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Appello a scongiurare la formazione di un altro ente che prelevi soldi dalle tasche dei contribuenti senza una motivazione
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CORONAVIRUS

Oggi 795 positivi nel frusinate. In diminuzione
il numero dei ricoveri, ma aumentano i morti

“

Continua a salire il numero dei contagi da Coronavirus in
provincia di Frosinone: circa 3800 nuovi casi in quattro
giorni. Oggi si registrano altri 795 positivi. I guariti, nelle ultime ore, sono poco più di 450. In calo il numero dei ricoveri
che nel giro di 24 ore scendono da 62 a 54. Purtroppo, in termini di vite umane, il frusinate continua a pagare un prezzo
alto: il virus ha fatto altri quattro morti. I dati aggiornati arrivano dall’Asl nel consueto bollettino diramato oggi pomeriggio.
«Nelle ultime 24h sono stati effettuati 3372 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 795 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 458. I ricoverati
sono 54. Si registrano quattro vittime: un uomo di 61 anni di
San Donato Val di Comino, una donna di 86 anni di Sora, un
uomo di 85 anni di Arpino e una donna di 66 di Anagni, tutti
con pregresse patologie». Così l’Asl di Frosinone nel bollettino di oggi».
Riguardo la situazione sanitaria nei comuni, Cassino e Frosi-

none sono in testa con 81 nuovi casi. Seguono Alatri con 54,
Ferentino 46, Veroli 40, Sora 37, Ceccano 35, Anagni 28,
Monte San Giovanni Campano 22, Isola del Liri 20, Roccasecca 18, Piedimonte San Germano e Supino 15, Ceprano,
Esperia, Pontecorvo e San Giovanni Incarico 13, Paliano 12,
Arpino, Casalvieri, Ripi e Sant’Elia Fiumerapido 10, Aquino,
Arce, Broccostella, Castro dei Volsci, Fiuggi e Morolo 9,
Giuliano di Roma 8, Atina, Castrocielo, Torrice e Vallecorsa
7, Cervaro, Fontechiari, Strangolagalli e Vico nel Lazio 6,
Alvito Boville Ernica, Patrica, Serrone e Trivigliano 5, San
Vittore del Lazio 4, Castelliri, Colfelice, Falvaterra, Pescosolido, Pignataro Interamna e Villa Santa Lucia 3, Ausonia,
Fontana Liri, Guarcino, Picinisco, Pofi, Rocca d’Arce, San
Donato Val di Comino, Sant’Apollinare e Santopadre 2.
Un solo caso ad Arnara, Campoli Appennino, Coreno Ausonio, Filettino, Gallinaro, Posta Fibreno, Sant’Andrea del Garigliano, Settefrati, Sgurgola, Terelle, Trevi nel Lazio,
Vallemaio, Vicalvi, Villa Latina e Villa Santo Stefano.

Dall’Asl di Frosinone

Giornata in memoria
delle vittime del Covid
I detenuti del carcere di Paliano
hanno realizzato
un mosaico con
le iniziali dei 798
morti della provincia. Dall’Asl
mettono in guardia sull’ondata
di Omicron2

«R

ingraziamo tutte le Istituzioni
presenti alla Giornata Nazionale
in memoria delle vittime del
Covid che hanno voluto abbracciare le famiglie dei deceduti». Lo precisa l’Asl di Frosinone in un post sui canali social a margine
dell’evento commemorativo che si è svolto
questa mattina davanti l’ospedale Fabrizio
Spaziani del capoluogo ciociaro alla presenza della autorità civili, militari e religiose.
«Un grazie particolare ai detenuti del carcere
di Paliano che hanno realizzato un mosaico
con le iniziali delle 798 vittime della nostra
provincia. E’ in corso una seria ondata di
Omicron2 - hanno sottolineato dall’Azienda
Sanitaria - che non è solo un raffreddore,
comporta un maggiore contagio e provoca
anche forme gastroenteriche quali diarrea,
nausee e dolori addominali. Le fasce più colpite sono le più giovani. Purtroppo si è abbassata l’attenzione e anche se i vaccini

fanno da barriera, proteggendo dalle forme
più gravi della malattia, non sono impenetrabili».
La cerimonia, che si è svolta alle 12, è stata
toccante: un momento per “abbracciare” istituzionalmente tutte le famiglie dei deceduti.
Alla commemorazione hanno preso parte tra
gli altri la DG dell'Asl Frosinone Dott.ssa
Pierpaola D'Alessandro, il Prefetto di Frosinone Dott. Ernesto Liguori, l'Imam di Frosinone Omar El Jaouzi e il Vescovo di
Frosinone Sua Eccellenza Monsignor Ambrogio Spreafico, i consiglieri regionali Sara
Battisti e Mauro Buschini e la Provincia.
Dall’Asl concludono con «un ringraziamento particolare alla Direttrice del Carcere
di Paliano Dott.ssa Anna Angeletti, Cesare
Pigliacelli autore dell'opera simbolicamente
donata, l'Associazione Ammuri Liberi Città
a Colori di Cassino e Production Music Alatri di Angelo Loffredi per gli aspetti tecnici».
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ARCE - PROCESSO MOLLICONE

ALCUNI MOMENTI DELL’UDIENZA DI
OGGI IN CORTE D’ASSISE A CASSINO

D

3

opo un mese di stop, oggi in Corte
d’Assise a Cassino è ripreso il processo per l’omicidio di Serena
Mollicone. Procedimento che vede imputati l’ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, il maresciallo Franco
Mottola, sua moglie Anna Maria e il loro
figlio Marco, nonché il luogotenente Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco
Suprano. E con l’udienza di oggi si è
chiusa la lista dei testi dell’accusa, rappresentata dai Pm Siravo e Fusco, e sul banco
dei testimoni iniziano a sfilare i testi delle
parti civili. In primis quelli citati dall’avvocato Dario De Santis che, insieme all’avvocato Sandro Salera, rappresenta la
famiglia Mollicone.
Il colpo di scena c’è stato nel primo pomeriggio, dopo la pausa voluta dal presidente Capurso. L’avvocato De Santis ha
preso la parola ed ha dichiarato di aver citato, tra gli altri, Sonia Da Fonseca, teste
chiave secondo il legale (amica di Annamaria Torriero, ex amante del brigadiere

Santino Tuzi, morto suicida dopo le rivelazioni che hanno permesso, insieme ad
altri elementi, di riaprire il cold case), ma
che la donna non risulterebbe reperibile
all’indirizzo conosciuto. In buona sostanza non è stato possibile notificarle la
citazione in giudizio. La Da Fonseca
avrebbe dovuto riferire ciò che le avrebbe
confidato l’amica Torriero, ossia di aver
visto Serena Mollicone entrare in caserma, ad Arce, la mattina del primo giugno 2001. Dichiarazioni che la Da
Fonseca avrebbe già rilasciato agli inquirenti tra il 2007 ed il 2008 e che sarebbero
anche state captate in alcune intercettazioni. Affermazioni importanti ribadite
agli inviati della trasmissione “Le Iene”.
L’avvocato dovrà provvedere a rintracciarla.
Prima dell’interruzione delle 13 circa
sono stati ascoltati due arcesi: Francesco
Quatrucci e Danilo Tomaselli. Giovani del
posto che all’epoca dell’omicidio frequentavano la piazza, conoscevano la vit-

tima e Marco Mottola. Le loro deposizioni
sono partite spedite, almeno in apparenza,
e sono diventate via via sempre più lacunose e contraddittorie. Soprattutto sotto le
domande incalzanti del Pm Siravo, i due
si sono trincerati dietro tanti “non ricordo”
e “confermo ciò che è a verbale ma non
ricordo”.
L’insistenza dell’accusa per chiarire se il
maresciallo Mottola, come riportato nell’ordine di servizio, stesse svolgendo dei
controlli su strada intorno alle 14/14,30
del 1 giugno 2001, sul gruppo di amicizie
di Marco Mottola, sul fatto che il figlio
del maresciallo spacciasse droga all’epoca
della morte di Serena. Ma ai due testi è
stato anche chiesto se conoscessero la vittima, se l’avessero mai vista insieme a
Marco Mottola. Tra “non ricordo” e contraddizioni tra le dichiarazioni di oggi e
quelle rese nelle sit, il Pm Siravo ha chiesto più volte ai testi se avessero paura di
parlare. Quatrucci ha negato. Tomaselli a
domanda secca del Pm “lei ha paura?” ha

Dalla teste che non si trova al processo
della DDA per il maresciallo Mottola

risposto: «Un po’ di timore c’è». E il pubblico ministero ha insistito: «Ha paura di
essere denunciato?». Tomaselli: «Un po’
di timore sì». A quel punto il Pm lo ha rassicurato: «Ma lei deve stare tranquillo». Il
teste ha confermato le dichiarazioni rese
a sit sostenendo che fu fermato e ammonito dal maresciallo Mottola perché alle
14 del 1 giugno 2001 era sul motorino
senza casco. Controllo avvenuto durante
la pausa di lavoro del Tomaselli. Il teste è
poi caduto in contraddizione e non ha ricordato se lavorasse o meno. «A maggio
del 2001 ha perso suo padre e nelle dichiarazioni che ha reso a me a Frosinone
nel 2018 precisò che dopo la morte di suo
padre non lavorò per cinque mesi» insiste
il Pm. Nulla di fatto: il teste ha continuato
a dichiarare di essere in confusione.
Anche oggi come in altre udienze non
sono mancati momenti di “tensione” tra
pubblica accusa e difese durante l’esame
dei testimoni. E’ stato il giudice Capurso
a gettare acqua sul fuoco.
Dalle testimonianze alle nuove prove: un
altro colpo di scena. La Siravo ha prodotto
una nuova documentazione relativa alla
Lancia K di proprietà del maresciallo
Mottola (auto in possesso nel 2001) che secondo l’accusa - non sarebbe «mai stata
rottamata» ma tenuta «esclusivamente su
aree private». Ma il magistrato ha prodotto anche la relazione del vice brigadiere Giobbe (Ris) riguardo il cellulare di
Franco Mottola. «Ma ho eliminato le immagini che non riguardano questo processo e che sono in fase di dibattimento
altrove» ha sottolineato il Pm. La Siravo
si riferisce all’inchiesta parallela, che
nulla a che vedere con il processo Mollicone, a carico di Franco Mottola. All’ex
maresciallo dell’Arma la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contesterebbe reati inerenti la pedopornografia.
Oggi il Pm ha apertamente dichiarato che
Franco Mottola è sotto processo per quei
fatti.
Ma tra la documentazione prodotta, emergerebbero ulteriori prove circa la volontà
(nel 2002) della Procura e del Comando
Provinciale dell’Arma di trasferire Mottola per «scarso apporto». Il magistrato ha
prodotto la relazione della riunione del 22
aprile 2002, alla quale fu ammesso lo
stesso Mottola che «ha ammesso di essere
stato a volte superficiale» (nel lavoro,
s’intende) ha precisato la Siravo. «Il 27
aprile 2002 Mottola ha chiesto il trasferimento. Quindi il trasferimento d’ufficio è
diventato a domanda».
Dichiarazioni che hanno “acceso” le difese: l’avvocato Germani ha subito replicato: «Faccio presente che il colonnello
Trombetti durante la sua testimonianza
non ha mai detto di aver dovuto fare una
censura a Mottola. Si continua a produrre
fango su Mottola».
Secca la replica della Siravo: «Non fango,
prove». Prima di concludere, il magistrato
ha presentato ulteriore documentazione
acquisita al tribunale di Roma relativa ad
una querela che Mottola presentò nel
2002 verso la giornalista Lancia del Messaggero che aveva riportato la notizia del
trasferimento di Mottola per questioni attribuibili alle indagini sul delitto Mollicone. La documentazione chiesta dal
magistrato titolare dell’indagine per diffamazione era stata inviata dal Comando
Legione Lazio solo in parte: ossia solo la
parte riguardante la domanda di trasferimento presentata da Mottola e non tutto il
fascicolo così come richiesto e presentato
oggi dalla Siravo alla Corte. Quel procedimento contro la giornalista si chiuse con
un non luogo a procedere per remissione
di querela da parte di Franco Mottola.
Anche in questo caso è stato necessario
l’intervento del presidente Capurso che ha
acquisito la documentazione con riserva e
rinviato le osservazioni alla prossima
udienza. Si torna in aula venerdì 25
marzo.
Al.Sp.
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Il briefing nella Sottosezione della Polizia Stradale di Cassino

Il dr Luciano
d’Emmanuele è
stato accolto dal
Vice Questore
Stefano Macarra,
dal Comandante
Ersilio Di Matteo
e dal Vice- Comandante Giovanni Miele

L’incontro è stato
l’occasione per
tracciare un bilancio della proficua e intensa
attività compiuta
dall’alto magistrato in stretto
raccordo con la
Polizia Stradale
al servizio della
comunità

IL DR D’EMMANUELE NELLA SOTTOSEZIONE. A DX, IL RICORDO IN MEMORIA DEI COLLEGHI

Q

uesta mattina il Procuratore della Repubblica di Cassino, dr. Luciano d’Emmanuele, si è recato presso la Sottosezione
della Polizia Stradale di Cassino dove è stato accolto dal Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Frosinone, Vice Questore dr. Stefano
Macarra, dal Comandante della Sottosezione
della Polizia Stradale di Cassino, Ispettore Superiore Ersilio Di Matteo e dal Vice-Comandante, Ispettore Giovanni Miele. L’incontro,
che ricade nel più ampio programma di iniziative inter-istituzionali promosse dal Capo della
Procura di Cassino con le Forze di Polizia della
giurisdizione dell’Ufficio Giudiziario della città
martire, è finalizzato allo sviluppo ed all’evoluzione delle strategie investigative di tipo tradizionale e tecnologico. Nel corso del “briefing”
tecnico operativo, sono stati illustrati al Procuratore di Cassino i notevoli risultati conseguiti
dalla Polizia Stradale. Il solo periodo 2021-2022
ha visto impegnate ben 2907 Pattuglie per la vi-

gilanza della circolazione stradale e 179 Pattuglie per servizio di Polizia Giudiziaria. I dati
della complessa ed articolata attività info-investigativa condotta dalle donne e dagli uomini al
Comando dell’Ispettore superiore Di Matteo e
la direzione del Vice Questore Macarra non
hanno bisogno di commenti. Dimostrata pienamente, infatti, la lodevole competenza e la profonda abnegazione degli agenti, frutto, oltre che
dell’innato senso del dovere proprio degli appartenenti alle Forze di Polizia anche dall’elevata specializzazione conseguita grazie al
continuo addestramento ed aggiornamento professionale.
E’notizia di ieri, solo ultima in ordine di tempo,
che gli agenti hanno tratto in arresto una coppia
di campani ritenuta responsabile del reato di
truffa ai danni di un’anziana signora residente
nell’entroterra abruzzese. L’operazione ha consentito di recuperare i beni sottratti alla persona
offesa per un valore complessivo pari a 12mila

Il Procuratore Capo d’Emmanuele:
«Un lavoro di sacrifici e rinunce»

euro tra oggetti preziosi e denaro contante. Ciò
a dimostrazione della pregevole capacità investigativa unita alla perfetta conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali che
costituiscono presidi basilari degli agenti della
Sottosezione della Polizia Stradale di Cassino.
L’incontro con il Procuratore Capo di Cassino è
stato l’occasione per tracciare un bilancio della
proficua ed intensa attività compiuta dall’alto
Magistrato, in stretto raccordo con la Polizia
Stradale, in un clima di fiducia e reciproco rispetto, al servizio della comunità.
Ed è all’insegna di questo mutuo riconoscimento
che il lavoro è stato sempre molto positivo,
anche con tutti i Sostituti della Procura, costantemente vicini e disponibili nei confronti dei
Funzionari e degli investigatori, durante le indagini e più in generale nei rapporti operativi.
Il dr. Luciano d’Emmanuele, nel riconoscere
l’importanza del servizio esplicato dalla Polizia
di Stato con particolare riferimento all’elevata
specializzazione della Stradale riflessa nel contesto strategico rappresentato dall’arteria autostradale di competenza della Sottosezione di
Cassino, ha elogiato l’operato degli agenti complimentandosi per il quotidiano impegno profuso a tutela della collettività valorizzato
attraverso i brillanti risultati conseguiti. Inoltre,
ha evidenziato l’eccellente qualità della collaborazione tra le diverse Forze di polizia e ribadito la stima nei confronti degli appartenenti alla
Polizia di Stato, a cui si è rivolto direttamente
dicendo, tra l’altro: «Il vostro non è un lavoro
semplice, è fatto di sacrifici e rinunce, ma lo
fate, lo facciamo, questo è l’aspetto più importante, al servizio dei cittadini, a cui cerchiamo
di offrire sempre il nostro contributo al fine di
garantire legalità e sicurezza.
Pilastri imprescindibili di ogni società civile e

L’attività svolta nel periodo 2021/2022. I brillanti risultati raggiunti
ARRESTI
Sono state 19 le persone tratte in arresto in flagranza di reato /custodia
cautelare/ordini di carcerazione per
espiazione – codice rosso – stupefacenti
DEFERITI ALL’A.G.
78 le persone deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria
DROGA
Sostanza stupefacente sequestrata
➢Grammi 281 di eroina
➢Kg.13,900 Cocaina
➢Grammi 110 Cocaina

➢Grammi 240 Cocaina
ARMI
Sequestro di una pistola a tamburo
oggetto di furto in abitazione
BENI E VALORI SEQUESTRATI
Complessivi 113mila 910 euro sequestrati oggetto di riciclaggio
Sequestro Euro FALSI E. 8.950,00
21 Autovetture oggetto di sequestro
per riciclaggio/ricettazione
15 Documenti falsi sequestrati (patenti – carte di cicolazione)
05 Controlli amministrativi autocar-

rozzerie /gommisti /agenzie pratiche
auto
406 i Sinistri stradali rilevati, di cui
• Con solo danni a cose 285 incidenti
• Con lesioni/feriti 119 incidenti
• Con esito mortale 2 incidenti
Sanzioni amministrative elevate al
CDS 3066
215
Veicoli
sottoposti
a
sequestro/fermo amministrativo
• Patenti di guida ritirate 90
• Carte di Circolazione ritirate 250
• Veicoli controllati 21107
• Persone controllate 27288
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CASSINO - COLTO IN FLAGRANZA DALLA POLIZIA

BOVILLE ERNICA

Nuova sala prelievi
al palazzo Asl, lavori
in corso. Servizi più
agevoli per gli utenti

Interventi di adeguamento in corso al
primo piano del Palazzo Asl di via
Santo Stefano a Bovilel Erncia, dove
l’amministrazione municipale ha deciso di spostare l’ambulatorio prelievi
prima ubicato al piano terra. Nei prossimi giorni la ditta incaricata dall’Ufficio tecnico riconsegnerà i lavori al
Comune. «Le opere che si stanno realizzando – spiegano il sindaco Enzo
Perciballi e l’assessore ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi – riguardano
la posa del pavimento e del rivestimento delle pareti in pvc, con una
spesa di circa 10mila euro e serviranno
a migliorare la qualità dei servizi. I
nuovi rivestimenti consentiranno una
corretta manutenzione e igienizzazione
dell’ambulatorio a garanzia della sicurezza per i pazienti che, nello stesso locale, avranno a disposizione anche i
servizi igienici collegati. Ancora alcuni
giorni di attesa, dunque, e poi il nuovo
ambulatorio sarà fruibile ai cittadini
che ne avranno bisogno».
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Tentata estorsione, il gip convalida
l’arresto e lascia ai domiciliari il 40enne

l Gip Claudio Marcopido ha sciolto la riserva: il 40enne di Cassino che due sere fa
ha tentato di estorcere soldi ad un noto assicuratore della città Martire resterà ai domiciliari.
Avrà la possibilità di proseguire le cure al SerD.
Come richiesto dal difensore, l’avvocato Elisabetta Nardone. La decisione è arrivata nella
tarda serata di ieri. Per il giudice per le indagini
preliminari, visti i precedenti del 40enne e l’ultimo reato commesso in ordine temporale, sussistono i motivi per l’applicazione di una misura
cautelare: i domiciliari, appunto. A vigilare sul
comportamento dell’indagato saranno gli agenti
del Commissariato che hanno eseguito l’arresto
in flagranza. Erano le 18,40 di mercoledì
quando il cassinate è entrato nell’attività commerciale. All’interno si trovava solo uno dei proprietari. L’indagato gli avrebbe chiesto 30 euro,
ma di fronte al rifiuto della vittima avrebbe assunto un atteggiamento minaccioso. Secondo
quanto riferito dall’assicuratore, il 40enne con-

!

L’uomo della città martire mercoledì sera ha
tentato di estorcere soldi
ad un assicuratore

!

Per il giudice Marcopido ci sono i motivi
per l’applicazione di
una misura cautelare

tinuava ad avere una mano nel giaccone, quasi
ad intendere che fosse armato, e con l’altra
mano afferrava il monitor del pc. Minacciava di
sfasciare tutto. In quell’istante, la vittima è riuscita a mettersi in contatto con il fratello al quale
ha inviato un messaggio chiedendogli di avvertire le forze dell’ordine perché all’interno della
filiale si trovava l’uomo che più volte aveva preteso soldi da loro. Intanto, l’assicuratore prendeva tempo mentre l’indagato con insistenza
chiedeva soldi. In pochi minuti sul posto sono
giunti gli agenti del vice questore Giovanna Salerno che hanno colto in flagranza di reato il
40enne. Lo hanno portato in commissariato per
le formalità di rito mentre i titolari formalizzavano la denuncia riferendo anche di due episodi
precedenti: una richiesta di soldi ad aprile 2021
e una a dicembre scorso. La prima di 30 euro e
la seconda di 20 euro. Denaro usato presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti.
Al.Sp.

TAVOLO AUTOTRASPORTO AL MIMS

Firmato il protocollo d’intesa
con le associazioni di categoria.
Bellanova: risultato importante
!

«Un accordo quadro teso a garantire maggiori condizioni di equilibrio nella filiera e a mettere in
sicurezze gli autotrasportatori»

Un pacchetto economico per garantire ulteriore respiro all’autotrasporto dopo gli 80 milioni già previsti nel primo Decreto Energia
e un affinamento delle regole nel rapporto tra
autotrasporto e committenza grazie al Protocollo d’Intesa sottoscritto ieri al termine del
Tavolo convocato al Mims e presieduto dalla
Viceministra Teresa Bellanova.
Un risultato “importante”, lo definisce Bellanova, «frutto di un confronto serrato e continuo in queste settimane con l’intero settore,
autotrasportatori e committenza. Innanzitutto
la proposta di un pacchetto di norme: risorse,

!

Nel pacchetto norme economiche, ma
anche la velocizzazione, grazie alla
firma di Mims e Mef, della ripartizione del fondo di 240 mln di euro

norme ed emendamenti che andranno a comporre le misure ad hoc per l’autotrasporto nel
Decreto in Consiglio dei Ministri e che potranno essere oggetto anche di ulteriori misure.
Quindi la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa, che voglio considerare un accordo quadro teso a garantire maggiori condizioni di
equilibrio all’interno della filiera, e a mettere
in sicurezza gli autotrasportatori rispetto a variazioni nel costo del carburante. Allo stesso
tempo si indicano anche modalità più stringenti rispetto ai contratti non scritti, dove di-

venta obbligatorio il riferimento ai costi indicativi aggiornati dal Ministero. Con l’impegno da parte della categoria a evitare e
revocare il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto e a garantire la prosecuzione delle
attività, senza interruzioni».
Nel pacchetto norme economiche, si prevede
un aumento del bonus accise; l’implementazione a partire da quest’anno e fino al 2023
per Marebonus e Ferrobonus per complessivi
ulteriori 212milioni 500mila; l’incremento
dello sconto pedaggi e spese non documentate con ulteriori 20 milioni a disposizione;
l’esonero per il 2022 del contributo dovuto
all’Autorità di regolazione dei Trasporti.
Il Protocollo conferma inoltre la velocizzazione, con la firma di entrambi i Ministeri interessati, Mims e Mef, del Decreto
interministeriale per la ripartizione condivisa
con le Associazioni di categoria, per il triennio 2022-2024, del fondo di 240 milioni di
euro destinati all’autotrasporto, che dunque
adesso attende il via libera della Corte dei
Conti; l’accelerazione per tutte le procedure
di pagamento degli incentivi e dei contributi
dovuti; l’esonero anche quest’anno del contributo richiesto dall’Autorità di regolazione
dei trasporti alle imprese del settore.
«Grazie al lavoro responsabile e all’impegno
di tutti», dice Bellanova, «riusciamo a garantire ulteriore sostegno economico al settore,
e a dare concretezza a richieste e aspettative
che attendevano da anni una risposta. Quella
di oggi segna un punto di svolta ma, come ho
già detto, il lavoro proseguirà».
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Frosinone, siciliano ma ciociaro d’adozione. Si profila un anno di eventi

centenario della nascita
del poeta inclassificabile

GIUSEPPE BONAVIRI

Lunedì a Roma iniziano i festeggiamenti: il narratore ha spaziato tra vicende autobiografiche, miti, visioni

I

SEI PROTAGONISTE
PER L’ESORDIO DI
“VOLUME DONNA”
IL VICEDIRETTORE DEL
TG2, MARIARITA GRIECO;
LA CONSIGLIERA REGIONALE DEL PD, SARA BATTISTI; IL DIRETTORE
GENERALE DELLA ASL DI
FROSINONE, PIERPAOLA
D’ALESSANDRO; LA COMANDANTE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI FROSINONE,
TARQUINIA MASTROIANNI;
LA DIRETTRICE DELL’ACCADEMIA DELLE BELLE
ARTI DI FROSINONE, LOREDANA REA E LA RICER-

CATRICE E DOCENTE
UNIVERSITARIA RITA MANCINI HANNO RACCONTATO,
A TU PER TU CON POMPEO, LE LORO ESPERIENZE
NEL MONDO LAVORATIVO,
LE DIFFICOLTÀ CHE PIÙ DI
QUALCUNA HA INCONTRATO NELL’AFFERMARSI
IN PROFESSIONI FINO A
POCHI ANNI FA QUASI
ESCLUSIVAMENTE APPANNAGGIO DEL MONDO MASCHILE E DELLE CAPACITÀ
EMERSE ANCHE GRAZIE
ALLA SENSIBILITÀ LEGATA
A UNA GRAVIDANZA O PARTICOLARI CONDIZIONI PERSONALI. ‘ DONNA:
PROTAGONISTE DEL TERRITORIO’, È STATO L’APPUNTAMENTO ORGANIZZATO
DALL’ASSOCIAZIONE ‘VOLUME’, IDEATA E LANCIATA
NEL MAGGIO DELLO
SCORSO ANNO PROPRIO
DA ANTONIO POMPEO,
CHE APRE LE PORTE ALLA
SOCIETÀ CIVILE, AGLI AMMINISTRATORI E A QUANTI
NON SI RICONOSCONO IN
UN PARTITO O UN MOVIMENTO POLITICO.

l Centro Studi Internazionale Giuseppe Bonaviri
è lieto di presentare la giornata convegnistica del 21
marzo 2022 ore 9.00 presso la Biblioteca centrale
nazionale di Roma che inaugurerà i festeggiamenti
verso il centenario della nascita del Maestro.
«L'attualità dell'arte e della poetica di Bonaviri che è
l'Autore della metà del '900 italiano più tradotto all'estero e inserito nella terna del Nobel all'Italia per un
decennio - ricordano i promotori dell’evento - rappresenta, ancor più in questa era pandemica, quel cambio
di paradigma necessario a combattere l'anestesia derivata dalla grande crisi globale di intere generazioni».
La kermesse del 21 marzo - che proseguirà con incontri
itineranti europei, mostre, seminari, installazioni su pietra di sue opere poetiche- vedrà la presenza di esperti e
studiosi internazionali, critici letterari, universitari, intellettuali, traduttori, giornalisti, artisti e di tanti amici.

L' archivio del Maestro è stato dichiarato nel 2010 patrimonio di interesse nazionale dal Ministero dei Beni
Culturali e dalla Soprintendenza Archivistica laziale.
Giuseppe Bonaviri fu insignito dell'Alta carica di
Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi, nel
2004 per le benemerenze acquisite verso la Nazione
nel campo delle lettere e delle arti.
Bonaviri fu uno di quei grandi poeti che occupano pagine e pagine nella storia della letteratura, ma che pochissimi conoscono. Più volte inserito nella rosa degli
scrittori candidati al premio Nobel, tradotto in svariate
lingue, Giuseppe Bonaviri trascorse la vita potremmo
dire da perfetto sconosciuto. Ma fu un grande narratore,
un poeta dalla voce originale e fantastica. Di sé disse:
«Come figura di scrittore non sono facilmente collocabile, e questo contribuisce a farmi stare in ombra.

Sono stato sempre lontano dalle centrali editoriali, non
ho mai fatto vita pubblica. Sono e resto un isolato».
Chi lo conobbe, lo ricorda come un uomo dolcissimo,
mite, tormentato dalle nevrosi, incapace di vivere una
vita normale, vale a dire aperta alle sue dure sorprese,
alla sua spietata quotidianità. “Dal mio balcone, riempito con ciuffi di menta siciliana da mia moglie Donna
Raffaella, vedo all'orizzonte alzarsi i colli di Ripi e Torrice con case e campanili svettanti. Sento i venti fermi
di Arpino e passeggiando lungo viale Napoli e Corso
della Repubblica di Frosinone immagino conversazioni
con i suoi sassi, muri, lumachine, fili d'erba da sempre
amici miei, qui in Ciociaria divenuta mia terra adottiva.
O mia piccola Pinuccia, non dimenticare mai che non
c'è materia che non è forma mortale e mutabile”, annotava Giuseppe Bonaviri.

Rete Studenti Medi, l’appello lanciato a istituzioni e politici

«Il Pnrr serva a migliorare le scuole»

«Nella nostra provincia sono arrivati i fondi del PNRR, e vediamo in questo
la possibilità di riparare a tutti i problemi di edilizia scolastica e in generale
capire cosa si potrebbe migliorare nelle scuole». E’ l’appello rivolto alle
istituzioni dai rappresentanti della Rete degli Studenti Medi, da sempre in
prima linea nella tutela della popolazione studentesca della provincia. «Per
noi una sana edilizia scolastica -si legge ancora nel comunicato diffuso
nelle ultime ore - significa un ambiente di studio e lavoro sano, sicuro e stimolante, ma soprattutto una sana edilizia scolastica significa anche un sano
diritto allo studio». Da anni, infatti, la Rete -che ad oggi rappresenta il
primo movimento studentesco nelle scuole ciociare ed esprime, da diversi
anni ormai, il presidente della Consulta degli Studenti di Frosinone, incarico oggi ricoperto da Aleida Tomaselli- accendono i riflettori sulle problematiche strutturali ed edilizie degli istituti del territorio. Tra questi, il Liceo
Severi di Frosinone, per il quale, da diversi anni ormai, i militanti dell’orga-

nizzazione chiedono interventi strutturali e risolutivi: « In molte scuole e
licei della nostra provincia però manca tutto questo. Pensiamo in primis al
Liceo Severi, diviso in tre sedi differenti, al Liceo Scientifico di Sora dove
ci sono colonne nelle classi, all'artistico Valente situato in una sede per
nulla adatta ad un liceo artistico o anche al Carducci di Cassino, che è sì
una struttura storica, ma forse anche troppo, dimostrando giorno dopo
giorno i segni dell'invecchiamento».
«Perciò noi siamo pronti ad essere ricevuti in Provincia, per portare su un
tavolo le maggiori criticità vissute dagli studenti in materia di edilizia scolastica. Siamo un sindacato studentesco che pochi giorni fa ha celebrato il suo
VIII congresso provinciale, dimostrando una continuità nell'organizzazione
e nelle lotte e che dopo molti anni sa ancora cosa vuole e dove vuole andare, e dunque per questo meritiamo di essere i primi interlocutori con le
istituzioni», concludono.
Lorenzo Vita
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Frosinone, l’annuncio dell’assessore al Bilancio, Riccardo Mastrangeli

Stabilizzazioni e assunzioni, il Comune
dopo i conti torna a curare anche l’organico

Prossimamente 4-5
milioni di
euro saranno destinati a
potenziare il
numero
dei dipendenti. Sospiro di
sollievo
della
Cisl: finalmente
una risposta alle
nostre
istanze

L

a giunta Ottaviani ha approvato la
modifica della dotazione organica e il
fabbisogno del personale, sbloccando
le procedure per nuove assunzioni in vari settori. È stato, dunque, formalizzato il seguente
piano assunzionale per gli anni 2022-2024:
trasformazione da tempo part time (18, 30 e
27 ore settimanali) a tempo pieno di 29 figure, categorie giuridiche ed economiche B1
e C; surroga di 1 assistente sociale categoria
giuridica ed economica D1, ad invarianza di
spesa rispetto all’anno 2021 e tramite scorrimento di graduatoria di merito approvata dal
Comune nell’ambito della procedura concorsuale; assunzione di 1 categoria giuridica ed
economica D1, profilo professionale istruttore direttivo avvocato; effettuazione procedura di mobilità compensativa e/o per
interscambio di 1 istruttore di vigilanza categoria C e di 2 applicati amministrativi (ad
invarianza di spesa).
«In parallelo rispetto al Piano di risanamento
finanziario, giunto alle fasi conclusive, e a seguito degli sviluppi positivi delle relative procedure, dopo anni di azioni efficaci e puntuali, l'amministrazione Ottaviani ha potuto
avviare nuove assunzioni, oltre che procedere
alla trasformazione di rapporti di lavoro, da
part time a tempo pieno, all'interno dell'orga-

nico dei dipendenti – ha dichiarato l’assessore
al bilancio Riccardo Mastrangeli – A ciò, si
aggiungano gli investimenti realizzati dall’Ente sui lavori pubblici, per opere, infrastrutture, manutenzioni, oltre che per l’ambiente e il sociale su tutto il territorio. È importante ricordare che il Comune di Frosinone è riuscito a portare avanti una lunga lista
di investimenti centrando anche gli obiettivi
di bilancio fissati da Ministero e Corte di
Conti. Nel prossimo futuro, sarà quindi a disposizione dell’Ente un fondo di quattro o
cinque milioni l’anno da destinare proprio al
potenziamento dell’organico, alla manutenzione e al sociale».
Il dirigente settore servizio personale invierà,
quindi, le modifiche alla commissione di stabilità finanziaria degli enti locali per la relativa autorizzazione. Le risorse economiche
necessarie trovano adeguata capienza nelle
risorse stanziate nel bilancio di previsione e
sono coerenti con il piano di rientro previsto
dal consiglio comunale per l’annualità 2022.
La programmazione del personale sarà contenuta quale integrazione al Documento
Unico di Programmazione, con successiva
deliberazione che dovrà essere adottata dal
consiglio comunale.
«Dopo anni di richieste di nuove assunzioni

e di trasformazione dei contratti da part time
a full time si inizia a vedere la luce in fondo
al tunnel - ha commentato Antonio Cuozzo,
segretario generale Cisl Fp -. Proprio qualche
giorno fa’ con un comunicato stampa chiedevamo atti concreti per quanto riguarda il
personale in risposta ad un articolo che parlava di tripla A al comune di Frosinone sul
costo del personale per un report di Adnkronos e Gazzetta Amministrativa trasformando
la valutazione ricevuta in un ulteriore appello
dal titolo “ AAA……. Cercasi personale”.
L’articolo su menzionato necessitava di una
risposta immediata – ha continuato Cuozzo perché veniva trattato il personale come un
costo, mentre per noi è un investimento sulle
persone che erogano servizi alle persone, e
perché non si parlava di interventi immediati
rimandando a prospettive future di miglioramento. Sono diversi anni che come organizzazione sindacale ci battiamo per migliorare
le condizioni lavorative dei dipendenti del comune di Frosinone che hanno subito la mancanza di “turnover” di questi anni con
aumenti esponenziali dei carichi di lavoro.
Per noi il tempo era adesso e con la notizia di
nuove assunzioni e trasformazione dei contratti part time in full time finalmente si da
una risposta alle nostre istanze».

IL SINDACO OTTAVIANI
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La riorganizzazione in atto degli enti della bonifica

LA STORIA DEL PAESE RACCONTATA DALL’ACQUA

A cento anni dalla moderna bonifica convegno e riflessioni lunedì alla sala del Tempio di Adriano
“Le sfide e gli impegni nel futuro dei consorzi di bonifica ed irrigazione”: sarà questo il filo conduttore
delle celebrazioni per il centenario della moderna
bonifica disegnata dal congresso, che si tenne a San
Donà di Piave nel 1922, alla presenza delle maggiori
autorità scientifiche e politiche dell’epoca. L’evento
inaugurale si terrà lunedi’ 21 marzo p.v., alle ore
10.30 nella prestigiosa sala del Tempio di Adriano, a
Roma (Piazza di Pietra) con il contributo artistico
dell’attore Andrea Pennacchi (nella foto a sinistra).
Interverranno Roberto Gualtieri, sindaco di Roma,

Francesco Battistoni, sottosegretario Politiche agricole alimentari forestali; Alessia Rotta, presidente
commissione ambiente Camera deputati; Svetlana
Celli, presidente dell’assemblea capitolina; Lorenzo
Tagliavanti, presidente della Camera di commercio
di Roma, Alfonso Celotto, docente diritto costituzionale Università Roma 3, Francesco Vincenzi, presidente Anbi.
Nel corso dell’evento sarà presentato il volume “La
grande storia d’italia raccontata dall’acqua”, a parlarne saranno gli autori Erasmo Da’Angelis, segreta-

«Cari sindaci, attenti
al piano di classifica
del consorzio unico»

rio autorità bacino distrettuale Appennino centrale,
Elisabetta Novello, docente scienze storiche Università di Padova e Massimo Gargano, direttore generale dell’Anbi
Considerata la ridotta capienza della sala e le normative anti covid, l’evento sarà trasmesso anche in
diretta streaming.
Il problema della bonifica come storia dell'intervento privato e pubblico per la riorganizzazione
produttiva del territorio ha conosciuto periodi di
alterna fortuna. Fra le due guerre - spiegano gli

Corsetti e Bove scrivono una lettera aperta in vista della fusione di Valle del Liri, Conca di Sora ed “A sud di Anagni”:
«Togliere soldi in questo momento dalle tasche dei cittadini
senza un più che giustificato motivo è solo da irresponsabili»
Da Lucio Bove ed Elio Corsetti, prmotori
e rappresentanti del Comitato consorziati, riceviamo e volentieri pubblichiamo.

ceneri dei tre succitati è stato dato l’incarico dalla Regione Lazio a insigni docenti
del più prestigioso ateneo romano, di cui
non conosciamo i nomi.

entilissimi Sindaci, nella nostra
Regione l’unica fusione che ancora
non è stata realizzata, rispetto alle
altre province del Lazio, è quella riguardante i tre consorzi della nostra provincia:
il Consorzio di Bonifica della Valle del
Liri di Cassino, la Conca di Sora e il Consorzio di Bonifica A Sud Di Anagni. Non
conosciamo le ragioni di tale ritardo ma
veniamo al motivo che ci spinge a scrivervi e ad esporre le nostre preoccupazioni
come cittadini di questo territorio.
Per la stesura del Piano di Classifica di
questo nuovo Ente che dovrà nascere dalle

*****

G

A tale proposito desideriamo la Vostra
massima attenzione quando sarete interpellati sul Piano di Classifica del nuovo
Ente, come ribadito dalla dal Dott. Ruberti e dalla Dott.ssa Ruffo e come previsto dall’art. 4 del Piano regionale per
l'esecuzione delle opere di bonifica
comma 2 la Giunta Regionale acquisirà le
Vostre proposte mentre il comma 2-ter ci
dice che le proposte delle province, delle
comunità montane e dei comuni debbono
pervenire alla Giunta regionale, assesso-

rato agricoltura, foreste, caccia e pesca,
entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla richiesta.
In difetto, esse si intendono irricevibili.
Parecchi Comuni, tra cui il nostro (Arce),
in tutti questi anni, per quanto concerne la
bonifica, non hanno ricevuto mai alcun intervento significativo da parte del Consorzio, come testimoniano gli amministratori
che si sono avvicendati negli ultimi trent’anni, a fronte di contributi per centinaia
di milioni di lire prima e centinaia di migliaia di euro poi (ad esempio i cittadini e
il comune di Arce dal 2014 al 2019 hanno
versato a tale Ente la somma di € seicentonovantamilaottocentocinquantotto/87).
Le nostre preoccupazioni nascono dalla
possibilità, non remota, che l’Ente che sostituirà i tre sopra citati, continuerà ad es-

sere gestito in maniera disinvolta, come finora accaduto, con le conseguenze che voi
ben conoscete.
Il Consorzio di Bonifica della Valle del
Liri, nelle persone dei dirigenti responsabili e degli amministratori, è stato denunciato per “falso in atto pubblico” dal
Dottor Casilli Commissario Straordinario
prima della Dott.ssa Ruffo. La denuncia da
cui emerge un “buco di bilancio” di venti
milioni di euro è stata archiviata per prescrizione.
*****
Con la presente noi non chiediamo favori
o privilegi ma, semplicemente, il rispetto
delle leggi che, fino ad oggi, sono state
ignorate, calpestate se non male interpre-

Sin Valle del Sacco, Fontana riconvoca il tavolo sulle bonifiche per l’11 aprile
«Continua il percorso di intervento e bonifica all'interno
del SIN Valle del Sacco. Sono stati da poco approvati alcuni progetti di caratterizzazione e messa in sicurezza
per i siti più inquinati dell'area da parte del soggetto attuatore. Come emerso nel tavolo di carattere politico-istituzionale che ho attivato presso il Ministero per la
Transizione Ecologica per favorire il confronto e le inter-

locuzioni tra i soggetti titolari delle attività di bonifica e
messa in sicurezza delle aree interessate dalle contaminazioni, la bonifica del Sin “Bacino del fiume Sacco” è tornata ad essere una priorità nell’agenda del nostro
Governo a tutti i livelli». Lo scrive su Facebook la Sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologia, Ilaria Fontana. «In settimana ho incontrato il

Commissario straordinario alla bonifica Bonsignore, a
cui va il mio ringraziamento per l'attività che sta svolgendo, proprio per un confronto sul prosieguo dei lavori.
A tal fine ho riconvocato il tavolo istituzionale per l’11
aprile presso la Prefettura di Frosinone in modo tale da
poter accompagnare i lavori della cabina di regia che
verrà convocata a breve», conclude Fontana.
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nel Lazio
studiosi dell’argomento - “si creò una congiuntura politica e culturale favorevole alla riflessione tecnica e anche storiografica sul
problema della bonifica. Il varo della bonifica integrale come punto di forza della politica economica e sociale del regime fascista
e componente essenziale della sua ideologia
ruralista fu in realtà lo sbocco di un lavoro e di
un accumulo di conoscenze scientifiche e di
esperienze tecniche, di opzioni politiche e di
scelte finanziarie che venivano da lontano.
Non a caso nelle operazioni di bonifica che
culminarono nel testo unico sulla bonifica
idraulica e nelle norme sulle trasforma-zioni
fondiarie del biennio 1923-24 e nei provvedimenti del 1928 e del 1933 furono coinvolti
tecnici di grande valore”.

tate.
La sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale circa la debenza del contributo di
bonifica da parte del consorziato parla
chiaro: esso è dovuto se c’è beneficio diretto e specifico per gli immobili di sua
proprietà.
Oggi, in questo drammatico momento di
crisi economica e sociale, che stiamo, purtroppo, vivendo, togliere dalle tasche dei
cittadini anche un solo euro senza un più
che giustificato motivo è un’azione irresponsabile e indegna di un paese civile.
Auspicando un’attenzione particolare e
senso di responsabilità su questo problema,
Vi porgiamo distinti saluti. Lucio Bove e
Elio Tommaso Corsetti Comitato Civico
Arcese.
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INSIEME LAZIO

CONFIMPRESEITALIA

Focus sulla realtà
dell’economia
francescana
S

«Viviamo un’economia
di guerra, urgono
sostegni straordinari»

i è tenuto nei giorni scorsi il secondo appuntamento dei
webinar Economia e Società “Alle radici dell’economia
civile: dall’ideale della povertà pensata alla realtà dell’economia francescana” organizzati da Insieme Lazio.
L’incontro, tenutosi sulla piattaforma zoom e in diretta su facebook è stato introdotto e moderato dalla giornalista dott.ssa
Maria Cristina Tubaro a cui è seguito il saluto dell’avv.
Francesco Rabotti coordinatore Insieme Lazio che, ringraziando i relatori per la partecipazione ha ricordato le caratteristiche di Insieme Lazio, ovvero un movimento politico
nuovo, «frutto della convergenza di un gran numero di persone e associazioni convinte della necessità di avviare una
nuova stagione politica, il cui comune riferimento è alla Dottrina sociale della Chiesa e alla Costituzione, ispirate dalla
scelta per la libertà e la solidarietà, così come dalla convinta
partecipazione alla scelta europeista, che intende proporsi, in
dialogo con altre formazioni omologhe, quale solida alternativa all’attuale dicotomia centrodestra-centrosinistra».
Il Prof. Bazzichi, massimo esperto internazionale di economia francescana, nella sua relazione
ha evidenziato che il Cantico delle
Creature è stato scritto in due fasi
diverse della vita di San Francesco:
la prima, in età giovanile e la seconda ed ultima parte scritta nella
Porziuncola ad Assisi prima di morire. Il Cantico è il primo esempio
di ecologia integrale riferito alla
vita di ogni giorno.
Si è poi soffermato sulla monizione di San Francesco relativa alla
fratellanza universale attraverso
due lettere: la prima lettera inviata
a tutti i potenti della terra esortandoli a trattare bene i sudditi, altrimenti questi prima o poi si
ribelleranno; la seconda inviata ad
un frate superiore di un convento
che era molto scoraggiato dal comportamento dei suoi confratelli: San
FRANCESCO RABOTTI Francesco lo invita a far capire agli
E’ IL COORDINATORE DI INaltri di essere umili e cercare di
SIEME LAZIO, MOVIMENTO CHE
comprendersi e sopportarsi vicenSI ISPIRA ALLA DITTRINA SOdevolmente perché si è tutti fratelli,
CIALE DELLA CHIESA.
svuotandosi dell'egoismo, prendendo come riferimento il Padre
Celeste che si è svuotato della sua divinità, condividendo la
condizione umana.
Ha poi evidenziato che da un frate francescano, Pietro di Giovanni Olivi è nata l’idea economica di giusto prezzo, determinato secondo i seguenti tre elementi: 1- la raritas ,ovvero
la maggiore o minore disponibilità del bene rispetto alla domanda; 2- la virtuositas, ovvero la qualità del bene; 3- la
complacibilitas, ovvero il gusto soggettivo di colui che acquista.
Infine ha ricordato che il pensiero economico francescano riconosceva il valore vocazionale dell’imprenditore, nella misura in cui contribuisce alla crescita del bene comune, concetti
ripresi e sviluppati da Papa Francesco nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium e nella enciclica Fratelli Tutti.
Nel suo intervento il dott. Benetti, esperto di mercati finanziari ha sottolineato che se l'economia perde il riferimento
alla centralità della persona ,non ha più senso.
Si è soffermato poi su tre questioni in particolare: la reputazione dei mercati finanziari e la responsabilità degli operatori;
la finanza che ha reso possibile lo sviluppo della civiltà, ricordando, tra l’altro, che i primi esempi di scritti umani rinvenuti in Mesopotamia sono scritture contabili; i mercati
finanziari che rispondono a regole etiche, ma non morali, richiamando la distinzione operata da Heghel tra etica e morale.Al termine ,il dibattito nel corso del quale è stato
approfondita la relazione tra economia reale e finanza.
Il prossimo webinar di Insieme Lazio su welfare e transizione
ecologica si terrà venerdì 25 marzo alle 19,00.

ConfimpreseItalia presieduta da Guido D’Amico, ha scritto una lettera aperta al Governo e avverte: «Avanza l’inflazione sotto il peso
dei rincari energetici. Non c’è più tempo. Servono interventi immediati e di sistema. Ecco le nostre proposte». Ma vediamo il testo integrale: “Lo avevamo già detto, e in queste ore l’Istat lo ha
confermato: l’inflazione torna ai livelli del 1995 toccando quota 5,7%
che porterà nel breve periodo ad una contrazione dei consumi. Si
tratta di un effetto combinato fatto di scenari di guerra e boom dei
rincari energetici, che hanno fatto letteralmente volare i prezzi”; è
questo il preambolo della lettera aperta di ConfimpreseItalia indirizzata al Governo. L’Istat è chiara nel suo bollettino di guerra: “L’accelerazione dell’inflazione su base tendenziale abbiamo letto in una
nota dell’Istituto, è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +38,6% di gennaio a +45,9%), in particolare a quelli della componente non regolamentata (da +22,9% a
+31,3%), e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentari, sia lavorati
(da +2,2% a +3,1%) sia non lavorati (da +5,3% a +6,9%); i prezzi
dei beni energetici regolamentati, anche nel mese di febbraio, risultano quasi raddoppiati rispetto allo stesso mese del 2021 (stabili a
+94,6%)”. Per ConfimpreseItalia si
tratta di percentuali che ci portano verso
uno scenario di economia di guerra. La
nota si rivolge, appunto, all’Esecutivo
che entro la prossima settimana dovrà
prendere misure straordinarie per arginare gli effetti legati sia allo scenario
della crisi bellica tra Russia ed Ucraina
che l’altro legato all’effetto devastante
dei rincari energetici.
“ConfimpreseItalia – fa presente il Presidente Confederale Guido D’Amico,
già intervenuto in queste ore sull’emergenza economica - chiede misure straordinarie in grado di fronteggiare un
momento storico straordinario. Tra queste, risorse a fondo perduto, da stanziare
con interventi rapidi, per sostenere i
maggiori costi, specie dell’energia e non
solo”.
GUIDO D’AMICO.
La posizione della Confederazione è
IL PRESIDENTE DI CONFIMPRESEI- riassumibile in pochi ma fondamentali
TALIA HA SCRITTO UNA LETTERA
input “Per ogni minuto che passa
APERTA AL GOVERNO DRAGHI PER un’impresa chiude e chiude anche il
FERMARE LA MORIA DI IMPRESE IN percorso lavorativo dei collaboratori
che prestavano il loro lavoro a questa
ATTO NEL PAESE
azienda. Insieme alla richiesta di risorse
a fondo perduto, c’è quella di definire, insieme all’Unione Europea,
un pacchetto di aiuti straordinari, come la situazione che le imprese
stanno vivendo da destinare in via esclusiva al sistema delle Mpmi,
una sorta di Piano Marshall in grado di salvare il meglio dell’economia continentale. Questi sostegni dovranno essere destinati a tutti i
comparti che più di altri hanno sofferto delle attuali crisi, sia bellica
che energetica. Tutti i settori più penalizzati dagli extra costi energetici, horeca-autotrasporto-artigianato-commercio e più in generale
tutta la filiera del turismo, dovranno essere compensati economicamente, perché perdere queste realtà d’impresa significa perdere una
delle parti più importanti e decisive economicamente, della filiera
Italia e del Made in Italy”.
La Governance Confederale pensa anche a crediti d’imposta per la
filiera del turismo, del commercio, del comparto alimentare, dei trasporti e della logistica, con particolare attenzione alle micro e piccole
imprese, che più di altre, in questi giorni soffrono il peso della crisi.
Ed, inoltre, quanto alla filiera dell’autotrasporto, ritiene assolutamente
irrinunciabile un credito d'imposta per compensare l'aumento del
prezzo industriale del gasolio, che, come abbiamo visto in queste
ore, ha letteralmente devastato il sistema artigianale ed industriale di
questo comparti, che, a ricaduta produce effetti altrettanto devastanti
(per le mancate consegne) sui piccoli e medi esercizi commerciali.
“Accanto a tutto – chiosa D’Amico - è assolutamente indifferibile
riformare nel breve periodo il sistema della fiscalità. Questo si rende
necessario per dare un colpo agli oneri generali di sistema. Non scopriamo certo l’acqua calda, ma Iva e accise che sono tra le più alte
d’Europa, debbono essere ricondotte nei limiti della straordinarietà
del momento. Ora la parola passa a Draghi ed al suo Governo”.
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“L’incredibile “guerra”

Cassino, le panda bianche del gestore si sono spinte fino all’Albaneta

di Acea contro
le fontanelle, mentre
il comune lo consente
Intanto
in centro città
da due
mesi
una copiosa
perdita
spreca
acqua
potabile
mentre
le segnalazioni
restano
lettera
morta

GIOVANNI TRUPIANO
Cassino

O

ramai è guerra aperta alle fontanelle pubbliche, da parte di Acea, e anche da parte del
comune di Cassino che ne permette la chiusura, quando non chiude in prima persona, per risparmiare sui canoni dell'acqua.
L'ultima fontana in ordine di tempo ad essere stata
chiusa, è quella che si trova tra il cimitero polacco
e l'Albaneta. Una fontanella ad uso di qualche turista più scafato che, si addentra nei sentieri che portano ai monumenti realizzati dall'esercito polacco
dopo la liberazione di Montecassino e nel fresco
zampillo trovava frescura e ristoro.
Acea, o meglio i suoi tecnici, inerpicandosi per le
scoscese forre dei colli attorno all'abazia, l'hanno
chiusa, ed a questo punto che è iniziata una sorta
di comica tiritera. I tecnici chiudevano la fontana,
e qualche mano ignota, quanto esperta la riapriva,
tanto che l'ultima volta per andare a sigillare l'innocua fontanella, Acea si sarebbe portata addirittura i carabinieri.
Un accanimento inspiegabile quello contro le antiche fontanelle di Cassino, e passi per Acea che
come azienda cerca di realizzare utili, non si capisce l'accanimento da parte del comune contro queste fontane, la maggior parte rurali che sono parte
della storia della città, della sua gente, delle sue origini contadine.
Al Monacato, zona Caira, il comune (non Acea) ha
disposto la chiusa di ben tre fontane. Zampilli dal
sapore antico, specie quella all'interno del Monacato stesso, dove insiste anche un vecchio abbeve-

ratoio per gli animali che tornavano dal pascolo. In
questo caso però, qualcuno giura che, il municipio
abbia commesso un'abuso bello e buono, dato che
la fontana e la relativa acqua, fu donata dall'allora
sindaco Domenico Gargano ai residenti della zona
che, avevano acconsentito al passaggio delle condutture sotto i loro terreni.
Niente da fare, il comune è stato irremovibile, le
fontane vanno chiuse, e così insieme a quella del
Monacato sono state chiuse anche altre a San Angelo, una su via Orsaia, e un'altra sempre sul ponticello di via Orsaia.
Così l'amministrazione comunale, da una parte si
ricorda, giustamente della distruzione della città,
dei sacrifici, della storia etc etc, e dall'altra la cancella, la annienta.
Senza doversi spostare troppo da Cassino, a Pontecorvo c'è un'associazione che ripristina proprio queste fontane, questi monumenti alla vita contandina
e rupestre, agli sforzi e ai sacrifici di gente che dal
lavoro della terra ha consentito realtà come Stellantis, come l'Università e tanto altro.
Ma almeno ci avesse guadagnato qualcosa il co-

mune ha chiudere, e a permettere di chiudere queste
fontane. Macchè!
Alla beffa ai cittadini di vedersi privare da un momento all'altro di fontanelle centenarie, si è aggiunto il danno per il comune di Cassino: il gestore
idrico infatti, qualche tempo fa, richiese il pagamento del canone idrico per fontane che non solo
erano chiuse da tempo ma, che addirittura non esistevano più da decine di anni, come ad esempio
quella che sorgeva in via Terelle, oppure quella su
via Orsaia, ma anche altre.
Ha pagato il comune? Pagherà?
Non lo sappiamo, ma una cosa è sicura, mentre si
cerca di lesinare un po' di acqua che sgorga dalle
antiche fontane di Cassino, una perdita di acqua potabile fa bella mostra di sè su un marciapiede tra
viale Dante e via Puccini.
Una bella cascatella d'acqua che da due mesi circa
sgorga fresca e rigogliosa. Forse sono prove per la
fontana che sorgerà a piazza Diamare per ricordarci
che Cassino è la città dell'acqua?
Da circa due mesi quella copiosa perdita d'acqua ha
invaso il marciapiedi all'incrocio tra piazza Dia-

Comune di Cassino - Semplice ma intensa cerimonia stamane alla villa

Un fascio di fiori per ricordare le vittime della pandemia

Oggi, “Giornata nazionale in memoria delle
vittime di Coronavirus”, il sindaco, Enzo
Salera, ha reso omaggio ai concittadini morti
a causa del Covid con la deposizione, nella
villa comunale, di un fascio di fiori davanti
all’albero piantumato in loro memoria nell’agosto dello scorso anno.
Con il primo cittadino c’erano l’assessore
Emiliano Venturi, il consigliere Rosario
Iemma, il comandante della Polizia Locale,
dott. Pasquale Pugliese.
Dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono 63 i
concittadini cassinati che non ce l’hanno fatta
IL SINDACO SALERA STA- a sconfiggere il virus.
MANE A MONTECASSINO L’idea dell’albero, donato dal Parco dei

Monti Aurunci, venne suggerita dalla signora
Claudia, figlia di Gaetano Del Greco, prima
vittima del Covid a Cassino. E’ un Ontano,
un albero non sempre verde. Infatti stagionalmente perde le foglie per ritornare a rimetterle nella stagione successiva. Il suo
rinverdire vuol simboleggiare la vita che si
rinnova. Molto toccante la cerimonia di inaugurazione di quell’albero che vide la partecipazione dei familiari delle vittime del Covid,
del vescovo Gerardo Antonazzo, della direzione generale della Asl, di medici ed infermieri dell’area Covid del Santa Scolastica.
Successivamente il primo cittadino si è recato
a Montecassino a portare il saluto, suo per-

sonale e della Città, agli studiosi intervenuti
al convegno promosso dall’Abbazia sul
tema: “Dall’ora et labora all’etica calvinista
del lavoro”.
Il primo cittadino ha raggiunto poi Frosinone
per presenziare, assieme ad altri Sindaci, al
Prefetto e ad altre autorità, tra cui il vescovo
di Frosinone, Ambrogio Spreafico ed all’Imam Omar Eljaouzied, alla manifestazione promossa dal direttore generale della
Asl, dott.ssa Pierpaola D’Alessandro, in
omaggio delle vittime del Covid , tenuta
presso l’ospedale “Spaziani”, davanti al monumento in memoria delle oltre 700 vittime
dell’epidemia in provincia.
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scortate dai Carabinieri

“«Fatevi un bagno
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Cassino, De Sanctis e l’inchiesta sul voto

d’umiltà, convocate
il Consiglio»
A SINISTRA LA PERDITA IDRICA
CHE DA DUE MESI SPRECA ACQUA
POTABILE AL CENTRO DI CASSINO.
SOPRA: UNA DELLE FONTANELLE
CHIUSE D’IMPERIO DAL GESTORE

mare e via Puccini a Cassino.
Una cascatella di acqua fresca e potabile che si
perde lungo le betonelle della centralissima zona
della Città Martire.
Le segnalazioni all'Acea oramai non si contano ma
di interventi nemmeno a parlarne, tanto che negozianti e residenti della zona sono furibondi.
Sinceramente non si riesce a capire bene quale sia
il criterio di intervento dei tecnici Acea: qualche
mese fa ad esempio, per sostituire un tubo dell'acqua su via Puccini che, tra l'altro nemmeno perdeva
perlomeno a vista d'occhio, gli operai incaricati
hanno lavorato di sabato e sotto una pioggia battente.
Ed ancora, per andare a chiudere una quasi centenaria fontanella all'Albaneta come già sopra annotato, le Panda bianche si sono inerpicate su scoscese
ed impervie zone di montagna. Possibile che nessuno senta il dovere di intervenire per riparare una
perdita nel cuore della città? Tra l'altro, l'acqua che
scorre sullo scivolo per i disabili, lo rende ancora
più pericoloso per chi lo attraversa in carrozzella
oppure non deambulando bene.

«I 5 consiglieri di minoranza chiedono di dibattere un fatto importante
e grave accaduto un città». L’accordo col Comitato No Acea «artatamente cercato dalla lista del sindaco.
E’ stato disatteso con continue funzioni amministrativo-politiche»

«C

erto sentirsi lesi nell'onore sol perché 5 consiglieri hanno chiesto in applicazione di una norma
del Regolamento del Consiglio comunale, la
convocazione, appunto di un Consiglio, dove all'ordine della
discussione sia posta la vicenda 'politica" di cui la Procura
della Repubblica di Cassino si è interessata, con emissione,
qualche giorno fa di conclusione delle indagini per otto persone, tra cui un consigliere comunale, é veramente particolare»: a sottolinearlo il consigliere comunale di minoranza,
Renato De Sanctis.
«Non vogliamo certo ricordare al sindaco, ma ai cittadini di
Cassino si, proprio perché ingannati dal sindaco, che l'accordo preelettorale tra la lista "Renato De Sanctis sindaco"
e la sua coalizione era stato siglato da alcuni punti imprescindibili per la lista "Renato De Sanctis sindaco", ebbene
quell'accordo - sottolinea il leader del Comitato No Acea artatamente cercato dal sindaco è stato disatteso nella sua essenza, neanche con il coraggio di palesarlo, ma bensì con
continue finzioni amministrative-politiche, che in alcuni casi
andavano anche in senso contrario agli obiettivi nell'accordo
prefissati».
«Il discorso dell'Acqua Pubblica come vessillo da sventolare
per accaparrarsi compiacenze - attacca De Sanctis -, ma in

concreto d'accordo con tutto il Partito Democratico che è in
piena sintonia con Acea».
«Poi scusatemi - aggiunge -, una maggioranza che non dà risposte alle richieste di accesso agli atti dei consiglieri, un
sindaco che dice bugiardamente di aver fatto una variazione
di bilancio prevedendo 171.000,00 a corredo delle spese
(600.000,00) di piazza Diamare e delibera una variazione del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche senza copertura finanziaria, un' amministrazione che artatamente convoca un
consiglio comunale ogni 50 giorni così escludendo dal dibattito politico la minoranza, ed oggi a norma di Regolamento, 5 consiglieri chiedono la Convocazione dello stesso
per dibattere comunque un fatto importante e grave accaduto
nella nostra città, soprattutto il disconoscimento da parte
degli intestatari di 47 firme apposte a sostegno della presentazione della lista del PD, che succede?Si grida al delitto di
lesa maestà.....».
«Ma fatevi un bagno di umiltà - conclude De Sanctis - ed
usate il confronto per sbilanciare i consensi dell'opinione
pubblica a vostro favore se ne siete capaci, oppure abbiate il
coraggio di svolgere anche il Consiglio comunale in sala
Giunta visto che ancora non avete capito la differenza tra il
controllo del potere esecutivo con quello politico».

Area attrezzata revocata dal Comune all’Anpana
Il consigliere Evangelista presenta interrogazione

LE CERIMONIA ALLA VILLA CO-

MUNALE IN MEMORIA DELLE
VITTIME DEL COVID

Ad inizio febbraio il Comune di
Cassino ha chiesto all’Anpana, associazione di protezione di animali e
per la salvaguardia dell’ambiente,
la restituzione dell’area attrezzata
di via Agnone che le era stata assegnata dalla precedente amministrazione.
Il consigliere comunale di opposizione, Francesco Evangelista, ha
presentato una interrogazione al
sindaco Salera ed al presidente del
Consiglio comunale Barbara Di
Rollo partendo dalla considerazione
che «nei cinque anni di attività l’associazione Anpana ha consentito

l’adozione di circa 372 cani abbandonati, evitando il trasferimento nei
canili autorizzati; ciò ha consentito
un risparmio certo per le casse comunali di circa 450mila euro
l’anno».
Per questo motivo Evangelista ha
interrogato il sindaco «per sapere se
intende individuare un’altra area
per permettere all’associazione di
continuare ad operare all’interno
delle sue finalità tanto da produrre
un risparmio sicuro al comune di
Cassino e soprattutto dare affetto,
cure e alimenti ai randagi presenti
sul territorio».
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“«Caro Costa, gli elettori

Cassino, la polemica a margine dell’inchiesta sul voto del 2019

meritano spiegazioni
Specialmente quel 58,17%»
L’ex assessore
comunale Angelo
Panaccione
torna a
difendere le
sue posizioni

«C

ontinuiamo a fare di tutto una guerra
tra due fazioni, dove una assurge ad essere migliore dell'altra. In questo il
professor Costa continua a percorrere il sentiero
che da anni di esperienza ha ormai tracciato - ha
dichiarato in una nota diffusa oggi l'ex assessore
municipale Angelo Panaccione -. Ma a prescindere da chi è con chi, da chi ha in amici alleati politici, da chi ne ha avuti in passato, forse prima di
parlare dovremmo ricordare di essere tutti cittadini
di Cassino, prima che politici. Quindi, prima di posizionarsi su una barricata sarebbe meglio porsi
altre domande».
Secondo l’e amministratore di centrodestra, «le
uniche corrette che il professor Costa pone e alle
quali tutti, a prescindere dalla casacca politica, vorremmo risposte. E sono: "Cosa è successo loro?
Una crisi di coscienza? Dovuta a cosa? Che non
siano stati indotti a farlo? E per qual fine? Per colpire chi? Chi avrebbe dovuto indurre qualcuno ad
autodenunciarsi?". A rischiare grosso, a mettere a

rischio se stesso e la propria famiglia? Il fine? questo non posso saperlo io, ma apprezzo il pizzico di
"intuizione" di Costa che sembrerebbe avere un
quadro più completo di tanti altri».
«Come se ci fosse molto altro dietro, qualche figura
che possa aver spinto. Una crisi di coscienza? Magari sì o magari il fatto di essersi resi conto che il
gioco non valeva la candela e che quella fiamma
avrebbe potuto incendiare poi la casa. - annota Panaccione - Sicuramente tutti noi ci affidiamo alla
magistratura, gli uomini di legge hanno le competenze per dirimere quanto accaduto. C'è da ammettere che se si è arrivati a questo punto evidentemente qualche elemento, o più di qualche elemento, sia stato riscontrato, non parliamo di indizi
perché questo non è un gioco di società».
«Mi viene poi da ridere - aggiunge rispondento
sempre alla nota di Costa apparsa sulle nostre colonne - riguardo all'assunto del professore secondo
cui "Gli sconfitti avevano 60 giorni di tempo per
impugnare la legittimità delle elezioni davanti al

Tribunale amministrativo". Carissimo prof, perché
mai avrebbero dovuto farlo? Certo una sconfitta
brucia, ma, sebbene qualcuno della compagine dell'attuale governo può non comprenderlo, ci si ferma
e con amarezza si accetta. Si discute anche con i
compagni di squadra, ci sono rotture, ma se ne
prende atto».
«Non si fa la guerra "a prescindere" come invece è
abitudine per altri. Discorso diverso ad oggi, davanti a queste evidenze, di fronte a qualche dubbio
su come possano essere andate le cose sicuramente
non è possibile restare nel silenzio. La strada della
magistratura procede e non dipende dal dibattito
politico, ma c'è una città e ci sono elettori che fanno
parte del famoso 58,17% ottenuto nell'ultima tornata elettorale che vanta Costa, che qualche spiegazione la meriterebbero. Soprattutto da chi questa
città la governa in virtù della fiducia (anche mal riposta visto l’imbroglio delle firme) accordatagli
dalla nostra comunità». ha concluso Angelo Panaccione.
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Guerra in Ucraina, inviati a Kiev
i generi di prima necessità raccolti

I

n tutta Italia, dal nord al
sud, passando per il centro,
si stanno organizzando manifestazioni di solidarietà in favore
della nazione ucraina aggredita
dall’esercito russo. Anche nel
comprensorio del Lazio meridionale in molti si sono mobilitati,
nel tentativo di alleviare in certo
qual modo le sofferenze e le difficoltà di quella povera gente che

si è vista piombare sulla testa
una bufera di dimensioni epocali. Il comune di Sant’Elia Fiumerapido è stato tra i primi ad
avvertire tale impellente necessità. «Grazie a tutti voi per
l'enorme manifestazione di solidarietà in favore della popolazione ucraina - così ha chiosato
in una breve nota il sindaco Roberto Angelosanto -. I generi di

prima necessità raccolti da domenica 6 a domenica 13 marzo sono
stati caricati per essere trasferiti
prima a Cassino e poi in Ucraina,
attraverso la preziosa opera di
don Benedetto Minchella e dei volontari della parrocchia di Sant’Antonio. Grazie ancora alla
Protezione Civile ed all’Associazione Nazionale Carabinieri per
aver prontamente recepito l’idea

SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

“Primavera in salute
e sicurezza” sabato 19
e domenica 20 marzo
«La donna è un simbolo di bellezza e
rivoluzione, energia allo stato puro.
Noi di “Alma Mater” vogliamo trasmettere la nostra identità cercando
di mettere la donna al centro, creando
un modello che può essere sviluppato
in tutta la provincia» così dichiara
Serena Simeone di “Alma Mater”.
«Le Giornate della Salute sono eventi
tematici di prevenzione e screening
promossi dalla Regione Lazio in collaborazione con la Asl di Frosinone,
che consentono ai cittadini di informarsi circa il proprio stato di salute»
così invece spiega Angela Vallone.
“Primavera in salute e sicurezza”
così si chiama l’evento che si terrà il
19 e 20 marzo a Sant’Andrea del Garigliano. Un momento di incontro e
confronto tra i professionisti di sanità
pubblica, e operatori di altri ambiti
per far conoscere e dare la possibilità

di informarsi al meglio su attività di
prevenzione e promozione della salute in corso su tutto il territorio locale. I due momenti, organizzati dalla
“Compagnia della Lecina” nel nome
del suo Presidente Federico Pontiero, riuniti sotto il titolo di “Primavera in Salute e Sicurezza”, sono
concepiti come due facce di un’unica
iniziativa volta ad ampliare la rappresentazione dei tanti soggetti pubblici,
sanitari e non, impegnati nelle sfide
di prevenzione e promozione della
salute e che condividono la visione
della salute come “valore in tutte le
politiche”. La salute è infatti un valore da cui non si può prescindere
anche quando si compiono scelte in
ambiti diversi da quello sanitario
come nell’urbanistica, nell’istruzione,
nei trasporti, nell’industria o nelle politiche agricole.

lanciata dall'amministrazione comunale e per aver provveduto alle
operazioni negli otto giorni ad
esse dedicati» così ha concluso il
sindaco. La speranza è che questi beni arrivano a Kiev al più
presto e che, soprattutto, la
guerra e le immani sofferenze da
essa causate a quella povera
gente, abbiano fine nel più breve
tempo possibile.

FALVATERRA

Accoglienza profughi
ucraini: il Comune
ha emanato le regole
L'amministrazione comunale di
Falvaterra, presieduta dal sindaco
Francesco Piccirilli, promuove
tutte le azioni volte al sostegno
del popolo ucraino in questa gravissima fase emergenziale. Per
questo, dopo l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità, i
servizi sociali del comune di Falvaterra hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione e di
diffusione delle modalità di accoglienza degli ucraini, su impulso
del Distretto Sociale B. Per le
persone e le famiglie disponibili
all’accoglienza sono stati predisposti: 1) una guida consultabile
al seguente indirizzo
https://www.progettofamigliaformazione.it/guida-accoglienzaucraini; 2) un form online da
compilare cliccando sul link

https://www.progettofamigliaformazione.it/accoglienza-ucraini.
Coloro che compileranno il form
vengono ricontattati nell’arco
delle 24 ore e successivamente
invitati a partecipare ad un incontro informativo, a seguito del
quale potranno confermare o
meno la disponibilità.

14

CASSINATE

L’INCHIESTA VENERDI’ 18 MARZO 2022

VILLA SANTA LUCIA / NEI PROSSIMI GIORNI LA NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Luigi Capogna è il nuovo Presidente
del circolo culturale Santa Scolastica

Q

ualche giorno fa si sono
svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo
del circolo culturale-ricreativo
“Santa Scolastica” di Villa Santa
Lucia. Sono risultati eletti come
Presidente Luigi Capogna e vice
Presidente la signora Antonietta
Visocchi. Nel Comitato di Gestione
sono entrati i signori Carmine Caporossi, Gino Mattia, Carmina
Martini, Antonio Risi ed Ernesto
Romano. Nel Collegio di Garanzia
sono stati eletti Gioacchino Minselli, Franco Fortuna, Marino
Romano, Lino Sacco e Mario Vizzaccaro. Nella riunione di tutti gli
eletti, che si è svolta negli accoglienti locali del Risto-Pub “Medison” di Tonino Aceti, a Piumarola,
hanno partecipato i consiglieri comunali Marcello Vignola, Angelo
Capraro, Antonio Pittiglio oltre all’assessore ai servizi sociali Giuseppe La Marra il quale ha
dichiarato: «Le elezioni hanno visto
una massiccia partecipazione e
questo è un segnale importante che
ci fa capire la voglia dei cittadini
di uscire da questo periodo buio legato al Covid-19. Sono sicuro che
la nuova gestione del Centro porterà tanto entusiasmo e voglia di
fare partendo dalle piccole cose e
coinvolgendo i tanti anziani che in
questo periodo si sono chiusi in
casa ulteriormente. Noi come amministrazione saremo a loro fianco
come sempre tanto è vero che nei
mesi scorsi siamo risultati idonei al
bando “Progetto Te” della Regione
Lazio, con un contributo di 8.000
euro che metteremo a disposizione
del Centro. In qualità di assessore
delegato, faccio gli auguri di buon
lavoro al Presidente Luigi Capogna
e a tutti i membri eletti». Anche
sindaco Antonio Iannarelli ha sottolineato l’importanza di questa vitale istituzione ed il suo ruolo
sociale nell’ambito del territorio.
Ha ribadito la necessità di dover interagire e collaborare con tutte le
varie forze istituzionali ed ha voluto portare oltre ad un suo perso-

nale saluto e a quello di tutta l’amministrazione comunale anche l’augurio per un proficuo lavoro a tutti
gli eletti e al neo Presidente Luigi
Capogna «Contestualmente è doveroso ringraziare Antonio Pascale
che per un lungo periodo degli
anni passati ha rivestito il ruolo di
Presidente» così ha concluso il sindaco Iannarelli. Questo, infine, il
commento del neo presidente Luigi
Capogna: «Senza nascondere le difficoltà del periodo, offuscato dalla
grave crisi dovuta al Covid, e come
se non bastasse anche da quella
economica e finanziaria consequenziale alla guerra in atto, sono
convinto che per l’immediato ci sia
la necessità di affrontare enormi
sacrifici per superare le varie
emergenze e conservare la piena
efficienza e funzionalità della nazione e della nostra piccola realtà
come Villa Santa Lucia. Sicuramente ci sarà bisogno di uno sforzo
unitario e sinergico per mantenere
uno standard di vita positivo soprattutto per le persone anziane e
malate e quindi rivolgo un accorato appello ai soci e a tutti i collaboratori affinchè collaborino in
modo articolato, disinteressato e
con tanta umiltà, al fine di superare questi momenti critici e contestualmente tracciare un’azione
costruttiva e durevole, senza urtare
suscettibilità e pregiudizi, ma
smuovendo quell’indifferenza tipica
di un territorio piuttosto arido e diviso da millenarie situazioni conflittuali ed ambientali. Il Circolo,
nel suo ruolo istituzionale, dovrà
perseguire e realizzare iniziative
sociali, ludiche e culturali, al fine
di creare occasioni per la socializzazione e nuove abitudini quotidiane con lo scopo di conservare e
mantenere un minimo di attività
motoria, stimolare la memoria e la
velocità di reazione specialmente
per i meno giovani e per quelli con
salute cagionevole. Per motivare
l’attività del circolo si cercherà di
istituire, con il supporto dell’amministrazione comunale e la Regione

Lazio attraverso la sua società in
house “Lazio Crea spa”, progetti
vari per la terza età e in favore dei
Centri Anziani in base al DGR
574/2021. Si potranno così realizzare corsi di lingue, di arte ceramica, pittura, scultura, laboratori
teatrali, modellismo, origami oltre
alla possibilità di organizzare mostre a tema, organizzare colonie
estive, costituire gruppi di volontariato culturale (come andare in
ospedali, Rsa e case di riposo a
leggere libri, favole e racconti per
malati, portatori di handicap e
bambini) e tante altre svariate attività. Insomma le possibilità per
rendere interessante la vita del Circolo sono molteplici: l’importante
è avere una partecipazione attiva
per valorizzare il nostro patrimonio
ed abbattere quel tipico e crescente
disgregamento sociale che negli ultimi due anni si sta sempre più accentuando. Il mio personale
auspicio è quello di poter parlare
ed interloquire anche con i giovani,
gli studenti e con tutti gli emarginati. In una sola parola, dobbiamo
tutti insieme fare in modo tale che
la gente, di qualsiasi area politica
e di qualsiasi estrazione sociale,
partecipi da protagonista nella costruzione di un nuovo vettore per
superare le varie problematiche sociali del nostro territorio. Ringrazio tutti i soci, i membri del
direttivo e l’amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione
l’accogliente ed ospitale sede
dell’ex pub pizzeria “Maranà”, a
Piumarola, attualmente in fase di
ristrutturazione e quasi certamente
pronta per la seconda decade di
aprile, per quanti vorranno partecipare a rendere sempre più vivo e
creativo il Circolo culturale e ricreativo Santa Scolastica». Il prossimo appuntamento sarà
l’insediamento del Consiglio Direttivo e l’inaugurazione dei nuovi locali a cui sono sin da ora invitati
tutti i concittadini, gli imprenditori
e gli operatori commerciali della
zona che, con il supporto delle isti-

tuzioni e delle altre associazioni,
dovranno favorire una aggregazione sul territorio tale da rianimare tutte le attività ricreative e
culturali, con la riscoperta delle tradizioni, storia, usi e costumi del
passato che stanno scomparendo e
che devono ritornare ad essere patrimonio della gente.
Luigi Capogna

CERVARO

Istituto Comprensivo
e Comune organizzano
la Marcia per la Pace

L’Istituto Comprensivo di Cervaro, in
collaborazione con l’amministrazione
comunale, alla presenza dell’arciprete
Padre Ricky, organizza l’evento “Marciamo uniti per la pace”. La manifestazione si svolgerà lunedì 21 marzo,
alle ore 10.00, con ritrovo presso il
plesso della scuola primaria sito in
Corso della Repubblica. Il corteo proseguirà per le vie del centro e sosterà
in Piazza Casaburi ove verrà data
voce ai bambini e ai loro pensieri di
pace, fratellanza e solidarietà. L’arcobaleno delle loro anime pure donerà
speranza in un mondo migliore. Tutta
la cittadinanza è invitata ad unirsi al
coro unanime “No alla guerra”.
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Isola del Liri - Emergenza Ucraina

La solidarietà produce risultati sorprendenti. Il lavoro
di squadra di pro loco, associazioni, amministratori

“

Tanta solidarietà e risultati sorprendenti. Arriva via social, a pochi giorni
da un lavoro immane, la gratitudine pubblica da parte della Pro Loco
Isola del Liri, che sulla propria bacheca Fb ha spiegato: «A due settimane
da ciò che ci era sembrato impossibile da realizzare e dopo giorni intensi,
ora che respiriamo solo un attimo prima di riprendere le nostre attività,
ci rendiamo conto effettivamente di quanto è stato fatto e di quanto ancora si può fare insieme. Pochi e intensi giorni ma tante conferme di persone e soggetti su cui fidarci e su cui contare. A partire dall’Assessore
Massimo D'Orazio e dal Sindaco Massimiliano Quadrini che hanno
appoggiato senza indugio l’iniziativa. Associazioni come Associazione
di Promozione Sociale “Melisma” di Arpino, Supernova Eventi e Comunicazione e la Pro Loco Castelliri, la Fondazione Heal, la Caritas parrocchiale della Parrocchia San Lorenzo Martire Isola Del Liri, la Pro
loco Torrice, i Focolarini di Frosinone e provincia innescati da Alessandro Rotondo, l’ Unitalsi Sora Cassino, Marco Sardellitti e Lorenzo

Mastroianni con i loro furgoni e poi i volontari singoli che hanno fatto
respirare le pareti della Biblioteca con energia pura: Manuel D'orazio,
Lorenzo Mezzone, Erika Gabriele, Maria Laura Canori, Elisa Lucchetti, Giorgio Pantano, Carla Campagiorni, Tito Costantini, Camilla Ferri, Stefano Errichi, Eleonora Cinelli, Cristina Villa, Maria
Teresa Di Pucchio, Rita Lupo, Francesca Lecce, Maria Antonietta
Garreffa, Giorgia Savoriti, Antonio Urbano. Tutti magistralmente coordinati da Suleika Urbano che ha tessuto le fila con l’Istituto di Medicina Solidale per il quale ha poi dato informazioni ai vari centri di
raccolta che sono partiti contemporaneamente e nei giorni seguenti (Via
Tombe a Isola del Liri, a Sora, a Ceprano e altri) e che ancora continuano
a fare tanto per la causa della resistenza umana di fronte ad un conflitto
che come tutti quelli che esistono non riusciranno mai a farci abbandonare la voglia di dire “restiamo umani”». Davvero un grande lavoro di
squadra.

Basilica Santuario di Canneto

In preghiera per fermare la guerra
L’appello di Mons. Antonazzo
D

omenica 27 marzo la Basilica Pontificia di
Santa Maria di Canneto sarà meta di pellegrinaggio diocesano per invocare da Dio la pace
sul popolo ucraino e sull’Europa intera attraverso
l’intercessione della Vergine Bruna di Canneto. Accolto dal vescovo Gerardo Antonazzo l’appello di
papa Francesco di “aumentare i momenti di preghiera per la pace” per compiere l’atto di affidamento
al cuore immacolato di Maria al termine della Messa
e dopo il racconto delle testimonianze di alcuni nostri
fratelli ucraini.
Alla liturgia, che si svolgerà secondo i protocolli antiCovid previsti, sono invitati tutti i fedeli, le Aggregazioni ecclesiali, le Compagnie di pellegrini
dell’Abruzzo, del Lazio, del Molise e della Campania, le Associazioni di volontariato e tutte le forze sociali e civili del territorio.
Il programma prevede alle 16.30 la recita del Santo
Rosario, alle 17.00 la preparazione della celebrazione
della Messa, alle 17.30 la S.Messa nella Basilica-Santuario.
«Desideriamo testimoniare con la forza della preghiera – ha sottolineato il Vescovo Antonazzo nel suo
appello agli uomi e alle donne di pace – la fiducia
nell’intercessione della Madonna perché orienti i

Desideriamo testimoniare
con la forza della preghiera la
fiducia nell’intercessione
della Madonna perché orienti
i cuori alla scelta della pace.
Rivolgo con fiducia
il mio accorato invito a tutti i fedeli,
alle Aggregazioni ecclesiali,
alle Compagnie di pellegrini
dell’Abruzzo, del Molise, del Lazio,
della Campania, alle Associazioni
di volontariato, a tutte le forze
sociali e civili del nostro territorio.
Ringrazio quanti potranno
partecipare attivamente, mentre
invochiamo una particolare
benedizione del Signore
su ogni operatore di pace.
Grafica di Gabriele Pescosolido

Domenica 27 marzo
l’iniziativa diocesana
per invocare da Dio
la pace sul popolo
ucraino attraverso
l’intercessione della
Vergine Bruna. Al termine della S.Messa
delle 17.30, alcune
testimonianze di
amici ucraini

GERARDO ANTONAZZO
VESCOVO

P R O G R A M M A
Ore 16.30

Recita del Santo Rosario
Ore 17.00

Preparazione della celebrazione della Messa
Ore 17.30

S. Messa nella Basilica-Santuario
della Madonna di Canneto
Testimonianze di amici ucraini
Lo svolgimento della celebrazione è sottoposto alla vigente normativa anti-Covid

Atto di affidamento
al Cuore Immacolato di Maria

cuori alla scelta della pace (...). Subire una nuova
guerra nel cuore dell’Europa ci sgomenta. Il pianto,
la sofferenza, la fame, la morte di bambini donne e
giovani soldati, non ci lascia indifferenti né inermi.
Ringrazio tutti coloro che continuano ad adoperarsi
in ogni modo per alleviare i gravi disagi di un intero
popolo che sta subendo una “guerra straziante che
sta devastando l’Ucraina inaccettabile aggressione
armata” (Papa Francesco, Angelus 13 marzo 2022).
Se in tanti stiamo dimostrando un’eccellente e fattiva solidarietà, tutti possiamo intensificare la preghiera per la pace e la cessazione della guerra
“prima che riduca le città a cimiteri… Dio è solo
Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne profana il nome (...).
Invito gli uomini e le donne di pace ad armarsi di
preghiera, arma potente ed efficace contro ogni
forma di odio, per fermare la barbarie e la devastazione di ogni conflitto, prima che la guerra divampi
in modo indomabile. “Chiedo a tutte le comunità
diocesane e religiose di aumentare i momenti di
preghiera per la pace”. Accogliamo questo forte
appello del Papa per compiere anche noi a Canneto
l’Atto di Affidamento al cuore immacolato di
Maria».
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Paliano - Consiglio delle bambine e dei bambini

E’ Gemma Rubini
il primo baby-sindaco
!

Una nuova realtà, sulla scia
del Consiglio Comunale dei
Giovani, formato da 20 alunni
di classe terza della primaria

!

Fondamentale la collaborazione dell’Istituto Comprensivo e l’entusiasmo dei
piccoli studenti

Il progetto è stato promosso dal presidente del consiglio comunale Serena
Montesanti, presente all’assemblea con il sindaco Alfieri e l’assessore Campoli

N

ella mattinata di giovedì 10
marzo, il teatro comunale
“Esperia” ha ospitato la prima
seduta del “Consiglio delle Bambine e
dei Bambini” di Paliano.
Il progetto, promosso dal presidente del
consiglio comunale e delegata alle Politiche Giovanili, Serena Montesanti, ha
istituito – sull’esperienza del Consiglio
Comunale dei Giovani – un’assemblea
composta da 20 studenti delle classi
terze della scuola primaria di Paliano, i
quali, dopo essere stati investiti della
carica di “consiglieri” dai loro coetanei,
hanno votato ed eletto a loro volta il
primo baby-sindaco della città di Paliano, Gemma Rubini.
Ad accogliere i membri in erba di questo consiglio – organo che come sua
principale finalità intende portare all’attenzione delle istituzioni cittadine,

le proposte, i desideri e le progettualità
della fascia più giovane della popolazione palianese – sono stati il sindaco
Domenico Alfieri, il presidente del
consiglio comunale Serena Montesanti
e l'assessore alle Politiche Scolastiche
Eleonora Campoli.
«Questa nuova assemblea – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri – intende fornire ai nostri bambini
un’occasione per praticare nel concreto
il concetto di “cittadinanza attiva”, conoscere la macchina amministrativa
della città e farsi portavoce delle aspirazioni e dei bisogni dei propri coetanei.
Uno strumento utile anche e soprattutto
per noi adulti che non dovremmo mai
dimenticare quanto sia importante
ascoltare i consigli dei più piccoli per
migliorare la qualità della vita della no-

stra città. Ringrazio il presidente Montesanti per aver promosso questa lodevole iniziativa, la dirigenza e il corpo
docente dell'Istituto Comprensivo per
averla accolta e faccio i miei migliori
auguri di buon lavoro al nuovo sindaco
Gemma Rubini e a tutti i consiglieri
eletti».
«Il consiglio delle bambine e dei bambini – ha commentato il presidente Serena Montesanti – è un organo che
intende promuovere la partecipazione
dei bambini alla vita politica e amministrativa della città, la conoscenza di attività e funzioni dell’Ente, ma
soprattutto incoraggiare l’elaborazione
di progetti e proposte da sottoporre all'amministrazione comunale.
Un “in bocca al lupo” al baby-sindaco e
a tutti i consiglieri da cui ci aspettiamo
presto tanti preziosi suggerimenti».
«Complimenti a Gemma Rubini scelta
dai suoi compagni per ricoprire questa
carica, e a tutti i bambini e docenti
coinvolti. Grazie all’Istituto Comprensivo e al nostro presidente Serena Montesanti, promotrice di questa importante
iniziativa di democrazia partecipata,
che coinvolgerà direttamente i nostri
bambini nelle scelte e nelle iniziative
future, per il bene dell'intera comunità.
Molte già le proposte presentate dai nostri piccoli consiglieri comunali: un segnale di speranza e fiducia, in un
momento in cui purtroppo i drammi
dello scenario internazionale ci dimostrano il bisogno estremo di democrazia
e del dialogo».
Queste sono state le parole dell'assessore Eleonora Campoli.

ECONOMIA E LAVORO
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Filiera agroalimentare

Da Coldiretti Lazio l’appello
ad acquistare prodotti a km 0
per combattere crisi e rincari
!

Nei giorni scorsi, la richiesta
alla Regione Lazio dello stato
di crisi del settore agricolo.
Il conflitto in Ucraina ha
aggravato una situazione già seria

A

bbattere i costi di trasporto degli alimenti
attraverso l’acquisto di prodotti locali a
chilometro zero e di altissima qualità
come il latte fresco della nostra regione. E’ l’appello di Coldiretti Lazio ai consumatori per fronteggiare questa situazione di forti tensioni
internazionali, che hanno fatto esplodere i prezzi
dei prodotti alimentari, a causa dei rincari determinati dal caro bollette e dai costi del carburante. Costi che inevitabilmente si percuotono
sul carrello della spesa con aumenti che vanno
in media dal 9% al 20%. Il latte costa 3 centesimi in più al litro solo a casa dei costi necessari
al trasporto dal non Italia, che è la zona di mag-

!

I prezzi dei prodotti alimentari
sono esplosi a causa del caro
bollette e dei costi del carburante. Sul carrello della spesa
variazioni dal 9% al 20%

giore produzione. L’invito, dunque è quello di
acquistare il latte fresco del Lazio, così come
gli altri prodotti a Km0. «Una situazione che a
causa dei costi elevati determinati dal trasporto
- spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David
Granieri - fa diventare ipercompetitivo il prodotto locale. La filiera corta, soprattutto in questo momento come quello che stiamo vivendo
con i rincari delle bollette e del carburante, può
rappresentare un grande vantaggio, perché riduce i costi relativi al trasporto dei prodotti e
offre dei vantaggi sull’impatto ambientale. E’
un modello che da sempre sosteniamo ed è
quello che applichiamo nei nostri mercati di

IL PRESIDENTE DAVID GRANIERI

Campagna Amica, dove è possibile trovare solo
prodotti a chilometro zero, peraltro più salutari
e garantiti dai controlli scrupolosi ai quali vengono costantemente sottoposti». Gli aumenti
vanno tendenzialmente dal 9% per la farina al
12% per la pasta, al 6% per il pesce all’11% per
il burro, dal 7% per la frutta al 17% per la verdura fino al 20% per gli oli di semi come il girasole importato dall’Ucraina, che ha dovuto
interrompere le spedizioni. E’ quanto emerge
dall’analisi della Coldiretti in riferimento all’ipotesi di un decreto taglia prezzi allo studio
del governo per contenere i rincari con il petrolio in frenata, sulla base dei dati Istat a febbraio.
«L’85% delle merci per arrivare sugli scaffali
viaggia su strada - prosegue Granieri - e l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla
spesa dei consumatori con il rischio di alimentare psicosi, accaparramenti e speculazioni.
L’aumento dei costi si estende all’intera filiera
agroalimentare, dai campi all’industria di trasformazione, fino alla conservazione e alla distribuzione
ed
occorre
intervenire
nell’immediato per contenerli e non far chiudere le attività produttive e distributive essenziali per il Lazio». L’invito è dunque quello a
ridurre i passaggi da produttore a distributore e
favorire l’acquisto di prodotti a KM0. «L’appello è quello di scegliere prodotti locali - conclude Granieri - per sostenere le aziende e i loro
prodotti, eccellenze dei nostri territori. Una
scelta che ripaga anche in termini economici
alla luce dei rincari e delle ripercussioni causate
dal conflitto in Ucraina. Una situazione che va
a gravare sulle imprese già in seria difficoltà a
causa della pandemia».
A riguardo, proprio nei giorni sorsi, Coldiretti
Lazio ha chiesto alla Regione lo stato di crisi
del settore agricolo.
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SPORT
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CALCIO / SERIE B - Qui Frosinone
MOTORI / RALLY VALLE DELLA GUARDIA

HP Sport RRT
a San Giovanni
con 6 equipaggi

DURANTE ALCUNE GARE PRECEDENTI

Al primo appuntamento motoristico che segna l’apertura
della stagione motoristica del
Lazio, non poteva mancare gli
equipaggi con i colori di HP
SPORT. Alla prima edizione
del Rally Day Valle della
Guardia” memoria Battista
Giammasi in programma nel
fine settimana, Nel triangolo
di gara compreso tra San Giovanni Incarico, Pico e Pastena
la struttura sportiva laziale
schiera ben sei equipaggi e
punta senza mezzi a termini a
recitare un ruolo da protagonista.
La competizione presentata
nel pomeriggio di giovedì
vedrà gli equipaggi sfidarsi
lungo un percorso cronometrato di 30,60 chilometri cronometrati all’interno di due
prove speciali cronometrate
da ripetere tre volte. In fatto
di scuderie HP Sport è quella
laziale con più equipaggi:
Miele A.-Luciani D. (Clio
S1600), Di Vito P.-Liburdi M.
(Clio R3C), Del Primo-Renzi
S. (Peugeot 106 A5), Marsella
L.-Pro G. (Peugeot 106 N2),
Quatrini F.- Arduini I. (Saxo
N2) e Miele L.-Roscia A. (Fiat
Seicento Sporting A0). Il programma della gara prevede
nella giornata di sabato 19
marzo dopo le operazioni di
accredito e le verifiche tecniche è previsto lo shakedown
che interesserà il tratto di
strada che conduce al santuario Madonna della Guardia
nel territorio di San Giovanni
Incarico. La gara si articola
su due prove speciali da ripetersi tre volte “Battista Giammasi" di Km5.20 e “Grotte”
di km 5. Partenza domenica
20 marzo dalle ore 8.20 da
Fraschetti Logistica a Pofi
mentre, l’arrivo è fissato per
la prima vettura alle 17:01 in
Via Fontana a San Giovanni
Incarico.

GROSSO RILANCIA:
DAREMO IL MEGLIO

T

rarre insegnamenti dai passi falsi e
guardare avanti con fiducia. Perché,
all’orizzonte, c’è ancora un futuro
tutto da scrivere.
E il desiderio del Frosinone è quello di
renderlo roseo, continuando a cullare
sogni di gloria.
Fabio Grosso ha parlato alla vigilia del
match casalingo contro il Benevento. Uno
scontro diretto in chiave playoff, classifica alla mano. I giallazzurri, reduci dal
ko di Crotone, sono ottavi con 48 punti all’attivo e necessitano di un immediato riscatto. I Sanniti, invece, rivestono la sesta
posizione a quota 51 (con una gara in
meno). Ora serve andare al top: «La nostra - ha detto - è una squadra che ne
aveva avuta di continuità perché abbiamo
fatto un ottimo girone di andata. E poi,
con questo calendario un po’ particolare,
per noi è stato più complicato riuscire a
mantenere l’equilibrio giusto in tutte le
partite. In alcune non abbiamo fatto
quello che sappiamo fare e quando non
metti dentro determinate caratteristiche, a
fine gara rischi di lasciare l’intera posta in
palio». Di fronte un’avversaria molto
forte, motivo per cui servirà una grande
prestazione: «Siamo consapevoli di dover
fare una grande partita con il Benevento
perché è molto forte, ha integrato il
gruppo già forte con altri giocatori di

L’allenatore dei Ciociari alla vigilia del Benevento:
«Dobbiamo fare una grande gara dal punto di vista fisico, mentale e tecnico contro una squadra molto forte
Non sarà una sfida determinante ma importante»

grande qualità. Sarà una bella partita, cercheremo di mettere in campo tutto quello
che abbiamo come facciamo di solito, per
cercare di ottenere un risultato positivo.
Sappiamo che siamo in corsa per un obiettivo bello, migliore di quello che avevamo
ad inizio stagione. Ce lo vogliamo gustare
ma soprattutto meritare come abbiamo
fatto fino ad oggi, anche attraverso qualche passo falso. Dovremo fare una grande
prestazione sotto tutti i punti di vista. Fisico, mentale e tecnico. Affrontiamo una
squadra alla quale piace giocare, dovremo
essere bravi a capire i momenti nei quali
andarli a cercare e quelli invece nei quali
bisognerà tirare per un attimo il fiato». Di
certo c’è che nel girone di ritorno i dati
non sono tutti positivi: ad esempio, il Frosinone è riuscito ad ottenere meno punti
da situazioni di svantaggio rispetto a

quanto fatto all’andata. Per Grosso «i dati
danno sempre dei riscontri interessanti e
questo lo è. Dipende dal fatto che nel periodo in cui abbiamo avuto un calendario
molto intenso, a mio parere anche troppo,
è stato più complicato per noi recuperare
energie mentali per affrontare le partite
con la carica giusta. Lo abbiamo fatto determinate volte, non siamo riusciti a farlo
in altre. E quando in questo campionato
non si riesce a mettere in campo determinazione e ritmo, è un campionato che ti fa
soffrire contro tutte le squadre». Sul
fronte formazione, nessuna recriminazione per le scelte operate nelle ultime
partite: «Io faccio giocare sempre la squadra che penso possa fare le cose migliori.
Non penso mai alla partita che viene
dopo. Dopo le gare diventa più facile fare
delle riflessioni, a me piace farle prima
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CALCIO / SERIE B - Un passato giallazzurro ed a Benevento
centrocampista ghanese, ora in Grecia all’Apollōn Smyrnīs, vede una sfida
ESCLUSIVO Ilaperta:
«I dettagli saranno determinanti, colpito dal gioco del Frosinone»

Chibsah, il doppio ex: «Qualità
e intensità, sarà una grande gara»
M

FABIO GROSSO
(FOTO DA FROSINONECALCIO.COM)

anche perché debbo farle necessariamente
prima. E vanno valutate anche le condizioni dei ragazzi perché affrontare tutta
questa seria di partite ravvicinate non è
stato facile per il nostro gruppo. Abbiamo
pagato dazio con diversi interpreti che
avevano tirato la carretta, li abbiamo persi
e speriamo di recuperarli presto. Per cui a
Crotone in campo ha giocato una squadra
che poteva fare una prestazione migliore.
Poi quando non si ottiene il risultato voluto, si è portati a dire che chi era fuori
avrebbe potuto fare meglio mentre in altre
circostanze siamo stati capaci anche di
fare peggio. Non sono 1 o 2 giocatori che
cambiano le sorti di un risultato». Benevento, poi Lecce e Cremonese, in mezzo
il Pordenone. Tre scontri diretti nelle
prossime quattro gare. E’ questo il momento decisivo della stagione: «Le partite
sono sempre meno, il margine di errore si
riduce. Però domani non penso sia una
partita determinante, è una sfida importante. Mi auguro che riusciremo a portarla
dalla nostra parte».
RdL

ancano poco più di 24 ore alla super sfida tra
Frosinone e Benevento. Raman Chibsah,
due anni e mezzo vissuti con la maglia giallazzurra e quasi due con quella dei Sanniti, seguirà con
curiosità la gara del “Benito Stirpe” tra due formazioni
costruite con ambizioni differenti ma in lotta per gli
stessi obiettivi. Tanta qualità a contraddistinguere una
partita che si preannuncia interessante agli occhi del
centrocampista ghanese. E in attesa che la palla passi
al campo, il classe ’93 - attualmente in forza all’Apollōn Smyrnīs in Grecia - ha presentato l’incontro,
ricordando ovviamente le bellissime emozioni provate
in queste due piazze.
Raman Chibsah, domani sarà una gara speciale
per lei. Cosa si prova a essere un doppio ex di queste
due squadre?
«Mi fa piacere essere legato a due club così importanti.
Per me, nonostante siano passati diversi anni, ricordare
le esperienze vissute in prima persona sia a Frosinone
che a Benevento mi fa venire i brividi. L’Italia, poi, è
come se fosse il mio secondo Paese. Lì è rimasta la
mia famiglia e, quando posso, torno sempre. Spero un
giorno di poterci tornare anche a giocare, nel calcio
non si sa mai».
Continua a seguire, da semplice appassionato, il
calcio tricolore?
«Ovviamente sì, lo guardo con interesse. Osservo
spesso sia la Serie A che il campionato di Serie B, cercando di rimanere aggiornato su quello che accade.
Con un occhio di riguardo per le squadre in cui sono
stato».
Che partita si aspetta tra Frosinone e Benevento?
«Parliamo di due team storicamente forti e con enormi
valori tecnici. In match come questi ritengo che la cura
dei particolari faccia la differenza. Entrambe le formazioni sono in lotta per i playoff, per cui mi immagino
uno scontro combattuto e all’insegna dell’intensità. La
qualità delle giocate si ritaglierà un ruolo determinante.
Da non sottovalutare, poi, il calore dei tifosi. Conosco
il tifo giallazzurro e so perfettamente che è in grado di
trascinare la squadra, fornendo la necessaria carica. A
livello personale, sono legato sia al Frosinone che al
Benevento. Sarà senz’altro una grande partita».
Le piace il progetto di Grosso?
«Certamente. Si allinea alle nuove dinamiche di un calcio che è cambiato in modo profondo. La gente vuole
divertirsi guardando una gara e le squadre moderne
cercano di praticare un gioco propositivo. Ormai si va
in avanti, assumendo un atteggiamento aggressivo nel
pressing e accettando l’uno contro uno in difesa. Si attacca con tutti gli effettivi e a me piace tantissimo il
modo in cui gioca il Frosinone. Ha sempre l’idea base
di imporre la sua manovra, pressando alto e riconquistando il pallone il più vicino possibile alla porta avversaria. Ripeto, il calcio è cambiato e per affermarsi

RAMAN CHIBSAH CON LA MAGLIA DEL FROSINONE
in A in caso di promozione serve soprattutto un’identità
di questo tipo. Vedevo qualche settimana fa il Venezia
affrontare l’Inter in una maniera incredibile, andando
a prendere alto i nerazzurri. In generale, questo cambiamento importante ha investito gran parte dei paesi
europei. Io ho giocato in Turchia, Germania e ora in
Grecia: posso confermarlo senza alcun dubbio».
Qual è il primo ricordo che le viene in mente pensando alle esperienze in Ciociaria?
«Penso subito alla promozione in Serie A conquistata
nella stagione 2017-18. Ritornai a gennaio dopo l’annata 2015-16, sono stati mesi intensi. Dall’amarezza
col Foggia allo straordinario cammino playoff con la
doppia finale contro il Palermo ed il prato dello
“Stirpe” pieno di tifosi. Sono ricordi che niente potrà
mai cancellare».
Condivisi con un gruppo speciale…
«Assolutamente. Avevo un grande rapporto con tutti e

«Conservo ricordi stupendi di entrambi i club. Pensando agli anni
vissuti in Ciociaria, mi viene subito
in mente la promozione in A
Eravamo un bel gruppo, Stirpe
un presidente gentiluomo»

fa un certo effetto vedere che, di quella squadra, oggi
siano rimasti solo Ciano e Brighenti. Con loro ho mantenuto un bel rapporto, ma a dire il vero è stato così
con tutti. Era un gruppo compatto, formato in primis
da grandi uomini e guidato da una società impeccabile.
Conservo ricordi indelebili, pensando anche al presidente Maurizio Stirpe».
Può raccontarcene qualcuno?
«Il presidente è un gentiluomo. E’ sempre stato vicino
alla squadra, senza mai far mancare il suo supporto attraverso la sua umanità. Ricordo che, prima dei playoff,
facemmo una cena e lui intervenne chiedendoci di fare
un regalo alla piazza conquistando la promozione in
Serie A. Ci parlò come un padre, utilizzando toni ed
espressioni gentili senza metterci pressione».
E di Benevento che ricordi conserva?
«Sono sempre legati alla promozione dalla B alla A,
in questo caso ottenuta nel 2016-17. Eravamo una neopromossa, facemmo un qualcosa di fantastico e storico
visto che si è trattata della prima volta in massima serie
per il Benevento. Torno a ripetere che, quando parlo
di queste cose, mi vengono i brividi. Momenti bellissimi, lì in città ho lasciato tanti amici con cui mi sento
tutt’ora».
Un pronostico per domani?
«Nessuna previsione, ho legami affettivi con entrambe
le squadre. Spero vinca il migliore».
Roberto De Luca

VIAREGGIO CUP 2-0 contro i nigeriani del Garden City Panthers

Esordio vincente per la Rappresentativa Serie D

UN’AZIONE DI GIOCO

Esordio con vittoria ieri per la Rappresentativa
Serie D alla 72ª edizione della Viareggio Cup.
Nel primo incontro del Girone 6, disputatosi al
"Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi, i ragazzi di
mister Giannichedda hanno superato per 2-0 i nigeriani del Garden City Panthers con un gol per
tempo di Mattias Prevedello (Campodarsego) e
Marco Bevilacqua (Foligno). Nel conto delle occasioni per la selezione LND anche un rigore fallito da Gyimah sul momentaneo uno a zero e la
traversa di Menchinelli al 31' della ripresa. "Non
era scontato vincere subito, l'emozione in questi

tornei si fa sentire però la squadra è riuscita ad
esprimersi in maniera convincente contro un avversario molto fisico - l'analisi di Giannichedda a
fine match - Era fondamentale partire bene, lo
spirito visto in campo può portarci lontano". In
campo da titolare anche Vincenzo Raucci del
Cassino. Nell'altro incontro del Girone 6 l'Atalanta ha superato con lo stesso risultato il Siena. I
bergamaschi affronteranno sabato (ore 15) la
Rappresentativa Serie D allo Stadio “XIX Settembre” di Pietrasanta, la partita sarà trasmessa in
diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.
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CON IL DRAMMATICO CONTORNO DI BOMBE, DISTRUZIONE E MORTE

Il Cassinate nel vortice della bufera bellica
I

“problemi” per i paesi del cassinate iniziarono l’8 settembre del 1943, giorno in cui il
governo guidato dal maresciallo Badoglio
firmava un armistizio con gli alleati, uscendo di
fatto dalla guerra. Quel giorno, e non solo a
Cassino e dintorni, moltissimi brindarono giulivi e festanti alla fine della guerra. Era invece
l’inizio di un lungo calvario che avrebbe provocato dappertutto distruzione, desolazione e
morte. Eppure fino a quel momento le notizie
delle vicende belliche erano giunte ovattate,
confuse, frammentarie e, soprattutto, lontane.
E’ vero, qualche avvisaglia c’era stata già
prima, come il bombardamento dell’aeroporto
di Aquino del 19 luglio. Ma i più ritenevano, in
base a chissà quale criterio, che la guerra non
sarebbe mai arrivata in loco se non attraverso i
gracchianti e a volte poco comprensibili bollettini radiofonici. Almeno per quei pochi che potevano permettersi il lusso di avere una radio.
Per tutti gli altri comuni mortali, invece, la
guerra sembrava quasi non esistere, non appartenere al loro mondo semplice, con la giornata
che continuava a svolgersi secondo la solita e
rituale cadenza. Soltanto le lettere che i soldati
inviavano alle famiglie dai vari fronti bellici facevano conoscere ciò che accadeva in Africa, in
Russia, in Grecia, nei Balcani. Neanche la notizia dei primi morti nelle operazioni belliche veniva percepita come un’avvisaglia concreta di
pericolo. Ogni guerra, infatti, da che mondo è
mondo, imponeva il suo mesto tributo di perdite, di vite umane spezzate: non era stato così,
infatti, anche per la “grande guerra” del 19151918? Perché questa volta le cose avrebbero
dovuto svolgersi in maniera diversa? Di lì a
qualche mese il conflitto si sarebbe concluso, i
tedeschi sarebbero tornati scornati e sconfitti a
casa loro e tutto sarebbe tornato come prima. Il
cassinate, insomma, se la sarebbe cavata ancora
una volta a buon mercato, grazie soprattutto
alla sua posizione marginale e periferica. Ben
presto, però, tutti, ma proprio tutti, si accorsero
che quei pensieri erano completamente sbagliati. Il 10 settembre ci fu il primo devastante
bombardamento anglo-americano sulla città di
Cassino che provocò più di cento morti. Iniziava così una delle pagine più drammatiche
per un territorio che in pochi mesi fu letteralmente devastato. E se i raid degli aerei alleati si
ripetevano con monotona frequenza ogni
giorno o quasi, sull’altro versante i tedeschi,
che avevano deciso di frenare a tutti i costi
l’avanzata anglo-americana nella piana di Cassino, arroccandosi sui contrafforti della poderosa Linea Gustav, occuparono militarmente
tutti i comuni del cassinate, per formare una
zona cuscinetto nei pressi del fronte, zona che
doveva essere completamente sgombrata per
facilitare le manovre difensive. E così i poveri
abitanti di Piedimonte, Villa Santa Lucia,
Aquino, Castrocielo e Roccasecca furono costretti a “sfollare”, a lasciare le loro case e le
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loro cose e a trasferirsi altrove. Da un lato,
quindi, c’erano gli alleati che pur di avanzare
non ci pensavano su due volte a bombardare a
tappeto distruggendo tutto, dall’altro i tedeschi
che, decisi a resistere e a sbarrare la strada in
direzione di Roma, indirizzavano ogni cosa a
tale scopo precipuo. Né gli uni né gli altri, insomma, si preoccupavano dei cosiddetti “effetti
collaterali” della guerra. Effetti che andavano
puntualmente a ricadere sull’inerme popolazione locale, vittima sacrificale di quella
grande follia. E poi c’erano le retate tedesche
che in tutti i centri del cassinate divennero consuetudine giornaliera: occorrevano, infatti, robuste braccia per eseguire i pesanti lavori di
sterro, di sbancamento, di costruzione di piazzole, bunker, postazioni anticarro, trincee utili
ad arrestare l’avanzata del nemico. Il tutto sotto
la direzione dei meticolosi genieri del XIV
corpo corazzato della X Armata, al comando
del generale Von Senger und Etterlin, cui era
stato affidato il compito di approntare le linee
concentriche di sbarramento subito alle spalle
della Linea Gustav, ossia la Linea Hitler, con i
due prolungamenti chiamati per l’appunto
“Senger” (da Pico a Terracina) e “Dora” (da
Esperia a Gaeta). Generale che aveva posto il
suo quartier generale, da dove dirigeva le operazioni, in un palazzo signorile in località San
Francesco, nei pressi di Roccasecca che, pur
distante una ventina di chilometri da Cassino e,
quindi, dal fronte, veniva di fatto a trovarsi nell’occhio del ciclone, come tutti i paesi della
bassa Valle del Liri. Lì anzi i tedeschi, ritenendo il posto sufficientemente riparato dalle
incursioni aeree alleate, trasferirono il comando di artiglieria diretto dal maggiore Denzinger, una formazione di paracadutisti, i
cosiddetti “diavoli verdi di Montecassino” agli
ordini del generale Heydrich e alcuni carri armati della “Hermann Goering” che poi, dopo
lo sbarco di Anzio (22 gennaio 1944), furono
dislocati sul litorale romano. In loco vennero
allestite anche le cucine dei vari reparti impegnati sul fronte e un ospedale da campo che
costituiva il primo punto di soccorso per i feriti. Infine tra Caprile, Roccasecca e Colle San
Magno fu acquartierato un nutrito gruppo di
soldati russi dell’armata dissidente del generale
Vlassov che trovarono alloggio nelle grotte del
monte Asprano. Era la cosiddetta “carne da
cannone”: avevano il compito ingrato di rifornire di munizioni e viveri, seguendo impervi
tratturi montani a dorso di mulo, le truppe tedesche attestate sulle pendici di Montecassino.
Furono mesi d’inferno, di lacrime, di disperazione. Mesi segnati da tragici eventi che oggi si
stenta a credere come realmente accaduti: l’abbazia di Montecassino ridotta in polvere (15
febbraio), Cassino rasa al suolo (15 marzo). E
poi bombe, distruzione, morte. Finalmente alla
fine di maggio i tedeschi decisero di ritirarsi e
abbandonarono Cassino e la Valle del Liri. Ma

la “nuttata” non era ancora passata. Prima le
bestiali violenze delle truppe marocchine e poi
una virulenta epidemia di malaria perniciosa
andarono a rendere enormemente più pesante
un quadro già di per sé drammatico. Anche perché gli “sfollati” tornati a casa non trovarono
più niente. C’era solo fame, miseria nera, pidocchi, malattie, con gli “effetti collaterali” che
ancora si facevano sentire sotto forma di mine
che dilaniavano i corpi di chi ingenuamente
pensava che ormai il peggio fosse dietro l’angolo. Ci volle del tempo per rimettere ogni cosa
nel suo giusto posto in questa terra baciata da
Dio ma brutalizzata dalla stoltezza umana. Ci

vollero decenni di duro lavoro, di sacrifici inenarrabili, di straordinaria operosità ma alla fine
il miracolo della “ricostruzione” è stato compiuto. Certo non tutto è tornato bello e funzionale come prima. Cassino, tanto per dire, non
ha più l’armoniosità urbanistica del periodo
prebellico. Tanto, però, è stato fatto e chi ha
amministrato la cosa pubblica in quei periodi
così difficili, a Cassino e nei comuni del “martirologio”, lo ha fatto avendo come stella polare
il bene della collettività, il bene comune. Parole
che oggi, purtroppo, acquistano sempre più le
sembianze di inutili e vacui orpelli.
Fernando Riccardi

ISSN (testo stampato): 2039-4519
Quotidiano Indipendente del Lazio Meridionale / Cassino - Frosinone - Sora
DIREZIONE
Stefano Di Scanno
direttore responsabile - E-mail: stefano.discanno@linchiestaquotidiano.it

REDAZIONE

Cassino - Via Lombardia, 8
Telefono/Fax: 0776/328066
E-mail: redazione@linchiestaquotidiano.it

PUBBLICITA’
Cooperativa Editoriale L’Inchiesta
Cassino - Via Lombardia, 8
Telefono e fax: 0776/328066
E-mail: pubblicita@linchiestaquotidiano.it

VENERDI’ SERA - NOTTE

EDITORE
Cooperativa Editoriale
L’Inchiesta
Presidente: Ornella Massaro
Cassino - Via Lombardia, 8
Telefono e fax: 0776/328066
E-mail: info@linchiestaquotidiano.it
“Contributi incassati nel 2020: Euro 179.261,59. Indicazione resa
ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.”

PREVISIONI. Al mattino nuvolosità irregolare
ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso senza precipitazioni di rilievo. Temperature massime in lieve calo, ma su
valori ancora molto miti, fin verso 16-17 gradi.
Venti orientali da deboli a moderati. Mar Tirreno
molto mosso specialmente al largo.
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