
Quotidiano della
provincia di FROSINONE Anno XXXIII - N. 325

Martedì 24 novembre 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +z!#

!#!?!&

Ucciso dal virus che combatteva
Covid Cinque le vittime ieri, due a Ferentino, una a Supino e due a Castrocielo tra cui il dottor Roberto Ciafrone
Il presidente dell’Ance Massaro ha illustrato in videoconferenza i gravi problemi dell’edilizia legati all’emergenza sanitaria

Caduto sul campo dell’onore. Si
diceva così per i morti in guerra. E
come in una guerra, questa volta al
Covid, è morto il primo medico della
provincia di Frosinone. Positivo,
non è sopravvissuto il dottor Rober-

C e p ra n o
Un piano
per tenere vive
le festività
n at a l i z i e

Pagina 27

Cassino
Auto a fuoco
Im p r e n d i t o r e
s p o r ge
denuncia

Pagina 16

All’i n te rn o

Cas sino

Pianeta Alfa:
tutti i numeri
Progetti e paure

Pagina 17

Fro s i n o n e

Ta ja n i - Fa z z o n e
Urla del silenzio
Bivio Forza Italia

Pagina 9

Fro s i n o n e

È arrivato
il ticket integrato
tra bus e treni

Pagina 12

S o ra
Dalla Regione
fondi per rifare
la facciata
del municipio

Pagina 20

Fe r e n t i n o Al setaccio anche la documentazione nel locale dove svolge l’attività una cinquantenne della città gigliata

Perquisizioni a caccia di marche da bollo
Prosegue l’inchiesta che vede sotto accusa un cancelliere dell’ufficio del giudice di pace del tribunale di Frosinone

Pagina 23

Serie B

Il Frosinone
deve tornare
a puntare
su Dionisi
Inspiegabile che nelle
prime otto giornate
di campionato l’att a c c a n t e
più prolifico del Frosinone
abbia giocato una sola
volta nell’undici titolare

Pagina 30

P rov i n c i a

Appalti
s e m p l i fi c at i
e più veloci

Pagina 11

Ve r o l i
Un mosaico
di facce
per dire no
alla violenza

Pagina 25

Anagni
Ma n u t e n z i o n e
e decoro
Il cimitero
cambia volto

Pagina 22

Rober to
C i a f ro n e , 67 anni
di Castrocielo,
positivo dal 5
novembre, non ce
l’ha fatta:
primo medico
della provincia
di Frosinone
a morire di Covid
In tutto
r isultano
trenta i positivi,
tra medici
e infermieri,
“fer iti” sul campo:
la metà sono
medici di base

to Ciafrone, 67 anni di Castrocielo. Il
cordoglio dell’ordine dei medici, dei
medici di famiglia e dei sindaci di tre
paesi, Castrocielo, Piedimonte San
Germano e Aquino dove il professio-
nista operava.

Ieri altri quattro decessi, uno sem-
pre a Castrocielo, due a Ferentino e
uno a Supino. Sono 83 i nuovi posi-
tivi e 80 i negativizzati. In poco me-
no di due mesi i morti sono stati 76.
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Solo 83 i nuovi contagi
Ma anche cinque morti
L’e m e r ge n z a Resta alto il numero di chi non ce l’ha fatta: 76 in 54 giorni
L’Ugl denuncia: positivi quattro infermieri a Cassino. Negativizzati in 80

CRONACA
RAFFAELE CALCABRINA

Sono 83 i nuovi positivi. 80 i
negativizzati. Cinque i morti.E tra
questi c’è il primo medico a cade-
re, vittimadel Covid.Sono inume-
ri nudi e crudi dell’ennesima gior-
nata di lotta al Coronavirus in pro-
vincia di Frosinone.

La situazione
Continua a crescere il numero di
morti. Altri cinque si aggiungono
alla già corposa lista. A comincia-
re dal medico Roberto Ciafrone,
67 anni, di Castrocielo (vedi servi-
zio sull’altra pagina), primo me-
dico vittima del Covid. In prece-
denza, a maggio, era deceduto un
farmacista. Tra i decessi di ieri un
uomo di 67 anni sempre di Castro-
cielo, nonché altre due persone di
Ferentino, un uomo di 74 anni e un
altro di 87. In serata morto un ot-
tantenne a Supino. Nel bollettino
regionale mancano tre morti, l’al -
tro di Castrocielo, il più giovane
dei ferentinati e quello di Supino,
che saranno conteggiati oggi.

In serata, infatti, il sindaco di
Supino Gianfranco Barletta ha se-
gnalatoche «purtroppounnostro
concittadino, che era ricoverato in
ospedale per Covid-19, ci ha lascia-
to nel pomeriggio. Mi unisco la do-
lore della famiglia in questo tri-
stissimo momento».

Nella passata settimana in pro-
vincia di Frosinone ci sono state 21
persone morte positive al Covid.
Una media di 3 al giorno. E la gior-
natadi ieri nonha fattoeccezione,
anzi è andata ben oltre. I decessi
sono 22 negli ultimi quindici gior-

ni. Novembre si presenta in forte
controtendenza rispetto a tutti i
mesi della pandemia. A marzo le
vittime sono state 25, ad aprile 23,
a maggio 2, a giugno 8. Quindi, 1 a
settembre e 9 ad ottobre. E ora a
novembre 67, in ventitré giorni: la
mediaè di2,91. Aottobre enovem-
bre i morti sono già 76 su 134, più
della metà, ovvero il 56,7% del to-
tale dall’inizio della pandemia.

Gli 83 positivi segnalati ieri so-
no il frutto del minor numero di
tamponi, come ogni lunedì (ieri
516 i test molecolari eseguiti dalla
Asldi Frosinone,non vengonopiù
conteggiati i test rapidi negativi
dei laboratori privati). Comun-
que, sono 14 in più rispetto al pre-

cedente lunedì, 29 in più di quello
prima ancorae 4 inmeno del2 no-
vembre, primo lunedì da quando i
numeri hanno cominciato a scen-
dere nel primo giorno della setti-
mana (il 26 ottobre erano 125).

Dando uno sguardo alla prove-
nienza deinuovi contagi, si hanno
12 casi a Ferentino, 6 ad Anagni, 6
a Frosinone, 5 ad Alatri, 4 a Cecca-
no, 4 a Ripi, 3 a Boville Ernica e 3 a
Ceprano. In questi centri si hanno
poi 11 negativizzati ad Alatri, 9 a
Frosinone, 8 a Ferentino, 6 a Bo-
ville Ernica, 5 ad Anagni, 4 a Cec-
cano, 2 a Ripi, 1 a Ceprano.

A novembre, al momento, si
contano 5.676 casi su un totale,
dall’inizio della pandemia, di

Ieri Ferentino,
Anagni,

Fro s i n o n e,
A l at r i

e Ceccano
i centri

con più infetti

10.291, ovvero il 55%.

Controlli nelle Rsa
Intanto le squadre Uscar, le Unità
speciali continuità assistenziale
regionale, stanno effettuando dei
controlli a tappeto con tamponi
nelle Rsa e nelle case di riposo per
verificare lasituazione. Esi scopre
già qualche caso di positività.

Le segnalazioni
Quattro infermieri di cardiologia
Utic dell’ospedale di Cassino sono
positivi al Covid-19. A darne noti-
zia l’Ugl Sanità di Frosinone che
denuncia «la disorganizzazione e
le mancate separazioni tra i positi-
vi e i malati di altre patologie. Le

C ontrolli
a tappeto

delle Uscar
nelle case

di riposo
e nelle Rsa

in provincia

La settimana riparte senza grossi incrementi

IL BOLLETTINO

Scendono di quasi duecento
unità i nuovi casi di Covid nel La-
zio.

L’assessore Alessio D’Amato fa
così il punto della situazione:
«Oggi suoltre 20.000tamponi nel
Lazio (-4.319) si registrano 2.341
casi positivi (-192), 48 i decessi
(+28) e +357 i guariti. Sale legger-
mente il rapporto tra i positivi e i
tamponi, calano le terapie inten-
sive. Il virus rallenta la sua corsa,

ma bisogna continuare con le mi-
sure adottate. Una delle principa-
li cause di diffusione del virus nel-
la prima fase tra il febbraio e il
marzo scorso sono stati gli esiti
delle cosiddette settimane bian-
che. Non ripetiamo gli stessi erro-
ri».

Quindi i numeri:«Nella Asl Ro-
ma1 sono476icasi nelleultime24
ore. Si registrano nove decessi.
NellaAsl Roma2sono762 icasi.Si
registrano nove decessi. Nella Asl
Roma 3 sono 183 i casi. Si registra-
no sette decessi. Nella Asl Roma 4
sono 30 i casi. Si registraun deces-
so. Nella Asl Roma 5 sono 112 i casi.
Si registra un decesso. Nella Asl
Roma 6 sono 245 i casi. Si registra-
no otto decessi. Nelle province si

registrano 533 casi e sono tredici i
decessi nelle ultime 24 ore. Nella
Asl di Latina sono 257 i nuovi casi.
Sonoquindici i casi con linkacen-
tro diaccoglienza notturnoa Lati-
na dove è in corso l’indagine epi-
demiologica. Si registrano quat-
tro decessi. Nella Asl di Frosinone
si registrano 83 nuovicasi e si trat-
ta di casi isolati a domicilio, con-
tatti di un caso già noto o con link
familiare. Si registrano duedeces-
si di 67 e 90 anni con patologie.
Nella Asl di Viterbo si registrano
101 nuovi casi. Si registrano tre de-
cessi. Nella Asl di Rieti si registra-
no 92 casi. Si registrano quattro
decessi».

In Italia sono 22.930 i nuovi
contagi su soli 148.945 tamponiNumeri in discesa la giornata di lunedì

Nel Lazio 2.341 con il virus
In Italia sono 22.930
ma con 630 vittime

La nuova
settimana parte
con meno contagi
Cov i d
in provincia
di Frosinone,
ma continua
a registrarsi
un alto numero
di vittime:
ieri altre quattro

però (quasi quarantamila in me-
noin24 ore).Attualmente ipositi-
vi sono 796.849, i morti (ieri 630)
50.453 e i guariti 584.493. Degli at-
tuali positivi 758.342 sono in iso-
lamento domiciliare, 3.810 in te-
rapia intensiva e34.697 ricoverati
con sintomi. I nuovi positivi pro-
vengono in gran parte dalla Lom-
bardia con 5.289. A seguire Vene-
to 2.540, Emilia Romagna 2.347,
Lazio 2.341, Campania 2.158, Pie-
monte 1.730, Toscana 1.323, Sicilia
1.249. Poi le altre regioni fino al
minimo di 58 casi in Basilicata.
Solo due regioni hanno gli attuali
positivi oltre quota centomila:
Lombardia con 149.918 e Campa-
nia con 103.509.l R .C.
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Il dottor
Rober to
C i a f ro n e ,
primo medico
vittima di Covid

apparecchiature elettromedicali
sono eseguite con gli stessi appa-
recchi (elettrocardiogramma
-ecocardiogramma) sia per i mala-
ti Covid che per quelli di altre pa-
tologie. In pronto soccorso ci sono
solo 2 letti Covid, gran parte dei
pazienti positivi stazionano negli
spazi comuni non essendoci “zone
grigie”. Ipercorsi dedicatisono di-
visi solo da strisce adesive a terra
senza una vera separazione».

Il sindaco di Isola del Liri Mas-
similiano Quadrini annuncia «la
positività di cinque nostri concit-
tadini, tutti posti in isolamento
domiciliare. Nel contempo abbia-
mo notizia di sei persone negati-
vizzate. Ad oggi, i casi di positività

“Ha vissuto
s empre

la sua
profes sione

in maniera
integrale e

appassionat a
Ettore Urbano

IN TERAPIA
I N T E N S I VA
PICCO VICINO

«La curva di
crescita dei
ricoveri in terapia
intensiva sta
flettendo verso il
basso. La crescita
è meno ripida,
quindi
ra g i o n evo l m e n te
tra una settimana
si può sperare che
il numero si possa
s ta b i l i z z a re,
raggiungendo il
picco, e poi
s c e n d e re ».
Lo afferma
all’Ad n k ro n o s
Salute Alessandro
Ve rga l l o,
p re s i d e n te
nazionale
Aaroi-Emac, il
sindacato dei
medici di
anestesia e
r ianimazione
Secondo il medico
ciò sta accadendo
«grazie alle misure
dell'ultimo Dpcm.
Dobbiamo tenere
contro che il primo
picco, relativo alla
p re c e d e n te
ondata, ha avuto
una cima più
ristretta. Questo
secondo picco
avrà una cima più
larga. Questo
perché sulla prima
ondata ha agito un
lockdown drastico
e lungo che ha
ta g l i a to
velocemente i
casi. Mentre oggi
le misure sono
state, giustamente
per salvaguardare
l’economia, più
morbide e mirate».

Addio a Ciafrone
«Vittima del dovere»
Il punto Deceduto il primo medico. Aveva 67 anni
Nato a Castrocielo, era conosciuto in tutto il territorio

L’APPROFONDIMENTO
CARMELA DI DOMENICO

Prima vittima Covid tra i medi-
ci e il personale sanitario della
provincia di Frosinone.

Il dottor Roberto Ciafrone, 67
anni di Castrocielo, positivo dal 5
novembre, nonce l’ha fatta.«Che i
medici fossero in prima linea nella
lotta contro il Covid-19 lo sapeva-
mo da tempo» scriveva una venti-
na di giorni fa il primo cittadino
Filippo Materiale, rendendo nota
la positività del dottor Ciafrone,
parlando di «un soldato ferito nel
giorno della vittoria, in conse-
guenza del servizio reso alla co-
munità». Oggi tutti sanno di aver
perso non solo un valido combat-
tente, ma un grande amico e una
persona con cui condividere le
passioni: dalla politica alla buona
cucina, passando per quella calci-
stica. «Il dottor Ciafrone è la pri-
ma “vittima del senso del dovere”,
di quell’essere medico a tutto ton-
do: non ha mai mancato di visitare
i suoi pazienti. Il suo studio era
sempre pieno - afferma il sindaco
Materiale - La notizia ha colpito
l’intera comunità: l’impegno, la
sua disponibilità, la sua presenza
erano una sicurezza. Ma soprat-
tutto la sua correttezza, anche po-
litica: nel2016 avevacapeggiato la
lista avversaria ma sempre con
garbo (ora era all’opposizione,
ndr). Ci stringiamo alla famiglia e
ai figli».

Sono una trentina (per difetto)
attualmente i professionisti del
settore - tra medici e infermieri
della provincia di Frosinone - che
risultati positivi. Quindici solo tra
i medici di base. «Il dottor Ciafro-
ne è il quindicesimo. E purtroppo
non ce l’ha fatta. Un dolore diffici-
le da descrivere. Era un ottimo
medico, persona sempre disponi-
bile e sempre in campo. Lascerà
un ricordo indelebile in tutti» ha
dichiarato Caterina Pizzutelli,
presidente provinciale Fimmg.
Che ha aggiunto: «In questa pro-
vincia i medici di famiglia sono
sempre in prima linea sempre. E
questa tragedia ne è la conferma».

«Un collega stimato e molto co-
nosciuto, un altro professionista
vittima di una patologia a cui noi
tutti siamo esposti - ha aggiunto
Fabrizio Cristofari, presidente
dell’ordine provinciale dei Medici
- Perdiamo un bravo dottore e un
buon amico. L’ennesimo caso di
un medico “ferito” sul campo, la
prima vittima della provincia di
Frosinone. Una riflessioneche de-
ve spingerci a rispettare appieno
le regole. Anzi, ad aumentare l’im -
pegno in tale direzione».

Un uomo in grado di ascoltare e
di condividere, sempre pieno di

passione. «Abbiamo cominciato a
condividere subito le passioni,
quelle vere. Da ragazzi raggiunge-
vamo il campetto da calcio di Ca-
strocielo. Un uomo appassionato
della vita, della professione, gene-
roso. Che non si è mai tirato indie-
tro, visitando i pazienti anche in
questi giorni. Che non si è rispar-
miato, vittima di un virus che non
guarda in faccia a nessuno: c’è chi
ce la fa, tanti. Ma alcuni purtroppo
non riescono a sconfiggerlo» ha
ricordato il primario del pronto
soccorso di Cassino e Sora, il dot-
tor Ettore Urbano. «Un vero me-
dico con la “m”maiuscola, popola-
re, che sapeva stare tra la gente e
che amava i suoi pazienti: quando
arrivava qualcuno in ospedale, lui
continuava a chiamare, a interes-
sarsi - continua Urbano -Ha vissu-
to la professione in maniera inte-
grale, olistica, sempre con grande
curiosità: si occupava pure di ago-
puntura. E poi era un amico vero:
amante dello sport (medicoanche
del Cassino Calcio) aveva un gran-
desensodicomunità. Avolteci in-
contravamo in piazza a Piedimon-
te per una colazione, a volte ad
Aquino: era conosciuto da tutti.
Con una carica di ottimismo e bo-
nomia, amante della buona cuci-
na, sempre con la battuta pronta.
Sensibile e umano, attento ai de-
boli e alla sofferenza: qualità che
ha trasmesso ai suoi figli».

«L’appuntamento era quello
della domenica mattina, perché
amava venire ad acquistare dolci
artigianali a Piedimonte e questa
era la scusa per dialogare, anche di
politica. Un professionista serio,
corretto, conviviale. Una perdita
senza eguali» ha aggiunto il sinda-
co di Piedimonte, Gioacchino Fer-
dinandi. «Era anche un po’ un
aquinate: spesso era qui, con noi.
Molti suoi amici e pazienti sono
qui. Una vicinanza straordinaria
con la nostra città: piangiamo un
grande professionistae ungrande
uomo» ha aggiunto il sindaco di
Aquino, Libero Mazzaroppi.

«Per me era un grandissimo
amico e confidente. Sono cresciu-
to con i suoi consigli e con i suoi
rimproveri. Era un professionista
sempre a disposizione, anche di
notte. È caduto nell’adempimento
del suo dovere: addio grande dot-
tore!» ha affermato il presidente
dell’Ordine degli avvocati origina-
rio di Castrocielo, Gianluca Gian-
nichedda. «Se ne va un amico, il
medico di famiglia di tutti - ha af-
fermato l’avvocato Angela Caprio,
sua paziente - Una persona pulita,
medico di alta levatura che non si è
mai tirato indietro, che conosceva
e teneva a mente tutto dei suoi pa-
zienti che si sentivano con lui sem-
pre tranquilli». l
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risultano 150. Raccomando come
sempre, di continuare ad osserva-
re scrupolosamente tutte le misu-
re di sicurezza: distanziamento,
uso costante della mascherina e
lavaggio delle mani».

Ilsindacodi FiuggiAlioskaBac-
carini comunica che un ospite di
una casa di riposo per anziani
«non originario di Fiuggi è pur-
troppo deceduto anche in conse-
guenza del virus». Il decesso è del
20 ed è stato già contabilizzato
nelle statistiche. Sono, invece, 91
gli attuali positivi a Fiuggi: «com-
presi idue clusterdella Rsa “Santa
Elisabetta 1” e del Cas “ex Pala-
ce”», chiude Baccarini. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vaccino antinfluenzale

l«I ritardi nella campagna
vaccinale del Lazio sono
attribuibili esclusivamente alla
mancata fornitura di circa
500.000 dosi di vaccino Vaxigrip
Tetra da parte della società Sanofi
Pasteur che si è aggiudicata la
gara per fornire 1,4 milioni di dosi e
finora ne ha consegnate
823.000». È quanto afferma
l’assessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato che aggiunge:
«La Sanofi è stata già diffidata da
parte della Centrale acquisti
regionale a consegnare tutto ciò
che è stato contrattualizzato ed
ora è stata attivata anche
l’avvocatura regionale. Nessun

Ritardi, D’Amato diffida la Sanofi Pasteur
ritardo può essere attribuito alla
Regione Lazio, tra le prime regioni
italiane a bandire la gara con tutto
il dovuto anticipo. È prevista per
oggi (ieri, ndr) la consegna di oltre
66.000 dosi dell’altro vaccino
previsto dalla gara della società
Seqirus il Flucelvax Tetra che
verrà distribuito ai medici di
medicina generale e i rimanenti
22.000 dalla prossima settimana
a completare la fornitura».
Fabrizio Ghera, capogruppo
regionale di FdI dice: «Presidente
ed assessore alla Sanità
riferiscano in consiglio regionale
su quali provvedimenti intendono
p re n d e re » .

30
l I medici
della provincia
di Frosinone
positivi,
la metà sono medici
di famiglia
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L’A P P R O FO N D I M E N TO

Tutti i numeri delle curve
E il fronte del vaccino
Il punto A novembre 5.676 contagiati su 10.291: il 55,1% del totale in Ciociaria
Mentre i decessi sono stati 66 su 134: il 49,6%. Ma crescono pure i guariti

L’ANALISI
CORRADO TRENTO

Il virus rallenta la sua corsa.
Sia nel Lazio che in provincia di
Frosinone. C’è un dato in parti-
colare: dimezzata l’incidenza
cumulativa per 100.000 abitanti
sul territorio regionale: da 558 a
275 casi. È uno degli elementi
principali, come sottolineato
dall’assessore regionale alla sa-
nità Alessio D’Amato. Sempre
sullo stesso versante, bisogna te-
nere in considerazione le cifre
contenute nei vari report di
Lab24, de Il Sole 24 Ore. Sempre
per quanto riguarda i nuovi casi
ogni 100.000 abitanti, negli ulti-
mi sette giorni, in provincia di
Frosinone sono stati di media
31. In provincia di Latina 37, in
quella di Roma 47, in quella di
Viterbo 29, a Rieti 64. Mentre i
casi totali, dall’inizio della pan-
demia, in Ciociaria sono stati
1.848 ogni 100.000 abitanti.
Contro i 2.131 della provincia di
Viterbo, i 1.728 della provincia di
Roma, i 1.343 di Latina e i 1.690
di Rieti.

L’andamento della curva
Ieri è iniziata la trentanovesima
settimana dall’inizio della pan-
demia in provincia di Frosino-
ne. Come ogni lunedì il numero
dei nuovi casi è sceso (83): è la
conseguenza del minor numero
di tamponi effettuati e processa-
ti la domenica (516). Il rapporto
positivi-test molecolari è del
16%. Siamo entrati però anche
nell’ultima settimana di novem-
bre, il mese nel quale si è regi-
strata l’impennata di tutte le

curve: dei contagi, dei decessi,
dei negativizzati (i guariti). Le
dimensioni della seconda onda-
ta, quella autunnale, è data ap-
punto dai grandi numeri. Sono
quelli che hanno messo in diffi-
coltà (e continuano a farlo) le
strutture sanitarie. A novembre,
in ventitré giorni, sono stati re-
gistrati 5.676 casi, per una me-
dia di 246,78. Largamente supe-
riore a quella di tutti gli altri me-
si precedenti: 13,8 casi al giorno
a marzo, 7,63 ad aprile, 0,83 a
maggio, 0,46 a giugno, 0,35 a lu-
glio, 5,16 ad agosto, 7,43 a set-
tembre, 113,8 a ottobre, quando
il numero assoluto dei nuovi ca-
si aveva toccato quota 3.528, in
trentuno giorni. Ed era stato il
punto più alto allora. Mentre a
novembre siamo già a 5.676

nuovi casi positivi su 10.291 in-
totale: il 55,1%. E mancano sette
giorni alla fine del mese. D’al-
tronde però va pure detto che
proprio per la fine del mese era
atteso quel picco che invece po-
trebbe non esserci a questo pun-
to. Perché il profilo della curva
sembra compatibile con la fase
del plateau. Se poi si considera
l’intero periodo ottobre-novem-
bre, siamo a 9.204 casi su 10.291.
Vale a dire l’89,43% del totale.
Pure l’analisi settimanale foto-
grafa bene quello che è successo
dal due marzo fino ad oggi. Il
primo blocco è stato quello del-
l’impatto: 1,14 casi al giorno la
prima, 7,4 la seconda, 15,85 la
terza, 30,57 la quarta, 15,71 la
quinta, 8,42 la sesta, 6,71 la setti-
ma, 5 l’ottava. Poi un sostanziale

Si sta avvicinando
il momento
della inoculazione
delle prime dosi
di vaccino.
A gennaio
è atteso quello
della Pfizer

e lungo abbassamento: 2 casi al
giorno la nona, 1 la decima, 0,85
l’undicesima, 0,42 la dodicesi-
ma, 0,71 la tredicesima, 0,57 la
quattordicesima, 0,57 la quindi-
cesima, 0,14 la sedicesima, 0,57
la diciassettesima, 0,85 la diciot-
tesima, 0 la diciannovesima,
0,57 la ventesima, 0,28 la ventu-
nesima. E 0 casi nella ventidue-
sima. Quindi, 1,14 nella venti-
treesima e nella ventiquattresi-
ma. Poi, dalla seconda metà di
agosto, una ripresa: 5,85 casi al
giorno nella venticinquesima
settimana, 14,14 nella ventiseie-
sima. E 6,2 nella ventisettesima.
Ancora: 5,57 nella ventottesima.
E 2,28 nella ventinovesima,
14,14 nella trentesima. Nella
trentunesima 15, nella trenta-
duesima 29,14. Infine l’impena-

Risult a
dimezzat a
l’incidenza
c u m u l at i va
di casi ogni

c e nto m i l a
abit anti

In isolamento
d o m i c i l i a re

3 . 2 74
pers one
p o s i t i ve

Molto più
dei ricoverati
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Efficacia del 70%
nei test sulla profilassi

di Astrazeneca
Il progetto coinvolge

Catalent e Irbm

ta: nella trentatreesima settima-
na la media è stata di 101,57 al
giorno. Nella trentaquattresima
183,28, nella trentacinquesima
235,86, nella trentaseiesima
292, nella trentasettesima
224,28. Nella trentottesima
225,71. Fino ad un certo punto,
vale a dire alla trentatreesima
settimana, il picco si era verifi-
cato a fine marzo. Con una me-
dia di 30,57 contagi ogni venti-
quattro ore. Un dato lontanissi-
mo dalla tripla cifra alla quale
ormai siamo abituati.

L’aumento dei decessi
Ma novembre è anche il mese
dell’impennata della curva dei
decessi. Ieri altri 5, per un totale
di 26 in otto giorni. Più di 3 ogni
ventiquattro ore. Dall’inizio del

mese, cioè su un periodo di ven-
titré giorni, 67 persone decedute
positive al Covid. 67 su un totale
di 135: il 49,6%. Quasi la metà.
Se poi, anche in questo caso, te-
niamo presente il dato aggrega-
to di ottobre e novembre, arri-
viamo a 76 morti su 135: il
56,29%. A marzo i decessi sono
stati 25, ad aprile 23, a maggio 2,
a giugno 8. Poi zero morti sia a
luglio che ad agosto, 1 a settem-
bre e 9 ad ottobre. A novembre
67.

Ricoveri e isolamento
Pienamente operativa la rete di
posti letto dedicati ai pazienti
Covid in provincia di Frosinone.
All’ospedale Fabrizio Spaziani
del capoluogo ci sono 127 posti
letto di degenza ordinaria per

malati di Coronavirus: 75 a Me-
dicina Covid, 26 a Medicina
d’urgenza Covid, 26 a Malattie
infettive. A questi vanno aggiun-
ti i 20 posti letto in Terapia in-
tensiva e i 4 di Terapia subinten-
siva. Per un totale di 151. Poi 80
posti letto Covid dedicati all’o-
spedale di Cassino: 28 a Geria-
tria, 14 a Pneumologia, 30 a Me-
dicina, 8 a Terapia intensiva.
Tra Frosinone e Cassino, dun-
que, 231 posti letto ospedalieri
per i malati di Coronavirus.
Quindi c’è l’apporto delle Case
di cura convenzionate: 24 posti
letto al San Raffaele di Cassino,
89 all’Ini Città Bianca di Veroli,
29 a Villa Gioia di Sora e 38 a Vil-
la Serena di Cassino. Altri 180
posti letto. Per un totale, tra
pubblico e privato, di 411 posti
letto per pazienti Covid in Cio-
ciaria. Mentre in questo mo-
mento in provincia di Frosinone
ci sono ben 3.274 persone positi-
ve in sorveglianza domiciliare.
Vale a dire un numero larga-
mente superiore a quello dei
malati che potrebbero essere ri-
coverati in una condizione di
sold out. Dati che confermano
come in questa seconda ondata
la maggioranza dei contagiati
sta affrontando la malattia in
sorveglianza domiciliare, il che
vuol dire con sintomi gestibili.
Torniamo al ragionamento sui
numeri assoluti, dal momento
che nella prima ondata di marzo
e aprile c’era soltanto il Fabrizio
Spaziani come Covid hospital.
Con 106 posti letto a disposizio-
ne per malati di Coronavirus.

Studi e ricerche
AstraZeneca ha annunciato che
il suo vaccino per il Covid, svi-
luppato insieme all’Università
di Oxford, ha mostrato un’effi-
cacia media del 70% nella prote-
zione contro il virus in due seg-
menti di studio. Alti livelli di ri-
spondenza sono giunti dalle
analisi in Gran Bretagna e Brasi-
le e non ci sono stati casi di ma-
lattie importanti o ospedalizza-
zione nei partecipanti al test. I
risultati del vaccino Covid-19
sviluppato dall’Università di
Oxford e AstraZeneca con l’Irbm
di Pomezia, combinano i dati di
due diversi dosaggi: un regime,
somministrato a circa 2.700 per-
sone, ha mostrato un’efficacia

del 90%, mentre un altro, som-
ministrato a quasi 9.000 perso-
ne, ha mostrato un’efficacia del
62%.

I migliori risultati sono stati
ottenuti inoculando ai volontari
una sola dose vaccino, prima di
utilizzare una dose completa un
mese dopo. Nel progetto sono
coinvolte importanti realtà del
Basso Lazio, come l’Irbm di Po-
mezia e la Catalent di Anagni. I
ricercatori hanno sottolineato
come il vaccino funziona in me-
dia con una protezione del 70%,
inferiore quindi al 90% annun-
ciato da Pfizer e Moderna. Ma il
punto più importante è che, a se-
conda dei dosaggi, la protezione
appare variare fino a una coper-
tura del 90%. Inoltre questo tipo
di vaccino è più economico e più
facile da conservare. Il che vuol
dire che potrebbe essere quello
maggiormente diffuso. C’è poi
naturalmente il vaccino della
Pfizer: a gennaio è previsto l’ar-
rivo in Italia di 1.700.000 dosi,
200.000 delle quali destinate al
Lazio. Ha detto l’assessore re-
gionale Alessio D’Amato nell’in-
tervista a Ciociaria Oggi: «Il vac-
cino della Pfizer va conservato
ad una temperatura di -75 gradi.
Dunque provvederemo all’ac-
quisto di appositi frigoriferi. I
modelli di riferimento sono
quelli che si utilizzano per le
Car-T, la manipolazione della
sequenza genetica delle cellule
del sistema immunitario. Sia al-
l’Umberto Primo che al Bambi-
no Gesù ci sono già. Ma ne acqui-
steremo altri, uno per ogni Asl.
Per lo stoccaggio c’è un accordo
con Aeroporti di Roma. C’è una
grande area di stoccaggio tra gli
hangar». Nel Lazio dunque
200.000 dosi su 6 milioni di per-
sone. Vuol dire 1 ogni 30 perso-
ne. Ricordiamo che il vaccino si
mantiene per quindici giorni
dalla consegna nelle borse di
conservazione del fornitore.
Mentre nelle celle frigorifere, ad
una temperatura di almeno -75
gradi, sei mesi. La Regione Lazio
ha già annunciato che le prime
200.000 dosi verranno sommi-
nistrate «a tutto il personale sa-
nitario e delle Rsa compresi gli
anziani, a tutti i medici di medi-
cina generale, ai pediatri e ai far-
macisti».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ECONOMIA

LA CONFERENZA
ARNALDO BONANNI

Un panorama a 360 gradi del
settore costruzioni nell’anno del-
l’emergenza Covid e del lockdo-
wn. Lo ha presentato ieri matti-
na in videoconferenza Angelo Li-
bero Massaro, presidente del-
l’AnceFrosinone, conunaartico-
lata relazione che ha toccato tutti
i problemi e le prospettive di un
comparto essenziale per la no-
stra economia. Partendo dalla
speranza che «l’epidemia finisca
presto, anche se non ci credo
molto», Massaro ha fatto innan-
zitutto il punto sullo stato del
comparto in Italia.

La situazione nazionale
«La produzione delle costruzio-
ni nel nostro Paese - ha detto - du-
rante le sospensioni delle attività
economiche, ha registrato una
flessione di oltre il 50% dalla se-
conda metà di marzo fino a tutto
aprile, i due mesi neri del lockdo-
wn. Un crollo superiore a quello
di alcuni Paesi europei come
Spagna (-15%) e Germania (-2%)
Germania, mentre soltanto la
Francia si avvicina a noi con circa
un -50%». Da maggio però, ha
spiegato il presidente dell’Ance,
«è iniziato un progressivo mi-
glioramento e i dati di agosto mo-
strano una significativa inversio-
ne di tendenza. Infatti, la produ-
zione nelle costruzioni in Italia è
cresciuta del 12,8% rispetto ad
agosto 2019. Un trend che testi-
monia la volontà delle imprese di
incrementare la produzione an-
che nel periodo delle ferie estive.
Inoltre, l’Italia è stato l’unico tra i
Paesi europei citati a superare i
livelli produttivi pre-Covid».
Una crescita che comunque, ha
sottolineato Massaro, «non può
compensare le pesanti cadute
nei mesi del lockdown: il -35,5%
di marzo e il -68,9% di aprile, che
hanno compromesso il risultato
dei primi otto mesi del 2020, con
un -14,4% su base annua. L’epi-
demia ha messo in crisi anche il
mercato immobiliare - ha ag-
giunto il presidente - Nel secon-
do trimestre 2020, in base ai dati
dell’Agenzia delle entrate, si ac-
centua il calo delle compravendi-
te di abitazioni (-27,2%), con cir-
ca 43mila transazioni inmeno ri-
spetto allo stesso periodo del
2019, conseguenza del Covid-19.
Un andamento che colpisce sia i
Comuni capoluogo (-26,4%), sia
quelli non capoluogo (-27,6%)».
Dunque, una crisi generalizzata i
cui effetti si potranno valutare
soltanto nei prossimi trimestri.
Invece, circa i prezzi delle case,
Massaro ha rilevato che «dopo
quasi dieci anni di cali, gli ultimi
dati confermano lievi segnali di
ripresa. L’indice Istat dei prezzi
delle case acquistate dalle fami-
glie mostra, nel secondo trime-
stre 2020, una variazione positi-
va di +3,4% rispetto al 2019».

I dati provinciali del settore
Dopo i numeri nazionali, il presi-
dente dell’Ance Frosinone ha

elencato quelli provinciali. La
sua relazione ha preso spunto
dai dati della Cassa Edile, aggior-
nati allo scorso ottobre, che regi-
strano un calo della massa salari
superiore al 13%, con una perdita
di oltre 7,6 milioni di euro rispet-
to all’anno finanziario preceden-
te. «Il numero delle imprese atti-
ve diminuisce e in provincia si
contano 34 aziende in meno - ha
puntualizzato Massaro - Mentre
sono 126 i lavoratori perduti, con
una flessione negativa di oltre
700.000 ore lavorate». Quindi,
una riflessione sugli effetti dell’e-
mergenza Covid in Ciociaria:
«Purtroppo l’epidemia incide
quotidianamente sull’organiz-
zazione aziendale con maggiori
costi e minore produttività. Il
nuovo assetto del cantiere, il di-
stanziamento, i dispositivi di
protezione, il trasporto dei lavo-
ratori in sicurezza, l’allunga-
mento dei tempi di lavoro sono
costi lasciati alle imprese. In pro-
posito, va evidenziato che regio-
ni come Campania e Sicilia han-
no adottato prezzari aggiornati
sull’aumento dei costi legati al
Covid-19. Invece il Lazio va avan-
ti con i prezzi del 2012, senza con-

Edilizia, dal crollo
del lockdown
alla timida ripresa

La relazione Ieri mattina il presidente dell’Ance Frosinone
ha illustrato il quadro nazionale e provinciale del settore

siderare neppure l’aumento dei
costi di sicurezza scaricati sulle
imprese. Per esempio le sanifica-
zioni di baraccamenti, mezzi di
trasporto, attrezzature e magaz-
zini. Inoltre, ogni giorno dobbia-
mo gestire lavoratori contagiati
o in quarantena, che incidono
pesantemente sulle aziende. Op-
pure pensiamo alla gestione dei
cantieri nelle zone rosse per le
nostre imprese che lavorano sul
territorio nazionale. A questo,
infine, si sommano i ritardi nel-
l’erogazione della Cassa integra-
zione. Molti lavoratori aspettano
ancora gli assegni di giugno, lu-
glio e agosto».

Decreto semplificazioni
«In otto mesi 20 decreti, ma
quelli attuativi degli stessi non
arrivano». Massaro ha sintetiz-
zato così la normativa, e ha ag-
giunto: «Dei 100 miliardi stan-
ziati dal Governo per fronteggia-
re la crisi, molte risorse sono
bloccate proprio perché manca-
no i decreti attuativi. Fra questi
ci sono anche provvedimenti
scaduti, come quelli che avrebbe-
rodovuto assegnare i fondi aiCo-
muni colpiti dalla pandemia e al-

le Pmi innovative. L’Ufficio per il
programma di Governo ha accer-
tato che il 17% degli stanziamenti
previsti dal decreto “Cura Italia”,
circa 4 miliardi, richiedevano un
provvedimento attuativo. Ad
agosto, però, i decreti non perve-
nuti hanno congelato 1,2 miliar-
di. Quindi è inutile riempirsi la
bocca dicendo che ci sono milio-
ni e miliardi per le imprese. Se
non si attuano le misure si fa sol-
tanto propaganda. Le nostre
aziende sono al palo, urge lo
sblocco dei finanziamenti».

Superbonus 110%
La filiera delle costruzioni, a co-
minciare dall’Ance, ha detto il
presidente provinciale, «chiede
a gran voce di dare seguito all’an-
nunciata volontà di prorogare
tutti i bonus per l’edilizia in sca-
denza a fine anno: bonus casa al
50%, eco-bonus per unità immo-
biliari, bonus facciate, bonus
mobili, bonus verde. Inoltre,
confida nella proroga del super-
bonus 110% sia per gli interventi
di efficientamento energetico sia
per quelli antisismici, compreso
il sisma bonus acquisti, ovvero
l’acquisto di fabbricati demoliti e
riedificati dal costruttore. Tutto
questo richiede una strategia che
va oltre i rinnovi annuali dei bo-
nus e sia coerente con i tempi de-
gli interventi edilizi. La nostra
produzione non è industriale.
Per costruire un edificio può oc-
correre anche un anno. Invece i
tempi della P.A. e l’approccio del
sistema bancario troppo spesso
rendono difficilissima la conces-
sione degli incentivi. Quindi,
l’intera filiera rinnova l’appello
alle istituzioni preposte affinché,
nel prossimo decreto di Bilancio,
sia inserita la proroga dei bonus
con un arco pluriennale. E che a
questa si aggiunga, nell’ambito
del Recovery Fund, l’estensione
triennale del Superbonus 110%».

In proposito, il presidente An-
ce ha lanciato un appello: «Invie-
rò una lettera ai parlamentari
della nostra Provincia chieden-
do loro di attivarsi per la proroga
degli incentivi fino al 31 dicem-
bre 2023. Proroga che avrebbe
importanti ricadute sull’econo-
mia e l’occupazione. Infatti, sti-
miamo in 6 miliardi l’anno la
spesa aggiuntiva legata al Super-
bonus, con un effetto totale sul-
l’economia per 21 miliardi, oltre
un punto di Pil l’anno. A ciò si ag-
giunge un aumento stimato di
circa 64mila posti di lavoro nel
settore, che con l’indotto rag-
giungerebbe le 100mila unità».

Smart working
La conferenza si è chiusa con una
critica di Massaro alla «non cor-
retta interpretazione dello smart
working nell’Amministrazione
pubblica». Il presidente dell’An-
ce ha rimarcato che le imprese
«stanno facendo di tutto tenere
aperti i cantieri, ma non possono
sopportare una P.A. impreparata
ad affrontare uno smart working
intensivo c he rischia di bloccare
la maggior parte dei lavori».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA SITUAZIONE
CORRADO TRENTO

Èil silenzio adare ladimensio-
ne della delicatezza del momento
all’interno di Forza Italia. Dove la
resa dei conti tra il vicepresidente
nazionale Antonio Tajani e il coor-
dinatore regionale ClaudioFazzo-
ne sta avvenendo lontano dai ri-
flettori dell’ufficialità.Proprio per
questo, però, l’esito del braccio di
ferro avrà delle conseguenze.

Il punto vero è rappresentato
dalla nomina del commissario
provinciale degli “azzurri”. Il no-
me cheè circolato neigiorni scorsi
(ora di meno) è quello dell’onore -
vole Alessandro Battilocchio. Il
problema però sta nelle compe-
tenze e nella sostanza politica.

Il senatore Claudio Fazzone ha
rivendicato che la nomina di un
commissario provinciale compete
al coordinatore regionale. Non al
vicepresidente nazionale. E a
quanto trapelato lo ha avrebbe
fatto presente a Silvio Berlusconi
in persona. Ma perché si è arrivati
a questo punto? Da mesi esiste
una forte contrapposizione tra i
fedelissimi di Fazzone (i subcom-
missari Adriano Piacentini, Ros-
sellaChiusaroli eDanieleNatalia)
e l’area che fa riferimento a Gia-
nluca Quadrini, Gioacchino Fer-
dinandi e Anselmo Rotondo. I
quali continuano a chiedere il
congresso e pure la nomina di un
coordinatore provinciale. E han-
no fatto presente la situazione ad
Antonio Tajani. L’opzione Ales-
sandro Battilocchio nasce anche e
soprattutto in questo contesto.

Il senatore Claudio Fazzone,
nelle dichiarazioni ufficiali, ha te-
nuto il profilo di uomo di partito.
Rilevando qualche giorno fa:
«Nulla è stato ancora deciso, si
tratta di una eventualità che sto
valutando. Per accompagnare il
partito ad un congresso e per affi-
darmi ad una persona di mia fidu-
cia. Battilocchio? Lo sarebbe». Ag-
giungendo però: «Il nome non mi
è stato imposto da nessuno. Sol-
tanto il coordinatore regionale
puònominare i commissari,nonè
un’opzione che rientra nelle com-
petenze del vicepresidente Taja-
ni». Forte e chiaro il messaggio, al-
l’interno e all’esterno del partito.
Così traducibiledal politichese:se
a livello nazionale l’intenzione è
quella di nominare un commissa-
rio indipendentemente dalla vo-
lontà di Fazzone, non c’è altra
strada che quella di commissaria-
re lo stesso Claudio Fazzone come

“Azzurri”
senza pace
in Ciociaria

Par tit a
a scacchi

che nessuno
può perdere

S o p ra ,
il coordinatore
re g i o n a l e
Claudio Fazzone
e il vicepresidente
nazionale
Antonio Tajani.
In basso, il leader
e fondatore
di Forza Italia
Silvio
B e rl u s c o n i

coordinatore regionale. E ai fede-
lissimi ha detto: «Rispondo solo a
Berusconi».

È evidente però che se una even-
tualità del genere dovesse verifi-
carsi, ci sarebbero dei riflessi.Non
è escluso, per esempio, che i fede-
lissimi di Claudio Fazzone, possa-
no perfino decidere di uscire dal
partito. Di uno scenario del gene-

re in realtà si è discusso.
La tensione si taglia a fette al-

l’interno del partito in provincia.
L’assenza di prese di posizione uf-
ficiali lo conferma. Antonio Tajani
per decenni ha avuto nella Ciocia-
ria la sua roccaforte politica ed
elettorale, ma una fase di Forza
Italia si è chiusa diverso tempo fa.
Fra l’altro l’ultimo congresso pro-
vinciale finì con l’elezione a segre-
tario di Tommaso Ciccone, soste-
nuto dall’area di Mario Abbruzze-
se e Pasquale Ciacciarelli. En-
trambi fedelissimi di Antonio Ta-
jani all’epoca. Qualche mese dopo
però Abbruzzese e Ciacciarelli la-
sciarono Forza Italia per aderire a
Cambiamo. Successivamente
Ciacciarelli è passatoalla Lega. Da
quel momento in poi in Ciociaria il
commissario provinciale è stato
proprio Claudio Fazzone. Ecco
perché, indipendentemente dalla
firma in calce al provvedimento,
l’indicazione di Alessandro Batti-
locchio (o di chiunque altro) suo-
nerebbe come un commissaria-
mento di Claudio Fazzone. Il qua-
le infatti è intenzionato a non fare
nulla. A non nominare alcun com-
missario. La guerra fredda con
Antonio Tajani andrà avanti. Sarà
una lunga partita a scacchi, gioca-
ta sull’orlo di una crisi di nervi.

All’orizzonte le elezioni comu-
nali e quelle provinciali.l
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Tajani-Fazzone, sfida finale
Lo scenario Il coordinatore regionale non procederà alla nomina di alcun commissario provinciale
Ai fedelissimi ha detto: «Rispondo solo a Berlusconi». Grande gelo con il vicepresidente di Forza Italia

IL PUNTO

Ca m e ra
di Commercio
Il giorno
della Giunta
L’APPUNTAMENTO

Il consiglio camerale del Bas-
so Lazio è convocato alle ore 11 di
oggi presso la sede di Latina. Al-
l’ordine del giorno l’elezione del-
la giunta, vale a dire della squa-
dra che dovrà affiancare il presi-
dente Giovanni Acampora in
questo mandato. Lo scorso venti
ottobre Acampora è stato eletto
presidente con 20 voti, contro i
12 di Marcello Pigliacelli. Più
una scheda bianca. I membri
della giunta (7, ai quali poi va ag-
giunto il presidente) dovranno
essere eletti dai 33 consiglieri,
ognuno dei quali potrà esprime-
re due preferenze. All’interno
dell’ente camerale di Frosinone
e Latina sono rappresentate 14
sigle. Ecco perché la composizio-
ne dell’organo esecutivo sarà un
“puzzle” complicatissimo. Nella
notte appena trascorsa ultimo
giro di riunioni a raffica, per cer-
care di trovare la quadra. Dalle
indiscrezioni filtrate sembra che
ci sia una bozza di intesa per ar-
rivare ad un’elezione condivisa
dei membri della giunta. Il che
lascerebbe presumere due cose.
La prima: tutte le principali as-
sociazioni di categoria sarebbe-
ro rappresentate. La seconda: il
disgelo tra Confcommercio La-
zio Sud e Unindustria. Così co-
me è evidente che dovrà esserci
una parità sostanziale pure sul
fronte della rappresentanza dei
territori, Latina e Frosinone.
L’obiettivo dunque è trovare
una soluzione unitaria e condi-
visa. La nomina del vicepresi-
dente, invece, rientra nelle com-
petenze del presidente Giovanni
Acampora. Ancora una volta si
vota nel segreto dell’urna. L’ac-
cordo dovrà reggere su questo
fronte.l

C or.Tre.
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l I subcommissari
provinciali di Forza
Italia. Sono Daniele
Natalia, Adriano
Piacentini e Rossella
Chius aroli.

Giovanni Acampora
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Appalti veloci e semplificati
Palazzo Jacobucci Deliberata la stazione unica appaltante che vedrà collaborare Comuni e Provincia
Procedure snellite. Sono rimaste invariate le tariffe su Rc Auto e Ipt. Votata la mozione contro la violenza di genere

LA SEDUTA

Poco più di un’ora di dibatti-
to serrato per approvare cun
corposo ordine del giorno che
aveva in programma ben dodici
punti. È stato un Consiglio pro-
vinciale particolarmente denso
di argomenti quello che si è
svolto ieri mattina, nel Salone
di rappresentanza di Palazzo
Jacobucci, nel rispetto delle
normative anti-Covid e in diret-
ta streaming sul canale YouTu-
be del sito istituzionale dell’E n-
te.

Tra le principali novità licen-
ziate nella seduta c’è stata l’a p-
provazione della nuova con-
venzione tra la Provincia di
Frosinone e i Comuni per la
Sua. La nuova Stazione Unica
Appaltante, infatti, prevede l’i-
stituzione di un “ufficio consor-
tile” all'interno del quale i Co-

muni diventano “partner” della
Provincia nell’espletamento
delle gare. Una sorta di
“co-working” che consente di
velocizzare la procedura attra-
verso il coinvolgimento diretto
degli enti locali. Un processo di
innovazione fortemente voluto
dal presidente Antonio Pom-
peo, impegnato in un’azione di
modernizzazione e velocizza-
zione del lavoro dell’Ente di
piazza Gramsci, improntando-
lo sempre di più alla collabora-
zione con i Comuni del territo-
rio.

Sul fronte delle imposte, in-
vece, sono rimaste invariate an-
che per l’anno 2021 le tariffe su
Rc Auto (Imposta sulle assicu-
razioni contro la responsabilità
civile) e Ipt (Imposta provincia-
le di trascrizione) come anche
l’addizionale provinciale Tar-
su. Tra gli altri punti approvati
nella seduta anche l’a p p r o v a-

Aumenta la quota rosa
in assise:

Rossana Carnevale
s u b e nt ra

a Gianluigi Ferretti

zione del Bilancio Consolidato
relativo all’anno 2019 con le So-
cietà ricomprese nel perimetro
di consolidamento del gruppo
Amministrazione Pubblica del-
la Provincia.

Votata all’unanimità la mo-
zione, a firma del presidente
Antonio Pompeo e della consi-
gliera provinciale Stefania Fur-
tivo, relativa all’adesione al
progetto del Comune di Castro
dei Volsci contro la violenza di
genere.

Nello specifico il Consiglio,
esprimendo la volontà della
Provincia, in quanto Ente di
coordinamento del territorio
come stabilisce la Legge
56/2014, di mettere in atto, in
collaborazione con tutte le isti-
tuzioni locali, ogni azione ne-
cessaria sotto il profilo sociale,
culturale e formativo, finalizza-
ta al contrasto della violenza di
genere e all’affermazione delle
pari opportunità e dei diritti
umani in generale, ha approva-
to la mozione che prevede di
dotare ogni comune del territo-
rio di una targa recante la dici-
tura “Comune contro ogni for-
ma di violenza”. Inoltre ha sta-
bilito che la Provincia, di con-
certo con il Comune di Castro
dei Volsci e con il coinvolgi-
mento della Consulta delle elet-
te e della Consigliera di parità
provinciale, organizzi una gior-
nata dedicata al Monumento
della Mamma Ciociara.

Il Consiglio ha proceduto an-
che alla presa d’atto delle di-
missioni del consigliere Gia-
nluigi Ferretti della lista “Per la
Provincia di Frosinone” e pro-
ceduto alla surroga, procla-
mando eletta la consigliera
Rossana Carnevale.

Infine, su proposta del vice-
presidente Luigi Vacana, il
Consiglio, all’unanimità, ha da-
to il via libera alla costituente
Consulta provinciale per le di-
sabilità, un luogo d’incontro
nato dal basso che sta racco-
gliendo l’adesione di associa-
zioni, volontari e strutture im-
pegnati in questo ambito.l

G .P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’addizionale
Tarsu non sarà

ritocc at a
per la prossima

annualit à

Il Cosiglio provinciale di ieri. Sotto il nuovo consigliere Rossana Carnevale

Guglielmi lascia il gruppo della Lega

IL CASO
CORRADO TRENTO

Cinque righe, compreso
l’oggetto, per comunicare l’a-
desione al Gruppo misto. Spe-
cificando naturalmente di es-
sere stato eletto alla Provincia
nella lista “Lega Salvini pre-
mier”. Igino Guglielmi, consi-
gliere comunale di Frosinone,
ha voluto così ribadire che il
Polo Civico considera chiusa
l’esperienza di collaborazione

con il Carroccio. Pur confer-
mando il sostegno a Nicola Ot-
taviani come sindaco del capo-
luogo. La comunicazione è av-
venuta ieri nel corso della se-
duta del consiglio provinciale.
Quindi Guglielmi ha spiegato:
«Ringrazio i dirigenti tutti del-
la “Lega Salvini Premier” con i
quali abbiamo collaborato nel-
la raccolta delle firme della li-
sta alle scorse elezioni provin-
ciali, ma è tempo di guardare al
futuro. L’adesione al gruppo
misto è in assoluta coerenza
con l’attività amministrativa
svolta finora in consiglio pro-
vinciale ed in linea con quanto
espresso dal Polo Civico nei
molteplici Comuni della pro-

vincia di Frosinone; un percor-
so, quello con la Lega, che non
ha avuto ulteriori sviluppi.
Sentivo pertanto doveroso in
questo momento storico così
delicato evidenziare la spicca-
ta connotazione civica del Polo
Civico. Indipendentemente
dai colori di partito c’è assoluta
necessità di profondere massi-
mo impegno alla risoluzione
delle ulteriori problematiche
che il Covid ha aggiunto a quel-
le ordinarie». Poi la sottolinea-
tura: «Sgombro il campo dagli
equivoci, nulla di personale
con gli amici della Lega in pri-
mis con il sindaco di Frosinone
Nicola Ottaviani, che conti-
nueremo a sostenere, operan-In consigliere Igino Guglielmi

In consiglio provinciale
E il Polo Civico a Frosinone
comincia a smarcarsi

do come sempre per il bene co-
mune della città di Frosinone,
rivendicando la “civicità” che
incarna i valori costituenti il
Polo Civico». La traduzione
dal politichese in realtà è mol-
to chiara: il Polo Civico fino al
termine di questa consiliatura
sosterrà Nicola Ottaviani sin-
daco, facendo parte della mag-
gioranza da più di otto anni.
Nel contempo però il Polo Civi-
co considera archiviato il capi-
tolo di collaborazione con la
Lega, partito del quale oggi il
coordinatore provinciale è Ni-
cola Ottaviani. E spostando il
discorso alle prossime elezioni
comunali (giugno 2022), il Po-
lo Civico di Gianfranco Pizzu-
telli inizia a smarcarsi. In con-
siglio provinciale la Lega resta
con un solo consigliere: An-
drea Campionil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fro s i n o n e

Po m p e o :
in prima linea
nonos tante
il Covid-19

L’INTERVENTO

«In un momento in cui
l’azione amministrativa de-
ve essere concreta ed effi-
ciente - ha commentato il
presidente della Provincia,
Antonio Pompeo, commen-
tando la seduta del Consi-
glio di ieri mattina - la Pro-
vincia è impegnata a mette-
re in campo processi di ve-
locizzazione e semplifica-
zione che ne fanno un Ente
sempre più al passo con i
tempi».

«Le novità introdotte per
la Stazione Unica Appal-
tante non solo ci consento-
no di adeguare lo strumen-
to alle necessità sempre più
impellenti dei Comuni, ma
anche di coinvolgerli diret-
tamente nell'ottica che ho
sempre sostenuto e condi-
visa di Provincia intesa co-
me Casa dei Comuni» ha
concluso il presidente Pom-
peo.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arriva il biglietto integrato
Trasporti Con un euro in più sul prezzo del ticket ferroviario si potranno usare i mezzi del tpl di Frosinone
Con una spesa di poco superiore si potrà raggiungere la stazione di Ferentino-Supino da Fumone con i bus

MOBILITÀ
PIETRO PAGLIARELLA

Una nuova opportunità e un
nuovo servizio per i pendolari
della provincia di Frosinone.
Trenitalia ha attivato da pochi
giorni una formula di viaggio
che guarda con grande attenzio-
ne al tema dell’interconnessione
tra i diversi mezzi di trasporto,
con l’obiettivo di valorizzare il
servizio pubblico locale grazie ai
tanti collegamenti intermodali
presenti nel Lazio. Tra questi ci
sono i nuovi collegamenti “tre-
no+bus” tra la stazione di Feren-
tino-Supino e Fumone e tra la
stazione di Frosinone ed il cen-
tro del capoluogo ciociaro.

Fro s i n o n e
Dal 16 novembre, grazie ad un
accordo tra Cialone Tour e Tre-
nitalia, è nato un nuovo servizio
combinato (treno + bus) che ac-
compagna il viaggiatore al cen-
tro di Frosinone partendo da
qualunque stazione ferroviaria.
Per acquistare in un’unica solu-
zione il biglietto del treno asso-
ciato al servizio navetta, sarà
sufficiente scegliere come desti-
nazione la località “Frosinone
centro”. Il prezzo del biglietto
per raggiungere Frosinone cen-
tro in bus, con qualsiasi linea
prevista dal piano di trasporto
urbano in vigore in città, parten-
do dalla stazione del capoluogo,
per un solo viaggio, è di un euro,
costo che verrà aggiunto a quello
della tratta ferroviaria prescel-
ta.

Non sono ammessi sconti o ri-
duzioni sulla quota parte dell’a-

zienda che svolge il servizio di
tpl a Frosinone (la Cialone
Tour). È possibile acquistare un
biglietto per Frosinone centro su
tutti i canali di vendita di Treni-
talia (il sito internet, App Treni-
talia, Self Service in stazione, bi-
glietterie, agenzie di viaggio abi-
litate, punti vendita LisPaga di
Lottomatica, SisalPay). Il bi-
glietto del servizio bus per la
tratta Frosinone – Frosinone
centro non può essere acquista-
to singolarmente sui sistemi e
nei punti di vendita di Trenita-
lia.

Fu m o n e
Sempre dal 16 novembre è possi-

Un nuovo servizio
a favore dei
pendolari ciociari

Alla base c’è
un accordo a

favore dei
pendolari e

non solo tra
Trenitalia e la
Cialone Tour

L’EVENTO

Unindustria aderisce anche
quest’anno alla XIX Settimana
della Cultura d’impresa, mani-
festazione promossa da Confin-
dustria a livello nazionale. “Ca-
pitale Italia. La Cultura impren-
ditoriale per la rinascita del Pae-
se” è il titolo che racchiude i te-
mi fondamentali attorno ai qua-
li si svolgeranno le numerose
iniziative online in programma,
ideate e realizzate dalle aziende
associate e da Unindustria. Que-
st’anno il tema è rappresentato
dal protagonismo silenzioso e
diffuso delle aziende nel muove-
re gli ingranaggi dello sviluppo
anche durante il lockdown. La
pandemia ci ha portati a valoriz-
zare le storie di resilienza, di so-
lidarietà, di impegno a favore
della sostenibilità, di azioni re-

sponsabili verso la tutela della
salute nei luoghi di lavoro, di vi-
cinanza alle giovani generazio-
ni, che le iniziative della Setti-
mana della Cultura racconte-
ranno con nuovi linguaggi e
nuovi punti di vista.

Dal 5 al 20 novembre 2020
Unindustria insieme alle impre-
se aderenti ha promosso nume-
rosi incontri Webinar. Per
quanto riguarda la provincia di
Frosinone domani è in pro-
gramma un “Viaggio virtuale
nell’Its Meccatronico del Lazio”
organizzato da Unindustria

Un viaggio virtuale nel mondo
del l’Its “Me cc at ro n i co”
Unindus tria L’evento si svolgerà domani nell’ambito
della diciannovesima “Settimana della cultura d’impresa”

Frosinone. L’iniziativa vede
scuole e istituzioni impegnate
nella diffusione dei valori legati
al mondo del sistema delle im-
prese.

L’Istituto Tecnico Superiore
nasce dall’esigenza di alcune
aziende associate di Frosinone e
del basso Lazio di formare speci-
fiche figure tecnico-specialisti-
che in ambito meccanico e mec-
catronico, in risposta alla caren-
za di adeguate risorse professio-
nali nel settore. L’Its pertanto
realizza percorsi di formazione
tecnico-scientifici, con l’obietti-
vo di affinare la preparazione
dei neodiplomati per il loro in-
gresso nell’Industria 4.0.

Unindustria ha condiviso e
supportato sin dall’inizio que-
sto progetto e continua ad af-
fiancare la Fondazione che ge-
stisce il percorso di studi nella
sua attività promuovendo ini-

Inter verranno
Maurizio Stirpe e

Miriam Diurni
L’appunt amento

è su Zoom

L’Its Meccatronico che ha sede a Pontecorvo

ziative volte a diffonderne la co-
noscenza verso le scuole e le im-
prese.

L’evento si svolgerà on line, su
piattaforma Zoom, domani con
inizio alle 11 e vi prenderà parte
il Vicepresidente di Confindu-
stria e Presidente della Fonda-
zione Maurizio Stirpe.

Aprirà i lavori Miriam Diurni,
Presidente di Unindustria Fro-

Fro s i n o n e

sinone ed interverranno, Marco
Micheli Direttore della Fonda-
zione Its, Paolo Marini, Presi-
dente Sezione Meccatronica di
Unindustria e ci saranno le te-
stimonianze di due studenti del
secondo anno del percorso Tec-
nico Superiore per l’innovazio-
ne di processi e prodotti mecca-
nici.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

bile, poi, raggiungere Fumone in
pochi minuti grazie ancora alla
collaborazione tra Trenitalia e
Cialone Tour S.p.A con la formu-
la del servizio combinato treno +
bus. Per acquistare in un’unica
soluzione il biglietto del treno
associato al servizio navetta, sa-
rà, anche in questo caso, suffi-
ciente scegliere come destina-
zione Fumone.

Dalla stazione di Ferenti-
no-Supino a Fumone si può
scendere a: via Stazione, via Fal-
cone, Itis, Sant’Agata, piazzale
Collepero, Strada provinciale
24, località Pozzi, piazza di Porta
Romana (Fumone). Stesse mo-
dalità per la tratta inversa. Il

prezzo del biglietto per raggiun-
gere Fumone in bus partendo
dalla stazione di Ferentino-Su-
pino, per un solo viaggio, è di
due euro, costo che verrà ag-
giunto a quello della tratta ferro-
viaria prescelta. Analogo servi-
zio c’è per Ferentino, Castro dei
Volsci e Anagni grazie anche al-
l’accordo con altri gestori di tpl.

Treni Rock
Ieri, poi, Trenitalia ha presenta-
to il terzo dei 65 nuovi treni Rock
che stanno progressivamente
rinnovando la flotta regionale
del Lazio. A partire da ieri il
Rock è entrato in servizio sulle
linee FL1 Orte-Fiumicino Aero-
porto e FL3 Roma-Viterbo, of-
frendo una migliore qualità del
viaggio. Oltre ai 65 nuovi treni
Rock, pensati e costruiti anche
per le nuove generazioni, nel
programma di investimento
pluriennale del Gruppo Fs Ita-
liane, in accordo con la Regione
Lazio, sono previsti altri 4 treni
200 km/h e 3 treni bimodali che
rinnoveranno totalmente la flot-
ta viaggiante, portando l’età me-
dia dei convogli a 6 anni nel
2024. I nuovi treni rientrano nei
contratti di servizio di lunga du-
rata che Trenitalia ha firmato
con le singole Regioni, assicu-
rando così importanti investi-
menti con ricadute positive per
la qualità del servizio e per l’inte-
ro indotto industriale italiano.
Trenitalia continua così a forni-
re il suo contributo in questo
momento difficile per il Paese,
con la convinzione che al più
presto la situazione potrà mi-
gliorare.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA



13EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
24 novembre 2 02 0

Francesca Cerquozzi responsabile diritti della Federazione Pd di Frosinone

Confcommercio, sos al prefetto
L’i n i z i at i va Ieri pomeriggio una delegazione guidata dal vicepresidente provinciale Fabio Loreto ha incontrato il dottor Portelli
Sul tavolo i problemi causati dall’emergenza Covid alla categoria. Consegnato un documento con una serie di proposte anti-crisi

IL SUMMIT
ARNALDO BONANNI

Importante incontro, ieri po-
meriggio, nel palazzo della Prefet-
tura a Frosinone. Il prefetto Igna-
zio Portelli ha ricevuto una dele-
gazione di Confcommercio Lazio
Sud, su richiesta del vicepresiden-
te provinciale Fabio Loreto, re-
sponsabile dello sviluppo per Fro-
sinone e Latina.

Tema del confronto, la grave
crisi che ha colpito gli esercenti
delnostro territorioa causadell’e-
mergenza Covid. Il summit ha
rappresentato anche l’occasione
per consegnare al Prefetto il docu-
mento stilato dai commercianti,
contenente le proposte che rap-
presentano un sostegno fonda-
mentale per sopravvivere alla cri-
si. La delegazione guidata da Fa-
bio Loreto, era composta dal pre-
sidente della sezione frusinate di
Confcommercio Lazio Sud Gian-
marco Gallo; dal presidente di
quella cassinate, BrunoVacca; dai
presidentidelle sezioni diFiuggi e
San Giovanni Incarico, rispettiva-
mente Maria Vittoria Necci e Ila-
rio Risi; dalla vicepresidente della
Fipe Sandra Scaccia; dal delegato
della Fiva Frosinone Silvio Risi;
dalla vicepresidentedel sindacato
Bellezza e Benessere, Roberta Bal-
lanti e da Simona Di Ruzza del Di-
rettivo, in rappresentanza del set-
tore acconciatori. Il Prefetto si è
mostrato subito disponibile al
dialogo, impegnandosi a lavorare
insieme all’associazioneaffinchè i
problemi esposti nel documento
vengano affrontati con proposte
concrete e risolutive. Inoltre, ha
rassicurato i presenti sull’attività
di monitoraggio contro l’usura e
ogni forma diabusivismo. Grande
attenzione anche sulle partite Iva
che vengono aperte soltanto per
accedere ai contributi statali. Cir-
ca la proposta di istituire un tavolo

permanente sulla crisi Covid-19
avanzata Loreto, che ha portato i
saluti del presidente dell’associa -
zione e della Camera di Commer-
cio Giovanni Acampora, impossi-
bilitato apresenziare all’incontro,
il dottor Portelli si è detto piena-
mente d’accordo.

«L’incontro con il Prefetto po-
teva avere conclusione migliore -
hadichiarato al termine FabioLo-
reto - Infatti, ci ha permesso a noi
di illustrare i gravi problemi che
stanno vivendo in questo periodo
le attività commerciali e conte-
stualmente di iniziare un dialogo
costruttivo che sono convinto por-

La delegazione
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud
d ava n t i
all’i n gre s s o
della Prefettura
per l’i n c o n t ro
con il dottor
Ignazio Portelli

LA RICORRENZA

Il 25 novembre ricorre la
giornata internazionale per l’e-
liminazione della violenza con-
tro le donne.

La Federazione provinciale
del Partito democratico ha de-
ciso di contribuire in maniera
concreta alla diffusione di un
messaggio di sensibilizzazione
contro la violenza coinvolgen-
do e responsabilizzando so-
prattutto gli uomini.

Uomini che prendono le di-
stanze dagli uomini violenti
con un messaggio chiaro: “Io
non sono come te”.

In questo senso, utilizzando
le pagine social della Federa-
zione, è possibile inviare un
breve video di pochi secondi
con un messaggio teso a sensi-
bilizzare la società in un gior-
nata così importante. I video
saranno pubblicati nella gior-
nata di domani

«Abbiamo sicuramente buo-
ne leggi - spiega Francesca Cer-
quozzi, responsabile diritti del-
la Federazione - per combatte-
re la violenza delle donne, ma
dobbiamo fare ancora molto
per cambiare la cultura della
sopraffazione. Ci sono in gioco
i diritti umani di tutti. Edu-
chiamo i giovani: ogni bambi-

na, ragazza e donna sia libera
da discriminazioni, sottomis-
sioni e violenza. In questi anni,
grazie alla mobilitazione del
mondo della cultura e della po-
litica, è stato possibile cambia-
re la percezione di quello che
avviene all’interno delle mura
domestiche, trasformando la
violenza da un fatto privato ad
una questione pubblica. Au-
menta la sensibilità, ma dob-
biamo fare in modo che sia pri-

terà soluzioni concrete e reali». Il
presidente di Confcommercio La-
zio Sud Cassino, Bruno Vacca, ha
aggiunto: «Oggi abbiamo incassa-
to un ottimo risultato. Il Prefetto si

è mostrato subito disponibile a
collaborare con noi per trovare la
giusta sintesi per superare questa
crisie contrastareogni forma di il-
legalità. A noi il compito di fare

un’analisi dettagliata della situa-
zione del territorio per poi lavora-
re in sintonia su dati concreti». Il
presidente Gianmarco Gallo, in-
vece, ha descritto le difficoltà che
stanno vivendo i commercianti
del Capoluogo e ha chiesto di
sfruttare al massimo le opportuni-
tà fornite dal Governo. Ha solleci-
tato maggiore certezza sull’eroga -
zione delle risorse e maggiore col-
laborazione tra istituzioni ed enti
locali il delegato Fiva per la pro-
vincia di Frosinone Silvio Risi,
«per organizzare al meglio il pe-
riodo delle festività natalizie».l
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ma di tutto una battaglia con-
dotta dagli uomini quella con-
tro la violenza sulle donne.
Senza il loro aiuto, ogni sforzo
non sarà mai sufficiente».

«Si tratta - ha spiegato il se-
gretario provinciale del Partito
Demovrativo Fantini - di una
campagna di comunicazione
per stimolare il dibattito e fa-
vorire un cambiamento cultu-
rale all'interno della nostra so-
cietà, per far sentire meno sole

tutte le donne vittime di violen-
za. C'è bisogno di donne e di uo-
mini che ci mettano letteral-
mente la faccia per quella che è
una battaglia che deve unire
tutti. E vogliamo sgombrare il
campo anche da un ulteriore
equivoco che spesso accompa-
gna le cronache su episodi in-
tollerabili: ad essere colpevo-
lizzata non può essere la vitti-
ma, bisogna mettere fine a que-
sto gravissimo equivoco per-
ché la violenza non ha atte-
nuanti, non ha scusanti e va as-
solutamente fermata, non giu-
stificata».

«La Federazione provinciale
- ha concluso Fantini - è in pri-
ma linea e auspico una parteci-
pazione importante. Tutti dob-
biamo sentirci protagonisti in
questa battaglia culturale».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Io non sono come te”
Il Pd contro la violenza
L’iniziativa Parte la campagna dem
a difesa delle donne per il 25 novembre

Francesca Cerquozzi:
l’obiettivo è quello di

aumentare la
sensibilità verso un

tema importante

6 l I delegati di Confcommercio che ieri
pomeriggio hanno incontrato il prefetto di
Frosinone Ignazio Portelli
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La Consulta dell’ambiente fa il bis
Il punto Due convocazioni per discutere su questioni importanti per il territorio. Nel mirino degli attivisti gli sforamenti da Pm10
Associazioni e comitati chiamati al confronto in municipio. Il 3 dicembre si affronterà anche la questione degli sversamenti

DAL MUNICIPIO

Chiamata alle armi per gli
ambientalisti. Convocata la
Consulta per due sedute, una in
programma giovedì nel pome-
riggio e una fissata per il 3 di-
cembre.

Due i punti che verranno af-
frontati, in prima battuta la
questione del termovalorizza-
tore di San Vittore, la settimana
prossima invece la discussione
verterà sul depuratore del Cosi-
lam e sarà presente anche il
presidente Delle Cese.

In azione la Consulta forma-
ta dai geologi Alessandro Pinto
e Antonella Forli, dalla biologa
Maria Rosaria Grossi, dall’i n g e-
gner Alessia Mentella e dal dot-
tor Sergio Marandola. Ai lavori
saranno presenti i consiglieri

della Commissione ambiente,
Tommaso Marrocco, Alessan-
dra Umbaldo, Michelina Bevi-
lacqua, Renato De Sanctis e
Riccardo Consales e, ovviamen-
te, l’assessore al ramo.

Le associazioni e i comitati
sperano che in queste occasioni
i rappresentanti dell’a m m i n i-
strazione siano presenti al
completo per poter fare il pun-
to su questioni molto impor-
tanti.

«Questo è un primo passo,
aspettiamo di vedere cosa verrà

Doppio
a p p u n ta m e n to
in Comune
con la Consulta
dell’a m b i e n te
Giovedì 26
e giovedì 3
d i c e m b re
in sala Restagno

Diversi incontri
che erano attesi

da tempo
Il dibattito si annuncia

inc andescente

Le novità Stabilite le tariffe per pronunciare il fatidico sì nel bastione medievale: non è per tutte le tasche

Matrimonio alla Rocca Janula: ecco i costi
LE INDICAZIONI

Il fatidico sì alla Rocca Janu-
la è ormai possibile e adesso ci
sono pure le tariffe. Una scelta
che non è alla portata di tutte le
tasche, l’incantevole cornice del
bastione medievale si aprirà so-
lo per determinate cifre.

Le tariffe
Costi differenti in base alla resi-
denza degli sposi: se entrambi,
o almeno uno dei due è residen-
te nel Comune di Cassino i costi
variano da 300 euro per il ma-
trimonio celebrato nei giorni
feriali a 500 euro per il matri-
monio celebrato nei giorni fe-
stivi.

Diverso discorso se si viene
da fuori e si è scelto di convolare
a nozze alla Rocca. Se nessuno
degli sposi è residente nel Co-

mune di Cassino, infatti, i costi
lievitano: 450 euro per il matri-
monio celebrato nei giorni fe-
riali e 650 euro per il matrimo-
nio celebrato nei giorni festivi.

Le reazioni
Simona e Antonio, originari del
Cassinate, avevano fatto un
pensiero alla Rocca per un ma-
trimonio da favola da celebrare,
Covid permettendo, in prima-
vera, ma con questi costi ci han-
no ripensato. «È un luogo bel-
lissimo, è vero, così come è vero
che molte location hanno un co-
sto importante, ma pagare 650
euro per sposarci alla Rocca Ja-

nula, dove poi non è possibile
neanche fermarsi per un ban-
chetto è un po’ troppo per le no-
stre tasche».

E per le foto?
Le curiosità dei futuri sposi ora
punta al book, su questo aspetto
non è stata fatta chiarezza se ci
sia possibilità di fare foto nella
location o se, invece, ci sia un
costo anche per questa alterna-
tiva, magari più a buon merca-
to. Uno scatto nella Rocca in
abito bianco può ben valere un
esborso di denaro, per qualcu-
no.l pep
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L Rocca Janula
è diventata
una location
d e s i d e ra ta
da tutti gli sposi

detto e quali saranno i risultati
di questo confronto - fanno sa-
pere gli ambientalisti - Credia-
mo sia necessario anche fare il
punto sulla questione Pm10 e le
giornate di sforamento consen-
tite superate. Bisogna agire con
la prevenzione per riuscire ad
evitare che si registrino questi
dati negativi. Azioni mirate e
che seguano un progetto coe-
rente con la realtà dalle città».

Si preannuncia un dialogo
proficuo. In particolare per la
convocazione di giovedì 3 che
affronterà l’annosa questione
degli sversamenti e che vede
coinvolte in prima persona nu-
merosi residenti, rappresenta-
ti, tra gli altri, dai comitati Sol-
fegna e via Cerro. Un’occasione
di confronto anche con il presi-
dente del Cosilam.l pep
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Controlli al mercato
di frutta e verdura
I dubbi dei residenti

LE SEGNALAZIONI

Diversi i dubbi dei residen-
ti del centro, in particolare
dell’area a ridosso del merca-
to ortofrutticolo di piazza Ca-
valieri di Vittorio Veneto, do-
ve ogni giorno ci sono banchi
con frutta e verdura. «Ci sono
tante persone con la masche-
rina abbassata, naso e bocca
scoperti, non è raro vedere i
clienti stare gomito a gomito e
toccare i prodotti - ha eviden-

ziato la signora Anna che abi-
ta a pochi metri dalle banca-
relle - Non mi interessa che
mettano le mani ovunque, se
sta bene ai commercianti, pe-
rò mi chiedo come mai non ci
siano mai controlli. In tutte
queste settimane non ne ho vi-
sti mai, eppure sono a casa
quasi tutto il giorno perchè ho
una certa età e ho paura di
prendere il coronavirus. Ho
provato a chiamare in Comu-
ne per chiedere a qualcuno di
andare a controllare, ma mi è
stato detto che non c’era per-
sonale a disposizione. E intan-
to ognuno fa quello che vuo-
le».l
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In troppi non indossano
corre ttamente
la mascherina

26
l Giovedì la prima
convoc azione
nella quale
si parlerà del
te r m ova l o r i z z ato re
di San Vittore

Cassino
Via Bari, 19 - 03043 Cassino
Tel. 0776.1801182
c assino @ editorialeoggi.info
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Diocesi

Novità in tutte le parrocchie
l Nelle parrocchie di Cassino, così
come in tutte quelle italiane, arriva il
nuovo messale romano che
contiene le modifiche ad alcune
formule e preghiere. Presentato

poche settimane fa dalla Cei a Papa
Francesco i cambiamenti
arriveranno già domenica 29
novembre, prima domenica
d’Avvento e inizio dell’anno liturgico.

Dottrina sociale
Festival in streaming
Il programma Una tavola rotonda con ospiti illustri del territorio
Si parlerà di ecologia economica, ambientale, sociale e culturale

L’APPUNTAMENTO

Va in scena il X festival della
dottrina sociale della chiesa.

La scorsa edizione nazionale
si era conclusa con la firma della
Carta dei Valori da parte dei
maggiori esponenti del mondo
della cultura, dell’economia e
delle istituzioni di Verona. La
Carta dei Valori è stata sotto-
scritta da persone che proveni-
vano da mondi e da posizioni po-
litiche diverse, tutte accomunate
dalla consapevolezza che i pro-
blemi di una comunità si affron-
tano insieme, che occorre ante-
porre il bene comune alle spinte
individualiste, che ciò che si fa
oggi per rendere una città più
ricca di servizi e di infrastruttu-
re, più ambientalmente sosteni-
bile, più efficiente, più ospitale,
più aperta, più accogliente, più
coesa, prepara il futuro. Dal 2011,

grazie al Comitato Sale, si tiene il
Festival della dottrina Sociale
della Chiesa provinciale, che ne-
gli ultimi anni, si è tenuto in col-
laborazione e presso l’Unicas.

Quest’anno si svolgerà in ma-
niera diversa: una tavola temati-
ca online dal titolo Memoria del
Futuro Ecologia Economica ,
ambientale, sociale e culturale. È
stato scelto come tema l’ecologia
integrale che è ambientale, so-
ciale ed economica, perché il ter-
ritorio è caratterizzato, oramai
da lungo tempo, da un crescente
processo di deindustrializzazio-
ne e, al contempo, è tra i territori
della nazione con uno tra i più al-
ti indici di degrado ambientale.
Oggi alle 17, si terrà una tavola
rotonda online con la partecipa-
zione dei principali attori econo-
mici, sociali, culturali, spirituali
e politici della provincia per
chiedere loro di sottoscrivere la
carta dei valori per un percorso

di rilancio basato sulla condivi-
sione e sulla esaltazione del ge-
nius loci. Sono stati invitati, tra
gli altri, il vescovo Gerardo Anto-
nazzo, monsignor Spreafico,
monsignor Loppa, Giovanni Bet-
ta, rettore dell’Unicas, Vincenzo
Formisano, docente dell’Univer-
sità di Cassino e vice presidente
della Banca Polare del Cassinate,
Maurizio Stirpe vicepresidente
Confindustria per il Lavoro e le
Relazioni Industriali, Antonio
Pompeo presidente della Provin-
cia, Claudio Gessi coordinatore
regionale del Progetto Policoro,
Francesco Rabotti, presidente
Comitato Sale. La tavola temati-
ca sarà coordinata da Maria Cri-
stina Tubaro, vicepresidente del
Comitato Sale.

La tavola rotonda si terrà sulla
piattaforma Zoom messa a di-
sposizione dal Festival Naziona-
le di Verona. l
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Il vescovo
G e ra rd o
A n to n a z zo
d u ra n te
un intervento
in una passata
edizione
all’Unicas

Una delle passate raccolte alimentari

Volontari in azione per aiutare chi ha bisogno

LE INIZIATIVE

In un momento difficile co-
me questo, in cui il coronavirus
ha messo a dura prova famiglie
e anziani, ma non solo, i nuovi
volti della beneficenza sono
quelli dei volontari dell’a s s o c i a-
zione “Pax et providentia”.

Un gruppo di amici che si so-
no ritrovati con un comune
obiettivo, aiutare, fare del bene.
Sebbene siano nati “u f f i c i a l-
mente” come associazione solo

Sorrisi e beneficenza
per una squadra
nata da poche settimane

da poche settimane, il gruppo si
è già dato molto da fare con di-
verse raccolte di beneficenza.

Alimenti che sono stati poi
donati ad alcune parrocchie
della città, sia nella popolosa
frazione di Sant’Angelo, che a
San Pietro nel quartiere Colos-
seo e a Sant’Antonio.

Una scelta che ha un signifi-
cato, perchè questi ragazzi non
si danno da fare per “gestire”
chi ha bisogno, si affidano ai
parroci che hanno contezza e
contatti diretti con i nuclei o
con le persone in difficoltà. Il lo-
ro unico scopo è quello di dare
una mano e lo fanno con tanta
passione e semplicità, con tena-
cia, restando per giornate da-

vanti ai supermercati che dan-
no disponibilità alla raccolta
alimentare.

E i dati sono molto buoni, già
decine di scatoloni di prodotti
alimentari e per l’infanzia sono
stati consegnati e in program-
ma ci sono anche tante altre ini-
ziative per l’associazione pre-
sieduta da Michele Vacca con il
supporto del suo vice, Fabrizio
Picano, della segretaria Barba-
ra Rizza e dei soci Davide Cicco-
ne, Gabriele Tartaglione e Da-
niele Gargano Valente. A loro si
sono rivolti anche genitori che
hanno bisogno di abiti per i fi-
gli, tutti indirizzati poi ai parro-
ci.l
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Movida molesta
sotto i condomini
Le proteste

Alcune bottiglie
l a s c i a te
a pochi metri
dall’i n gre s s o
di un condominio

Bottiglie di vetro
rotte o lanciate
Residenti furiosi

CRONACA

Fatta la legge trovato l’i n-
ganno. I ragazzi si sono “o r-
ganizzati” per sfuggire ai
controlli e alle restrizioni im-
poste dai decreti. E così non è
raro che, anche durante la
settimana, si ritrovino grup-
pi di ragazzi, anche numero-
si, che si intrattengono be-
vendo birra e super alcolici
portati direttamente da casa
e così, a volte, la situazione
può sfuggire di mano e il tono
della voce anche.

I residenti della zone resi-
denziali del centro e non so-
lo, protestano per i disagi.
«Urlano, lanciano bottiglie,
mangiano pizza e lasciano
cartoni sporchi e fazzoletti
sul marciapiede - ha segnala-
to Tullia, un’anziana che abi-
ta in via Bellini - E non lo fan-
no solo alle 22.30 o alle 23, lo
fanno anche alle 2 o alle 3. Al-

cune notti mi sono spaventa-
ta per la musica che arrivava
dalle auto. Quando vedono
che si avvicinano carabinieri
o polizia si nascondono nei
portoni e nei cortili e poi rie-
scono dopo una decina di mi-
nuti, si fermano sui muretti
delle recinzioni. Ho provato
a dire loro di ritirarsi, ma ho
ricevuto solo insulti. Mi han-
no anche più volte manomes-
so il citofono per farmi di-
spetto. La cosa assurda è che
non indossano mascherine,
sfidano il virus».

E i segni di queste nottate
sono ben visibili la mattina
seguente, con bottiglie di bir-
ra vuote o in pezzi, sia sulla
carreggiata che sulle recin-
zioni a pochi passi da cancelli
e portoni. Gli operatori della
ditta che si occupa della dif-
ferenziata puliscono tutto
quello che trovano.

Così, se in piazza e nei bar
la situazione sembra essere
tornata sotto controllo, il
problema inizia a essere nel-
le altre zone. Un’emergenza,
forse, culturale.l
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Modelli femminili positivi contro la violenza

L’ASSOCIAZIONE

«Guardiamo ai modelli fem-
minili positivi. Ancherealizzare le
proprie aspirazioni è un modo per
combattere la violenza». È il mo-
nito della sezione di Cassino della
Fidapa Bpw Italy, presieduta da
Anna Maria Cacciami, in occasio-
ne della Giornata Internazionale
per il contrasto alla violenza con-
tro le donne. Un’associazione
femminile che si batte da sempre
contro gli stereotipi per una affer-

mazione delle donne professioni-
ste, imprenditrici e artiste.

Continue le cronache che rac-
contano episodi di violenza con-
tro le donne. L’avventodel Covid e
l’isolamento forzato hanno peg-
giorato la situazione. Né è tollera-
bile nascondersi dietro la gelosia,
la frustrazione, il senso di posses-
so o altri termini concepiti per giu-
stificare gli atti violenti compiuti
contro le donne, “colpevoli” di vo-
lere la giusta affermazione delle
proprie capacità e della propria li-
bertà.

«Come pure - recita la nota del-
la Fidapa - sono numerose le don-
ne che, con determinazione e for-
za, sono riuscite ad affermarsi an-
che in campi storicamente riser-

vati agliuomini. Hannodovuto af-
frontare difficoltà e pregiudizi,
che hannofatto sceltenon sempre
facili, che hanno avuto successo e
sono riuscite a raggiungere obiet-
tivi importanti. Modelli femminili
a cui potersi ispirare. Tante sono
anche quelle che in silenzio e sen-
za poter avere la visibilità che
avrebbero meritato, sono riuscite
a realizzare i propri sogni: ricerca-
trici, fisiche, ingegnere e studiose
di ogni genere, giovani donne che
affrontano sacrifici e che hanno
abbandonato il proprio Paese di
origine per intraprendere una
carriera di successo all’estero.

Anche questo è un modo per
combattere la violenza».l
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La panchina rossa
p o s i z i o n a ta
lo scorso anno
dalla Fidapa
di Cassino guidata
da Anna Maria
Ca c c i a m i

Il monito che arriva
dalla Fidapa
sezione di Cassino

Auto incendiata sotto casa
Si segue la pista dolosa
Cronaca Fiamme alte in via Polledrera. Sul posto vigili e carabinieri
Trovati degli inneschi. Si scava nella vita dell’imprenditore

LA RICOSTRUZIONE
CARMELA DI DOMENICO

Uno scoppio improvviso,
poi fiamme alte. E l’arrivo di vi-
gili e carabinieri in via Polle-
drera, lontana da occhi indi-
screti, a un passo dalla Casilina.
Qualcuno domenica sera ha
raggiunto la strada non “di pas-
saggio” per dare fuoco a una
vettura posteggiata in un par-
cheggio condominiale. E lo ha
fatto con grande sangue fred-
do: è vero che a quell’ora - in-
torno alle 20, 20.30 - il copri-
fuoco legato alle restrizioni
rende difficile un via vai di per-
sone. Ma non sarebbe stato im-
possibile per qualche condomi-
no della zona residenziale af-
facciarsi e notare movimenti
sospetti.

Chi ha agito lo ha fatto velo-
cemente, con lo scopo di lascia-
re un messaggio. E il messag-

gio, purtroppo, è arrivato.

I fatti
A lanciare l’allarme è stato pro-
prio l’imprenditore titolare
dell’auto, improvvisamente av-
volta dalle fiamme.

Quando i vigili del fuoco di
Cassino sono giunti con pron-
tezza hanno trovato i vetri in
frantumi, mandati in pezzi dal

calore. E sul posto degli inne-
schi e del liquido infiammabile.
Segno che la pista dolosa è più
di un sospetto.

Repentino anche l’arrivo dei
carabinieri della Compagnia di
Cassino, guidata dal capitano
Giuseppe Scolaro, che hanno
preso subito in visione ogni
dettaglio. Mettendo in eviden-
za alcuni elementi che saranno
cruciali per la ricostruzione
dell’accaduto. Si cerca di capire
cosa possa esserci dietro a que-
sto episodio, anche se in prima
battuta non sembrerebbero es-
serci legami con l’ambito lavo-
rativo dell’imprenditore. Né
ombre personali. Ma di certo il
gesto non è legato a un cortocir-
cuito e ciò impone un dovuto
approfondimento investigati-
vo. Accertamenti in corso. Fon-
damentale la relazione dei vigi-
li. Ieri mattina l’imprenditore
ha sporto denuncia.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’auto bruciata in via Polledrera

Clienti per la pizza
e clienti per la... coca
Tutto in un locale

SQUADRA MOBILE
KATIA VALENTE

Clientiper lapizzae clientiper
la coca!Non quella inbarattolo da
accompagnare al pasto del sabato
sera ma la polvere dello sballo.
Tutto in un locale del centro dove
si praticava la doppia attività
“commerciale”.

È quanto ricostruito dalla Poli-
zia di Stato che non smette di con-
trastare l’attività di spaccio di stu-
pefacenti assolutamente “riden -
te” in un contestostrategico qual è
la città-fulcro del Cassinate.

Gli investigatori della Squadra
Mobile guidata da Flavio Genove-
si hanno effettuato una serie di
servizi contro la droga. Era sabato
pomeriggio e gli agenti della Se-
zione “Falchi” erano impegnati in
un servizio di osservazione nei
confronti diun commerciante, so-
spettato diaver trasformato la sua
pizzeria in una base per lo spaccio
in pieno centro a Cassino.

Tra le 18.30 e le 19 hanno visto
l’uomo fare ingresso nel locale e
hanno fatto irruzione e con l’ausi -

lio di una unità cinofila del repar-
to di Nettuno e la collaborazione
del personale del Commissariato
di Cassino. Una volta dentro han-
no perlustrato ogni angolo quan-
donella cucina,nello spogliatoioe
nel bagno riservati al personale
sono stati rinvenuti in totale otto
involucri di cocaina mentre su
una mensola della cucina è stato
trovato un bilancino di precisione
e materiale necessario al confezio-
namento delle dosi. La perquisi-
zione è proseguita sia nell’auto
che nell’abitazione dell’uomo e ha
permesso il ritrovamento di altro
stupefacente. Il giovane M.C. è
stato tratto in arrestoe lasostanza
stupefacente, perun pesototale di
circa 50 grammi, è stata sottopo-
sta a sequestro. Una cifra di gua-
dagno che poteva aggirarsi tra i
4.000 e i 5.000 euro.

Gli acquirenti
Locali e coca, abitazioni insospet-
tabili e coca. Spesso, grazie alle
operazioni di polizia, si è potuta
captare anche la fascia di cliente-
la. Luoghi sicuri e lontani dallo
smercio di piazza o dalle zone di
quartieri conosciuti, ma ambienti
capaci di soddisfare acquirenti di
ceto medio, a caccia di una o più
dosi. l
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Trovato con la droga
nella propria attività
Giovane arrestato

La droga ritrovata nella pizzeria

Cassino

L’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri
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Gamma Alfa, ecco i numeri
Il bilancio Giulietta si avvia al saluto. La linea di produzione resterà sguarnita, il suv Maserati andrà sulla piattaforma Giorgio
In Europa, di recente, Stelvio ha fatto ben sperare grazie a Italia e Spagna ma resta in forte calo rispetto al 2019. Giulia arranca

L’ANALISI
ALBERTO SIMONE

Meno di un mese, poi Giuliet-
ta uscirà definitivamente fuori
produzione. Secondo indiscre-
zioni dovrebbe restare sulle linee
fino al 18 dicembre, ultimo giorno
di lavoro prima delle ferie per il
periodo natalizio. Ma la data po-
co cambia: potrebbe addirittura
anticipare il pensionamento o, al
massimo stare sulle linee fino ai
primi giorni del 2021, ma è ormai
giunta a fine corsa.

A quel punto la linea della Giu-
lietta resterà sguarnita in quanto
il Suv della Maserati, Grecali, an-
drà sullo stesso pianale dove si
producono Giulia e Stelvio, ovve-
ro lapiattaforma Giorgio. I sinda-
cati, in particolar modo la Fiom,
chiede che anche la linea della
Giulietta venga subito rimessa in
pista con un’altra vettura perchè
il solo segmento del lusso rischia
di penalizzare Cassino nelle ven-
dite. E andiamoli a vedere allora,
nel dettaglio, i numeri delle ven-
dite delle auto prodotte a Cassino
e vendute sul mercato europeo
nei primi nove mesi dell’anno.

I numeri
Partiamo dallo Stelvio: a settem-
bre il Suv si è confermato il mo-
dello più venduto di Alfa Romeo
in Europa con 2.191 unità imma-
tricolate, facendo registrare un
incremento delle vendite del
+7.9% rispetto ai risultati ottenu-
ti nello stesso periodo dello scor-
so anno Nel parziale annuo, lo
Stelvio registra 11.737 unità ven-
dute con una netta contrazione
rispetto ai dati dello stesso perio-
do del 2019. Il Suv, infatti, fa se-
gnare un calo del -41.3% nel con-
fronto con i dati dei primi nove
mesi dello scorso anno, confer-
mando il momento difficile di
tutto il brand. Da notare che circa
il 47% delle vendite di Stelvio in
Europa, più di 5 mila unità, sono
legate al mercato italiano dove il
Suv, da tempo, è leader del suo
segmento di mercato conferman-
do il suo successo tra gli automo-
bilisti del nostro Paese.

Il secondo mercato dello Stel-

vio in Europa è la Spagna, con
1.288 unità vendute, che precede
la Germania, con 1.065 unità ven-
dute nel periodo considerato.

Poi c’è Giulia, altra auto di “lus-
so”. La segmento D del marchio
italiano ha fatto segnare un totale
di 783 unità vendute nel corso del
nono mese dell’anno, con un in-
cremento percentuale, rispetto al
settembre dello scorso anno, del
+8%.Per laberlina, però, idati re-
lativi al parziale annuo sono an-
cora negativi. Tra gennaio e set-
tembre, infatti, la Giulia ha ven-
duto un totale di 5.351 unità in
Europa. In questo caso, il calo re-
gistrato dalla berlina è del -31%.

Ed eccoci a Giulietta. Nono-
stante la finedella produzionesia
sempre più vicina, la compatta di
segmento C continua a poter con-
tare su di una piccola porzione di

IL CRONOPROGRAMMA

Sport in Movimento
In corso i lavori
di efficientamento
alla “Iava ro n e”
PIEDIMONTE

Un bando da 80.000 euro di
fondi regionali per riqualifca-
re e rendere più green la pale-
stra “Iavarone”: lavori in cor-
so.

L’amministrazione comuna-
le di Piedimonte non nasconde
la soddisfazione per uno dei
bandi finanziati, quello “Sport
in Movimento” che, insieme a
quello dedicato alle periferie
rappresentano davvero un
nuovo punto di partenza per ri-
qualificare la città.

Gli interventi di riqualifica-
zione e di efficientamento
energetico della palesta poli-
funzionale dedicata a Mauro
Iavarone sono in corso e già
mostrano un altro volto della
struttura destinata a diventare
un polo attrattivo del Cassina-
te. Un “motore” per il territorio
che potrà muoversi in maniera
più spedita non appena l’iter
sarà ultimato: l’approvazione
del progetto è stato solo lo
start. Ora si corre. l

C. Di Domenico
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Stelvio
ha sempre
retto agli urti
del mercato
anche se
la pandemia
ha penalizzato
il settore

Un pacchetto di sigarette da 800 euro

SANT’ELIA

Quattrocento euro ciascu-
no per non aver rispettato le
normative vigenti mentendo
sul fatto di essere usciti per an-
dare a comprare le sigarette
ben oltre l’orario consentito.
Un pacchetto di sigarette co-
stato ai due giovani col vizio
“delle bionde” ben 800 euro.

A bloccare due ventunenni,
uno di Cassino e l’altro di San-
t’Elia mentre tornavano a casa

a bordo della propria auto ben
oltre le 22 (intorno alle 3) sono
stati i carabinieri di Sant’Elia
Fiumerapido, impegnati in mi-
rati controlli del territorio.

I due, infatti, bloccati dai mi-
litari - agli ordini del capitano
Scolaro - avrebbero addotto
spiegazioni poco plausibili, co-
me la necessità di acquistare
un pacchetto di sigarette che
ha reso necessario un viaggio
notturno in due. E che è costa-
to una sanzione da 800 euro.

L’attività di controllo dei mi-
litari è pensata per garantire
un’incisiva ed efficace azione
di contrasto alla commissione
dei reati in genere, nonché il ri-
spetto delle norme anti-Covid. Raddoppiati i controlli dei carabinieri

Fermati alle 3 di notte:
in auto per le “b i o n d e”
Multati dai carabinieri

C a s s i n ate
Tali attività hanno visto l’i m-
piego di quindici militari e ha
permesso, inoltre, di denun-
ciare anche un quarantaseien-
ne residente nella Provincia di
Caserta (già noto per vicende
penali per violenza, minaccia a
pubblico ufficiale e atti osce-
ni).

L’uomo, a seguito di un con-
trollo, risultava “i n o t t e m p e-
rante alla misura di prevenzio-
ne del rimpatrio con foglio di
via obbligatorio emesso dal
questore di Frosinone nel
2018, con divieto di far ritorno
nel Comune di Cassino per tre
anni”. Inoltre allo stesso è stata
contestata la violazione del
Dpcm del 3 novembre scorso
in quanto non rispettava il di-
vieto di spostamento in entra-
ta e in uscita dalla regione
Campania, area rossa. l C dd
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appassionati anche se il calo ri-
spetto al già negativo 2019 conti-
nua. A settembre, infatti, la seg-
mento C della casa italiana si è
fermata a 1.107 unità vendute in
Europa con un calo del -18.4% nel
confronto con lo scorso anno. Nel
parziale annuo, invece, laGiuliet-
ta fa segnare un totale di 7.325
unità vendute. La segmento C
non riceverà alcuna nuova gene-
razione e uscirà dal mercato dopo
una carriera di ben 10 anni. La
vettura sarà sostituita dal Tonale,
il C-Suvche sarà disponibile però
soltanto nel secondo semestre del
prossimo anno e che sarà prodot-
to a Pomigliano, non a Cassino.
Per il futuro si parla di una nuova
generazione ma ancora non ci so-
no conferme. Potrebbe essere
quella la seconda nuova vettura
per Cassino, dopo Grecale.

La Fiom
chiede

che venga
s u b i to

rimessa in
pista un’a l t ra

vett u ra

Si sogna
una nuova

g e n e ra z i o n e,
un ulteriore

modello
a Cassino

dopo Grecale Lavori in corso alla palestra “I ava ro n e”
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Marocchinate, cambio di data
La vicenda Comune di Pontecorvo ed enti avevano stabilito il 17 maggio per celebrare la Giornata in ricordo delle vittime
Interviene il presidente dell’associazione nazionale che propone il 18, giorno della bandiera polacca sulle rovine dell’abbazia

LA RICOSTRUZIONE
GIUSEPPE DEL SIGNORE

Modificare la data delle cele-
brazioni in ricordo delle vittime
delle marocchinate.

È la richiesta formulata dall’as -
sociazione nazionale al palazzo
municipale della città fluviale.

La mozione
Lo scorso anno il Comune fu pro-
tagonista a livello provinciale at-
traverso l’approvazione di una
mozione che istituiva una giorna-
ta in memoria delle vittime delle
marocchinate.

Una mozione curata e voluta
dall’alloraconsigliere delegatoal-
la cultura Moira Rotondo.

In quell’atto approvato dal con-
siglio e da molti altri enti fu indivi-
duata come data quella del 17
maggio.

La richiesta
Ora l’associazione in una nota in-
viata al Comune spiega: «Con la
mozione approvata dal consiglio
è stata istituita la giornata in me-
moria delle vittime della maroc-
chinate, indicando il giorno 17
maggio per la celebrazione della
ricorrenza - scrive il presidente
dell’associazione nazionale “Vit -
time delle marocchinate” Emilia -
no Ciotti - A parere dei ricercatori
storici del sodalizio da me presie-
duto, sarebbe più significativa la
data del 18 maggio, in quanto in
quel giorno del 1944 le truppe po-
lacche issarono la bandiera sulle
rovine dell’abbazia di Montecas-
sino. Simbolicamente, iniziava
l’avanzata delle truppe alleate e le
conseguenti violenze perpetrate
dai coloniali francesi ai danni del-
la popolazione civile. A tal fine, mi
permetto di proporre il 18 maggio
per la Giornata in ricordo».

Bilancio
co n s o l i d ato
alla prova
del voto
PONTECORVO

Il bilancio consolidato
2019 arriva all’esame del
consiglio comunale di Pon-
tecorvo. Nella giornata di
ieri il presidente dell’assise
civica Katiuscia Mulattieri
ha provveduto alla convo-
cazione del consesso civico.

La seduta è stata indetta i
prima convocazione per ve-
nerdì prossimo alle 16,
mentre in seconda convo-
cazione, allo stesso orario,
per sabato pomeriggio.

Tre i punti che sono stati
inseriti all’ordine del gior-
no. Il primo riguarda l’a p-
provazione del bilancio
consolidato relativo all’e-
sercizio 2019, subito dopo
si analizzerà la proposta di
delibera relativa alla revi-
sione periodica delle parte-
cipazioni.

Ultimo punto all’ordine
del giorno è quello relativo
alla comunicazione di pre-
levamento dal fondo di ri-
serva.

Una seduta che, anche in
questo caso, si svolgerà se-
guendo scrupolosamente
le norme per la prevenzio-
ne del contagio del Co-
vid-19.

Infatti la seduta sarà
chiusa al pubblico ma tra-
smessa in diretta strea-
ming e agli stessi compo-
nenti del consiglio sarà da-
ta la possibilità di parteci-
pare all’assise attraverso i
collegamenti sulle piatta-
forme digitali.l . Del Signore
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Il Comune torna in assise
E il presidente del consiglio, non-
ché delegata alla cultura, Katiu-
scia Mulattieri è pronta a riporta-
re la questione in assise.

La Mulattieri sta seguendo da
un mese la vicenda portando
avanti una fitta collaborazione
con l’associazione nazionale.
«Tutto nasce probabilmente da
un fraintendimento con chi dete-
neva la delegaallacultura nelpre-
cedente mandatoamministrativo
- ha affermato la Mulattieri - L’as -
sociazione, con la quale è stata in-
trapresa una bella e importante
collaborazione, mi ha rappresen-
tato la richiesta di spostare la da-
ta.

Porterò la proposta di spostare
la data della giornata in memoria
delle vittime delle marocchinate,
presumibilmente nel consiglio
comunale di dicembre».l
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La consegna
dei 600 documenti
r iguardanti
le violenze
a Pontecorvo
da parte
dell’associazione
nazionale
al Comune
della città fluviale

Da quel
m o m e nto

iniziò
l’avanzat a

delle truppe
a l l e ate

e le violenze

Katius cia
M u l att i e r i

decis a
a portare

l’a rg o m e nto
nella seduta
di dicembre

Tavolo di progettazione sociale, gli eventi

AUSONIA
ROMINA D’A N I E L LO

Ausonia celebra domani la
Giornata internazionale per l’eli -
minazione della violenza contro le
donne. E installa una panchina
rossa. Il Tavolo di Progettazione
Sociale, avviato lo scorso anno
dalla consigliera Anna Santama-
ria, ha realizzato un insieme di
eventi. In paese sarà presente an-
che la consigliera regionale Sara
Battisti, impegnata nella mozione

per il contrasto della violenza di
genere, delle discriminazioni ba-
sate sul sesso e per la valorizzazio-
ne delle competenze delle donne.
Mozione che è stata già adottata
dal Consiglio Comunale di Auso-
nia. Tra le altre iniziative promos-
se dalla Battisti c’è “Cento volti di
donna” che racconta, tramite un
make-up di impatto, su cento don-
ne rappresentanti del territorio, il
doloredella violenzael’importan -
za di denunciare. Un’iniziativa
che vedrà il suo culmine sui canali
social proprio nel giorno del 25 no-
vembre, e alla quale ha partecipa-
to anche il comunedi Ausonia con
il volto dell’assessore Stefania
Pinchera. Lo svolgimento della
manifestazione avverrà in forma

statica e osservando le distanze
sociali prescritte e le altre misure
di contenimento.

Il Tavolo di progettazion, tra gli
altri eventi, da anni realizza ini-
ziative in favore dei minori per
sottolineare l’importanza della
giornata internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza,
proponendo momenti di riflessio-
ne, formazione e attività ludica.
Quest’anno non potendo andare
nelle classi, a causa dell’emergen -
za, in accordo con la dirigente sco-
lastica, è stato proposto di far rea-
lizzare ai ragazzi tramite le inse-
gnanti delle riflessioni sul tema
della Gentilezza in tutti gli ambiti,
al fine di realizzare degli slogan,
degli elaborati che sonostati valu-I giudici che valutano gli elaborati

Appuntamenti e progetti
per sensibilizzare
coinvolgendo gli studenti

Pontecorvo l Valle dei Santi

tati dal tavolo e il più significativo
è stato scelto per essere trascritto
suunapanchina rossa, lacui inau-
gurazione è prevista per il 25 no-
vembre.

Tutti gli altri numerosi elabora-
ti che meritano ugualmente visi-
bilità e lustro saranno inserirli in
un video o in opuscoli.

Nella giornata del 20 novembre
il tavolo ha pubblicato sui canali
social del Comune un video con
tutti gli elaborati realizzati dai
bambini e ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado. Questa realtà
del Tavolo è nata per volere e intui-
zione del precedente delegato alle
politiche sociali Emanuel Stabile
e sta proseguendo, sulla stessa li-
nea grazie alla determinazione e
professionalità di tutti i parteci-
panti con il coordinamento del-
l’attuale delegataalle politicheso-
ciali Anna Santamaria.l
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«Già investiti
160.000 euro,

soldi provenienti
dal ristoro nucleare

per la bonifica»

Destra Sociale si scaglia contro il governo locale

CASTELFORTE

Attacco frontale dell’espo-
nente di Destra Sociale di Castel-
forte, Vincenzo Gagliardi, che si
è scagliato contro l’Amministra-
zione locale. In una nota l’espo-
nente dello schieramento castel-
fortese ribadisce che l’attacco al-
l’Amministrazione, per quello
che è stato fatto in questi quattro
anni e passa, e doveroso e spazia
su vari argomenti accusando il
sindaco di “personalismo” e di

far passare la manutenzione or-
dinaria per straordinaria. Ga-
gliardi poi fa riferimento ai tom-
bini che sono al collasso, al caos
del Centro Operativo Comunale
che apre e chiude e che non viene
effettuata sanificazione sulle
strade, sulle panchine e alle fer-
mate degli autobus. «Castelforte
- ha aggiunto l’esponente di De-
stra Sociale - non rientra mai in
alcun finanziamento e meno
male che almeno è stato riaperto
il dispensario farmaceutico nel-
la zona di Suio. Ogni tanto qual-
cosa di buono». Tra le altre cose
citate Gagliardi fa riferimento
ad una delle questioni storiche
che hanno riguardato il territo-
rio e cioè l’unificazione con santi

Cosma e Damiano, per la quale,
come si ricorderà, fu indetto an-
che un referendum. Gagliardi ha
sottolineato che, insieme ad al-
cuni amici, vuole portare avanti
la questione dell’unificazione e a
tal proposito sta allestendo un
comitato, che si occuperà della
questione. In merito alla posizio-
ne che assumerà Destra Sociale
alle consultazioni comunali di
primavera, Vincenzo gagliardi
ha ribadito che il movimento sta
«valutando la possibilità di offri-
re il proprio contributo» speran-
do di trovare un accordo sui pro-
getti e sul miglioramento della
città, visto che «destra Sociale è
per il popolo».l G .C.
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Una panoramica
di Castelforte

Attacco frontale
dell’esponente
Vincenzo Gagliardi

Latitanza del Consorzio
Il Comune provvede da sé
Il caso L’ente sta pulendo i canali con risorse municipali
Obiettivo: evitare danni durante le prossime precipitazioni

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Dopo il Comune di Minturno
anche quello di Santi Cosma e Da-
miano staprovvedendo, inmanie-
ra autonoma, a bonificare canali e
fossi, compito che dovrebbe spet-
tare ai consorzi. Il sindaco della
città dei santi, Franco Taddeo, co-
sì comeil suocollegaStefanelli,ha
provveduto con le risorse comu-
nali a pulire i canali, per evitare
che le prossime precipitazioni
possano creare altri danni.
«L’Amministrazione - haspiegato
Taddeo - hagià investito centoses-
santamila euro, soldi provenienti
dal ristoro nucleare, per procede-
re alla bonifica. Purtroppo non
possiamo mettere mano all’Au -
sente, poiché servirebbero circa
duecentosessantamila euro». Or-
mai, la questione del Consorzio è
diventataunavera epropriapiaga
e, soprattutto, ci sono tre Comuni

(Santi Cosma e Damiano, Mintur-
no e Castelforte) che sono tra “co -
lor che son sospesi”. La Regione
Campania ha sganciato i tre Co-
muni dal Consorzio di Sessa Au-
runca (tra l’altro confluito in quel-
lo delle Paludi di Napoli e Volla),
ma la Regione Lazio non ha preso
in carico i tre Comuni, rimasti al
loro destino, senza bonifica e irri-
gazioni. Non a caso Santi Cosma e
Damiano, ha presentato una de-
nuncia presso il Tribunale di Cas-
sino per omissione, ma non è tut-
to. «Per i lavori di bonifica che il
Comune di Santi Cosma e Damia-
no si è accollato- ha aggiunto il sin-
daco Taddeo- noi presenteremo

una richiesta di risarcimento, per-
ché questi servizi debbono essere
offerti dai consorzi. In questo mo-
mento avevamo la necessità di in-
tervenire per mettere in sicurezza
il territorio, poiché in caso di mal-
tempo si potrebbero verificare al-
lagamenti ed esondazioni che
procurerebbero danni rilevanti.
Noi siamo stati “sganciati” dalla
Campania, ma la Pisana non ci ha
presi in carico. Hanno stanziato
novecentomila euro che servono a
poco, vistoquanto c’èda fare, a co-
minciare dagli impianti, ridotti in
condizioni precarie. Ma a cosa ser-
ve ciò se nessuno sta eseguendo la
presa in carico». Parole che si ag-
giungono alla presa di posizione
del Comune di Minturno, il cui
sindaco ha chiesto inutilmente un
intervento del Consorzio di Boni-
fica del Sud Pontino, che ha repli-
cato che il servizio della pulizia dei
canali non rientra tra quelli inse-
riti nella vigente convenzione.l
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Il Comune di Santi Cosma e Damiano

Universitari in campo
Studio archeologico
di grande successo

CORENO AUSONIO

Il “Progetto Ausonio” portato
avanti dall’Università di Bologna
con la collaborazione del Comune
di Coreno Ausonio si è concluso
con grande successo. Dodici spe-
cializzanti sono stati a Coreno Au-
sonio per due settimane. Un suc-
cesso la ricognizione con due con-
ferenze stampe online di presen-
tazione e di conclusione dell’espe -
rienza sul campo. Un po’ di ram-
marico per non aver potuto con-
cretizzare tutta una serie di mo-
menti dedicati alla condivisione
pubblica del nostro progetto.
«Dal primo giorno, gli studenti
hanno percorso i campi della Valle
dell’Ausente - hanno spiegato il
sindaco Simone Costanzo e il con-
sigliere Rosalba Belmonte - Per
orientarsi, hanno tracciato dei
transetti-guida tra Corenoe Auso-
nia, entro i quali hanno campio-
nato una serie di aree che potesse-
ro rappresentare tutte le situazio-
ni altimetrichee geomorfologiche
della Valle, così da poter immagi-
nare di cogliere il rapporto tra pre-

senza umana antica e ambiente.
Accanto alle ricognizioni intensi-
ve nei campi, era necessario poi
censire quelle poche evidenze già
note nei centri abitati e nelle cam-
pagne del comprensorio. I dati re-
gistrati in queste due settimane
sono andati a comporre la nostra
sintesi storica della zona».

I risultati di questo progetto sa-
ranno pubblicati sulla rivista
scientifica del dipartimento del-
l’Università di Bologna, dopo un
periodo di studio ed elaborazione
dei dati raccolti sul campo. Il sin-
daco Costanzo e il consigliere Bel-
monte hanno sottolineato la pro-
pria felicità per «essere riusciti a
portare a compimento questo step
del progetto archeologico Auso-
nio e per questo ringraziamo l’U-
niversità di Bologna, la professo-
ressa Elisabetta Govi, il nostro cit-
tadino Giuseppe Di Bello (specia-
lizzando in archeologia), i 12 spe-
cializzanti e il dottor Molle per il
supporto della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio per le Province di Frosinone,
Latina e Rieti. Ci auguriamo che
possa essere l’inizio di un percorso
da fare insieme edi poter rinnova-
re l’iniziativa anche l’anno prossi-
mo ampliando la rete di adesione
ai comuni limitrofi». l G .D. S.
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Il progetto promosso
dall’ateneo di Bologna
e dall’amminis trazione

Un momento dello studio archeologico

Santi Cosma e Damiano l Castelforte l Coreno Ausonio
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Dalla Regione Lazio
400.000 euro

anche per mettere
in sicurezza

lo storico edificio

Tanti eventi e un solo monito: basta violenza sulle donne

SORA

Un territorio pronto a dire no
alla violenza sulle donne. “èoradi -
smetterla”è la campagna di comu-
nicazione a cura del centro anti-
violenza “Stella polare” di Sora,
realizzata grazie alla creatività di
alcune illustratrici locali. In città i
manifesti della campagna verran-
no esposti negli spazi istituzionali
del Comune e presentati sulle pa-
gine social.

Il centro antiviolenza è un servi-

zio dedicato e gratuito, gestito dal-
l’associazione “Risorse Donna”,
riconosciuta come realtà che ha
come oggetto esclusivo il contra-
sto al fenomeno della violenza di
genere, la promozione delle pari
opportunità, la creazione di per-
corsi di autonomia e libertà delle
donne. (telefono 0776.839275 h24
- 379.1032310 - e-mail: info@risor-
sedonna).

Domattina l’associazione cul-
turale no profit “Iniziativa Don-
ne”, in collaborazione con il Co-
mune di Sora, esporrà anche que-
st’anno un drappo di colore rosso
sulla balconata del municipio per
sensibilizzare la popolazione su
una delle piùprofonde piaghe del-
la nostra società. Su iniziativa del-

l’associazione culturale è stata
sottoposta all’attenzione del liceo
“Gioberti” la richiestadi intitolare
uno spazio a Serena Mollicone,
che frequentava l’istituto sorano
quando fu barbaramente uccisa.
Il Comune ha sposato l’iniziativa.

Per la ricorrenza del 25 novem-
bre, l’associazione “Iniziativa
Donne”, in sinergia con l’ente, in-
vita le attività commerciali e
quanti hanno delle vetrine ad
esporre lo slogan contro la violen-
za sulle donne.Si chiede di inviare
al numero334.3776066 oalla mail
iniziativadonnesora@libero.it le
foto delle vetrine che saranno
pubblicate sulla pagina social del-
l’associazione sorana.l
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La panchina
ro s s a ,
simbolo
della lotta
contro la violenza
sulle donne,
installata a Sora

Le associazioni del territorio
si mobilitano
con diverse iniziative

Fondi per il municipio
Una questione di facciata
Operazione decoro Il sindaco annuncia i prossimi lavori
Migliorie previste anche all’interno del palazzo comunale

SORA
ENRICA CANALE PAROLA

La facciata del municipio si
rifà il look. Era da tempo nell’a-
genda dell’amministrazione
De Donatis, ma si aspettavano
i soldi. Che ora sono arrivati e
che consentono di prevedere
anche altre opere.

È il sindaco Roberto De Do-
natis ad annunciare un impor-
tante finanziamento, aggiun-
gendo che si sta valutando su
cosa intervenire e come. Sicu-
ramente la facciata della sede
comunale di corso Volsci 111 è
inguardabile. Le cause sono di-
verse: dai postumi di tante edi-
zioni del carnevale con gli im-
mancabili imbrattamenti agli
inevitabili segni del tempo.

De Donatis spiega che il mu-
nicipio non verrà sistemato so-
lo esternamente, ma che anche
all’interno ci saranno delle mi-

gliorie, come per gli infissi. «La
scorsa settimana mi è stato co-
municato un altro finanzia-
mento di oltre 400.000 euro
per l’adeguamento della sede
comunale - dice il primo citta-
dino - Parliamo di uno stabile
storico che ha bisogno di cure.
Nel nostro territorio tante so-
no le sedi comunali che anche
dal punto di vista sismico sono
più esposte. Speriamo che non
accada mai nulla, ma per pre-
venire è necessario interveni-
re. Siamo soddisfatti del finan-
ziamento ottenuto con la legge
regionale 38. Dall’inizio del
mandato questa amministra-

zione ha avuto finanziamenti
importanti che avranno rica-
dute positive per Sora. Tra
qualche giorno farò il punto su
quanto abbiamo fatto perché è
giusto informare i cittadini sui
passi compiuti e su quelli che
andremo a compiere insieme,
sempre per il bene della nostra
città, perché è fondamentale
aprire un cantiere, ma è impor-
tante portalo a termine bene».

Il sindaco ha già anticipato
che i “suoi” finanziamenti che
non si riuscirà a spendere in
questi ultimi sei mesi di man-
dato saranno consegnati nelle
mani della futura compagine
amministrativa che i sorani
eleggeranno nella prossima
campagna elettorale. La sua
volontà è quella di informare
la popolazione, carte alla ma-
no, su cosa è stato fatto in que-
sti anni durante la sua ammi-
nistrazione.l
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La facciata del palazzo comunale di corso Volsci ridotta in pessime condizioni

La squadra di Acea sul posto

L’I N T E RV E N TO

Faggio travolge
la condotta idrica
Acea la ripara
a tempo di record
VALCOMINO

Il maltempo e il forte vento
che hanno imperversato nella
notte tra venerdì e sabato sulla
provincia di Frosinone e in parti-
colare sulla Valcomino ha causa-
to seri danni alla linea idrica ad-
duttrice Canneto-Settefrati, do-
ve un grosso faggio è caduto e ha
travolto la condotta lasciando
così senza acqua i comuni di Gal-
linaro, San Donato Val di Comi-
no e Settefrati.

L’allarme è scattato nella sala
operativa di Acea Ato 5 nel cuore
della notte. Il gestore del servizio
idrico è riuscito a organizzare un
primo intervento già alle prime
ore dell’alba, quando il persona-
le tecnico e le squadre di manu-
tenzione si sono avviate per rag-
giungere l’impervia zona monta-
na lungo cui scorre l’adduttrice.

Rispettando le procedure di
sicurezza, con l’ausilio degli
strumenti a disposizione in po-
che ore è stato individuato il
tratto che aveva subito la rottura
e organizzata la riparazione.

Le squadre di manutenzione
hanno lavorato senza sosta e
prestando particolare attenzio-
ne alla realizzazione di un can-
tiere in una zona impervia di
montagna, il tutto reso ancora
più difficile dal freddo e dal ven-
to tagliente. La riparazione è sta-
ta ultimata nel tardo pomeriggio
consentendo il ritorno alla nor-
malità nella serata di sabato.l
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F
ISOLA DEL LIRI
Consiglio convocato
venerdì pomeriggio
l Il consiglio comunale è
convocato in seduta ordinaria
in prima convocazione al teatro
stabile “Costanzo Costantini”
per venerdì 27 novembre alle
ore 18. Tre i punti all’ordine del
giorno: ratifica della variazione
di bilancio, esame e
approvazione del bilancio
consolidato 2019, salvaguardia
degli equilibri di bilancio per gli
anni 2020/2022.

SOR A
Caditoie e marciapiedi
ripuliti in molte strade
l Completati i lavori di pulizia
delle caditoie nelle vie
Sferracavallo, XX Settembre e
Santa Rosalia; terminata anche
la pulizia di marciapiedi e aiuole
alla Romana Selva, via Carpine,
via Pietra Santa Maria, via Ferri
e le aree circostanti le case
popolari. Completati inoltre i
lavori di sfalcio in via Ponte
Marziano, via Pozzo Pantano,
via Pantano e via Roccatani. Lo
ha reso noto l’as s es s ore
all’ambiente Natalino Coletta.

ARPINO
Rimosso il pino
caduto sulla scuola
l Ieri mattina i vigili del fuoco
hanno rimosso il pino caduto
nei giorni scorsi a causa del
forte vento sui pannelli
fotovoltaici dell’i st i t u t o
comprensivo “C i c e ro n e”. Il vice
sindaco Massimo Sera informa
che il Comune provvederà alla
potatura delle piante che
hanno subito danni.

Sora l Isola del Liri l Arpino l Va l c o m i n o
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L’INTERVISTA
ENRICA CANALE PAROLA

Il 19 dicembre verrà ufficial-
mente presentato il progetto “So -
ralab”. Abbiamo chiesto qualche
anticipazione all’ingegner Riccar-
do Petricca, tra i promotori del
progetto.

Ingegnere, di che si tratta?
«Soralab è un movimento, un

contenitore di idee, un punto di
aggregazione ideologica, un labo-
ratorio formato da giovani con in-
novative idee di resilienza urbana.
È un progetto che vuole abbrac-
ciare la città,unacittà in cui conti-
nuare o tornare a vivere con i pro-
pri sogni e bisogni».

Come nasce il progetto?
«Dall’idea di un gruppo di gio-

vani e meno giovani che hanno do-
vuto lasciare Sora per motivi di la-
voro, ma che a Sora hanno lasciato
il cuoree portanonell’animo quel-
la vogliadi ritornare quiun giorno
con la loro famiglia. Un gruppo
con tante idee nuove e una forte
resilienza».

Qual è l’obiettivo?
«Promuovere un uso etico delle

nuove tecnologie a servizio del-
l’uomo e del pianeta per una mag-
giore sostenibilità. Una realtà che
si preoccupa di dare un servizio in

L’ingegner
R i c c a rd o
Pe t ri c c a
è tra i promotori
del progetto
“S o ra l a b ”

L’ANNUNCIO

Giornata dell’al bero
Presto nuove piante
e un’aiuola
in via Pirandello

ISOLA DEL LIRI

In occasione della “G i o r n a-
ta nazionale dell’albero”, il sin-
daco Massimiliano Quadrini
ha reso note le iniziative del
Comune: «Sono state realizza-
te due azioni particolarmente
significative soprattutto in
questo periodo di pandemia,
perché piantare un albero vuol
dire avere fiducia nel futuro.
Sabato pomeriggio, infatti, la
consigliera delegata alle Politi-
che giovani e alla Biblioteca co-
munale, Annapaola Faticoni
ha piantumato di fronte la bi-
blioteca “Modesto Galante” un
albero di ulivo, simbolo di spe-
ranza e di resistenza. Inoltre il
consigliere delegato al verde
pubblico, Stefano d’Amore, ha
annunciato la piantumazione
di nuove piante e la realizza-
zione di un’aiuola in via Piran-
dello».l Ec p
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Prove di smart city
col progetto “S o ra l ab”
L’i n i z i at i va Un gruppo di giovani tratteggia la città del futuro
L’ingegner Petricca spiega l’idea: innovazione e resilienza

Socie tà
Dante Alighieri
Filo diretto
con l’Arge nti n a
ARPINO

Un po’ di Arpino in Ar-
gentina: Certamen, borgo di
Civitavecchia, Cicerone,
Gonfalone e sulle attività
della “Dante Alighieri” come
il laboratorio di didattica
dantesca attivato con il liceo
scientifico di Sora; il “Viag-
giare con Dante” del Tullia-
no, il Simoncelli ed il Giober-
ti; il premio di poesia.

«Ripensare sotto altre for-
me i luoghi statici della cul-
tura per facilitare l’intera-
zione tra le persone e creare
quel valore aggiunto che in
futuro, nel periodo post-Co-
vid, sarà essenziale per ri-
partire».

È questa la riflessione sca-
turita a margine dell’incon-
tro social tra l’Argentina ed il
comitato arpinate della
“Dante Alighieri”. «Ho avuto
l’onore di parlare di Arpino
in diretta con l’Argentina nel
programma “Buongiorno
Italia!” realizzato in collabo-
razione con la “Società Dan-
te Alighieri” di San Rafael»,
ha spiegato la consigliera co-
munale Rachele Martino,
membro della “Dante Ali-
ghieri” arpinate.

Entusiasta il presidente
del comitato, il professor
Enrico Quadrini.l Ec p

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tal sensoha già in séquella qualifi-
ca “smart” tanto vantata ma anco-
ra poco compresa nel senso pro-
prio del termine. La città intelli-
gente ha bisogno di capacità che
non si improvvisano meramente
con corsi di marketing, ma che
vanno pensate e preparate».

Quali i passi futuri?
«I progetti sono diversi: “Wheel

charge” sulla disabilità che deriva
dall’esperienza diretta di France-
sco Evangelisti, un giovanissimo

di Monte SanGiovanni Incarico. È
un supplemento di carica in mobi-
lità per sedie a rotelle, propulsori
per carrozzine manuali o per scoo-
ter dedicati alle persone diversa-
mente abili. Poi c’è “Desi air” sul
tema della sanificazione, oggi tra
le priorità assolute, ma in realtà da
sempre importante nel sistema
delle attività di pulizia. E inoltre
“PA digitale”, un chatbot per ri-
spondere in automatico alle ri-
chieste dei cittadini».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sora l Isola del Liri l Arpino
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Uno dei numerosi interventi di sistemazione dell’area del camposanto

BEN 120.000 EURO

Auto elettriche:
il Comune ottiene
un finanziamento
per le colonnine
ANAGNI

Anagni favorisce il motore
elettrico; ottenuto finanzia-
mento di 120.000 euro per le
colonnine di ricarica. La regio-
ne Lazio, assessorato politiche
ambientali e ciclo dei rifiuti, ha
deciso di riutilizzare somme
non impegnate da altri comu-
ni, destinandole alla «Realiz-
zazione di infrastrutture per il
rifornimento di carburanti al-
ternativi e per la ricarica di vei-
coli elettrici, realizzazione di
infrastrutture per la mobilità
ciclo-pedonale e la relativa in-
terconnessione».

A beneficiare dell’i m p o r t a n-
te contributo sono: il Comune
di Alatri (120.000 euro). Ana-
gni (120.000), Cassino
(175.000, Colleferro (120.000),
Frascati 120.000), Frosinone
(225.000) e il Comune di Roma
con un milione. Plaudono sod-
disfatti il sindaco Daniele Na-
talia e l’assessore all’ambiente
e vice sindaco Vittorio d’E r c o-
le, pronti ad onorare il ricono-
scimento ottenuto dalla Regio-
ne la quale specifica nella de-
termina di “approvare le linee
guida che i comuni destinatari
del finanziamento dovranno
seguire».

Nella città dei papi non sono
ancora molte le vetture ali-
mentate da energia elettrica,
ma sicuramente la collocazio-
ne di impianti di ricarica ne fa-
vorirà lo sviluppo. Un contro-
buto importante.l E .C.
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Decoro Natalia e l’assessore Retarvi commentano i lavori

Interventi al cimitero
«Restituita la dignità»
ANAGNI

Un luogo sacro rimesso com-
pletamente a nuovo con una lunga
serie di interventi che lo stanno
rendendo un fiore all’occhiello. Il
cimitero comunale di Anagni in-
fatti è stato oggetto di importanti
lavori di manutenzionee messa in
sicurezza effettuati dagli operai
comunali coordinati dall’inge -
gnere Leonardo Lapomarda.

In particolare hanno riguarda-
to il ripristino della pavimentazio-
ne in cemento nel settore H, la
messa in sicurezza con l’installa -
zione di una rete plastificata e pa-
letti in ferro a protezione dell’in -
gresso laterale del cimitero e nel-
l’area esterna dove è situato il par-
cheggio, la messa in sicurezza e la
manutenzione straordinaria di
tutte le zone sia interne che ester-
ne all’area cimiteriale, la potatura
delle piante e la piantumazione di
fiori sia all’esterno che all’interno
del cimitero. Sono in programma
inoltre i lavori per l’installazione

di una recinzione in ferro nell’area
del giardino per una maggiore si-
curezza ed i lavori di restauro del
portale monumentale.

L’assessore al patrimonio Flo-
riana Retarvi è ovviamente soddi-
sfatta. «Abbiamo assunto apposi-
tamente per il cimitero nuovo per-
sonale e dotato gli operai di com-
pleti tecnici per effettuare lavori
in sicurezza», afferma. «Voglio
esprimere il mio ringraziamento
agli addetti dell’ufficio patrimo-

nio che hanno provveduto non so-
lo con celerità, ma anche con
estrema cura, ai tanti lavori pro-
grammati. Non facendo mancare
il loro apporto - puntualizza - an-
che nelle attivitàquotidiane di pu-
lizia a fondo dell’area cimiteria-
le». «Al cimitero comunale abbia-
mo sempre voluto restituire la di-
gnità che gli spetta come “ultima
casa” per i defunti - ricorda - e cre-
do che stiamo raggiungendo que-
sto scopo».

Anche il sindaco Daniele Nata-
lia ha espresso soddisfazione.
«Questi lavori al cimitero sono
stati volutiper onorare inostri de-
funti e per riconsegnare ai cittadi-
ni che si recano in visita un luogo
sicuro con gli standardche un luo-
go sacro come questo deve neces-
sariamente rispettare». «Abbia-
mo sempre tenuto in modo parti-
colare al cimitero - conclude - e
ringrazio i tecnici e le maestranze
comunali per la grande perizia e
l’attenzione con le quali si sono de-
dicati agli ultimi lavori».l
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Accese le luminarie in città
«Non rinunciamo al Natale»

FIUGGI

Accese domenica le luminarie.
La cittadina termale entra nel vivo
delle festività natalizie e nono-
stante tutto ha dato luogo al con-
sueto appuntamento con l’ accen -
sione delle luminarie. Molte stra-
de, corsi ed aree della città sono
state addobbate a festa, luci di mil-
le colori che animano, e non poco,
il paesaggio spettrale causato dal

del covid-19. Quest’anno, le lumi-
narie rappresentano il simbolo
della stella, simbolo di luce, spe-
ranza, energia, libertà, fede, eter-
nità e ricerca della vita. Sicura-
mente di buon auspicio per il pe-
riodo difficile che si sta attraver-
sando. «Il covid-19 ci sta costrin-
gendo a vivere in maniera “diffe -
rente”anche queste sante festività
– ha dichiarato il sindaco Alioska
Baccarini - ma non per questo,
l’amministrazione comunale di
Fiuggi rinuncia a regalare a tutti
quell’atmosfera magica che vivia-
mo fin da bambini e che solo il san-
to Natale sa donare».l E .S.
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Dal sindaco Baccarini
un messaggio di speranza
alla comunità

Vittorio D’E rc o l e e Daniele Natalia

Gli operai intervenuti al cimitero

LA COMUNICAZIONE

Nuovo asfalto
e marciapiedi
Altra settimana
di cantieri
FIUGGI

Vanno avanti a pieno ritmo i
lavori di restyling della città di
Fiuggi. Molti i cantieri aperti e
tante le opere da ultimare che ri-
guardano le strade, i marciapie-
di, l’arredo urbano e il verde
pubblico.

L’amministrazione comunale,
in un’ottica di trasparenza e
puntualità dell’informazione,
intende comunicare in anticipo i
lavori che verranno effettuati
nella Zona 1, ovvero Fiuggi città,
in questa settimana che va dal 23
al 28 novembre. «Avanzamento
realizzazione marciapiedi via
Armando Diaz (zona Monumen-
to); completamento del primo
tratto dei marciapiedi in via Ver-
ghetti tra oggi e domani fresatu-
ra e asfalto in via Diaz (dal Mo-
numento fino all’altezza della
BCL di Fiuggi Città, a Piazzale
Statuti e piazzale del Monumen-
to.

«Si tratta - sottolineano il sin-
daco Alioska Baccarini el’asses-
sore ai lavori pubblici Marco
Fiorini - di alcuni lavori che con
il tempo si sono resi necessari e
che hanno l’obiettivo di far tor-
nare a splendere Fiuggi Città an-
che da un punto di vista urbani-
stico». «Auspichiamo che il tem-
po sia clemente e possiamo chiu-
dere al più presto i cantieri, limi-
tando i disagi ai nostri concitta-
dini». In arrivo quindi un’altra
settimana di importanti cantieri
che stanno rivoluzionando in
meglio l’aspetto urbano dl
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Anagni l Fiuggi l Piglio

p
Piglio: il benvenuto
a don Raffaele Tarice
l Il passaggio di testimone
si è svolto domenica presso
la parrocchia Santa Maria
Assunta. «Un grazie a don
Gianni Gianni - ha
sottolineato il sindaco
Mario Felli - per il prezioso
lavoro svolto in questi 11
anni all’interno della nostra
comunità ed un grande in
bocca al lupo al nuovo
parroco, don Raffaele, per
questa nuova esperienza
p a st o ra l e » .

I lavori per nuovi i marciapiedi
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Peculato, via alle perquisizioni
Cronaca Prosegue l’inchiesta che vede sotto accusa un cancelliere dell’ufficio del giudice di pace del tribunale di Frosinone
Sospesa la vendita delle marche da bollo nel locale preposto, dove svolge l’attività una cinquantenne della città gigliata

FERENTINO
NICOLETTA FINI

Proseguono le indagini alla
ricerca di riscontri nell’i n c h i e-
sta che ha portato, dieci giorni
fa, a disporre gli arresti domici-
liari per Michele Caldaroni, re-
sidente a Monte San Giovanni
Campano, cancelliere del Tri-
bunale di Frosinone, accusato
di peculato.

Era stato sorpreso mentre in-
collava su una richiesta deposi-
tata proprio quella mattina,
una marca da bollo, ritagliata
da un’altra pratica archiviata
nel 2017. Arresti poi revocati
con la misura del divieto di sog-
giorno e frequentazione nella
città di Frosinone. Nei giorni
scorsi è stata effettuata la per-
quisizione anche nell’ufficio
addetto alla vendita delle mar-
che da bollo, dove svolge l’a t t i-
vità una cinquantenne di Fe-
rentino, della segreteria del-
l’ordine del Consiglio degli av-
vocati. Ufficio che è stato mo-
mentaneamente sospeso come
si legge in un cartello affisso
nel locale al terzo piano del tri-
bunale di Frosinone.

Le indagini, su cui vige il
massimo riserbo, proseguono
anche per verificare l’e v e n t u a-
le ruolo di avvocati, giudici e
colleghi d’ufficio del cancellie-
re.

Intanto il presidente del tri-
bunale di Frosinone, quale
coordinatore dell’ufficio del
giudice di pace di Frosinone,
ha disposto la riduzione dell’o-
rario di apertura al pubblico
dell’Ufficio Cancelleria.

Provvedimento necessario
in considerazione del fatto che
il personale della Cancelleria
civile sarà impegnato in questi
giorni in una obbligatoria atti-
vità di collaborazione con l’a u-
torità requirente proprio per
l’inchiesta sulle marche da bol-
lo. Per questo motivo non sarà
possibile assicurare l’ordinaria
apertura dell’Ufficio all’u t e n-
za. È stato pertanto disposta, fi-
no al prossimo 4 dicembre, l’a-
pertura al pubblico della Can-
celleria dalle 10 alle 11; fino a
diversa disposizione è sospeso
il servizio Asseverazione peri-
zie e traduzioni e Atti notori.l
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Il cartello affisso
nell’u ffi c i o
al terzo piano
del tribunale
a d d e tto
alla vendita
delle marche
da bollo

Da accertare
anche

l’eve nt u a l e
ruolo

di avvocati,
giudici

e personale

FERENTINO

Avrebberovoluto vedere ivolti
dei bambini pieni di gioia davanti
all’accensione delle luminarie, pi-
giare insieme sul tasto e iniziare il
countdown. Ma quest’anno, a cau-
sa dell’emergenza Covid-19, non è
stato possibile. Ma il virus non è
riuscito comunque a spegnere la
magia del Natale e soprattutto la
macchina organizzativa dell’am -
ministrazione Pompeo.

E così da piazza Matteotti do-
menica sera è stato dato il via alle
festività natalizie per il Comune di
Ferentino con l’accensione delle
luminarie 2020, all’interno della
manifestazione “Non spegniamo

il Natale”. La magia del Natale è
entrata direttamente nelle case
dei cittadini con la diretta sui so-
cial dell’accensione delle lumina-
rie da parte del sindaco Antonio
Pompeo e dell’assessore al turi-
smo Angelica Schietroma. «Tutti
noi abbiamo ancora il bel ricordo
del Natale scorso con la nostra cit-
tà animata dalle splendide lumi-
narie e dalle tante iniziative - ha

Il Natale non si spegne
Ed entra nelle case dei cittadini
L’e vento Sui social l’accensione delle luminarie nel centro storico
Da piazza Matteotti la manifestazione di apertura delle festività

A portare il saluto
il sindaco Pompeo
e l’assessore Schietroma

sottolineato Pompeo - Sappiamo
che quest’anno non potrà essere lo
stesso ma siamo altrettanto con-
vinti che non possiamo cancellare
la festa più bella dell’anno. È da
qui che nasce “Non spegniamo il
Natale”. Un gesto di vicinanza e di
stimolo a tutti quegli operatori
commerciali che con grande co-
raggio portano avanti le loro atti-
vità. E un messaggio di speranza
per tutta la comunità». L’assesso -
re Schietroma ha aggiunto che «Il
Natale a Ferentino è sempre stato
un trionfo di eventi, quest’anno
sarà nuovo e ci insegnerà ad ama-
re più forte, anche se distanti. Se
tutti saremo comunitàsaremo più
uniti e più forti».

La mascotte di questo Natale
sarà un folletto che molti cittadini
hanno potuto ammirare nel video
realizzato dalla giovane ferenti-
nate Martina De Risi.l N . F.
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Giorni fa
anche il blitz

di alcuni
i s p etto r i

del Ministero
di grazia

e giustizia

Contributo Tari 2020
Le informaziomi utili
per richiederlo
Le domande per il bando
vanno presentate entro
il prossimo 21 dicembre

SUPINO

Grazie a una delibera di
giunta comunale è possibile ac-
cedere a un contributo per inter-
venti di sostegno economico a
carattere straordinario. Il Co-
mune di Supino eroga un contri-
buto a fondo perduto, a caratte-
re straordinario e per il solo
esercizio finanziario 2020, a fa-
vore di quei cittadini che sono
tenuti al versamento della tassa
rifiuti (Tari) per l’anno 2020,

con modalità e criteri di seguito
indicati.

Il contributo è teso ad agevo-
lare quei cittadini in possesso di
requisiti indicati nel bando l e
che si trovano in situazioni di di-
sagio socio- economico, nell’at-
tuale critico stato di congiuntu-
ra economica.

In sintesi: 50% - ISEE fino a
4.000 euro; 30% - ISEE da 4.001
a 7.500 euro calcolato sul totale
importo da versare

Questi i requisiti per poter ac-
cedere al bando: pagamento al-
meno due rate TARI 2020 in re-
gola pagamento TARI 2019,
ISEE pari o inferiore a 7.500 eu-
ro. La domanda deve essere pre-
sentata all’Ufficio Protocollo co-
munale (previo appuntamento)
nel rispetto delle normative an-
ti-covid entro il 21 dicembre. Per
informazioni è possibile contat-
tare il numero telefonico
0775.226001 interno 2 (Ufficio
Servizi sociali). Il bando comple-
to si può scaricare sul sito istitu-
zionale dell’Ente. A darne noti-
zia sono il sindaco di Supino
Gianfranco Barletta con l’ammi-
nistrazione.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Piazza
M a tte o tt i
a Ferentino
l’eve n to
di apertura delle
festività natalizie
per il Comune
di Ferentino
con l’accensione
delle luminarie
2020, all’inter no
della
m a n i fe s ta z i o n e
“Non spegniamo
il Natale”

Ferentino l Supino
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p
Guarcino: ricordati
i diritti dei bambini
lPer il secondo anno
consecutivo l’Ic di Guarcino
guidato dalla dirigente
dott.ssa Gaita Reali ha
ricordato la giornata dei
diritti dei bambini e degli
adolescenti. «In questo
periodo così difficile, grazie
all’impegno e l'entusiasmo
dei bambini e ragazzi dei
plessi di Vico. Torre Cajetani,
Trivigliano e Guarcino si è
creato un momento di
serenità e allegria».

«Plesso di Basciano senza wi-fi»
La scoperta Una mamma ha chiesto la didattica a distanza per la figlia ma non c’è la rete internet. Così ha contattato Addesse
Il consigliere della Lega: «Ho parlato con gli uffici e mi hanno confermato tutto. Incredibile che ancora manchi questo servizio»

Bambina affidata
alla casa famiglia
«No alla protesta»
ALATRI
PIETRO ANTONUCCI

Sulla vicenda della tredi-
cenne, la minore per la quale
nello scorso ottobre è stato di-
sposto l’allontanamento dal
nucleo familiare paterno e il
suo affidamento ad una strut-
tura protetta, il gruppo civico
di “Programma Alatri” d i-
chiara di non volersi unire al
coro della protesta di piazza.

Al contempo, chiede anche
di «Non cavalcare l’onda
emotiva o, peggio ancora, po-
litica, lasciando che le autori-
tà competenti in materia pos-
sano valutare se gli interventi
posti in essere siano stati giu-
sti, opportuni ed adeguati al
caso».

Ed è proprio questa la linea
di condotta che il movimento
cittadiniano intende seguire
nell’immediato futuro.
«Chiedendo alle autorità
competenti in materia di va-
lutare il caso in tutti i suoi
aspetti per identificare even-
tuali responsabilità». Senza
oltrepassare, però, altri confi-
ni: il movimento di “P r o-
gramma Alatri” non vuole as-
solutamente «Contribuire ad

una pubblicità mediatica, fat-
ta anche di interventi e di con-
siderazioni che sembrano es-
sere soprattutto espressioni
di rabbia, risentimento ed
emotività e che non hanno
nulla a che vedere con una
obiettiva valutazione dell’i n-
tera situazione, espressioni
inoltre di soggetti che non
sembra abbiano le giuste
competenze». “Programma
Alatri”, pertanto, «non inten-
de percorrere la strada della
evidenza mediatica soprat-
tutto nel rispetto dei minori
coinvolti, ma proprio a loro
tutela chiederà interventi del-
le autorità competenti e più
opportune». Tenendo pre-
sente, infine, che l’a m m i n i-
strazione comunale alatrense
ha già fornito delle risposte
sull’intera vicenda che da set-
timane sta infiammando il di-
battito.l
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L’ingresso dei servizi sociali

ALATRI

«Plesso scolastico di Basciano
ancora senza connessione wifi, e
in tempi dove la connessione ad
internet è fondamentale, soprat-
tutto per le scuole, sembrerà stra-
no ma purtroppo è così», a fare la
denuncia il consigliere della Lega
Roberto Addesse.

«Un plesso scolastico inaugu-
ratonel 2017allapresenza delpre-
sidente Zingaretti ancora oggi
non è provvisto di una connessio-
ne wifi». «Tutti noi sappiamo -
specifica Addesse - soprattutto in
questo periodo di didattica a di-
stanza, quale importanza rivesta
questo primario servizio a sup-
porto sia dei docenti che degli
alunni». «Ieri mattina sono stato
contattato dalla madre di una
bambinache frequenta tale istitu-
to che per motivi di salute ha chie-
sto di poter usufruire della didat-
tica a distanza per la sua bambina -
ricorda con amarezza - ma l’istitu -
to ha risposto picche in quanto
non hanno a disposizione la con-
nessione internet». «Sincera-
mente non credevo alle sue parole.
Ho contattato il responsabile del
servizio scuola presso l’ammini -

strazione comunale - spiega - il
quale mi ha purtroppo conferma-
to tale criticità ma rassicurando-
mi che entro questa settimana
probabilmente il problema verrà
definitivamente risolto».«Pare -e
ricostruisce la vicenda - che la Te-
lecom abbia fatto confusione con
il numero civico della scuola al
momento del sopralluogo, ma dal
2017 ad oggi penso che con un po’
di buonavolontà ededizione si sa-
rebbe ottenuto il risultato spera-
to». «La regione Lazio ha messo a
disposizione per i comuni dei fon-
diper l’acquisto di apparecchiatu-

re tecnologiche a disposizione
proprio per queste esigenze. Mi
auguro che la nostra amministra-
zione ne abbia approfittato». Infi-
ne Addesse riporta un’altra critici-
tà. «Come noto presso la scuola
Dante Alighieri gli alunni sono
con le finestre apertecausa ricam-
bio dell’aria per il covid. La diri-
genza ha chiesto al comune di an-
ticipare l’accensione e spostare lo
spegnimento dei riscaldamenti,
ma pare che ancora non l’abbiano
fatto. Spero anche su questo arrivi
una risposta».l mp
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Alatri l Guarcino l Vico nel Lazio
Ruba rame: trentanovenne arrestato
In centro denunciato giovane spacciatore
La doppia operazione
effettuata dai militari
del Norm e della stazione

ALATRI

Doppia operazione dei cara-
binieri della Compagnia. Nella
prima arrestato un ladro mentre
stava portandosi via del rame da
un edificio, nella seconda denun-
ciato un giovane spacciatore.
Tornando alla prima operazione
i militari del Norm hanno arre-
stato per “tentato furto”un 39 in-
tento a rubare tubi di rame dalla

sede di una associazione cultura-
le. L’uomo era intento a dividerli
in piccoli pezzi quando è stato
bloccato. Nella seconda a finire
nei guai un 18enne che spacciava
hascish in pieno centro. Il ragaz-
zo durante un controllo è stato
fermato e sottoposto a perquisi-
zione dai carabinieri della locale
Stazione. In una tasca dei panta-
loni sono sbucati 14,43 grammi
di “hashish” nonché una somma
in denaro contante pari a 355 eu-
ro, ritenuta frutto dell’illecita at-
tività e sottoposta a sequestro,
unitamente allo stupefacente. Il
ragazzo è stato denunciato.l
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Nuovo postamat installato
Da oggi sarà attivo
La comunicazione
del sindaco Guerriero
alla cittadinanza

VICO NEL LAZIO

Può sembrare una notizia di
poco conto per una comunità ma
da oggi, comeannunciato dal sin-
daco Claudio Guerriero, non si
dovrà prendere più l’auto e recar-
si a Guarcino o Alatri per effettua-
re operazioni al postamat. Infatti
da questa mattina, dopo l’instal-
lazione, sarà operativo lo sportel-
lo anche a Vico nel Lazio. «Nel no-

vembre 2018 - ricorda l’iter Guer-
riero - la regione Lazio, Anci Lazio
e Poste Italiane, anche su pressio-
ne dei sindaci, firmarono un ac-
cordo per potenziare gli uffici po-
stali nei piccoli comuni, visto che
poste italiane stava ridimensio-
nando gli uffici e vari servizi».
«Tale accordo successivamente
venne fatto proprio dal Governo -
precisa il sindaco - che lo estese a
livello nazionale. E così siamo
riusciti ad installare il postamat e
da questa mattina sarà operati-
vo». Per la gioia dei residenti e an-
che di qualche comune confinan-
te come Collepardo.l
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Il consigliere
della Lega
Roberto Addesse
A sinistra
il plesso
scolastico
di Basciano

Sulla vicenda
“Programma Alatri”

chiaris ce
la posizione e invita

alla moderazione
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L’abate di Casamari presiederà la messa in concattedrale

VEROLI

Padre Loreto Camilli, il neo
eletto abate di Casamari, presie-
derà la santa messa delle ore 17.30
nella concattedrale di Veroli il
prossimo 30 novembre, in occa-
sione delle celebrazioni religiose
dedicate all’Apostolo Andrea, ti-
tolare della chiesa principale della
cittadina etnica e concattedrale
della Diocesi. Padre Camilli, già
Priore di Casamari, è originario di
Monte San Giovanni Campano, e

ha raccolto l’eredità spirituale di
Padre Eugenio Romagnuolo, tra
le vittime del Covid-19. Il suo suc-
cessore è stato scelto dai padri ca-
pitolari lo scorso 23 luglio, e nel-
l’abbazia verolana ha ricevuto la
benedizione abbaziale dall’abate
generale dell’ordine cistercense,
Mauro Giuseppe Lepori, nel corso
della funzione religiosa del 16 ot-
tobre, presieduta dal vescovo Am-
brogio Spreafico. Il 30 novembre,
Padre Loreto verrà accolto dal
parroco delle parrocchie di Veroli
Centro e dal capitolo della concat-
tedrale di Veroli, con cui concele-
brerà la liturgia. Si tratta della sua
prima visita in veste ufficiale nel
centro storico verolano, che certa-
mente l’abate già conosce ma che

lunedì pomeriggio lo accoglierà
come Pastore di una delle abbazie
più famose d’Italia. Grande attesa
tra la comunità dei fedeli, che vive
il fascinodi unafede millenariaal-
l’ombra delle bellezze artistiche
delle sue chiese, ricche di fascino e
di storia. Venerdì nella concatte-
draledi Sant’Andrea inizierà il tri-
duo inpreparazione alla festa, che
culminerà proprio lunedì con la
messa delle ore 17.30 presieduta
da Padre Loreto Camilli. Animerà
il Coro Gaudete in Domino che,
sotto l’attenta e sapiente direzio-
ne del Maestro Luigi Mastracci,
conferirà alla Santa Messa quella
solennità che si esprime così bene
nel canto cristiano.l L .F.
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L’a b a te
di Casamari
padre L o re to
Camilli

Lunedì in occasione
delle celebrazioni dedicate
all’apostolo Andrea

Il Cif sezione Veroli al lavoro per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

LA SOLIDARIETÀ

Ma s ch e r i n e
ch i r u rg i ch e
per le famiglie
in difficoltà
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

La Misericordia di Monte
San Giovanni Campano dona
800 mascherine chirurgiche
alle famiglie in difficoltà.

Per prenotarle bisogna chia-
mare al numero 3272215281 e
ritirarle dal lunedì al venerdì
nella nostra sede in via Ararsa
nella frazione La Lucca dalle
17.30 alle 19. Fino ad esauri-
mento scorte.

A darne notizia sulla pagina
Facebook sono stati proprio i
componenti dell’associazione
in prima linea anche in questi
mesi di emergenza Covid-19,
con tante iniziative per dare
una mano concreta soprattut-
to alle famiglie bisognose del
territorio che stanno vivendo
momenti non facili soprattut-
to in questo periodo.

Intanto domenica prossima
nei locali dell’abbazia di Casa-
mari, nel comune di Veroli, si
terrà il corso di formazione Bl-
sd adulto e pediatrico organiz-
zato dalla Misericordia di
Monte San Giovanni Campan:
riconoscimento e gestione di
uno stato di emergenza, mano-
vre pratiche di primo soccorso,
RCP acquisizione e conoscen-
za dei protocolli e linee guida.
La durata del corso, al via alle
8.30, sarà di dieci ore circa. Do-
po la valutazione finale sarà ri-
lasciato l’attestato accreditato
Ares 118 con costo aggiuntivo
rilascio di crediti ECM. Il corso
sarà svolto, ovviamente, ri-
spettando tutte le norme di
prevenzione per il Covid-19. I
posti sono limitati. Per info e
iscrizioni contattare l’a s s o c i a-
zione o inviare una mail all’i n-
dirizzo misericordiamsgc@li-
bero.itl N . F.
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L’e vento Tante donne hanno aderito all’iniziativa del Cif

Contro la violenza
un mosaico di volti
VEROLI
LIDIA FRANGIONE

L’iniziativa del CIF - Centro
italiano femminile sezione di Ve-
roli, in occasione della giornata in-
ternazionale contro la violenza
sulle donne - che cadrà domani -
ha avuto un successo insperato.
Tantissime le donne che hanno
voluto inviare una propria foto
per comporre, insieme, un mosai-
co di volti per lanciare un messag-
gio di solidarietà e di vicinanza a
tutte le donne che nel mondo subi-
sconoancora abusi fisici epsicolo-
gici.

E per alzare questo velo di cruda
assuefazione, le volontarie del Cif,
sotto la guida del presidente Giu-
liana Galanti, appenderanno nel
centro storico anche sciarpe di la-
na colorata, per avvolgere ideal-
mente in una sciarpa come in un
abbraccio le donne vittime di vio-

lenza. Dietro ogni storia, c’è una
vittima il cui sorriso viene improv-
visamente spento, un’onda di
buio che travolge i colori e lascia
dietro sè una palette in scala di gri-
gi chesoffoca ognisogno, ognipic-
cola speranza di felicità. Ma tutto
questo può essere combattuto at-
traverso azioni e iniziative che fac-
ciano prenderecoscienza del fatto
che ladonna, l’altra metà del cielo,
spesso si trova a vivere un inferno
in terra. Da cui è possibile fuggire.
È importante, a tal fine, il contri-
buto dei privati ma anche delle
istituzioni. «Il Comune di Veroli è
sensibile a tale tematica e vuole

impegnarsi concretamente per
sostenere iniziative come quella
del CIF - dichiara Patrizia Viglian-
ti, assessore ai Servizi sociali -
Molte donne dell’amministrazio -
ne verolana hanno voluto parteci-
pare alla simbolica iniziativa met-
tendoci, è il caso di dirlo, la faccia,
inviando una foto per comporre il
video di denuncia, opera del Regi-
sta Antonio Grella. Una dimostra-
zione di solidarietà che speriamo
non resti isolata, ma sia il trampo-
lino di lancio per un impegno se-
rio e costante per una politica a fa-
vore delle donne che coinvolga, in-
nanzitutto, ledonne stesse.La fra-
se: “Non è roba da donne” deve es-
sere considerata un campanello di
allarme per la nostra dignità, che
vede nella femminilità solo un
corpo e non un cervello». Il video
realizzato con il contributo delle
donne verrà trasmesso sui canali
social.l
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Veroli l Boville Ernica l Monte San Giovanni Campano

Nel centro storico
domani saranno

appese anche tante
sciarpe di lana

c o l o rate

L’as s ociazione
Mis ericordia

ha organizzato
un corso

di formazione Blsd

F
BOVILLE ERNICA
Emergenza sanitaria:
un sostegno h24
l “Se il virus ti isola, noi ci
s i a m o”. Il Comune di Boville
informa i cittadini del servizio
dell’Asl. «Se sei a casa in
quarantena o in isolamento
domiciliare a causa
dell’emergenza Coronavirus e
stai vivendo una condizione di
disagio o di sconforto, che ti
impedisce di svolgere le attività
quotidiane e vorresti sentirti
più sereno, oppure se hai
bisogno di un sostegno per
tranquillizzare i tuoi familiari o i
tuoi bambini, se hai bisogno di
informazioni che non riesci a
rintracciare sul sito della Asl, se
hai bisogno di qualsiasi cosa
inerente il problema del Covid
19 e non riesci a trovare i
riferimenti giusti chiamaci,
siamo disponibili h24. Ecco i
numeri 333.1252289,
328.9271664, 388.9859410».

VEROLI
Centro anziani
Addio a Giovanni Fiorini
l È morto Giovanni Fiorini,
figura storica del centro
anziani di Veroli, ex presidente.
Aveva 96 anni. I funerali oggi
alle 15 nella chiesa
parrocchiale di Colleberardi. La
chiesa potrà contenere un
massimo di 30 persone, per il
rispetto delle normative
anti-covid. Tanti i messaggi di
cordoglio alla famiglia, tra cui
quello del centro anziani
“Beata Maria Fortunata Viti”. In
tanti ricordano Fiorini come
una persona dal cuore grande,
sempre disponibile e in prima
linea per gli anziani.
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Il contest verrà
presentato domani

e prevede due fasi
Saranno coinvolte

le medie e le superiori

Il Covid non rallenta l’attività della sezione Avis

CECCANO

Attraverso i propri canali so-
cial la sezione ceccanese dell’Avis
sta rendendo note le prossime
date delle donazioni di sangue.

Riguardo al consueto calenda-
rio, si tornerà a effettuare la do-
nazione nella sede di via del Bo-
schetto il prossimo 19 dicembre.
Tuttavia, è stato condiviso un co-
municato con il quale si annun-
cia la possibilità di una donazio-
ne straordinaria intermedia. In-

fatti, richieste pervenute ai vo-
lontari dell’Avis sono state nu-
merosissime, al punto da far ipo-
tizzare una nuova donazione pre-
cedente alla data di metà dicem-
bre. Come è noto, a causa della
normativa per la limitazione dei
contagi da Covid-19 è stato ridot-
to il numero di persone che pos-
sono partecipare a ogni sessione.
Adesso,quindi, lapalla passaalla
Asl frusinate e qualora ci fosse la
disponibilità di personale sanita-
rio per organizzare una nuova
raccolta di sangue, si procederà
per consentire a tutti i donatori
che si sono prenotati di effettua-
re l’importante gesto di solidarie-
tà. Come sempre, è possibile pre-
notarsi attraverso un semplice

messaggio Whatsapp al numero
328-7854848. Dopo il successo
dell’ultima donazione, effettuata
sabato 14 novembre, che ha con-
sentito alla sezione ceccanese di
raccogliere 24 sacche di sangue,
grazie ad altrettanti donatori che
hanno continuato così il cammi-
no della solidarietà. È stata una
veragiornatadi festa chehaospi-
tato, tra gli altri, il sindaco Rober-
to Caligiore il quale ha voluto ma-
nifestare tutto il suo apprezza-
mento per la lodevole iniziativa.
Ma circa gli eventuali aggiorna-
menti del calendario delle dona-
zioni, è possibile rimanere infor-
mati sulla pagina Facebook del-
l’Avis Ceccano.l Mar.B an.
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La sezione
dell’Av i s
ceccanese
all’inizio di via
Del Boschetto

La prossima donazione
è fissata il 19 dicembre
E sono già tante le richieste

Violenza sulle donne
Un concorso per le scuole
La campagna La delegata alle pari opportunità Mariella Bruni
illustra l’iniziativa congiunta ideata con il Telefono rosa

CECCANO
MARCELLO BANFI

Domani, 25 novembre, sarà la
Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne e anche Cec-
cano si mobilita per coinvolgere i
giovani in una campagna di sensi-
bilizzazione.

La consigliera Mariella Bruni,
della lista “Caligiore Sindaco”, ha
raccolto la delega alle Pari oppor-
tunità e ha illustrato un progetto
che parte dagli studenti. «Il tema
della violenza contro le donne - ha
spiegato - a nostro avviso va af-
frontato a partire dai ragazzi. Tut-
ta l’Amministrazione comunale è
in prima linea per sensibilizzare la
popolazione. Di concerto con il
Telefono Rosa, nella persona della
presidente Patrizia Palombo, vo-
gliamo portare un concorso nelle
scuole del territorio. Abbiamo
pensato di coinvolgere gli studen-
ti di Medie e Superiori, che posso-

noaffrontaremeglio ildelicatoar-
gomento. Il contest si chiamerà
“Io dico No alla violenza contro le
Donne” e sarà diviso in due moda-
lità». La consigliera Bruni spiega
quali: «Coinvolgeremo i ragazzi
delle Medie attraverso la realizza-
zione di una locandina per il pro-
getto. Agli studenti delle Superio-
ri, invece, chiederemo di realizza-
re un video sul tema. Una volta
raccolti i filmati delle scuole, li
proietteremo durante la manife-
stazione finale dell’iniziativa, che
intendiamo tenere presso il cine-
ma Antares, qualora il virus allen-
tasse la presa. Oppure con una
mostra itinerante allestita presso

il Castello dei Conti. Lanceremo il
concorso mercoledì 25 novembre
(domani, ndc), e il termine ultimo
è fissato per il 6 febbraio 2021. Il
premio che abbiamo pensato per
il concorso consisterà in un bonus
per acquistare materiale didatti-
co o informatico, utile in un perio-
do in cui i ragazzi hanno bisogno
di sostegno tecnologico per acce-
dere ai servizi scolastici».

La presidente del Telefono Ro-
sa ceccanese, Patrizia Palombo,
ha aggiunto: «Il telefono Rosa, su
scala nazionale, ha scelto que-
st’anno di operare con i giovani.
Tutte le sedi italiane dell’associa -
zione si collegheranno con le scuo
nella mattinata, per interventi di
autorità e testimonianze su vio-
lenzesubite. Il futurosono inostri
ragazzi e se vogliamo cambiare
soltanto loro possono farcela.
Dobbiamo affiancarli in questo
percorso e prepararli alla lotta
contro ogni forma di violenza».l
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Progetto di recupero
per l’area giochi
di via Fontanelle

AMASENO

L’Amministrazione comu-
nale si prepara a ristrutturare
l’area giochi del parco di via
Fontanelle, a Fontana Grande.
Dopo avere affidato l’incarico e
ottenuto, alla fine di settembre,
uno studio di fattibilità tecni-
co-economica con il relativo
progetto per l’intervento di ri-
qualificazione, tutto è pronto
per procedere allo stanziamen-
to dei fondi.

Il progetto, che è stato già ap-
provato, prevede una impor-
tante opera di ristrutturazione
che costerà al Comune in totale
36.038 euro, ricevuti in seguito
alla pubblicazione della gra-
duatoria da parte della Regione
Lazio. Il contributo proviene
dal fondo istituito dallo stesso
ente della Pisana nell’ambito
dell’iniziativa per la valorizza-
zione del patrimonio culturale
dei piccoli Comuni. Il bando re-
gionale, nello specifico, è riser-
vato ai piccoli centri che conta-
no fino a 5.000 abitanti. Grazie

a un finanziamento di 2,5 milio-
ni di euro, le somme vengono
erogate alla presentazione di
un progetto di rigenerazione e
riqualificazione urbana. Gli in-
terventi, pertanto, comprendo-
no la sistemazione di spazi pub-
blici significativi per la comuni-
tà locale; il recupero degli edifi-
ci; delle aree verdi di pregio am-
bientale e paesaggistico; dei be-
ni culturali locali. Ma anche la
realizzazione di percorsi pedo-
nali tra i siti culturali e lavori
per la valorizzazione degli spazi
urbani ed extra-urbani attra-
verso installazioni artistiche. Il
contributo massimo assegnato
a ogni Comune è di 40.000 euro
e può coprire l’intero costo del
progetto. L’area giochi di via
Fontanelle rientra all’interno
delle regole del bando che, co-
me si legge nel testo, «tiene
conto dello sviluppo dell’a g g r e-
gazione e della partecipazione
sociale di un paese». Per la co-
munità amasenese, quindi, una
bella notizia soprattutto in vi-
sta di un ritorno alla vita sociale
dopo l’emergenza Covid. Una
prospettiva che tutto il paese
auspica possa realizzarsi prima
delle previsioni ufficiali.l

Mar. Ban.
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Il Comune ha ottenuto
un contributo regionale
di oltre 36.000 euro

Il parco di Fontana Grande ad Amaseno

Ceccano l Amas eno
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Il programma stilato
prevede inoltre

un video degli eventi
destinato anche a chi

non può uscire di casa

Violenza sulle donne, il Comune diventa un set

FALVATERRA

La sala consiliaredi Falvaterra
trasformata per un giorno in un
set fotografico perospitareun’ini -
ziativa contro la violenza sulle
donne, curata dall’associazione
AmmuriLiberi, in collaborazione
con la Regione Lazio.

«In vista della Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle
donne - spiega la consigliera dele-
gata ai Servizi Sociali, Elisa Cecca-
relli - abbiamo voluto dare il no-

stro contributo all’iniziativa 100
volti di donna, mettendo a dispo-
sizione la sala consiliare per una
delle 5 sessioni di trucco e fotogra-
fia realizzate, e svolgendo così un
ruoloproattivo inquestoprogetto
disensibilizzazione econtrastoal-
la violenza di genere. Credo che i
nostri cittadini possano essere or-
gogliosi di vedere il proprio Co-
mune in prima fila nella battaglia
alla violenza esercitata contro le
donne. Posso già anticipare che
non sarà l’ultima delle nostre ini-
ziativedicontrasto allaviolenza, è
un tema a cui teniamo particolar-
mente». Il sindaco Francesco Pic-
cirilli aggiunge: «La sala consilia-
re è spesso luogo di dissidi, alter-
chi, odio. Oggi si è trasformata in

un luogo di empatia e amore per
vincere la battaglia contro la vio-
lenza sulle donne. Appenasi è pre-
sentata l’opportunità di mettere a
disposizione una location per un
progetto così importante, mi sono
spinto molto affinché venisse scel-
to il nostroComune, ealla finesia-
mo arrivati a questo risultato. Vo-
glio ringraziare l’Associazione
“Ammuri Liberi”che harealizzato
l’iniziativa, la Regione Lazio e, in
particolare la promotrice, la con-
sigliera regionaleSara Battisti, e il
Comune di Cassino, nella persona
della presidente del consiglio Bar-
bara di Rollo, che si è spesa molto
per la realizzazione pratica del
progetto». .l S. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATAFoto di gruppo per l’iniziativa contro la violenza di genere

L’iniziativa è curata
da “AmmuriLiberi”
nella sala consiliare

Quest’anno il Natale
dipende dalla Regione
Le festività La giunta chiede i fondi per realizzare la sesta edizione
Pronti per la partenza il concorso dei presepi e le luminarie

CEPRANO
SIMONETTA SCIRÈ

La giunta comunale non s’ar-
rende al Covid-19 e chiede un
contributo alla Regione Lazio
per realizzare anche quest’anno
“Natale insieme”: sarebbe que-
sta la sesta edizione.

La Presidenza del Consiglio
regionale del Lazio ha approvato
il programma per la concessione
di contributi a sostegno di inizia-
tive che valorizzino le tradizioni
natalizie, contribuiscano alla
lotta alla povertà e all’emargina-
zione, al contrasto della crisi
economica e sociale, al sostegno
della famiglia, da realizzarsi nel
periodo tra l’8 dicembre e il 7
gennaio 2021. Puntando sui fon-
di regionali, l’amministrazione
ha deliberato la presentazione
del progetto che prevede un in-
vestimento complessivo di
12.500 euro, di cui 11.250 richie-

sti alla Presidenza del consiglio
regionale e la restante parte co-
perta dal Comune.

Oltre all’allestimento delle lu-
minarie, l’ente prevede la realiz-
zazione di iniziative natalizie,
chiaramente nel rispetto delle
norme anti Covid-19. Non man-
cherà il classico concorso dei
presepi che può essere organiz-
zato evitando assembramenti.

Il Natale è una delle feste più
significative e sentite dai cittadi-
ni, in particolare quest’anno è
importante creare la giusta at-
mosfera per esaltare la tradizio-
ne e conservare i valori morali e
spirituali che accompagnano la

festa. Ci saranno dunque le lumi-
narie che sicuramente contri-
buiscono alla creazione dell’at-
mosfera natalizia, le luci verran-
no installate in piazza, nel parco
della villa comunale, in prossi-
mità delle chiese e delle rotato-
rie poste agli ingressi della città,
ogni postazione avrà un sogget-
to diverso, sempre improntato
allo spirito natalizio, con lampa-
de multicolori.

L’accensione delle luminarie
sarà effettuata il giorno dell’Im-
macolata con una festa che apre
il periodo natalizio.

Per l’occasione verrà realizza-
to anche un video promozionale
dal titolo “L’occhio del drone per
raccontare le luminarie di Ce-
prano” che potrà essere visto da
tutti. Infine il tradizionale con-
corso a premi per i presepi che
saranno realizzati con materiali
di recupero e allestiti negli ango-
li di vie e piazze della città.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

U n’immagine delle luminarie installate lo scorso anno in piazza a Ceprano

Ingombranti e sfalci
Il gruppo Assalti
segnala i disservizi

TORRICE

Disservizi nel prelievo rifiuti
porta a porta: il gruppo guidato
da Mauro Assalti scrive al com-
missario per segnalare i proble-
mi registrati dagli utenti.

Attento alle esigenze dei citta-
dini ed al funzionamento dei ser-
vizi attivi, il gruppo, animato da
spirito di collaborazione, scrive
al commissario prefettizio Man-
cini facendosi portavoce delle la-
mentele raccolte dai concittadi-
ni.

«Abbiamo segnalato al com-
missario i disservizi della raccol-
ta porta a porta, progetto frutto
del gruppo Tre Torri nel 2018 e
successivamente attuato dal
gruppo Assalti - affermano - Pur-
troppo è da qualche mese che si
presentano anomalie a carico de-
gli utenti che devono essere asso-
lutamente risolte. In particolare
nella nota che abbiamo inviato al
commissario ci siamo fatti porta-
voce delle doglianze della popo-
lazione sul ritiro degli ingom-
branti e degli sfalci, per non par-

lare della mancata consegna del-
le compostiere. Non disperdia-
mo energie in un gioco perverso
di caccia alle streghe - sottolinea
il gruppo - ma ci preoccupiamo
degli interessi dei cittadini che
pagano servizi. Forse il commis-
sario non è a conoscenza della si-
tuazione ed è per questo che ab-
biamo ritenuto opportuno se-
gnalare le anomalie sull’eroga-
zioni dei servizi connessi alla
raccolta rifiuti, del resto come ex
amministratori siamo stati sem-
pre presenti sul territorio non
tradendo l’ impegno elettorale:
“Torrice ogni giorno ogni ora”. Il
paese è e deve rimanere al centro
del nostro impegno - conclude il
gruppo - le polemiche vanno la-
sciate a chi le ha sempre fatte».
Riflettori accesi sull’attività am-
ministrativa ed in particolare sui
servizi ai cittadini, attenzionati
quotidianamente dal gruppo di
Assalti che puntualmente scrive
al commissario, con spirito colla-
borativo, al fine di segnalare e
quindi vedere risolti i problemi
che nascono sul territorio. La fa-
se di commissariamento a Torri-
ce non ha bloccato l’attività poli-
tico-elettorale sempre fervida e
vivace in attesa delle future ele-
zioni.l S. Scirè
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La squadra dell’ex sindaco
lamenta problemi
nel ritiro dei rifiuti

L’ex sindaco di Torrice Mauro Assalti scrive al commissario prefettizio

Ceprano l Falvaterra l To r r i c e
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DIONISI NON PUÒ
GIOCARE PART TIME
Serie B Nelle prime otto giornate il più prolifico degli attaccanti del Frosinone titolare una sola volta
Alla resa dei conti è stato in campo soltanto 241’ su 720’. Anche Parzyszek ha giocato più di lui

Pag 30

SERIE D - CASSINO
MA CHE BRAVI RAUCCI
E TUTTI GLI ALTRI UNDER
Contro il Muravera livello molto alto
Al top Vitiello (doppietta) e Giglio

Pag 32

BASKET SERIE B
LA VIRTUS VERSO L’ES O R D I O
GRILLI PARLA DA CAPITANO
«Questa squadra non si accontenterà
Nel girone possiamo battere chiunque»

Pag 33
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MENTRE IL FROSINONE SEGNA CON IL CONTAGOCCE

PIÙ FIDUCIA
IN DIONISI
FINORA SOLO
A P PA R I Z I O N I
I numeri In campionato ha giocato solo 241' su 720'
Con l’Entella unica gara in cui è partito titolare (60’)
Poi sempre staffetta e con la Cremonese nei 7' finali

L’a tta c c a n te
dei giallazzurri
Federico Dionisi
nelle prime otto
giornate di gare
mai stato schierato
dal primo minuto

LA SITUAZIONE
FRANCO TURRIZIANI

Dopo otto giornate di campio-
nato il Frosinone di Alessandro
Nesta fatica più di quanto si po-
tesse immaginare alla vigilia a
“bucare” la porta avversaria. Fi-
nora c'è riuscito sei volte soltanto,
ma nelle ultime tre partite è anda-
to a segno solo nella gara vinta al-
lo “Stirpe” uno a zero grazie alla
rete di un centrocampista:
Rohden. Nella classifica dei gol
segnati troviamo i canarini al
quindicesimo posto insieme al
Cosenza epeggio hannofatto solo
Ascoli, Entella, Cremonese e Pe-
scara. Dei sei gol messi a segno, gli
attaccanti ne hanno firmati tre.
Due Novakovich e uno solo Ciano.
Nelle otto gare di campionato Fe-
dericoDionisi è rimasto incampo
241', due in meno di Piazyszek
(solo Ardenagni tra gli attaccanti
ha giocato meno di lui ed esatta-
mente 61' giocati nella gara del
debutto persa con l'Empoli). Una
premessa per dire che Federico
Dionisi non è stato fin qui tenuto
nella dovuta. E questo alla luce di
quanto fatto nei sei campionati
fin qui giofati con la maglia del
Frosinone sulle spalle. La sua car-
tadi identitàdiceche,anche seha
trentatre anni, non dovrebbe gio-
care part time in una squadra che,
come detto, ha messoa segno solo
sei gol in otto partite. Con il Frosi-
none Federico Dionisi ha fatto re-
gistrare 208 presenze e, se esclu-
diamo la stagione 2018/2019 (9
presenze e un gol in quanto vitti-
ma della rottura del legamento
crociato del ginocchio), nelle al-
tre ha messo a segno 62 reti in 191
partite di campionato. Dieci nei
playoff e sette nellegarediCoppa
Italia. E più precisamente: 14 reti
nelle 24 gare del campionato
2014/2015; 9 nelle 36 partite del
successivo; 17 nelle 32 gare della
stagione agonistica 2016/2017.
Nel campionato 2017/2018 10 gol
nelle 39 partite disputate; 12 reti
infine nelle 31 gare disputate nel
2019/2020. Come l'ha utilizzato
Nesta finora? L'attaccante ha fat-
to parte della formazione iniziale
soltanto nella gara con l'Entella,
nel corso della quale è stato sosti-

tuito da Ciano al 13' della ripresa.
Poiè entratosempreagara incor-
so. Contro l'Empoli ha sostituito
Ardemagni al 15' della ripresa; a
Venezia subentrato a Ciano al 23’
della ripresa; con l'Ascoli ancora
al posto di Ciano al 13’ della ripre-
sa; con il Pescara per Ciano al 22'
sempredel secondotempo; con la
Cremonese ancora staffetta con
Ciano, manegli ultimi7'; aMonza
e con il Cosenza, Dionisi dentro
per sostituire Rohden al 12' e al 14'
della ripresa.

Dal campo
Ieri, intanto, la squadra è tornata
in campo nella mattinata per so-
stenere la seconda seduta di pre-
parazione alla importante e deli-
cata partita di sabato a Brescia.
Lavoro di forza sul campo, eserci-
tazioni di possesso palla concluse
con una partita. Assente Tabanel-
li mentre Capuano è rientrato in
gruppo ma solo parzialmente. Per
il centrocampista ex Lecce, si do-
vrannoattendere gli accertamen-
ti strumentali per valutare l'enti-
tà dell'infortunio che lo ha co-
stretto a lasciare il campo dopo
appena 12’ di gioco della partita
con il Cosenza. Per lui si è trattato
di problema muscolare. Per oggi è
in programma una doppia razio-
ne di allenamenti.l
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OGGI
LA SQUADRA

S O ST E R R À
UNA DOPPIA

S E D U TA
DI LAVORO

A
FERENTINO

CALCIO SERIE B

Serie B

TOTA L E IN CASA FUORI CASA

S Q UA D R E PT G V N P RF RS V N P RF RS V N P RF RS DR

Empoli 17 8 5 2 1 14 7 3 1 0 8 2 2 1 1 6 5 7

Salernit ana 17 8 5 2 1 14 7 4 1 0 11 3 1 1 1 3 4 7

Le c c e 15 8 4 3 1 20 9 2 2 0 12 4 2 1 1 8 5 11

Spal 15 8 4 3 1 13 8 3 1 0 8 3 1 2 1 5 5 5

Ve n ez i a 14 8 4 2 2 12 6 3 0 1 7 2 1 2 1 5 4 6

C h i evo 14 7 4 2 1 8 4 2 0 1 4 2 2 2 0 4 2 4

Fro s i n o n e 13 8 4 1 3 6 6 2 1 2 2 4 2 0 1 4 2 0

Citt adella 11 6 3 2 1 9 5 2 1 1 7 4 1 1 0 2 1 4

Monza 10 7 2 4 1 7 5 1 1 1 3 2 1 3 0 4 3 2

Bres cia 9 7 2 3 2 10 9 1 3 0 8 5 1 0 2 2 4 1

Po rd e n o n e 9 8 1 6 1 9 10 0 4 0 7 7 1 2 1 2 3 -1

C os enza 8 8 1 5 2 6 7 0 3 1 3 4 1 2 1 3 3 -1

Re g g i n a 7 8 1 4 3 8 11 1 1 2 4 4 0 3 1 4 7 -3

Pis a 7 7 1 4 2 12 16 0 2 0 2 2 1 2 2 10 14 -4

Re g g i a n a 7 7 2 1 4 8 16 1 1 1 4 4 1 0 3 4 12 -8

Vicenza 6 6 1 3 2 9 10 0 3 0 6 6 1 0 2 3 4 -1

As coli 5 7 1 2 4 4 8 1 1 2 3 5 0 1 2 1 3 -4

V. E nte l l a 5 8 0 5 3 5 13 0 1 3 2 10 0 4 0 3 3 -8

Cremones e 3 7 0 3 4 4 8 0 1 2 0 2 0 2 2 4 6 -4

Pesc ara 1 7 0 1 6 3 16 0 1 2 1 4 0 0 4 2 12 - 13

M a rc a t o r i

7 gol: Coda (Lecce)
6 gol: Forte (Venezia)
4 gol: Diaw D. (Pordenone)
Mazzocchi S. (Reggiana);
Mancosu (Entella)
3 gol: Carretta (Cosenza); Castro
(Spal); Gargiulo (Lecce);
Garritano (Chievo); La Mantia
(Empoli);Liotti (Reggina),
Mancuso (Empoli); Marconi
(Pisa); Moreo (Empoli); Tutino
(S a l e r n i t a n a ) ;

Prossimo turno
2 8 /1 1 /2 02 0
............................................................. 

C h i evo - Le c c e
Bres cia-Frosinone
E m p o l i -V i c e n z a
Pes c ara-Pordenone
Pis a-Cittadella
Venezia-As coli
M o n z a - Re g g i n a
Reggiana-Cremones e
Cos enza- Salernitana
V.Entella- Spal

Risultati

Frosinone-Cosenza 0-2
Spal-Pescara 2-0
Brescia-Venezia 2-2
Lecce-Reggiana 7-1
Cittadella-Empoli 2-2
Pordenone-Monza 1-1
Vicenza-Chievo r inv.
Reggina-Pisa 1-2
Ascoli-V.Entella 1-1
Salernitana-Cremonese 2-1

lLa Lega di B ha comunicato anticipi e i posticipi
per quanto riguarda le giornate del campionato
che andranno dall’undicesima alla
diciassettesima di andata. Andiamo a vedere nel
dettaglio quelli che saranno i giorni e gli orari per
quanto riguarda il Frosinone. Sabato 12 dicembre
trasferta a Lecce con orario immutato (ore 14).
Martedì 15 sul campo della Reggiana si giocherà
alle 18,30 invece che alle 21. Poi anticipo del
venerdì (18 dicembre) in casa con la Salernitana
(ore 21). Martedì 22 trasferta a Cittadella (ore 19).
Domenica 27 alle 15 allo “S t i r p e”arriverà il
Pordenone, e mercoledì 30 dicembre i giallazzurri
saranno impegnati a Pisa (ore 18,30). Il 4 gennaio,
quindi, sfida interna contro la Spal (18,30).

Le gare dei canarini dall’11ª alla 17ª
Con la Salernitana di venerdi alle 21
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LEONE DELL’ANNO
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LERe g o l a m e nto :
Per entrare nella classifica finale
del nostro concorso,ogni calcia-
tore dovrà aver collezionato fino
al termine della stagione un nu-
mero minimo di venti presenze
(una in più della metà delle par-
tite dell’intero calendario)

M
E

D
IA

 P
A

R
T

IT
A

di Daniele Ciardi

B ardi 8 5,5 6 6 5,5 6, 5 6 5 ,92 6, 2 3

P ORTIERE

M a rc i a n ò

P ORTIERE

Iacobucci

P ORTIERE

Ariaudo 7 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 ,4 2 6 ,0 8

DIFENSORE

B aroni

DIFENSORE

B eghetto 7 5 4,5 5 4,5 4 ,4 5 4 ,75 5,83

DIFENSORE

B r i g h e nt i 8 5,5 5 5,5 5 5 5,5 5,25 6,1 0

DIFENSORE

Capuano 3 6, 3 1

DIFENSORE

C u ra d o 4 6,0 4

DIFENSORE

D’Elia 2 5 ,92

DIFENSORE

Salvi 5 5 5 5 5 5 5 5 ,0 0 5 ,97

DIFENSORE

Sz y m i n s k i 3 5 5 5 5 5 5 5 ,0 0 5 ,69

DIFENSORE

Za m p a n o 5 6,2 0

DIFENSORE

C a r ra ro

C E N T R O CA M P I STA

Gori

C E N T R O CA M P I STA

Kast anos 8 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,25 5 , 82

C E N T R O CA M P I STA

Maiello 8 5,5 6 6 5 6 6 5 ,75 6, 2 6

C E N T R O CA M P I STA

Ro h d e n 7 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5,25 6,1 7

C E N T R O CA M P I STA

Ta b a n e l l i 4 6,0 0

C E N T R O CA M P I STA

Tr i b u z z i 3 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5,25 5 ,67

C E N T R O CA M P I STA

Vit ale

C E N T R O CA M P I STA

A rd e m a g n i 1 5 ,0 0

AT TACCANTE

Ciano 8 5 5 5 5,5 5,5 5 5 ,1 7 5 , 86

AT TACCANTE

Dionisi 8 5 5 5 5,5 5 5,5 5 ,1 7 5 , 86

AT TACCANTE

N ova kov i c h 8 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 ,4 2 6,0 0

AT TACCANTE

Pa r z ysze k 5 5,38

AT TACCANTE

IL COMMENTO
DANIELE CIARDI

Quello di venerdì sera al
“Benito Stirpe” contro il Co-
senza è stato il secondo ko di
fila subìto dal Frosinone dopo
quello di Monza. Canarini bat-
tuti con identico risultato (2 a
0), ma questa volta a differen-
za della gara del “Brianteo” in
cui almeno due giallazzurri
tra quelli schierati in campo
da Nesta avevano superato la
sufficienza, questa volta le
prestazioni sono state giudi-
cate tutte al di sotto del “sei”.
In ogni caso, così come a Mon-
za, il migliore in campo è risul-
tato l’estremo difensore
Francesco Bardi , che ha ot-
tenuto 5,92. Alle sue spalle
anche in questo caso troviamo
Raffaele Maiello che ha ot-
tenuto 5,75. Terzo migliore in
campo, si fa per dire, la coppia
composta da Lorenzo Ariau-
do e Andrija Novakovic, che
si sono fermati a 5,42.

Andiamo a questo punto a
vedere quella che è la nuova
classifica generale del nostro
concorso Il Leone dell’Anno
dopo la disputa dell’ottava
giornata di andata. In testa

troviamo subito una novità con
Marco Capuano (non era sce-
so in campo ne a Monza e nem-
meno con il Cosenza), che con-
fermando ancora una volta il
suo vecchio 6,31, scavalca Raf-
faele Maiello che, invece, è sce-
so da 6,31 all’attuale 6,26. Sul
terzo gradino del podio c’è ora

I GIUDIZI DOPO LA GARA CONTRO IL COSENZA
Nessun canarino sufficiente
Solo Bardi e Maiello vicini al “sei”

l’estremo difensore France-
sco Bardi che nonostante sia
passato da 6,27 a 6,23, ha sca-
valcato sia Marcus Rohden
che Alessandro Salvi. Questi
ultimi due sono stati superati
anche da un altro canarino
che venerdì sera contro il Co-
senza non è sceso in campo so-
no nei minuti finali e quindi
non ha preso voto, Francesco
Zampano. L’esterno confer-
ma quindi il suo 6,20, mentre
lo svedese è sceso a 6,17 e Salvi
addirittura sotto la sufficienza
(5,97). Prima di quest’ultimo,
con media positiva, troviamo
anche Nicolò Brighenti
(6,10), Lorenzo Ariaudo
(6,08), Marcos Curado
(6,04) e la coppia composta
da Andrija Novakovich e
Andrea Tabanelli (6,00).
Per tutti gli altri media gene-
rale insufficiente. Nell’ordine,
dopo Salvi, troviamo: Salva-
tore D’Elia (5,92), Federico
Dionisi e Camillo Ciano
(5,86), Andrea Beghetto
(5,83), Grigoris Kastanos
(5,82), Przemysaw Szymin-
ski (5,69), Alessio Tribuzzi
(5,67), Piotr Parzyszek
(5,38)  e Matteo Ardemagni
(5,00).l
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NOVITÀ IN VETTA
AL NOSTRO CONCORSO

CAPUANO NON GIOCA
E VA IN TESTA

SCAVALCANDO MAIELLO

Bardi il migliore in campo con il Cosenza

CALCIO SERIE B
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CASSINO
SIMONE TESCIONE

Peccato che questo campio-
nato - per forza di cose - sia a
spizzichi, pause e bocconi.

Come sta oggi, questo Cassi-
no, afflitto dai problemi che
hanno un po’ tutti e “stampella-
to” dai suoi tanti giovani del vi-
vaio, potrebbe competere con
tutti, soprattutto a livello fisico
e mentale. Senza timori reve-
renziali. Prova ne è la formazio-
ne che mister Grossi, con corag-
giosa incoscienza (ma anche per
mancanza di alternative), ha
spedito in campo al “Salveti”
contro l’imbattuto Muravera.

Cinque under e non quattro
come impone il regolamento.
Un giovane in più schierato dal-
l’inizio per avere poi le mani li-
bere per effettuare le sostituzio-
ni. Una strategia che si può at-
tuare solo se si ha la materia pri-
ma in Età di Lega. Si parte in 5, si
arriva in 4 e soprattutto coi 3
punti in tasca. Il tecnico di Caira
fa di necessità virtù sorpren-
dendo tutti quando, domenica,
mette nella lista dei titolari tale
Vincenzino Raucci, difensore,
classe 2004, pescato diretta-
mente dalla formazione Allievi.
Voci di spogliatoio raccontano
che il buon Coppola, segretario

a tutto servizio, nel dattiloscri-
vere la lista abbia obiettato e
chiesto conferme prima di inca-
sellare cognome e nome prece-
duto dall’anno di nascita (‘04).
«L’ho visto giocare per la prima
volta un paio di settimana fa -
racconta Sandrone - ci serviva
un puntello nel reparto arretra-
to causa le tante defezioni, il ra-
gazzo ha giocato bene. Senza ti-
more».

In effetti Vincenzino per nul-
la impaurito non si è limitato a
presidiare la fascia, ha spesso
costretto il suo dirimpettaio,
Cadau, non proprio di primo pe-
lo, a rincorrerlo sulla fettuccia.
Ha giocato tutti i 90 e passa mi-
nuti della partita inorgogliendo
il presidente Nicandro Rossi.

«E’ la prova che abbiamo un
settore giovanile di primissimo
livello - dichiara il patron, che
rivendica la sua strategia super
green tanto amata, ma che fa su-
dare freddo i suoi allenatori - Ho
sempre desiderato avere un or-
ganico composto da 8 esperti e
tutti gli altri giovani del vivaio.
E che giovani! Orlando (‘02) a
centrocampo gioca come un ve-
terano. Avevamo fuori Miranda
rivelazione di questo avvio di
stagioni, Cocorocchio in cresci-
ta costante. Tutti bravi. Vedrete
che ne emergeranno molti altri
che sono lì in attesa del loro mo-

SERIE D

CA S S I N O
E GLI UNDER
PAT R I M O N I O
DI TALENTI
Il punto Raucci, l’ultimo della nidiata e classe 2004
ha dato filo da torcere a Cadau del Muravera
Domenica in campo c’erano ben 5 “Età di Lega”

mento». Una sottolineatura va
pure effettuata per gli attaccan-
ti biancazzurri. Vitiello e Giglio
entrambi a segno. Un gol di ra-
pina e un rigore trasformato per
il primo. Un’inzuccata nell’an-
golino basso dopo pochi secondi
dal suo ingresso in campo in
luogo di Camara, per l’altro.
Squadra che segna e non subi-
sce. Zero tiri in porta per i sardi
anche per il buon lavoro svolto
dalla cerniera di centrocampo.
Dove oltre ad Orlando si sono
espressi su buoni livelli pure
Lucchese e Ricamato.

In difesa è toccato a Picascia,
mai in affanno, fare il vice di

Carcione schierato in panchina
ma praticamente non disponi-
bile per infortunio. Bene anche
gli altri centrali Tomassi e Coco-
rocchio che hanno lasciato le
briciole agli avanti cagliaritani.
Ai suoi soliti buoni livelli Tribel-
li, tornato sulla fascia (insolita-
mente) sinistra, e che ha avuto il
merito di aver guadagnato il cal-
cio di rigore, costringendo con
un suo guizzo Satta a metterlo
giù con le cattive.

Il campionato del Cassino si
ferma di nuovo per una settima-
na, sperando che non siano alle
viste ulteriori stop. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLENATORE LOI

«Hanno avuto un approccio migliore del nostro»

L’AVVERSARIO

«Il carattere della squadra c’è,
ma essere colpiti a freddo è stato
un grande handicap sul piano mo-
rale: è stata una partita con pochi
tiri in porta, ilCassinoha avutoun
migliore approccio mentale ri-
spetto a noi».

Così il tecnico del Muravera
Francesco Loi ha commentato la
sconfitta subita dalla sua squadra

sul terreno di gioco dello stadio
“Salveti” ad opera del Cassino, per
tre a zero.

«Si sono visti tanti errori non
procurati dall’avversario da parte
nostra, sicuramente in settimana
analizzeremo questo. Non è stato
un problema di carattere. Questo
è un campionato atipico - ha spie-
gato l’allenatore -, rigiocare dopo
40 giorni può avere influito, ma
non è una scusante visto che an-
che i nostri avversari non giocava-
no da tempo. Non sono scusanti
nemmeno le tante assenze impor-
tanti, perché soprattutto in questo
periodo le assenze le hanno tutti.
Bisogna giocare e fare molto me-

I sardi giocheranno
contro il Giugliano il 29
(recupero 5ª giornata)

glio di quello che abbiamo fatto
oggi, sono sicuroche i ragazzi si ri-
prenderanno». Alla domanda se i
tifosidel Muraverasianopreoccu-
pati, il tecnico ha così risposto...
«Non credo, stiamo andando di-
scretamente bene: abbiamo sba-
gliato una partita e bisogna dare il
giusto merito agli avversari che
hanno sfruttato al meglio le occa-
sioni che hanno avuto».

Il Muravera, fino alla sconfitta
di domenica scorsa era infatti im-
battuto in campionato, segno del-
la solidità della squadra che ades-
so avrà il tempo di digerire il ko e
rimettersi a marciare forte. l
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CALCIO INTERREGIONALE

“TUTTI
B R AV I
I MIEI

R AG A Z Z I
E AVEVAMO

FUORI
M I R A N DA

Il presidente del
Cassino Calcio
Nicandro Rossi:
si è detto molto
soddisfatto per
l’impiego di diversi
giovani in maglia
a z z u r ra

A sinistra
il tecnico
del Muravera
Francesco Loi
La sua squadra
tornerò in campo
domenica 29/11
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A sinistra
il neo capitano
della Virtus
Ca s s i n o
Daniele Grilli,
seconda stagione
c o n s e c u t i va
con i colori
ro s s o bl ù

CASSINO
GIANLUCA BUCCI

Quella che è appena iniziata è
la settimana che porterà, salvo
imprevisti dell’ultimo momento,
al via del campionato.

Una Serie B che proprio quan-
do si apprestava ad alzare il sipa-
rio è stata rivoluzionata frazio-
nando in due gli iniziali gironi. E
così Cassino che era stata inserita
nel raggruppamento Sud si è ri-
trovata a poche ore dal via in un gi-
rone con le altre tre laziali e quat-
tro campane. Per affrontare le al-
tre poi ci sarà tempo e se ne parle-
rà solo nella seconda fase del tor-
neo, quella “ad orologio”. La Vir-
tus dopo le tre partite in Super-
coppa prosegue in palestra il suo
lavoro. A raccontare le sensazioni
incasa rossoblùquestavolta èDa-
niele Grilli.

«Ringrazio la società per il ruo-
lo e la responsabilità che quest’an -
no mi ha dato - commenta Daniele
Grilli, neo capitano della Virtus
Bpc Cassino -. Proverò a dare quel
qualcosa in più anche per dare l’e-
sempio ai miei compagni di squa-
dra. Sarà una stagione sicura-
mente particolare e non vediamo
l’ora di cominciare a giocare per
qualcosa che conti veramente. Ci

BASKET SERIE B

L’ORDINE DEL CAPITANO
L’inter vista Daniele Grilli determinato: «Non saremo mai una squadra che si accontenta»
«Ringrazio la Virtus Cassino per la responsabilità che mi ha affidato, darò tutto me stesso»

“LA PRIMA
GARA IN

T R A S F E R TA
SI

P R O S P E T TA
M O LTO
O ST I CA

“CA S S I N O
NEL SUO

GIRONE SE
LA GIOCA

CON TUTTE
PUNTIAMO

IN ALTO

VA R I

hanno fermato a febbraio e forse
con questa nuova formula pensa-
ta dalla Lega stiamo per intrave-
dere finalmente la luce. Abbiamo
chiuso bene prima dello stop e vo-
gliamo cominciare allostesso mo-
do. Fino a qualche giorno fa ave-
vamo preparato unapartita che ci
avrebbe visto affrontare Matera
ora invece affronteremo Sant’An -
timo e giocheremo in trasferta un
match molto ostico.Loro avranno
quella forza agonistica, nono-
stante si giochi senza pubblico,
dovuta al fatto che sarà il primo
match incasa. Dapartenostrado-
vremo avere lo stesso impatto del-
le partite di Coppa dove siamo
partiti bene tenendo testa a squa-
dre importanti e fare un passo in
avanti rinunciando a qualcosa di
personale per il bene della squa-
dra. Solo così potremo dire la no-
stra in questa stagione».

Cassino che dovrà necessaria-
mente correggere gli errori che
l’hanno vista protagonista nelle
prime uscite nella Coppa del Cen-
tenario.

«Abbiamo iniziato più tardi la
nostra preparazione - prosegue il
capitano virtussino - ma alla luce
dei fatti e con un campionato dove
l’inizio è già stato rimandato due
volte debbo dire che forse è stata
la scelta giusta. Arriviamo sicura-

mente pronti a questo appunta-
mento. Cassino è una società che
puntaa stare in altoe bisogna fare
icomplimenti alpresidente chein
estate nonostante tutti i problemi
relativi a questa pandemia è riu-
scito ad allestire una squadra
molto competitiva. Noi cerchere-
mo di riportare questa società do-
ve merita di stare».

Un campionato come detto ri-
voluzionatonella formulaperevi-
tare i tantissimi turni infrasetti-
manali e tenere ancor più sotto
controllo la situazione sanitaria
relativa al Covid.

«Sulla carta credo che l’avver -
saria più attrezzata sia Rieti. L’a-
malgama delle varie squadra e la
voglia di sacrificarsi saranno gli
aspetti che faranno la differenza.
Credo che in questo mini girone
Cassino se la possa giocare con
tutte tranquillamente. Dovremo
lavorare e pensare partita dopo
partita e vedere quello che arriva.
Siamo una squadra che non deve
accontentarsi e daremo tutto per
stare nella partealta della classifi-
ca. Abbiamo fatto tantissimi passi
in avanti dalle partite di Super-
coppa - conclude Grilli - e queste
settimane che non abbiamo gio-
cato sono servite a conoscerci me-
glio. Adesso affrontiamo le partite
dove conta solamente la vittoria».

Qui Sant’A nt i m o
In casa della Geko Sant’Antimo si
intensifica il lavoro in palestra per
farsi trovare pronti all’esordio
con il Cassino dell’eterno Njegos
Visnjic: sarà questa la gara del
battesimo in campionato dopo la
pubblicazione dei nuovi calenda-
ri.

Per la prima giornata in calen-
dario il 29 novembre, Cantone e
compagni affronteranno al Pala-
Puca la formazione cassinate. La
domenica dopo sarà derby a Poz-
zuoli per la PSA, che per la terza
giornata ospiterà invece la coraz-
zata Rieti.

Il commento di coach Enzo Pa-
trizio: «Abbiamo finalmente un
calendario, ora la speranza è ono-
rarlo nel migliore dei modi. Uscia-
mo, noi come tutti gli altri, da un
pre-campionato lunghissimo che
ha stravolto tutte le nostre con-
suetudini e minato molte delle
nostre certezze, ora abbiamo una
gran voglia di ricominciare, di ri-
trovare la nostra routine da spor-
tivi. In questo momento le avver-
sarie e l’ordine in cui le affronte-
ranno contano relativamente, vo-
gliamo giocare con la speranza
che, domenica dopo domenica, la
situazione generale volga al me-
glio per tutti». l
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94
I punti della guardia romana
nei 7 match della scorsa stagione

lPlay/guardia classe 1987, 190 centimetri,
romano, Daniele Grillièè tornato a vestire la maglia
rossoblù nella scorsa stagone dopo le esperienze
di Corato, Valmontone e la siciliana Barcellona.
Nell’annata 2019/2020, interrotta nella scorsa
primavera per ll’emergenza sanitaria, aveva
totalizzato 94 punti in 7 match giocati, 241’ i minuti
di utilizzo, 29 assist. Nella Supercoppa del
Centenario, 38 punti nelle tre partite del girone
rimanendo sul parquet per 99’...
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M OTO C I C L I S M O

Recine (MC Mancini): così ho vinto

PALLAVOLO GIOVANILE

LE LEZIONI
NEL LAZIO
TO R N A N O
SU “ZOOM”
L’i n i z i at i va In collaborazione con i “CT ”
delle province aggiornamento e formazione
attraverso incontri in video-collegamento

VA R I

ISOLA DEL LIRI

Con i colori del Moto Club
Franco Mancini2000, PaoloReci-
ne di Ripi, al debutto ha messo il
proprio sigillo sul Campionato In-
terregionale Centro-Sud Italia
nella classe CRF150.

Paolo, prima esperienza con
i CRF 150 e subito vinci il cam-
pionato, ci avresti creduto?

«Non mi sarei mai aspettato
questo risultatoe difattiho deciso
di correre il campionato solo dopo
due gare».

Chi è stato l’avversario che
nel corso della stagione ti ha
più impensierito?

«Sicuramente Paolo Conte che
era il più forte, poi nel finale di sta-
gione è venuto fuori anche Anto-
nio Platone e tra l’altro sono en-

trambi compagni del Moto Club».
Quale è la pista che più si ad-

dice alle tue caratteristiche e
quale è stata la gara più diffici-
le?

«La gara più difficile è stata
senza dubbio quella corsa a Lati-
na al “Sagittario”, mentre la pista
che più mi è piaciuta è “Binetto” a
Bari».

Quale è stato il momento in
cui hai capito che avresti potu-
to lottare per la vittoria finale
di questo campionato?

« Ho cominciato a pensarci se-
riamente dopo la terza gara,
quando mi sono ritrovato in testa

alla classifica».
Archiviato questo 2020 per

molti versi anomalo, quali so-
no i tuoi programmi per il
2021?

«Non è facile rispondere, è tal-
mente instabile la situazione in
questo momento, comunque in li-
nea di massima penso di rifare il
Campionato Interregionale Cen-
tro-Sud e difendere il titolo con-
quistato».

APaolo l’auguriodiun 2021ric-
co di soddisfazioni e più sereno
per tutti. l
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L .A.

l Salta l’appuntamento di Arce con il
karting nazionale. ACi Sport ha reso
noto che «a seguito della
sopravvenuta indisponibilità del
Circuito Valle del Liri il Trofeo
Nazionale ACI Karting è stato spostato
sul Circuito Internazionale “Napoli” di
Sarno (provincia di Salerno) nel
weekend del 6 dicembre, aperto alle

categorie KZ2, Mini Gruppo 3
Internazionale, 60 Minikart, KZN
Junior, Under e Over, X30 Junior e
Senior». Le prove libere inizieranno
giovedì 3 dicembre a cura della pista.
Il programma prosegue venerdì
con le prove libere ufficiali, sabato
prove di qualificazione e prefinali,
domenica le finali.

Karting, salta Arce. Appuntamento a Sarno

ROMA

Il CR Lazio della Federazio-
ne di pallavolo lancia il progetto
“Il Lazio siete voi”.

Si tratta di un’opportunità di
contatto, di aggiornamento e di
formazione e si svilupperà at-
traverso degli incontri in vi-
deo-collegamento sulla piatta-
forma “Zoom” insieme ai sele-
zionatori regionali, Simonetta
Avalle per il femminile e Matteo
Antonucci per il maschile.

L’attività prevede il coinvolgi-
mento di tutti i Comitati Terri-
toriali (Frosinone, Latina, Ro-
ma e Viterbo) che replicheranno
il format con gli atleti protago-
nisti dei processi di selezione
territoriale nell’ottica di una ri-
partenza totale del movimento.

«Vogliamo interagire con i ra-
gazzi e con le ragazze per dare
loro una visione e soprattutto
degli obiettivi – ha spiegato il
presidente di Fipav Lazio, An-
drea Burlandi – al di là degli al-
lenamenti in palestra, è impor-
tante mantenere vivo un rap-

porto sinergico che si tramuterà
in stage e raduni non appena sa-
rà consentito incontrarci di per-
sona per i tradizionali appunta-
menti. Vogliamo dialogare con
gli atleti, capire le loro proble-
matiche e cercare di risolverle,
ma anche rinsaldare la sinergia
con i club e gli staff tecnici per
valutare lo stato dell’arte e porci

degli obiettivi a medio-lungo
termine».

“Il Lazio siete voi” nasce dalla
necessità di portare avanti il
percorso già avviato, ha dichia-
rato Simonetta Avalle. Aggiun-
gendo: «La recrudescenza della
pandemia sta condizionando il
nostro lavoro, ma non ci siamo
dati per vinti. Nelle difficoltà c'è

sempre un’opportunità per cre-
scere. Abbiamo contattato i se-
lezionatori territoriali e gli alle-
natori, ora coinvolgeremo le ra-
gazze in una serie di incontri per
dimostrare che il CQR Lazio è al
loro fianco». Il Comitato Regio-
nale fornirà un supporto pratico
attraverso schede di preparazio-
ne, lì dove sarà necessario in-

centivare il lavoro fisico e di co-
mune accordo con le società di
appartenenza, attraverso la pro-
fessionalità di Glauco Ranocchi.
«Nel femminile interverremo
sulla fascia d’età 2005 e 2006, in
particolare sulle 2006».

«Ci siamo ispirati all’iniziati-
va della Federazione Italiana
Pallavolo lanciata dal professor
Pieragnoli con il settore tecnico
nazionale – ha aggiunto Matteo
Antonucci, selezionatore del
CQR maschile – la nostra volon-
tà è riprendere il filo dell’attività
di qualificazione in tutta la re-
gione. In questa fase così pro-
blematica, è importante metter-
si a disposizione delle società e
degli atleti per dare un contri-
buto fattivo alla ripresa, anche
in termini morali. Gli incontri
online ci aiuteranno a ristabilire
un contatto con i ragazzi nati nel
2004 e nel 2005. Vogliamo farci
trovare pronti quando sarà pos-
sibile ricominciare a giocare».
Le riunioni via “Zoom” saranno
calendarizzate nei prossimi
giorni. l
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I labirinti di musica contemporanea
Festival Nuova Consonanza La cinquantasettesima edizione si riformula totalmente in live streaming
Una ventina di eventi in diretta gratuita sul canale youtube della celebre associazione: si inizia il 27 novembre

LA KERMESSE
CLAUDIO RUGGIERO

Il titolo ‘Laborintus 2.0’ r i-
manda alla complessità esi-
stenziale ed artistica contem-
poranea. La 57ma edizione del
prestigioso Festival Nuova
Consonanza, inizialmente pro-
grammata con concerti dal vivo
in varie sedi nella Capitale, si ri-
formula totalmente in live
streaming a seguito dell’e m e r-
genza Coronavirus, con dirette
gratuite dal canale youtube del-
l’Associazione Nuova Conso-
nanza dal 27 novembre al 20 di-
cembre. Una ventina di appun-
tamenti che catapultano lo
spettatore nel labirintico e sug-
gestivo magma musicale delle
attuali produzioni originali, ri-
flessi sonori dello smarrimento
dell’individuo nella società. “Si
cercherà di sfruttare le poten-
zialità del mezzo - spiega Lucio
Gregoretti, Presidente di Nuo-
va Consonanza- che permette
per esempio di godere al meglio
delle sonorità spesso comples-
se delle musiche proposte, at-
traverso un impianto di ascolto
di qualità oppure semplice-
mente collegando una buona
cuffia al dispositivo di ricezio-
ne, tablet o Pc che sia”. Le diret-
te saranno trasmesse princi-
palmente da Roma, ma anche
da altre città italiane ed estere,
come Colonia e Vienna dove ri-
siedono alcuni ensemble che
sarebbero dovuti essere pre-
senti al Festival, concerti frui-
bili pertanto da ogni parte del
mondo, grazie proprio allo
streaming.

Passando in rassegna alcuni
degli eventi musicali in pro-
gramma, l’inaugurazione del
27 novembre alle ore 21 spette-
rà a Gianni Trovalusci, flautista
di riferimento per il repertorio
della musica del Novecento e
contemporanea, con il concer-
to ‘Musica Libera Musica’, dan-

do spazio alla libertà di azione
performativa che la musica
aleatoria e più in generale la
musica contemporanea per-
mette, con un omaggio a Bruno
Maderna e a Franco Evangeli-
sti.

La voce di Monica Colonna, i
sax di Gianpaolo Antongirola-
mi e le percussioni di Massimo
Tata saranno protagonisti del
concerto ‘In Sa Ziddha, sotto la
cenere rovente’ monografico
del 28 novembre alle ore 21, de-

Nella foto
a c c a n to
Gianni
Trova l u s c i
al quale è affidata
l’i n a u g u ra z i o n e
di questa edizione
così speciale
Nella foto
in basso
l’e n s e m bl e
te d e s c o
B Ru C H

C oncer ti
da Roma

ma anche
da altre parti

del mondo
Apre Gianni

Trovalus ci

dicato al teatro musicale con
tecnologie elettroniche e multi-
mediali di Enrico Cocco, classe
1953, sperimentatore sonoro.

Doppio evento il 29 novem-
bre: alle ore 11 il concerto del-
l’Aequalis Trio, giovane forma-
zione che eseguirà un program-
ma vario da Beethoven a Piaz-
zolla, e la prima assoluta di un
nuovo brano di Paolo Rosato;
alle ore 21 la prima assoluta di
‘Francisca’ di Cosimo Colazzo,
su libretto di Giuliana Adamo.
Si tratta di un’opera (eseguita
in forma di concerto) che af-
fronta la tematica dell’identità
di genere, eseguita da un quar-
tetto di soli sassofoni insieme al
baritono Roberto Abbondanza,
il soprano Patrizia Zanardi e la
voce recitante di Massimo Ven-
turiello.

Il 30 novembre alle ore 21
spazio alle musiche immortali
di Bach, Shostakovich, Piazzol-
la e la Gubaidulina eseguite dal
talentuoso fisarmonicista Fa-
brizio Causio. Il 2 dicembre alle
ore 21 ‘Il Filo di Arianna’ è il
concerto che omaggia France-
sco Pennisi a 20 anni dalla mor-
te, compositore raffinato e tra i
fondatori di Nuova Consonan-
za, eseguito dalla Roma Tre Or-
chestra diretta da Gabriele Bo-
nolis, con le voci soliste di Sa-
brina Cortese e Chiara Osella. Il
concerto sarà preceduto alle
ore 20.45 da una intervista a
Marcello Panni, a cura di Fran-
cesco Antonioni. Da segnalare
il 10 dicembre in live streaming
alle ore 21, l’ensemble tedesco
‘BRuCH’ dedito esclusivamen-
te alla nuova musica, formato
nel 2013 da quattro giovani mu-
siciste. In programma le musi-
che di diversi autori, con la pri-
ma assoluta di due lavori di Fe-
liz Macahis e Davide Remigio.
Tutti i concerti sono fruibili da
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n-
n e l / U C 1 G a F B R - M M 0 j _ R Y M-
vNuUbnw.l
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A r i ete
21/03 - 20/04

Cercate di non disfare tutto il
bene che avete fatto fino ad
oggi. Provate ad articolare
meglio alcuni programmi e
fate in modo che coincidano
con le aspettative che avete

Bilancia
23/09 - 22/10

Se avete paura di perdere il
vostro tempo dietro a certe
persone, allora assicuratevi
di stare facendo tutto ciò
che è in vostro potere per
essere felici

Gemelli
21/05 - 21/06

Se vorrete mettere dei punti
fermi con una persona fatelo
oggi che sarà di fronte a voi.
Chissà quando vi ricapiterà di
poter parlare in modo così
a p e r to

Sagitt ario
23/11 - 21/12

Se non porrete rimedio subito
a qualche piccolo errore, in
questa giornata vi
potrebbero essere delle
discussioni esagerate.
Atte n z i o n e

Le o n e
23/07 - 23/08

Se non siete ancora convinti di
aver fatto del vostro meglio in
questa giornata, allora potete
sempre tentare di risolvere la
situazione, modificando
qualche particolare

Ac q u a r i o
21/01 - 19/02

Riaprirete delle vecchie ferite
in questa giornata se non
sarete in grado di mettere dei
punti fermi nei vostri rapporti.
Guardate oltre e andata
ava nt i

To ro
21/04 - 20/05

Non abbiate paura di esporvi,
ma cercate comunque di
mantenere sotto controllo le
vostre uscite che, talvolta,
potrebbero risultare
eccessive. Moderazione

S corpione
23/10 - 22/11

Se non siete completamente
convinti di dover prendere le
parti di qualcuno, sarebbe
meglio provare a distaccarsi e
a non immischiarsi in certe
q u e st i o n i

C a n c ro
22/06 - 22/07

Ci sono tante attività che
andrebbero vagliate in
questa giornata, ma non c’è
motivo di essere ansiosi.
Avete tutto il tempo che vi
occorre ma non improvvisate

Capricorno
22/12 - 20/01

Qualche volta avete
nettamente esagerato nei
comportamenti, nelle parole e
nelle reazioni. In questa
giornata sarà indispensabile
sapersi gestire

Ve rg i n e
24/08 - 22/09

In questa giornata i giochi si
concentreranno su di voi e
non potete di certo scappare
da certe responsabilità.
Siete voi i conduttori ed i
m a e st r i

Pes ci
20/02 - 20/03

Oggi potrete finalmente
dimostrare che non siete
menefreghisti e che ciò che vi
viene proposto come un
problema altrui vi interessa
dav vero

l Qualche nebbia mattutina al Nord
interesserà le zone pianeggianti tra
Piemonte e Lombardia, sul resto
delle regioni il cielo si presenterà
sereno o poco nuvoloso con
temperature comprese tra i 9 gradi
di Torino e Milano e i 14 di Trento.
Al Centro molto nuvoloso o anche
coperto su molte regioni, il sole
sarà più presente in Toscana e in
Sardegna con temperature
massime comprese tra i 9 gradi di
Campobasso e i 15 gradi di Roma.
Al Sud tempo ancora instabile sulla
Calabria e sulla Sicilia con
precipitazioni anche
temporalesche e localmente
intense. Sul resto delle regioni cielo
coperto. Temperature comprese
tra 9 e 19 gradi

l Nuvolosità innocua in Ciociaria.
Vento da E con intensità di 14 km/h.
Raffiche fino a 24 km/h.
Temperature minime comprese tra 3
e 8 °C e massime comprese tra 12 e
16 °C.
Qualche nube sparsa prevista anche
sul litorale pontino con i venti che
soffieranno da ENE con intensità di
23 km/h. Raffiche fino a 26 km/h.
Temperature minime comprese tra 6
e 12 °C e massime comprese tra 15 e
18 °C. Nubi e schiarite su Roma con i
venti che saranno moderati e
soffieranno da Nord-EST con
intensità di 13 km/h. Possibili
raffiche fino a 28 km/h. Temperature
minime comprese tra 1 e 5 °C e
massime comprese tra 11 e 13 °C

I TA L I A

Bel tempo al Nord
Cielo coperto
e tempo instabile
al Centro e al Sud

L AZIO

Nubi alternate
a schiarite
in Ciociaria
e sul litorale pontino

Le g e n d a

S o l e g g i ato Va r i a b i l e Poco nuvoloso Nuvolos o Pioggia Te m p o ra l i Nebbia N eve

Greta compie 8 anni
Felice compleanno
l Tanti auguri di buon compleanno
a Greta Calabrese che spegne 8
candeline. Ad augurarle una
giornata ricca di sorprese la
mamma Sabrina, il papà marco, la
sorella Giorgia, i nonni Carlo,
Graziella ed Enza e la zia Simona

Vittorio festeggia 62 anni
Gli auguri degli amici
l «Il compleanno che meriti lo
festeggeremo tutti insieme
quando avremo di nuovo la
possibilità di farlo. Intanto ti
auguriamo di passare una
splendida giornata. I tuoi amici,
Ezio, Marco e Giovanna»

24 N OV E M B R E
Santi Martiri Vietnamiti
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A l at r i
FARMACIA ACETO
Via Colle Lavena •Tel. 0775.477404

Anagni
FARMACIA MADONNA DI TUFANO
Via Tartaralta di Sotto, 25 •Tel. 0775.746445

Cas sino
FARMACIA EUROPA
Via Botticelli, 36 •Tel. 0776.337344

C ecc ano
FARMACIA SAN MICHELE
Via Matteotti, 90 •Tel. 0775.623611

Fiuggi
FARMACIA CATALDI
Via Rettifilo, 57 •Tel. 0775.515418

Fe re nt i n o
FARMACIA S. AGATA
Via Casilina, 170 •Tel. 0775.245982

Fro s i n o n e
FARMACIA MADONNA DELLA NEVE
Piazza Madonna delle Neve •Tel. 0775.870149

Pontecor vo
FARMACIA PICARO
Corso Vittorio Emanuele, 21 •Tel. 0776.760216

S ora
FARMACIA FARINA
Via Chiesa Nuova •Tel. 0776.811580

Ve ro l i
FARMACIA CASTELMASSIMO
Via Maria, 55/A •Tel. 0775.1439647

CAS SINO FROSINONE ROMA

03.38 04.25 05.48

05.00 05.40 06.59

0 5 . 11 05.59 0 7. 13

06.05 06.32 0 7. 15

06.08 06.42 0 7. 4 8

0 6 . 18 0 7. 0 4 8.20

0 7. 11 0 7. 4 3 08.48

0 7. 2 4 - 08.53

08.07 08.42 09.54

08.37 0 9 . 10 10 . 13

0 9 . 13 10 . 01 11. 0 7

10 . 18 - 11. 4 7

10 . 2 7 11. 15 12 . 2 7

12 . 18 13 . 0 9 14 . 4 8

13 . 2 0 14 . 0 8 15 . 2 0

14 . 2 2 15 . 0 9 16 . 2 0

15 . 18 16 . 0 5 17. 2 0

15 . 5 0 - 17. 2 7

16 . 2 0 17. 0 8 18 . 2 0

17. 2 0 18 . 0 9 19 . 2 0

18 . 0 8 18 . 5 7 20.20

18 . 4 1 - 20.25

19 . 3 2 20.20 2 1. 4 8

2 0 . 18 2 1. 0 6 22.41

20.48 2 1. 18 22.20

2 1. 2 0 22.07 23.34

ROMA FROSINONE CAS SINO

06.35 06.48 0 7. 3 6
06.21 0 7. 4 0 08.24
0 7. 2 8 08.35 0 9 . 10
0 7. 4 2 08.54 09.42
08.00 0 9 . 01 09.47
08.35 10 . 0 7 10 . 5 8
9.07 - 10 . 3 2
10 . 14 11. 4 6 12 . 4 5
12 . 3 5 13 . 3 0 14 . 0 5
12 . 4 2 13 . 5 2 14 . 4 0
13 . 0 7 - 14 . 4 4
13 . 4 2 14 . 5 0 15 . 4 0
14 . 3 5 - 16 . 0 2
14 . 4 2 15 . 5 3 16 . 4 0
15 . 4 2 16 . 5 0 17. 4 0
16 . 0 7 17. 10 17. 4 5
16 . 4 2 17. 5 6 18 . 5 7
17. 0 0 17. 4 1 18 . 10
17. 0 7 18 . 0 7 18 . 4 4
17. 4 2 18 . 5 3 19 . 4 0
18 . 0 7 19 . 10 19 . 4 5
18 . 14 19 . 3 8 20.27
18 . 4 2 19 . 5 1 20.40
19 . 0 7 2 0 . 10 20.45
19 . 4 2 20.52 2 1. 4 2
20.42 2 1. 5 4 22.45
2 1. 2 8 22.52 23.40
22.28 23.40 00.45

ORARI IN VIGORE NEI GIORNI FERIALI

questi video verrà denunciato.
Anche chi li divulga su
WhatsApp. E’ un reato non
solo tenerlo nel telefono, ma
anche solo guardarlo,
s appiatelo”, ha fatto sapere.
“Voi mi vedete sempre forte,
solare e sorridente, ma queste
cose toccano anche me,
perché sono una mamma,
sono una persona anche io.
Faccio sempre quella che ride
e scherza, ma abbiamo avuto
degli altri esempi di queste
cose che sono successe ad
altre persone e alcune non
sono finite bene. Io per fortuna
sono una persona forte, ma
queste cosa è veramente
o r r i b i l e”, ha aggiunto.
“Vi ringrazio perché mi state
vicini, invece a quelle me*de di
persone (che hanno divulgato
i video, ndr) non auguro
neanche la morte perché se
ne andrebbero via senza aver
sofferto neanche un tantino
così”, ha infine concluso.

Guendalina Tavassi
piange disperata sul
social. Ha scoperto
che alcuni suoi

video privati, girati insieme al
marito Umberto in momenti
intimi, sono finiti online dopo
che il suo iCloud (lo spazio in
cui vengono salvati i file
multimediali degli
smartphone) è stato
hackerato da qualche
m a l i nte n z i o n ato.
Su Instagram - scrive gossip.it
- ha spiegato: “Sto andando
alla polizia perché abbiamo
appena scoperto io e
Umberto che hanno rubato il
mio iCloud e hanno rubato
cose mie personali, che ho
fatto con mio marito. Ora
chiunque sta divulgando
questi video, se li sta
salvando, devo dare il suo
nominativo alla polizia e verrà
denunciato per risalire a chi è
stato a rubarmi le
informazioni e tutte le cose
mie private”.
“Aiutatemi perché sono una
mamma, ho dei figli, un marito.
Queste cose sono private,
della vita privata di ogni
persona. Oltre ad essere
illegale, va a rovinare la vita
delle persone”, ha aggiunto.

Poco dopo sul suo profilo
compaiono altre Stories,
Guendalina è uscita dal
commissariato e ha in mano la
denuncia. Al suo fianco il
marito Umberto d’A p o nte,
sposato nel 2013, con cui ha i
figli Chloe e Salvatore (c’è poi
Gaia, nata dal rapporto con
l’ex Remo Nicolini). “Vi
ringrazio per tutti i messaggi
che mi state mandando
bellissimi. Purtroppo quello
che mi è successo è uno
schifo perché può succedere
a tutti di fare video, sono cose
personali. Uno tiene questi
video privatamente per sé,
chiunque abbia divulgato

Guendalina, furto di video intimi
Lei piange disperata sui social
Addolorat a La Tavassi ha scoperto che l’account era stato hackerato
Rubati diversi filmati molto... particolari. Poi la denuncia

ALTA VELOCITÀ

NAPOLI CAS SINO FROSINONE ROMA TERMINI FIRENZE B O LO G N A MILANO

05.23 06.03 06.32 0 7. 15 08.27 0 9 . 15 10 . 5 5
MILANO B O LO G N A FIRENZE ROMA TERMINI FROSINONE CAS SINO NAPOLI

13 . 10 14 . 2 2 15 . 0 4 16 . 4 9 17. 4 1 18 . 10 18 . 5 2
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Raiuno
08:00 TG 1
08:25 Che tempo fa
08:27 U n o m att i n a
09:00 TG 1
09:07 Che tempo fa
09:09 U n o m att i n a
09:30 TG1 FLASH
09:35 Parlamento Telegiornale
09:38 U n o m att i n a
09:50 TG 1
09:55 Rai 1 presenta Storie italiane
11:55 E' sempre mezzogiorno
13:30 Te l e g i o r n a l e
14:00 Oggi è un altro giorno
15:55 Il Paradiso delle Signore 5 Daily
16:45 TG 1
16:55 TG1 Economia
17:00 Che tempo fa
17:05 La vita in diretta
18:45 L' E re d i t à
20:00 Te l e g i o r n a l e
20:30 Soliti Ignoti Il Ritorno
21:25 Il Commissario Montalbano
23:30 Porta a Porta
23:45 TG1 60 Secondi
23:46 Porta a Porta

Raidue
08:30 TG 2
08:45 Radio Due Social Club
10:00 Tg2 Italia
10:55 Tg2 Flash
11:00 TG Sport Giorno
11:10 I Fatti Vostri
13:00 TG2 GIORNO
13:30 TG 2 Costume e Società
13:50 Tg2 Medicina 33
14:00 Ore 14
14:55 Detto Fatto
17:30 Resta a Casa e Vinci
18:00 Parlamento Telegiornale
18:10 TG 2 Flash L.I.S.
18:15 TG 2
18:30 TG Sport Sera
18:48 Meteo 2
18:50 Hawaii Fiv0
19:40 N.C.I.S. Dillo a tutti
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Il Collegio
23:30 Una Pezza di Lundini
23:55 Voice Anatomy
00:55 Sorgente di vita
01:25 Casa Famiglia 2 Il giusto

R a i t re
08:00 Ag o rà
10:00 Mi manda Raitre
10:55 Parlamento Spaziolibero
11:05 Elisir
11:55 Meteo 3
12:00 TG 3
12:25 TG3 Fuori TG
12:45 Quante storie
13:15 Passato e Presente
14:00 TG Regione
14:18 TG Regione Meteo
14:20 TG 3
14:49 Meteo 3
15:20 Parlamento Telegiornale
15:25 Cultura presenta Maestri
16:05 Geo
18:55 Meteo 3
19:00 TG 3
19:30 TG Regione
19:51 TG Regione Meteo
20:00 Blob
20:20 Che succ3de?
20:45 Un posto al sole
21:20 #c artabianc a
00:00 TG3 Linea notte
00:10 TG Regione

Rete 4
06:20 Finalmente Soli
06:45 Tg4 L'ultima Ora Mattina
07:05 Stasera Italia
08:00 Miami Vice Cuore D'ombra
09:05 Major Crimes V Cattivo Sangue
10:10 Carabinieri Una Bella Sorpresa
11:20 Ricette All' Italiana
12:00 Tg4 Telegiornale
12:28 Meteo.It Tg4
12:30 Ricette All' Italiana
13:00 La Signora In Giallo
14:00 Lo Sportello Di Forum
15:30 Hamburg Distretto 21
16:44 Gli Avvoltoi Hanno Fame
17:22 Tg c o m
17:24 M ete o. I t
17:28 Gli Avvoltoi Hanno Fame
18:58 Tg4 Telegiornale
19:33 Meteo.It Tg4
19:35 Tempesta D'amore
20:30 Stasera Italia
21:20 Fuori Dal Coro
00:47 Inganni Pericolosi 1 Parte
01:18 Tg c o m
01:20 M ete o. I t
01:24 Inganni Pericolosi 2 Parte

Canale 5
06:00 Prima Pagina Tg5
07:55 Traff i c o
07:58 M ete o. I t
07:59 Tg5 Mattina
08:44 Mattino Cinque
10:57 Tg5 Ore 10
11:00 Fo r u m
13:00 Tg 5
13:39 M ete o. I t
13:42 Beautiful 1atv
14:10 Una Vita 1083 I Parte 1atv
14:45 Uomini E Donne
16:10 Pillola Gf Vip
16:21 Il Segreto 2282
17:10 Pomeriggio Cinque
18:45 Caduta Libera
19:42 Tg5 Anticipazione
19:43 Caduta Libera
19:57 Tg5 Prima Pagina
20:00 Tg 5
20:27 M ete o. I t
20:29 Striscina La Notizina
21:00 Champions League Lazio Zenit
23:30 Maurizio Costanzo Show
01:30 Tg5 Notte
02:04 M ete o. I t

Italia 1
06:30 Cotto E Mangiato Il Menu'
06:40 I Puffi Il Puffatore Mascherato
07:00 Spank Tenero Rubacuori
07:30 Una Per Tutte, Tutte Per Una
08:00 Anna Dai Capelli Rossi
08:30 Una Mamma Per Amica
10:20 The Mentalist
12:10 Cotto E Mangiato Il Menu'
12:25 Studio Aperto
12:58 M ete o. I t
13:00 Grande Fratello Vip
13:16 Sport Mediaset
14:05 I Simpson
15:25 Big Bang Theory
15:55 Young Sheldon
16:47 The Middle
17:40 Friends La Reincarnazione
18:07 Grande Fratello Vip
18:22 Studio Aperto Live
18:29 M ete o
18:30 Studio Aperto
19:00 Amici Daytime
19:31 C.S.I. New York
20:24 C.S.I. Scena Del Crimine
21:18 Le Iene Show
01:05 I Griffin

La 7
07:00 Omnibus News
07:30 TG LA7
07:55 Omnibus Meteo
08:00 Omnibus
09:40 Coffee Break
11:00 L'Aria Che Tira
13:30 TG LA7
14:15 Ta g a d à
17:00 Senti chi mangia
18:10 The good wife
19:55 Il meteo della sera
20:00 TG LA7
20:35 Otto e Mezzo
21:15 D i M a r te d ì
01:00 TG LA7 Notte
01:10 Otto e Mezzo (r)

06:40 Anteprima Tg
06:45 Tg Universo
07:30 L' e d i c o l a
09.00Bordocampo Serie B
10.25L' e d i c o l a
11.30T.Novela :Valeria
12.00Tg Flash
12.05Meteo Universo
12.10L'invitato Speciale
12:45 Giradis ch
13:30 Anteprima Tg
13:45 Tg Universo
14.25Meteo Universo
14.45Te l eve n d i t a
17.00Giradis chi
17.30Un Caffe' Con L'esperto
18:00 Tg Flash
18:05 Te l eve n d i t a
18.30Prossima Fermata Liscio
19.40T.Novela :Valeria
20:15 Anteprima Tg
20:25 Tg Universo
21:05 Meteo Universo
21:10 Film: I Tre Che Sconvolsero Il

West Regia Di Enzo
G .C a ste l l a r i

22.30Tg Flash
23.20Anteprima Tg
23.20Tg Universo
00:05 Meteo Universo
00.10Linea D'arte
00.30Agris apori
01:05 Anteprima Tg
01:15 Tg Universo
01.50Meteo Universo
01.55Programmazione Notturna

Da non perdere

Inganni pericolosi
Da un testo di Sam Shepard. Nolte
è un fallito, Bridges, suo vecchio
amico, ha invece avuto un grande
successo. Intorno alla vendita di
uno stallone, Simpatico, si
snodano i rapporti tra i due. Nella
storia del film però c’è un delitto
che viene da lontano. E c’è
Sharon, ubriaca, insoddisfatta e
violenta.

La magia del Natale
Durante le festività natalizie una
fredda donna d’affari, Helen
Radke (Roma Downey), torna
nella sua città di origine a seguito
della morte del padre per mettere
ordine nelle sue finanze e vendere
i suoi possedimenti, tra cui una
casa famiglia per ragazzi. La casa
è gestita da Jimmy (George
Newbern), che vi è cresciuto sin
da piccolo; Jimmy, mentre cerca
di convincere Helen a sostenere
finanziariamente la casa, deve far
breccia in Wylie (Scott Terra), un
ragazzino ribelle che viene
ospitato nella casa mentre lo
sceriffo (Doris Roberts) cerca di
rintracciarne il padre.

Il commissario Montalbano -
A m o re
La scomparsa di una bella ragazza
(Michela Prestia) mette a dura
prova la capacità di Montalbano
di districarsi nei labirinti della
complessità e dei fatali inganni
del sentimento amoroso. Michela
è una ragazza dal passato
travagliato: messa fuori di casa in
giovane età dalla famiglia, ha
incontrato uomini sbagliati che
l’hanno usata e l'hanno condotta
alla prostituzione. Con grande
forza di volontà è riuscita a
risollevarsi da quella tragica
condizione, si è rifatta una vita e
ha trovato l’amore in un ragazzo,
Saverio, con il quale adesso
convive e che ricambia
totalmente il suo amore.l

Una truffa
con i cavalli
e la voglia
di vendetta

06.30Lazio Tg Rullo Notizie
06.50Rassegna Stampa Nazionale

– Roma – Province Del Lazio
10.05Eccellenze In Sanita’ Rubric a
10.20Te l ef i l m
13.30Lazio Tg
14.15Lazio Tg Sport
14.45Pomeriggio Insieme
19.30Lazio Tg
20.15Lazio Tg Sport
20.45Terzo Millennio Trasmissione

A p p rofo n d i m e nto
Giornalistico, Conduce
Andrea Fragasso

21.20Siamo Dilettanti Trasmissione
S p o r t i va

23.40Lazio Tg
00.15Lazio Tg - Terre Di San

B enedettoTV8
06:00 TG24 Buongiorno Live
08:00 Un Weekend sulla neve
09:45 Ogni Mattina (diretta) Live
12:00 TG8 Live
12:35 Ogni Mattina Dopo il TG
14:00 Incontri fatali Prima TV
15:45 Il Natale della porta accanto
17:30 Vite da copertina
18:15 4 ristoranti Delta del Po
19:30 Cuochi d'Italia All Stars
20:30 Guess My Age Indovina l'età
21:30 La magia del Natale
23:15 The Jackal Replay Ep. 3
23:30 X Factor 2020 Live 3
01:45 Non è un'altra stupida

commedia american

Real Time
06:00 ER: storie incredibili
07:50 Il mio gatto è indemoniato
10:40 Ma come ti vesti?!
12:40 Cortesie per gli ospiti
15:40 Cake Star Pasticcerie in sfida
18:20 Cortesie per gli ospiti
21:20 Matrimonio a prima vista Italia

Sei mesi dopo Prima TV
22:40 Trova l'amore Live Ep. 4 Prima

TV
23:35 Dr. Pimple Popper: la

dottoressa schiacciabrufoli
Sparisci bozzo!

00:30 Dr. Pimple Popper: la
dottoressa schiacciabrufoli
Enorme bozzo

07:00Risveglio con Zumba
08:00D o c u m e nt a r i o
09:20Info sul traffico
09:30Rassegna stampa dei

quotidiani locali e nazionali
09:50Tele In News
13:30Tele In News
17:00Tele In News
19:30Tele In News
20:30Rubrica motorismo
21:00Talk “Cose in Comune”
22:45Tele In News

T E L E CO M A N D O
Stasera su Italia1

A tutto Griffin, in
compagnia della famosa
famiglia dei cartoon,
dissacrante
rappresentazione della
tipica famiglia
all’americana. Le
vicende protagoniste
sono sempre fuori dalla
realtà, con continui
flashback in vari punti

della storia che esplicano
i comportamenti dei
personaggi. Trame non
sempre con un senso
logico, ma dotate di una
forte vena
umoristico-demenziale.
L’inserimento, con il
passare delle stagioni, di
nuovi personaggi ha
ulteriormente scavato in

questo punto, riuscendo
nell’intento di far
guadagnare alla serie
una notevole popolarità.

Per colpa di Stewie la
casa va a fuoco ed è
inagibile. In attesa che
venga riparata, la
famiglia Griffin si
trasferisce a vivere dai
genitori di Lois.l

I Griffin - Assolutamente babsolosa
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CERCO LAVORO EFFETTUO LAVORI DI PITTURA
E MURATURA, RASATURA E PAVIMENTI. PREZZI
MODICI, MASSIMA SERIETA' E
PROFESSIONALITA' .

375.54 40954

SIGNORA ITALIANA MOLTO SERIE CERCA
LAVORO ZONA CASSINO COME DOMESTICA
AD ORE PRESSO ABITAZIONI O UFFICI,
ASSISTENZA ANZIANI O BABY SITTER.
ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO OSPEDALI.
NO ANONIMI. NO PERDITEMPO

338.3982 091

CERCO LAVORO COME ASSISTENTE ANZIANI.
PRESSO OSPEDALE SANTA SCOLASTICA DI
CASSINO E CLINICHE PRIVATE. MASSIMA
SERIETÀ. CHIAMARE SOLO SE INTERESSATI.

07 76.22641-331.9762541

PIZZAIOLO NAPOLETANO ANNI 40
PROVENIENTE DA 2 GENERAZIONI DI
PIZZAIOLI, CON 26 ANNI DI ESPERIENZA,
CERCA LAVORO. NON FUMATORE. DISPOSTO
AL TRASFERIMENTO SIA IN ITALIA CHE
A L L ' EST E R O

3 42 .072 892 7

SIGNORA TEDESCA SERIA ED EDUCATA
RESIDENTE IN PROV. DI FR. OFFRESI PER
LAVORO CON BAMBINI DI TUTTE LE ETA',
BAMBINI DISABILI E ANZIANI, DISPONIBILE
GIORNALMENTE/ PART TIME/ FINE
SETTIMANA O GUARDIA NOTTURNA.
MADRELINGUA TEDESCA, OTTIMO ITALIANO E
INGLESE. MAX SERIETA'

3 47.75 37 1 1 9

RAGAZZO 33ENNE CERCA LAVORO URGENTE
COME MAGAZZINIERE / SPEAKER
RADIOFONICO / AIUTO DEEJAY. ZONA
FROSINONE E PROVINCIA. NO PERDITEMPO

37 1 .42 70 4 3 9

CERCO LAVORO COME AUTISTA DI FURGONI,
PER CONSEGNE ANCHE DI NOTTE

3 47.6 6 80 6 4 9

TUTTO PER LA CASA MURATURA, PITTURA,
RIPARAZIONI IDRAULICHE, RIVESTIMENTI
BAGNI, GIARDINAGGIO, ANTENNISTA ETC. ALTA
P R O F ES S I O N A L I TA '

3 3 0.9 3 0 4 69

HO BISOGNO URGENTEMENTE DI UN LAVORO
SERIO E ONESTO TIPO AUTISTA,
MAGAZZINIERE, BENZINAIO, SETTORI
AGRICOLI, LAVORI DOMESTICI, ASSISTENTE
ALLE PERSONE ECC. DISPOSTO A
TRASFERIRSI IN QUALUNQUE LOCALITÀ.

3 3 1 . 81 9 41 37

RAGAZZO CERCA LAVORO VO L A N T I N AG G I O

PER ATTIVITÀ COMMERCIALE ZONA CECCANO

E FROSINONE

334.701098 8

BADANTE UCRAINA BELLA PRESENZA E

MATURATA ESPERIENZA CERCA LAVORO PER

LATINA CITTA' E PROVINCIA

3 2 7.1 3 9 9 5 69

SIGNORA POLACCA CERCA LAVORO COME

BADANTE E/O COLF , PULIZIE PART TIME,

ANCHE ASSISTENZA ANZIANI GIORNALIERA O

NOTTURNO. FROSINONE E DINTORNI

3 3 1 . 3 09 02 62

DONNA DIPLOMATA E REFERENZIATA C E R CA

LAVORO DA BABYSITTER, BADANTE O PULIZIE

A ORE, ZONA FROSINONE. MASSIMA SERIETÀ,

NO PERDITEMPO

338.3854045

A PERUGIA AFFITTASI PER STUDENTI

BILOCALE COMPLETAMENTE ARREDATO IN

STABILE DI RECENTE COSTRUZIONE , IN

VILLETTE A SCHIERA. PER MAGGIORI

INFORMAZIONI CHIAMARE

32 0.0816454

AAA NOVITÀ BELLISSIMA ORIENTALE 21ENNE
APPENA ARRIVATA A FROSINONE CENTRO
CITTA', FISICO DA MODELLA, VISO D'A NGELO.
PRELIMINARI FANTASTICI, TANTI GIOCHI. TI
ASPETTO TUTTI I GIORNI . CHIAMAMI NON TE
NE PENTIRAI

38 8.8 813599

AFFASCINANTE SENSUALE LUPA A
FROSINONE MULATTA DALLA BOCCA DI
FUOCO MOLTO DISPONIBILE AD OGNI TUA
RICHIESTA. SONO PRONTA AD ESAUDIRE I
TUOI DESIDERI PIU' NASCOSTI. PR E LIMINARI
DA CAPOGIRO. AMBIENTE CLIMATIZZATO!
CHIAMAMI TI ASPETTO

3 47.1 870 3 1 2

LUCY ARRIVATA A FROSINONE BASSA,
AFFASCINANTE BAMBOLINA TUTTA PER TE!
DISPONIBILE E COMPLETISSIM A, CON ME
PUOI DARE SFOGO A TUTTE LE TUE FANTASIE,
MASSAGGI, PRELIM IN ARI, BACI, GOLA, MANI,
LATO B ... POSSO FARE CON PIACERE TUTTO
QUELL O CHE VUOI

38 8.928 8181

AAA A FROSINONE BASSA MORA DAL CORPO
SPETTACOLARE, BOCCA DI FUOCO,
PRELIMINARI AL NAT URALE. SOLO RELAX E
CALMA, MASSAGGI, TI FARÒ GODERE AL
MASSIMO CON GI OCHI EROTICI STRAPON E
VIBRATORE... APPARTAMENTO PRIVATO TUTTI I
GIORN I FINO A TARDI

3 51 .1 72 3759

FROSINONE BASSA BELLISSIMA
RAGAZZA ITALOARGENTINA MOLTO

SEXY TUTTA CURVE PASSIONALE SOLARE
SUPER TROIONA UN VULCANO TI FACCIO
GODERE CAPIRAI QUALLE È LA DIFFERENZA
TRA AMORE E VERA PASSIONE TI ASPETTO
AMBIENTE PULITO E DESINFETTATO

34 8.3732582

A FROSINONE ALTA TORNATA JESSICA, DOLCE

E PREMUROSA, L'AMANTE CHE CERCHI PER

SCARICARE LA TENSIONE E DARE SFOGO

ALLE TUE FANTASIE. COMPLETA E

DISPONIBILE, SAPRÒ FARTI GODERE,

REALIZZARE LE TUE FANTASIE CON

MASSAGGI PRELIMINARI E TANTO ANCORA

351.2 000808

AAA SORA BELLA POLACCA VERO

MASSAGGIO BENESSERE EROTICO,

PROSTATICO INTEGRALE E (COMPLETO)

PIACERE ASSOLUTO ... IMPERDIBILE ... MOLTO

PIU CHE SODDISFACENTE, UN SOGNO AD

OCCHI APERTI

3 47. 37 1 3751

A SORA LA TUA VERA PORCELLINA JESSICA ,

SPAGNOLA, 50ENNE. VIENI A TROVARE I MIEI 4

CANALI DI DIVERTIMENTO. POSTO

TRANQUILLO E RISERVATO... POSSIAMO

DIVERTIRCI ALLA GRANDE, ACCIO TUTTO CON

PASSIONE. VACCA DA MONTA

3 51 .02 57 1 9 6

JULIA INTRIGANTE 25 ENNE APPENA ARRIVATA
VOGLIOSA... 6A SENO, PRELIMINARI AL
NATURALE. TI FARÒ RILASSARE CON UN BEL
MASSAGGIO. COCCOLONA.GIOCHI EROTICI.
CHIAMAMI E NON TE NE PENTIRAI

333.282 2545

APPENA ARRIVATA A CASSINO BELLISSIMA
DONNA DOLCE SENSUALE ATTRAENTE
PICCANTISIMA, FACCIO TUTTO CON CALMA E
TANTA PASSIONE AMBIENTE TRANQUILLO E
RISERVATO. CHIAMAMI NON TE NE PENTIRAI

3 47. 3 1 3 6 0 02

A LATINA ELKA EROTICA E PASSIONALE 10 DI
SENO NATURALE SONO UNA GIOVANE
RAGAZZA MOLTO EDUCATA MA ANCHE MOLTO
VOGLIOSA, BOCCA CALDA E FONDO SCHIENA
DA SOGNO, LA MIA MALIZIA TI FARÀ ECCITARE,
SENZ A LIMITI! DISPONIBILE, 69, SPAGNOLE,
PRELIMINARI E TANTO ALTRO.. GIOCHI
E R OT I C I !

351.14 80958

NEW LATINA SORAIA BELLISSIMA! CORPO
SPETTACOLARE DALLE CURVE PERICOLOSE,
7^NATURALE X MASSAGGI CORPO A CORPO,
BOCCA CARNOSA X PRELIMINARI
INDIMENTICABILI, COMPLETISSIMA X
SODDISFARE LE TUE FANTASIE FINO ALLA
FINE... AMBIENTE RISERVATO E FRESCO

351.0572 159

KAROL TRAVOLGENTE 27ENNE 1A VOLTA A
LATINA CENTRO VICINO AUTOLINEE CUBANA
COMPLETISSIMA BRAVISSIMA
MASSAGGIATRICE, FACCIO PRELIMINARI
NATURALI, 69 E TANTO ALTRO... CON ME
TROVERAI QUALCOSA DI DIVERSO:
ESPLOSIONI DI PIACERE INTENSE... ANCHE
PADRONA !

3 51 .1 73 878 5

NOVITA' LATINA MARE BELLISSIMA ITALIANA
28ENNE, 4A PIENA, FISICO MOZZAFIATO. TI
ASPETTO PER DEI MOMENTI UNICI
PASSIONALI CON DEI MASSAGGI INTIMI, BACI,
DOLCISSIMI, PRELIMINARI UNICI CON UNA
GOLA PROFONDA ANCHE SOTTO LA DOCCIA!
COCCOLONA E DOLCISSIMA, ANCHE ALTRUI IN
ZONA .

32 9.4699551

NEW A LATINA TRANS BELLISSIMA
TRASGRESSIVA PER VIVERE MOMENTI

EROTICI MAESTRA DEI PRELIMINARI PICCAN
TISSIMI, POTENTISSIMA E DOTATA PER LE TUE
FANTASIE SEGRETE CHIAMAMI!

333.2 183343

A SALTO DI FONDI; AFFASCINANTE RAGAZZA
CARAIBICA DISPONIBILE PER MASSAGGI E
TANTO ALTRO ... GENTILE E EDUCATA.
AMBIENTE RISERVATO TRANQUILLO E
P ULITO.

3 92 . 51 5 5 4 51

LATINA FAVOLOSA TRANS SEXY E MOLTO
PASSIONALE A LETTO E MOLTO DISPONIBILE
PER LA TUA FANTASIA ATTIVA E PASSIVA
TUTTO SENZA LIMITI TI ASPETTO

3 6 6. 5 0 3 4 92 7

LATINA BELLISSIMA DONNA MATURA DAL
CORPO SEXY E ECCITANTE, SENSUALE E
PASSIONALE SAPRO' SODDISFARE TUTTE LE
TUE FANTASIE EROTICHE, MASSAGGI AL
NATURALE CON FINALE COMPLETO ...
DIVERTIMENTO CON CALMA, COCCOLONA E
VOGLIOSA. CHIAMAMI NON TE NE PENTIRAI

351.0692 2 2 1

COPPIA, 2 BELLE DONNE TERRACINA E
DINTORNI TI ASPETTA CON PIACERE ...
PASSIONALI E MOLTO ECCITANT I! ANCHE
COPPIE... POSSIBILI INCONTRI CON COPPIE ...
DISPONIBILI E COM PLETE PER FARTI VIVERE
UN'ESPERIENZA UNICA SENZA LIMITI, SENZA
TEMPO.. .

3 51 .075 0 42 3

PRIMA VOLTA A LATINA GABRIELA ARGENTINA
DI GRAN CLASSE ESPERTA IN OGNI TIPO DE
MASSAGGIO DI RELAX ED EROTIMO SONO
SEXY, UNA MENTE MOLTO APERTA TI INVITO A
CONDIVIDERE INSIEME UN BEL MOMENTO DI
RELAX E TANTI AL TRIS

3 51 .05 424 51

ANNUNCI ECONOMICI I N FO :
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