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Risalgono i casi ed i ricoveri. Quarantena,
come cambia per i positivi e i contatti stretti

FROSINONE, DISCARICA ALTERNATIVA
IL 30 SETTEMBRE È IL TERMINE
ULTIMO PER EVITARE ALTRE CERRETO
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I Medici
per l’Ambiente
aderiscono
alla richiesta
di infrazione Ue
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UNICAS

Corsi di laurea
a numero chiuso,
sono online
i bandi di Scienze
Motorie

A pagina 10

Energia, imprese e famiglie in ginocchio
Saxa Gres ferma e cig fino a dicembre

Il clima si fa sempre più pesante per famiglie ed imprese alla luce dei rincari di luce e gas. Borgonuovo, intervistato dal Corsera, avverte: «Il governo
paghi il differenziale sugli aumenti altrimenti avrà un costo sociale più elevato». D’Amico (ConfimpreseIalia) profila un crollo per migliaia di realtà
commerciali. La Regione soccorre gli inquilini delle case Ater. Ma Acea si prepara a impugnare la tassazione per extraprofitti Alle pagine 8, 9 e 11

A pagina 18

PONTECORVO

Da non perdere
domenica
la festa
del peperone
cornetto
A pagina 15

US ACLI

Asd Bushido, prende
il via il progetto Mol.O
Sport contro il disagio
giovanile. Il racconto
delle attività proposte
A pagina 20

Cassino, via alla progettazione
per riqualificare la villa comunale
Intervento da 2,2 milioni di euro
A pagina 12
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Cassino - Ceprano - Ferentino - Sora

Interventi delle squadre del 115

!

Un’ora di pioggia ha causato anche piccoli allagamenti e incidenti

!

Da domani, annunciano
gli esperti, torna il caldo
su tutto il Belpaese

G

li esperti lo avevano annunciato nelle scorse ore e ieri la
protezione civile del Lazio
aveva diramato un’allerta maltempo. La pioggia è arrivata puntuale nel pomeriggio. Come che sta
succedendo dalla scorsa settimana
quasi ogni giorno. Brevi ma intensi
temporali si sono abbattuti anche
sulla Ciociaria nel primo pomeriggio di oggi. Alla pioggia si sono aggiunte le raffiche di vento che in
alcuni comuni, come Cassino, Ceprano e Ferentino, hanno fatto finire
su strada i rami e gli alberi di piccole dimensioni. E’ stato necessario
l’intervento delle squadre dei vigili
del fuoco per liberare la carreggiata.
Una decina gli interventi che si sono
susseguiti a partire dalle 15,30 da
nord a sud della provincia di Frosinone.

Allagamenti sulle strade, come è accaduto in alcuni tratti della città volsca. Piccoli tamponamenti,
fortunatamente senza gravi conseguenze.
La pioggia caduta abbondante in
circa un’ora ha messo a dura prova
la viabilità. Rallentamenti sulle principali arterie che attraversano il frusinate.
I meteorologi annunciano una tregua
per i prossimi giorni, poi tornerà
lìinstabilità su tutta la penisola, in
particolare sui rilievi e sulle zone a
ridosso dei monti anche lungo l’Appennino. Il mese di settembre, come

sostengono gli esperti, sarà caratterizzato dal caldo con temperature
anche superiore la media stagionale
nella prima decade. Nella seconda
metà, quando la stagione autunnale
farà il suo ingresso, dovrebbe esserci
tempo più instabile. Ma il condizionale è d’obbligo poiché siamo solo
al primo settembre.
Intanto, il 2022 è stato classificato,
in Italia, come l’anno più caldo di
sempre con una temperatura superiore di +0,98 gradi rispetto alla
media storica. Il mese di luglio ha
fatto registrare un +2,26 gradi sopra
la media italiana dal 1800 (da

quando vengono rilevati i dati).
Quasi al pari di luglio 2003. A indicarlo sono i dati pubblicati ogni
mese dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Isac-Cnr).
«Se il 2022 finisse adesso sarebbe
l'anno più caldo di sempre», commentato Michele Brunetti dell'IsacCnr ai microfoni di Sky agli inizi del
mese scorso. Agosto, infatti, è stato
caratterizzato dal caldo torrido e
afoso. Un caldo anomalo che ha
avuto ripercussioni anche sui raccolti. Come ha “denunciato” Coldiretti.
Al.Sp.

Frosinone - La protesta

Vigili del fuoco in piazza il 7 settembre
Ci sarà anche Uilpa Polizia Penitenziaria

Il 7 settembre, a partire dalle 10 a Roma
in piazza Santissimi
Apostoli avrà luogo la
protesta dei Vigili del
Fuoco.
«Ormai la misura è
colma. Con questa
tendenza - si legge in
una nota USB - si rischia di non assicurare
uno standard di soccorso adeguato e di
mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori a causa dei continui tagli.
Servono più uomini e mezzi, oltre che uno stipendio dignitoso. Da anni
ormai USB chiede un'attenzione diversa da parte di tutti per i vigili del
fuoco».
Ma cosa chiedono le rappresentanze sindacali del 115?
«Il rispetto del contratto firmato a febbraio comprensivo della parte economica. Certezza nella progressione di carriera anche nei ruoli specialistici.
Certezza nelle mobilità interne, tutela delle leggi speciali, tutela delle anzianità di servizio e rispetto di accordi sottoscritti. In questo quadro desolante che svuota le nostre sedi di servizio con carenze che possono
diventare letali per i territori e per i lavoratori USB - proseguono dal sinda-

cato - reclama con forza nuove assunzioni e mezzi idonei alle emergenze
dei nostri giorni, chiedendo una formazione più moderna e professionalizzante, riconoscendo al personale formatore aggiornamento e specificità. Lo
sciopero è ormai l’unica risposta che può ricevere la politica e l’amministrazione, complici dello smantellamento del Corpo più amato dal Paese».
Alla protesta dei soccorritori del 115 si uniranno anche gli agenti della Polizia Penitenziaria. Lo annuncia Uilpa in una nota.
«Le ragioni che hanno indotto la UILPA Vigili del Fuoco a indire per il
prossimo 7 settembre una manifestazione di protesta e sensibilizzazione
dell’opinione pubblica rispetto alle problematiche che investono gli operatori del settore e che si abbattono direttamente sulla sicurezza dei cittadini
non sono solo condivise dalla UILPA Polizia Penitenziaria, ma sono del
tutto sovrapponibili a quelle che interessano le carceri e il Corpo di polizia
penitenziaria. Per questo la UILPA Polizia Penitenziaria sosterrà la mobilitazione e sarà presente con una propria delegazione in Piazza Santi Apostoli in Roma».
Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia
Penitenziaria.
«Organici, turn over, ordinamento professionale, salute e sicurezza degli
operatori, retribuzioni, rinnovo del CCNL e contrattazione decentrata sono
materie che interessano i Vigili del Fuoco, ma riguardano anche gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Saremo in piazza per solidarizzare
con i colleghi dei Vigili del Fuoco, dunque, ma anche per richiamare l’attenzione sulle problematiche comuni», conclude De Fazio.
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Frosinone

Furto di gasolio, arrestati due
fratelli dalla “mano lunga”

L’operazione porta la firma della Squadra Volante della Questura. Ladri rimessi in libertà con restrizione

S

orpresi a rubare gasolio da un autobus.
Arrestati dalla polizia di stato. I due ladri,
due fratelli rumeni, sono comparsi davanti al Gip del Tribunale di Frosinone per la
convalida: arresti convalidati. I due sono tornati in libertà con l’obbligo di dimora nei comuni in cui sono residenti. Ma dovranno stare
lontani da Frosinone poiché il questore li ha
“colpiti” con il foglio di via dal capoluogo.
Questo l’esito dell’operazione contro i furti in
città operata dagli agenti della Squadra Volante
della Questura di Frosinone. Gli uomini del
commissario capo Antonio Magno hanno arrestato con l’ipotesi di reato di furto aggravato in
concorso due fratelli di origine rumena, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa sulla linea di emergenza NUE112 da un
cittadino, che aveva avvisato della presenza di
due uomini che armeggiavano in maniera so-

spetta vicino ad un autobus in sosta.
All’arrivo dei poliziotti i soggetti segnalati
sono stati rintracciati mentre cercavano di dileguarsi. Uno dei due aveva abbandonato una tanica in plastica da 25 litri ed un tubo di
gomma, utilizzati per sottrarre il carburante,
mentre l’altro era riuscito a nascondersi dentro
la sua autovettura, nella quale si era sdraiato
fingendo di dormire.
Gli operatori della Polizia di Stato hanno anche
accertato che il tappo del serbatoio del pullman
lì parcheggiato era stato manomesso e quindi
hanno proceduto all’arresto per l’ipotesi di
reato di furto aggravato in concorso di entrambi i soggetti, due fratelli di trenta e trentadue anni, residenti in due diversi comuni della
Provincia.
Nella mattinata di ieri gli arrestati sono stati
condotti davanti al Tribunale di Frosinone per

l’udienza di convalida, a seguito della quale
l’arresto è stato convalidato dal Giudice che ha
disposto per i due l’obbligo di dimora.
In considerazione dell’accaduto, il Questore di
Frosinone ha emesso nei confronti dei due soggetti la misura di prevenzione del foglio di via
obbligatorio dal Comune di Frosinone per tre
anni.
Il mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica rimangono una priorità assoluta per il
Questore di Frosinone Domenico Condello. Il
foglio di via obbligatorio rientra, infatti, tra le
misure di prevenzione che il Questore può
adottare nei confronti di individui la cui presenza può costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, in considerazione della
personalità del destinatario del provvedimento,
che per il suo modo di comportarsi può essere
ritenuto socialmente pericoloso.

Frosinone, carico di pomodori finisce in strada Frosinone, auto vola nella cunetta. Tanto spavento
Asfalto macchiato di rosso, fortunatamente non di sangue bensì di pomodori che sono scivolati giù da un
camion che stava facendo manovra. E’
accaduto ieri sera a Frosinone, sulla
via Monti Lepini nei pressi del casello
A1 del capoluogo.
Tragitto bloccato durante le operazioni di rimozione del carico e ripristino dello stato dei luoghi. A lavoro
anche i carabinieri della Compagnia di
Frosinone per ricostruire l’accaduto e
gestire la viabilità. Secondo il racconto di alcuni passanti, il carico sarebbe finito sull’asfalto poco prima
delle 21,30. Come immortalato dalla
foto che da ieri corrono sui social.

IL CARICO PER STRADA

Auto vola fuori strada sulla via Maria
direzione Veroli. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi
alla periferia del capoluogo ciociaro.
Tanto spavento per le persone che
erano sulla vettura, una station
wagon. Sembrerebbe che non ci
siano stati feriti, ma sul posto sono
giunti gli operatori sanitari del 118 e
le forze di polizia per ricostruire la
dinamica e le responsabilità dell’accaduto. Ad immortalare la scena e a
chiamare i soccorritori sono stati alcuni automobilisti di passaggio che
hanno temuto il peggio. Rallentamenti sul tratto di strada.

L’INCIDENTE DI OGGI
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ARPINO

Positivi sopra
quota 100, Rea
richiama tutti
alla prudenza

Ieri la Asl ha comunicato «un
considerevole e preoccupante
aumento di casi di positività al
Covid. Alla fine dello scorso
mese di luglio eravamo finalmente scesi sotto il numero delle
100 positività e l'andamento decrescente è andato avanti fino
alla metà del corrente mese di
agosto, salvo poi risalire di qualche unità. Ora invece l'aumento
dei casi è diventato più marcato,
tanto che siamo tornati a 115 positività secondo i dati odierni»:
lo ha sottolineato il sindaco di
Arpino, Renato Rea.
«La nota positiva è che non si registrano problemi particolari tra
le persone risultate positive. Capisco che siamo tutti stanchi di
leggere queste note di aggiornamento e di richiamo alla prudenza, ma è solo prestando
attenzione che si potrà debellare
il problema», conclude il primo
cittadino.
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CORONAVIRUS

L

Risalgono i casi ed i ricoveri
Nessun decesso nel frusinate

ieve rialzo dei casi positivi al
Coronavirus in provincia di
Frosinone rispetto a ieri. Dodici contagi in più, ma anche i ricoveri salgono di 6 unità rispetto alla
giornata di mercoledì. Nessun decesso, fortunatamente. Crescono
anche i guariti. Ma rispetto ai
giorni scorsi, si assiste ad un numero ridotto di tamponi processati.
A fornire il dato aggiornato è, come
di consueto, l’Asl di Frosinone.
«Nelle ultime 24h sono stati effettuati 1087 tamponi in provincia di
Frosinone. Abbiamo registrato 222
nuovi casi positivi al SARS-CoV-2.
I negativizzati sono 268. I ricoverati sono 32. Non si registrano decessi». Così l’Azienda nel
bollettino diramato oggi pomerig-

gio. Rispetto a ieri il numero dei ricoveri è salito di 6 unità, come si
evince dai numeri.
Riguardo la situazione sanitaria nei
comuni, oggi è in testa Frosinone
con 21 casi, seguono Sora con 12,
Anagni e Cassino, Alatri e Pontecorvo 10, Isola del Liri 9, Ceccano
e Ripi 8, Arpino 7, Ceprano, Piedi-

monte San Germano e Veroli 6,
Campoli Appennino e Fiuggi 5, Castro dei Volsci, Ferentino, Pescosolido, Pofi e Settefrati 4, Amaseno,
Boville Ernica, Casalvieri, Colfelice, Coreno Ausonio, Gallinaro,
San Donato Val di Comino, Santopadre e Torrice 3. Due casi ad Ausonia, Fontechiari, Giuliano di
Roma, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Pico, Roccasecca,
San Vittore del Lazio e Vallecorsa.
Un contagio ad Acuto, Alvito, Arce,
Arnara, Atina, Broccostella, Castelliri, Cervaro, Colle San Magno,
Fontana Liri, Fumone, Guarcino,
Morolo, Pignataro Interamna,
Rocca d’Arce, Sant’Elia Fiumerapido, Supino, Vicalvi, Villa Latina,
Villa Santa Lucia e Viticuso.

dose booster o ciclo vaccinale da meno
di 120 giorni “purché i medesimi siano
sempre stati asintomatici, o risultino
asintomatici da almeno 3 giorni e alla
condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare
o antigenico con risultato negativo”;

quarantena in caso di contatti stretti: autosorveglianza, ovvero FFP2 al chiuso e
con assembramenti per 10 giorni, tampone ai primi sintomi o comunque al
quinto giorno dal contatto; operatori sanitari tamponi quotidiani fino al quinto
giorno.

!

I tamponi processati
sono 1087: nelle ultime
24 ore si registrano 222
contagi e 6 ricoveri in
più rispetto ai dati di ieri

COVID-19

Quarantena, cambiano
le modalità per positivi
ed i contatti stretti

!

Per i casi sintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento
può terminare dopo 5 giorni
con tampone negativo

Sono state aggiornate le modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti
stretti da Covid-19.
Le persone risultate positive a test diagnostico molecolare o antigenico per
SARS-CoV-2, sono sottoposte alla misura dell’isolamento con le seguenti modalità.Per i casi sintomatici da almeno 2
giorni: l’isolamento può terminare dopo
5 giorni con tampone molecolare o antigenico negativo, eseguito al termine del
periodo di isolamento stesso. Per i casi
di positività persistente: l’isolamento si

!

Con positività persistente,
l’isolamento di può interrompere al termine del 14° giorno
dal primo tampone positivo

può interrompere al termine del 14°
giorno dal primo tampone positivo, a
prescindere dell’effettuazione del test.
Per i casi di contatto stretto, restano vigenti le indicazioni contenute nella circolare n.19680 del 30/03/2022 “Nuove
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19” che prevede. Isolamento per le persone
positive: valgono le disposizioni della
circolare n. 60136 del 30/12/2021 ovvero in sintesi isolamento di 10 giorni,
che vengono ridotti a 7 per persone con
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Alatri - Inaugurazione il 3 settembre

Expo d’Arte 2022 nel Chiostro di San Francesco e del Museo
Il 27 da un’idea di Gottifredo il Festival di Visioni molteplici

“

Sabato 3 Settembre, alle 17.30, si
inaugura ad Alatri la nuova edizione
Expo d'Arte 2022, che quest'anno si
svolgerà all'interno del Chiostro di
San Francesco e del Museo storicoarcheologico Gottifredo.
La manifestazione è aperta ad ogni
forma d’arte (pittura,scultura, ceramica, istallazioni) dedicata al tema
“Start”.
In arte la parola “inizio” può rappresentare la rinascita, una sorta di
rigenerazione o riconquista di quei
spazi naturali, sociali di cui l’uomo
ha un bisogno vitale. Ma “Start”

può anche rappresentare un “periodo sospeso “ come quello, per
esempio, vissuto in questi anni,
come una presa di coscienza di questo tempo e di come esso abbia modificato le nostre coscienze e sia stato
artefice del declino della natura. La
manifestazione prevede l’assegnazione di tre premi in denaro: 400
euro per primo classificato, 300 euro
per il secondo e 200 euro per il terzo.
Le opere rimarranno di proprietà del
Comune di Alatri.
****
E sempre ad Alatri, da un’idea del-

l’associazione Gottifredo, dal 27 settembre al 2 ottobre “La cultura è
circolare.
Il Festival di Visioni molteplici
2022”. Sede del prestigioso Fondo librario e archivistico della pittrice
naive Marinka Dallos e di Gianni
Toti, un innovatore teso per tutta la
vita alla ricerca di orizzonti poetici
capaci di affrontare e usare i nuovi
linguaggi della tecnologia.
Il Festival di “Visioni molteplici” è
la presentazione ufficiale di un progetto, di un metodo, di un’ambizione.

Alta formazione - L’approvazione oggi nel CdM

Nuove regole per conservatori,
accademie e istituti artistici
Istituita l’Abilitazione artistica
nazionale, ridefinito
un sistema
di reclutamento per
combattere il precariato storico. Il ministro Messa: «Una
riforma organica
attesa da moltissimi
anni»

B

uone notizie per chi combatte da anni nella speranza di uscire da un ‘precariato storico’. Nel
Consiglio dei Ministri che si è tenuto questa mattina, infatti, è stata approvata la proposta del Ministro
dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa. Si
tratta di due regolamenti sulla definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e sulle procedure e
le modalità per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico del relativo comparto. Le principali novità sono costituite dall’introduzione dell’Abilitazione artistica
nazionale, dalla previsione delle procedure per il reclutamento dei ricercatori, dalla mobilità e dalle disposizioni
per le cattedre a tempo parziale. L’intervento mira a superare l’attuale frammentazione normativa e l’impianto
organizzativo fortemente centralizzato in materia didattica. Si delinea un nuovo assetto dei corsi, dei dipartimenti e delle scuole, valorizzando l’autonomia
organizzativa e didattica delle istituzioni AFAM. Le
scuole divengono strutture facoltative che le istituzioni
possono o meno prevedere. I dipartimenti vengono definiti come le strutture che coordinano l’attività didattica e
di ricerca, sono responsabili dell’offerta formativa dei
corsi e delle scuole in essi ricompresi e formulano pro-

poste al consiglio accademico.
«I regolamenti esaminati oggi in Consiglio dei Ministri ha commentato il Ministro Messa in una nota stampa hanno una cruciale importanza per il corretto funzionamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica: una volta approvati definitivamente
garantiranno una riforma organica del sistema del reclutamento e della didattica del settore attesa da moltissimi
anni».
«Il nuovo regolamento sul reclutamento – ha aggiunto –
consente di superare l’attuale impianto caratterizzato dal
fenomeno del precariato storico sia dei docenti che del
personale tecnico-amministrativo. È una rivoluzione per
il sistema: si istituisce, tra l’altro, l’Abilitazione artistica
nazionale, che avrà durata di 9 anni, in analogia al sistema di reclutamento universitario e viene disciplinato il
reclutamento della nuovissima figura del ricercatore in
questo settore che abbiamo introdotto con il decreto Pnrr
2. Queste misure, che sono fondamentali nel percorso di
maggiore autonomia per il sistema, consentiranno alle
istituzioni AFAM di programmare nel medio e lungo termine in base alle loro effettive necessità».
Lo schema di regolamento sugli ordinamenti didattici
migliorerà l’organizzazione della didattica, creando un
sistema rispondente all’evoluzione delle esigenze formative degli studenti.
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A Piglio l’evento in onore del Past President Maloney

L’alchimia del Rotary Club Fiuggi
ha fatto vivere una serata da favola
!

7

“Il Rotary connette il mondo”
è il motto scelto da Mark Daniel Maloney, in visita privata
in Italia con la moglie Gay

!

La presidente del Rotary Club
di Fiuggi ha aperto la serata
con il tocco della Campana e
gli onori alle bandiere

!

Un evento perfetto in ogni suo
particolare, organizzato con la
massima cura e professionalità in ogni minimo dettaglio

DELLA MORTE, FELLI,
NATALIA E MASTRANGELI

IL DISCORSO DI SALUTO
DELLA PRESIDENTE
ALESSANDRA
DI LEGGE E UNA FOTO

DI GRUPPO CON PARTE DEGLI OSPITI

La serata dell’Amicizia rotariana si è tenuta nel suggestivo
scenario di Casale VerdeLuna alla presenza di oltre 150 ospiti

«A

bbiamo vissuto una favola».
Questa frase pronunciata dagli
ospiti sintetizza la Serata dell’Amicizia rotariana in onore del Past President del Rotary International 2019-20,
Mark Daniel Maloney e della signora Gay
- organizzata dal Rotary Club di Fiuggi svoltasi giovedi 25 agosto u.s. nel suggestivo scenario di Casale VerdeLuna nel territorio di Piglio, preceduta dalla visita al
Museo della Cattedrale di Anagni.
L’evento, che ha visto la partecipazione di
oltre 150 ospiti, nasce dal desiderio dei coniugi Maloney - in visita privata in Italia - di
tornare in Ciociaria per visitare i luoghi in
cui, circa venti anni fa, erano stati ospitati
dal Past Governor Antonio Arcese e dalla
signora Gianna ai quali erano uniti da antica
amicizia. Il legame prosegue con Fabio Arcese, Governatore nominato del Distretto
2080 - con il quale, accompagnato da Roberta, la famiglia del Past President ha partecipato all’Udienza dal Santo Padre.
«Il Rotary connette il mondo è il motto
scelto da Mark Maloney per il suo anno di
Presidenza Internazionale dal 1974 e parte
integrante della comunità locale - ricordiamo negli ultimi anni il World Polio Day,
l’evento con i Premi Nobel Lech Wałesa ed
Essid Abdelaziz, e nel giugno 2021 il Congresso del Distretto 2080 - e proprio per questo vuole collaborare attivamente ai grandi
cambiamenti che stanno interessando il nostro territorio, del quale Fiuggi è un centro
propulsore».
Con queste parole, il Presidente del Rotary
Club di Fiuggi Alessandra Di Legge ha
aperto la serata dopo il tradizionale tocco
della Campana e gli onori alle bandiere.
Subito dopo si è svolta la Cerimonia di spillettatura del Past President Mark Maloney,

socio onorario del Club di Fiuggi, prevista
per il mese di maggio 2020, poi rimandata a
causa della pandemia da COVID-19 e a seguire quella delle due nuove socie, le manager Silvia Parente e Giulia Belleri.
«Con mia moglie Gay – ha dichiarato il Past
President Maloney - siamo felicissimi di essere qui con voi. Il Rotary ci consente di
connetterci gli uni con gli altri, attraverso le
nostre differenze con persone che altrimenti
non avremmo mai incontrato, che sono piu
simili a noi di quanto pensiamo. In questo
viaggio in Italia siamo accompagnati da
Bruce Belfiore, amico di vita dai tempi
dell’Universita di Harvard da sua moglie
Gloria e dai loro figli William e Siana.
Siamo onorati per l’accoglienza ricevuta e
per l’amicizia che ci avete dimostrato». Il P.
President ha poi conversato con gli ospiti,
raggiungendo – negli intervalli tra una portata e l’altra - tutti i tavoli per salutare e fare
le foto di rito.
L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorita rotariane e civili: Alberto Cecchini, Board Director del Rotary
International per il triennio 2022-24, Giulio
Bicciolo, Coordinatore Regionale della Fondazione Rotary Zona 14 (Italia, Malta e San
Marino) per il triennio 2021-2024, Ines
Guatelli e Giovanna Mastrotisi, Past Governor 2019-20 rispettivamente dei Distretti
Rotary 2032 e 2031, Roberto Scambelluri,
Claudio De Felice, Giovambattista Mollicone e Gabriele Andria, Past Governor del
Distretto Rotary 2080, Maria Carla Ciccioriccio, Governatore eletto del Distretto
2080, Vito De Pasquale, Segretario della
Commissione Immagine pubblica del Rotary, Zona 14, Antonio Pompeo, Presidente
dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, i sindaci di Frosinone Riccardo Mastrangeli, di Anagni Daniele Natalia, di

Piglio Mario Felli e il Presidente del Consiglio comunale di Fiuggi, Nicola della
Morte. Erano altresi presenti le delegazioni
dei Rotary Club di Monterotondo-Mentana,
Formia-Gaeta, Subiaco, Roma Olgiata, Albano laziale, Roma Sud, Costa Neroniana,
Roma Appia Antica, Roma Ara Pacis, Roma
Foro Italico e Cagliari Anfiteatro.
Per il Frosinone Calcio – in rappresentanza
del Presidente Maurizio Stirpe - era presente il Dott. Salvatore Gualtieri, Direttore
dell’Area Marketing & ComunicazioneRapporti Istituzionali accompagnato da Federico Casinelli, Responsabile marketing e
digital manager della società. La Società ha
donato ai coniugi Maloney due maglie di
gara personalizzate della societa con i numeri 19-20 in ricordo dell’anno di Presidenza Internazionale del Rotary e la
medaglia celebrativa dell’inaugurazione
dello Stadio Benito Stirpe, realizzata dal
maestro Egidio Ambrosetti. Anna Battisti
– socia del Rotary di Fiuggi - ha rappresentato l’Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. che ha
offerto l’acqua servita durante la cena,
omaggiando tutti gli ospiti con una confezione brick per il viaggio di rientro.
Il menu, rigorosamente della nostra cucina
territoriale e stagionale, rivisitato e personalizzato con ricercatezza dallo chef di Casale
VerdeLuna, i vini DOCG e IPG “L’Avventura”, l’Acqua di Fiuggi, l’allestimento
ideato dall’event planner Federica Pizzuti,
la presenza del tenore di fama internazionale
Giuseppe Gambi che ha cantato le canzoni
del suo vasto repertorio coinvolgendo tutti i
presenti, sono stati gli elementi che hanno
creato l’alchimia magica tra gli ospiti.
Il taglio della torta con il logo “Il Rotary
connette il mondo”, lo scambio dei doni e la
foto di tutti i presenti raggianti ha concluso
una serata di amicizia indimenticabile.

8

FROSINONE, PROVINCIA E REGIONE

“Famiglie, consorzi

L’INCHIESTA GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2022

Frosinone, nuclei meno agiati e imprese già nella morsa degli

di bonifica, agricoltura
ed attività di ricezione:
suona l’allarme
Acea invece impugna
De Magistris protesta davanti all’Eni. Dall’M5S emendamenti: prezzo fisso gas per i meno abbienti

E

QUI SOPRA ALESSANDRA
TODDE (M5S). NELLE FOTO
IN ALTO DALL’ALTO: LUIGI DE
MAGISTRIS, UNIONE POPOLARE) ED IL DIRETTORE ANBI
MASSIMO GARGANO

ffetti della guerra in Ucraina non gestiti o gestiti in maniera inappropriata, speculazione delle società che
fanno profitti evidentemente fuori controllo e legata
all'aumento dei prezzi dell'energia. Intanto famiglie e imprese
anche nella nostra provincia devono fronteggiare aumenti
che toccano il 300%. Ma la vita quotidiana, il lavoro, le spese
delle famiglie, della casa e la stessa sopravvivenza di migliaia
di imprese sono fortemente scossi.
Ovviamente Acea non ci sta in merito al "Contributo straordinario contro il caro bollette", istituito dal legislatore per
l'anno 2022 a carico delle imprese operanti nel settore energetico. Il Gruppo ha fatto sapere di aver determinato in 28,5
milioni di euro l'ammontare complessivo del contributo e di
aver provveduto al versamento dell'importo dovuto secondo
le modalità e le tempistiche previste dalla normativa. Acea
ha precisato che una parte significativa della base imponibile
identificata per le società del Gruppo non è riconducibile agli
extraprofitti che il legislatore intende tassare, bensì a operazioni straordinarie. In considerazione di ciò, la società ha avviato le azioni necessarie per impugnare la norma
ravvisandone elementi di illegittimità, anche costituzionale.
In difficoltà anche i Consorzi di bonifica con quel che ne
consegue per gli agricoltori consorziati: «Senza interventi urgentissimi per calmierare i costi dell’energia sono a rischio
anche la sicurezza idraulica dei territorio e la competitività
del made in Italy agroalimentare»: a lanciare un nuovo appello è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che prosegue: «Non vogliamo essere additati come affamatori di popolo o
affossatori dell’agricoltura italiana, ma dovendo per legge
chiudere i bilanci in pareggio ed essendo più che quadruplicati i costi dell’energia per contenere le conseguenze della
grave siccità ed alla vigilia di una stagione complessa per il
rischio idrogeologico, ci appelliamo, affinché si intervenga
a sostegno dei bilanci dei Consorzi di bonifica, altrimenti costretti a distribuire gli aumenti sui prossimi contributi consortili, incrementando la pressione economica sulle famiglie
e sui prezzi delle derrate agricole».
«Vogliamo evitare una guerra fra poveri – gli fa eco Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – perché i Consorzi di bonifica sono organi di autogoverno del territorio,
amministrati da cittadini, in gran parte agricoltori, che vivono
le difficoltà quotidiane e sono impegnati nell’espletamento
di funzioni di interesse pubblico, quali la gestione delle acque
di superficie e la salvaguardia dalle alluvioni. La situazione
è gravissima e nessuno ha la bacchetta magica. Ancora in
questi giorni – prosegue il DG di ANBI - i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono impegnati a gestire, con la massima
efficienza, la distribuzione dell’acqua alle campagne in una
situazione di perdurante siccità e temperature eccezionalmente alte. Ciò ha finora comportato un incremento del 30%
nei consumi complessivi, che generalmente si attestavano
sui 600.000 megawattora annui. Congiuntura internazionale

e speculazione stanno facendo lievitare anche le più fosche
previsioni, che indicavano in circa 270 milioni di euro l’incremento di spesa». «È indispensabile che la questione idrica
in tutte le sue complessità, potabili, energetiche, ambientali
ed irrigue, torni al centro dell’attenzione e del dibattito politico di questi giorni», conclude Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.
Nei giorni scorsi sulle nostre colonne abbiamo riferito che
Coldiretti Lazio ha lanciato l’sos per l’esplosione dei costi
dell’energia, che stanno mettendo in ginocchio aziende e
consumatori. Un appello rivolto all’attuale Governo per chiedere un intervento diretto necessario ad affrontare questa
emergenza. A rischio c’è una filiera agroalimentare che nel
Lazio conta circa 50 mila imprese e offre lavoro ad oltre 70
mila persone, di cui il 66% nel settore delle coltivazioni agricole e nella produzione di prodotti animali e servizi connessi,
mentre il 29% nel lavoro industriale alimentare e delle bevande. Nella nostra regione il sistema agroalimentare rappresenta il 3% della ricchezza dell’intera economia regionale
e contribuisce, con 6,3 miliardi di fatturato annui al 6%
dell’Agrifood nazionale.
I costi energetici più che raddoppiati per le imprese della ricettività turistica sono ormai insostenibili e rischiano di fermare in autunno la crescita del settore che quest'estate sta
registrando numeri da record. Per gli alberghi, il costo dell'energia è salito di oltre il 150% rispetto all'anno scorso. Il
caro-energia sta avendo un impatto negativo in particolare

AUMENTI GAS E LUCE

questa situazione le strutture sono allo stremo:
gas ed elettricità in particolare sono quasi triplicati negli ultimi mesi. Ci attendiamo delle risposte su diversi fronti da parte della Regione
Lazio, in primis sul tema dei rimborsi per posto
letto, in seguito all'evidente aumento dei costi
per l'energia, che sta rendendo la situazione ogni
giorno più gravosa per le strutture private».
«È necessario ristabilire un tetto sotto al quale
non scendere- prosegue la presidente di Aiop
Lazio- in quanto le tariffe sono oramai bloccate
da tanti anni ad esclusione dell'articolo 26 e,
dunque, ben lontane da quelle che sono le spese
attuali per il mantenimento di posti letto e macchinari».
Per Faroni, parlando di riforma sanitaria,
«Quello che è da migliorare sono appunto le tariffe: la quota per l'assistenza delle persone non
è più sostenibile e non commisurabile a quella di

nessun altro Paese».
Riguardo le recenti dichiarazioni dell'assessore
alla Sanità Alessio D'Amato, che ha assicurato
come scuola e sanità non verranno toccate dopo
il rincaro prezzi, l'Aiop si chiede «quale sia la
strategia che la Regione Lazio abbia deciso di
mettere in campo per ottemperare al problema
dell'aumento dei costi per le strutture private
accreditate».
L’Aiop si è mossa anche a proposito dei fondi del
Pnrr: «Abbiamo evidenziato le diverse criticità
che emergono dall’analisi del piano, riguardanti
in primo luogo i costi per il mantenimento del
personale, che non è chiaro su chi graveranno, e
in secondo luogo le ragioni per cui si debba costruire o, peggio, riconvertire edifici non meglio
specificati in Case di Comunità sull’intero territorio nazionale, operazione che ha dei costi ingenti».

Cliniche private, Faroni
chiede di rivedere
le tariffe della Regione
In seguito all'aumento dei costi dell'energia,
l'Aiop Lazio, che rappresenta 120 Istituzioni sanitarie e socio sanitarie, con 12.000 posti letto associati, delle quali circa l'80% è accreditato con
il Servizio sanitario regionale, avverte l'urgenza
di rivedere le tariffe stabilite negli anni scorsi
dalla Regione Lazio. La presidente di Aiop
Lazio, Jessica Veronica Faroni, avverte: «In
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aumenti energetici Comune di Frosinone - La riapertura delle scuole
sugli immobili adibiti ad attività ricettive dell'alberghiero
coinvolgendo quasi 33mila imprese del settore di cui 521 a
5 stelle, quasi 6mila a 4 stelle, oltre 15mila a 3 stelle e oltre
5mila e 500 tra 1 stella e residenze turistico alberghiere.
Anche il settore extra-alberghiero è in estrema difficoltà con
oltre 145mila immobili adibiti a bed & breakfast e alloggi
gestiti in forma imprenditoriale. Nel complesso oltre 170mila
immobili per attività ricettive che in assenza di interventi di
calmierazione rischiano di perdere competitività, a partire
dall'autunno. «È necessario estendere gli interventi previsti
nel nuovo decreto per contrastare il caro-energia anche al settore degli immobili della ricettività turistica (alberghiero ed
extra-alberghiero) che ricopre un ruolo strategico per l'offerta
turistica nazionale e internazionale». È quanto ha dichiarato
Marco Misischia, Presidente nazionale di CNA Turismo e
Commercio.
Contro il ‘Caro bollette’ la Regione Lazio ha deciso che gli
inquilini degli appartamenti di proprietà dell’Ater non pagheranno gli aumenti delle utenze domestiche di luce e gas.
La Regione, infatti, si farà carico degli eventuali incrementi
fino al prossimo dicembre, prendendo a riferimento le bollette dell’anno precedente e calcolando la differenza dovuta
alla crisi energetica. In questo modo i cittadini che vivono
nelle oltre 40mila case della Capitale e di tutto il Lazio
avranno un aiuto concreto e immediato per affrontare l’attuale emergenza economica. Il provvedimento si è reso necessario dopo una stima dell’aumento dei costi, tariffe
insostenibili per le famiglie che abitano nelle strutture dell’Ater, e inciderà sulla vita delle persone offrendo un supporto a chi già si trova in difficoltà. Le somme necessarie
coprire le spese previste saranno inserite nel bilancio regionale in approvazione entro la fine dell’anno. Lo ha assicurato
in una nota la Regione Lazio.
Sul fronte politico Unione popolare ha tenuto una conferenza
stampa a Roma davanti alla sede di Eni (piazza Enrico Mattei). Con il suo portavoce, Luigi de Magistris, e i candidati
e alle candidate dei collegi del Lazio di Camera e Senato, la
compagine ha organizato una manifestazione con maxi riproduzioni di bollette energetiche che stanno arrivando nelle
case degli italiani, per riaffermare «la necessità di ritornare
ad un controllo statale del gas e dell'energia elettrica, di fissare un tetto ai prezzi ormai fuori controllo, di avviare una
vera pianificazione per l'impiego di energie rinnovabili e tassare al 90% l'extraprofitto che hanno lucrato le multinazionali
dell'energia durante la guerra e l'aumento dei prezzi».
«L'allarme trasversale lanciato di fronte all'impennata dei
costi del gas dovrebbe farci riflettere. Principalmente sulla
spinta necessaria per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il
presidente del Consiglio Draghi stava facendo un delicato
lavoro in Europa per ottenere la fissazione di un price cap
del gas, eppure il suo governo è stato fatto sciaguratamente
cadere da FI e Lega, incuranti delle conseguenze che si sarebbero ripercosse sugli italiani. Ora che la situazione si sta
deteriorando, quelle stesse forze politiche che insieme a FdI
hanno invocato lo scioglimento delle camere, chiedono a
Draghi, cui non è più consentito di agire con misure straordinarie, di ristorare famiglie e imprese»: lo ha sottolineato in
una nota Simona Viola, responsabile giustizia di Più Europa.
I una nota congiunta gli esponenti del M5S Alessandra
Todde, viceministra dello sviluppo economico, ed Emiliano
Fenu, capogruppo pentastellato in Commissione finanze di
palazzo Madama, firmatario degli emendamenti, dichiarano
che «il Movimento 5 Stelle presenterà una serie di emendamenti al Dl aiuti bis, all'esame del Senato, per aiutare concretamente famiglie e imprese, soprattutto le meno protette,
a far fronte alla dura crisi energetica che stiamo vivendo. Per
questo, tra le altre cose, proponiamo un contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale a carico dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione, in aggiunta al
contributo sugli extraprofitti; la fissazione di un prezzo medio
doganale per il gas naturale da parte del Mite, con apposito
decreto, determinando le misure compensative delle eventuali perdite subite dagli operatori del mercato; l'indicazione,
da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di un
prezzo fisso del gas per i cittadini che versano in condizione
di disagio economico».

Mastrangeli impegnato su iniziativa
per le lingue e manutenzione nei plessi
Accordo di
partenariato con il
Klimax
Theatre
Company:
un laboratorio che
valuterà
l’apprendimento di inglese e
francese.
Monitoraggio dell’edilizia
scolastica e
interventi in
tutta la città

GLI ASSESSORI VA-

LENTINA
SEMENTILLI
E ANGELO
RETROSI

D

al prossimo anno scolastico, tutte le scuole di
Frosinone potranno contare su un alleato in più
per l’apprendimento delle lingue. Grazie all’accordo di partenariato siglato tra Comune e Klimax
Theatre Company, compagnia professionista formata da
attori madrelingua e bilingue, riconosciuta dal MIC e
dalla Regione Lazio, partirà il progetto dal titolo “Klimax
stream”, un vero e proprio laboratorio teatrale con l’aggiunta di materiale didattico digitale polifunzionale e questionari, a disposizione dei docenti, per valutare
l’apprendimento attraverso un account che consentirà di
fruire dell’esperienza teatrale in lingua, con gli studenti
in presenza o in DAD.
«L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco,
Riccardo Mastrangeli – intende sostenere ogni iniziativa, rivolta ai giovani, che valorizzi e promuova l’espressione artistica attraverso il teatro di prosa, la musica, il
canto e la danza, favorendo, inoltre, la conoscenza delle
lingue straniere quale veicolo di crescita personale e dell’intera comunità».
«I nostri ragazzi – ha dichiarato l’assessore all’istruzione,
Valentina Sementilli – avranno l’opportunità di assistere
a 6 spettacoli pensati non solo per favorire l’apprendimento della lingua in modo originale e divertente, ma
anche per veicolare il dibattito su tematiche importanti,
come l’utilizzo consapevole dei social, l'educazione civica e la letteratura straniera. 'Switch&Play', 'Social Network', 'Sir Smith', 'Shakespeare is Back' le pièces in
lingua inglese; 'La vie Virtuelle' e 'Monsieur Gilliard' in
francese».

Il progetto ideato dalla Klimax Theatre Company non si
limita alla semplice visione di spettacoli in lingua on line,
ma è un vero e proprio laboratorio linguistico teatrale,
poiché per ogni singolo spettacolo sono previsti contenuti
di approfondimento, studio e ricerca.
Si parte dal video integrale dello spettacolo in lingua originale e si prosegue con lo script, il glossario lessicale, il
materiale informativo con approfondimenti relativi al
tema trattato, il video tutorial che spiega i “passaggi”

POSSIBILE FROSINONE

Intervento di Capogna
domani al comizio
di Europa Verde-Verdi-Si
Domani, venerdì 2 Settembre ci vediamo a Frosinone
in Largo Don Carlo (via Aldo Moro) per la presentazione della lista "Alleanza Verdi e Sinistra" e delle
candidate e dei candidati del nostro collegio sia alla
Camera dei Deputati che al Senato.
«Rappresenterò la comunità di Possibile Comitato
Provinciale Frosinone e potrò parlare del contributo
GIANMARCO CAPOGNA che Possibile vuole dare alla lista con le battaglie che

delle opere teatrali e, infine, il questionario sulla comprensione dell’opera, creando spunti di riflessione e momenti di confronto e dibattito.
«L’obiettivo futuro sarà quello di incrementare l’offerta
teatrale con l’aggiunta di altre pièces anche in spagnolo,
tedesco e italiano, affinché la piattaforma possa diventare
uno strumento di studio prima della visione dello spettacolo in presenza», ha dichiarato il Presidente e direttore
artistico della Klimax Theatre Company, Luca Varone.
Restando alle scuole del capoluogo ed ai problemi logistici va detto che operai sono al lavoro in tutti i plessi di
competenza comunale: su indirizzo del sindaco, Riccardo
Mastrangeli, e con il coordinamento dell’assessore a lavori pubblici, manutenzione ed edilizia scolastica, Angelo Retrosi, si stanno svolgendo, già da alcuni giorni, le
operazioni da parte del personale specializzato all’interno
dei plessi per garantire, al meglio, l’avvio del nuovo anno
scolastico. In particolare, nella giornata di oggi, gli operai
hanno lavorato alla sostituzione delle caldaie presso la
scuola secondaria di I grado “Ricciotti”.
«L’amministrazione comunale, con la supervisione dell’assessore Retrosi, delegato a manutenzione ed edilizia
scolastica – ha dichiarato il sindaco Mastrangeli – si è attivata per tempo per far sì che il rientro in classe nelle
scuole del capoluogo avvenga in totale sicurezza e tranquillità. In particolare, dopo le criticità riscontrate, negli
anni passati, dagli impianti dell’istituto Ricciotti, era imperativo intervenire tempestivamente sul sistema di riscaldamento. Le scuole sono i luoghi in cui i nostri
ragazzi trascorrono la maggior parte del proprio tempo:
è
doveroso,
quindi, che trovino l’ambiente
più adeguato
per poter apprendere e socializzare,
accompagnati,
nel loro percorso di crescita,
dalla
grande professionalità
del
personale docente e non docente».
«La manutenzione e l’edilizia scolastica
sono temi sui
quali l’amministrazione pone
massima attenzione. In questi giorni, l’ufficio è stato costantemente impegnato nel monitoraggio e negli interventi su tutto il territorio urbano. Il nuovo impianto della
Ricciotti - di ultima generazione, a basso impatto ambientale - si andrà a inserire all’interno di un sistema già oggetto di effcientamento – ha dichiarato l’assessore Retrosi
- Nella scuola sono installati, infatti, punti luci led e dotati
di sensori che rilevano il movimento, sia nell’ottica del
rispetto dell’ambiente, sia del risparmio energetico».

siamo pronti a portare in Parlamento al fianco di Europa Verde - Verdi e Sinistra Italiana», annuncia
Gianmarco Capogna.
«Per dare voce ad una generazione che è sempre dimenticata dalla politica, per parlare di giustizia ambientale e giustizia sociale, per ricordare che diritti
civili e sociali vanno insieme di pari passo. Un ringraziamento particolare ad Anna Rosa Frate, portavoce
della nostra comunità possibilista di Frosinone, colonna portante di questo comitato e risorsa rara per la
politica locale. Vi aspetto per conoscere i candidati e le
candidate e non vedo l'ora di riabbracciare la capolista Federica Di Sarcina, compagna di tante battaglie
oltre che mia correlatrice ai tempi dell'Università»,
conclude Capogna.
Commenta Anna Rosa Frate: «Siamo pronti a fare la
nostra parte per questa campagna elettorale perché
siamo di fronte ad uno scenario che necessita impegno
e determinazione per affermare battaglie capaci di

unire giustizia climatica e sociale, diritti e libertà, contrasto alla povertà e alle disuguaglianze».
Da Possibile Frosinone infine sottolineano: «A tutte le
persone che ci hanno chiesto in queste settimane se
Possibile sarà presente alle elezioni del 25 settembre
possiamo dare una risposta. E la risposta - siamo felici
di annunciarlo - è sì. Insieme ad Angelo Bonelli per
Verdi-Europa Verde e Nicola Fratoianni per Sinistra
Italiana, la nostra segretaria Beatrice Brignone ha firmato per il deposito del simbolo di Possibile in collegamento a quello della lista Alleanza Verdi-Sinistra,
dando seguito alla votazione della nostra comunità. Il
contrassegno della lista è stato depositato con successo
al Viminale.C i sono troppe voci che faticano ad essere
ascoltate nel dibattito pubblico. La nostra ambizione è
quella di essere con loro, e di rappresentarle. Chi
crede che la giustizia sociale e quella ambientale vadano di pari passo, così come i diritti sociali e quelli civili, chi si batte per il salario minimo, ecc.».
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Rifiuti Lazio, l’inerzia colpevole della Provincia di Frosinone

Il 30 settembre è il termine ultimo
per evitare altre Le Lame e Cerrero
!

Un commissario nominato dalla Regione sceglierà il sito destinato a sostituire la discarica di Roccasecca. Come del resto
Sacco va chiedendo dal 2018 mentre Palazzo Iacobucci menava il can per l’aia dando l’incarico al Politecnico di Torino

P

repariamoci ad una via Le Lame 2 o
ad una Cerreto 2, vale a dire mostri
ambientali decisi da commissari che,
di fronte ad una delle tante emergenze rifiuti, hanno avuto l’incarico e l’onere di
sostituirsi all’amministrazione provinciale
ed all’assemblea dei sindaci del territorio.
L’amministrazione provinciale di Frosinone di fronte alla seconda lettera di diffida della Regione Lazio - che stavolta ha
ragione da vendere nel pretendere l’individuazione del sito alternativo - non sa
cosa rispondere, non avendo individuato
l’area idonea ad ospitare la discarica di rifiuti alternativa a quella chiusa a Roccasecca e indispensabile per chiudere il ciclo
dei rifiuti della provincia di Frosinone.
Una storia che va avanti dal 2018, da
quando il sindaco della città che ha ospitato dal 2002 il sito di conferimento provinciale, Giuseppe Sacco, ha chiesto che
Palazzo Iacobucci scegliesse la discarica
provinciale destinata a prendere il posto
dell’impianto Mad.
Ma nessuno ha scelto all’amministrazione
provinciale che ora si trova con un presidente a fine mandato, Antonio Pompeo,
con tanto di patata bollente tra le mani che

non intende affrontare: vorrebbe passarla
al successore ma, con molta probabilità, si
ritroverà commissariato e quindi con una
figuraccia finale per il suo mandato per il
quale ad ogni occasione elenca i successi
amministrativi conseguiti.
Ma il problema è che da ottobre la provincia di Frosinone non saprà più dove inviare la propria immondizia. Una questione concreta e urgente, quanto e probabilmente più dei biodigestori di cui lo stesso
ente si sta occupando in queste settimane.
Quando ci fu il provvedimento regionale
per la sopraelevazione del quarto bacino a
Cerreto e quello per la realizzazione dell’ampliamento col quinto bacino, il Comune di Roccasecca disse che si doveva
avviare la procedura di individuazione di
un sito alternativo. Perché, anche se l’ampliamento fosse andato per il verso giusto,
avrebbe concesso alla Provincia non più di
due anni per decidere sul sito alternativo
prima di esaurirsi.
Tra l’altro adesso il presidente Pompeo ribadisce che il sito di Roccasecca si è colmato per colpa dell’immondizia romana,
ma non risulta che l’ente di Palazzo iacobucci abbia fatto qualcosa per opporsi al-

l’importazione di immondizia
capitale tra Roccasecca,
Colfelice e San Vittore del
Lazio.
Invece nel 2020 invece di
procedere alla scelta del sito
la Provincia diede l’incarico
al Politecnico di Torino per
revisionare il piano provinciale e individuare aree idonee. Tanto Pompeo quanto i
sindaci, del resto, contavano
sull’apertura del quinto bacino
e sul perdurare della discarica in
quel di Roccasecca.
Il commissario che sarà nominato
non avrà che l’imbarazzo della
scelta tra cave e siti dismessi. Alcuni potrebbero essere offerti da
privati ma serve un procedimento
di individuazione di aree idonee con
relativa selezione di siti e progetti di
fattibilità. Avrebbe potuto fare il tutto
e ragionarci coi tempi giusti la Provincia ed invece procederà celermente il commissario che la Regione
si appresta a nominare come sta si sta
facendo del resto a Latina.
Veniamo al testo delle diffida regionale
firmata dal direttore di area ingegner Andrea Rafanelli:
“Egregi Presidenti,
la scrivente Direzione si trova ancora una
volta a richiamare la Vostra attenzione in
merito agli aspetti tutti quanti già delineati
e riferiti in seno alle precedenti missive,

tra cui anche la recente diffida prot. n.
635920 del 28-06-2022, inoltrate a Codeste Province per dissipare le criticità attualmente presenti nella gestione dei rifiuti
sul territorio regionale.
Nonostante le superiori criticità siano state
ampiamente segnalate nel tempo, ancora a
tutt’oggi Codeste Province competenti
non hanno dato seguito alle richieste urgenti formulate dall’Amministrazione Regionale omettendo di procedere anche alla
predisposizione dei Piani Provinciali di
propria competenza, propedeutici per addivenire al più presto alla risoluzione definitiva delle criticità presenti e ben note
sulla gestione dei rifiuti.
Ciò posto, alla luce di tutto quanto già rappresentato e richiesto, ivi reiterando integralmente il contenuto di cui alla diffida
prot. n. . 635920 del 28.06.22, la scrivente
Amministrazione invita espressamente le
Amministrazioni Provinciali destinatarie
della presente ad assumere con la massima celerità tutti i provvedimenti necessari per addivenire al più presto
all’individuazione dell’impianto di discarica di bacino di ATO e/o all’individuazione dei siti idonei per la realizzazione
della discarica e dell’impiantistica del
ciclo integrato dei rifiuti per raggiungere
l’obbiettivo dell’autosufficienza del ATO,
entro e non oltre la data del 30 settembre
2022, da considerare
quale ult i m a
d a t a
utile
p e r
procedere
a
tutto

quanto
sopra richiesto, in assenza dei quali la scrivente Amministrazione Regionale si troverà costretta
a dover porre in essere tutti gli adempimenti necessari per esercitare i poteri sostitutivi causati dalle inerzie e dalle
omissioni di Codeste Province con intuibili aggravamenti delle procedure di cui
già la scrivente Amministrazione si sta occupando. Certi di un Vs. positivo riscontro
alla presente, si porgono cordiali saluti».

Maura (FdI): il sospetto è che lo studio del Politecnico giaccia in un cassetto
«La lettera della Direzione Regionale Ciclo
dei Rifiuti all’indirizzo della Provincia di
Frosinone, mette a nudo le notevoli colpe e
mancanze del centro sinistra che amministra
ambedue gli enti. Nella missiva si risollecita nuovamente la Provincia di Frosinone
a predisporre i piani provinciali di propria
competenza, propedeutici all’individuazione della discarica o i siti idonei per la discarica provinciale così da raggiungere

l'autosufficienza dell'Ato entro e non oltre
la data del 30 settembre, altrimenti la Regione – dichiara - individuerà un commissario»: lo evidenzia Daniele Maura,
consigliere provinciale di Fratelli d’Italia.
«E’ trascorso quasi un anno e mezzo da
quando l’ente Provincia diede incarico al
Politecnico di Torino di predisporre uno studio per l’individuazione delle aree idonee,
il termine ultimo fissato era il 31 maggio di

questo anno e ancora non si sa nulla - aggiunge Maura -. Nella nota del Presidente
Pompeo si legge che “siamo quasi in dirittura di arrivo e mancano solamente alcuni
documenti”, nutro qualche dubbio, non vorrei conoscendo la serietà del Politecnico di
Torino che lo studio giaccia da qualche
mese in qualche cassetto dell’ente, tenuto
ben nascosto per convenienza elettorale».
«La realtà è sotto gli occhi di tutti - attacca

l’esponente di Fratelli d’Italia -, il filo rosso
targato Pd che governa Regione e Provincia
gioca solamente al rinvio, per sottrarsi alla
responsabilità di individuare un nuovo sito,
e a pagarne le conseguenze sono i comuni e
i cittadini Ciociari; come Ponzio Pilato si lavano le mani ma non le coscienze, nella speranza che la nomina di in commissario
tecnico imposto dall’emergenza che andrà
a breve a verificarsi dopo la chiusura della
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Guido D’Amico:
«Senza interventi
mirati, le aziende
destinate a chiudere»
FRANCESCO BORGOMEO, PRESIDENTE DI UNINDUSTRIA CASSINO

UNINDUSTRIA CASSINO - Le dichiarazioni di Francesco Borgomeo al Corsera

Saxa Anagni e Roccasecca ferme
Cassa almeno fino al 31 dicembre

«S

iamo strapieni di ordini ma la simi al metro cubo. In meno di sei mesi ho avete dovuto sostenere?
spesa per la corrente è più che fatturato 50 milioni, ma poi è arrivato un «Nel primo semestre di quest'anno la spesa
triplicata. Troppi costi, abbiamo altro "missile"...».
energetica è stata di 22 milioni, nel 2021 era
dovuto interrompere la produzione». Crisi Cosa è successo?
stata di sei. Per non parlare del pallet che è
energetica, sul Corriere della Sera l'intervi- «Lo scorso 31 luglio la macchina si è fer- triplicato: da 8 a 23 euro».
sta al Presidente di Unindustria Cassino, mata di nuovo: dai 90 centesimi al metro Quali misure dovrebbe varare il governo
Francesco Borgomeo, denuncia le diffi- cubo di dicembre siamo arrivati a 1,80 per evitare la tempesta perfetta?
euro, poi a 2,80 ad agosto...una roba che «Sicuramente la soluzione da adottare nelcoltà.
mi sta facendo impazzire».
La soluzione da adottare nell'immediato?
l'immediato è il prezzo al tetto del gas: se il
«Prezzo al tetto del gas: se il governo dovrà A quel punto, avete dovuto interrompere la governo dovrà pagare il differenziale, avrà
pagare il differenziale avrà un
un costo inferiore alle possibili
costo inferiore alle possibili rica- Il blocco all’ex Ideal Standard è iniziato a gennaio ricadute sociali e al rischio di un
dute sociali e al rischio di un
lockdown energetico. E poi bisolockdown energetico. E poi biso- Un investimento di 60 milioni di euro fermo
gna imporre senza deroghe la ragna imporre senza deroghe la ra- per colpa dell’incredibile impennata della
teizzazione in 24 mesi delle
teizzazione in 24 mesi delle bolletta energetica che rende i costi insostenibili bollette del secondo semestre di
bollette del secondo semestre di
quest'anno altrimenti sarà scacco
quest'anno, altrimenti sarà
matto, altro che la Grecia, possiscacco matto. Possibile che nesbile che nessuno se ne renda
suno se ne renda conto?»
conto?». Come si è arrivati a uno
Ma andiamo all’intervista al Corscenario così preoccupante? «È
sera. “L'ondata speculativa che ha
evidente che Putin ha fatto cavisto lievitare il prezzo del gas
dere Draghi e sta influenzando la
fino a raggiungere picchi insostecampagna elettorale. In Ucraina
nibili è iniziata nel dicembre
bombarda le fabbriche, qui le
2021, prima della guerra in
ferma»”. Sin qui l’intervista al
Ucraina: «Già allora, quando il costo era sa- produzione.
Corsera. Saxa Gres Anagni è ferma da inilito da 23 a 70 centesimi al metro cubo, ave- «Si e abbiamo dovuto attivare la proce- zio agosto. Quanto a Grestone Roccasecca
vamo fermato i forni», ricorda Francesco dura di cassa integrazione, immaginiamo il blocco risale ormai a gennaio 2022.
Borgomeo, numero uno della Saxa Gres di fino alla fine dell'anno, nonostante siamo La cassa integrazione è a disposizione. Ma
Anagni, azienda con 450 dipendenti che strapieni di ordini. In questi giorni i nostri il problema è il futuro industriale. A Roccaproduce piastrelle in gres porcellanato e responsabili commerciali sono in Germa- secca c’è un investimento di circa 60 misampietrini, e Presidente di Unindustria nia, che copre il 50 per cento dell'export, a lioni di euro ma oggi si tratta di una
Cassino. «A quel punto, ho rinegoziato i trattare la vendita di grosse forniture anche potenzialità del tutto ferma con danni non
contratti con i clienti e ottenuto che mi pa- se non possiamo concedere la penale in solo alllimprenditore ma a tutti i lavoratori
gassero in base all'andamento del prezzo caso di mancata consegna».
ed alla collettività che non intravede l’uscita
del gas con un tetto fissato a 1,50 cente- A quanto ammonta la spesa per il gas che dal tunnell.

discarica di Viterbo, renda gli esponenti
del PD estranei ad una scelta che invece
spetterebbe alla politica».
«Tale strategia scellerata non basterà però
a nascondere il volto dei colpevoli di una
scelta che andrà a ricadere sulla testa dei
Comuni. Tutti conoscono nomi e cognomi
di coloro che hanno fatto una chiara strategia politica, “decidere di non decidere”,
infischiandosene delle responsabilità derivanti dal ruolo ricoperto e fregandosene
dei cittadini e del territorio», conclude il
consigliere provinciale di FdI, Daniele
Maura.

Caro-riscaldamento
Sarà un autunno difficile, pieno di rincari e
rinunce per le famiglie: uno dei fronti “più
caldi” sarà proprio il riscaldamento. Federconsumatori ha effettuato uno studio sui
costi che le famiglie dovranno sostenere
per il riscaldamento nell’autunno-inverno
2022-2023. Gli aumenti variano dal +49%
per il gasolio riscaldamento, al +62% per il
gas in regime di maggior tutela, al +99%
per il pellet.

Attraverso una petizione Confimpreseitalia sta
chiedendo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed al Presidente del Consiglio
Mario Draghi di intervenire con gli atti necessari per il conseguimento di determinati obiettivi. In questi giorni, infatti, l’argomento caro
energia è stato trattato nei modi più svariati. È
stato messo in evidenza il costo iperbolico delle
bollette, sono stati richiesti interventi, senza che
nessuno specifichi che tipo di interventi, è richiesto una specie di miracolo a quel Draghi
che è stato umiliato da quegli stessi partiti che
l’hanno costretto a dimettersi. Senza interventi
mirati che non possono essere la rateizzazione
delle bollette o il credito d’imposta tutte le
aziende chiuderanno. «Da una ricerca a campione del Centro Studi confederale - fa presente
il Presidente Guido D’Amico - sull’incidenza
del costo energetico sul fatturato, nel mese di
luglio, che solitamente è un mese che nell’economia annuale delle imprese pesa circa il 12%,
superiore alla media mensile, del fatturato
complessivo».
Per le aziende del commercio l’incidenza dei
costi energetici varia tra l’8 ed il 12%, incidenza che spesso è pari o superiore al già gravoso costo di affitto. Negli esercizi della
somministrazione senza cucina vale tra il 16%,
mentre nelle attività di ristorazione con cucina
il valore minimo è pari al 25% ed in alcuni casi
supera il 50%. È evidente che con questi numeri la gestione è insostenibile per cui chiudere
non è una opzione o una scelta, imprenditoriale, ma è percorso obbligato. Non va trascurato che in una famiglia tipo, luce e gas erodono
il 25% della capacità di spesa e che questo dato
avrà pesanti ripercussioni sui consumi interni.
«Siamo in guerra, siamo nelle mani degli speculatori. Che la guerra in Ucraina sia un buon
paravento per gli speculatori, non è solo Confimpreseitalia a dirlo, ci sono personaggi molto
più importanti a confermarlo tra i quali qualche Ministro. Ma qualunque sia la genesi del
caro Energia, il risultato è una situazione finanziaria che conseguenze fisiche a parte sta mettendo in ginocchio il Paese ed è evidente che
senza interventi immediati la coesione sociale
del paese è altamente a rischio».
Le proposte di ConfimpreseItalia sono varie:
«non vi è alcun un dubbio che stiamo parlando
di SIEG servizi di interesse economico generale
e che pertanto si può derogare alle norme in
materia di concorrenza e del mercato in
quanto, nell’attuale situazione, imprese e cittadini non avranno più garantito l’accesso a questi servizi di base. Nei processi di
privatizzazione e di affidamento di questi servizi un pilastro e la garanzia e l’erogazione del
servizio pubblico ed il mantenimento della coesione sociale tanto che, nel caso che le aziende
concessionarie per garantire il servizio producano perdite è previsto un intervento di compensazione. Ora si è nella situazione inversa,
cittadini ed imprese sono soffocati dai costi
energetici mentre i concessionari fanno utili
pazzeschi; è giunto il momento di riequilibrare
la situazione. Il Governo - conclude il Presidente Confederale - invece di intervenire con
provvedimenti palliativi, può in primis per un
periodo massimo di sei mesi, rinnovabile in
caso l’emergenza perdurasse, prevedere un
contributo straordinario pari alla media dell’aumento tariffario delle bollette e, inoltre può
fissare, una tariffa massima per luce e gas che
sia proporzionale agli aumenti ISTAT. Nel caso
in cui i concessionari subissero delle perdite
può intervenire, come determinato dalla Corte
di Giustizia Europea, sentenza Altmark, garantendo ai concessionari “un margine di utile ragionevole, sostanzialmente rapportato al costo
del denaro, che possa remunerare l’impresa
per la perdita relativa all’immobilizzazione del
capitale destinato all’erogazione del servizio”».

12

CASSINO

«Ho incontrato il sindaco di Cassino
Enzo Salera, insieme ad alcuni consiglieri comunali e all’assessore alle
Politiche Sociali Luigi Maccaro,
nonché responsabile della Comunità
Exodus di Cassino. Mille volte Grazie»: lo scrive Rita Visini, candidata
all’uninominale alla Camera nel
collegio maggioritario Cassino-Terracina.
«Una bellissima giornata che, come
mi aspettavo, mi ha arricchito e
riempito - ha aggiunto -. Dalle esigenze della Città di Cassino a quelle
della Comunità. Un viaggio di
ascolto e risposte alle tantissime domande. Chi meglio di loro può parlare di prendersi cura delle persone.
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Collegio Camera, la visita della candidata e il confronto anche col sindaco Salera

Rita Visini ringrazia Exodus e Cassino:
una giornata che mi ha arricchito e riempito
Una realtà straordinaria che fa
parte delle Reti ideate e messe su da
Don Antonio Mazzi. Si occupano
delle dipendenze di ogni genere,
dalle droghe all’alcool alla dipendenza del gioco. Un lavoro delicato
che negli anni si è evoluto con tan-

tissimi operatori che hanno supportato con amore e professionalità
tutti coloro che hanno chiesto aiuto
con specifici percorsi terapeutici.
C’è anche il Centro diurno per minori Don Milani con servizi di doposcuola e consulenza per i genitori».

«La necessità, in questo momento conclude l’ex assessoreregionale -, è
scegliere consapevolmente da che
parte stare, se continuare a garantire la democrazia o imboccare una
via che mette in pericolo tutti quei
valori di pace e libertà e del vivere

Cassino / Stamane sopralluogo di amministratori e tecnici professionisti
SUCCESSO
DELLA CINE
RASSEGNA
AL PARCO
BADEN POWELL
«È TERMINATA
IERI SERA LA
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
AL PARCO
BADEN POWELL:#CINÉ.
GIUNTA ORMAI
ALLA QUARTA
EDIZIONE, CINÉ
CI HA ACCOMPAGNATO IN QUESTO ULTIMO
SCORCIO DI
ESTATE CON
TANTI BEI FILM,
PER TUTTI I
GUSTI, DA
QUELLI PER
BAMBINI, A
QUELLI PIÙ IMPEGNATI, FINO AI
FILM CHE HANNO
RAPPRESENTATO
GLI ANNI 80»:
LO SOTTOLINEA
DANILO
GROSSI, ASSESSORE ALLA
CULTURA.
«UNA RASSEGNA GRATUITA E
APERTA A TUTTI
NEL NOSTRO
BELLISSIMO
PARCO CITTADINO, MOLTO
PARTECIPATA E
REALIZZATA
GRAZIE AL LAVORO DEL CIRCOLO
FUORIFUOCO ,
DELL'ASSOCIAZIONE DIKE E
CON LA COLLABORAZIONE DEL
IL CINEMA DEI
PICCOLI.
UN'ALTRA PICCOLA PERLA
CULTURALE DELL'ESTATE DI CUI
SIAMO TANTO
ORGOGLIOSI.
ALLA PROSSIMA
EDIZIONE».

La villa comunale verso
la riqualificazione, affidati
studio agronomico e progetto

Dal percorso ciclopedonale tra parco del Gari
e Terme Varroniane, al rifacimento dei sentieri,
alla sistemazione degli impianti di illuminazione e
videosorveglianza fino al rinnovo del parco giochi

S

opralluogo questa mattina nella villa comunale e lungo le rive del Gari da parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
che, con l’offerta economicamente più vantaggiosa, si sono aggiudicati l’incarico dei servizi di
architettura e ingegneria inerente lo studio agronomico, lo studio geologico, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e il
coordinamento della sicurezza dell’intervento in
questo importante patrimonio cittadino.
In particolare, così come si legge nell’oggetto della
determina dirigenziale, si tratta di: “Percorso ciclopedonale di collegamento del centro urbano,
Parco del Gari, Terme Varroniane. Rifunzionalizzazione della Villa Comunale e strutture edilizie
esistenti”.
Un intervento articolato - sottolinea in una nota
l’ufficio stampa dell’amministrazione del sindaco
Enzo Salera - che richiede l’apporto di competenze professionali varie, da quelle del paesaggista,
all’agronomo, al geologo, a tecnici strutturalisti,
stante la presenza di un vecchio edificio, di due
ponti da costruire, di un percorso verso le Terme
ecc.
Dell’R.t.p. fanno parte l’arch. Von Norman Emanuele, socio amministratore dell’impresa A&P Architettura del Paesaggio, con sede a Roma in
Lungotevere De’ Cenci, l’arch. Marco Sacchetti,
l’ing. Emiliano Cordischi, l’arch. Laura Ruzza,
l’agronomo dott. Franco Milito, il geologo dott.
Fabrizio Marini.
Al sopralluogo ha voluto essere presente il sindaco,

Enzo Salera, accompagnato dai consiglieri comunali Riccardo Consales e Rosario Iemma, dal responsabile dell’Area Tecnica, ing. Mario
Lastoria.
L’intero importo del grosso intervento è di 2 milioni e 200 mila euro, un finanziamento del Ministero dell’Interno, ottenuto dall’Amministrazione Comunale del sindaco Salera nell’ambito
del bando dei progetti riguardanti la Rigenerazione Urbana.
Verrà assicurata la ristrutturazione del vecchio
edificio situato nella parte adiacente via Gari; il
rifacimento della pavimentazione degli attuali
percorsi; riqualificato il percorso verso le Terme
attualmente interrotto in alcuni punti; rinnovato
il parco giochi, rifatto l’impianto di illuminazione
e assicurata la videosorveglianza.
Riguardo ai tempi, si conta di avere pronto il progetto definitivo entro quest’anno.
Il sopralluogo, preceduto da una riunione nella sala

giunta del Comune, «è servito a richiamare
l’importanza strategica dell’intervento e a raccogliere suggerimenti ed idee che potranno sicuramente essere utili nella fase progettuale» –
ha detto Salera – Ed ha aggiunto: «A breve verranno convocate le associazioni ambientaliste
cittadine per un utile confronto e recepire suggerimenti e proposte in merito. Come pure, per
un opportuno coordinamento, ci confronteremo
con il geometra Antonio Carcione, responsabile Difesa Idraulica del Sud della Regione».
La Villa Comunale di Cassino, o Parco XV
Marzo 1944, sorge intorno ai due rami del
fiume Gari le cui sorgenti si trovano alle pendici
di Montecassino e della Rocca Janula, nella
centralissima piazza Corte, alle spalle della Cattedrale.
Dopo un breve tratto sotterraneo il fiume riemerge proprio all’interno della Villa, dividendosi in due rami che si riuniscono a formare un
caratteristico laghetto. Dalla Villa Comunale
fino alle Terme Varroniane è stato realizzato un
suggestivo percorso naturalistico, ciclabile e pedonale, che costeggia il fiume Gari che poi è caduto in abbandono e che il progetto in questione
si propone di ripristinare. Lungo il tratto visitabile del fiume è possibile effettuare uscite in
barca, in canoa ed in eco-rafting, con la guida
di istruttori federali. Insomma un polmone
verde di grande richiamo che adesso l’amministrazione comunale intende ancor più valorizzare e rilanciare.

CASSINO, SAN VITTORE DEL LAZIO
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L’annuncio dell’assessore alla Cultura, Danilo Grossi

“Le strade dell’arte”, week end in arrivo
colorato di stimoli culturali e creatività
sociale che ci sono stati garantiti
fino a oggi dai padri costituenti.
Prendiamoci cura di chi ci è prossimo, delle persone fragili e la responsabilità di farlo anche in virtù
dell'art.3 della Costituzione».

Il prossimo weekend Cassino si colorerà di
arte, di musica, di creatività e di stimoli culturali grazie ad una manifestazione unica nel
suo genere e che per la prima volta ospiteremo a Cassino: 'Le strade dell'arte'. Il risveglio culturale che la città sta vivendo si
aggiunge di un nuovo meraviglioso pezzo del

LegalMente di Angelo Di Paola

Promesse elettorali
e forze dell’ordine,
lo spot elettorale
delle nuove assunzioni
Le elezioni portano a promesse elettorali.
Come sempre le forze dell'ordine entrano
nel mirino e c'è chi si sbraccia nel promettere nuove assunzioni.
Vero è che manca personale. Le previsioni
parlano di almeno 30.000 poliziotti in meno
nei prossimi 3 anni per effetto dei pensionamenti. Occorrono concorsi pubblici per
arginare il problema.

e performativa che arricchiranno di cultura
vera e popolare questa fine di estate. Musica
classica, laboratori creativi per bambini, madonnari, arte performativa, pittura dal vivo,
progetti speciali faranno di questo weekend
uno spazio di altissimo profilo culturale gratuito e aperto a tutti. Voglio ringraziare per
questo bellissimo progetto l'Associazione
Pentacromo che da anni ormai, propone attività di grande valore per la nostra città. Ed il
fatto che le strade dell'arte saranno proposte
in luoghi che solitamente non sono interessate
da manifestazioni culturali è un ulteriore arricchimento» - conclude Danilo Grossi.
Via del Carmine e l’ ultimo tratto di via Rossini ospiteranno per tre giorni consecutivi artisti, artigiani, musici, poeti, laboratori a cielo
aperto e soprattutto accoglieranno tutte le persone che vorranno partecipare.

Dopo il Comune capoluogo anche
l’importante associazione sostiene l’iniziativa dei centri del nord casertano
TERMOCOMBUSTORE

Adesione dei Medici
per l’Ambiente
alla richiesta
di infrazione europea
L’

Si parla di arginare perché attualmente appare inverosimile che ci siano assunzioni
tali da coprire l’ammanco evidenziato.
Questa situazione si è creata perché negli
anni addietro non sono stati banditi i necessari concorsi pubblici che colmassero i
vuoti creati da coloro che andavano in pensione, e capiamo il perché di questo
"buco". Nel 2008 il governo Berlusconi IV
retto da Forza Italia, Lega e Alleanza Nazionale bloccò le assunzioni al 20% (limite
massimo rispetto al reale fabbisogno, es: a
fronte di 10 fuoriuscite si garantivano massimo solo 2 entrate) del necessario dal 2009,
i quali effetti si ebbero fino al 2019 (anno
dello sblocco), riducendo notevolmente la
percentuale del 60% stabilito del governo
Prodi (Ulivo) che valse solo per l'anno
2008.
Bisogna fare il punto e ricordare ciò che è
accaduto in passato per comprendere alcune delle ragioni della critica situazione
attuale prima che a qualcuno venga riconosciuta la qualifica di paladino del comparto
sicurezza proponendo ricette come quelle
di aumentare controlli e/o presidi di sicurezza sui treni, nelle piazze, nelle periferie e
negli ospedali (Magari! Ma con quali uomini e con quali donne in uniforme se oggi
i servizi essenziali vengono garantiti solo
grazie al grande sacrificio degli addetti al
comparto?) dimenticando che la coperta è
diventata troppo corta a causa di assurde
scelte passate.
Angelo Di Paola

puzzle con un progetto che coinvolgerà tanti
artisti del nostro territorio e non solo e alcune
strade del centro della città - annuncia l'Assessore alla Cultura di Cassino Danilo
Grossi. Un coinvolgimento di varie esperienze ed espressioni artistiche, a partire dall'arte visiva fino a giungere a quella musicale
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Associazione Medici di Famiglia
per l’Ambiente di Frosinone e Provincia ha aderito, partecipato ,
perseguito e propagandato la richiesta di
Procedura di Infrazione alla Normativa Comunitaria Europea dovuta alla scarsa sostenibilità dell’impianto di incenerimento sito
in San Vittore del Lazio riguardo le tre linee
già operanti oltre la IV linea autorizzata da
parte della Regione Lazio. Insieme ai comuni della comunità montana Monte Santa
Croce e ad altri comuni dell’Alto Casertano, della Provincia di Frosinone, all’Associazione Fare Verde e dei Comitati Territoriali per la Tutela e Salvaguardia della Salute e dell’Ambiente si è dato inizio, con
tale atto, alla vera battaglia contro l’inceneritore. «E’ importante sottolineare che inceneritore e termovalorizzatore sono due
entità completamente distinte e ricoprono
un ruolo molto diverso nella gestione dei rifiuti - spiegano nella nota la dott.ssa Teresa
Petricca - responsabile scientifico Associal’Ambiente
per
Medici
zione
e il dott. Giovambattista Martino – coordinatore Associazione Medici per l’Ambiente -; che gli inceneritori sono ormai
ritenuti impianti obsoleti e come tali non
più finanziabili; che per San Vittore sono
emersi elementi inquietanti che coinvolgono l’impianto già esistente e non solo il
progetto di ampliamento. Dai calcoli effettuati nel rispetto della normativa vigente
sembra trattarsi di un impianto che incenerisce senza l’atteso recupero energetico,
contrariamente a quanto propagandato da
e per oltre venti anni. Quindi, se così fosse,
solo danno alla salute da diossina, metalli
pesanti, particolato ,VOC , ecc… Tutto ciò
in assenza dei controlli epidemiologici prescritti, dovuti e non attuati a tutt’oggi, dopo
20 (venti )anni di emissioni pericolose da
incenerimento».
L’Associazione Medici per l’Ambiente ritiene «la richiesta di Infrazione Europea

estrema difesa del territorio provinciale, cui
appartiene anche la Valle del Sacco perimetrata come area SIN, dove persiste la ben
nota compromissione ambientale e la mai
disconosciuta criticità sanitaria. Strumento,
quello della richiesta di Infrazione Europea,
da replicare in ogni territorio ove si configuri evidenza di sopraffazione dei diritti e
di incofutabile attentato alla salute dei cittadini. Adeguata e tempestiva la posizione
dell’Amministrazione di Frosinone, Comune Capoluogo, che ha compreso e condiviso le preoccupazioni di fondo riguardo
l’inceneritore di San Vittore, reiterando
l’opposizione ad un metabolismo industriale che vuole adattare la natura ai cicli
industriali, condividendo la visione ambientalista sostenibile dell’Associazione dei Medici con la quale attua un confronto
continuo, ormai da anni. L’aggressione al
territorio non è solo quantitativa in rapporto
all’indescrivibile numero di tonnellate di ri-

GIOVANBATTISTA MARTINO

TERESA PETRICCA
fiuti che la Regione Lazio ha già inteso riversare sul territorio Ciociaro, da Nord a
Sud, con ossessiva perseveranza, ma anche
qualitativa considerato il confondimento tra
quanto si propaganda e quanto si realizza,
nonché le modalità di controllo, di gestione
e di amministrazione degli impianti già realizzati, rilevatesi sovente improprie, inadeguate e sequenzialmente pericolose. Un
esempio eclatante per tutti: la discarica di
via Le Lame a Frosinone da cui quantità
pericolose di percolato carico di metalli pesanti e veleni si sono disperse nel terreno e
nelle falde acquifere a ridosso del fiume
Sacco. Da tempo una comunità è in attesa
di conoscere quale sia stato l’utilizzo del
primo finanziamento di 2.582.248,49 euro,
risalente al lontano 2003 e concesso per la
bonifica ed il recupero ambientale della discarica che, a nostro avviso, sarebbe stato
capace di arginare ,ai tempi, il danno che
andava determinandosi. Come medici perdiamo il sonno al pensiero dell’ingente
quantitativo di sostanze tossiche disperse
nella terra e nelle acque di Frosinone e paesi
viciniori, consapevoli dei danni alla salute
subiti dai più sfortunati, che potevano essere evitati».
«Anche per Frosinone ancora nessun piano
epidemiologico regionale nonostante il sequestro della discarica. La netta posizione
del Comune di Frosinone rispetto l’inceneritore di San Vittore, nonché il rifiuto
espresso reiteratamente verso l’erigendo
biodigestore di Frosinone a ridosso della discarica , trovano, proprio nella tragedia di
Via Le Lame, la motivazione per scongiurare, per sempre, quanto si è perpetrato a
danno degli ignari cittadini di Frosinone e
dintorni. E che dire della discarica di Roccasecca ,la più grande d’Europa, dove, narra
la leggenda, sia stato addirittura spostato
l’alveo di un fiume pur di accontentare
Roma?», concludono i dottori Petricca e
Martino.
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PONTECORVO / LA NOTA DEL SINDACO ANSELMO ROTONDO E DEL VICE NADIA BELLI

Domenica torna la “Festa del Peperone”
alla riscoperta delle tradizioni contadine
Domenica prossima, 4 settembre, torna a Pontecorvo la
“Festa del Peperone”. «Sarà una
festa di paese per celebrare il peperone, la cucina, le tradizioni
locali e testimoniare riconoscenza agli imprenditori agricoli
cittadini che curano con passione e crescente competenza
anche la qualità del nostro più
pregiato ortaggio e lo sviluppo di
nuovi canali commerciali per aumentarne diffusione e consumo.
Dopo gli straordinari successi
del Carnevale, del Ferragosto,
della Festa della Birra e del
Concerto in Cattedrale siamo
pronti a vivere un nuovo bagno
di folla»: così il sindaco Anselmo Rotondo introduce la
festa di domenica, quando il
centro cittadino diventerà isola
pedonale. «Abbiamo voluto riproporre il percorso che negli
anni precedenti alla sospensione
causa pandemia ha riscosso
grande fortuna, permettendo ai
visitatori di passeggiare e fare
acquisti presso gli stand dei produttori agricolo - aggiunge il
vice sindaco Nadia Belli che
cura, insieme all’associazione

Pro Loco l’organizzazione dell’evento che è tanto atteso nella
città fluviale -. Ci saranno gli
imprenditori della Coldiretti per
offrire degustazioni di formaggi,
salumi, vini e nello spazio di rappresentanza del Consorzio di Tutela, partner imprenscindibile,
prenderanno posto i produttori
del peperone. A Belvedere, invece, si terranno il concerto del

gruppo “Frontiera del Sud” con
le coreografie dei ballerini di
danza popolare e poi, in serata,
lo show di Gigione». I piatti tipici della trazione locale, tutti
accomunati dall’impiego del peperone dop, saranno preparati
da ristoratori e chef locali che
accoglierano gli ospiti in Piazza
IV Novembre. Anche ristoranti,
pizzerie e tavole calde propor-

ranno menù e pietanze a base di
peperone cornetto. Sarà una
grande festa di piazza ma promossa anche per rendere merito
ai produttori locali e rinnovare
il valore assoluto che la produzione del peperone rappresenta
per il sistema agricolo cittadino,
in termini di ricchezza economica per le aziende e di fonte
primaria di lavoro e di occupazione. «Sarà un lungo pomeriggio alla riscoperta della nostra
agricoltura, delle tradizioni contadine, dei sapori autentici della
nostra cucina in compagnia
dell’amministrazione comunale,
del Consorzio di Tutela del Peperone, della Pro Loco, della Coldiretti, di artigiani, artisti e
musicisti. Sarò in piazza con il
nostro sindaco, Anselmo Rotondo, per dare il benvenuto a
tutti coloro che verranno in città
per festeggiare in compagnia. Vi
aspetto. Domenica 4 settembre,
Festa del Peperone» così ha concluso Nadia Belli. Gli organizatori avvettono che il caso di
cattive condizioni atmosferiche
la “Festa del Peperone” sarà
rinviata ad altra data.

AQUINO

SANT’ELIA FIUMERAPIDO

Apre in città la farmacia
“Diario di una Quarantena”
di Viviana Cuozzo: domani comunale: sabato 3 settembre
la cerimonia d’inaugurazione
si terrà la presentazione
Domani, venerdì 2 settembre 2022, alle
ore 21.00, nella meravigliosa chiesa di
Santa Maria La Nova di Sant’Elia Fiumerapido, si terrà, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la presentazione
del libro “Diario di una quarantena” di Viviana Cuozzo, edito da LuoghInteriori.
«Sono emozionata, perché proprio quest’occasione sarà un evento sui generis, in
cui l’arte verrà declinata nelle sue forme
della letteratura, del canto, della musica,
della pittura e mio desiderio sarà quello di
trasportare i presenti nel crogiolo di sentimenti che ho vissuto nel periodo della sua
scrittura. Il Diario, che ha ricevuto in Campidoglio lo scorso 21 maggio il Premio Piersanti Mattarella 2022, nella sezione
Letteratura Inedita, è una storia vera, in cui
protagonista è una famiglia, la mia, e la vicenda particolare s’intreccia a quella del
mondo. E’ il racconto di un periodo drammatico per l’intera umanità visto con occhi
nuovi, che hanno saputo trovare la bellezza
perfino nel momento del dolore. Interverranno insieme a me il giornalista Rai Paolo

Di Giannantonio e l’assessore alla cultura
Claudia Sofia, con la partecipazione del
maestro Suraya Zaidi al pianoforte. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Roberto Angelosanto».

La città di Aquino ha una nuova
farmacia. La struttura comunale
sarà inaugurata sabato prossimo,
3 settembre 2022, in Piazza Paolo
VI, alle ore 17.30. Ci sarà anche
sarà Alessio D’Amato, assessore
alla sanità della Regione Lazio.
La farmacia comunale sarà diretta dal dottore Paolo Daniele.
Così al riguardo il sindaco di
Aquino, Libero Mazzaroppi: «E’
un fatto storico per la nostra città:
finalmente siamo giunti alla conclusione di questo importante progetto che costituisce un vanto per
il nostro territorio e che premia la
caparbietà della mia amministrazione che, nonostante le tante difficoltà, ha sempre creduto nella
possibilità che Aquino potesse dotarsi di una seconda farmacia capace di soddisfare le sempre più

numerose esigenze dei cittadini
specie in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo. L’offerta sanitaria nella
nostra città raddoppia, siamo
molto soddisfatti, si tratta di una
operazione strategica che arricchisce indubbiamente il tessuto socioeconomico del nostro territorio».

16

CASSINATE

L’INCHIESTA GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2022

CORENO AUSONIO / IL SINDACO COSTANZO: «E’ STATA UNA FESTA SIMBOLO»

La kermesse di “Coreno Bene Comune”
ha registrato una grande partecipazione
U

n weekend dove la lista civica
“Coreno Bene Comune” con il
sindaco Simone Costanzo, i consiglieri comunali Angelo Urgera, Giuseppe Di Vito, Rosalba Belmonte,
Natalia Di Bello, Filippo Costanzo,
Raffaele Di Bello, Immacolata Biagiotti e i delegati comunali Antonio Lavalle, Irene Aceto e Giovanni Lavalle,
tra un bicchiere di birra, un panino e lo
spazio musicale, hanno approfittato per
illustrare ai cittadini la loro attività amministrativa con interventi pubblici e attraverso un ricco giornalino informativo
di venti pagine. «Quest’anno è una festa
simbolo, come tutte quelle che abbiamo
avuto in questa prima estate senza particolari restrizioni. Una piazza viva di
persone, un contatto che ci era così
mancato durante la pandemia e che ancora più era mancata a quella politica
che si nutre dei contatti umani. Stare insieme in queste serate ci consente di illustrare la nostra attività, il nostro lavoro
e le nostre idee per Coreno e di confrontarci con tutti voi, nonchè di farvi conoscere quanto siamo riusciti a realizzare
nonostante gli anni difficili della pandemia. Infatti, nonostante i nostri primi tre
anni di governo amministrativo sono
stati segnati profondamente da una crisi
senza precedenti, che ci ha visto, specialmente nei mesi “caldi“, cercare di
attuare tutte le misure governative e
“oltre”, cercando un rapporto quotidiano e costante “alternativo” a quello
fisico con i cittadini e con tutta la comu-

nità, siamo riusciti con tanto lavoro a ottenere finanziamenti su progetti validi
che ci hanno visti spesso tra i primi
della Regione e d’Italia consentendoci di
ottenere oltre 5 milioni e 200mila euro
su ben 46 progetti presentati nei vari settori (ad esempio finanziamento di riqualificazione del campo sportivo di calcio,
il progetto di piantumazione degli alberi
Ossigeno, il progetto di digitalizzazione
dei servizi comunali o il progetto per
l’estate 2022 degli eventi culturali, tanto
per citarne alcuni) a differenza del passato dove neanche si presentavano le richieste o si presentavano fuori tempo
massimo o non erano ammissibili per
carenza di documentazione essenziale.
Tutto questo e molto altro senza trascurare, con le forze che si hanno a disposizione e con le mille pastoie burocratiche,
sempre presenti, l’ordinaria amministrazione e tante iniziative grandi e piccole,
dai servizi sociali, allo sport, alla cultura, alla scuola e alla viabilità in una
costante e vivace azione amministrativa,
in un clima di dialogo e di grande collaborazione con i comuni limitrofi e con
tutti gli enti presenti sul territorio. Non è
un caso, infatti, in tal senso, che a breve
partirà un importante intervento del
Consorzio Industriale Unico del Lazio
sulla viabilità del bacino marmifero più
ammalorata, utilizzando importanti risorse ferme da oltre un decennio sulla
strada da realizzarsi ex novo denominata “Via Pennino” e un intervento sulla
viabilità nella zona “Tucci/Carelli” da

parte dell’Astral. Abbiamo lavorato e
vogliamo continuare a farlo per dare
un'impronta importante alla nostra comunità, realizzando interventi significativi e utili e a tal proposito citiamo il
Belvedere recentemente inaugurato che
era un intervento molto atteso e molto
apprezzato, come una cartolina di Coreno, il paese del marmo, i lavori che
hanno interessato la casa delle associazioni dove a giorni si procederà con le
assegnazioni, alle associazioni richie-

CORENO AUSONIO / RESTITUITA DIGNITA’ ALL’INGRESSO DEL PAESE

Inaugurata l’area Belvedere: «Una cartolina
da dove poter ammirare mare e montagna»
Qualche giorno fa a Coreno Ausonio
il sindaco Simone Costanzo ha inaugurato l’area Belvedere posta all’ingresso del paese. L’area è stata
oggetto di un intervento di valorizzazione ambientale, naturalistica e
paesistica con i fondi europei del
Gal “Valle dei Santi Aurunci”. «Abbiamo mantenuto una promessa:
dare dignità all’area di ingresso a
Coreno alla quale siamo tutti molto
legati impiegando la nostra pietra il
Perlato Royal. Sarà la cartolina di
Coreno per chi viene e per chi va. Il
luogo del Belvedere ha storicamente
rappresentato un luogo romantico e
nostaligico sia come luogo di passeggio sia per il saluto dell’emigrato al
paese. Si tratta di un posto incantato
dal quale si vede in lontananza da un
lato il golfo di Gaeta e frontalmente il
monte Fammera. Un luogo da visitare e vivere». Un’opera realizzata
ex novo che assicura il sindaco nel
tempo verrà migliorata ulteriormente. Il sindaco ha infine ringraziato tutte le persone che si sono
impegnate per raggiungere questo
risultato e l’impresa per aver realiz-

zato un lavoro a regola d’arte. Presenti all'inaugurazione tanti cittadini curiosi, il sindaco Baby
Lucrezia Di Vito, i consiglieri comunali Immacolata Biagiotti, Angelo
Urgera, Rosalba Belmonte, Natalia
Di Bello e Filippo Costanzo e i sindaci di Castelnuovo Parano Oreste
De Bellis e di Vallemaio Fernando

De Magistris. Il sindaco di Castelnuovo De Bellis si è complimentato
con l’amministrazione e ha dichiarato: «Un’inaugurazione è sempre
una partenza, un buon auspicio». Il
sindaco di Vallemaio, Fernando De
Magistris ha rimarcato invece «il
rapporto di vicinanza dei due comuni».

denti, i tre interventi che abbiamo avuto
finanziati dal Ministero degli Interni sui
dissesti idrogeologici, che tanto timore
hanno sempre destato sul nostro territorio: Vallisconti, Rio Mortella e Via S.
Pellico. Abbiamo accreditato il Comune
per il servizio civile nazionale dando per
l’anno scorso la possibilità a 12 giovani
volontari che ringraziamo di formarsi e
di collaborare con l’ente per potenziare
vari servizi e altri 12 avranno la medesima possibilità quest’anno. Siamo stati
e continueremo ad esserlo sempre presenti e disponibili per chiunque avesse
bisogno senza distinzione di alcun genere. Nello stesso tempo non si sono tralasciate le piccole cose come la
manutenzione della sentieristica sulla
linea gustav, la manutenzione e la pulizia del paese e degli impianti sportivi (il
campo di calcio nel 2019 quando ci
siamo insediati era inutilizzabile e con
l’amministrazione Costanzo è tornato
regolarmente ad essere utilizzato e
quello di calcetto ha subito degli interventi di recente alla recinzione), la
scuola con l’implementazione di nuovi
progetti per gli alunni e l’adeguamento
antisismico degli impianti e altri lavori,
il potenziamento della biblioteca, i servizi sociali con l’istituzione del deposito
degli ausili ortopedici, il corso per l’utilizzo del defibrillatore (con 70 partecipanti) e la collocazione di 2 nuovi
defibrillatori sul territorio comunale, la
trasformazione del centro anziani in APS
e la ripartenza di numerose attività» così
si legge in una nota di “Coreno Bene Comune”. «Sono molto soddisfatto dell’esito della festa e ringrazio i tanti
sostenitori che volontariamente ci hanno
aiutato per l’ottima riuscita. Ringrazio
altresì i consiglieri e gli amici che ci
supportano e incitano ogni giorno per
centrare nuovi obiettivi ed è bello vedere
una comunità che si è rimessa in cammino con opere pubbliche nuove realizzate, alcune in corso di esecuzione e
altre in partenza e con una socialità che
grazie anche al livello delle iniziative
culturali e musicali messe in campo quest’estate è tornata ad esistere vedendo
piazze piene e allegre» così ha concluso
il sindaco Simone Costanzo. Durante la
festa è stata allestita una mostra sull’attività amministrativa e distribuito un giornalino “Coreno Bene Comune”. Di
seguito i biglietti della lotteria interna
estratti: 1° premio n. 1323 (ritirato); 2°
premio n. 2507; 3° premio n. 2915; 4°
premio n. 0415; 5° premio n. 1006.
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SORA

Accolti nella Sala
Consiliare i nuovi 40
volontari del Servizio
Civile Nazionale

Hanno preso servizio presso il comune di Sora i nuovi volontari del
Servizio Civile Nazionale. Qualche
giorno fa, nell'istituzionale cornice
della sala consiliare, sono stati accolti i 40 ragazzi che inizieranno la
loro esperienza, per un anno, presso
gli uffici del Comune. A dare il benvenuto ai volontari il sindaco Luca
Di Stefano, il consigliere delegato
Francesco Monorchio, il comandante della Polizia Locale Dino Padovani e lo staff dell’Ufficio
Politiche Giovanili. Da lunedì 29
agosto, poi, ha preso il via la consegna dei tesserini venator: lo rende
noto il comandante della Polizia Locale Dino Padovani. I cittadini interessati potranno ritirare il tesserino
presso il Comando di Polizia Locale
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00. Il tesserino venatorio
è la scheda sulla quale il cacciatore
annota le giornate di caccia e i capi
abbattuti, indispensabile per poter
esercitare l’attività venatoria. Il tesserino regionale è valido su tutto il
territorio nazionale e vi sono riportate le norme del calendario venatorio, l'opzione di caccia e gli ATC in
cui il cacciatore è ammesso.

SORA - ARPINO
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ARPINO / DA OGGI E FINO AL 4 SETTEMBRE AL CASTELLO LADISLAO

“Scuola Estiva Arpinate”: si discute
di lavoro e insegnamento a distanza

L

avoro e insegnamento universitario nell’era della rivoluzione
telematica è il tema della SEA
(Scuola estiva arpinate), iniziativa
promossa dall’Unicusano e giunta
alla decima edizione. La SEA si terrà
nei prestigiosi locali del Castello Ladislao, dove ha sede la Fondazione
Mastroianni, presieduta dall’ing. Andrea Chietini. Collaborano all’iniziativa anche la città di Arpino e
l’Università di Catanzaro. La formula
della SEA è quella già adottata nelle
precedenti edizioni: una quindicina di
docenti ed esperti provenienti da varie
università italiane ed europee svolgono una serie di relazioni per quattro
giorni su un tema di attualità, in presenza di una ventina di studenti/borsisti provenienti da tutt’Italia. Il
curatore dell’iniziativa è il prof. Enrico Ferri, ordinario di Filosofia del
Diritto presso l’Unicusano. Il tema di
quest’anno è il lavoro e l’insegnamento a distanza. Abbiamo chiesto al
prof. Ferri i motivi per cui è stato
scelto questo argomento per l’edizione del 2022 della SEA. «La rivoluzione informatica e telematica - ci
risponde il docente - ormai da diversi

decenni ci ha messo in grado di svolgere una molteplice serie di lavori da
remoto e fra questi l’insegnamento,
soprattutto quello di tipo universitario. C’è servita una situazione di
emergenza come quella determinata
dal Covid per rendersi conto che per
lavorare 4 o 6 ore al pc non è necessario uscire di casa, attraversare la
città per ritrovarsi davanti allo stesso
pc che abbiamo a casa, come pure
per comunicare, interagire, confrontarsi, programmare, ecc». La ricchezza di queste problematiche
appare anche dagli interventi previsti
alla SEA: dal tema della protezione
dei dati trattato da Francesco Cirillo
al contratto telematico al centro dell’intervento di Alessandro Martini,
alle trasformazioni in ambito di diritto
del lavoro, tema discusso da Giuseppe Cricenti, al rapporto fra Erasmus e telematica nel progetto
europeo Athena, di cui parlerà Daniele Berretin, uno dei responsabili
dello stesso, alla questione della riqualificazione professionale centrale
nell’intervento di Paolo Chiarella.
Fino al 4 settembre, al castello Ladislao ci saranno una serie di iniziative

legate e parallele alla SEA. Oggi, giovedì 1 settembre, dopo la relazione di
apertura del prof. Enrico Ferri, verrà
inaugurata, alla presenza dell’artista,
la mostra di Ale Guzzetti, “Differenti
Sguardi”, con una serie di opere e
sculture che rinviano alla nuova dimensione della soggettività telematica
che avvicina natura ed artificio in un
uomo tecnologico al tempo stesso naturale ed artefatto, prodotto di se
stesso, ma al tempo stesso altro e diverso da un sé originario e storicamente conosciuto. Venerdì 2
settembre, alle ore 19.00, ci sarà il
concerto al pianoforte del maestro
Francesco Carlesi, che eseguirà una
serie di brani jazz di autori noti, accompagnato dalla voce di Antonella
Vitale. A seguire la presentazione-degustazione di delizie gastronomiche
del territorio, a partire dall’olio, presentato dal capo-panel Goffredo Todini, a vari prodotti della cucina
arpinate, illustrati e in parte preparati
dallo chef Carlo Scappaticci, esperto
della cucina tradizionale arpinate, patrizia e popolare. Un “menù” assai
ricco e da non perdere quello della
Scuola Estiva Arpinate 2022.

SORA / SI SNODERA’ PER 800 METRI E ACCOGLIERA’ 2.500 PARTECIPANTI

Sabato si terrà la “Tavolata lunga un Corso”
È stato presentato qualche giorno fa l’evento “Una tavolata lunga
un corso”, manifestazione senza precedenti che renderà ancor più
vivace e brillante la città di Sora attraverso un suggestivo momento di aggregazione e divertimento. Sulla scia dei successi che
hanno caratterizzato l’edizione 2022 dell’estate sorana, sabato 3
settembre, la Pro Loco, in collaborazione con il Comune, trasformerà il centro storico in un’enorme location conviviale all’aperto.
Sarà allestita una lunghissima tavolata di circa 800 metri che abbraccerà simbolicamente tutti i cittadini. La tavolata partirà da
inizio Corso Volsci, lato Piazza Indipendenza, e attraverserà tutto
il Corso fino a Piazza Esedra e da via Cittadella si estenderà su
tutta la Piazza Cesare Baronio. Le attività di ristorazione, adiacenti ai vari tratti di tavolata, serviranno i commensali che potranno gustare tutti i cibi e le pietanze proposti. “Una tavolata
lunga un corso” è un evento ricco di gastronomia, musica ed intrattenimento che mira a diventare un appuntamento fisso per la
città di Sora capace di unire cittadini e turisti per far vivere un
grande momento di convivialità e aggregazione con uno spirito

spensierato tanto desiderato in questi ultimi anni. Per la prenotazione del posto a sedere è possibile acquistare un ticket di 1 euro
presso le attività che hanno aderito all’iniziativa. L’enorme tavolata, che accoglierà circa 2.500 partecipanti, sarà incorniciata da
diversi intrattenimenti musicali: a partire dalle ore 20.30 si potrà
godere di musica dal vivo con le esibizioni lungo tutto il percorso
fino a fine serata. Nella piazzetta di Santo Spirito ci svolgerà lo
spettacolo “Lampadino Show” che intratterrà i più piccini con
musica, letture animate e tanto altro. L'evento è stato illustrato dal
sindaco Luca Di Stefano: «Con la tavolata desideriamo che cittadini e turisti tornino a ripopolare Sora dopo lo stop dovuto al
Covid-19. La tavolata é un’iniziativa all’insegna dell’aggregazione, della socialità e della partecipazione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento che ci
vede collaborare con tantissime realtà sorane. L’obiettivo della
kermesse è quello di promuovere le bellezze della nostra città affinchè torni polo attrattivo per la Valle del Liri e la Valle di Comino sia dal punto di vista turistico che economico».
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Corsi di laurea a numero chiuso,
sono online i bandi di Scienze
Motorie. Ampi sbocchi lavorativi
!

Sono 210 i posti per l’accesso al CdL triennale, 75
per il CdL magistrale in
Scienze e tecniche delle attività motorie e preventive

U

niversità di Cassino e del Lazio meridionale, sono online i bandi per l’ammissione
ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a numero programmato: sono 210 i posti
per l’accesso al Corso di Laurea triennale in
Scienze Motorie: didattica, sport pratici, tirocini
e attività professionalizzanti e programma dual career per studenti-atleti; 75 i posti per l’accesso al
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche
delle attività motorie, preventive e adattate, con
3 percorsi di studio: Attività fisica adattata, Attività
fisica per la prevenzione primaria e terziaria,
Scuola e insegnamento.
Altri 80 posti sono a bando per l’accesso al Corso
di Laurea Magistrale in Sport Management, con 2

!

Altri 80 posti sono a concorso per l’accesso al CdL
magistrale in Sport Management che è suddiviso in due
curricula

curricula: Management delle Organizzazioni Sportive e Sport Events Management (erogato in lingua
inglese).
Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie
(prova di accesso il 23 settembre) vanta una tradizione ventennale e una consolidata reputazione a
livello nazionale ed europeo. I laureati possono
trovare occupazione come operatori tecnici specializzati nell’ambito delle attività erogate dalle società sportive, organizzazioni del terzo settore o di
altre attività di impresa pubblica, cooperativa o privata, operanti nel campo dei servizi alla persona
legati agli stili di vita attivi, al raggiungimento e
mantenimento del benessere psicofisico e all'avviamento alla pratica di diverse discipline sportive

ai vari livelli di prestazione.
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate
(prova di accesso il 21 ottobre) propone un innovativo percorso di studi finalizzato allo sviluppo di
conoscenze e competenze utili alla progettazione
e realizzazione di servizi e interventi integrati nell'ambito delle attività motorie e sportive rivolte a
soggetti di diverse età, anche affetti da patologie
fisiche e psichiche congenite o acquisite, a decorso
cronico ed impatto sulla capacità di partecipazione
sociale, in differenti contesti di vita e d lavoro. Il
Corso di Laurea Magistrale in Sport Management
si presenta, per natura e struttura, con un’elevata

vocazione europea e internazionale.
Il corso presenta un percorso didattico fortemente
interdisciplinare e si propone di formare professionisti con conoscenze e competenze avanzate nel
campo del management dello sport e delle attività
motorie, con specificità professionali legate alle attività manageriali e di gestione dei processi della
governance, alla pianificazione strategica, all’organizzazione aziendale, alla pianificazione, realizzazione e gestione degli eventi sportivi, alla
gestione e manutenzione degli impianti sportivi e
alla promozione della pratica sportiva sia come un
vettore di sviluppo economico, sia come un fattore
di sviluppo sociale e culturale.

L’INCHIESTA VENERDI’ 1 SETTEMBRE 2022

“

ECONOMIA E LAVORO

19

Formia - Consegnati i Premi Ulisse

Riconoscimenti
per Carlo
Amenta, Nejia
Ben Hellal,
don Gianni Citro,
parroco di Marina di Camerota
ed Elisabetta
Garzo, presidente
del Tribunale
di Napoli

Presentato dal
professor Claudio Lena,
dell’Unicas e
dal dottor Andrea Forcina, il
rapporto sull’economia del
mare del sud
pontino Formia
e Gaeta

U

no sguardo rivolto all’altra sponda del Mediterraneo, con una internazionalizzazione oramai necessaria per quelli che osservano lo stesso mare,
ma anche le potenzialità del golfo di Gaeta sotto ogni
punto di vista. Una giornata intensa al Med Blue Economy di Formia, con diversi seminari in grado di toccare
i molteplici aspetti che interessano l'economia del mare.
Al Grand Hotel Miramare il convegno dal titolo “Il Mediterraneo quale veicolo per l’internazionalizzazione
d’impresa”. A portare i suoi saluti il sindaco di Formia
Gianluca Taddeo ed il vicepresidente del Consorzio Industriale del Lazio, Salvatore Forte.
Particolarmente interessante l'intervento del presidente
del Cise e commissario straordinario Zes Campania e Zes
Calabria, Giosy Romano. «Il Med Blue Economy ha
consolidato la possibilità di nuove relazioni tra i paesi del
Mediterraneo rafforzando la consapevolezza che dal mare
e con il mare potranno arrivare nuove opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno». Insieme a lui il commissario
Zes della Sicilia Occidentale, Carlo Amenta, che ha puntato il dito sul Mediterraneo come veicolo per l’internazionalizzazione delle imprese. «Nonostante le difficoltà,

stanno avvenendo una serie di processi di ristrutturazione
che riguardano gli spostamenti di imprese e delle catene
del valore che fanno sì che il Mediterraneo, e quindi tutte
quelle regioni del sud che si affacciano su esso, possano
davvero sfruttarne le opportunità ed essere protagonisti».
Molti gli interventi di rilievo da parte di tutti gli ospiti
presenti all’evento. Un momento di grande confronto internazionale con Nejia Ben Hellal, presidente dell’Associazione tunisina Unft; Nicola Graziano, magistrato e
presidente del Comitato scientifico del Cise; Roberto
Luongo, direttore generale dell’Agenzia Ice; dalla Tunisia Badi Klibi, presidente Bizerta Free Zne; Ismail
Reda, viceministro dei trasporti in Egitto e Mina Erhouni, economista marocchina esperta in Blue Economy.
Al termine del convegno sono stati premiati con il Premio
Ulisse Carlo Amenta, Nejia Ben Hellal, don Gianni
Citro, parroco di Marina di Camerota ed Elisabetta
Garzo, presidente del Tribunale di Napoli.
A Villa Giustina, nella stessa giornata, l’appuntamento
che ha visto la presentazione di diversi progetti. Ad
aprire, Federica Marroni, dottoranda dell’università La
Sapienza di Roma che sta portando avanti un progetto di

Al Med Blue Economy futuro
del sud pontino e sostenibilità

ricerca sull’economia del mare, tra turismo e food, dell’ateneo romano in collaborazione con il Consorzio Industriale del Lazio.
«Il mare rappresenta una risorsa non solo dal punto di
vista ambientale e sociale, ma anche economico. Un capitale naturale dal quale derivano significativi benefici.
Nel Lazio il peso dell'economia del mare è pari al 5,6 per
cento di tutte le imprese e attraverso questo progetto si
vuole comprendere il ruolo dell'economia del mare all'interno del golfo di Gaeta. Naturalmente mirando ad una
governance che punti anche e soprattutto al rispetto ambientale».
Degna di nota la presentazione della passeggiata archeologica di Cicerone voluta dal Comune di Formia, presentata dal vicesindaco Giovanni Valerio ed illustrata
dall’architetto Giuseppe Caramanica.
Una passeggiata che riguarderà tutto il lungo mare di Formia con l’idea, un domani, di realizzare un grande collegamento ciclopedonale fino a Minturno. L'’dea è quella
di liberare la vista del mare tutelando le attività economiche. «La sfida - ha commentato l'architetto - è quella
di raggiungere il centro di Formia con un'unica passeggiata sul mare. Cammineremo sull'acqua, creando un
luogo per la città».
Presentato inoltre dal professor Claudio Lena, dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e
dal dottor Andrea Forcina, il rapporto sull’economia del
mare del sud pontino Formia e Gaeta. Una pubblicazione
di oltre trecento pagine particolarmente interessante e che
è sintetizzata in due foto che rappresentano il passato ed
il presente e un disegno che guarda al futuro.
«È innegabile il vantaggio che la blue economy ha per il
territorio. – ha commentato il professor Lena - Basti pensare che il Lazio ha trecento chilometri di costa, l’Italia è
bagnata per l’ottanta per cento da mare e, soprattutto, a
livello europeo siamo tra i primi a generare Pil con l’economia del mare. C’è da dire che la blue economy ha ragione di esistere nel momento in cui c’è una particolare
attenzione alla risorsa mare, perché è la materia prima su
cui lavorare. E dunque prima di tutto è necessario conservarlo non solo per lasciarlo alle future generazioni così
come lo abbiamo trovato, ma anche perché intorno al
mare ruotano diversi settori, dalla pesca alla cantieristica
da diporto, dal turismo ricettivo a quello balneare e ricreativo. Senza poi considerare i servizi alle imprese.
Tutto ciò fa capire come per un territorio come il sud pontino sia necessario creare nuova occupazione, perché se
noi riusciamo a dare occupazione ai giovani vuol dire che
questa grande area avrà il suo futuro. In caso contrario
non ci sarà».
Ad esporre il rapporto il dottor Andrea Forcina. «La nostra monografia “Blue Economy, rapporto sull’economia
del mare nel sud pontino, Formia e Gaeta”, fa appunto
una fotografia su quella che è la realtà presente nei territori del golfo. Abbiamo scelto di analizzare per similitudine e per comodità queste città costiere che hanno una
vocazione turistica e marinaresca incardinata sin dal loro
sviluppo». Presente all’evento anche il sindaco di Gaeta,
Cristian Leccese. In serata gli eventi proseguono nella
pineta di Vindicio, dove è stato allestito il villaggio Med
e dove ogni sera, alle 21, alle 22 e alle 23, è possibile ammirare lo spettacolo dello schermo d’acqua. Da domani,
2 settembre, e fino al 4, spazio all’iniziativa dal titolo “La
testa in aria”, con un incredibile spettacolo degli aquiloni
sul lungomare.
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CICLISMO / IL RACCONTO

In pagina due foto durante l’evento

P

er ricordare Memmo Passeri, vulcanico personaggio di Trevi nel
Lazio, parenti ed amici hanno voluto organizzare una manifestazione di
ciclismo giovanile che si è svolta in località Atipiani di Arcinazzo.nota localita turistica a cavallo fra le province di
Frosinone e Roma.
L’evento L'organizzazione dell'evento è stata curata dal Team Nereggi Coratti con
Claudio Nereggi e Severino Paris in
prima linea supportati in maniera determinante dalla presidente della Pro
Loco Intercomunale Alessia Scaramella, nipote di Memmo Passeri.
La gara di sprint rientrava in quelle del
circuito Estate in bici, una serie di
prove alternative a quelle di resistenza,
sparse in tutta la Ciociaria e promosse
dal Comitato Provinciale di Frosinone.
Una quarantina i giovanissimi presenti
che si sono affrontati su un tratto rettilineo con la consueta serie di batterie
che portavano alle finali di ogni categoria. Ad aggiudicarsi la classifica a
punti è stato il Team Nereggi Coratti,
che ha preceduto ASACI Evonacicli e
Pontino Sermoneta, mentre la coppa
per la società con il maggior numero di
partecipanti è andata all'ASACI Evonacicli di Isola del Liri.
La premiazione Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il sindaco di Trevi nel Lazio
Silvio Grazioli che ha esaltato le doti
umane di Memmo Passeri ed ha ringraziato gli organizzatori per avergli dedicato questo evento.
Assieme al primo cittadino presenti
anche il consigliere delegato allo sport
Fabrizio De Carli e l'assessore Luciano
Paris. Non potevano mancare alla manifestazione i vertici della Fci regionale e provinciale con il vice
presidente Tony Vernile e il presidente
Roberto Soave. Presenti anche il presidente della Commissione Giovanile
Peppino Carlino e il consigliere provinciale FCI Rocco Scacchi. Prima
dell"inizio della premiazione e' stata
scoperta una targa in ricordo di

Altipiani di Arcinazzo, grande successo nel ricordo di Passeri

ESTATE IN BICI
CON GLI SPRINT
Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il sindaco
di Trevi nel Lazio, Grazioli,
esaltando la manifestazione

Memmo Passeri posta vicino alla fontana del ciclista che si trova davanti al
ristorante Da Memmo.
Soddisfazione imperante Una giornata ricca di emozioni, dunque, nel segno dello sport e della condivisione.
Aspetti sempre dominanti quando si
portano avanti certe iniziative e, soprattutto, quando a rivestire il ruolo di
protagonista è la Federciclismo con i
vari vertici regionali e provinciali. Si-

Organizzazione a cura del Team
Nereggi Coratti con Nereggi e
Paris in prima linea. Circa 50 i
giovanissimi presenti che si
sono affrontati all’insegna del
divertimento. La classifica

nonimo di garanzia assoluta in termini
di affidabilità, esperienza e professionalità affinché ogni dettaglio venga curato in maniera estremamente
minuziosa grazie ad un’accurata supervisione. Meritevole di elogi, chiaramente, l’operato portato avanti, come
accennato in precedenza, dal Team Nereggi Coratti con Claudio Nereggi e
Severino Paris in prima linea a pren-

dersi cura di qualsiasi cosa e sostenuti
con apporto prezioso dalla presidente
della Pro Loco Intercomunale Alessia
Scaramella, nipote di Memmo Passeri.
Un resoconto dunque all’insegna della
positività, con la testa che ora è rivolta
ai prossimi impegni sul territorio per
portare avanti il lodevole messaggio
del divertimento all’insegna dello
sport.
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A ROCCA D’EVANDRO / TARGATO US ACLI
MOTOCICLISMO / LE ULTIME

Un nuovo
supporto
per il Trt

La motocicletta di Willy

A partire dalla gara francese di
Frangy, ultima gara dell’European
Hill Climb Championship, un nuovo
partner, affiancherà per il Techno
Racing Team. Si Tratta della Kryo
Service, azienda leader, nel settore
degli impianti di condizionamento e
refrigerazione. La gara francese è
prevista proprio per il week end prossimo, ovvero per il tre e quattro settembre, esattamente nella cittadina di
Frangy, situata nell’alta Savoia. Lo
staff del Techno Racing Team ed la
Ecucalibration, hanno svolto diversi
lavori sull’Aprilia RSV 1000, con cui
Williams Alonzi (Willy), prenderà
parte alla gara francese. Si è trattato
di un lavoro a trecentosessanta gradi,
dopo che la moto nella gara austriaca
di Julbach, aveva evidenziato diversi
problemi, che avevano costretto
Willy ad alzare bandiera bianca. Per
Willy è stata un’annata a due facce,
da una parte c’è stata enorme soddisfazione per la conquista del titolo europeo nel Vintage 750, ma dall’altra
parte c’è l’amaro in bocca per
quanto riguarda la classe superbike.
Queste le considerazioni del pilota
isolano:” Sono estremamente contento per aver vinto il titolo europeo
nel Vintage 750 con la Suzuki, ma
non posso certo dire la stessa cosa per
quanto riguarda la classe superbike
con l’Aprilia. Diversi fattori, umani e
meccanici, hanno condizionato negativamente alcune gare. L’obiettivo in
questa classe, ad inizio campionato,
era quello di entrare nella top five,
giunti ora all’ultima di campionato,
la matematica ci lascia ancora qualche chanche, ma sinceramente è
quasi impossibile recuperare i punti
persi per strada. Approfitto per fare
un ringraziamento a tutti gli sponsor
che hanno creduto nel progetto del
TRT e che lo hanno condiviso e supportato”. La gara di Frangy, è nuova
nel panorama europeo e quindi sconosciuta alla maggior parte dei piloti,
ma le immagini reperite sul web
fanno capire, che come tutte le gare
straniere sembrerebbe un tracciato
abbastanza veloce, con curvoni ampi
da affrontare a velocità alte, che però
in diversi punti presenta degli avvallamenti importanti. Insomma si
tratta di uno di quei tracciati, dove
oltre alla bravura dei piloti, sono i
motori che possono fare la differenza.
La nota negativa, è che al momento le
previsioni meteo, non sono affatto
rassicuranti, il che porta a pensare ad
una gara che si preannuncia molto
difficile.

ASD BUSHIDO, AL VIA
IL PROGETTO MOL.O
L

o sport moltiplicatore di opportunità per il contrasto del disagio
giovanile.
È quanto si propone di realizzare il progetto Mol.O targato Us Acli e finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, lanciato
lo scorso dicembre dall'avvio dell'anno
sociale dell'Ente di promozione sportiva
nell'ambito della due giorni delle Acli
nazionali 'L'economia sociale che crea
valore', svoltasi alla Fraterna Domus di
Sacrofano. Anche a Rocca d’Evandro le
attività sono arrivate presso la struttura
Asd Bushido, unitamente al Comitato
Provinciale di Caserta nella persona
della dott.ssa Francesca Dattilo, con il
patrocinio del Comune di Rocca
d’Evandro e con il sostegno della BCC,
filiale di Cassino, attraverso il presidente Roberto Ricciardi. Alla base di
tutto un’offerta gratuita di percorsi
multi sportivi introdotti in centri estivi

Lo sport come ancora di salvataggio contro
il disagio giovanile. Inclusione, formazione,
supporto e accompagnamento: le attività
di fine estate. A questo si è affiancato
un percorso formativo per due giovani
ballerini, Flavio Pariselli e Nicole Faraone, mirati allo sviluppo di competenze personali e relazionali da
trasmettere in questi corsi sotto lo
stretto controllo della tutor, dott.ssa
Nada Marsella (responsabile fitness
UsAcli Campania).
Il percorso si concluderà ad ottobre in
occasione della V giornata nazionale Us
Acli denominata “Lo sport che vogliamo”. L'obiettivo del progetto, allargando il campo, prevede la creazione di
opportunità sociali e lavorative capaci

di contrastare l'isolamento e la vulnerabilità di alcune delle categorie più penalizzate dall'esperienza pandemica. Lo
sport come ancora di salvataggio in questi tempi difficili e socialmente drammatici. Il progetto prevede la promozione
dello sport e il suo potenziale di integrazione e di empowerment, attraverso
azioni finalizzate all'inclusione sociale e
all'inserimento lavorativo di minori e
giovani in particolari condizioni di disagio e allo stesso tempo alla valorizzazione e consolidamento del ruolo sociale
delle Asd e Ssd dell'Us Acli.

CALCIO GIOVANILE Under 14 e U15, azzurri scatenati

Cassino, mercato no-stop
Il ds Alfredo Paolisso

Continuano i movimenti in entrata del
Cassino che, questa volta, si focalizzano sul gruppo Under 14 Regionale. Il
club azzurro, infatti, ha annunciato l'arrivo di un volto nuovo che andrà a rinforzare la rosa di mister Andreoli,
arricchita anche da tre conferme importanti. La new entry è Stefano Gismondi,
pronto ad aggregarsi ai nuovi compagni.
Le conferme sono invece quelle di Leonardo Gallozzi, Pierferdinando Pirollo e
Gabriele Pio Di Silvio. Quadrupla ope-

razione in entrata, invece, per la rosa
dei classe 2008, in vista del campionato
Under 15 Elite. La società azzurra ha
reso noto attraverso i propri canali social dell'arrivo rispettivamente di Simone Guglielmo, Gianluca Martone,
Robert Murro e Matteo Ventimiglia. I
quattro faranno parte della compagine
allenata da Aldo Gerardi per una stagione da protagonisti. Il sodalizio benedettino vuole ambire al raggiungimento
di nobili traguardi.
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in basso
o a destra e si aprirà
la pagina
a degli abbonamenti

3

Seleziona il p
prodotto
che fa per te e procedi
con l’acq
quisto!

4
Leggi il tuo
quo
otidiano preferitto!

I NOSTRI ABBO
ONAMENTI
€

4,49

1 SETTIMANA

€

14,99

1 MESE

€

59,99

6 MESI

€

99,99

12 MESI

PRIMA FILA & RUBRICHE
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OGGI SI TROVA AL LOUVRE, AL BRITISH MUSEUM E ALL’HERMITAGE DI SAN PIETROBURGO

Un grande patrimonio ha preso il volo
A

ltro cultore e appassionato
fu Luciano Bonaparte,
fratello di Napoleone, nominato dal papato principe di Canino, nel viterbese, il quale a Vulci
disseppellì centinaia, forse un migliaio di vasi etruschi e greci, e
non solo che, alla fine, dopo averli
schedati e disegnati e anche pubblicati, per ragioni economiche disperse in Europa e in America tra
musei e collezionisti: patrimonio
artistico e finanziario difficilmente
quantificabile nel suo immenso
valore e rarità: in particolare fanno
parte di questi reperimenti di Luciano Bonaparte e di sua moglie
due preziosi sbalorditivi sarcofagi
in grandezza naturale in terracotta
con due coppie distese, dei quali è
arduo rinvenire gli uguali venduti,
per diverse mani, al Museo di Boston e qui visibili. Altro massimo
collezionista romano fu Gianpietro Campana (1809-1880) che
mise assieme una collezione smisurata di oggetti di scavo, di numismatica, gemme, cammei, ori e
argenteria e una ricca quantità di
maioliche: tutto finì nei musei dell’Ermitage di San Pietroburgo, al
Victoria and Albert Museum di
Londra, al Metropolitan di New
York e molto altro al Louvre di
Parigi, dove intiere gallerie sono
dedicate alla Collezione Campana, specie maioliche antiche,
oreficeria, sculture, reperti etruschi. Particolarmente significativo
sia per il successo riportato, sia
per le ricchezze accumulate e sia
per la tradizione artigianale impostata grazie ai figli e ai nipoti, fu
Fortunato Pietro Castellani
(1794-1865) che creò un’attività
di altissimo pregio nella produzione di oreficeria antica specialmente di oro e pietre preziose nel
rispetto completo delle antiche lavorazioni, naturalmente di pari
passo acquistò enormità di oggetti
di epoca. Grave perdita furono i
circa cinquecento oggetti tra i
quali preziosi bronzetti etruschi
GIOVEDI’ MATTINA - POMERIGGIO

accumulati dal collezionista Ridolfini Corazzi a Cortona e poi
venduti dagli eredi nel 1819 al Re
di Olanda per dodici mila scudi e
oggi al Museo di arte antica di
Leida, come pure lo straordinario
vaso (lebéte) in bronzo alto cinca
68 centimetri, scavato a Santa
Maria Capua Vetere nel 1847 e poi
approdato al British Museum, assieme ad altre preziosità. Perdita
sconvolgente fu la vendita delle
opere della Collezione Camillo
Borghese a Napoleone, oggi al
Louvre, tra cui l’incredibile Vaso
Borghese, l’Ermafrodito sul materasso di Gian Lorenzo Bernini, il
busto meraviglioso di Antinoo, la
statua del Gladiatore e di altri settecento pezzi circa. Opere pittoriche inaudite anche della
Collezione Borghese lasciarono
l’Italia alla chetichella negli anni
successivi: di Caravaggio, di
Raffaello e di altri grandissimi
maestri. Un patrimonio artistico
supremo. Sempre a Roma, miniera
inesauribile, altri famosi collezionisti e compratori a favore dei propri paesi furono il diplomatico
prussiano Wilhelm Dorow e il
conte polacco Michele Tyskievicz
compratore di tutto, specie di glittica cioè medaglie, gemme e cammei. Ardua a inventariare la
quantità spacciata ovunque nel
mondo direttamente dai tombaroli
e scavatori clandestini di tombe
etrusche, come pure la quantità
dissepolta dagli archeologi stranieri specie nella Puglia e oggi visibile nei musei delle loro città.
Alla fine del secolo, 1800, il
mondo dell’arte internazionale fu
letteralmente scosso da una apparizione sul mercato semplicemente
fantastica. Alle pendici del Vesuvio, in una zona agricola, anche
essa totalmente sepolta dalla lava,
nei secoli successivi divenuto un
bosco verdeggiante, dove il re
Borbone andava a caccia, qualcuno iniziò a scavare: e fu portato
alla luce il cosiddetto tesoro di

LA TAZZA DI TIBERIO ( I SECOLO DOPO CRISTO) - MUSEO DEL LOUVRE
Boscoreale. Non si saprà mai
quale ne fosse la consistenza, sappiamo solo che al Museo del Louvre sono presenti 109 pezzi di
argenteria scolpita e cesellata,
tutto un servizio da pranzo, di
epoca romana, di qualità impareggiabile, mai vista fino allora in
tale quantità e qualità. In aggiunta
anche mille rarissime monete
d’oro fior di conio del primo secolo. Il mondo antiquariale europeo ne fu letteralmente
traumatizzato. Si sa che il ban-

chiere parigino Rothschild ne acquistò una parte per la cifra all’epoca favolosa di
cinquecentomila franchi. L’Italietta di quegli anni, che aveva rifiutato di acquistare il tesoro,
portò in giudizio il proprietario a
esportazione clandestina avvenuta: tutto finì in una bolla. Non
solo: subito dopo il fortunato frodatore nazionale si presentò come
deputato e fu perfino eletto alla
Camera.
Michele Santulli
(terza parte - fine)
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