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Giovedì 8Settembre2016Frosinone

Il Comune di Cassino

`Consigliere d’istituto
e sindacato Fenadip
chiedono controlli

Mastroianni con la Ekberg

NEL CAPOLUOGO

É atteso per oggi il sopralluogo
da parte dei vigili dei fuoco di
Frosinone per verificare lo stato
di sicurezza statico della scuola
materna ed elementare Ignazio
De Luca di viale America Latina
a Frosinone. La verifica, a segui-
to del recente sisma che ha colpi-
to Amatrice ed altri comuni del
Centro Italia, è stata voluta dal
dirigente Monica Fontana che
ha allertato anche Genio Civile e
Prefettura in attesa di unverbale
ed un certificato (più volte richie-
sto, ndr) che tarda ad arrivare da
parte del comune. Dall’ammini-
strazione il dirigente dei Lavori
Pubblici, ElioNoce, fa sapere che
la scuola è perfettamente agibile
tranne laparte ritenuta inagibile
che da anni è puntellata con al-
cuni sostegni in ferro. Ma allora,
si chiedono dalla scuola, perché
non esce fuori un certificato che

attesti questa affermazione così
da non alimentare inutili ansie?
Dalla Ignazio De Luca, invece, il
dirigente afferma che ad oggi (ie-
ri, ndr) non ha ricevuto alcuna
comunicazione cheattesti l’esito
dei sopralluoghi eseguiti dai tec-
nici incaricati dall’amministra-
zione. Lunedì pomeriggio è pre-
visto un incontro tra sindaco,
tecnici e dirigenti scolastici di
tutte le scuole del capoluogo per
fare il punto della situazione pro-
prio sulla sicurezza dell’edilizia
scolastica cittadina a soli tre
giorni dall’apertura del nuovo
annoscolastico.
Intanto i genitori dei bambini
che frequentano la De Luca si
stannomobilitando e stanno rac-
cogliendo le firme perché voglio-
no chiarezza sullo stato delle co-
se. Dopo quanto accaduto alla
scuola ristrutturata di recente
ad Amatrice c’è molta preoccu-
pazione riguardo alla tenuta del-
la De Luca dove in passato il ter-
reno ha ceduto in qualche punto
per alcune perdite di acqua dal
serbatoio, dove sono state segna-
latediverse crepenell’intonaco e
dove l’ala destra dove c’è un’aula
presentaproblematiche evidenti
di staticità che hanno portato da
tempo al divieto assoluto di frui-
zione di quella parte di scuola. I
genitori si rivolgono al sindaco e
ai dirigenti del comune chieden-
do rassicurazioni sulla struttura

della De Luca ed una soluzione
rapida di eventuali problemati-
che emergenti.
Oggi, forse, si conoscerà il desti-
no di questa scuola con i vigili
che certificheranno se l’edificio
di viale America Latina potrà
aprire così come avvenuto gli an-
ni passati oppure no. Ieri anche
il consigliere comunale del Pd,
Angelo Pizzutelli, sta conducen-
do una battaglia sulla situazione
di diverse scuole della città come
DeMatthaeis e Biancaneve della
Madonna della Neve è intervenu-
to: «Su richiesta di tanti genitori
di alunni della scuola primaria
Ignazio de Luca che mi hanno
privatamente contattato, chiedo
all’amministrazione Comunale
se è normale che a pochissimi
giorni dall’inizio del nuovo anno
scolastico sia corretto non esibi-
re il carteggio (richiestopiù volte
dal Dirigente scolastico al Comu-
ne....) circa l’agibilità di parte del-
la stessa e se risponde al vero che
inizialmente le lezioni saranno
tenute nei locali corrispondenti
alla palestra scolastica di altro
istituto e cioè il plesso NicolaRic-
ciotti e che il servizio della scuo-
la materna potrebbe essere so-
speso per mancanza appunto di
aule alternative. Se tutto ciò cor-
rispondesse al vero qualcuno si
dovrebbe semplicemente vergo-
gnare».

GianpaoloRusso

CASSINO

Quando mancano pochi giorni al
primosquillodella campanella del
nuovo anno scolastico, il segreta-
rio provinciale Fenadip, Vincenzo
De Nisi, e Luca Palladino, compo-
nente del consiglio d’istituto del II
Istituto Comprensivo di Cassino,
accendono i riflettori sulla sicurez-
za degli edifici scolastici. Lo fanno
lanciando un appello alle autorità
preposte chiedendo che venga
aperto «un confronto che miri in-
nanzitutto alla valutazione dello
stato attuale degli edifici scolastici
siti nel territorio della provincia di
Frosinone e, contestualmente, alla
formulazionedi proposte concrete
per ridurre al minimo i rischi a cui
i nostri figli sono esposti». La ri-
chiesta del sindacalista e del rap-
presentante d’istituto nasce, in
particolare, a seguito del sisma
che lo scorso 24 agosto ha colpito
l’Italia centrale, distruggendo di-
verse scuole. «A pochi giorni
dall’inaugurazione del nuovo an-
no scolastico – scrivono De Nisi e
Palladino – è necessaria un’azione
di verifica e di controllo in tutte le
scuole di ogni ordine e grado da
parte degli uffici competenti, affin-
ché vengano eliminati del tutto i ri-
schi a cui gli studenti sono esposti.
La tutela della sicurezza nelle
scuole – sottolineano - deve essere
garantita al 100% in ogni singolo
edificio, senzamezzemisure».

I DATI
I due firmatari partono dall’analiz-
zare i dati relativi alle province di
Frosinone e Latina pubblicati da
Legambiente e relativi al 2015. In
pratica laprovincia di Frosinone si
attestaal 33° postoperdendoben 11

posizioni rispetto al rapporto pub-
blicato l’anno precedente. «Il La-
zio – affermanoDeNisi e Palladino
- con i soli dati di Frosinone e Lati-
na presenta strutture ormai data-
te: solo 5,6% sono state realizzate
tra il 2001 e il 2014 e il 6,7% tra il
1991 e il 2000; la maggior parte de-
gli edifici risale al periodo
1941-1974 (36,7%) e 1975-1990
(48,9%)». Secondo quanto sostenu-
to dal segretario provinciale Fena-
dipedal componentedel consiglio
d’Istituto di Cassino II, nelle pro-
vince di Frosinone e Latina soltan-
to il 16,1% degli edifici risulta esse-
re a norma secondo i criteri antisi-

smici. «In un territorio ad alto ri-
schio sismico quale è l’intera regio-
ne Lazio e in particolare la provin-
cia di Frosinone – rivelano - non è
accettabilequesta superficialità su
un temadi tale importanza». «Non
siamo disposti a tollerare alcuna
perdita di tempo, è necessario in-
tervenire tempestivamente per
prevenire ed evitare altre catastro-
fi» tuonano infine i firmatari della
nota. Intanto sul tema della sicu-
rezza degli edifici scolastici, il sin-
daco di Cassino Carlo Maria
D’Alessandro,proprio ieri, in veste
di presidente della Consulta dei
sindaci del Lazio Meridionale ha
comunicatoa tutti i primi cittadini
che l’argomento all’ordine del gior-
no della prossima riunione sarà: ri-
cognizione del patrimonio di edili-
zia scolastica. «Oltre alla ricogni-
zione – annuncia il primo cittadi-
no – faremo una relazione sugli
edifici scolastici del territorio e
quelli che vengono utilizzati ad
usopubblico e la invieremosia alla
RegioneLazio chealMinistero».

ElenaPittiglio

FONTANA LIRI

Presentata ieri a FontanaLiri laXV
edizione di “Omaggio a Marcello
Mastroianni l’arte di raccontare”.
L’interessante iniziativa sarà rea-
lizzata a Fontana Liri, paese natale
dell’attore, e nei paesi limitrofi, dal
28 settembre (data della nascita) al
19 dicembre (data della morte). Un
appuntamento impedibile organiz-
zato come di consueto dal Centro
Studi Ricerche e Documentazione
“MarcelloMastroianni” assieme al
Comune di Fontana Liri e grazie al
contributo della Regione Lazio. In
particolare quest’anno, ventesimo
anniversario della morte dell’atto-
re, la manifestazione si svolgerà
con iniziative di cultura cinemato-
grafica e spettacolo e coinvolgerà
bambini, giovani, studenti, anziani
e gruppi di etnie diverse presenti
sul territorio, con lo scopo di pro-
muovere una maggiore conoscen-
za delle tematiche e delle tecnolo-
gie audiovisive. Le attività si svol-
geranno a Fontana Liri, presso il
Centro sociale polifunzionale,mes-
so a disposizione dall’Amministra-
zione comunale, presso le sedi sco-
lastiche del territorio, in sale cine-
matografiche dei paesi della pro-
vincia e, oltre a ricordare Marcello
Mastroianni come uomo e come at-
tore, tramite film e testimonianze
dirette, saranno affrontati temipiù
generali di didattica cinematografi-
ca con particolare coinvolgimento
di strati più ampi di popolazione,
con attenzione precipua ai proble-
mi sociali e all’emarginazione. Nel-
lo specifico il programma prevede,
il 28 settembre il convegno “Il cine-
ma e gli audiovisivi nella formazio-
ne del cittadino” e l’inaugurazione
dellamostra fotografica “CiaoMar-
cello” che resterà aperta dal 28 set-
tembreal 30ottobre.Dal 15 ottobre
al 15 novembre nell’ambito del pro-

getto “Cinema e Scuola” laborato-
rio con gli studenti sono previsti in-
contri con studenti delle scuole pri-
marie (ultimo anno), medie e supe-
riori del territorio (Istituto com-
prensivo Marco Tullio Cicerone di
Arpino, Fontana Liri, Santopa-
dre)e di istituti di istruzione supe-
riore (IIS, Liceo classico, Liceo
scientifico, Istituto tecnico per chi-
mici diArpino).Dal 15novembre al
7 dicembre andrà in scena la rasse-
gna cinematografica e infine il 10
dicembre la seratad’onore.

ACUTO, CORSO SUL CINEMA
Intanto si sono aperte le iscrizione
per il corso di cinema dell’Officina
delle arti di Acuto. Il programma
prevede a partire dal 21 di settem-
bre il corso base sul linguaggio del
cinema e l’audiovisivo. Il corso ter-
minerà a novembre dopo dieci in-
contri settimanali, il mercoledì e il
venerdì, alle ore 17,30, di lezioni
teoriche con l’ausilio di film e au-
diovisivi: composizione della trou-
pe, tecniche di ripresa, scrittura di
unsoggetto edi una sceneggiatura,
montaggio audio video, ecc. Poi si
affronterà la parte pratica con la
realizzazione di un cortometrag-
gio, in full hd e dolby stereo. A tene-
re i corsi sarà lo sceneggiatore e re-
gistaFernandoPopoli.

ValentinoMingarelli

Omaggio a Mastroianni:
film, convegni e mostra

ARCI  

 Riposo

MULTISALA NESTOR Tel. 0775.251740 e 4,00

 Jason Bourne 16.00-18.10-20.20-22.30

 L’era glaciale: in rotta di collisione  

 16.00-18.10-20.20-22.30

 New York Academy 16.00-18.10-20.20-22.30

 Suicide Squad 16.00-18.10-20.20-22.30

 Io prima di te 16.00-18.10-20.20-22.30

MULTISALA SISTO Tel. 0775.898088 

Sala 1 Suicide Squad 17.00-19.45-22.30

Sala 2 Man in the Dark 16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3 Un amore all’altezza 16.00-18.10-20.20-22.30

Sala 4 Independence Day: Rigenerazione 3D   

 16.30-19.00-21.30

Sala 5 Independence Day: Rigenerazione  

 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6 Io prima di te 16.00-18.10-20.20-22.30

Sala 7 L’era glaciale: in rotta di collisione  

 16.00-18.10-20.20-22.30

Sala 8 Jason Bourne 16.00-18.15-20.30-22.40

Sala 9 Paradise Beach - Dentro l’incubo  

 16.00-18.10-20.20-22.30

CASSINO

TEATRO MANZONI Tel. 0776.313934 

 Chiusura estiva

CEPRANO

SUPERCINEMA Tel. 0775.914347 

 Riposo

ISOLA LIRI

CINEMA TEATRO Tel. 0776.808260 

Rosa Suicide Squad 17.30-20.00-22.30

Azzurra Jason Bourne 18.00-20.15-22.30

Verde L’era glaciale: in rotta di collisione 18.00

Verde The Witch 20.00-22.00

SORA

SUPERCINEMA Tel. 0776.832055 

 Riposo

CINEMA FROSINONE

L’INTERVENTO

«Oltre al danno, il territorio della
provincia di Frosinone, rischia
di subire anche la beffa, delman-
cato o tardivo riconoscimento di
area di crisi complessa che, co-
menoto, è stata richiesta alMini-
stero dello Sviluppo Economico,
sia dall’Ente provincia, che dalla
RegioneLazio amaggio scorso».
A dirlo è il consigliere comunale
e provinciale di Forza Italia Dani-
lo Magliocchetti dopo che il Go-
verno ha assunto una serie di im-
portanti provvedimenti specifi-
ci. Tra gli interventi annunciati
dal Governo, per le cosiddette
aree di crisi industriale comples-
sa, ci sono: la cassa integrazione
straordinaria prolungata di 12
mesi; la proroga della Cigs di un
anno per tutti quei lavoratori
che la esauriranno entro il 31 di-
cembre2016». «Éaltresì previsto
- dice Magliocchetti - un nuovo
sussidio da 500 euro al mese per
un anno a chi è rimasto senza
ammortizzatori, condizionato
però alla disponibilità di intra-
prendere percorsi formativi o di
riqualificazione professionale in-
dicati dalle Regioni. Vale la pena
ricordare che il range di età di
molti lavoratori inoccupati della
provincia di Frosinone, è prossi-
mo ai 50 anni, quindi con scarsis-
sime possibilità di reinserimen-
to lavorativo, legate anche alle
pregresse esperienze professio-
nali». Magliocchetti quindi con-
clude: «Per tutti questi motivi, è
assolutamente indispensabile
avere, al più presto, il riconosci-
mento di area di crisi complessa
per la provincia di Frosinone,
per non essere esclusi ancora
unavoltada interventi positivi di
sviluppo».

Magliocchetti:
«Fondi per
i disoccupati:
beffa vicina»

L’EVENTO

Pico festeggerà l’ingresso nell’as-
sociazione dei “Borghi più Belli
d’Italia” sabatoprossimo.
«Unnuovo importante riconosci-
mento - si legge in una nota - per
il Comune di Pico e per il suo Par-
co Letterario dedicato allo scrit-
tore Tommaso Landolfi, promos-
so in tutto il mondo dalla Società
DanteAlighieri. Pico, piccolo co-
mune di circa tremila abitanti in
provincia di Frosinone, ha rice-
vuto la qualifica per entrare nei
“Borghi più belli d’Italia”, l’asso-

ciazione nazionale che premia e
riconosce le cittadine chemeglio
riescono a conservare e valoriz-
zare i centri storici e le bellezze
urbanedellanostraPenisola.
Sabato 10 settembre il Comune
di Pico festeggerà il prestigioso
riconoscimento assieme alla cit-
tadinanzae i turisti».
Ecco il programmadella serata:
Ore 17.00 proclamazione dell’in-
gresso nei Borghi d’Italia in Co-
mune
Ore 18.30 Concerto diretto dal
maestroGianpaoloCiccone
Ore 19.30 Degustazione di pro-
dotti tipici nel borgo

Pico tra i borghi più belli:
sabato la festa in paese

L’ala della scuola De Luca per cui è stata chiesta la verifica

PIZZUTELLI DEL PD
ATTACCA LA GIUNTA.
LUNEDÍ VERTICE
TRA SINDACO
E DIRIGENTI SULLA
SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Scuola agibile?
Oggi il sopralluogo
dei vigili del fuoco
Verifica alla De Luca voluta dalla dirigente Fontana dopo
le ripetute richieste fatte al Comune. Genitori preoccupati

Sicurezza aule, mobilitazione
LE FARMACIE DI NOTTE

A Frosinone la farmacia Centra-
le, in via Minghetti, telefono 0775
250357
A Cassino la farmacia Costa, in
viaDi Blasio, telefono 0776 301192
A Sora la farmacia Savoia, in
corso Volsci, telefono 0776
831254

IN PROVINCIA SOLO
IL 16,1 PER CENTO DEGLI
EDIFICI REALIZZATO
CON CRITERI ANTI SISMA
IL SINDACO CONVOCA
UNA RIUNIONE


