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Al calar del sole si accendono nel Cassinate fuochi di ogni tipo che vanno dalle sterpaglie, ai rifiuti urbani, fino alle plastiche.
Una situazione monitorata da tempo dagli ambientalisti e in particolare dall’Ansmi di Edoardo Grossi. Ma si moltiplicano
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Cassino

Scontro auto-tir all’uscita del casello A1
Danni ai mezzi, traffico paralizzato
Un incidente stradale con danni solo ai mezzi.
Illesi i conducenti dei due veicoli coinvolti,
ma il traffico, questa mattina, alla rotonda del
casello A1 di Cassino, è andato letteralmente
in tilt. A ricostruire la dinamica dell’accaduto
ci hanno pensato gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 di Cassino, diretti dal sostituto commissario Ersilio Di Matteo.
Erano le 10,30 circa quando all’uscita del casello autostradale, nella rotonda, è avvenuto
l’incidente. A scontrarsi sono stati una utilitaria ed un tir. Nulla di grave per chi era alla
guida dei mezzi: danni solo alla vettura e al

camion. Il traffico, però, ha subito pesanti ripercussioni fino a quando i mezzi non sono
stati rimossi. A ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente c’erano i poliziotti
che hanno eseguito tutti i rilievi di rito. La
viabilità è tornata regolare solo un’ora più
tardi.
«Il tratto della superstrada era bloccato - riferisce uno degli automobilisti in transito - proprio al momento dell’incidente -. Un’arteria
che quotidianamente fa registrare forti rallentamenti perché molto trafficata. Stamattina si
viaggiava a passo d’uomo».

Cassino - La storia di buona sanità

Vivo grazie ai medici
del Santa Scolastica
Domenico racconta la sua drammatica esperienza
e ringrazia i dottori che lo hanno
curato. «Moisè,
La Brocca, Manzi,
Catalano e l’anestesista presente
all’intervento mi
hanno strappato
alla morte». Anche
la moglie esprime
riconoscenza

A

tre mesi da un delicato intervento
che lo ha strappato alla morte, un
50enne del Cassinate, attraverso le
nostre colonne, ringrazia i medici che gli
hanno salvato la vita e tutto il personale sanitario che si è preso cura di lui. Professionalità e umanità è ciò che il cassinate ha
trovato all’ospedale Santa Scolastica dove è
giunto a fine febbraio con dolori lancinanti
all’addome. Sapeva che il problema era legato ad una patologia pregressa, riscontrata
proprio all’ospedale di Cassino, ma non immaginava che quelle aderenze all’intestino
lo stavano uccidendo. A strapparlo alla
morte ci hanno pensato il dottor Antonio
Moisè del reparto di emergenza, che ha individuato il problema; il gastroenterologo
Giuseppe La Brocca che ha accertato la patologia ed i dottori Ennio Manzi ed Ersilio
Catalano che hanno operato d’urgenza il paziente. Un delicato intervento durato circa 6
ore che è perfettamente riuscito, restituendo
il 50enne ai suoi due bambini e alla moglie
Sandra.
Riconoscenza, verso tutto il personale sanitario, è stata espressa anche dalla consorte
del 50enne che ha seguito a distanza, causa
le restrizioni Covid negli ospedali, tutto il
percorso operatorio e post operatorio del
marito fino alle dimissioni. Una storia da
brividi, quella raccontata dalla giovane cop-

pia.
«Mio marito Domenico è stato accompagnato al pronto soccorso il 26 febbraio.
Aveva dolori addominali fortissimi. E’ stato
visitato e il medico di turno nel reparto di
emergenza lo ha sottoposto ad una serie di
accertamenti diagnostici mirati, poiché all’ospedale di Cassino avevano già individuato la patologia di cui soffriva Domenico.
Non pensavamo però che la situazione precipitasse così velocemente. Dal pronto soccorso, dove ha trascorso la notte, è stato
ricoverato nel reparto di gastroenterologia
con un sondino naso-gastrico. La situazione
non sembrava migliorare; al contrario, nonostante i tentativi di evitare l’intervento, la
sera del 28 le condizioni sono precipitate. I
medici mi hanno informato dello stato di salute di mio marito e che sarebbe stato operato d’urgenza. La situazione era molto seria
come asserito dai dottori. “Farò il possibile”
mi ha detto il dottor Manzi mentre attendevo davanti la camera operatoria. Il mondo
mi è crollato addosso. Pensavo ai nostri
bambini, pensavo a Domenico e ai rischi».
Ore drammatiche quelle vissute dalla donna
mentre il marito era sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. «Sei ore più tardi
è uscito dalla sala operatoria e l’ho visto
passare mentre lo riportavano in reparto. Ho
potuto riabbracciarlo due giorni dopo. Era

salvo, ma per circa due mesi avrei dovuto
assisterlo per via di una deviazione del tratto
intestinale. Oggi è tutto tornato alla normalità. Tutto come prima dell’intervento, con
la differenza che Domenico sta bene, ha risolto il problema. Soprattutto è vivo».
La coppia esprime stima e riconoscenza a
tutto il personale del Santa Scolastica. Sandra e Domenico ringraziano i medici per la
professionalità, ma anche per «l’umanità.
Non mi sono mai sentita sola in quei momenti terribili - ha sottolineato la donna -,
mi hanno seguita e informata passo passo.
E’ doveroso da parte mia esprimere gratitudine a chi ha salvato mio marito».
A distanza di tre mesi, Domenico ha ripreso
in mano la vita: «Se sono qui a raccontare
la mia terribile esperienza è grazie ai dottori
Moisè, La Brocca, Manzi, Catalano e all’anestesista presente durante l’intervento.
Ma la professionalità l’ho constatata nei reparti dove sono stato curato. L’ospedale di
Cassino, ai miei occhi, non ha nulla in meno
a tante altre strutture sanitarie della provincia di Frosinone e della regione Lazio. Il delicato intervento è stato eseguito alla
perfezione, il post operatorio è andato bene.
Sono vivo grazie a chi mi ha assistito con
dedizione e umanità. Sono stato strappato
alla morte. Grazie a tutti!».
Alba Spennato
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FROSINONE

“Querele e minacce,
come difenderci”:
l’evento formativo
in Tribunale
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FESTA DELLA REPUBBLICA

La provincia di Frosinone
alla parata del 2 giugno
“Querele e minacce, come difenderci”: questo il titolo dell’evento
formativo per giornalisti e avvocati che si terrà a Frosinone il
prossimo 9 giugno. L’evento è
fissato alle 10 in Tribunale e prevede 6 crediti deontologici per i
giornalisti e 2 per gli avvocati.
Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’ordine degli Avvocati
di Frosinone, avv. Vincenzo Galassi, e del procuratore capo Antonio Rosario Luigi Guerriero, si
susseguiranno gli interventi dei
giornalisti Lazzato Pappagallo,
Marina Testa, Giovanni Del
Giaccio, Giuseppe Mennella e
dell’avvocato Andrea Di Pietro.
Ognuno di loro affronterà un
tema affine all’argomento trattato.

A

nche la Provincia di Frosinone
sfilerà, il prossimo 2 giugno, in
occasione della Festa della Repubblica, nella tradizionale parata nella
capitale, alla presenza del Presidente
Mattarella e delle più alte cariche dello
Stato.
L'ente di piazza Gramsci, presieduto dal
presidente Antonio Pompeo, schiererà
una rappresentanza del corpo di polizia
locale della Provincia di Frosinone che
scorterà il Gonfalone dell’Upi.
Il corpo della polizia locale, inoltre, sarà
presente, sempre il 2 giugno, alla cerimonia in programma in Prefettura, con
un picchetto di quattro agenti e il Gonfalone dell'ente, sotto la guida del comandante Pierfrancesco Vona.
«Un grande onore per la Provincia di
Frosinone partecipare alla parata del 2

!

L’ente di piazza Gramsci schiererà una rappresentanza con il
gonfalone dell’Upi

!

Il presidente Antonio
Pompeo: «Orgoglio e
segno di un’istituzione
viva. Urge riforma»

giugno con il corpo della polizia provinciale – commenta il presidente Pompeo
- L'azione di potenziamento del corpo
risulta essenziale, soprattutto a supporto dei Comuni, spesso alle prese con
carenza di organico e impossibilitati a
garantire un capillare controllo di paesi
e città. La stessa emergenza pandemica
ha rivelato l'importante, continuo ed efficace controllo del territorio messo in
campo dagli agenti della Polizia Locale
della Provincia, in collaborazione con
Questura e Prefettura. L'auspicio – conclude Pompeo – è che il Governo recepisca le richieste dell'Upi: una legge
nazionale che coordini tutti i corpi di
polizia locale sì da colmare anche questo vuoto che, purtroppo, ha penalizzato
l'operatività del corpo».

Roma - Era presente il comandante provinciale di Frosinone, colonenllo Alfonso Pannone

Il saluto di commiato
del generale Burgio
ai militari del Lazio
Il Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, da cui
dipendono i Comandi Legione Carabinieri del Lazio, delle Marche, della
Sardegna, della Toscana e dell’Umbria, si è recato in visita, questa mattina, alla Legione Carabinieri “Lazio”
presso la storica sede, caserma “Giacomo Acqua” di Piazza del Popolo a
Roma.
Il Generale Burgio, ricevuto dal Comandante della Legione, Generale di
Divisione Antonio de Vita, ha incontrato i comandanti provinciali di
Roma, Frosinone con il colonnello Alfonso Pannone, Latina, Rieti e Viterbo,
i comandanti dei Reparti Speciali e
Specializzati del Lazio, una rappresentanza dei Comandi dell’Arma presenti

sul territorio regionale, i componenti
del Comitato di Base di Rappresentanza e il personale dell’Arma in congedo. Nel corso dell’incontro, l’alto
ufficiale ha rivolto ai carabinieri il suo
sentito e commosso saluto di commiato. Burgio, infatti, si accinge a lasciare il servizio attivo, al termine di
una lunga carriera costellata di importanti incarichi in alcune sedi operative
più sensibili, in Italia e all’estero.
Ha poi rivolto al generale de Vita e a
tutti i carabinieri del Lazio il suo “sentito compiacimento” per l’impegno e
la dedizione profusi nell’espletamento
dei compiti d’istituto in un territorio
particolarmente impegnativo e difficile, sottolineando il valore e l’apprezzato livello dei risultati raggiunti sia
nell’attività di prevenzione che in

quella di contrasto alla criminalità comune e organizzata.
Nel corso di una cerimonia solenne il
Gen.C.A. Carmelo Burgio ha anche
consegnato 32 medaglie Mauriziane ai
militari insigniti nel Lazio. La Medaglia Mauriziana è stata istituita dal Re
Carlo Alberto. I decorati possono entrare a far parte dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro

Mauriziana, conosciuta con l’appellativo "Nastro Verde", colore che la rappresenta e che è stato ereditato
dall’ordine originario. Si tratta dell’onorificenza più prestigiosa che viene
attribuita alla carriera militare. La concessione, infatti, non solo è subordinata
al trascorrere del tempo – dieci lustri di
servizio - ma presuppone il fondamentale requisito della “meritevolezza”.
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CORONAVIRUS

ISOLA DEL LIRI

Giornata del sollievo
e cure palliative: ieri
l’evento informativo
alla Casa delle Farfalle

Ieri è stata celebrata la XXI Giornata Nazionale del Sollievo, istituita nel 2001 con
direttiva del presidente del Consiglio dei
Ministri per «promuovere e testimoniare,
attraverso idonea informazione e tramite
iniziative di sensibilizzazione e solidarietà,
la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che
stanno ultimando il loro percorso vitale,
non potendo giovarsi di cure destinate alla
guarigione».
L’Asl di Frosinone, vicina alle persone che
stanno vivendo questa esperienza e alle
loro famiglie, ieri ha tenuto un evento formativo-informativo presso la Casa delle
Farfalle di Isola del Liri (nella foto).
«Abbiamo parlato di cure palliative e lotta
al dolore con la partecipazione delle istituzioni e delle associazioni di volontariato locali».
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La bella stagione piega
i contagi: casi in calo
C

asi positivi al Coronavirus in calo:
l’effetto lunedì, ma non solo. La
bella stagione piega i contagi, come
già registrato negli anni scorsi. Nel frusinate si registrano 25 casi. In calo anche il
numero dei ricoveri nei reparti Covid, sebbene ci sia stato un incremento di una
unità. Zero vittime, crescono i guariti. A
fornire un aggiornamento sui nuovi positivi è l’Asl di Frosinone, come di consueto.
«Nelle ultime 24h sono stati effettuati 327
tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 25 nuovi casi positivi al
SARS-CoV-2. I negativizzati sono 58. I ricoverati sono 22. Non si registrano decessi». Così l’Azienda sanitaria nel
bollettino di oggi.
La situazione sanitaria, aggiornata alle ultime 24 ore, in provincia di Frosinone è la
seguente: il capoluogo ciociaro è in testa
con 5 nuovi casi. Seguono i comuni di

!

Nel frusinate oggi si registrano 25 nuovi positivi a fronte di 327
tamponi; 22 i ricoveri

!

I guariti sono 58. Zero
vittime nelle ultime 24
ore. Prosegue la campagna vaccinale

Cassino, Ferentino e Sora con 3 casi,
Aquino 2. Un solo positivo ad Anagni, Arnara, Boville Ernica, Fumone, Paliano,
Pico, Piedimonte San Germano, Pontecorvo e Sgurgola.
Intanto, la campagna vaccinale per la
quarta dose procede. Sul portale “Salute
Lazio” ci sono tutte le indicazioni per prenotare la somministrazione del vaccino
(https://prenotavaccinocovid.regione.lazio.it/main/home) secondo
le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia.
«Si ricorda - precisano dall’assessorato alla
Sanità - che la vaccinazione con 4° dose è
rivolta agli over 80 e over 60 che rientrino
nelle categorie di fragilità individuate dal
Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è
stato positivo dopo la terza dose (booster)
è esentato dal nuovo richiamo».

DALL’ASL DI FROSINONE

Ritardi negli esami
a causa del Covid
Implementati i servizi
!

Orari e visite aggiuntivi anche
notturni per accorciare le liste
d’attesa. Date e luoghi dove
eseguire gli accertamenti

Più servizi, orari aggiuntivi, visite
anche notturne per recuperare gli
esami che il Covid ha ritardato e abbattere i tempi d’attesa per le nuove
prenotazioni. La Asl di Frosinone,
grazie all’accordo che ha stretto con
professionisti interni e specialisti ambulatoriali, ha attivato ulteriori sedute per i servizi di cardiologia,
angiologia, radiologia (ecografia,
mammografia e tac con e senza
mezzo di contrasto), otorinolaringoiatria, oculistica e pneumologia.

I servizi aggiuntivi
Presso l’ambulatorio di Viale Mazzini a Frosinone: visita angiologica
ecocolordoppler tronchi sovra e sotto
aortici tutti i giovedì (tranne il terzo
del mese) dalle 15-20.
Al Presidio Sanitario di Isola del
Liri: prima visita fisiatrica il primo
martedì del mese dalle 14 alle 20, dal
secondo in poi negli orari 14-18.
Sempre ad Isola del Liri, prima visita
oculistica: il martedì dalle 8 alle 13.
Ambulatorio otorino: visita ed esame
audiometrico il lunedì dalle 8 alle 14
e il mercoledì dalle 13 alle 15.
Per la prima volta vengono svolti
esami anche in notturna: presso la
Casa della Salute di Pontecorvo,
tutti i mercoledì del mese, sono eseguite TAC senza contrasto nel servi-

zio di radiologia dalle 20 alle 24.
A questo si aggiungono i seguenti
seevizi: presso il Presidio Sanitario
Territoriale di Cassino, in Via De
Bosis si tiene l’ambulatorio 1 cardiologia con visite ed ECG, il sabato
dalle ore 9 alle 18; ambulatorio 2 di
cardiologia con visite ed ECG, secondo e ultimo sabato del mese dalle
11 alle 18.
Presso la Casa della salute di Pontecorvo, in via D. Del Prete si tiene
l’ambulatorio di cardiologia con vi-

site ed ECG tutti i lunedì del mese
dalle ore 11 alle ore 13.30; servizio di
radiologia con TAC senza mezzo di
contrasto, tutti i mercoledì del mese
dalle ore 20 alle ore 24; un sabato
dalle ore 8 alle ore 14 (dedicato all’ecografie).
La Asl di Frosinone prevede di implementare ulteriormente il progetto
con altri specialisti di angiologia, otorinolaringoiatria, oculistica e pneumologia e l’apporto di strutture
convenzionate.
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Ferentino - Taglio del nastro al centro diurno “Luca Malancona”

Una di quelle occasioni in cui è entusiasmante indossare la fascia da sindaco
La nuova sede del Centro diurno “Luca Malancona” è una realtà: oggi il taglio del nastro
alla presenza del sindaco Antonio Pompeo, di
diversi rappresentanti dell’amministrazione
comunale di Ferentino e delle scuole della
città. Una cerimonia molto suggestiva con la
quale il sindaco Pompeo ha formalmente consegnato agli ospiti del Centro la struttura all’interno di Villa Gasbarra, gestita dalla
cooperativa Osa. La nuova sede promessa dal
sindaco Pompeo finalmente realizza il sogno
dei tanti ragazzi presenti. Un segnale di attenzione importante da parte dell’amministrazione comunale, nel segno dell’inclusività e
della condivisione e che rafforza quel modello
cittadino sempre attento al settore del sociale.
La nuova struttura possiede ampi spazi all’aperto, sale ricreative e aree comuni per

“Tecniche di esame
IL SINDACO ANTONIO POMPEO

svolgere le varie attività. Una sede gioiello che
certamente permetterà al Centro diurno di
svolgere con ancora più efficacia il suo ruolo
a servizio degli ospiti, con la possibilità di interagire, tra l’altro, con i cittadini che usufruiscono del parco. «Oggi per me è una
giornata particolare, di quelle che lasciano il
segno. Una di quelle giornate per le quali è
entusiasmante indossare la fascia di sindacoha dichiarato Antonio Pompeo-. Avevamo
preso un impegno, l’abbiamo mantenuto: la
nuova sede del centro diurno “Luca Malancona” è una realtà. Ci aspettano tante occasioni da vivere insieme in serenità e
condivisione, in uno spazio sicuro e accogliente all’interno di Villa Gasbarra. Vedere
i loro volti carichi di emozione e di gioia ripaga del lavoro svolto» ha concluso il sindaco.

Camera penale di Cassino - Formazione

del testimone in aula
Insieme ai riti alternativi è
stato l’argomento dei due incontri tenuti dagli avvocati
Silvia D’Adamo e Domenico
Porchetta. Il presidente Improta ne spiega l’importanza
NELLE IMMAGINI
IN ALTO, GLI AVVOCATI SILVIA
D’ADAMO E
DOMENICO
PORCHETTA.
QUI SOTTO,
L’AVV. IMPROTA

S

abato 28 maggio, presso l’Aula di Corte d’Assise
del Tribunale di Cassino si è concluso il ciclo di
incontri sulle tecniche e le strategie nel processo
penale. Gli incontri fanno parte del percorso formativo
dell’avvocato penalista, organizzato dalla Camera penale di Cassino.
Il primo appuntamento, a cui ha partecipato brillantemente come relatore l’avv. Silvia D’Adamo, Vice procuratore onorario presso il tribunale di Cassino, ha
affrontato la tematica dei riti alternativi (giudizio abbreviato, patteggiamento e decreto penale di condanna).
«I riti cosiddetti “alternativi”, se resi appetibili con ulteriori incentivi premiali rappresentano un ottimo sistema deflattivo del carico giudiziario» ha spiegato
l’avv. Pasquale Improta, presidente della Camera penale. «Oggi assistiamo invece ad una sorta di irrigidimento del legislatore che, da una parte sembra
incoraggiare ed auspicare modalità alternative alla celebrazione delle udienze dibattimentali ma, dall’altro,
è restio ad ampliarne lo spettro di applicabilità e le caratteristiche premiali di tale scelta».
Ci spiega, Presidente, il perché di tale situazione?
«Purtroppo, nel nostro Paese scontiamo retaggi di una
cultura integralmente “giustizialista” che vede nella

definizione dei processi con un accordo sulla pena
quasi una sconfitta dello Stato che abdica alla propria
pretesa punitiva!»
Cosa si può fare per risolvere il problema?
«Auspichiamo che il legislatore ponga mano ad una
corposa implementazione di questi riti rendendoli,
come detto prima, più appetibili al fine di alleggerire
finalmente il carico di lavoro che affligge la macchina
della giustizia: il processo, anche per i suoi costi, dovrebbe, di regola, essere destinato, accertare reati di
più elevato allarme sociale».
E’ stato dunque proficuo il confronto con il Vice
procuratore D’Adamo?
«Vorrei, a nome di tutta la Camera Penale, ringraziare
la dott.sa Silvia D’Adamo per la splendida lezione, tenuta con rigore scientifico e profonda capacità divulgativa: tutti noi abbiamo seguito i lavori con
“religiosa” attenzione».
Nel secondo incontro si è affrontato il complesso tema
delle tecniche di esame del testimone.
Ospite di eccezione, l’avv. Domenico Porchetta del
Foro di Roma che con la sua vulcanica oratoria ha illustrato all’uditorio strategie e tecniche sull’esame dei
testimoni nell’ambito del processo esaltando la funzione dialettica del ruolo del difensore.

Perché, avv. Improta, si è puntata l’attenzione su
questo argomento?
«L’esame incrociato rappresenta il cuore pulsante e più
drammatico del dibattimento, direi l’essenza del processo accusatorio fondato sul principio del contraddittorio e sull’oralità; solo attraverso questi strumenti si
può formare la prova che ci permette di avvicinarci il
più possibile alla verità dei fatti oggetto del giudizio!.
Perché avete sentito il bisogno di ribadire questi
principi con questo incontro?
«Purtroppo l’emergenza pandemica ha allontanato, per
immaginabili ragioni sanitarie, non solo gli utenti ma
anche gli avvocati dal Tribunale ed ha facilitato il ricorso ad un contraddittorio cartolare. Ora che lo stato
di emergenza è quasi fortunatamente cessato, sembra
si faccia fatica a ritornare al regime pieno dell’oralità
ed il sistema sembra voler stabilizzare ciò che invece
era una prassi squisitamente emergenziale. Noi avvocati ci stiamo battendo graniticamente affinché il fondamentale principio dell’oralità non venga eclissato:
non è una battaglia di categoria ma per ogni singolo
cittadino perché tutti noi, nessuno escluso, abbiamo diritto ad un processo giusto, equo, in contraddittorio tra
le parti e celebrato in tempi ragionevoli: non lo dico
io, ma l’art. 111 della Costituzione!».
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Ceprano - Il dibattito politico

ERMISIO MAZZOCCHI

«Il 2 giugno ricorrono i 76 anni
dalla fondazione
della Repubblica.
I giovani con impegno e passione
diedero un valido
contributo alla ricostruzione dell’Italia.
Indispensabili,
oggi come ieri».
Il dibattito a distanza tra il primo
cittadino e il dirigente politico

M

arco Galli, sindaco di Ceprano, in
una recente intervista al nostro giornale ha sollevato la questione del
ruolo dei sindaci. Un tema che ha sollecitato
un confronto a distanza con Ermisio Mazzocchi, già dirigente politico, saggista e oggi
anche cultore presso l’Unicas di della materia
per l’insegnamento di Storia delle dottrine politiche e di Storia della comunicazione politica.
«Galli - sottolinea Mazzocchi - compie una
riflessione che implica più aspetti, alcuni condivisibili altri meno. Un sindaco deve sapere
incarnare la volontà di riscatto sociale e trasformare le tante energie in un impegno positivo. Egli agisce nell'ambito di un valore
politico indirizzato a esaudire le attese e le richieste di vita migliore dei cittadini al fine di
liberarli da una vita precaria e dal bisogno.
Il regista deve essere la politica attraverso le
sue rappresentanze, che nell'esercizio delle
loro funzioni, delegate dai cittadini con il proprio voto, siano artefici della costruzione di un
valido modello di sviluppo dell'intera società.
Sono necessarie queste coordinate per evitare
di essere soffocati dalla complessa e arcaica
macchina di uno Stato la cui oppressiva burocrazia non è stata per nulla scalfita».
La riforma della Pubblica Amministrazione è la richiesta di Galli. Le sembra una
questione fondamentale per il paese?
«La riforma dell'A.P. fa parte della storia dell’Italia sin dalla sua unità. Studi, rapporti di
Commissioni parlamentari, qualche provvedimento legislativo approvato. Ma nulla di più».
Un problema irrisolto?
«Il problema che pone Galli è quello di una revisione di un sistema che agevoli il lavoro di

chi ha responsabilità di governo della cosa
pubblica. Una riforma indispensabile per un
paese che oggi deve affrontare una crisi economica e sociale aggravata dalla pandemia e
dalla guerra russo - ucraina e che ha la necessità di utilizzare al meglio il PNRR. Questo
appare ovvio. La questione si complica
quando non è chiaro quali possano essere le
forze politiche che dovrebbero proporre e sostenere una riforma radicale della P.A., che è
rimasta quello che era: un organo gerarchico burocratico. E a oggi non sembra, purtroppo,
essere all'ordine del giorno della politica italiana e in particolare di quelle forze progressiste che per prime dovrebbero affrontare con
decisione una questione vitale per il paese».
Sembra non esserci tra le forze politiche
una volontà di riforma, il che porta molti
amministratori, come Galli, ad avere un
alto grado di sfiducia verso un nuovo percorso della P.A.
«Una riforma, se non una totale rifondazione,
richiede un disegno chiaro e coerente da realizzare con gradualità e con meccanismi tali
che assicurino una continuità da un governo
all'altro nell'opera di semplificazione del sistema. Fondamentalmente è il cambio di una
cultura amministrativa rivolta ad accogliere le
profonde trasformazioni della nostra epoca,
come quella digitale. Le promesse di riforma
di Brunetta sono ancora al di là da venire».
Una riforma che a tutt’oggi rimane solo
una speranza e la cui mancata approvazione provoca molto pessimismo.
«Ogni cambiamento ha bisogno di forze che
lo promuovano e lo sostengano. Una riforma
attuabile. Non sarei così scettico come Marco.
Ci sono forti spinte che vorrebbero imprimere
un’accelerazione riformista, movimenti e as-

Vita da sindaco, Galli scoraggiato
dalla mancata riforma della P.A.
Mazzocchi: non sarei così scettico

sociazioni che si prodigano con proposte e iniziative. Per non citare i numerosi eccellenti
studi promossi da Governi e Ministri. Un fatto
certamente positivo.
Il ritardo è delle forze politiche. Le forze progressiste e democratiche dovrebbero essere in
grado di presentare un progetto innovativo e
promuovere un vasto movimento sociale, economico e politico per sostenere la costruzione
di un nuovo Stato».
A chi si riferisce?
«A quelle forze, tra le quali per primo il PD,
che dovrebbero essere protagoniste di un processo di rinnovamento profondo e radicale. Un
lavoro che ancora non si vede e ben che vada
siamo solo all'inizio.
Non per questo bisogna abbandonare il campo
dell’impegno per cambiare».
E’ per queste considerazioni che forse Galli
sconsiglia di fare il sindaco?
«I 7.904 sindaci di tutt’Italia sono nella sua
stessa condizione e non tutti arrivano alla sua
conclusione, comprensibile, ma non condivisibile. Il sindaco, come ogni eletto nelle istituzioni, è la sintesi di un progetto politico e di
una scelta che si compie per realizzarlo. I rischi sono enormi, le difficoltà quotidiane.
Fanno parte di una gestione che ha i suoi limiti
nel sistema burocratico».
Un lavoro spesso in solitudine?
«Il sindaco non è una figura subalterna a dei
superiori. E' un capopopolo che guida la sua
comunità verso nuove conquiste, capace di
raccogliere rivendicazioni e aspettative e in
grado di garantire una presenza costante e un
dialogo quotidiano con i propri cittadini. Con
lui si muovono partiti, associazioni, diverse organizzazioni culturali e professionali. Per non
citare i membri della sua maggioranza e il contributo delle minoranze. Talvolta questo viene
meno per l'assenza di forze organizzate come
lo sono i partiti che dovrebbero costituire la
piattaforma su cui poggiare l’azione amministrativa del sindaco. Un problema che dovrebbe essere risolto e che costituisce la causa
dello scetticismo di Marco.
I giovani sono una speranza per una nuova
politica, verso i quali guardare con fiducia?
«Certo. E’ vitale per evitare uno scollamento
tra il sistema politico e la società. Il 2 giugno
ricorrono i 76 anni dalla fondazione della Repubblica Italiana. Un giorno di festa per ricordare un avvenimento che ha cambiato la storia
del paese. Di esso furono protagonisti moltissimi giovani che con il loro impegno e la loro
passione diedero un valido contributo alla ricostruzione dell’Italia. Impegno e passione essenziali a far vivere la democrazia.
Oggi come ieri essi sono indispensabili per il
progresso e la rinascita del paese».
Ri.Ca.
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COMUNE DI FROSINONE, PRESTO LAVORI PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO
La giunta Ottaviani ha approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di
miglioramento sicurezza stradale e
piste ciclabili nella zona di corso
Lazio dell'importo complessivo di
Euro 2.148.351,88.
Il programma presentato dal Comune
di Frosinone è stato infatti positivamente valutato nell’ambito del bando
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: per la realizzazione dello stesso è risultato, così,
assegnatario di un finanziamento di €
17 .995.818,81 euro, a valere sul le risorse del fondo per lo sviluppo e la
coesione. Tra le opere previste nel
programma è stato inserito anche
l'intervento relativo ai lavori di miglioramento della sicurezza stradale e
piste ciclabili.
Nel dettaglio, gli interventi previsti per
Corso Lazio consistono nella rifunzionalizzazione dell’asse vario esistente,
della lunghezza di circa 900 metri,
mediante le seguenti opere: realizzazione di pista ciclabile della lunghezza

“«Sullo spazio

Miglioramento viario e pista
ciclabile in Corso Lazio
Progetto esecutivo approvato
di 1,50 m, sui due lati dell’asse stradale della esistente rotatoria fino all’intersezione con Via Pier Luigi da
Palestrina, finita in conglomerato bituminoso, a partire dai marciapiedi
esistenti e raccordata ai due tratti già
esistenti ed aventi larghezza di 2,50
m; realizzazione della pavimentazione
stradale mediante rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso,
dell’intera sede stradale da Via le
Rasa a Via Pier Luigi da Palestrina;
riconfigurazione del parcheggio esistente mediante rifacimento del tappetino, ricollocazione delle caditorie e
riprofilatura dell’aiuola esistente;
realizzazione di 4 attraversamenti pe-

donali e ciclabili; integrazione dei
cordoli e di parti di pavimentazione
dei marciapiedi, deteriorati; rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.
La nuova strada di collegamento di
Corso Lazio con via Albinoni, per una
lunghezza complessiva di circa 160
metri ed una lunghezza di 15 metri, di
cui 7 metri di carreggiata, consiste
nelle seguenti opere: realizzazione di
nuova sede stradale mediante rifacimento di fondazione, strato di collegamento, binder e tappetino in
conglomerato bituminoso; realizzazione di pista ciclabile della lunghezza
di 2,50 m, finita in conglomerato bitu-

minoso; realizzazione di marciapiedi
su entrambi i lati della strada, di dimensioni pari a circa 1,50 m sui due
lati, finito in betonelle di calcestruzzo;
realizzazione di 2 attraversamenti pe-

Frosinone al voto, Gian Franco Schietroma torna sul cambio generazionale

ai giovani bene
Schlein male il Pd»
Attesa per il confronto tra candidati a
Federlazio ed il comizio di Letta. Nel
centrodestra Belli riprende la questione
del caro bollette idriche sottolineando la
necessità che il nuovo sindaco se ne ocNELLA FOTO IL
COORDINATORE
REGIONALE
DEL PARTITO
SOCIALISTA
ITALIANO, GIAN
FRANCO
SCHIETROMA

«L

a nutrita sfilata, in atto a Frosinone, di
big politici nazionali è sempre comunque positiva, se non altro perché serve
a far sapere ad essi che esiste anche la nostra città»,
è ironico Gian Franco Schietroma, segretario del
Psi Lazio. «Però - aggiunge - la mia lunga esperienza mi induce ad avvertire che non è assolutamente il caso di farsi illusioni perché Frosinone, se
vuole risollevarsi dall'attuale condizione di paesone che ha perso abitanti, peso politico e funzione
di capoluogo di provincia, può e deve contare soltanto sulle proprie forze. Ed allora, se si vuole arrestare davvero l'inesorabile declino della nostra
città, occorre attrezzarsi diversamente. E l'unica
strada è puntare decisamente sui giovani. Bisogna
avere il coraggio di innovare la politica, abbandonando i personalismi che bloccano il futuro».
«Quindi - scandisce il leader socialista - mi rivolgo
ai cittadini di Frosinone e chiedo: ma è proprio impossibile determinare in politica un deciso cambio
generazionale? Possibile che il nuovo sindaco della
nostra città debba essere scelto tra candidati, certamente rispettabilissimi, ma che appartengono ad
epoche politiche lontane, l'uno essendo stato sin-

daco dal 1998 al 2007 e l'altro essendo stato eletto
deputato nel 1994? Certo, è legittimo puntare ancora sul passato, ma poi non lamentiamoci che a
Frosinone non cambia mai nulla, che le cose vanno
sempre peggio e che i giovani continuano ad abbandonare la città verso lidi più ospitali».
«Tornando alla passerella dei big politici nazionali
- sottolinea Schietroma -, ho apprezzato l'intervento della vicepresidente della regione Emilia Romagna, Elly Schlein, invitata a Frosinone da una
lista civica che sostiene Marzi, la quale ha sollecitato la sinistra a puntare sui giovani. Cara Elly,
noi socialisti siamo pienamente d'accordo, anche
perché riteniamo che i giovani vadano candidati e
votati. Però il PD a Frosinone è duro di comprendonio su questo argomento; ed infatti, piuttosto che
candidare a sindaco un giovane, ha preferito ripescare Marzi, il quale peraltro era molto restio a ricandidarsi. Il voto del 12 giugno è decisivo per il
presente ed il futuro di Frosinone. Non sprechiamo
questa grande occasione ed eleggiamo sindaco un
giovane serio e preparato, Vincenzo Iacovissi, per
cambiare davvero».
Quanto al resto della campagna elettorale, domani

martedì 31 maggio alle ore 17:30 - presso la sede
della Federlazio di Frosinone, via M. T. Cicerone
n. 158 - l’Associazione incontrerà i cinque candidati a sindaco del comune capoluogo. Invece mercoledì 1 giugno, alle ore 18 a Piazza Garibaldi a
Frosinone, il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, sarà a Frosinone a sostegno
del candidato Domenico Marzi.
***
Dal centrodestra (Mastrangeli sidnaco) spicca la
voce di Stefano Belli «a difesa di tanti cittadini del
capoluogo di Provincia, sul caro bollette dell’acqua». Il candidato consigliere comunale della lista
Frosinone Capoluogo ed ex Sindaco di Patrica dichiara che «non si possono inoltrare bollette con
differenze notevoli di costi tra gli utenti di Roma e
Frosinone. Voglio premettere che nessuno vuole
accusare o fare una “guerra “ ad Acea, anzi, ringrazio i tanti sforzi che gli stessi dipendenti, fanno
ogni giorno per garantire i servizi, ma qualcuno ci
spieghi , perche queste differenze di costi. Di certo
il nuovo Sindaco di Frosinone , dovra sedersi immediatamente con i vertici della societa’ Acea Ato
5 Spa».
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FROSINONE, DOMATTINA ALL’ASTOR HOTEL

Politiche sportive nel capoluogo
Domani il convegno organizzato
dal capogruppo Angelo Pizzutelli

NICOLA ZINGARETTI DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL
donali e ciclabili; realizzazione di rete
fognaria per acque bianche e caditorie; realizzazione di impianto di illuminazione; rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale e ver-

“

ticale. L’intersezione della nuova traversa con Corso Lazio sarà segnata
da una rotatoria con aiuola centrale
che agevolerà il deflusso del traffico
automobilistico.

Domani, martedi 31 maggio ore
10.30 presso la sala convegni dell'Astor Hotel, si terra' l'interessante convegno dal titolo "Un
ruolo centrale per le politiche
sportive nella citta' di Frosinone".
Ad annunciarlo il capogruppo
consiliare del Pd uscente Angelo
Pizzutelli, candidato al Consiglio
comunale a sostegno della candidaturaa sindaco di Domenico
Marzi.
Si prevede la partecipazione dei
rappresentanti regionali e di alcuni delegati provinciali, degli enti
di promozione sportiva Aics, Uisp,
Acli, Libertas e Csen.

Organizza i lavori il responsabile
provinciale per le politiche sportive Angelo Pizzutelli che portera'
i saluti del candidato Sindaco di
Frosinone Domenico Marzi, mentre a moderare il dibattito ci sara'
la giornalista Laura Collinoli.

Consorzio Industriale del Lazio, il mantra dell’ente di vasta scala

De Angelis rassicura i dipendenti
ex Cosilam e visita l’Henkel
«Siamo
l’avamposto per le
aziende che
vogliono
fare investimenti
creare sviluppo sul
territorio»

I

l Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Industriale del Lazio ha fatto tappa nella sede di
Cassino. Questa mattina si è riunito nel Polo
della logistica e della flessibilità il Cda, ma poco
prima della seduta, come di consueto, il presidente
Francesco De Angelis insieme con tutti i componenti del Cda ha voluto incontrare i dipendenti della
sede territoriale.
«Quella che abbiamo avviato sei mesi fa è una
grande sfida, ambiziosa, che ci ha permesso di dar
vita al consorzio industriale più grande d’Italia – ha
affermato il presidente Francesco De Angelis rivolgendosi ai dipendenti – La mission è cambiata rispetto al passato, siamo diventati un organismo
intermedio e rappresentiamo l’avamposto per le
aziende che vogliono creare investimenti e sviluppo
su tutto il territorio: dalla gestione del Recovery
Fund alla riqualificazione dei siti industriali dismessi, dalla gestione delle risorse regionali e comunitarie all’assistenza alle aziende che vogliono
partecipare ai bandi di finanziamento. Se prima
avevamo delle linee di demarcazione territoriali,
oggi siamo invece un ente che opera su ampia scala
con una visione d’insieme e di innovazione che rap-

presenta il nostro futuro. Il consorzio oggi è smart
e moderno per essere sempre più al servizio delle
imprese. Insieme progettiamo il futuro industriale
del Lazio».
Nel pieno spirito di coinvolgimento dei territori, la
prossima seduta del consiglio di amministrazione
si svolgerà nella sede territoriale di Gaeta. All’incontro di stamattina con i dipendenti ha preso parte
anche l’ex presidente del Cosilam Marco Delle
Cese.
Il presidente del Consorzio Industriale del Lazio,
Francesco De Angelis ha visitato nei giorni scorsi
lo stabilimento Henkel di Ferentino, leader nella
produzione di detergenti, prodotti per la cura della
persona e adesivi. Ad accoglierlo il direttore di stabilimento Goffredo Angelucci; Felix Sobotka, responsabile SHE globale ed Erika Toth, a partire da
giugno prossima direttrice di stabilimento.
Uno stabilimento strategico dal punto di vista della
posizione, proprio a ridosso del casello autostradale, e che serve l'intero mercato italiano, sia per
detergenti liquidi che in polvere, oltre che l’export.
Sicurezza, sostenibilità e digitalizzazione sono i pilastri del mondo Henkel, oltre al valore principale

che sono le persone, con una particolare attenzione ai
dipendenti, oltre 53.000 in tutto il mondo. Oltre 150
sono le persone occupate nello stabilimento di Ferentino (che crescono di oltre 100 unità grazie all’indotto). Sicurezza con un’attenzione straordinaria ai
lavoratori, attraverso un motto fatto proprio da Henkel: “La nostra priorità è che la sera le persone tornino
sane e salve dalle loro famiglie”.
Fondata nel 1876 in Germania da Fritz Henkel, per la
produzione dei detersivi, oggi l’azienda ha un fatturato
globale superiore ai 20 miliardi di euro.
Significativo il fatto che il 37 per cento dei manager
sia rappresentato da donne, compresa la prossima direttrice di stabilimento di Ferentino. La diversità di
ogni tipo (anche religiosa e culturale) è un punto di
forza della Henkel, come pure la sostenibilità, in top
position in molti indici.
L’azienda si è posta numerosi obiettivi di sostenibilità
da raggiungere entro il 2030. Su alcuni di questi, come
la neutralità carbonica, il risparmio di acqua e l’intervento sugli sprechi di produzione è già molto avanti.
Il sito produttivo di Ferentino è un esempio evidente
del grande impegno dell’azienda in termini di sostenibilità ambientale.
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Pop Lazio, il coordinatore Danilo Grossi dopo il tour elettorale con

«Una rete per forze e candidature fresche,
per agganciare un voto sano e popolare»
!

«A Frosinone con Iacovissi e Vicano speriamo di ricostruire un percorso comune al ballottaggio. A Cassino il
centrosinistra ha come punto di riferimento l’amministrazione comunale: non penso possano esisterne altri»

D

omenica in tour elettorale per il lazio
per Danilo Grossi, coordinatore regionale di Pop oltre che assessore comunale a Cassino, insieme ad Elly Schlein,
vicepresidente della Regione Emilia Romagna
e Marta Bonafoni, consigliere regionale della
Lista Zingaretti.
«Siamo partiti da Rieti, poi una sosta a Grottaferrata e una a Lanuvio, terminando a Frosinone - ricostruisce Grossi -. Un percorso
entusiasmante perché fondato sulla nuova speranza sia a Rieti che a Frosinone. Nel Capoluogo con l’esperienza di Frosinone in Comune
di Stefano Pizzutelli; a Rieti con una lista gio-

vanissima. E poi ci sono gli altri due candidati
sindaci del nostro percorso a Lanuvio e Grottaferrata. Tante altre esperienze che mettendo
in rete e ci faceva piacere che Elly Schlein verificasse l’energia nuova che sta pervadendo il
Lazio».
Ma a Frosinone il centrosinistra resta spaccato: che valutazione dà della divisione fra
tre candidati sindaco?
«Penso che comunque si siano fatti passi in
avanti importanti, c’è stata condivisione, s’è
cercato di trovare rapporti di collaborazione e
la coalizione che appoggia Domenico Marzi è
comunque una coalizione ampia. Mi dispiace

molto per i socialisti che sono rimasti fuori.
Penso per valutazioni personali più che politiche: Vincenzo Iacovissi è un ottimo esponente
spero che al ballottaggio possano costituire
parti importanti del centrosinistra allargato. la
scelta di Mauro Vicano invece è stata del tutto
individuale. Vicano era partito da un percorso
già lungo quindi non se l’è sentita di fare un
passo indietro ma spero possa essere trovato
anche con lui un percorso comune nel ballottaggio».
Il 12 giugno sarà un test importante soprattutto in vista delle regionali.
«Molto importante. Vanno al voto 3 capoluoghi
di provincia - Viterbo, Rieti e Frosinone - e i
sindaci uscenti sono tutti di centrodestra.
Chiaro che si sta lavorando per riequilibrare
questa situazione. Andranno al voto città importanti dal punto di vista demografico come
Ardea e Guidonia. Insomma sarà un momento
importante per definire quelle che saranno le
prossime elezioni regionali e parlamentari. E’

chiara l’attenzione e l’apertura verso le forze
più giovani e fresche che possono dare entusiasmo fondamentale per la vittoria. Perché non
sempre l’apparato riesce a coprire ambiti che
sono fondamentali nella vita quotidiana delle
persone».
A proposito di apparati, gli esponenti uscenti
puntano alla conferma e ci sono caselle prenotate o assegnate per la Pisana. Cosa ne
pensa?
«Penso che naturalmente il desiderio di conferma degli uscenti è nelle cose. Continuo a
pensare, non solo in provincia sia chiaro, che
questo non basta. Serve invece quel voto sano
e popolare che vive quotidianamente anche

Historiale, apre un nuovo spazio espositivo. Quello dell’associazione Gustav Line Cassino 44
«Si apre un nuovo spazio di visita all'interno degli spazi del
Museo Historiale di Cassino» annuncia l'assessore alla Cultura di Cassino Danilo Grossi. 'La meraviglia immaginata e
realizzata dal genio di Carlo Rambaldi che pensò ad un museo
multimediale per raccontare la Battaglia di Cassino e su cui
abbiamo lavorato per intervenire migliorando l'aspetto tecnico, si arricchisce di un nuovo spazio grazie al lavoro dell'Associazione “Gustav Line Cassino 44” che ha messo a
disposizione importanti reperti provenienti proprio dal fronte
della linea Gustav, con un allestimento molto interessante e che

saranno a disposizione di tutti i visitatori. Martedì 31 maggio
dalle ore 17.30 è stata organizzata una anteprima per la
stampa alla presenza del sindaco Salera e dalla mattina del 2
giugno la mostra sarà aperta al pubblico negli orari di apertura del Museo Historiale - racconta Danilo Grossi.
«Diventa un arricchimento importante del Museo Historiale
l'inaugurazione di questi ulteriori spazi museali- aggiunge il
Direttore del Museo Gaetano De Angelis Curtis. Dopo l'importante lavoro di rilancio del Museo degli scorsi mesi, questa ulteriore occasione di crescita e di rilancio degli spazi del Museo

Historiale ci rende davvero felici e propone l'Historiale e la
città di Cassino ad una dimensione internazionale».
L'Associazione “Gustav Line Cassino 44” è da anni impegnata
nella rievocazione storica degli eventi bellici che hanno colpito
la nostra Città e il mondo intero durante la seconda Guerra
Mondiale, al fine di preservarne la memoria ed impedire che
simili drammatici eventi possano ripetersi in futuro.
Con questo scopo, da sempre, i suoi soci si sono impegnati in
attività didattico culturali cercando di promuovere la cultura
della pace e della fraternità tra i popoli.
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Schlein e Bonafoni
fuori dai partiti. Bene se si riesce a verificare
l’esistenza di candidature innovative e fresche
fuori dalle solite modalità. Compito di tutte le
forze, ma anche di Pop, è quello di stare vicino
alle esperienze non strutturate, quelle forti che
vivono sul territorio e di aiutarle e di valorizzarle. Questo va fatto in vista della coalizione
che si creerà. Un tentativo non contro qualcuno
ma per allagare veramente il campo».
Sul “campo largo” Calenda a Frosinone ha
ironizzato. Conte ha poi detto la sua. Aspettiamo Letta.
«In Regione Lazio amministriamo già da anni
con una coalizione che va da Azione, passando
per Italia Viva, con architrave Pd e importante
lista civica e arriva al Movimento 5 Stelle.
Negli ultimi 2-3 anni Zingaretti ha voluto dare
una prospettiva all’amministrazione. Le varie
scaramucce tra Conte e Calenda, tra Azione e
M5S e Renzi, sono da posizionamento in campagna elettorale. Ma nei fatti l’amministrazione
regionale uscente, che governa oggi con ottimi
risultati, ha già una prospettiva inclusiva delle
forze dell’area in campo per il futuro».
Poi ci saranno le provinciali con l’elezione
del presidente. Ma servono davvero?
«Penso che così come è quell’ente non ha senso
perché è caricato di deleghe ma non ha la forza
di portarle avanti. La riforma Del Rio è stata
una riforma di passaggio perché dovessero essere eliminate; oggi la Provincia è un luogo per
la nomenklatura usato dagli amministratori locali. Penso che serva un ente con maggiori
forza, risorse, rapporto con il territorio e possibilità di avere in mano degli strumenti adeguati.
Oggi le risorse che si hanno fanno della Provincia un ente a metà e ce ne accorgiamo quotidianamente come amministratori. Spero che il
percorso di riforma possa trovare una modalità
di miglioramento. Come spero si possa trovare
forza e condivisione per modellare una riforma
adeguata».
Nonostante siano ancora non certo vicine le
comunali a Cassino, sono iniziate le prime
riunioni del centrosinistra non senza l’impressione che ci siano già divisioni di fondo.
Come vede il confronto politico avviato?
«Penso che il centrosinistra a Cassino sia il riferimento dell’amministrazione comunale: non
è che potrà esserci un altro centrosinistra. Mi
sembra evidente. Poi il compito dell’amministrazione Salera, dopo aver lavorato su progettualità in questi due anni che mancano alle
elezioni, è quello di allargare il proprio sguardo,
accogliere idee, proposte, progetti e innovazione che vengano anche dal di fuori dell’Amministrazione. Per fare in modo che il
centrosinistra possa riproporsi alle elezioni con
a capo Salera, rinvigorito da proposte e idee che
siano relative ad un campo più ampio rispetto
a quello che l’amministrazione ricopre. Ma tenendo in considerazione che punto di riferimento è sempre stato, è e resterà l’amministrazione uscente. Non penso possano esserci
altre proposte di centrosinistra a Cassino. A
meno che non spuntino questioni personali».
Torniamo alle forze fresche per la coalizione
di centrosinistra in ambito locale, regionale
e italiano. A cosa lavora?
«Ad una rete nazionale legata a “Visione Comune”. Il progetto nato il 19 marzo. Ci teniamo
a fare in modo che nel Lazio sia calata nei territori. Per una visione comune che tenga insieme la giustizia sociale e climatica».

CASSINO - Si brucia di tutto inquinando l’ambiente e compromettendo la salute

Roghi notturni, Grossi: deve intervenire
l’Esercito per annientare gli avvelenatori
«B

ruciano tutti, semplici cittadini,
falegnamerie, imprese edili nei
cantieri, negozi, ristoranti...
Tutti. Sembrano piccoli falò, ma sono tantissimi e a ritmo seriale. In dieci anni è
stata fatta una mappatura dei roghi tossici,
cioè quelli più gravi dove si brucia plastica,
cellophane, polistirolo ed altri imballaggi.
A questi vanno sommati i roghi illeciti di
residui vegetali, che sono altrettanto pericolosi per le vie respiratorie in
quanto generano polveri sottilissime e fumi cancerogeni. Ho
mappato ogni singola casa, ogni
singola attività. Bisogna solo
agire, la legge c’è, occorre farla
rispettare». L’analisi è di Edoardo Grossi, responsabile provinciale dell’Ansmi.
«Questo spiega la nebbia permanente che c’è di primo mattino e
all’imbrunire la sera e l’alta incidenza di malattie gravi - denuncia -.
«Nonostante un aumento della
consapevolezza da parte dei cittadini che sono sempre più sentinelle , ormai segnalano a ritmo continuo,
resta un vuoto nei controlli delle autorità
preposte e, quando arrivano sui roghi, è già
troppo tardi. Sembra davvero che la situazione sia sfuggita di mano. Questa apocalisse non la possono sconfiggere da soli i
Carabinieri Forestale, qualche Associazione Militare e la Magistratura. E' talmente gigantesca che ci vorrebbero
centinaia di uomini dispiegati in una vasta
zona».
Secondo Grossi, infatti, «questo dramma

dei roghi tossici va riportato all’attenzione
delle istituzioni nazionali. Non si comprende come mai il Governo nazionale non
sia stato in grado di affrontare e risolvere
questo fenomeno drammatico che mette in
pericolo la salute dei cittadini. Eppure, è
così lampante. È chiaro che manca la volontà di risolvere veramente questo
dramma. Qualcuno dovrà rispondere di
quello che possiamo definire oramai un di-

possiamo annientare chi sta avvelenando
noi, ma soprattutto le giovani generazioni».
«L’altra sera, intanto, sono partiti i roghi
che ci hanno accompagnato fino alle 6 questa mattina - annota Grossi -. Chi ha da
smaltire foglie, rami, potature, misti a plastica ed altri rifiuti lo fa durante la notte.
Via Sferracavalli, fino a Cassino passando
per via San Pasquale e tutta la zona San
Giovanni, Piazza Restagno, viale Europa,
Via Caira e Montemaggio, invasa da una nube di fumo».
«A noi non ci rimane che respirare i veleni che si accumulano
durante la notte. Ma non siamo
soli ad avvelenarci. Una intera
popolazione sotto scacco di un
criminale e nessuno è capace di
scovarlo», denuncia in conclusione.
Ma la situazione critica è stata
segnalata anche da un nostro lettore: «Il mio è un appello disperato in merito alla situazione dei
roghi notturni nel cassinate, in
special modo nella zona Sferracavalli. Io vivo in questa zona da
3 anni e praticamente al calar del sole
siamo costretti a barricarci in casa per via
dei fumi tossici provenienti dalle campagne circostanti. Domani presenterò una lettera esposto al Comune di Cassino ed
all'Arpa ma già so che queste richieste rimarranno inascoltate. Vi chiedo gentilmente, se nelle vostre possibilità, di dare
voce ad una popolazione esasperata e preoccupata per la situazione che sta degenerando», conclude la mail firmata dal nostro
Luca De Rosa.

Il responsabile Ansmi provinciale
«Da San Pasquale a Caira e alla zona
San Giovanni si danno alle fiamme residui
di ogni tipo tra rifiuti, rami e plastiche»

La segnalazione di un lettore
«Al calar del sole siamo costretti a barricarci
con le finestre chiuse per via dei fumi tossici:
presenterò un esposto a Comune ed Arpa»
sastro ambientale e umano gravissimo.
Qualcuno dice che non c’è la certezza del
nesso roghi tossici e malattie tumorali. Ma
Cassino è avvelenato o no? Il registro dei
tumori ce l’abbiamo a casa ognuno di noi».
«Questa emergenza è sotto gli occhi di
tutti, istituzioni politiche comprese - alza
ancora il tono l’ambientalista -. Solo chi
non vuole vedere non vede. Chiedo a gran
voce, quale presidente dell’Ansmi, Sezione
di Frosinone, che da anni studia il fenomeno, l’intervento dell’Esercito. Solo cosi

Alberi rimossi da Piazza Diamare, sdegno degli ambientalisti
Alberi stamane rimossi da Piazza Diamare e
subito protesta degli ambientalistu. E' Edoardo Grossi a farsi interprete del malcontento di tutti i responsabili di comitati e
associazioni: "Lo sdegno di tutti gli ambientalisti . L’agronomo Dr. Giannitelli ci dice
che è solo legna da ardere ormai. Lo sradicamento è solo una presa in giro al cittadino di
Cassino. Ormai gli alberi moriranno. Una
operazione senza criterio", conclude il responsabile Ansmi Frosinone.
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CASSINO, I FERMENTI NEL CENTROSINISTRA

Vizzaccaro (Azione): i nostri incontri sono
tesi a individuare convergenze programmatiche
e non sono certo organizzati contro qualcuno
Dei primi incontri in corso nel centrosinistra cassinate anche nella prospettiva delle elezioni comunali
abbiamo riferito nei giorni scorsi. Ma
Andrea Vizzaccaro, coordinatore di
Azione per il sud della provincia di
Frosinone, tiene a fare alcune precisazioni proprio a margine dei nostri

resoconti.
«L’incontro tenuto da noi con Italia
Viva e Centro Democratico, + Europa non nasce contro l’attuale amministrazione e contro il sindaco. Il
punto è che l’attuale amministrazione
ed il sindaco Salera non vogliono
dialogare con Azione. Noi ne pren-

diamo in atto non potendo fare altro.
Ma di sicuro questa serie di incontri
e colloqui nasce per costruire e non
certamente contro qualcuno».
Vizzaccaro ricorda che «c’è stato un
primo confronto con i socialisti, un
secondo con Italia Viva perché rientrano nell’ordinaria attività politica di

“Lavori in ritardo? Puntuale

Cassino, da Piazza Diamare alla messa in sicurezza della frana

arriva solo l’autoassoluzione
Le responsabilità
sono puntualmente
di altri che
non sia
l’amministrazione
comunale.
Anche se
resta forte
il problema
degli uffici
decimati
dai prepensionamenti
e che andrebbero
potenziati

GIOVANNI TRUPIANO
Cassino

I

cassinati iniziano a dare segni di insofferenza
nei confronti del cantiere di piazza Diamare,
fermo oramai da giorni con due cifre.
La piazza è bloccata, così il vitale incrocio tra le
due strade più importanti di Cassino, viale Dante e
Corso della Repubblica. Quello che è stato salutato
come un progetto innovativo e di portata storica,
ovvero la riqualificazione della piazza Diamare, si
sta rivelando una sorta di incubo per automobilisti
e cittadini che non sanno più dove passare. Specie
il sabato.
Tra quelli che più stanno soffrendo il lockdown
della piazza, alcuni esercizi commerciali che affacciano sulla rete del cantiere.
Sabato scorso, il sindaco Enzo Salera si è recato
da questi operatori commerciali per confortarli un
po' e spiegare loro come procederanno i lavori.
Già, le spiegazioni, sono sempre varie e la responsabilità degli stop senza go, è sempre di qualcun
altro: Acea, gli ordigni, la parrocchia, gli ambientalisti, il caro materiali.
L'amministrazione comunale si autoassolve sempre e comunque.
Piazza Diamare non è l'unico caso. La frana di San
Michele, zona Tufo, i lavori di messa in sicurezza
sarebbero dovuti iniziare a fine aprile, siamo a fine
maggio ma di lavori nemmeno l'ombra.
La colpa? «Del genio civile», si affretta a rispon-

“Cassino Città della Pace”

Nino Rossi a Drancy
«Prosegue
il percorso
del gemellaggio»

dere Riccardo Consales consigliere comunale e
ottimo geologo, «entro questa settimana dovrebbe
risponderci e potremo iniziare i lavori». Condizionale d'obbligo.

Sembrava invece sicuro di sé Danilo Grossi,
quando ha dichiarato con i soliti toni trionfalistici
che l'otto giugno ci sarebbe stata l'inaugurazione
della nuova biblioteca comunale, la data è passata

«Prosegue il percorso iniziato da Marino Fardelli nel 2020
quando grazie all’intuizione della Sindaca di Drancy M.me
Aude Lagarde e ai tanti nostri concittadini in Francia si
concretizzò l’idea di gemellare le città di Cassino e Drancy
accomunate dal fatto di essere state ambedue testimoni
degli aspetti più atroci della guerra: la distruzione materiale e l’annullamento della dignità umana. Spero di essere
all’altezza di portare avanti questo progetto ma in ogni
caso ci proverò confidando nell’aiuto di tanti amici»: così
Nino Rossi, dell’associazione Cassino Città della Pace che come ha spiegato Marino Fardelli - «si trova in territorio
francese perché la sua visione associativa non si ferma mai.
Allora mi ha delegato ad accogliere 50 studenti polacchi
provenienti da Tychy (città gemellata con Cassino) che
sono stati accolti in maniera esemplare dagli studenti del-
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un partito che opera sul territorio. Ma
nelle varie occasioni si è esclusivamente dibattuto di temi relativi alla
città di Cassino ed al suo territorio: a
partire da ambiente, terzo settore e viabilità. Sono incontri tesi a verificare se
è possibile realizzare delle convergenze programmatiche».
Vizzaccaro tiene infine a precisare che
sull’incontro che si è svolto con i rappresentanti locali del partito di Renzi
verrà diffuso un comunicato ufficiale
che porterà la firma e quindi avrà la
condivisione di tutti i partecipanti.
***
«Anche oggi sulle cronache nazionali
una doccia fredda per il Lazio sul tema
sanità. Dalla penuria di camici bianchi

di San Michele
al 14 giugno in meno di 24 ore. Nessuno si offendera' se sorge qualche dubbio sulla riqualificazione
dello stadio Salveti prevista per giugno, così come
per giugno sono previsti i lavori per la villa comunale, il teatro romano etc.
Il problema per l'amministrazione comunale non è
da ricercare tanto nella politica: chi amministra,
trova le risorse e decide cosa farne. La fase operativa è degli uffici, decimati dai pensionamenti, uffici che dovrebbero essere potenziati per le
farraginose modalità delle gare di appalto, per il
controllo delle pratiche edilizie, tutto è nelle mani
di un dirigente e un manipolo di tecnici di cui alcuni provenienti dagli ex la socialmente utili.
Tanto per dare un'idea della mole di lavoro che
pesa su questi uffici, basti pensare che circa 100
pratiche di realizzazioni varie in zone sottoposte a
vincolo paesaggistico, sono state autorizzate con il
sempreverde giochetto del silenzio-assenso.
*****
GROSSI: CHIUSURA CON DUE EVENTI
FANTASTICI PER “CASSINO CHE LEGGE”
«Le ultime due date di “Cassino che legge” per la
memoria che abbiamo vissuto nel weekend sono
state davvero fantastiche. Ringrazio Gabriella
Vacca per aver curato questa rassegna che ha avuto
un gran successo e ha stretto un legame ancora più
forte con la memoria del territorio»: lo sottolinea
l’assessore comunale alla Cultura, Danilo Grossi.
«Sia con il libro di Valentina Patriarca “Mia
nonna non ha mai visto il mare” che con “Verso
l’ultimo approdo” di Mauro Crocetta si è sempre
più scandagliato l'animo umano entrando dentro le
emozioni, senza aver paura di lasciarsi coinvolgere. E in particolare nella data costruita insieme a
#Dike con Walter Bianchi e Paolo Iovine e AIRC
Comitato Lazio siamo riusciti a raccogliere oltre
600 euro che verranno donati proprio nella lotta
contro i tumori», ricorda Grossi.
Che conclude: «Grazie davvero a Vera Cavallaro
per le letture e a tutti coloro che hanno partecipato,
dal sindaco Enzo Salera, al consigliere provinciale
Gino Ranaldi, all'assessora Barbara Alifuoco, al
consigliere comunale Edilio Terranova e a tutte
le altre istituzioni che sono intervenute in queste
quattro bellissime date. E grazie al numerosissimi
pubblico che dimostra ancora una volta che irrorarsi di cultura e di libri, migliora la qualità della
vita».

alla drammatica condizione del pronto
soccorso nei nosocomi della regione. E
ancora, l'annosa questione delle liste
d'attesa per le visite specialistiche, la
mobilità passiva, il ricorso sempre più
diffuso da parte del cittadino alla sanità
privata. La firma è di Nicola Zingaretti
e dell'assessore alla Sanità, Alessio
D'Amato, il quale sembrerebbe essere
stato designato come suo erede politico
nella corsa alla presidenza del Lazio.
Ma con questi presupposti? Dio ce ne
scampi e liberi». Lo dichiara in una
nota il consigliere regionale del Lazio,
Pasquale Ciacciarelli (Lega).
***
«Sono mesi che denunciamo, insieme
alla collega Laura Corrotti, i continui
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disagi che sono costretti a subire i cittadini della nostra regione quando provano ad avvicinarsi al Servizio
sanitario regionale: -54% di interventi
programmati, oltre 600.000 visite in
meno effettuate, per non parlare del
calvario di chi va presso una struttura
di pronto soccorso dei nostri ospedali.
Dal San Camillo di Roma allo Spazioni di Frosinone». Lo dichiara in una
nota il consigliere della Regione Lazio,
membro della commissione Sanità,
Antonello Aurigemma. «Ore, se non
giorni di attesa per essere visitati, per
non parlare poi di chi è costretto ad entrare nella lotteria del posto letto, qui i
tempi non sono minimamente immaginabili- prosegue Aurigemma

Cassino, il presidente nazionale di ConfimpreseItalia e la città

D’Amico, la vecchia sfida con Salera
e gli elogi a Di Rollo, Carlino e Grossi

Q

uello “sgarbo” istituzionale la sera della
cena offerta dal Cus in occasione dei CNU
in un noto ristorante di Cassino, Guido
D’Amico presidente di Confimprese Italia se l’era
legata al dito. Durante un’intervista on line, il presidente si è tolto il sassolino dalla scarpa. Andiamo per ordine. Prima dello start,
l’establishment del Cus Cassino, ha voluto offrire
una cena di ringraziamento a quanti hanno partecipato allo sforzo organizzativo dei
CNU 2022: presenti tantissimi volti
noti e meno noti, molte le presenze istituzionali, tra cui il sindaco di Cassino,
Enzo Salera. Assegnazione dei tavoli
fatta dall’organizzazione, e con chi
avrebbe dovuto sedere a tavola il
primo cittadino? Proprio con Guido
D’Amico.
I due non si amano, si sa, ed allora Salera adducendo il fatto che alcuni suoi
consiglieri comunali sarebbero rimasti
al tavolo da soli, ha dribblato il serafico presidente e si è andato a sedere
da un’altra parte.
Per Enzo Salera si è trattato di “una
cosa normale dato che c’erano alcuni
consiglieri comunali della mia città da
soli e ho voluto sedere con loro. Niente
contro nessuno”. Incidente chiuso?
Manco per niente. Qualche giorno fa,
anzi qualche sera fa, il buon D’Amico, uomo arguto e di spirito, ha rilasciato un’intervista a
Radio Cassino Stereo, alla domanda dell’intervistatore su cosa pensasse di Enzo Salera, il presidente di ConfImprese ha detto: “Salera? Un ottimo
avvocato, un vero e principe del Foro… ”
All’incalzare del conduttore sul sindaco di Cassino
D’Amico spara:”…potrei avere qualcosa da dire
sulle sue caratteristiche cerimoniali, sul suo bon
ton istituzionale ma valutazioni politiche non ne

l’IIS “Medaglia d’Oro Città di Cassino” con il suo D.S.
Marcello Bianchi e il corpo docente».
«Ad ottobre - ricorda Fardelli - quando portammo 20 studenti in Polonia ci fecero un’accoglienza con i fiocchi e che
oggi grazie alla scuola andremo a ricambiare il gesto di
ospitalità. Grazie a donazioni private daremo loro gadget e
opportunità per uno spuntino per poi girare la città con un
trekking urbano della memoria. Un modo per vivere la nostra città in maniera propositiva e per questo ringrazio a
nome di Nino Rossi tutti coloro che hanno reso possibile
con un piccolo gesto far conoscere Cassino a questi studenti
che dovranno ricordare per sempre l’accoglienza loro riservata».
«Grazie alla BPC a con il Presidente Vincenzo Formisano,
al Presidente CCIAA Frosinone-Latina Giovanni Acanfora,

faccio” Sassolino tolto e parità ristabilita. Almeno
per ora.
D’Amico non ha risparmiato parole di elogio per
Barbara Di Rollo, Francesco Carlino, Danilo
Grossi: “Hanno una visione della città, profondamente diversa dalla mia ma, legittima e pertanto
da rispettare” L’unica osservazione che posso
fare-aggiunge-è che questa amministrazione non
sa affrancarsi da Enzo Salera, lui comanda tutto e
lui decide tutto” D’Amico non ha risparmiato il centro destra della Città
Martire: “faccio una valutazione da
osservatore esterno: non mi piacciono
le minestre riscaldate, secondo me bisogna trovare una classe dirigente
nuova, basta con gente che si nasconde
nell’ombra, che tira i fili. La gente
vuole volti nuovi, un nuovo modo di
fare politica, e soprattutto un segno
evidente di discontinuità. Se non si
cambia, il centro sinistra vincerà facilmente anche alle prossime elezioni”.
D’Amico non ha fatto solo commenti
alla situazione politica cassinate, il
presidente ha affrontato i problemi
delle imprese che attanagliano la provincia: “ci sono ancora problemi
molto seri ma, sembra che ci siano segnali di buona ripresa per le aziende
del territorio, la guerra purtroppo sta
complicando quella crescita che si era avviata nel
post covid, il periodo più nero per le nostre imprese che hanno abbassato le saracinesche per il
30%” Non siamo ancora fuori dalla crisi-conclude-e soprattutto ancora non sono stati messi in
campo quegli strumenti che gli imprenditori attendono per rilanciare tutti i settori dell’economia del
basso Lazio, occorre soprattutto una forte spinta
politica”.
Giovanni Trupiano

«Secondo
me non
vanno
bene le
minestre
riscaldate: bisogna
trovare
una
classe
dirigente
nuova.
Basta
gente
che si
nasconde
nell’ombra e
tira i
fili»

alla CNA di
Frosinone, a
Danilo Grossi
Lino Perrone
Marina la Norcia al forno
Lanni e al Supermercato
Archi di Cassino. Il Gioco
di Squadra
vince sempre»,
ricorda in conclusione Fardelli.
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DAVIDE LUZZI COORDINATORE CITTADINO DI POP PONTECORVO

«Caro sindaco, sull’incidente dello scuolabus
non basta solo dire “sono cose che capitano”»
Q

ualche giorno fa il coordinatore cittadino di PoP Pontecorvo, Davide Luzzi, ha
indirizzato al sindaco Anselmo Rotondo la seguente istanza: «Egregio
Sindaco, in merito ai fatti avvenuti relativi all’incidente del mezzo scolastico nella giornata del 24 maggio
2022, chiediamo che siano prese tutte
le misure necessarie per un controllo
immediato e stringente dei mezzi adibiti al trasporto di bambini e che sia
avviata una indagine sullo stato del
mezzo coinvolto, in termini di manutenzione, affinché sia fatta luce sull’accaduto. La vicinanza alle famiglie
e ai bambini vorremmo fosse espressa
attraverso l’impegno da parte sua per
una indagine profonda e documentata
che permetta di fare luce sull’accaduto e evitare in futuro che fatti del
genere possano accadere nuovamente.
Speriamo vivamente che non ci siano
responsabilità da parte di chi doveva
vigilare sullo stato dei mezzi di trasporto ma, riteniamo assolutamente
necessario che siano fatti tutti gli accertamenti del caso. Chiediamo, altresì, al Sindaco, di valutare nel
concreto il rinnovo del parco autobus
per il servizio di navettamento scolastico. Siamo certi del suo interessamento alla questione». La risposta del

sindaco Rotondo non deve aver soddisfatto troppo Luzzi che, qualche
giorno dopo, ritorna sull’argomento:
«Le parole del sindaco risuonano
come un insulto per quelle famiglie
che hanno visto coinvolti i propri figli
in un incidente che ha messo in pericolo i bambini. Mi dispiace per Rotondo e la sua delegata, Longo, ma
non basta dire che era tutto in ordine,
che è tutto a posto e che incidenti
come quello avvenuto sono cose che
capitano. Non basta. Inutile anche che
Rotondo, continui a delegittimare chi
chiede conto a nome di una parte
della cittadinanza della sua azione
amministrativa, definendo polemiche
le richieste di chiarimento su un fatto
grave che, a quanto pare, è affrontato
con una insolita superficialità dati gli
accadimenti. Rotondo deve rispondere
nel merito. Se tutto era perfettamente
in ordine, come mai un autobus con
bambini a bordo è finito fuori strada?
Se, come afferma Rotondo, sono cose
che capitano cosa dobbiamo pensare?
Che in qualunque momento possa accadere che i freni di uno scuolabus
possano non funzionare? Credo che
Rotondo non si renda conto della gravità di quanto accaduto. Ci dispiace
ma non siamo soddisfatti, come molti
genitori che ci hanno contattato in

PONTECORVO

questi giorni, della risposta di Rotondo e di Longo. Annalisa Paliotta,
in qualità di consigliere comunale, ha
proposto una interrogazione ponendo
domande chiare e mirate. Ci auguriamo che Longo abbia la buona volontà di rispondere nel merito. Lo
deve alle famiglie coinvolte e a quelle
che ogni giorno mandano i propri figli
a scuola sui mezzi del Comune. Perché non è accettabile il fatto che questa amministrazione affermi che
questo tipo di incidenti sono “cose

che capitano”. Se i mezzi sono obsoleti vanno cambiati. Se vi fosse un eccesso di utilizzo dei mezzi per tratte
non corrispondenti al tragitto scolastico, questo potrebbe essere un problema, su mezzi obsoleti, in relazione
a un piano di manutenzione programmata basato su tratte minori e locali.
Questo lo hanno accertato Rotondo e
Longo? La sicurezza dei bambini
prima di tutto» così ha concluso Davide Luzzi, coordinatore cittadino di
PoP Pontecorvo.

PIEDIMONTE SAN GERMANO

Mario Riccardi: «Vogliamo
Incidente scuolabus
garantire l’occupazione
Il sindaco: «Polemiche
con il Bonus Lavoro»
strumentali e inutili»
Con un breve post sul suo profilo
Facebook il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo ha voluto, sia pure indirettamente,
replicare alle polemiche originate dall’incidente dello scuolabus che si è verificato nei giorni
scorsi. «La domenica è il giorno
del ringraziamento al Signore:
questa per noi sarebbe potuta essere una brutta domenica ma per
misericordia di Dio non lo è. Questa settimana c’è stato un incidente che ha visto coinvolti i
nostri piccoli alunni a bordo di
uno scuolabus. Ci sono state polemiche strumentali alle quali non
ho volutamente risposto. Ho preferito, assieme all’assessore
Longo, fare altro per garantire
sia i bambini che le famiglie. Ci

sono stati i controlli dei Carabinieri e dei tecnici che hanno accertato la piena regolarità nella
gestione del mezzo: è stato un
fatto accidentale come purtroppo
ne accadono molti sulle strade.
Un abbraccio ai piccoli, alle loro
famiglie. E buona domenica a
tutti».

«Lo abbiamo detto a chiare lettere:
per far ripartire il lavoro servono
misure concrete, non le chiacchiere
- così afferma il candidato a sindaco della lista “Io scelgo Piedimonte” Mario Riccardi -. Con il
“bonus lavoro” saremo in grado di
creare nuova occupazione, promuovere le competenze e le capacità e
sostenere chi investe a Piedimonte
San Germano. Abbiamo deciso di
istituire in bilancio un capitolo di
spesa dedicato al “bonus lavoro”
che prevede un contributo di 5 mila
euro a fondo perduto per ogni
nuova attività che nasce nella nostra città o per l’ammodernamento
di quelle esistenti mediante l’acquisto di beni strumentali, attrezzature,
arredi e macchinari. Il “bonus lavoro” sarà riconosciuto anche alle
imprese che assumono lavoratori

residenti a Piedimonte San Germano con un contratto di lavoro a
tempo indeterminato.Questo è il
nostro impegno. Chiaro e concreto». Intanto dal comitato della
lista di Mario Riccardi sindaco
fanno sapere che il comizio a Piedimonte alta, rimandato a caisa delle
avverse condizioni meteo, si terrà
mercoledì 1 giugno alle ore 20.30.
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ENDOMETRIOSI: LA DRAMMATICA TESTIMONIANZA DI TIZIANA GEMITO

«Non potrò mai essere madre ma sono
e sarò sempre una indomita guerriera»
«H

o scoperto di essere affetta da
endometriosi due anni fa. Endometriosi: la voglio urlare
forte questa parola, questa malattia che distrugge fisicamente e mentalmente. Una
malattia invalidante che ti fa sentire meno
donna, perché ti toglie tutto. La voglia di
respirare anche solo una volta in più. Ti regala un dolore che non può essere sopportato: non è umano soffrire così tanto. Può
portare a danni alla parete dell’utero fino
a causare infertilità e non solo. Fa ingrassare, ti vedi brutta giorno dopo giorno, trasformata, agitata, depressa, sempre stanca.
Insomma una nullità. Una malattia cronica: quindi ti puoi pure operare ma dopo
tre mesi ti può ritornare. L’ignoranza che
gira attorno a questa malattia è vasta. Non
è ancora riconosciuta ecco perché è importante la prevenzione. Possono passare
anni solitamente prima di una diagnosi. E
nel frattempo la “stronza” cammina. È
vero sono una donna a metà, non potrò
mai essere madre, ma sono e sarò comunque una guerriera. Da settembre sono diventata una tutor dell’associazione “La
voce di una è la voce di tutte” perché ho
preso un impegno: salvare le giovani
donne. Ho installato ben sei endopank
(panchine gialle) ma tante ancora ne sono
in programma perché è fondamentale parlare di questa grave patologia»: questa la
testimonianza, per molti versi drammatica,
di Tiziana Gemito, una coraggiosa signora
di Piedimonte San Germano, una combattente indomita che ha deciso di non rin-

chiudrsi in se stessa, come fanno in tante, e
di impegnarsi a fondo e pubblicamente
contro questa subdola patologia, tanto
grave e invalidante, quanto assai poco conosciuta. Tiziana Gemito è così diventata
la tutor regionale dell’associazione “La
voce di una è la voce di tutte” e si sta adoperando, senza risparmiare energie, nella
campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi, di cui l’installazione delle cosiddette “panchine gialle” è soltanto una delle
tante iniziative. L’ultima in ordine di tempo
è stata posizionata sabato scorso nel comune di Posta Fibreno. «L’endometriosi è
una malattia che non mi ha fatto vivere serenamente la mia gioventù, che non mi ha
fatto mai sentire una donna normale, che
mi ha fatto vivere sempre in una costante
paura del dolore - così prosegue nel suo
racconto Tiziana Gemito -. Ho affrontato la
paura di non avere figli. Questa patologia
mi ha fatto trovare molte volte dai miei genitori svenuta nel mio letto, nel mio stesso
vomito avuto a causa del forte dolore: ricordo ancora una mattina mia sorella che
mi ripuliva i capelli e mio padre che cercava di spostare l’enorme materasso
sporco per portarlo via. Ho avuto per anni
la sensazione del terrore di allontanarmi
da casa perché avevo paura di ritrovarmi
ovunque, per terra, da sola, e non saper
cosa fare. L’endometriosi, per questa società, vale meno di un tumore e poco più di
un ciclo mestruale. È quella patologia che
mi ha fatto girare per anni ed anni in molti
ospedali, con medici che mi guardavano
senza comprendere cosa avessi e con dia-

gnosi sempre sbagliate. Sono stata curata
inizialmente per il Morbo di Crohn. Poi
ognuno provava a indovinare varie patologie, Dolore, tanto tanto dolore. Questa patologia mi ha devastata dentro, fuori e
psicologicamente: odiavo una delle parti
più importanti di me. Quella che genera la
vita e quella che in me generava solamente
dolore. E sempre lei, l’endometriosi, ancora oggi, non mi lascia: mi accompagna
tutti i giorni. Su questa malattia bisogna
fare più informazione. È importante fornire
al nostro personale medico sempre più

ROCCASECCA / DIRETTO DALLA PROF.SSA IANNOTTA

Si è concluso ieri con un grande successo
il concorso musicale “Terra di Severino”
Grande successo per il concorso musicale “Terra di Severino città di Roccasecca 2022, Dual Edition”, organizzato
dall’Associazione Musicale “Labirinto
Armonico, con l’intento di valorizzare i
giovani talenti, a sostegno della creatività emergente e di divulgare il patrimonio storico culturale della nostra
terra. Il concorso, sotto la guida del
Presidente Giuseppina Iannotta e del
direttore artistico Egidia Casciano, si è
tenuto nella sede del Conservatorio
“Licinio Refice” di Frosinone e nella
splendida cornice del Salone di Rappresentanza del Palazzo Ducale di Atina ed
ha ospitato circa 700 musicisti proveniente da tutto il territorio nazionale,
suddivisi in solisti, piccole formazioni
ed orchestre, sottolineando sin da subito, un elevato spessore artistico. Tra i
numerosi premi, si evidenziano il Premio Giambattista Creati, il Premio Dorel
Baicu ed il Premio Neos Kronos, messi a
disposizione per incentivare lo studio e
l’attività musicale, individuando solisti
e formazioni orchestrali particolarmente meritevoli. Tanti i premi speciali
tra cui la partecipazione ai concerti del
Festival Internazionale Severino Gazzelloni alla rassegna “Note Bianche” per i
musicisti più talentuosi. Il concorso è

patrocinato dalla Città di Roccasecca,
dalla XV Comunità Montana “Valle del
Liri”, dal Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli, dal Conservatorio
“Licinio Refice” di Frosinone, dalla
Banca Popolare del Cassinate, dal Cosilam e dal Parco Naturale dei Monti
Aurunci. La cerimonia di conferimento
dei premi si è tenuta ieri nella Sala San
Tommaso presso il Palazzo Boncompa-

gni di Roccasecca, alla presenza del comitato d’onore e dei membri della giuria, formata dai maestri Francesco
Carlesi, Massimiliano Ferrara, Filiberto
Palermini, Marco Misciagna, Francesco
Ficarella, Stefano Spallotta, Angelo Mirante, Tommaso Capuano, Daniele Ingiosi, Pamela Placitelli, Manuela
Francia, Matteo Catalano e il pianista
Diego Alfonso.

strumenti e formazione adeguata perché
venga riconosciuta in tempi brevi. Non si
tratta di un capriccio della ragazza che ne
soffre, non sono dei semplici dolori legati
al ciclo mestruale: l’endometriosi, se non
diagnosticata e trattata per tempo, può trasformarsi in un vero e proprio inferno. In
questo percorso è importante che tutte le
donne si uniscano, come vere guerriere,
per chiedere maggiore attenzione su questa
problematica e per combattere contro la
malattia. Io lo faccio, sempre, ogni giorno
della mia vita».
Fernando Riccardi

PONTECORVO

E’ venuto a mancare
il prof. Mario Canciani
Il cordoglio del sindaco

«La notizia della scomparsa del prof. Mario
Canciani, ci addolora in quanto Pontecorvo
perde lo storico per eccellenza - così il sindaco Anselmo Rotondo -. Una vita intera
spesa per la sua grande passione, la ricerca
della verità storica degli avvenimenti vissuti
in prima persona durante la seconda guerra
mondiale, con un impegno mai pago dei risultati raggiunti e pronto a guardare sempre
avanti per scoprire nuovi verità. Lo ricordiamo con profonda stima e tantissimo affetto per lo spessore umano, per le sue
capacità professionali che ha sempre dimostrato, sia nel suo percorso lavorativo sia
nella vita di tutti giorni e per tutto ciò che ha
saputo dare a Pontecorvo anche come rappresentante delle istituzioni. Di questo e di
molto altro gli saremo sempre grati».
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SORA

Ciacciarelli (Lega)
interroga Zingaretti
«L’ospedale necessita
di personale adeguato»

«Ho presentato un’interrogazione
urgente a Zingaretti per sapere
quando e quali provvedimenti la
Regione Lazio intende assumere
per dotare il Pronto Soccorso
dell’ospedale di Sora di personale
adeguato e ripristinare un corretto
ed efficace servizio di pronto soccorso agli utenti del sorano - così il
consigliere regionale della Lega
Pasquale Ciacciarelli -. La struttura secondo la normativa vigente
e il numero di accessi necessiterebbe di nove unità mediche ad
oggi di fatto inesistenti. Al “Santissima Trinità” purtroppo da tempo
si naviga a vista, con prestazioni
aggiuntive occasionali, medici in
pensione che coprono qualche
turno, altri di ruolo che hanno diritto a ferie, permessi che incidono
sulla efficacia del servizio. Nello
specifico si registra carenza di personale medico: gli unici due medici
strutturali sono in malattia e la direzione dell’ospedale ha spostato
un chirurgo per coprire alcuni
turni, mentre il primario sta cercando di coprire tutti i turni vaganti per garantire il servizio.
L’offerta sanitaria della provincia
di Frosinone non può continuare
ad essere penalizzata per politiche
sbagliate, carenza di personale,
prestazioni insufficienti, mobilità
passive e per carenze strutturali»
così ha concluso Ciacciarelli.

SORA - ISOLA DEL LIRI - ARCE
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ARCE / IL SINDACO GERMANI: «UNA GRANDE SODDISFAZIONE»

Si è concluso nel parco di Fregellae
il Corso di Archeologia per bambini

S

i è concluso in questi giorni,
presso il Parco Archeologico
di Fregellae, il primo corso di
archeologia pensato per i bambini.
L’esperienza formativa si è svolta
nei mesi di aprile e maggio con lo
scopo di far conoscere le importanti
risorse culturali del territorio ed avvicinare i più piccoli alla storia locale. L’amministrazione comunale
del sindaco Luigi Germani, tramite
l’assessorato alla cultura, ha raccolto l’idea del direttore del Parco,
Marco Germani, di proporre un
percorso di avviamento all’archeologia destinato in particolare agli
studenti dell'Istituto Comprensivo di
Ceprano. La scuola ne ha fatto un
progetto Pon (Programma Operativo
Nazionale) che è stato finanziato
con i fondi strutturali europei del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Venticinque i
bambini coinvolti che hanno fre-

quentato il corso articolato in ore di
didattica frontale e ore di apprendimento diretto con i laboratori dell’argilla, del mosaico e della carta.
«È per noi una grande soddisfazione - ha detto il sindaco Germani vedere il Parco Archeologico di Fregellae frequentato da tanti ragazzi.
L’amministrazione comunale, grazie
anche al lavoro svolto dall’assessore alla cultura e dal direttore
scientifico che ringrazio, sta cercando in tutti modi di rilanciare il
sito archeologico d’Isoletta e le realtà museali del paese. La nostra
idea è che queste realtà diventino
sempre più luoghi di riferimento per
la cultura e ogni tipo di arte, aperti
e accoglienti al territorio». Soddisfazione per l’iniziativa è stata
espressa anche dall’assessore alla
cultura Alessandro Proia che ha accolto i giovani archeologi durante
una delle prime giornate di corso.

«Questo progetto - ha detto - si inserisce nel programma di rilancio che
stiamo portando avanti per il Parco
Archeologico. Abbiamo in mente
una serie di eventi per la prossima
estate già a partire dal mese di giugno. Sabato 18 giugno Fregellae
aprirà le sue porte ai turisti con visite guidate e percorsi enogastronomici aderendo, per la prima volta,
alle “Giornate Europee dell’Archeologia” ideate dal ministero
della cultura francese». Il corso di
archeologia si è concluso nella giornata di martedì 24 maggio quando i
piccoli corsisti si sono trasformati
per le proprie famiglie e per tutti i
presenti in ciceroni per un giorno. Il
direttore e docente del corso Marco
Germani ha ribadito l’importanza rivestita dall’azione didattica svolta
dai Musei per la formazione delle
giovani generazioni al rispetto del
patrimonio culturale che li circonda.

ISOLA DEL LIRI / LA NOTA DEL SINDACO MASSIMILIANO QUADRINI

Chiarimenti sulla strada Vallefredda-Nazareth
«Si rendono necessarie alcune precisazioni sui lavori della
strada di collegamento Vallefredda-Nazareth, a seguito dell’ennesimo articolo sensazionalistico di una nota testata online locale - così esordisce in una nota il sindaco di Isola del
Liri Massimiliano Quadrini -. Anni fa, di concerto con il comune di Arpino, la XV Comunità Montana “Valle del Liri” e il
comune di Isola del Liri, si decise di intervenire su una strada
periferica ai due comuni, con un’iniziativa finalizzata alla sistemazione dell’alveo stradale rientrante in un progetto di urbanizzazione di tipo primario. Per chi non conoscesse bene la
zona, si tratta della strada che si inerpica con una significativa pendenza dal campo sportivo “Nazareth “e sbocca all’altezza della contrada Vallefredda, alla base del comune di
Arpino. L’opera programmata e finanziata dalla XV Comunità
Montana, in capo all’ente anche la realizzazione, mira a migliorare la carrabilità della strada che per sua natura, come
detto poc’anzi, è particolarmente impervia. I segnali di divieto
di accesso scendendo verso Isola del Liri, allocati dall’ammi-

nistrazione, assolvono due funzioni: la prima è quella di regolamentare il traffico su una strada che al momento è ancora
oggetto di interventi. La seconda, invece, è quella di valutare
tecnicamente e attentamente quali siano le necessarie prescrizioni per gli automobilisti utili a garantire il massimo livello
di sicurezza durante la percorrenza. È noto infatti che per
morfologia, la zona risulta sempre poco esposta al sole trattenendo in inverno strati di ghiaccio e un importante scorrimento di acque meteoriche, inoltre il grado di pendenza che
supera il 10% in alcuni tratti, amplifica il grado di pericolosità della strada stessa. Uno dei primi presidi che deve garantire un ente locale come la scrivente amministrazione, è quello
della pubblica incolumità: ciò sta a significare che, prima di
tutto, ci preme la salute dei nostri concittadini e porre in essere ogni iniziativa utile a tale salvaguardia, tagli di nastri o
roboanti articoli sensazionalistici non suppliscono a questa
funzione» così ha concluso il suo intervento il sindaco di Isola
del Liri Massimiliano Quadrini.
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Istituto Comprensivo di Aquino

Grazie al progetto“Incontro
con l’autore”
gli alunni
delle quinte
di Castrocielo
e Aquino
hanno dialogato con una
giornalista

Le fonti, le fake
news, l’organizzazione del lavoro in
redazione. La
vera notizia è
quel libro che la
5^ A di Castrocielo sta scrivendo, su
iniziativa di uno
degli studenti

GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DI CASTROCIELO E L’ARTICOLO DELLA 5^ B

I

stituto Comprensivo di Aquino, plessi di
Aquino e Castrocielo. Davvero entusiasmante l’esperienza di incontrare le
classi di scuola primaria per descrivere, ad
alunni reattivi e preparati, il mestiere del
giornalista. Finendo poi per coinvolgersi a
vicenda su quanto sia appassionante scrivere. Che sia per un giornale cartaceo o digitale, poco importa. La scrittura ti prende, ti
travolge. La notizia e il racconto diventano
parte della tua vita. Dialogo a più voci e non
semplice ‘lezione’ frontale, il 24 maggio
scorso, nelle sedi dell’Istituto Comprensivo
diretto dalla prof.ssa Marianna Stefania
Ladisi. Un invito che L’inchiesta quotidiano
ha raccolto con piacere. Cinque le classi
quinte della scuola primaria coinvolte nel
progetto “Incontro con l’autore”, così come
tutte le classi della scuole secondaria di I
grado dello stesso comprensivo. Come sem-

pre accade quando hai di fronte alunni motivati e attenti, finisce che quello che ricevi è
sempre maggiore di quanto riesci a dare.
Grande la curiosità per la giornata tipo di un
professionista che non spegne mai il cellulare, neanche di notte perché la cronaca non
ha orario; così come numerose sono state le
domande in merito alla ricerca della notizia,
alle fonti, alla gerarchia dei fatti da inserire
in pagina. Con grande curiosità su come ci si
organizzi, tra colleghi, per decidere cosa
scrivere e come trattare i diversi argomenti.
Con quale priorità e quali accorgimenti, nonostante la velocità imposta dai ritmi sempre
più serrati con cui le notizie vengono divulgate, soprattutto su internet. Con i ragazzi
sono stati approfonditi interessanti argomenti, sollecitati dalle numerose domande:
le fake news, l’importanza della verifica di
ogni notizia, il senso di responsabilità nel-

Scrivere, che passione
“L’inchiesta” in classe

l’utilizzo appropriato di termini che siano rispettosi della dignità personale di chi, in
quella narrazione, è coinvolto. Tutti aspetti
che non vanno mai trascurati e che è bene
siano insegnati a chi, oggi lettore, domani
potrebbe diventare giornalista. Una eventualità tutt’altro che remota, considerando che
tra i numerosi studenti presenti agli incontri
ce ne sono alcuni che già si sono cimentati
con la scrittura. E non hanno alcuna intezione di fermarsi.
Ce lo raccontano loro stessi, in un articolo a
firma della classe 5^ A , Scuola primaria di
Castrocielo:
«Oggi, 24 maggio abbiamo avuto la fortuna
e il piacere di avere come ospite nella nostra
scuola una giornalista: Rita Cacciami. Quest’ultima ci ha parlato del suo lavoro e nel
mezzo del discorso è emerso che la nostra
classe stra scrivendo una libro intitolato
“Le gemme delll’avventura” per la nostra
insegnante. Quest’idea è nata dal desiderio
di un alunno, F.A. che ha voluto condividere
tale iniziativa con alcuni compagni. Così
abbiamo raggruppato i nostri pensieri costruendo pian piano una storia che racconta
dei ragazzi che cercano di salvare la scuola
da infinite stranezze e per riuscirci devono
trovare tre gemme. Il testo è ancora in fase
di lavorazione, formato da tre capitoli in cui
i personaggi compiono gesti eroici, divertenti ed emozionanti. Ringraziamo la giornalista per averci dato l’opportunità di
scrivere quest’articolo che speriamo venga
pubblicato sul giornale “L’inchiesta”».
Ecco, ragazzi, siete in pagina! Bravissimi,
continuate così. Con grande passione.
Ri.Ca.

GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DI AQUINO

ECONOMIA E LAVORO
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Scuola, sindacati in piazza

No al gioco delle tre carte
Cgil Cisl, Uil, Snals, Gilda
e Anief. Un grido unanime
!

Salario e carriera al centro
delle richieste. Un sistema
di reclutamento ritenuto non
rispettoso, un vero e proprio
percorso ad ostacoli

O

ggi lo sciopero generale della scuola
contro “l’invasione di campo operata dal Governo su materie come
salario e carriera”. Alla manifestazione nazionale, in Piazza Santi Apostoli a Roma,
ha partecipato anche il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini: «La scuola
è un elemento oggi strategico, non solo per
quelli che ci lavorano ma come diritto da
garantire a tutte le persone. È il momento di
potenziare la scuola pubblica».
Per Landini «il diritto alla formazione e alla
conoscenza è l’elemento centrale per combattere le diseguaglianze e la precarietà nel

!

Un precariato ancora confinato
a concorsi “a crocette” ed un
aumento di stipendio di almeno
350 euro. Queste alcune delle
richieste avanzate

lavoro». «Se le cose non cambiano, noi
continueremo la mobilitazione. È una promessa» ha dichiarato il Segretario generale
FLC CGIL Nazionale Francesco Sinopoli.
I motivi della lotta? «Nuovi tagli agli organici, nessun aumento, e l’ennesimo gioco
delle tre carte sui fondi, quelli che non ci
sono mai quando si tratta di fare classi con
meno alunni o pagare decentemente gli insegnanti, però poi, magicamente, appaiono,
ma solo per finanziare ciò di cui nessuno
sentiva il bisogno» spiegano i promotori
dell’iniziativa.
Uno sciopero unitario di insegnanti e per-

sonale scolastico, determinato dallo scontro
con il governo in merito al decreto 36, in discussione al Senato, sulla formazione dei
docenti e sul nuovo sistema di reclutamento.
In diretta su Orizzonte Scuola, nel primo
pomeriggio Francesco Sinopoli (Flc Cgil),
Ivana Barbacci (Cisl Scuola), Pino Turi
(Uil Scuola), Elvira Serafini (Snals), Rino

Di Meglio (Gilda) e Marcello Pacifico
(Anief) per un dibattito aperto sui temi più
scottanti alla base dello sciopero.
Un sistema di reclutamento non rispettoso,
ritenuto un percorso ad ostacoli, un precariato ancora confinato a concorsi ‘a crocette’ ed un aumento di stipendio di almeno
350 euro. Sono alcune delle richieste avanzate dai manifestanti.
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CALCIO GIOVANILE / PRIMAVERA 2

IL RACCONTO

I giallazzurri volano in Primavera 1: decisivo il
successo di ieri sul Parma nella finale playoff

FROSINONE,
SEI ENTRATO
NELLA STORIA
ROBERTO DE LUCA
Frosinone

G

ioventù al potere. Bravi, belli a vedersi e tremendamente promettenti:
volti protagonisti di un Frosinone
che scrive una delle pagine più belle della
sua storia.
I giallazzurri, dopo il 2-1 inflitto ieri pomeriggio al Parma nella finalissima playoff
(match trasmesso in diretta su ExtraTv con
oltre 11mila visualizzazioni sui social, ndr),
hanno conquistato la promozione in Primavera 1. L’epilogo più giusto per una stagione
esaltante, condotta in maniera impeccabile
da Maestrelli e compagni.
Protagonisti Sempre protagonisti, con voglia di incidere
nel solco di un progetto tecnico/tattico architettato alla perfezione dal direttore sportivo, Alessandro Frara. Il suo timbro
sull’ottenimento di questo storico traguardo
è marchiato, così come è altrettanto evidente
l’impronta “di campo” data dall’allenatore,
Giorgio Gorgone, scelto e voluto fortemente
dall’eterno capitano del Leone. Il condottiero, tornato al Frosinone con voglia di vincere dopo anni indelebili vissuti da vice di
Roberto Stellone (in tribuna c’era anche lui,
ndr), abile a guidare un gruppo costituito da
tanti giovani talenti attraverso un calcio propositivo e armonioso che, con umiltà, ha
spazzato via la teorica superiorità di formazioni ben più blasonate. Incluso quel Parma
che ieri è stato battuto al termine di una prestazione densa di maturità. Un’eloquente
prova di forza sotto ogni punto di vista che
ha mandato in visibilio i quasi 700 spettatori
del “Comunale” di Ferentino.
La partita Orgoglio per il club presieduto da Maurizio
Stirpe e per tutta la società, incluso il sempre
prezioso amministratore con delega all’area
tecnica, Guido Angelozzi, presente sugli
spalti ad osservare con attenzione le gesta
sul rettangolo verde dei leoncini. La corazzata emiliana è stata sconfitta nonostante

Grande traguardo per la società del presidente Maurizio
Stirpe, Giordani e Stampete ribaltano il vantaggio dei
ducali firmato Haj: la promozione tra i “big” diventa
realtà. La gioia di mister Gorgone: «Vincere con i ragazzi o
vincere con le squadre maggiori regala le stesse emozioni»
IL LAVORO DI FRARA
DIETRO QUESTO STORICO TRAGUARDO
CONSEGUITO DAL FROSINONE, SI NASCONDE IL GRANDE OPERATO CONDOTTO DAL DIRETTORE SPORTIVO,
ALESSANDRO FRARA. AL SUO PRIMO
ANNO IN QUESTA NUOVA VESTE, DOPO
LA PARENTESI VISSUTA NELL’AREA TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA, HA DIMOSTRATO SUBITO QUALITÀ DI RILIEVO. LA
SCELTA DELL’ALLENATORE, GIORGIO
GORGONE, SI È RIVELATA VINCENTE. IN
COLLABORAZIONE CON LO STAFF TECNICO, POI, SI È ARRIVATI AD ASSEM-

BLARE UNA ROSA INTERESSANTE E DI
SICURA PROSPETTIVA CHE, ATTRAVERSO
LE IDEE, SI È SPINTA OLTRE CONQUISTANDO UN RISULTATO INCREDIBILE. GIÀ
NELL’INTERVISTA RILASCIATA LO
SCORSO 20 DICEMBRE ALLA NOSTRA
REDAZIONE DALLO STESSO FRARA,
ERANO EMERSI CONTENUTI DI RILIEVO:
ELEMENTI RAPPRESENTATIVI DI ASSET
DIVERSI IN CHIAVE SETTORE GIOVANILE,
TESI A SVILUPPARE UN METODO DI LAVORO DIFFERENTE RISPETTO AL PASSATO GRAZIE ANCHE ALLA PRESENZA DI
UN DIRIGENTE ESPERTO QUALE GUIDO
ANGELOZZI. UNA MISSION AMIBIZIOSA
CHE È PARTITA CON IL PIEDE GIUSTO. LA
CONSAPEVOLEZZA, PERÒ, È CHE LE
GIOIE LEGATE ALL’ATTUALITÀ CORRISPONDANO SOLTANTO ALLE TAPPE INIZIALI DI UN PERCORSO CHE PUNTA A
COSTRUIRE UN GRANDE FROSINONE.

avesse i favori del pronostico e fosse
passata in vantaggio dopo appena 3’ con
la marcatura siglata da Haj. La reazione
dei canarini, però, è stata veemente ed il
pari di Giordani realizzato al 27’ ha
fornito ancor più carica emotiva.
Tante le occasioni a rete sprecate nei
primi 45’, medesimo discorso nella
ripresa col Parma rimasto in inferiorità numerica al 19’ a causa dell’espulsione rimediata da Lusha. A
sorprendere dei Ciociari è stata l’intelligenza nell’interpretare la gara,
adattandosi al momento.
Maturità e orgoglio Giro palla paziente, sfruttando sia
corsi esterne che imbucando tra le
linee, attendendo che si liberasse il
pertugio giusto per affondare i ducali.
Ed al 42’ Stampete ha provveduto a
concretizzare il tutto con un tocco ravvicinato su assist di Favale. L’atto conclusivo che ha posto la parola fine su un
percorso da favola, tramutando in realtà
un sogno. «Vincere con i ragazzi o vincere i campionati con le squadre maggiori regala le stesse emozioni», ha
commentato nell’immediato post match
mister Gorgone. «Ne parlavo proprio
con Domenico Costantini, insieme ne
abbiamo vinte. La differenza - ha aggiunto, come riportato dall’ufficio

stampa dei giallazzurri sul sito ufficiale - la
fa la cornice magari, quando esultano in
10.000 è diverso. Sono molto contento, mi
fa piacere per tutti. È stata un’esperienza
bellissima: ringrazio lo staff al completo,
ringrazio il direttore Frara che mi ha scelto,
il direttore Angelozzi che ha avallato la
scelta, ringrazio il presidente Stirpe. Vorrei
elencarli tutti uno ad uno e ringraziarli. Vorrei ringraziare tutte le persone che sono state
con me e che magari non hanno avuto la ribalta sotto i riflettori». Bocche cucite sul futuro: «Non ho mai parlato, lo farò con il
direttore Frara».
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LA GIOIA
DOPO IL TRIPLICE
FISCHIO (FOTO DA
FROSINONECALCIO.COM)

L’ESULTANZA GIALLAZZURRA

Il ds Frara: «Il segreto?
Costruire un grande gruppo,
mister e staff bravissimi
come i ragazzi. Questi giovani
valgono tanto anche da un
punto di vista morale»

LA FESTA CON I TIFOSI

L’emozione di Frara E nelle parole del direttore sportivo Alessandro Frara c’è tutto. Un mix di componenti interiori difficili da spiegare mediante
il solo ausilio di parole, ma tanta consapevolezza di aver compiuto un qualcosa di
grande: «Per me è un’emozione incredibile,
come quelle più belle vissute da calciatore
al Frosinone. Dall’altra parte vi assicuro che
si soffre di più. Il segreto? Costruire un
grande gruppo e poi mister e staff bravissimi come i ragazzi. Questi giovani valgono
tanto anche da un punto di vista morale».
La dedica di Maestrelli -

Toccante la dedica di Alessio Maestrelli, tra
i migliori in campo: «La mia dedica personale è per il mio papà che è scomparso ma
lui è sempre qui con me, ci siamo tolti una
soddisfazione insieme. Difficile descrivere
questi tipi di emozioni uniche, sono un qualcosa di inaspettato». Storie di vita e di sport
che si intersecano e che aiutano ad inquadrare il lato umano imperante nel vissuto di
questi ragazzi. Campioni nel rettangolo
verde, maturi al di fuori. Pagine bellissime
di un Frosinone che, ora, non vuole più
porsi limiti.

Le toccanti parole di
Maestrelli: «La dedica personale è per il mio papà che è
scomparso ma lui è sempre
qui con me, ci siamo tolti una
soddisfazione insieme»

LO STAFF TECNICO CON MISTER GORGONE
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PUTIN, ZELENSKJ E IL CONTINENTE EUROPEO ASSERVITO AGLI STATI UNITI

Russia/Ucraina: la favola della rana e del bove
A

parte le considerazioni ed epiteti che si esprimono, il dramma
che si sta svolgendo sotto i nostri occhi è, in sostanza, anche la storia
della “rana rupta et bos” quale leggiamo in Fedro, cioè della rana che di
fronte alla maestosità del bove proclama, dissennata, la propria capacità
di ingigantirsi altrettanto. Vicende trite
e ritrite, nelle quali si precipita, a spese
però degli altri: una rana incosciente
davanti al bove, se vuole imitarlo o
contestarlo, è destinata a scoppiare. Se
attorno alla rana ci sono altri esseri
(figli, marito, nipoti, ecc.) c’è di regola, se cosciente, un solo modo di difendersi e salvare gli altri: poco conta e
cambia, chi fa la prima mossa, la realtà
non muta. Il bove e la rana. Invece è il
dramma a prevalere e i cervelli, responsabili e amici, sconfinano in rappresaglie, sanzioni, armamenti, ecc.,
dimentichi tra l’altro che quella di Davide e Golia è solo una bella storiella,
dimentichi soprattutto delle disgrazie
delle guerre passate e di quelle ancora
in corso. Da cattolici quali sono in
maggioranza, gli ucraini hanno metabolizzato con fede i messaggi inculcati
dal beneamato loro presidente e seguaci. L’indottrinamento ha impedito
anche a loro di percepire il baratro incombente mentre, al contrario, consapevolezza dei fatti reali e i veri rapporti
di forza, sono stati ignorati, come nella
favola di Fedro. E l’America fa il proprio gioco perenne contro la Russia,
grazie a Zelenskj suo protetto: e
l’Unione Europea si rivela essere un
luogo di villeggiatura per funzionari
fortunati. La sintesi ne è l’attuale presidenza, accademia parlatoria. Imperdonabile, le armi che quasi con
prepotenza vengono richieste: si petula
nel mondo non per pace e compromessi ma solo per armi. E sollecitamente Stati Uniti prima di tutti e
l’Europa le inviano. Quasi quasi la
rana si sta ingrandendo. Va bene, difendetevi, scacciate l’oppressore e perciò
ammazzatevi, continuate a sbudellarvi,
a distruggere tutto. E il Papa, la sola
voce attendibile? Parla nel deserto,
anche ai fedeli ucraini e polacchi. Ridicolo e grottesco, le misure e i provvedimenti che prima di tutto l’Europa,
che avremmo ritenuto matura e saggia,
sta prendendo contro tutto quanto è
russo: una libidine di ridicolaggini. I
porti italiani chiusi alle navi, le barche

dei ricchi arbitrariamente requisite (le
spese a carico degli italiani) come pure
ville e case. Si è coniato un neologismo: oligarca. Cancellati programmi
culturali o artistici o sportivi, spettacoli
e concerti e conferenze di sapore
russo. Gli inglesi sono pervenuti al
massimo dell’esilarante: il quadro di
Degas “Danzatrici russe” nella Galleria Nazionale di Londra è stato ribattezzato “Danzatrici ucraine”. E il
ministero della cultura nella sua catarsi
anti-russa ha messo in bilancio due milioni di euro a favore degli artisti
ucraini rifugiati in Italia. E idem la Regione Lazio, cinquecentomila euro ai
comuni che accolgono rifugiati e una
consigliera del Pd ha presentato una
petizione per ottenere perfino l’assistenza psicologica per bambini e
donne, in lingua ucraina, si presume.
Lasciamo al lettore attento di valutare
tali iniziative, di cui in Europa non si
immagina la quantità e varietà. Quasi
una moda. Altro che venditori di ricotta. In realtà danni incalcolabili alle
economie europee. Nessuno ha ricordato invece i poveri animali rinchiusi
negli zoo. Nessuno la fragilità dell’Italia che dovrebbe starsene zitta e
calma, anziché prostituirsi, anziché
darsi arie di grande potenza, irresponsabile e dimentica dei danni enormi subiti nella passata guerra al proprio
patrimonio artistico. In merito a tali insulsaggini, che nella loro ferocia e perversione fanno ricordare (e non si
facciano commenti spropositati: siamo
nel contesto) la notte dei cristalli o le
leggi del 1938 o le rotelle gialle sul
petto, non dico il ricorso alla gogna per
tali ricottari e nemmeno un pizzico di
coraggio per un dignitoso e riabilitante
harakiri, ma almeno un solenne atto di
contrizione, pubblico. Tutti in odio
contro il bue, tutti afflato lirico e ardori
per la rana. Il bue a Norimberga, d’accordo, e la rana rupta, non meno colpevole verso i cittadini e verso la
nazione, dove? La Francia, da sempre
soccorrevole del politico o dell’artista
in fuga, ha commesso la offesa massima ai danni della propria grande storia: scacciare dal paese i diplomatici
russi, solo perché russi. E non solo la
Francia. Al livello dei Moriscos, degli
Ugonotti, degli Ebrei… Vogliamo continuare magari coi pogroms, questa
volta contro i russi che vivono nei
paesi europei? E il ponte Alessandro

III a Parigi dello zar russo, che vogliamo farne? E di Chagall, di Kandinsky, delle straordinarie donne russe
vissute in Italia e in Francia? E della
comunanza secolare attiva EuropaRussia? E degli apporti russi, perfino
bellici a favore dell’Europa? Infatti la
Russia è stata in certi momenti della
storia per metà più europea di tanti
paesi europei: oggi, le ripercussioni
saranno terrificanti, l’Europa la sta allontanando verso l’est. Da dove tanto
odio? Sembra essere tornati all’epoca
dei russi mangiatori di bambini. Succubi degli americani, i quali sempre
feroci imperialisti in lotta spietata agli
stati che non accettano la loro protezione: altro che anticomunismo e maccartismo. Più ci sono guerre ed
aggressioni nel mondo, più la economia americana ne approfitta e trae
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vantaggio e arricchimento: tutto il
resto non conta. Il capitale conta: dove
interviene, seguono solo fame e distruzione. E’ la storia che lo documenta, e
Noam Chomsky e altri, lo scrivono e
l’Europa invece, vile, soggiace. Il nemico viscerale, da sempre, oggi più di
prima grazie a Biden è solo ed unicamente la Russia, troppo potente e, peggio, di regola affianco ai perseguitati.
Zelenskj? Il passaporto/lasciapassare.
L’Europa asservita, gli Stati Uniti, a
seguito del soccorso nella passata
guerra, pagato, si sono letteralmente
impadroniti degli stati, installandovi,
da allora, proprie postazioni di offesa
e di armamenti: in Italia, serva per antonomasia, tra conosciute e alcune addirittura segrete, ve ne sono, si scrive
che, oltre cento. Siamo in totale balia.
Michele Santulli
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PREVISIONI. Al mattino ampie schiarite sul
Lazio centro meridionale. Nel pomeriggio possibilità di brevi rovesci o isolati temporali sui rilievi.
Temperature massime in aumento nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mar Tirreno
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