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IL SINDACO LOMBARDI IN PRIMA LINEA PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL VIRUS

“COSì ABBIAMO PORTATO IL COMUNE FUORI DALL’EMERGENZA”

lE INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO STATE UN MODELLO PER I PAESI DEL CIRCONDARIO
Quello che ci lasciamo
alle spalle è stato senza dubbio il momento
più difficile per la storia
della nazione dal dopoguerra ad oggi e di
conseguenza dei miei
due mandati alla guida
del governo cittadino.
Ricordo la tensione
di quei giorni quando
coscienti di una sanità
impreparata a gestire
la situazione tutti noi ci trovammo davanti un avversario, il
SARS-CoV-2, fino ad allora sconosciuto. Forte era per me il
peso della responsabilità della salute dei miei concittadini che
ho cercato di tutelare con la diligenza del buon padre di famiglia. Io come altri amministratori che mi sono stati vicino in
quei giorni non siamo mancati un solo giorno nella sede della
Protezione Civile piuttosto che nella casa comunale dove ci recavamo per interpretare la giungla di decreti che quotidianamente venivano emessi e prendere decisioni e responsabilità
che spesso venivano affidate ai sindaci. Penso alla precauzionale
chiusura del centro anziani concordata con gli organi direttivi:
una scelta responsabile e che, come ci dimostrano i fatti della
vicina Fondi, ha messo al sicuro la fascia più a rischio di popolazione. Tante le iniziative messe in campo in quei giorni in
cui a stento si vedeva una luce in fondo al tunnel. Tra le prime
ordinanze emesse la chiusura degli uffici comunali, degli spazi
pubblici e l’attivazione del COC non appena il confinante Comune di Ceprano ha denunciato il primo caso di positività al
coronavirus. Approfitto di queste colonne per ringraziare l’associazione di Protezione Civile Royal Wolf Rangers che in sinergia con l’amministrazione, i servizi sociali comunali e la Caritas parrocchiale sono stati in prima linea per non lasciare sole
le persone più fragili, i malati e coloro che faticavano ad andare

avanti. Tra i primi servizi che hanno visto impegnati i Rangers,
già dall’11 Marzo, la consegna a domicilio di spesa e farmaci per
tutti i soggetti con patologie o in quarantena fiduciaria. Incuranti del pericolo e con esemplare spirito di abnegazione, questi
volontari e la loro opera si sono confermate una delle cose più
preziose del paese. Considerata la carenza di dispositivi di protezione si è pensato di coinvolgere le donne dell’associazione di
volontariato La Scarana ed altre sarte di buona volontà che si
sono rimboccate le maniche piuttosto che fare sterili polemiche. Donne e madri pratiche di taglio e cucito che abbiamo
contattato e ci hanno contattato per dare la loro disponibilità a
produrre gratuitamente mascherine in cotone. Credo di interpretare qui un sentimento comune nell’esprimere un sentito
ringraziamento a nome di tutta comunità a queste mani d’oro

che hanno messo la loro professionalità al servizio di tutti. Una
produzione straordinaria, circa tremila pezzi, resa possibile
grazie alle stoffe procurate dall’ente ed a coloro che ci hanno
fornito le buste e gli elastici. Altrettanto straordinaria è stata la
capillarità con la quale i ragazzi dei Rangers hanno curato la distribuzione consegnando a domicilio due mascherine per ogni
nucleo familiare e una ai nuclei monoparentali. Erano i giorni
in cui venivano pubblicate le misure di sostegno alle famiglie
che stavano attraversando un momento di difficoltà economica
a causa dell’emergenza epidemiologica in corso e che hanno potuto far richiesta per l’erogazione di buoni spesa. Nei mesi di aprile e
maggio sono stati distribuiti a 173 famiglie su
187 domande 5470 buoni spesa per un importo complessivo di 54.700 euro. Una macchina organizzativa perfetta che ha permesso
di iniziare la distribuzione dei voucher già a
distanza di pochi giorni dallo stanziamento
delle risorse e che ha garantito tempi certi ai
commercianti che hanno aderito all’iniziati-
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va. Nell’intento di non lasciare soli i più deboli la giunta approvava negli stessi giorni una
variazione di bilancio per garantire con risorse comunali le ore di assistenza domiciliare che
la Regione Lazio avrebbe altrimenti tagliato a partire da Maggio. Abbiamo anche devoluto
all’ospedale Spaziani di Frosinone, insieme ad altri Comuni, il finanziamento annuale della
Comunità Montana per eventi estivi per l’acquisto di macchinari di ventilazione portatili.
Arrivava nel frattempo la Pasqua ed i cancelli del cimitero rimanevano chiusi per disposizioni governative. Non era quindi possibile recarsi al cimitero per raccogliersi in preghiera o
semplicemente per sentirsi più vicini ai nostri cari. Per alleviare però gli animi dei familiari,
come amministrazione comunale, ci siamo fatti promotori di un’iniziativa particolarmente
apprezzata: deporre un fiore fresco per ciascun defunto e rimuovere quelli secchi. Grazie alla
disponibilità di volontari ed operai comunali nessuna tomba è rimasta senza un fiore. Il nostro Comune è stato
inoltre un modello virtuoso circa le
scelte fatte in materia di commercio al
dettaglio su aree pubbliche, coscienti che per tante famiglie di ambulanti
quella è la sola fonte di reddito. Siamo stati l’ultimo comune a chiudere
il mercato settimanale del martedì ed
il primo a riaprirlo adeguandolo alle
normative in materia di contenimento
e contrasto del virus. In quell’occasione abbiamo ridisegnato la disposizione dei banchi garantendo il necessario distanziamento, regolamentato gli
accessi e misurato la temperatura all’ingresso. Il 4 maggio, non appena è
stato possibile, abbiamo previsto la riapertura del cimitero comunale e dei parchi pubblici. Un’opera a tratti silenziosa la nostra,
della quale abbiamo comunque sempre informato i cittadini mediante poche e utili comunicazioni ufficiali sul sito istituzionale del comune e sull’app InCastro, anche per non appesantire la testa dei cittadini in giorni già sovraccarichi di informazioni e
bollettini. Abbiamo lavorato incessantemente, lontano dai riflettori, portando a casa risultati ed iniziative poi replicate da tanti
comuni del circondario. Un ringraziamento mi sembra doveroso anche nei confronti della Polizia Locale, della Stazione dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine che hanno tenuto sotto controllo il territorio intensificando la loro presenza ed elevando
verbali a chi si stava spostando senza giustificato motivo. Altrettanto encomiabile l’opera dei dipendenti comunali che hanno
lavorato in quei giorni. Ma il contributo più importante per venire fuori da quei giorni l’avete dato voi cittadini che restando a
casa per evitare il contagio avete arrestato il virus e fatto in modo che il numero dei casi sul territorio si fermasse a cinque, oggi
tutti fortunatamente guariti ed in salute. È stato un periodo particolarmente impegnativo, carico di ansie e tensioni, ma grazie al
grande senso di responsabilità dei castresi, al cuore grande delle associazioni e ad un’amministrazione all’altezza della situazione
nessuno è rimasto solo. Cerchiamo insieme di trarre quanti più insegnamenti possibile da questa stagione e forti di questa esperienza impariamo a sentirci sempre parte di una comunità della quale possiamo dirci orgogliosi.
Il Sindaco Dott. Massimo Lombardi

La Voce del Comune

Notiziario del Comune di Castro dei Volsci - Settembre 2020 - Direttore Responsabile: Marco Bravo
Redazione: via San Rocco, 1 - Iscrizione presso il Tribunale di Frosinone n. 283 del 11/12/2000
Tel. 0775.662008 Fax 0775.662175 - www.comune.castrodeivolsci.fr.it
Email: pec@pec.comune.castrodeivolsci.fr.it (solo da pec)
Grafica, impaginazione: Deltagraf Studio Grafico - Villa S. Stefano (Fr) Tel. 0775.632107

La Voce del Comune

Novembre 2020

3

La Voce del Comune rappresenta un utile strumento per informare i cittadini e
renderli partecipi delle scelte e dei problemi, raccontare cosa si sta facendo, con
quali risorse ed entro quanto tempo. Sarà per questo, per la sua potenzialità di
ristabilire la verità e smontare la disinformazione alla quale qualcuno è dedito, che
lo scorso numero è stato oggetto di sterili polemiche da parte di qualche esponente
dell’opposizione. A meno di un anno dalla scadenza di questo secondo mandato è per me anche tempo di bilanci e non posso che dirmi soddisfatto del segno
lasciato dalla nostra azione amministrativa. Mi piace infatti pensare che saremo
ricordati per aver migliorato la qualità della vita dei castresi istituendo quei servizi
che mancavano, per aver migliorato quelli esistenti, per aver consegnato alla cittadinanza nuovi e riqualificati spazi, e per aver fatto di Castro dei Volsci un modello
di accoglienza turistica. Approfitto ora di queste colonne per riportare gli articoli
di giornale che in questi ultimi dodici mesi hanno parlato di me e raccontarvi così
quella che è solo una piccola parte del mio quotidiano impegno nell’espletamento
delle deleghe che più mi riguardano da vicino. Buona lettura!
Leonardo Ambrosi

LA NUOVA VITA DEL TEATRO GASSMAN
IL VICESINDACO AMBROSI FA IL PUNTO DOPO IL RESTAURO
L’onore di calcare per primo il
palcoscenico del
ristrutturato Teatro V. Gassman
è stato affidato al
poliedrico comico Gaetano Calabrese, volto noto
della radio e della tv. Un teatro che si presenta ora in una veste
tutta rinnovata grazie ad un finanziamento chiesto ed ottenuto
dall’amministrazione comunale alla Regione Lazio. <<Mi sento di ringraziare il progettista e direttore dei lavori l’Arch. Maria
Paesano ed il responsabile del servizio l’Ing. Alberto Festa per
la pazienza e la professionalità dimostrata – ha commentato il
Vicesindaco Leonardo Ambrosi – Grazie a Barbara Amodio e
Gianni Afola che, una volta noi portato a casa il risultato, forti
della loro esperienza nei teatri di tutta Italia, ci hanno saputo
consigliare affinché questi fondi potessero rivelarsi ben spesi.
Un ringraziamento è inoltre dovuto a tutte le maestranze e agli
artigiani che hanno prestato la loro opera e la loro manualità.
Non dimentico poi l’Assessore Piero Normalenti che, ormai diciotto anni fa, ebbe l’intuizione di questa sala. Nella precedente

legislatura ho rivestito la carica di Assessore alla Cultura lavorando fianco a fianco con la compagnia Le Nuvole Teatro. Dal
2016 il Sindaco ha voluto chiamarmi ad occuparmi di Lavori
Pubblici, ma di mio non ho mai tagliato quel cordone ombelicale con questa struttura e con le tante attività che qui sono
ospitate. Motivo per cui, da delegato ai LL.PP., ho cercato di
tradurre quest’attenzione per il teatro seguendo da vicino l’iter
per richiedere il finanziamento prima, e l’esecuzione dei lavori dopo. Non nascondo quindi l’orgoglio e la convinzione di
chi pensa di aver lasciato con quest’opera un segno indelebile
del proprio operato. Passeranno anni e si alterneranno nuove
amministrazioni, ma noi saremo ricordati per aver dato a Castro un nuovo spazio culturale. Grazie, infine, al pubblico che,
riempiendo negli anni la sala, ci ha stimolato a realizzare quello
che possiamo dire essere, ad oggi, uno dei teatri più invidiati
nel Lazio>>

IL COMUNE VINCE IL BANDO PER LA CHIOCCIA LA SODDISFAZIONE DEL VICESINDACO AMBROSI
<<L’inaugurazione dell’Asilo
nido comunale La Chioccia rimane uno dei ricordi più belli
di questi anni di amministrazione. Era il 2012, era un punto programmatico della nostra
lista e quella fu una delle più
grandi iniziative popolari che io
ricordi: imprese, tecnici, volontari, amministratori e comitati
di quartiere a lavoro per ultimare l’opera in tempo per l’inizio dell’anno scolastico - ricorda
così il Vicesindaco Ambrosi la nascita dell’iniziativa che, con

il tempo, si è rivelata più che lungimirante - L’asilo cammina
ormai sulle proprie gambe e lo scorso anno ha avuto circa 40
domande di iscrizione a fronte di una capienza di 25 posti>>.
Infine, specifica il nuovo ed esaltante risultato raggiunto: <<Lo
sforzo e la perseveranza serviti in questi anni per far decollare la
struttura sono stati ora premiati dalla Regione Lazio. Abbiamo infatti chiesto ed ottenuto un finanziamento di 193.000
euro circa per interventi di carattere edilizio finalizzati all’ampliamento ed al potenziamento della struttura che arriverà così
alla capienza di 33 bambini. Nel progetto, inoltre, sono previsti
interventi di miglioramento dell’accessibilità per disabili, adeguamento tecnico impiantistico, adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico. Sarà bellissimo! >>.
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INAUGURATO IL CAMPO POLIVALENTE LARGO A STUDENTI E GIOVANI
Tante associazioni e cittadini hanno partecipato al taglio del nastro del campo polivalente realizzato nei pressi della scuola media con il contributo regionale ‘Pronti, Sport, Via!’. Un vanto
per l’amministrazione comunale che ne aveva fatto un punto del
proprio programma elettorale. Il primo intervento della giornata
è stato affidato all’assessore ai lavori pubblici Leonardo Ambrosi:
<<Ho organizzato quest’inaugurazione ufficiale perché, troppe
volte, per la fretta di metterci a lavorare sull’opera successiva, non
abbiamo dato abbastanza risalto ai risultati che stiamo portando
a casa. Oggi lanciamo un messaggio che mai è stato tanto attuale:
mentre qualcuno ci ha lasciato faraoniche piscine che mai hanno
visto la luce, noi continuiamo a rimanere con i piedi per terra
pensando alle piccole opere che possono migliorare la qualità
della vita dei Castresi. In questi anni tanto abbiamo fatto per i
più anziani, per gli studenti, per i bambini, per i neonati, per i
malati, ma forse troppo poco avevamo fatto per i ragazzi. Oggi, invece, consegniamo loro quest’opera nella speranza che sappiano mantenerla e sentirla propria>>. Dello stesso taglio l’intervento
del Sindaco Lombardi che si è detto <<orgoglioso del risultato portato a casa e del quale voglio
sentirmi responsabile, mentre mai mi sentirò responsabile di opere che non ho pensato e tantomeno realizzato>>. Chiaro il suo riferimento alla piscina comunale iniziata nel 1993 e mai ultimata. Solidarietà al Sindaco per la vicenda piscina è stata espressa anche dal Presidente Regionale del
Coni Riccardo Viola intervenuto per l’occasione ed al quale è stata donata dal presidente Andrea
Rossi la sciarpa con i colori sociali della squadra di calcio del paese militante in prima categoria. Il
dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Castro dei Volsci ha ringraziato per la disponibilità della struttura l’amministrazione con la quale è riuscito a stabilire da subito un proficuo rapporto di collaborazione. Negli orari scolastici, infatti, l’impianto sarà ad esclusivo uso dell’Istituto.

ARRIVANO I SOLDI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO FRANE E SMOTTAMENTI:
MEZZO MILIONE DALLA REGIONE
Con propria determinazione, la Regione Lazio ha approvato la
graduatoria delle opere ammesse al finanziamento nell’ambito
del programma per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio.
All’avviso pubblico hanno risposto 173 comuni, ma solo 15 progetti sono stati finanziati. Spicca, tra questi, l’elaborato del Comune di Castro dei Volsci al quale sono stati assegnati 499.470
euro dei circa 7 milioni stanziati complessivamente dalla Pisana. Oggetto di tale richiesta di finanziamento era il riassetto e
la sistemazione del versante Rocca S.Pietro e, quindi, anche dei
movimenti franosi che interessano Via z e Via S.Rocco. A far
schizzare il comune in cima alla classifica proprio il rischio di
coinvolgimento degli edifici residenziali del centro storico con i
suoi beni culturali. Appresa la notizia, il Sindaco Lombardi ha
dichiarato: <<Ringrazio la Regione per la possibilità di mettere
in sicurezza il centro storico e la viabilità di accesso allo stesso. È
stato scongiurato così che l’aggravarsi di tali fenomeni di dissesto
potessero determinare l’isolamento del nostro borgo>>. A fargli eco il Vicesindaco e Assessore ai LL.PP Leonardo Ambrosi:
<<Questo finanziamento arriva dopo anni di interventi tampone mai del tutto risolutivi. Siamo soddisfatti che sia stata premiata la serietà del progetto e considerato il pericolo rappresentato.
Ringrazio la struttura comunale ed i professionisti che ci hanno supportato per redigere un livello di progettazione capace
di rappresentare al meglio lo stato delle cose>>. Il neo assessore
all’urbanistica Roberto Peronti che, anche da consigliere, aveva
seguito l’iter, ha aggiunto: <<Voglio sottolineare che siamo l’u-

nico comune della provincia di Frosinone tra quelli finanziati.
Ora contiamo di marciare a passo spedito per cantierare questa
prima opera di messa in sicurezza del versante più alto del centro
storico, un intervento senza precedenti ed utile anche ad aprire
fattivamente la possibilità di realizzare nel prossimo futuro un
nuovo parcheggio già urbanisticamente previsto in quelle aree
da qualche tempo nella disponibilità del comune>>.
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TRE STRADE SI RIFANNO IL LOOK
l’intervento a madonna del piano, montenero e in via limate di sotto
Si sono conclusi nella primavera 2019 i lavori finanziati dal Ministero dell’Interno e destinati alla realizzazione di investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L’amministrazione comunale ha inteso realizzare
interventi di messa in sicurezza ed adeguamento di alcuni tratti di viabilità comunale in località Madonna del Piano, in Via Limate di Sotto, nei pressi della
Stazione ferroviaria, ed in contrada Montenero. <<Con la condivisione dell’intera amministrazione comunale abbiamo individuato questi tratti di strada sui
quali intervenire con la manutenzione straordinaria del manto bituminoso
– il commento di Ambrosi - Nella scelta abbiamo quindi fatto riferimento al
criterio oggettivo del rapporto tra traffico veicolare e stato di degrado. Un intervento coerente con la nostra visione d’insieme del territorio tesa a garantire
sicurezza e servizi in tutte le contrade del paese. Apprezziamo questo cambio
di tendenza che arriva dal governo centrale che ha inteso distribuire a ciascun
comune tali risorse in maniera proporzionale al numero di abitanti>>. Il costo
dell’investimento, interamente finanziato, è stato di 50.000 euro.

TERRENI INTERDETTI NEL SIN FIUME SACCO
FINALMENTE VICINI ALLA SVOLTA
Interventi di bonifica e messa in sicurezza del Sin fiume Sacco: anche a Castro dei Volsci la conferenza in cui sono state presentate le
prossime mosse pensate dalla Regione Lazio in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente.
Tre le principali azioni illustrate. Buona parte dei primi 53,6 milioni di euro messi in campo sarà assorbita dalla bonifica puntuale e
dalla messa in sicurezza dei dodici principali siti inquinati e che insistono sulle sponde del fiume, perlopiù siti industriali e discariche
dismesse. Di pari passo sarà lanciata un’indagine epidemiologica a
campione sulla popolazione e su tutti i nuovi nati. Infine, l’azione più attesa dai proprietari dei terreni ricadenti nel perimetro del
SIN e che saranno oggetto di una caratterizzazione mediante 5/10
carotaggi per ettaro e finalizzata alla ricerca di sostanze inquinanti.
All’esito di tali analisi verrà revocata l’ordinanza che faceva divieto
di pascolo, coltivazione e movimento terra per quei terreni che risulteranno negativi, mentre quelli che si confermeranno inquinati
entreranno in un progetto di bonifica mediante fitodepurazione ed
altre misure, che deve essere ancora messo a punto.

VOGLIAMO RESTITUIRE DECORO AL NOSTRO PATRIMONIO SPORTIVO
TANTI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CAMPO V. DROGHEI
Continuano gli sforzi dell’amministrazione comunale per mettere a disposizione del calcio locale un impianto quanto più
funzionale e ospitale.
Chi pratica il campo
sportivo comunale
ricorderà l’intervento
effettuato in passato
per l’adeguamento
dell’impianto termoidraulico. Nell’ultimo
anno è stata, invece,
la volta della copertura le cui guaine erano
ormai ammalorate e

motivo di infiltrazioni e muffe che rendevano insalubri gli ambienti. L’amministrazione comunale, con risorse di bilancio, ha
ora provveduto a realizzare una copertura leggera in pannelli
isolanti e, successivamente, a tinteggiare gli ambienti interni.
Con la collaborazione della stessa società di calcio, il manutentore degli impianti tecnologici comunali ha poi provveduto a
riaccendere le due torri faro prima non funzionanti. Una volta
abbattute le specie arboree che infestavano l’area, è stato anche
realizzato un nuovo parcheggio a servizio dei tifosi e dell’Istituto
comprensivo. L’amministrazione è ora decisa a rendere più decorosa la tribuna, tamponando lo scheletro in cemento armato
delle gradinate e ricavandone al suo interno qualche locale. Nel
frattempo si continuano a cercare ed a valutare opportunità di
finanziamento per il rifacimento del terreno di gioco.

6

La Voce del Comune

Novembre 2020

CHIESTI AL GAL I FONDI PER IL RESTYLING DEL CENTRO ABITATO
AMBROSI: COSÌ CAMBIEREMO MADONNA DEL PIANO
NEL FRATTEMPO SONO PROGRAMMATI INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
L’amministrazione comunale conta di iniziare a raccogliere ora i
primi frutti della sua adesione al G.A.L. Terre di Argil, l’associazione tra Comuni e privati alla quale Castro dei Volsci ha aderito e risultata ammessa a finanziamento dalla Regione Lazio.
Il GAL, acronimo di Gruppo di Azione Locale, è un sistema
moderno ed innovativo di intercettare i fondi comunitari indiretti per lo sviluppo integrato e sostenibile dei territori rurali.
Nell’ambito di tale piano di sviluppo locale, la Giunta comunale
ha presentato due progetti per un valore complessivo di 225.000
euro da destinarsi alla riqualificazione dell’abitato di Madonna
del Piano ed al potenziamento di alcuni servizi. L’intervento su
Largo Vignoli riguarderà la riqualificazione di questo spazio mediante l’installazione di un cartello luminoso a led per fornire
le indicazioni turistiche e di servizio per migliorare la fruibilità
del territorio. Verranno sostituite le attuali panchine con nuove sedute e sostituite le attuali piante con due magnolie grandiflora che garantiranno un maggiore ombreggiamento durante
il periodo estivo e una visione più ordinata allo spazio urbano.
<<Un altro spazio pubblico sul quale è nostra intenzione intervenire – ha aggiunto il Vicesindaco - è l’area antistante la Biblioteca Comunale C.Vignoli. Si è pensato di livellarla mediante la

realizzazione di gradoni con muretti a secco tipici di questi luoghi. Il primo gradone, posto in corrispondenza del piazzale della
biblioteca, avrà la stessa quota di quest’ultimo al fine di poterlo
utilizzare come area ricreativa per gli utilizzatori della stessa biblioteca. Una staccionata in legno delimiterà questo giardino.
L’Amministrazione intende piantumare sulle gradinate delle
piante di ulivo secolare per ricostruire un piccolo angolo di territorio. Altro intervento richiesto sarà quello per mettere in sicurezza Via del Formello mediante la realizzazione di marciapiedi
per il tratto compreso tra Via Campo Sportivo e Via A. Carnevale. Se dovesse essere finanziato, quest’investimento permetterà
anche la sistemazione dell’intero sentiero della Madonna della
Pace, un’opera che quest’amministrazione ha sempre avuto a
cuore tanto da farne un punto fondamentale del proprio programma elettorale. Sempre a Madonna del Piano si è condiviso
di investire i 50.000 euro del Decreto 14 Maggio 2019, cosiddetto decreto crescita, al fine di mettere in campo un intervento
di ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione.
Gli attuali pali stradali in Via delle Grotte, Via del Formello e
Via dello Scalo, saranno sostituiti con dei moderni elementi di
arredo urbano >>.

A Castro dei Volsci presentato lo sportello anti-usura
Una collaborazione preziosa per i cittadini
Dallo scorso giugno, grazie ad un finanziamento chiesto ed ottenuto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione per i diritti del consumatore
Codici, è attivo a Castro dei Volsci lo sportello anti usura. Lo sportello, aperto tutti i
martedì nei locali della delegazione comunale di Madonna del Piano, in via assolutamente gratuita, presta consulenza legale, psicologica e finanziaria a coloro, imprese e
famiglie, che si trovano in situazioni di sovra indebitamento affinché tale condizione
non trascini la persona verso l’usura. Il personale dello sportello sarà, inoltre, di supporto per tutte le problematiche legate ai rapporti con gestori di utenze telefoniche,
energia, acqua, luce, gas, abbonamenti tv, multe e quant’altro.
Tra gli obiettivi dell’iniziativa anche la prevenzione e la lotta alle ludopatie. Lo scorso
27 Febbraio il progetto è stato portato tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado affinché anche i ragazzi diventino
sentinelle di eventuali disagi in famiglia e possano suggerire ai propri genitori di percorrere la strada della legalità affidandosi a figure
qualificate. Un ringraziamento particolare da parte del Vicesindaco Leonardo Ambrosi e del consigliere comunale Pietro Polidori è
stato rivolto all’associazione Codici nella persona del Segretario Provinciale Giammarco Florenzani e del Segretario cittadino Avv.
Olga Girolami, divenuti, nel tempo, un punto di riferimento per tutti i Castresi che intendono tutelare i propri diritti di consumatori.
...E ANCORA QUALCHE NOTIZIA IN BREVE
•
Nomina nuovo direttore Museo Civico Archeologico
•
Incremento patrimonio librario Biblioteca C.Vignoli
•
Adeguamento antincendio della scuola media L. Ambrosi
•
Realizzazione bagni pubblici nel centro storico
•
Regimentazione acque meteoriche Via Penniva
•
Ultimazione impianto fognatura Loc. Selvotta
•
Istallazione punto conferimento automatizzato Via Porterina
•
Messa in sicurezza della sorgente Pisciarello in Loc. Collecavallo
•
Approvazione bando per la concessione di 51 nuovi loculi
•
Partecipazione bando finanziamento Contratto di fiume Sacco
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Amministrazione e scuola in sinergia
grazie all’impegno dell’Assessore Germana Mantua

L’Anno Scolastico 2019/2020 è iniziato
con una novità: la dirigente scolastica, la
dottoressa Antonia Carlini, dopo tanti anni, ha lasciato il suo ruolo a Castro
dei Volsci ed è stata sostituita dal Prof.
Gennaro Sorrentino. Questo cambio non
ha influenzato assolutamente il clima di
collaborazione tra la scuola e il Comune. Come ogni anno, infatti, diversi sono
stati i progetti presentati dall’Ente all’attenzione del Consiglio di Istituto per la
promozione della cultura locale e degli
usi e costumi tradizionali attraverso una

serie di iniziative formative e ricreative. In
particolare, l’invito a partecipare ad alcune giornate istituzionali come la commemorazione del 4 Novembre a cui hanno
partecipato i ragazzi delle terze medie. La
loro presenza e, soprattutto, l’emozione
che sono riusciti a trasmettere attraverso
le letture delle epistole dal fronte di giovani meno fortunati di loro e l’esecuzione
dell’Inno con strumenti della tradizione
locale, hanno spinto l’Assessore Roberto
Peronti, che ha tenuto un discorso molto
sentito ed accorato, ad invitare i presenti
alla manifestazione del 25 Aprile, Giorno
della Liberazione e data molto importante per il nostro Paese ma, a volte, poco
sentita. Altra giornata molto importante
per i nostri ragazzi è stata quella che ha
preso il nome di Lucchetti e Coralli, i
gioielli che parlano, che ha visto l’incontro con gli alunni dell’Istituto F. Degni Museo del Corallo di Torre del Greco, in
una mattinata ricca di nozioni impartite
dalla demoetnoantropologa Lucia Rossi
sulle nostre tradizioni e sulla condivisione

di quest’ultime. Gli studenti dell’istituto
partenopeo hanno poi messo in pratica
una dimostrazione sulla lavorazione del
corallo. Questo nuovo anno scolastico
è iniziato con cambiamenti non solo a
livello del personale ma anche sul piano
strutturale, infatti i bambini della prima
classe della primaria al loro arrivo a scuola
hanno trovato ad accoglierli il bell’azzurro
delle aule che, riverniciate di fresco, creano un ambiente ancora più sereno e più
funzionale grazie anche ai nuovi banchi
per l’interclasse. Mentre per i ragazzi della
scuola secondaria è stata l’aula di informatica ad essere messa a nuovo. Con questo
spirito di unità d’intenti tra la nostra Amministrazione e l’Istituto Comprensivo i
nostri giovani avranno l’opportunità di
trascorrere il tempo scolastico in un ambiente sano e, allo stesso tempo, avranno
la possibilità di conoscere il proprio territorio in modo da imparare ad amarlo e
rispettarlo per essere dei futuri cittadini
più responsabili.

Mano tesa verso gli agricoltori. Tante iniziative per la tutela e la valorizzazione di pratiche sostenibili e di qualità.
Il percorso per la valorizzazio- alimentari autoctoni (la salsiccia castre- disponibili sul mercato ed acquistate da
se, dal sapore unico per l’uso della buccia un numero crescente di consumatori rene dell’Uva Cimiciara

Nel giugno dello scorso anno si è svolto
presso il centro storico del nostro paese
il I° Festival dell’agricoltura eroica dove
tante professionalità, del settore e non,
hanno contribuito con il loro bagaglio di
esperienza, ad arricchire i diversi dibattiti.
Il pensiero comune emerso è stato che le
comunità locali dovranno dotarsi di un
nuovo dinamismo e di nuove abilità: valorizzare le intelligenze locali, facilitare la coesione e la partecipazione, rispettare i beni
comuni e l’ambiente, favorire alleanze con
altri territori e comunità che scelgono di
mettere al centro la persona umana quale
destinatario e beneficiario del processo.
La convinzione è che un nuovo sviluppo
locale ed ecosostenibile del nostro territorio possa contribuire a fare di Castro dei
Volsci una destinazione turistica. Oltre
alle bellezze paesaggistiche, naturalistiche
ed artistiche, grande elemento di attrazione devono essere inoltre i prodotti agro

d’arancia e dell’aglio nel condimento; la
caciotta preparata con il latte di ovini e caprini; la mozzarella di bufala e tanti altri).
Coerentemente con tale impostazione,
così come preannunciato lo scorso anno,
la produzione locale del grano è stata ar-

sponsabili.
Altra ricchezza del nostro territorio può
essere rappresentata dalla coltivazione
dell’uva. Dando fiducia ad un’intuizione di alcuni cittadini, su tutti l’agronomo Franco Saccocci, l’Amministrazione
Comunale ha coinvolto l’Arsial (Agenzia
Regionale per lo sviluppo e l’innovazione
in agricoltura) nel tentativo di recuperare le produzioni agricole autoctone a
cominciare da quelle vitivinicole. Con il
supporto del CREA-VIT di Coneglianto
(TV) si è quindi potuto dimostrare che
l’Uva Cimiciara è risultata autonoma rispetto ai profili conosciuti, in altre parole
non è riconducibile a nessuno dei vitigni
oggi censiti nel mondo. Questo tipo di
uva era già coltivata dai nostri antenati su
tutto il territorio del nostro Comune, ma
nessuno immaginava che fosse un tipo
ricchita con la semina di grani antichi, che di vitigno così esclusivo. Grazie all’aiuto
hanno portato alla realizzazione di farine dell’ ARSIAL ed al monitoraggio attuato
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da tale agenzia regionale su alcune piante nelle varie fasi di sviluppo, si potrà, entro il prossimo anno, avere l’iscrizione nel registro
volontario regionale e, successivamente, nel registro nazionale delle uve da vino. Nel frattempo, tra qualche settimana, potremmo
di nuovo degustare il risultato della micro vinificazione dell’uva Cimiciara da parte del CREA-Cantina Sperimentale di Velletri, un
vino dal colore dorato e dal gusto unico.
Particolare attenzione inoltre è stata rivolta da parte dell’Amministrazione all’organizzazione di corsi per il rilascio del tesserino per
l’acquisto dei fitofarmaci, ossia, antiparassitari o pesticidi usati per la protezione delle colture vegetali, in senso più generale le sostanze usate nella prevenzione e nella cura delle malattie delle piante, onde evitare un uso indiscriminato e non professionale degli
stessi. C’è stata una grande adesione da parte della popolazione castrese sempre più attenta ad un’agricoltura sana e il più possibile
naturale, tanto da avere i numeri necessari per formare diverse classi di frequentanti.

tanti gli eventi organizzati
dall’assessorato alla cultura:
entusiasmo per il carnevale
castrese
Nonostante la nostra sia una piccola comunità, particolarmente
nutrito è il calendario delle attività culturali e ricreative anche
grazie all’attivismo delle diverse associazioni presenti sul territorio. Mi piace qui ricordare i nostri sforzi per l’organizzazione
della festa del carnevale, una tradizione sempre poco sentita sul
nostro territorio e che meritava invece di essere rilanciata. Già
da qualche anno l’amministrazione comunale si era preoccupata
di rallegrare i bambini con una serie di attrazioni che venivano

organizzate in occasione della domenica di carnevale. Tuttavia,
mancava un vero e proprio evento per tutte le generazioni e di
più ampio respiro. Nel 2018, invece, su iniziativa dell’associazione “La Scarana” e con la collaborazione delle altre associazioni, si
è riusciti a realizzare per la prima volta un carro allegorico. L’intesa raggiunta con altri comuni dei Monti Lepini ha portato a
sfilare a Castro ben otto carri. Quest’anno la sfida era di avere dei
carri solo nostri. Sfida accettata da “Gli Amici del Carnevale”,
un gruppo spontaneo di giovanissimi ragazzi che ha avuto l’idea
di realizzare un carro che per tema avesse la pace tra le diverse
religioni. L’altro carro intendeva invece sensibilizzare sul tema
dell’inquinamento dei mari e soprattutto del nostro povero fiume Sacco. Grande soddisfazione è stata ricevere l’invito del Comune capoluogo a partecipare alla sfilata dei carri allegorici del
Carnevale Storico di Frosinone.

Un successo la venticinquesima edizione della manifestazione Il Paese
diventa Presepe. La manifestazione è la più rappresentativa delle
tradizioni e del folklore castrese
Merita uno spazio tutto suo il resoconto
del successo, oltre ogni più rosea aspettativa, della manifestazione Il Paese diventa
Presepe. Come aveva anticipato l’Assessore alla Cultura Normalenti, la XXV
edizione doveva essere ancora più ricca
ed entusiasmante. Una manifestazione di
tale portata è paragonabile a un quadro
di grande valore, in cui ogni piccolo particolare e ogni singolo colore contribuisce
a renderlo tale. Quest’anno la partecipazione delle varie associazioni presenti sul
territorio e dei produttori locali hanno
ulteriormente arricchito i vicoli del borgo, non solo con l’apporto di prodotti e
piatti della nostra tradizione, ma con l’intervento di intere famiglie che hanno tra-

scorso in allegria le giornate del Presepe. I
pittoreschi vicoli affollati di bambini rigorosamente vestiti in costume ciociaro; le
antiche cantine con banchi in legno dove

tanto di calamaio, si adopera per aiutare
chi non è in grado di scrivere o leggere lettere di parenti lontani; le case del pastore
e del contadino con i loro inconfondibili
profumi; i sapori delle ricette della tradizione contadina ormai perdute... Questi e
molti altri gli ingredienti che hanno permesso ai nostri visitatori un indimenticabile tuffo nel passato. Ad aumentare la
realtà di questa raffigurazione, l’alternanza nella capanna della natività di otto neonati con i propri genitori, in qualche caso
accompagnati anche da fratellini e sorelline in veste di angioletti. Ad allietare le
giornate dell’evento ci hanno pensato gli
piccoli alunni leggono su vecchi sussidiari; zampognari ed i suonatori di ciaramelle
un tavolo e una sedia dove lo scrivano, con che, con le musiche natalizie, hanno aiu-
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tato i visitatori a cogliere il senso autentico del Natale. Molto apprezzati anche gli
eventi organizzati all’interno della Chiesa di Sant’Oliva dai bambini dell’Istituto
comprensivo di Castro dei Volsci e dalla Corale Civitatis Cantores. Grande stupore nella giornata conclusiva al passaggio dei Re Magi accompagnati dalle note di
“Adeste Fideles” intonate dal vivo dal tenore Michele Migliori. Approfitto di queste
colonne per ringraziare il Comitato Presepe e l’Associazione Pro Loco che insieme a
noi hanno curato l’organizzazione della manifestazione, nonché i produttori del territorio e le associazioni La Scarana, Topini Randagi, La Fabbrica delle Idee, Music
Under The Rock, Radici, Comitato Gemellaggio, Comitato San Sosio ed il Centro
Sociale Anziani per la loro partecipazione. Un sentito ringraziamento, inoltre, voglio rivolgerlo a tutti i figuranti, ai proprietari dei
locali, ai volontari ed a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a questo indiscusso successo.

Sempre più solida l’amicizia con la
città di Cabannes ed i suoi cittadini

A nove anni di distanza dall’inizio del gemellaggio con la città
di Cabannes, nel mese di Giugno 2019, abbiamo ospitato una
rappresentanza di amici francesi. Condividere il quotidiano aiuta più di qualsiasi cosa ad entrare in sintonia con delle persone,
nonostante il problema della barriera linguistica che può rappresentare un ostacolo ai rapporti interpersonali. Una giornata
importante per tutti è stata quella in cui abbiamo accompagnato i nostri ospiti al Museo di Piana delle Orme, un’esposizione
in provincia di Latina di circa cinquantamila reperti distribuiti
in molti padiglioni tematici, dallo sbarco di Anzio durante la Seconda Guerra Mondiale alla bonifica della Pianura Pontina. Per
loro un’esperienza difficile da dimenticare, per noi l’emozione di
condividere le nostre radici e le nostre origini. Altro momento
indelebile sono stati i festeggiamenti in onore della nostra Patrona Sant’Oliva, poiché è proprio la partecipazione ad eventi
locali che rafforza l’integrazione e soprattutto lo spirito europeo.
La forza ed il compito del Comitato per il Gemellaggio è infatti

quello di sensibilizzare la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio stesso. La conferma che la strada intrapresa è quella
giusta è stata la visita di un gruppo di cinque ciclisti provenien-

ti da Cabannes, anche loro ospitati da alcune famiglie. Questi
amanti delle due ruote, insieme ai nostri concittadini associati
alla Castro Bike, hanno percorso decine di chilometri in sella alle
loro bici per conoscere le bellezze della nostra Provincia. L’invito
che rivolgo a tutti è quello di avvicinarsi a questa esperienza dalla
quale se ne esce sempre un po’ più arricchiti e con una maggiore consapevolezza nonostante i vuoti che possono rimanere nel
cuore.

Dalla collaborazione con La Scarana Odv
alla scommessa per l’artigianato e la formazione
Il progetto di recupero e promozione della cultura tradizionale portato avanti dall’Associazione ‘La Scarana Odv’ con le Botteghe della Regina Camilla ha
compiuto due anni e si è arricchito di un’ulteriore perla: la presenza all’interno
del laboratorio Trame Preziose di un antico telaio databile al 1600, gentilmente
concesso in comodato da una famiglia di Castro. Un vero tesoro poiché i telai che
un tempo erano presenti in molte case del nostro paese e necessari alla preparazione dei corredi delle nostre nonne, oggi, sono andati per lo più tutti perduti. Il
‘’nostro’’ telaio, magistralmente utilizzato dal tessitore Paolo De Lellis, ha spinto
l’associazione, con il patrocinio della nostra Amministrazione, ad elaborare un
progetto di laboratorio di tessitura da proporre ad alcune scuole di moda della
provincia di Frosinone. L’obiettivo è quello di tramandare questa antica arte che
ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo sin dalla preistoria. Proprio in questi
mesi, grazie alla collaborazione con l’ASPIN, Azienda Speciale della Camera di
Commercio ed al sostegno concreto del Comune, il programma si è concretizzato ed è stato avviato il primo laboratorio di tessitura provinciale targato Castro
dei Volsci. Siamo soddisfatti di aver contribuito a preservare dall’oblio una pratica antichissima che costituisce un bene immateriale irrinunciabile della nostra
cultura. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso che ci vede schierati al fianco
di tutti coloro che, a diverso titolo, vogliono contribuire a promuovere e tutelare
la nostra cultura fatta di tanti tesori artistici, storici, culturali ed enogastronomici. Vogliamo assolutamente che i giovani si avvicinino alle antiche pratiche dei nostri avi, perché solo così potranno accedere a quegli universi simbolici collettivi su cui la nostra
comunità ha fondato i propri valori. Senza trascurare la possibilità di trovare, nella riattualizzazione degli antichi mestieri, anche
occasioni moderne di sviluppo e occupazione.
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Francesca Migliori: l’altra maglia rosa dell’amministrazione Lombardi
MICROCHIPPATURA DA RECORD,
DUECENTOCINQUANTA I CANI REGISTRATI
UN TREND IN CRESCITA.
LA SCORSA VOLTA FURONO MENO DI CENTO
Un successo la giornata per la microchippatura degli animali d’affezione che si è svolta domenica 13 ottobre nei locali della delegazione comunale. Un’edizione da record che ha registrato il tutto esaurito con circa 250 cani ai quali è stato installato il chip previsto
dalla legge regionale 34 del 1997 a Tutela degli animali d’affezione e per prevenzione del randagismo. La giornata è stata organizzata dall’amministrazione comunale e dalle guardie
zoofile del circolo ambientale della Provincia di
Frosinone in collaborazione con la Asl di Frosinone nella persona del dott. Luciano Penna e con
il patrocinio della Regione Lazio. Tanti cittadini
Castresi, ma anche provenienti dai comuni limitrofi, non si sono lasciati sfuggire quest’occasione
per adempiere a tale obbligo di legge ed evitare
così sanzioni tra 154 e 1540 euro, previste per
la mancata applicazione del microchip. Sin dalle
prime ore, e per tutta la mattinata, si è registrato
un costante flusso di cani di tutti i tipi e di tutte
le taglie. Ai loro padroni, per la registrazione, era
chiesto di esibire codice fiscale e documento di riconoscimento. Un’edizione quindi da record ed
oltre le aspettative degli organizzatori, se si pensa
che nel 2016 i microchip istallati furono 80.

NUOVE STRUTTURE PER
IL PIC-NIC
SONO STATE POSIZIONATE IN PUNTI STRATEGICI
DEL TERRITORIO

Il Parco Regionale dei Monti Ausoni e
Lago di Fondi ha fornito al Comune di
Castro dei Volsci nuove strutture per il
pic-nic in sostituzione di quelle ormai fa-

tiscenti, precisamente a San Sosio presso
l’area sosta camper e nel Giardino del Ricordo di Campo Lupino, a Madonna del
Piano in piazza Iannucci, a Piazza Marconi in centro storico ed a Monte Sant’Angelo nei pressi delle Fontanelle. Si tratta in
totale di 20 Tavoli completi di panche e 4
cesti getta rifiuti in legno. Con l’ausilio degli operai comunali del settore manutenzioni sono state poi realizzate delle piazzole in calcestruzzo per l’ancoraggio a terra.

Continua così, anche attraverso le piccole
cose, l’opera di recupero e valorizzazione
del territorio comunale ed allo stesso tempo si afferma il ruolo da protagonista che
il Sindaco Lombardi e la sua squadra sono
stati capaci di ritagliarsi nell’ente parco. Il
Sindaco Massimo Lombardi in una nota
fatta pervenire presso la Sede del Parco
Regionale ha voluto ringraziare il Presidente Avv. Bruno Marucci ed il dirigente Arch. Luciano Manfredi <<per aver
accolto la proposta di installare tali strutture che si
riveleranno sicuramente
utili per la comunità locale e per il turista>>. A seguire l’iter prima ed i lavori poi, al fianco del primo
cittadino, non è mancato
il supporto di Leonardo
Ambrosi e Francesca Migliori, assessori rispettivamente ai Lavori Pubblici
ed al Decoro Urbano.
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OASI NATURALISTICA
“MOLA PALATTA”
OTTENUTO UN FINANZIAMENTO PER LAVORI
DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AREA

L’amministrazione comunale, con
una convenzione approvata con deliberazione n.40 del 12/06/2015, ha
riconosciuto all’associazione ONLUS Royal Wolf Rangers del Lazio
la concessione gratuita dell’area verde
della Mola Palatta sulla quale continuano gli innumerevoli lavori di riqualificazione, grazie anche
alla recente concessione di un contributo regionale dall’importo complessivo di 18.500 euro, ottenuto grazie al meticoloso
lavoro dell’ufficio tecnico e alla preziosa collaborazione dell’associazione stessa. L’area è situata in contrada Montenero, a ridosso dell’omonimo monte e, oltre alle sue valenze paesaggistiche, conta la presenza di alcuni resti archeologici di una Rocca
che controllava e difendeva l’antico Castrimonium nel periodo
medioevale. Le ragguardevoli dimensioni del sito e le sue potenzialità, soprattutto ambientali, offrono l’opportunità di poter
ospitare eventi culturali, musicali, ricreativi, giornate all’aperto,

escursioni turistiche, gite ed attività sportive. La progettazione
si pone l’obiettivo di potenziare e mantenere un’area in cui la
popolazione ed i turisti possano passare del tempo libero all’aperto lontano dal caos delle città. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, finanziati dalla Regione
Lazio, prevedono: manutenzione del prato, potatura delle siepi,
messa a dimora di nuove varietà autoctone, rimozione delle erbe
infestanti, installazione bacheca informativa e cartellonistica,
creazione di un’area gioco e un’area pic-nic, manutenzione della
staccionata e della struttura in legno.

CASTRO DEI VOLSCI CITTA CARDIOPROTETTA
INAUGURATO IL PRIMO DEFIBRILLATORE AD ACCESSO PUBBLICO
L’amministrazione comunale ha organizzato una piccola cerimonia per l’inaugurazione del progetto inteso a fare di Castro
dei Volsci una città cardio protetta. L’iniziativa è portata avanti
in collaborazione con l’associazione Royal Wolf Rangers sezione
di Castro dei Volsci. Il primo defibrillatore accessibile al pubblico è stato installato in Via del Formello 30, in quello che è stato
definito il triangolo della salute, considerata la vicinanza con la
Farmacia, lo studio medico associato e l’ambulatorio infermieristico comunale. Si tratta di un dispositivo allarmato e videosorvegliato che va ad integrare la già diffusa rete di
dispostivi semiautomatici presenti nelle scuole
e negli impianti sportivi comunali nonché
sui mezzi di trasporto
pubblico locale con l’obiettivo di realizzare un
progetto di cardio protezione del paese al quale
stanno contribuendo in
maniera fondamentale i
Royal Wolf Ranger che,
oltre ad occuparsi materialmente della ricerca di
mercato per individuare

il miglior prodotto, lo scorso anno hanno formato numerosi cittadini all’uso dell’utile apparecchio. I primi defibrillatori sono
stati collocati secondo i criteri del DL 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni’’. Secondo tali indirizzi, inoltre, verranno
individuati nel futuro ulteriori postazioni che, di pari passo con
una capillare rete di cittadini formati, si confida possa rivelarsi
utile per prevenire o, quanto meno, ridurre il numero di morti
per arresto cardiocircolatorio.
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Roberto Peronti, la lungimiranza e la tenacia
dell’assessore all’urbanistica

<<Un grande risultato è l’approvazione
del piano di rigenerazione urbana che,
tornato indietro dalla Regione Lazio, alla
quale è stato sottoposto per i pareri del
caso, è ormai una realtà per il territorio
fornendo uno strumento più adeguato
e snello per i tecnici e nuove opportunità per i cittadini – commenta l’assessore
all’urbanistica Roberto Peronti - Il piano è in grado di offrire indubbiamente
un nuovo slancio all’edilizia e di fornire
nel contempo nuovi strumenti grazie alla
possibilità di operare interventi prima
non ammessi, quali ad esempio la demolizione e ricostruzione anche con aumento
di volumetria ed il cambio di destinazione d’uso. Insomma, meno rigidità e più
opportunità per permettere di “fare” agli
abitanti di Castro in un contesto urbanistico più funzionale dei centri urbani
già interessati da interventi migliorativi, anche dei canoni di sicurezza e servi-

zi. Mi riferisco ad esempio alla messa in
funzione delle fognature di Collepece, al
rifacimento di tratti di strada deteriorati,
ai marciapiedi, al parcheggio e al campo
polivalente. L’obiettivo inoltre è quello di
accelerare con l’adozione di tutti quegli
interventi urbanistici che oggi sono messi
a disposizione dalla normativa in materia.
Anche a tal fine procederemo con l’ approvazione del PUGC e dei Piani Particolareggiati per i quali siamo in attesa degli
ultimi pareri da parte della Regione Lazio.
Nel contempo proseguiremo con l’approvazione dei regolamenti, urbano e del
centro storico, per permettere ai cittadini,
anche in questi casi, di apportare piccoli
interventi sempre più necessari ed altrimenti non possibili. Sono altresì lieto di
comunicare anche che il nostro comune è risultato l’unico della Provincia di
Frosinone, insieme ad altri 14 in tutta la
Regione e tra 173 partecipanti, ad essere stato ammesso a finanziamento per
500 mila euro nell’ambito del programma per la difesa del suolo e la sicurezza
del territorio e che permetterà di mettere
in sicurezza via San Rocco, via Penniva e
Rocca di San Pietro al fine di eliminare
il sempre più evidente rischio di frane e
smottamenti che andrebbero a compromettere seriamente l’accesso agli abitanti
del centro storico ed alle abitazioni interessate. A breve partiranno i lavori e vedremo realizzare un intervento atteso da
anni e auspicato da tutti>>. Facciamo
ora insieme il punto sul PUCG, il Piano

Urbanistico Generale Comunale, lo strumento di pianificazione predisposto dal
comune nell’esercizio delle funzioni di
governo generale del suo territorio non
esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico
provinciale o dalla legislazione di settore.
Tra gli adempimenti propedeutici alla sua
approvazione c’è la ricognizione degli usi
civici. La Legge Regionale n. 1/86 e s.m.i.
prescrive infatti ai comuni, nella fase di
redazione degli strumenti urbanistici, di
elaborare un’accurata analisi del territorio
dalla quale risultino le aree e gli immobili
di proprietà comunale e demaniale, degli
enti pubblici e quelli di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate. Il Comune di
Castro dei Volsci ha richiesto alla Regione
Lazio, ai fini dell’adozione dello strumento urbanistico, il parere in materia di Usi
Civici di cui all’art. 2 della L.R. n. 1/1986
e s.m.i.. A tal fine è stato quindi necessario approvare con Delibera di Consiglio
Comunale l’analisi territoriale comunale
ai sensi dell’art. 3, comma 3 della sopracitata legge. L’Analisi Territoriale è stata
redatta dal Prof. Arch. Mariano Mari e
dal Perito Demaniale Claudio Padula ed
ha evidenziato la presenza di zone gravate
da uso civico ma, tali aree, non vengono
interessate dal PUCG ai fini del cambio
di destinazione d’uso e quindi non vi è la
necessità né di trovare aree equivalenti né
di estinguere l’uso civico.

VIDEOSORVEGLIANZA,
SI CONTINUA A POTENZIARLA SUL TERRITORIO
Importante l’azione di potenziamento
della videosorveglianza nella zone adiacenti le scuole di Madonna del Piano e
non solo. Sono state, infatti, installate
ulteriori telecamere in località Stazione ed in corrispondenza dei luoghi di
principale interesse storico-monumentale quali la Rocca San Pietro. Di recente attivazione è la videosorveglianza
dell’accesso al centro storico sull’area
della Porterina, dove a breve sarà installata la prima mini isola ecologica. L’intenzione è quella di coprire nel tempo
anche il restante territorio comunale.
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L’Archivio Storico castrese si arricchisce e stupisce
E’ un vanto per Castro dei Volsci aver attivato e reso fruibile a tutti i
cittadini e non solo, l’Archivio Storico, un vero scrigno della memoria
del paese. <<Ogni giorno emergono importanti documenti. Quello
in foto ad esempio è datato 1491, cioè quando ancora Cristoforo Colombo non aveva scoperto l’America. E’ stato rinvenuto tra i faldoni
dell’archivio storico di Castro, unico comune per la provincia di Frosinone rientrato nel progetto di digitalizzazione documentale della
Regione Lazio attraverso la società Lazio Crea. Di recente, inoltre,
sono stati ritrovati ulteriori documenti interessanti, alcuni dei quali
legati al nostro conterraneo e grande attore Nino Manfredi. Tra le
carte dell’archivio comunale ‘F.Ambrosi’ sono spuntati, infatti, il suo
foglio di leva e altri documenti che lo riguardano, utili ad arricchire la
mostra permanente a lui dedicata. Ecco spiegata in un attimo l’importanza del progetto e cosa vuol dire salvare la memoria storica,
metterla al sicuro e a disposizione delle generazioni future>>.

IL COMUNE VUOLE ESSERE CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA E MOSTRA CON
FIEREZZA IL FIOCCO ROSSO
L’amministrazione in campo contro ogni forma di violenza di genere.
Con una mozione presentata al consiglio comunale dal capogruppo Roberto Peronti, è stata avanzata la proposta di affiggere nei pressi della
Rocca di San Pietro che ospita il Monumento alla Mamma Ciociara e
sull’ingresso degli edifici istituzionali, una targa raffigurante un fiocco
rosso, simbolo della campagna nazionale, con la dicitura ‘Comune contro ogni forma di violenza’. <<Nella mozione approvata all’unanimità
dei presenti nella seduta del 13 Febbraio – ha dichiarato Peronti – come
amministrazione comunale chiediamo anche alla Regione Lazio di fare
proprio questo provvedimento simbolo, di esportarlo negli altri comuni
dando necessaria copertura finanziaria all’iniziativa>>. La discussione
della mozione è stata anche motivo per sollecitare gli uffici regionali a
riprendere l’iter iniziato dall’allora assessore regionale alle pari opportunità Ciminiello per il rilascio dell’attestazione di Comune alla pari da
riconoscersi ai comuni in regola con le normative in materia e che, per
questa sensibilità, avrebbero avuto dei punteggi premiali nelle graduatorie dei finanziamenti regionali.

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITA’ NAZIONALE
Emozionante la giornata celebrativa della ricorrenza del IV
Novembre, Festa dell’unità d’Italia e delle Forze Armate. Organizzata dall’Amministrazione
Comunale la mattinata ha visto
la presenza di molti cittadini
ed Associazioni, in particolar
modo la Pro Loco, delle forze
dell’ordine, del dirigente scolastico e del corpo docente. Attori principali della giornata sono
stati i nostri ragazzi dell’Istituto comprensivo di Castro dei
Volsci che bene hanno saputo
ricordare i caduti della grande
guerra.
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Castro dei Volsci è ora un comune cardio protetto
Siamo tra i primi comuni in Provincia di Frosinone
<<Abbiamo scelto con
cura i luoghi dove installare questi importantissimi
dispositivi salvavita – dichiara il Presidente del
Consiglio Comunale Matteo Perfili – e ringrazio l’associazione di volontariato
Royal Wolfe Rangers per
la preziosa collaborazione nell’attuazione di questo progetto>>.
Le teche sono state installate in alcuni dei punti chiave del territorio, luoghi centrali o adiacenti a punti di ritrovo o di passaggio
molto frequentati in qualsiasi stagione dell’anno quali le scuole, il
campo sportivo e l’abitato di Madonna del Piano. Un intervento
tempestivo in caso di emergenza può decisamente salvare la vita.
<<Mettendo a disposizione del territorio ben quattro defibrillatori fissi, ai quali vanno sommati quelli presenti sui mezzi di trasporto pubblico locale – continua il consigliere Matteo Perfili –
abbiamo dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, di avere a cuore
la salute dei nostri concittadini e dei tanti turisti che di anno in
anno scelgono di visitare Castro dei Volsci. Ringrazio il Sindaco Massimo
Lombardi e
il Vicesindaco Leonardo
Ambrosi, per
aver
fortemente
creduto con me in questo progetto e avermi sostenuto nell’iter per la realizzazione
dello stesso. Ora che i dispositivi sono stati installati, invito tutti a partecipare ai
corsi di formazione per il loro corretto utilizzo>>.

Cresce la giornata ecologica. L’iniziativa è giunta alla seconda edizione
<<Da Presidente della massima assise comunale e delegato all’Ambiente non posso che
ringraziare tutti i partecipanti alla 2° Giornata Ecologica ed esprimere grande soddisfazione per la riuscita di questa iniziativa, il cui risultato dà il senso della partecipazione
dei cittadini e delle associazioni al progresso civile del Comune. In un momento storico in cui si prende ogni giorno di più atto dell’importanza che riveste l’ambiente e il
suo rispetto ritengo fondamentale un’iniziativa come questa, che
dimostra il grande ruolo che può
avere il singolo nella tutela del
bene pubblico e la forza che può
avere una comunità nel valorizzare e mantenere il decoro del suo territorio. Una giornata ecologica all’insegna
del recupero dei rifiuti abbandonati in strada e che ha voluto sottolineare ancora una volta l’affetto di tanti cittadini di Castro dei Volsci nei confronti del
proprio paese e rilanciare sempre di più un messaggio di attenzione verso le
tematiche ambientali con un occhio ben fisso sul futuro. Un ringraziamento
sentito alle associazioni Pro Loco di Castro dei Volsci e Royal Wolf Rangers da
sempre sensibili a questa tematica e ai privati cittadini che hanno preso parte a
questa giornata. Possiamo dirci molto soddisfatti per la quantità di rifiuti raccolta e per i tanti che hanno partecipato, supportando l’iniziativa con grande
impegno ed entusiasmo>>.
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Il punto sulla raccolta differenziata
Anche per il 2019 il Comune di Castro dei Volsci ha
ottenuto il riconoscimento di Comune Riciclone nella
quarta edizione dell’Ecoforum di Legambiente Lazio
svoltasi a Roma per aver superato il 65% di raccolta differenziata, su base dati del catasto rifiuti ISPRA e con
cifre relative al conferimento del 2019. <<E’ una grande soddisfazione ricevere anche quest’anno a nome della comunità di Castro dei Volsci questo riconoscimento che rappresenta il risultato di un grande senso civico
che la cittadinanza continua a dimostrare nel rispetto
dell’ambiente. E’ un riconoscimento frutto dell’impegno di tutti gli amministratori comunali e ancor di più
degli operatori e di tutti i cittadini che hanno ben compreso quanto sia importante per una comunità seguire
le buone pratiche per la raccolta differenziata. Questo
riconoscimento dà a tutti noi il giusto stimolo a fare
ancora di più e a raddoppiare l’impegno per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi – dichiara il delegato
all’ambiente che svela i suoi progetti per il futuro - Abbiamo in cantiere importanti iniziative tra le quali la
realizzazione di un’isola ecologica comunale in contrada Madonna del Piano che si affiancherà alla mini isola
ecologica pensata per sostenere e potenziare la raccolta
differenziata nel centro storico e che sono sicuro ci aiuterà ad accrescere ancora di più la percentuale di differenziazione dei rifiuti. Un ambiente più sano significa
un futuro migliore per i nostri figli>>. Del resto, l’amministrazione comunale non è nuova a simili iniziative
di tutela e salvaguardia dell’ambiente e di pugno duro
verso chi inquina.

Sport e Natura sulle orme del passato
Il bilancio di cinque anni di manifestazione con uno sguardo al futuro
Lo scorso anno siamo arrivati alla V^
edizione di questa giornata organizzata
il 25 Aprile dall’Assessorato allo sport in
collaborazione con la Pro Loco di Castro
dei Volsci, la locale sezione dell’associazione Royal Wolf Ranger e l’associazione
sportiva dilettantistica Castro Bike. Anche quest’ anno si contava di riproporre
quello che ormai è diventato un appuntamento fisso nel vasto programma di
manifestazioni organizzate sul territorio,
ma l’edizione 2020 è stata purtroppo annullata annullata a causa dell’emergenza
sanitaria. La pedalata ecologica, che ogni
anno, partendo da San Sosio si conclude
presso l’Oasi naturalistica della Mola Palatta, offre la possibilità a grandi e bambini di trascorrere una piacevole giornata,
in tutta sicurezza, all’insegna dello sport
e della riscoperta del territorio mentre gli

altri sport che si possono provare sul
posto, oltre al punto ristoro attrezzato
per l’occasione, sono ormai una formula apprezzata e collaudata. <<Seppur
c’è ancora molto da fare, sono piuttosto
soddisfatto - ha commentato Matteo
Perfili in qualità di delegato allo sport
- del lavoro fatto fin qui nell’espletamento di questa mia delega. Lo sport
insegna a riconoscere il valore dell’avversario e abitua al confronto offrendo
lo stimolo per superare se stessi. Sul
valore dello sport, soprattutto nell’educare i più giovani, l’amministrazione
comunale non ha mai avuto dubbi e,
ulteriore testimonianza di ciò, è la realizzazione ad ottobre dello scorso anno
del campetto sportivo polivalente a servizio dei ragazzi del nostro paese>>.
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L’IMPEGNO DI PIETRO POLIDORI A SERVIZIO DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
<<Vi racconto la mia soddisfazione per gli importanti traguardi raggiunti>>
Oltrepassato il giro di
boa di questa esperienza
amministrativa, dopo i
primi mesi di ambientamento e studio di alcune situazioni pregresse,
posso dire oggi di essere
entrato in una seconda
fase dove inizio a raccogliere i frutti di un paziente lavoro.
La
riorganizzazione
generale del trasporto
pubblico locale è stata
senza dubbio la sfida
più grande da affrontare: oggi proseguiamo orientati al miglioramento e alla crescita ulteriore di un servizio che è stato totalmente rivoluzionato da questa amministrazione puntando ad una
mobilità che verta verso principi di sostenibilità e massima efficienza. Raccogliendo di buon grado suggerimenti, segnalazioni
e consigli, stiamo plasmando il servizio in modo tale che incida
positivamente sulla qualità della vita di ognuno, integrandolo,
ove possibile, consci dei benefici che ne può trarre l’intera comunità. La convinzione che ci anima è che per essere una valida
alternativa all’uso dell’auto private, i mezzi di trasporto pubblici
devono essere puntuali, puliti e sicuri. Si inserisce in questa logica l’ambizioso progetto che stiamo sperimentando con il gestore
del servizio che consente di localizzare, con il proprio smartpho-

ne, la circolare lungo le varie tappe del tragitto, in modo tale da
permettere all’utente di sapere esattamente quanto manca al passaggio del mezzo e dove si trova in quel preciso istante. Credo
che possa esserci riconosciuto che, nell’epoca in cui tanti piccoli
comuni perdono servizi essenziali, a Castro dei Volsci gli amministratori lottano quotidianamente per invertire questa nociva
tendenza, riuscendo spesso ad ottenere notevoli risultati. E’ con
questo spirito che mi trovo ad essere perennemente in trincea
e a partecipare ad incontri e interminabili riunioni che vedono,
da una parte, i rappresentanti delle istituzioni sovraordinate e,
dall’altra, noi amministratori intenti a difendere il nostro territorio. Tra tutti, ricordo con entusiasmo l’incontro con il Presidente Cotral dott.ssa Amalia Colaceci. Nell’occasione, con il Vicesindaco Ambrosi ci recammo presso la sede centrale di Roma
di Cotral Spa al fine di segnalare alcuni disservizi che si ripercuo-

tevano sulla nostra comunità a seguito di scelte aziendali, tra cui
quella di chiudere gli sportelli di Frosinone e Latina e, di fatto,
costringendo i Castresi a recarsi direttamente a Roma per l’emissione del proprio abbonamento agevolato. Rischio scongiurato,
senza dubbio, anche grazie ai rapporti che, nel tempo, abbiamo
saputo maturare con l’azienda. Non di rado ci capita di relazionarci con il colosso dei trasporti e, puntualmente, riconosciamo
una onesta e serena collaborazione. Sono in arrivo quattro pensiline di nuova generazione (accordo già deliberato dalla giunta
ed in via di sottoscrizione con l’azienda) che dislocheremo sul
territorio in base alle esigenze. Altra causa perorata con successo
è stata il ripristino della corsa di Riosacco, anche grazie al nulla
osta per la manovra su un’area di proprietà privata concesso dalla
famiglia Petrilli che, con l’occasione, ringrazio pubblicamente.
Ricorderete che il crollo parziale di un ponte sulla strada provinciale 155
Castro-Collemanno-Falvaterra,
in
contrada Riosacco, aveva
determinato
l’alterazione
del tragitto previsto per i mezzi di portata superiore a 7,00 tonnellate e la conseguente cancellazione della fermata, con enorme
disagio generale per i residenti e non solo. Dopo aver rimodulato il percorso e ristabilito la tappa, in modo tale da rimuovere
nell’immediato le criticità per gli utenti, con il collega e amico
Leonardo Ambrosi stiamo sollecitando la Provincia a provvedere all’integrale rifacimento del ponte, sicuramente una priorità. Ancora, sempre in materia di trasporti, è stato confermato
il servizio navetta in occasione dell’ultima giornata del Presepe
Vivente: dopo l’esperimento ben riuscito dell’utilizzo delle navette per l’edizione 2018, abbiamo replicato nell’edizione 2019
e siamo già al lavoro per introdurre integrazioni per il prossimo
Natale. Considerata l’affluenza registrata quest’anno, non escludiamo di mettere a disposizione l’utile servizio anche in occasione della giornata di Santo Stefano. Ringrazio, poi, i miei colleghi
di maggioranza per aver accolto le mie ripetute segnalazioni sullo
stato di dissesto in cui versava la strada di Montenero. Fruendo
dei fondi stanziati dal “decreto Salvini”, infatti, abbiamo deciso
di porre in essere interventi di messa in sicurezza e adeguamento
di un tratto di strada nell’indicata contrada, che necessitava di
un’opera seria di ripristino della viabilità e di pulizia generale. Mi
ritengo soddisfatto del mio operato e la ricompensa che più mi
appaga è l’affetto delle persone che sono disposte a comprendere
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anche i limiti di un’azione amministrativa quando questa è comunque animata da buoni propositi, voglia di migliorare e trasparenza. Amministrare in un periodo storico così delicato non è attività da affrontare con leggerezza o superficialità e, a riguardo, ci tengo
a sottolineare il fatto che a quasi quattro anni dall’inizio del mandato sono sempre stato presente alle sedute del consiglio comunale,
onorando al meglio delle mie possibilità il patto di fiducia con gli elettori.
Concludo, utilizzando questo prezioso spazio di diffusione per lanciare un appello ai giovani castresi: intendo creare un laboratorio
di politica per giovani, momento di confronto su temi di respiro nazionale, ma anche e soprattutto di riflessione su problematiche
locali. L’idea è ancora in forma embrionale, ma potrebbe diventare luogo utile dove coltivare la sensibilità politica di ognuno e avvicinare molti giovani alla cosa pubblica, vincendo imbarazzo e timidezza. Chiunque fosse interessato può inviare una mail al mio
indirizzo di posta elettronica pietropolidori1988@gmail.com .

MUSIC UNDER ROCK, L’ORGOGLIO DI PIERGIUSEPPE DE SANTIS
Sempre presente in
Consiglio Comunale, Piergiuseppe
De Santis, in veste
di vicepresidente,
ha avuto nell’ultimo periodo anche
occasione di presiedere la massima
assise comunale.
Avendogli il Sindaco conferito la
delega in materia
di pubblica illuminazione, ha dato
impulso e seguito
da vicino, il collaudo tecnico e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale e tutt’ora
in corso di espletamento. Tali operazioni hanno rappresentato
un’utile occasione, da parte del gestore dell’impianto, per adeguare e migliorare la rete alle prescrizioni del collaudatore. Molto del suo impegno però, il consigliere lo ha profuso, come tutti
sanno, nell’organizzazione di spettacoli dal vivo ed in particolar
modo del festival Music Under the Rock, giunto quest’anno
alla sua X^ edizione ed ormai immancabile evento delle serate
estive ciociare. La macchina organizzativa dell’edizione 2020 si
è messa in moto in modo poderoso e l’associazione MUTR si è
fatta trovare pronta per celebrare il decennale della manifestazione. Una settimana interamente dedicata alla musica, in tutte
le sue molteplici forme per un percorso culturale che ha poca
concorrenza sul territorio provinciale. In questo l’associazione si
sente orgogliosa di aver contribuito ad avvicinare la musica alle
persone e che tale sforzo sia stato riconosciuto, oltre che dall’am-

ministrazione comunale, anche dalla Provincia di Frosinone e
dalla Regione Lazio che hanno patrocinato l’evento. Il decennale 2020 si è aperto il 17 Agosto con il contest dedicato alle band
emergenti, diventato, negli anni, una fucina nella quale andare
a scovare i nuovi gruppi
del panorama musicale
attuale e futuro. Ne è la
dimostrazione l’esponenziale crescita di iscrizioni
che anno dopo anno si
registrano. Il festival vero
e proprio si è svolto dal
20 al 23 agosto nella massima sicurezza, con mille
posti a sedere per assicurare il distanziamento
interpersonale, in una
piazza Iannucci capace di
ospitare l’evento in tutta
serenità. L’edizione 2020
è stata contraddistinta
dalla presenza di artisti
di vari generi musicali, di
caratura nazionale ed internazionale: Iamwarface, Biopsy o Boutique, Africa Unite, Fugue, Sud Sound System, Kohra and Papacalura, Banco del Mutuo Soccorso, I segreti di Hansel, Claudio Campedello. Ogni
anno il palco di MUTR ha ospitato artisti di riconosciuto valore
musicale e la line up del 2020 non ha deluso le aspettative degli
affezionati. Nelle varie edizioni si sono esibiti artisti del calibro
di Francesco Baccini, Max Romeo, gli Inner Circle, Junior Kelly, gli Almamegretta, Omar Pedrini, Antony B, Paolo Benvegnu
e Marina Rei, solo per citarne alcuni.
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Abbiamo intervistato il consigliere Gaetano De Padua per fare insieme a lui il punto su
un’importante iniziativa della quale si è fatto promotore in questa legislatura, il Centro di aggregazione giovanile. Dell’andamento del Giardino di Epicuro ci dirà anche il
sociologo Paolo Di Pietra, presidente della cooperativa Archè. Troverete inoltre un box
con tutte le informazioni necessarie per conoscere i giorni di apertura ed i servizi offerti
dal CUP che, grazie agli sforzi del Dott. De Padua, in qualità di delegato alla Sanità, è
ora attivo presso la Delegazione Comunale di Madonna del Piano.
È nato il CAG. Ora i giovani di Castro hanno uno spazio tutto per loro.

Perché un CAG
(Centro di aggregazione
giovanile)
a Castro?
L’intervista al Dott. De Padua
Il CAG rappresenta l’ultimo step di un
progetto consistente in un percorso di
presa in carico, da parte di questa amministrazione, insieme alle parrocchie di
Castro, dei bisogni e delle emergenze che
vengono dal mondo adolescenziale e giovanile, percorso iniziato qualche anno fa
con i campi estivi (GRE.ST.), proseguito
poi con il doposcuola per ragazzi degli
ultimi anni delle elementari e per quelli
della scuola media inferiore e che vede ora
il suo naturale compimento nel CAG, destinato ai ragazzi fino a 16 anni.
Ci spiega cos’è un CAG?
Il CAG è uno spazio polifunzionale dove
i ragazzi possono incontrarsi al fine di
sviluppare insieme nuove competenze e
conoscenze attraverso attività formative,
culturali e ricreative. Lo scopo di un CAG
è quello di offrire ai giovani l’opportunità di crescere insieme e di affrontare problemi relativi sia alla sfera familiare che a
quella scolastica. Le attività che si tengono
all’interno del CAG vengono gestite dagli
stessi ragazzi in compagnia di operatori ed
educatori forniti dalla cooperativa Archè,
gli stessi che già gestiscono il GREST ed
il doposcuola con ottimi risultati, e che
hanno il compito di assicurarsi che questi organizzino al meglio il tempo libero,
come di educare alle “competenze per la
vita”, cioè far emergere e sviluppare le
potenzialità dei ragazzi, spesso inespresse
a quell’età. Gli operatori, inoltre, devono
stimolare i ragazzi ad interessarsi di varie
cose, favorire l’integrazione fra di loro ed
evitare episodi di bullismo o le liti.
Questi obiettivi non dovrebbero già essere perseguiti dalla scuola?

Certamente la scuola, insieme alla famiglia, rappresenta la principale agenzia
educativa per i ragazzi, ma oggi stiamo
vivendo tempi di “emergenza culturale
e civile”, espressione usata dalla ministra
dell’interno Lamorgese per definire la crisi di valori ed il clima di odio e di razzismo
sempre più diffuso. Parole, quelle della
ministra, che io condivido in toto e che
richiedono la mobilitazione e la collaborazione di tutti i soggetti che hanno una
qualsiasi responsabilità nella sfera dell’educazione: famiglie, scuola, parrocchia e
Comune. È in questo spirito di collaborazione che noi intendiamo fare la nostra
parte sapendo che è in gioco il nostro futuro.
Pensa che i giovani verranno al CAG? O
preferiranno continuare a frequentare
altri luoghi di aggregazione quali strada,
bar, discoteche, palestre, etc. ?
La nostra è una scommessa. Sappiamo benissimo che per i ragazzi sono molto più
attrattivi altri luoghi, ma è una scommessa che abbiamo il dovere di tentare, come
amministratori e come genitori. Vogliamo dare un’alternativa, specialmente agli
adolescenti, di combattere la noia con attività sane, ricreative e culturali. Uno dei
primi vantaggi di questi Centri è dare la
possibilità a tutti i giovani di incontrarsi,
interagire tra loro, scambiarsi esperienze
ed idee, condividere passioni e far nascere
amicizie.
Com’è organizzata la vita del centro?
Il Comune ha messo a disposizione per
questo progetto degli spazi fisici: i locali della biblioteca comunale e altri locali
attigui. Forniremo anche attrezzature e

strumentazioni per le varie attività, quando ci verranno richieste e nei limiti della
nostra disponibilità economica. Le attività che si possono fare in un CAG sono
molteplici e svariate, nel campo della musica, del cinema, del teatro, delle arti figurative, dell’artigianato, e quant’ altro fa
parte degli interessi del mondo giovanile.
Al momento i giovani si incontrano fra di
loro e con gli operatori per confrontarsi e
progettare le attività che hanno intenzione di intraprendere. Già hanno messo in
campo un loro giornalino digitale, ma siamo solo agli inizi, non mettiamogli fretta.
Nel Giardino di Epicuro insieme ai ragazzi del doposcuola e del centro di aggregazione giovanile: bilancio e prospettive
nelle parole del sociologo Paolo Di Pietra,
presidente della cooperativa Archè
Il Giardino di Epicuro (con questo appellativo identifichiamo le attività del
doposcuola e del centro di aggregazione
giovanile) è un progetto nato dalla collaborazione tra Comune e Parrocchie
di Castro dei Volsci, affidato alla gestione della cooperativa “Archè” e attivo dal
mese di ottobre al mese di maggio. Esso è
dedicato interamente al mondo dei giovani e mette a loro disposizione un grande
numero di servizi e attività, in uno spazio
in cui incontrarsi, intrattenersi e crescere.
La grande opportunità messa a disposizione dei giovani di Castro dei Volsci è
stata colta con grande entusiasmo da famiglie e ragazzi, riscuotendo sin da subito
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un notevole successo. Il polo, strutturato nelle due macro aree
del doposcuola, per bambini e ragazzi dalla seconda elementare
alla terza media, e del centro di aggregazione giovanile, per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Attualmente, ospita oltre 70 giovani del
paese. All’interno del polo i partecipanti vivono momenti indimenticabili in contesti originali: una vera e propria avventura
in un clima sereno, sincero ed empatico. Il Giardino di Epicuro
propone iniziative sempre nuove e divertenti, coinvolgendo e stimolando alla “scoperta”. Attività laboratoriali portano i ragazzi
alla scoperta di musica, disegno e cinema; attività ludico-sportive stimolano all’azione e al movimento fisico; un’area dedicata
permette di sperimentare autonomia e libertà; le feste tematiche
coinvolgono i partecipanti a livello emotivo e sociale. Non mancano neppure iniziative per una cittadinanza più attiva e consapevole, relativamente al rispetto dell’ambiente, all’uso corretto
delle nuove tecnologie e alle tradizioni del territorio. Anche la
scoperta e lo sviluppo delle cosiddette “abilità per la vita” hanno
un ruolo importante nelle attività del centro, in quanto le capacità comunicative, relazionali, empatiche e di gestione delle emozioni sono nuclei di apprendimento fondamentali, come riconosciuto anche dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Lo sviluppo di tali abilità nelle nuove generazioni è necessario
per una crescita sana e per la prevenzione di stili di vita scorretti e
nocivi. Attraverso la visione di film o cortometraggi tematici e la
conseguente discussione, i ragazzi hanno l’opportunità di riflettere e approfondire argomenti di rilievo, progettando il percorso
verso il cambiamento. Novità di quest’anno sono i laboratori di
cortometraggio, per vivere la magia del cinema, e di giornalismo,
per partecipare alla redazione di una rivista digitale dedicata al
mondo dei giovani. Inoltre, i partecipanti possono svolgere anche i compiti scolastici in modo divertente e originale: è previsto,
infatti, uno spazio dove, sotto la cura di educatori esperti, si pos-
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sono svolgere i compiti condividendo conoscenze e abilità. Nei
mesi estivi il Giardino di Epicuro si trasforma, come per magia,
nella sua versione estiva, il Campo Estivo Epicuro. Con gli stessi
ambiziosi obiettivi, si vuole dare ai giovani di Castro dei Volsci
un’alternativa valida e costruttiva anche nei mesi notoriamente
riservati alle vacanze estive. Gite, giochi, sport e originali attività sono finalizzate a favorire l’aggregazione, il divertimento e la
crescita anche nei mesi più caldi. In questi anni anche il Campo Estivo Epicuro ha avuto un notevole successo, raggiungendo
spesso l’esaurimento dei posti disponibili. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale e delle Parrocchie di Castro dei Volsci
è quello di trasformare questi due progetti in realtà territoriali
stabili e durature, in grado di promuovere nelle nuove generazioni uno stile di vita sano e più consapevole, e un nuovo approccio,
più divertente e originale, all’educazione e alla formazione.

IL BILANCIO DI ROBERTO MANTUA PER IL SUO IMPEGNO VERSO RESIDENTI E PENDOLARI
FOGNATURE

Come amministrazione comunale avevamo avanzato al gestore
richiesta di ampliamento della rete fognaria in Contrada Limate di Sopra, tra Via Pantane e Via degli Olmi. Tale proposta è
stata recepita nel piano generale degli investimenti da Acea Ato
5 Spa che ne ha curato la documentazione progettuale da sottoporre all’approvazione della giunta comunale. I lavori sono
stati commissionati da Acea all’impresa IRCOP Spa ed hanno
avuto inzio il 1 Luglio 2019 con grande soddisfazione dei residenti che per tanti anni avevano lamentato l’assenza di questo
fondamentale servizio. Personalmente ho anche organizzato un
incontro con tutti gli interessati
per discutere le eventuali problematiche e per incentivare e
facilitare le domande di allaccio.
In autunno, inoltre, abbiamo finalmente consegnato al gestore
l’impianto di sollevamento del
Colle dell’incappiatura a servizio della contrada Selvotta ed anNei dodici mesi che ci separano dalla scorsa edizione di questo
giornalino molti e soddisfacenti sono i risultati portati a casa nel- che lì è ora possibile presentare
le deleghe di mia competenza ed in particolar modo in materia
domanda di scarico in fogna.
di fognature e scalo ferroviario. Andiamo con ordine.
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SCALO FERROVIARIO
Continua a dimostrarsi proficuo il rapporto tra il Comune di
Castro dei Volsci e RFI. Su nostra richiesta è stata resa più agevole e sicura l’uscita su Via Limate di Sotto (lato Pofi). L’intervento è consistito nell’estensione della pubblica illuminazione
all’interno della stazione ferroviaria, binario direzione Napoli,
e nella realizzazione di una nuova recinzione. In occasione della
demolizione dei magazzini ex tronco lavori, abbiamo chiesto ed
ottenuto che la nuova recinzione venisse realizzata eliminando
la semicurva che rappresentava motivo di insidie per gli automobilisti. Successivamente, come Comune, siamo intervenuti con
la manutenzione straordinaria di quel tratto di strada che oggi si
presenta asfaltato e senza la precedente pericolosa strettoia. Colgo l’occasione di queste colonne per ringraziare i funzionari di

RFI che ci hanno sempre dimostrato spirito di collaborazione per
la soluzione delle problematiche esposte nel tempo.
Voglio ringraziare, infine, tutti i cittadini, i volontari e le attività che anche quest’anno si sono prodigate per la buona riuscita
dell’accensione dell’albero di Natale presso il Piazzale San Francesco, divenuto un importante momento di festa e di aggregazione per la nostra contrada.

CENTRO ANZIANI, SI RINNOVANO LE CARICHE: AVANTI A GONFIE VELE
Sono stati rinnovati lo scorso 5 settembre gli organi sociali del Centro Anziani intitolato alla memoria del dott.
Angelo Berardi. Altissima l’affluenza al seggio allestito per
l’occasione: a votare sono andati circa 220 dei 245 aventi diritto. Il primo dato venuto fuori dalle urne è stata la
straordinaria riconferma, per la terza volta, del Coordinatore del Collegio di Garanzia Michelangelo Tellina che ha
incassato ben 112 voti. Nel collegio di garanzia sono stati
eletti anche Mario Archilletti, Bonaventura Rossi, Anna
Maria Neroni e Antonina Palombi. Al Comitato di Gestione, invece, sono stati eletti nell’ordine: Giovanni Mingarelli, Silvana Fedele, Franca Cerroni, Lidia Palombi,
Rocco Reatini, Rocco De Giuli e Fernando Neroni. Gli
eletti sono poi stati convalidati all’unanimità con delibera
di Consiglio Comunale, come previsto dal regolamento.
In tale occasione il consigliere De Padua, delegato ai rapporti con il Centro Anziani, ha ringraziato, oltre al direttivo uscente, tutti i candidati, eletti e non eletti, che hanno
partecipato alle democratiche elezioni ed ha invitato gli
eletti a lavorare in armonia per i fini sociali che il centro
deve perseguire. Successivamente, in occasione della riunione d’insediamento, gli eletti hanno votato al loro interno le cariche sociali: Mingarelli (Presidente), Neroni (Vicepresidente), De Giuli (Segretario), Reatini (Tesoriere). Per i prossimi tre anni, quindi,
il Centro Anziani di Castro dei Volsci, noto per le sue tante iniziative di successo, sarà rappresentato da Giovanni Mingarelli che,
forte di uno straordinario risultato personale e con la collaborazione di tutti, ha in programma importanti novità per gli iscritti.
Il direttivo ha infatti stilato un calendario di interessanti appuntamenti ed attività che saranno riprese non appena sarà dichiarata
finita la pandemia da COVID-19: cicli d’incontri con medici specialisti che relazioneranno sulle patologie che affliggono l’anziano
e circa le corrette abitudini alimentari; organizzazione di feste a tema; presentazione di libri; allestimento di uno spettacolo teatrale;
terapie presso le terme di Pompeo di Ferentino; corsi di ballo di gruppo e di coppia; corsi di ginnastica dolce; giornata dell’anziano
presso l’oasi naturalistica della Mola Palatta; tornei di carte e tanto altro. Grande attesa, inoltre, per l’inaugurazione del campo da
bocce realizzato dall’amministrazione comunale. Ottima la risposta anche alla campagna per il tesseramento 2020 che ha già toccato numeri da record oltrepassando la soglia dei 270 soci, a dimostrazione che questa nuova gestione piace ed avvicina un sempre
maggior numero di anziani.
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LA SCARANA, UNO SCRIGNO DI TRADIZIONE E MODERNITà PER TUTTI
Riprenderà in autunno il primo corso di
tessitura organizzato dall’associazione La
Scarana odv con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castro dei Volsci
e in collaborazione con l’Azienda speciale
Aspin della Camera di Commercio, interrotto a causa dell’emergenza sanitaria e
che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto Angeloni di Frosinone. Gli studenti
si sono ritrovati a Castro dei Volsci per
una serie di incontri di cinque ore ciascuno, ospiti nella sala didattica del Museo
Civico e seguiti dal tessitore Paolo De
Lellis e dal team delle maestre del ricamo.
Ogni alunno ha avuto modo di lavorare
sul proprio telaio manuale ed alla fine del
corso porterà a termine tre progetti realizzati con filato di lana, lino e filato misto.
I telai in uso sono stati anch’essi realizzati
dai soci volontari della Scarana coordinati
dall’artigiano Luca Saccocci. L’iniziativa
rientra nel più ampio progetto di promo-

zione dell’artigianato locale portato avanti
da ormai due anni e che l’amministrazione comunale ha sostenuto sin dall’inizio.
Nello specifico, l’obiettivo è quello di tramandare alle nuove generazioni gli antichi mestieri ormai in disuso. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione
Lombardi che
unanimemente
si è detta <<vicina a questa bella
realtà che viaggia nella nostra
stessa direzione
e che si è dimostrata in grado di
offrire quei servizi utili a riempire la giornata
del turista ed a
stimolare la sua
permanenza>>.

Di suo Lucia Rossi, presidente dell’associazione, a conclusione del corso, ha voluto esprimere un ringraziamento ai soci,
agli amministratori, al presidente dell’Aspin Riccardo Ambrosetti e agli altri che
hanno dato il proprio contributo per la
riuscita dell’iniziativa.

NOTIZIE FLASH DELL’ULTIM’ORA
Gli articoli all’interno erano stati scritti e chiusi prima dell’emergenza sanitaria che ha colpito il paese stravolgendo le priorità di tutti
noi. Ora che il peggio sembra passato e che abbiamo deciso di entrare nelle vostre case con questo nuovo numero alcune notizie
possono sembrare superate. Riportiamo allora qui ed in breve qualche notizia di quanto è successo in questo lasso di tempo compreso tra quando avevamo scritto il giornalino e quando effettivamente siamo andati in stampa con la promessa di approfondire
nella prossima edizione questi flash.

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE E DEGLI SFALCI

L’amministrazione comunale ha attivato a partire dal mese di Luglio il servizio di raccolta di sfalci e verde urbano. La raccolta avverrà due volte al mese e le utenze interessate dovranno prenotarsi al numero verde 800.13.22.00, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 17:00; Gli sfalci in piccole dimensioni vanno depositati in fascine (max 3 pezzi) di lunghezza massima cm 70
mentre il verde in sacchi trasparenti (max 3 pezzi) di peso non superiore a 16 kg ognuno.

IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO TORNA AD APRIRE LE PROPRIE PORTE AI VISITATORI

Nell’era del turismo lento e di prossimità dove a causa dell’emergenza sanitaria in corso saranno riviste anche e soprattutto le
abitudini dei vacanzieri, grazie alla lungimirante adesione al SIFCultura, il Museo Civico archeologico di Castro dei Volsci torna
ad aprire le proprie porte tutte le domeniche. Nell’ambito dello stesso progetto sono previsti laboratori di didattica museale per
bambini e ragazzi tenuti da operatori specializzati. Per tenervi sempre aggiornati circa le tante iniziative in cantiere seguite la pagina
facebookMuseo Civico Archeologico Castro dei Volsci ed il sito internet sifcultura.it. L’ambizioso compito di rilanciare il nostro
museo in sinergia con tutti gli attori culturali del territorio è stato affidato alla Dott.ssa Ilenia Carnevale alla quale vanno i migliori
auguri di buon lavoro.
Dal 7 giugno il Museo Civico Archeologico di Castro dei Volsci e la Villa Romana in località Casale Madonna del Piano hanno
riaperto al pubblico, grazieall’adesionedell’Amministrazione Comunale al Sistema Integrato Frusinate per la Cultura (SIFCultura),
di cui il comune di Frosinone è capofila. Si tratta di un ambizioso progetto,finanziato dalla Regione Lazio, al quale partecipano 36
istituzioni culturali, tra musei, archivi e biblioteche di 16 Comuni della provincia, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il
patrimonio culturale del territorio.
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Con l’iniziativa denominata “Le Domeniche del Sistema” sono state riaperte al pubblico le collezioni museali, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni
di sicurezza vigenti. Anche il Museo Civico di Castro dei Volsci è visitabile
gratuitamente la domenica mattina dalle 9.00 alle 12.00, in piccoli gruppi.
Sono previste, inoltre, visite guidate pomeridiane alla Villa Romana di età
imperiale il 5 e 26 luglio e il 23 agosto. L’itinerario guidato lungo il percorso
medievale dalla Madonna della Pace al centro storico, inaugurato il 12 luglio, è previsto anche per i pomeriggi del 9 e 30 agosto.
L’offerta culturale del SIF prevede anche laboratori, cicli di incontri e workshop per il tempo libero di bambini, ragazzi e adulti. In particolare, presso il
Museo Civico di Castro si stanno tenendo con successo i laboratori di arte
orafa dal 4 luglio al 1° agosto, destinati ad un pubblico adulto. Per i più piccoli, invece, nello spazio aperto antistante il Museo, sono stati organizzati i
laboratori settimanali “Fatto e rifatto e l’arte del mosaico” dal 14 al 17 luglio
e “Archeomonili e nella bottega del mosaicista” dal 25 al 28 agosto.
Per accedere all’offerta culturale del Sistema è sufficiente essere titolari della Card SIFCultura, che ha un costo di 5 euro, è valida 12
mesi e consente l’ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura aderenti al Sistema. Le prenotazioni delle attività proposte dal SIF si
effettuano chiamando il numero 0775/212314 oppure inviando il modulo di prenotazione all’indirizzo prenotazioni@sifcultura.it

CASTRO DEI VOLSCI GUADAGNA IL TITOLO DI BORGO PIÙ BELLO D’ITALIA NEL LAZIO
Una mobilitazione senza precedenti ed a colpi di click ha decretato Castro dei Volsci come il Borgo più Bello d’Italia nel Lazio
nell’ambito del contest indetto da Visit Lazio, il canale di promozione turistica della Regione Lazio. Il nostro Borgo se l’è dovuta
vedere con 21 Borghi laziali, tra i quali molti mostri sacri del Turismo. Abbiamo ingaggiato sfide che sembravano inizialmente impossibili: Amatrice prima e l’associazione con la reazione abbraccio dopo. Un passaparola inarrestabile scatenato da utenti ciociari
e castresi orgogliosi di esserlo e che hanno saputo coinvolgere ogni contatto ed ogni amicizia in giro per il mondo sensibilizzandola
a votare il nostro borgo. Una battaglia alla quale non si sono sottratti anche amministratori comunali e provinciali che ringraziamo
per aver sostenuto l’unico comune Ciociaro rimasto in concorso.Oltre al titolo ed alla gloria di essere il più bello tra i belli, è previsto
che l’assessore regionale al Turismo Giovanna Pugliese venga personalmente in visita nel borgo vincitore per congratularsi. Semmai
ce ne fosse stato bisogno abbiamo ora anche questa legittimazione: Castro dei Volsci piace e fa parlare di se. Prendiamoci tutti cura
dei nostri tesori e delle nostre bellezze perché siamo il Borgo più bello d’Italia nel Lazio.

SBLOCCA CANTIERI IN SALSA CASTRESE
È tempo di ripartenza anche per i lavori pubblici. L’ufficio tecnico comunale infatti non si è fermato neppure un giorno ed ha,
anzi, approfittato della chiusura al pubblico per sbrigare tutte le burocrazie del caso per farsi trovare pronti all’apertura dei diversi
cantieri che stanno vedendo la luce in questo periodo. La prima opera del dopo Covid per la quale sono stati consegnati i lavori è
l’ampliamento ed il potenziamento dell’asilo nido comunale La chioccia. Consegnati inoltre i lavori per il riassetto del versante del
centro storico soggetto a movimenti franosi. Sempre nel centro storico si stanno realizzando i nuovi servizi igienici a servizio dei visitatori. In via di ultimazione poi i lavori di ammodernamento della pubblica illuminazione nel centro abitato di Madonna del Piano con l’installazione di elementi di arredo urbano. L’amministrazione Lombardi approfitterà inoltre della chiusura delle scuole per
mettere in cantiere il progetto di adeguamento dell’impiantistica tecnologica ed antincendio della Scuola Media di Via Carnevale.

LA REGIONE TAGLIA SUI SERVIZI SOCIALI. A GARANTIRE I SERVIZI CI PENSA LA
GIUNTA comunale
La giunta comunale ha deliberato una variazione di bilancio al fine di destinare i risparmi avuti dalla sospensione del servizio di
mensa scolastica dovuta all’emergenza Covid, all’integrazione dei servizi di assistenza domiciliare e di segretariato sociale che avrebbero altrimenti subito un vertiginoso taglio conseguentemente al nuovo riparto dei fondi distrettuali. Già a marzo nel predisponendo bilancio l’amministrazione aveva reperito alcuni fondi per mitigare il taglio previsto a partire dal mese di maggio. Adesso grazie a
questa ulteriore manovra le ore di assistenza domiciliare e le ore di assistenza sociale professionale saranno invece garantite secondo
gli attuali livelli per tutto l’anno. Una decisione quella dell’amministrazione Lombardi che si aggiunge alle altre iniziative messe in
campo per non lasciare da sole le persone più deboli nel momento dell’emergenza sanitaria.

L’AMMINISTRAZIONE SCRIVE AD AUTOSTRADE PER LA SEGNALETICA DI LOCALITÀ

L’amministrazione sollecita la società Autostrade per l’Italia chiedendo l’inserimento del toponimo Castro dei Volsci nella cartellonistica lungo il tratto dell’autostrada del sole in prossimità dell’uscita di Ceprano, in entrambe le direzioni. Castro dei Volsci è
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sempre più oggetto di interesse e, come scrivono gli amministratori, si sente forte il bisogno di far
conoscere al potenziale visitatore l’itinerario da seguire.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: INSTALLATA LA CARTELLONISTICA
Si procede con il completamento del piano di Protezione civile comunale. Grazie alla collaborazione dei volontari dell’associazione RoyalWolfRangers si è proceduto all’installazione della
cartellonistica utile ad indicare le aree speciali di attesa, di ammassamento e di ricovero, ovvero
spazi e strutture che in caso di calamità saranno destinate alla popolazione durante eventuali fasi
emergenziali. Tali aree sono specificate e spiegate nella brochure consegnata dal comune ad ogni
famiglia del territorio. Prossimo appuntamento riunioni di zona per informare ed addestrare
ulteriormente la popolazione in caso di calamità.

CASO PISCINA DI COLLEPECE. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Circa la richiesta di annullamento della determina regionale con la quale veniva intimata al Comune la restituzione dell’intero
finanziamento, la sentenza del Tar non ha fatto altro che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione
ordinaria: Tribunale Civile. L’azione giudiziale, quindi, può essere riproposta davanti al Tribunale Civile, senza che ciò abbia comportato il minimo pregiudizio alle ragioni del Comune. Anzi, a seguito della costituzione della Regione davanti al TAR, s’è potuta
apprendere anticipatamente la linea difensiva della Regione, e ciò consente una pur migliore difesa davanti al Tribunale Civile.
Non c’è stata alcuna pronuncia sul merito della vicenda proprio perché il TAR ha rimesso la questione al Giudice Civile, il quale
ha pieno potere dunque di valutare l’intera materia controversa, e chiunque sostenga o suggerisca il contrario è evidentemente in
assoluta mala fede. L’amministrazione comunale rimane dunque fiduciosa che i giudici competenti vorranno ascoltare le proprie
ragioni e prende le distanze dalla dichiarazione riportata nell’articolo comparso sulla cronaca locale del quotidiano Il Messaggero
circa un prospettato taglio dei servizi e aumento di tasse. Da queste colonne vogliamo invece rassicurare la cittadinanza in quanto
è stata la stessa Regione ad aprire le porte, in caso di soccombenza del Comune in ogni ordine e grado, ad una rateizzazione di 20
anni (massimo 40 rate semestrali) come previsto dalla DGR 89/2019.

INAUGURATA LA SEGNALETICA DEL CAI. ATTREZZATO IL PRIMO DEI TRE PERCORSI
A DISPOSIZIONE DEGLI ESCURSIONISTI
Frutto della collaborazione tra diverse realtà istituzionali ed associative, è
stato inaugurato il primo di tre itinerari che si è inteso mettere a disposizione degli escursionisti anche al fine di intercettare nuove frontiere di
turismo. Tre i cammini che nel tempo saranno resi fruibili: La Fortezza (da
Piazza Iannucci alla Rocca di San Pietro passando per il sentiero medievale
della Madonna della Pace), Testimoni di Pietra (lungo l’antico confine tra
Stato Pontificio e Regno borbonico) ed un terzo dal sito archeologico di
Madonna del Piano alle mura poligonali di Montenero. Lungo i sentieri
segnaletica e tabelle informative aiuteranno il camminatore ad individuare
i siti di principale interesse. Domenica 12 luglio il percorso escursionistico
La Fortezza è stato inaugurato dal sindaco Massimo Lombardi alla presenza, tra gli altri, degli amministratori comunali e dei rappresentanti territoriali dell’associazione I Borghi più belli d’Italia Luigi Falcone e Duilio Di
Santo. Dopo la cerimonia di presentazione dell’iniziativa e dei ringraziamenti a chi aveva contribuito alla realizzazione è stato scoperto il cartello indicativo, dotato di QR code e del link per scaricarne le tracce https://www.mtrek.it/CastrodeiVolsci/castro.html.
Le informazioni, in forma digitale, consentono di visualizzare le mappe e le foto dei punti critici e di interesse su smartphone. L’assessore ai lavori pubblici di Castro dei Volsci Leonardo Ambrosi ricorda che <<in tempi non
sospetti si fece della riqualificazione di questo percorso uno dei punti salienti del programma
elettorale. Ora le attenzioni del Club Alpino Italiano che ha collaborato a tracciare il percorso con la segnaletica convenzionale dimostrano che ci avevamo visto lungo. Ci piace infatti
pensarci dei visionari che da dieci anni a questa parte hanno lavorato nella convinzione che
il nostro paese avesse forti potenzialità turistiche e ai quali la storia sta dando finalmente ragione. L’elenco dei protagonisti di questa stagione è davvero lungo e nel tentativo di elencarli
rischieremmo di dimenticare qualcuno. Ci limitiamo a quest’ultima iniziativa e a ringraziare
Diego Magliocchetti, Lucia Rossi ed Ivana Orsini rappresentanti rispettivamente del Gruppo scientifico Terre Alte – Antiche Vie, dell’Associazione La Scarana e dell’Ecomuseo Argil,
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che con il supporto dei propri volontari hanno geo referenziato il percorso, disegnato ed installato la segnaletica>>. L’inaugurazione del percorso escursionistico La Fortezza, coincidente in buona parte con l’antico sentiero della Madonna della Pace bonificato
per l’occasione dagli operai comunali, rappresenta un primo passo al quale si aggiunge l’intenzione di migliorarne la fruizione e
prevedere anche la sistemazione di alcune aree di sosta. Il progetto è stato già presentato per la richiesta di finanziamento presso il
GAL Terre di Argil con il bando della misura 7.4.1, preferendolo ad altre opere che sicuramente avrebbero avuto più consenso elettorale ma meno importanti per lo sviluppo del territorio. Con un’ampia partecipazione di persone interessate all’evento è iniziata la
camminata. All’arrivo sulla Rocca San Pietro ha fatto seguito una degustazione di prodotti tipici. I partecipanti sono rimasti molto
entusiasti dell’iniziativa ed hanno avuto modo di apprezzare la bellezza del luogo sia per l’aspetto storico che naturalistico.

L’ECOMUSEO ARGIL PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Castro dei Volsci fa parte insieme ad Arnara, Ceprano, Falvaterra, Pofi e Ripi dell’Ecomuseo Argil, Uomo e Ambiente nella Valle
Latina. Con Determinazione del 23 dicembre 2019 n. G18557, ai sensi della Legge 24/2019 articolo 13 comma 2, è stato riconosciuto Ecomuseo di interesse regionale ed inserito nell’OMR.
L’obiettivo dell’ecomuseo è quello di riscoprire e valorizzare le specificità locali. Lo scenario della valle e della dorsale montana e di
quella collinare, costituisce con tutta la sua storia, cultura, tradizioni, arte e lavoro dell’uomo un sistema che si ritiene irrinunciabile, irripetibile e unico. I beni di quest’area come centri storici, chiese, palazzi, case rurali, opifici, possono essere considerati veri e
propri musei all’aria aperta, monumenti dell’umanità e perciò meritevoli di essere adeguatamente evidenziati, tutelati e soprattutto
valorizzati. Per quanto riguarda Castro dei Volsci oltre il centro storico medievale posto in posizione dominante e panoramica sulla
sommità calcarea di una collina che controllava soprattutto uno dei passi verso il mare, si ricorda l’importanza della chiesa di S.
Nicola, appartenente ad un monastero fondato dai Benedettini, con ciclo di affreschi del vecchio e nuovo testamento di primitiva
bellezza, databile al XIII secolo. Va ricordata anche la presenza dell’area archeologica, con strutture murarie e pavimenti a mosaico,
adiacente al Museo archeologico nel quale sono conservati notevoli reperti che rappresentano un arco di tempo dalla preistoria
all’alto medioevo. Dopo il recente riconoscimento da parte della Regione Lazio, l’Ecomuseo dovrà rendere operativo il gruppo di
esperti indicati nella domanda di riconoscimento, rappresentati da studiosi indipendenti o collegati ad Enti come l’Università di
Roma La Sapienza, l’Università di Cassino, la Soprintendenza ai beni culturali e gestire i rapporti con i Comuni. Le possibilità di
interventi sono molteplici e saranno valutate per lo sviluppo di progetti condivisi per il bene comune.

Il sovrappopolamento di cinghiali:
l’Amministrazione chiede provvedimenti più incisivi
Il sovrappopolamento di cinghiali sul territorio comunale costituisce un problema ancora irrisolto dalla Regione Lazio. Ormai da anni il Sindaco Massimo Lombardi denuncia gli ingenti
danni all’agricoltura causati da questi ungulati, così come le situazioni di pericolo per l’incolumità di automobilisti e cittadini
che la loro presenza sulle strade del territorio e nei cortili delle
abitazioni costituisce. Ad aggravare questa pesante situazione
i ritardi nell’approvazione del Piano Faunistico Regionale da
troppi anni fermo e che, al suo interno, avrebbe dovuto rivedere i confini della zona di ripopolamento e cattura denominata
Montenero. Qualche buona notizia arriva ora dalla Regione
Marche che ha autorizzato gli agricoltori muniti di licenza di
caccia a partecipare all’abbattimento dei cinghiali all’interno
delle proprie aziende. A sciogliere i dubbi circa la legittimità
del provvedimento è intervenuta la Corte Costituzionale che
ha così aperto la possibilità a tutte le regioni di seguire l’esempio delle Marche. L’auspicio dell’amministrazione comunale di
Castro dei Volsci è che, nelle more di provvedimenti più incisivi, anche il Lazio si adegui in tal senso dando la possibilità di
procedere con il contenimento diretto da parte dei conduttori
e proprietari terrieri in caso di incursioni di cinghiali. Il Sindaco Massimo Lombardi e l’Assessore all’agricoltura Germana
Mantua in testa non intendono arrendersi e continueranno a
sollecitare gli enti competenti affinché sia ripristinato il giusto
equilibrio ambientale.

