione»

I

l prossimo 27 novembre in quel di Sheffield in Inghilterra Vincenzo Finiello salirà
sul ring per sfidare Hamed Ghaz.
In palio il titolo intercontinentale I.B.O. dei
pesi leggeri. Una nuova importante tappa per
il pugile pontecorvese, già campione italiano,
di avvicinare e realizzare un autentico sogno
dopo il rinvio avvenuto lo scorso 23 ottobre.
Tra pochi giorni, invece, si combatterà sul
serio. "The Black Cat" ad agosto 2020 si era
preso quell’ambito tricolore che per ben 3
volte in passato gli era sfuggito, battendo un
combattivo Luca Maccaroni (16.6.4 ) ai punti.
Il graffio del “Gatto Nero” ha risuonato fra le
mura del “PalaPolsinelli” di Sora, ora un'altra
entusiasmante e prestigiosa sfida lo attende.
Finiello è pronto e carico più che mai, come
testimoniato dal post pubblicato sui canali social che di seguito riportiamo integralmente:

L’incontro inizialmente era
previsto per lo scorso 23
ottobre ma poi è stato rinviato. Pochi giorni fa è arrivata l’ufficialità della nuova
data, “The Black Cat” è pronto

Vincenzo Finiello in azione

L’ULTIMA SFIDA DI FINIELLO
VA IN SCENA IN INGHILTERRA

«Torno sul ring il 27 novembre in un match
titolato contro il giovane e forte Hamed Ghaz.
Mi gioco il titolo "IBO International" dei pesi
leggeri contro un avversario promettente e dal
record immacolato di 17-0-0 con la consapevolezza delle mie battaglie e della mia esperienza di ring: sarà determinante tutto il mio
bagaglio tecnico/tattico e voglio tirare fuori la
solita prestazione superlativa che in molti si
aspettano da me. Spero di far divertire chi seguirà l'evento e mi batterò per portare la cintura in Italia. Ci tengo a dire che, qualsiasi sia
il verdetto di questo match, verrà accettato da
me con serenità: ho deciso che sarà questo il
mio ultimo incontro da professionista e proprio per questo non devo pensare ad altro se
non a vincere. So che posso e quindi devo bat-

Il pugile pontecorvese il 27 novembre
affronterà a Sheffield Hamed Ghaz
In palio il titolo intercontinentale I.B.O.

termi senza pensare "che ci sarà un’altra occasione" perché rischierei di incorrere in un
altro "errore di valutazione". In attesa di questo match, ci tengo a ringraziare anticipatamente le persone che stanno lavorando
insieme a me per raggiungere questo traguardo: il dottor Antonio Lanni, senza il
quale ormai non sarebbe più possibile essere

competitivo a certi livelli, Alessandro Gervasio in particolare ed i ragazzi dell'Asd Sora
Boxe che mi sostengono insieme all'ottimo
coach Stefano Soccodato che ha raccolto la
mia carriera e l'ha proiettata verso questi
match di livello internazionale. "Blackcat says
thanks"». Determinazione e convinzione per
graffiare ancora, Finiello c’è.

PALLACANESTRO Obiettivi ambiziosi

Nuovo Basket Alatri, stagione al via

La maglia del sodalizio alatrense

Manca pochissimo all’avvio ufficiale della stagione
del Nuovo Basket Alatri, impegnato nel campionato
di Promozione. La società verderosa torna ad affacciarsi ai tornei federali senior dopo diversi anni di
assenza, ripartendo da un gruppo fortemente radicato
sul territorio. Il club, infatti, ha portato avanti il discorso bruscamente interrotto dal Covid lo scorso
anno ed è pronto a riportare il basket al centro dell’attenzione di tutta la città. Obiettivi ambiziosi per
il sodalizio verderosa e la sua rinnovata dirigenza,
con un gruppo di giovani sceso in campo ad affiancare il presidente Maurizio Boezi. Oltre alla prima
squadra, ci sono anche diversi gruppi giovanili e un
nutrito numero di bambini del minibasket che compongono la base del movimento. L’intero vivaio è
supervisionato dal coach Roberto Mangiapelo, nella
veste di responsabile tecnico. Anche per quest’anno

il N.B. Alatri ha lanciato una campagna di tesseramento per i propri sostenitori. Si tratta di due card
(la Fan e la Supporter) che costituiscono un modo
per supportare concretamente le attività societarie e
danno diritto alla priorità sull’ingresso al Pala Minnucci in occasione delle gare interne della prima
squadra. Oltre a questo i possessori delle tessere
avranno diritto a uno o due gadget a marchio verderosa. Per la sottoscrizione delle card è possibile rivolgersi alla infoline attivata dal club al numero
3897619083, raggiungibile anche via sms o WhatsApp. Sabato 13 Novembre sarà tempo della prima
palla a due per il team ciociaro che sarà impegnato
sul campo della Jumbo Formia, poi il 20 un’altra trasferta sul parquet della Rainbow Aprilia. Esordio casalingo previsto per sabato 27 Novembre per la sfida
contro Samurai Aprilia.

SPORT

L’INCHIESTA GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021

19

PALLAVOLO / IL PUNTO

I

nizia a scoprire le prime carte per la
stagione 2021/2022 la società del
presidente Patrizio Pandozzi, e lo fa
partendo dalla novità assoluta: il settore
giovanile.
Tra le tante news per la stagione
2021/2022 siglate Giocavolley, sicuramente spicca la fiorente rinascita di un
vivaio che riparte dall'Under 13 femminile che, ormai da mesi, è al lavoro per
competere nel campionato di categoria
sotto la guida attenta dei mister Luca
Vermiglio e Vittorio Giacchetti.
I dettagli Finalmente, per loro e per tutta la società Giocavolley, società affiliata
FIPAV ed ASI, si sono spalancate le
porte del Palazzetto dello Sport "L. Polsinelli" di Sora. Le giovani atlete, infatti, nel pieno rispetto delle normative
vigenti anti covid, dopo quasi due mesi
di allenamenti all'aperto, da ottobre
hanno iniziato a lavorare in quella che
sarà la loro nuova casa per la stagione a
venire.
Tanta la buona volontà da parte delle
"piccole" quote rosa che, sotto l'occhio
attento degli esperti Vermiglio e Giacchetti, continuano a migliorare giorno
dopo giorno in vista dell'avvio della kermesse, ormai alle porte.
La formazione bianconera si allenerà il
lunedì ed il venerdì dalle 17:00 presso il
Palazzetto dello Sport "L. Polsinelli" di
Sora.
La gioia di coach Giacchetti Comprensibilmente dominate da entusiasmo e positività le parole rilasciate in
un comunicato stampa dal coach, Vittorio Giacchetti: «Dopo tanto tempo,
siamo finalmente riusciti a ripartire dal
settore giovanile firmato Giocavolley, ha dichiarato- in particolare dall'Under
13 Femminile, composta da ragazzine
tutte alla loro prima esperienza nel
mondo della pallavolo, ma con tanta voglia di fare bene e di imparare». La
mission che dovrà guidare la stagione
delle ragazze del team sarà ovviamente
incentrata su un unico grande scopo:
«L'obiettivo principale -ha proseguito
nel suo intervento coach Giacchetti- del
campionato, proprio per questo, sarà
iniziare la carriera pallavolistica di
queste giovani atlete e divertirsi, il resto
poi ne sarà conseguenza. Sono oltre
dieci anni che non curo un vivaio fem-

Il Giocavolley punta alla crescita del vivaio, l’Under 13 femminile la novità

SI RIPARTE DAI GIOVANI

Il direttore tecnico, Maurizio Colucci

Per le giovani atlete si sono
spalancate le porte del PalaPolsinelli di Sora dove si alleneranno il lunedì e il venerdì
sotto l’occhio attento dei coach
Vermiglio e Giacchetti

minile, quindi dopo tanti anni di settore
giovanile maschile, questo rappresenta
un nuovo inizio anche per me, ma siamo
davvero entusiasti di poter ripartire con
un gruppo di ragazze così volenterose,
sicuri che le soddisfazioni saranno
tante».
Le modalità per iscriversi Per l'iscrizione o per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il di-

rettore tecnico Maurizio Colucci
(3337405797) o coach Vittorio Giacchetti (3348791640), oppure contattarci
sui nostri canali ufficiali Facebook
(Team Giocavolley) ed Instagram (teamgiocavolley). Social indispensabili
per restare in contatto con tutti, aprendo
le porte anche ai più curiosi che vorrebbero cimentarsi in una nuova esperienza
sportiva.

KARATE Nel Campionato Nazionale Master

Caputi, super quinto posto a Ostia

Il maestro Caputi

Il Tecnico della Dragon Ball School Karate, nonché Campione Europeo della Nazionale Italiana Master della FIJLKAM,
Giampiero Caputi, domenica 31 ottobre
presso il Palazzetto dello Sport di Ostia è
stato impegnato a disputare il Campionato Nazionale Master nella Specialità
del Kumite Cat. -84 kg.
Questa volta è stato messo a dura prova
affrontando atleti provenienti da tutta Italia con un alto livello di preparazione.
Bisogna far presente che Giampiero Caputi non ha nessun allenatore che lo prepari, anzi è lui stesso che allena i ragazzi
e li porta avanti, e per di più è sempre in
prima linea per qualsiasi competizione
che si trova avanti cavalcando i tatami.
Caputi che, affrontando la categoria -84
Kg, nonostante l’elevato spessore degli

avversari affrontati, ha chiuso con un
meritato quinto posto. Soddisfazione e
orgoglio per quanto fatto, a dimostrazione che i sacrifici profusi vengono
sempre ripagati quando di mezzo c’è la
passione.
Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Nazionale CSEN in programma
a fine mese nella specialità del Tatami.
Le idee sono decisamente chiare e fondate su un unico quanto grande obiettivo:
continuare a percorrere la strada tracciata
finora, impegnandosi al massimo con la
consapevolezza che nulla sarà facile. Ma
Caputi non vuole porsi limiti ed è pronto
a dare battaglia per prendersi altre importanti soddisfazioni, conseguendo titoli
prestigiosi. Carica e determinazione per
sognare in grande.

L’INCHIESTA GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021

PRIMA FILA & RUBRICHE

L’INCHIESTA GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021

21

POZZILLI / DOMENICA 14 NOVEMBRE SI PRESENTA IL LIBRO DI ZAMBARDI

Il brigante Domenico Fuoco
nell’insorgenza postunitaria
Una guerra senza speranza

D

omenica 14 novembre 2021,
a Pozzili, comune del venafrano in provincia di Isernia,
alle ore 16.00, presso il Centro Sociale Parrocchiale, si terrà la presentazione del libro di Maurizio
GIOVEDI’ MATTINA

Zambardi “Il capobrigante Domenico Fuoco tra storia e leggenda.
Brigantaggio postunitario in Alta
Terra di Lavoro” (Edizioni Eva).
L’evento si tiene per ricordare
Enzo Fuoco, scomparso improvvi-

FROSINONE / DOMANI IN PROVINCIA

“Le stagioni della solitudine”
Altra tappa del tour di Galasso
Domani pomeriggio, venerdì
12 novembre, a Frosinone,
nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, alle ore
18.00, si terrà la presentazione del romanzo di Bruno
Galasso “Le stagioni della solitudine”. L’evento è organizzato dall’amministrazione
provinciale di Frosinone in
collaborazione con Mondadori
Bookstore di Cassino. Previsti
i saluti del presidente della
Provincia Antonio Pompeo e
del vice presidente Luigi Vacana. Seguiranno gli interventi del prof. Luigi
Famiglietti, docente dell’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale, del prof. Biagio

samente nel maggio dello scorso
anno a soli 52 anni, un uomo solare
e amico di tutti, amante della cultura e grande appassionato di storia,
molto interessato alle vicende brigantesche del periodo postunitario,
essendo un lontano discendente di
Domenico Fuoco. Ed è soprattutto
per questo che gli organizzatori
hanno fortemente voluto la presentazione di un libro nel quale ven-

Cacciola, docente di storia e
filosofia e di Luigi Tullio,
scrittore. L’attore Marco Prosperini leggerà alcuni brani
del libro mentre i lavori saranno coordinati e diretti da
Martino Seniga, giornalista
della Rai.
gono ripercorse con dovizia di particolari le imprese del capo brigante sampietrese. Accanto
all’autore Maurizio Zambardi, ci
sarà anche Fernando Riccardi,
giornalista, scrittore ed esperto del
fenomeno del brigantaggio. Al termine del convegno, alle ore 18.30,
Enzo Fuoco verrà ricordato nella
celebrazione eucaristica che si terrà
presso la chiesa di Santa Caterina.
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