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Successo di pubblico ieri mattina al parco San Martino del Comune di Priverno

Un’area verde tutta nuova
Giochi, gazebo e panchine nella zona dedicata ai bambini della città

BOOM di presenze: bambi-
ni, mamme, papà, nonni, a
San Martino ieri mattina.
Giornata di sole, di prati
tappezzati di margherite e
di… giochi. L’amministra -
zione comunale – finalmen -
te – ha prodotto il miracolo:
giochi, gazebo, panchine
nuove, nell’area dedicata ai
bambini. Tra la gente che ha
riscoperto il piacere di ritro-
varsi nel parco di San Mar-
tino c’era anche il delegato
all’arredo – Marco D’Anni -

bale - con i
suoi bam-
bini, Gia-
n l u i g i  e
Gioia. Ap-
p r e z z a-
menti una-
nimi per
l’i m p eg n o
d e  l l ’ a m-
m in is  t r  a-
zione co-
munale a
dare una
r  i  s  p o  s  t  a
concreta al

bisogno di un parco ricco di
divertimenti. Sessanta mila
euro la dotazione dell’ap -
palto aggiudicatosi dall’Eu -
rocom di Sezze; quindicimi-
la euro l’arredo dei giardini
di Piazzale Martiri d’Un -
gheria. L’a mm in i st r az i on e
Macci lascerà la scia dell’at -
tenzione ai bambini nella
loro fetta di compartecipa-
zione alla splendida natura
di Priverno. «Si è partiti dai
g i a r d i n e t t i  d i  B o rg o
San t’Antonio – ha detto
D’Annibale – si è andati
avanti con l’area giochi di
San Martino, rimasta da
tempo senza altalena, con
due sole attrezzature ludi-
che». «Bello, bellissimo –
ha commentato Ilenia di
Sonnino Scalo, madre di un
bimbo e in dolce attesa del
fratellino- una sorpresa che
non ci aspettavamo noi di
Sonnino che non abbiamo

luoghi dove portare i bambi-
ni». «Bisogna ricreare – ha
aggiunto un altro papà –
Pierpaolo Borrelli – la figu-
ra del custode, stare attenti a
che nessuno sciupi le nuove
attrezzature. Si potrebbe
pensare – perché non- anche
a un animatore. Per le feste
di compleanno il parco, con
i suoi gazebo, sono una
splendida opportunità, tanto
più che non paga niente. Il
che non è poco con i tempi
che corrono». Questa matti-
na, il sindaco, Umberto
Macci, e il delegato all’arre -
do Marco D’Annibale, si
recheranno nelle scuole di
Priverno per invitare i bam-
bini all’in aug ur az io ne

d el l’Area Giochi prevista
per giovedì 7 marzo com-
memorazione di San Tom-
maso d’Aquino, patrono di
Priverno. Saranno presenti
anche le delegazioni delle
citta polacche e della repub-
blica ceca in amicizia con il
Comune lepino. Per molti
piccoli trovare San Martino
piena di giochi sarà una sor-
presa. «C’è tanto verde – ha
esclamato una bambina - e
tanti giochi». Faceva parte
dei numerosi scout di Ponti-
nia che si sono ritrovati a
Priverno per trascorrere una
giornata al sole in omaggio
al fondatore dell’associazio -
ne. Nel parco potranno tro-
vare ospitalità altre iniziati-

ve per i bambini: si pensa
alla fattoria degli animali,
agli angoli delle favole co-
me nel castello di Lunghez-
za, all’associazionismo in
erba di alcune mamme che
potrebbero tirar fuori in si-
nergia con l’amministrazio -
ne comunale tante altre idee.

E’ primavera, tra poco, tra
amministrazioni che se ne
vanno e altre che subentra-
no. C’è chi semina, sia pure
in extremis, alla Priverno
dei piccoli e chi raccoglierà,
sperando che metta a frutto
l’eredità.

Mina Picone

SONNINO

R i fi u t i
ingombranti,

a ffi d a t o
l’incarico

IL COMUNE di Son-
nino ha incaricato la
ditta Crd ( Centro rotta-
mazione e demolizio-
ne) di Pontinia della
raccolta, trasporto,
smaltimento dei mate-
riali ingombranti. L’in -
carico si riferisce al
2013 per un impegno
di spesa di 19 mila eu-
ro. L’operazione rien-
tra nella raccolta diffe-
renziata dei Rsu con il
sistema porta a porta.
L’ente locale ha inten-
zione di procedere al
potenziamento della
raccolta differenziata
attraverso l’el imina-
zione di frigoriferi,
pneumatici, apparec-
chiature elettroniche ed
elettriche dimesse. Al-
lo scopo servirà anche
il noleggio di un casso-
ne scarrabile. L’inizia -
tiva del commissario
prefettizio, Umberto
Campini, che ammini-
stra Sonnino dallo
scioglimento del consi-
glio comunale, avvenu-
to l’estate scorsa, in-
tende riqualificare
l’ambito della raccolta
differenziata per la
quale il paese si è sem-
pre distinto nel passato
per partecipazione e in-
t e r e s se  co l l e t t ivo
all’igiene pubblica.

M . P.

Ieri rosario e santa messa

E’ San Tommaso,
Priverno in festa

I FESTEGGIAMENTI religiosi in onore del patrono di
Priverno, San Tommaso D’Aquino, hanno avuto inizio
il 24 febbraio con l’esposizione della reliquia presso la
cattedrale di Priverno. L’arciprete della cattedrale, don
Giovanni Gallinari, ha approntato un programma che
prevede per oggi e per mercoledì l’incontro con i
ragazzi nelle scuole. Sarà proiettato il video «I luoghi
di san Tommaso» e «San Tommaso nell’arte». Oggi,
alle 16.30 , rosario e Santa Messa. Mercoledì 6 marzo
alle 16.30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta
dal vescovo diocesano, Mons. Giuseppe Petrocchi.
Saranno presenti autorità civili e militari, il sindaco,
Umberto Macci, e una delegazione della Repubblica
Slovacca e della Polonia. Seguirà la processione, con
l’ostensione della testa di San Tommaso. Lungo il
centro storico di Priverno. Presterà servizio la banda
musicale «Città di Priverno» diretta dal maestro Ildo
Masi, offerta dall’amministrazione comunale che ha
anche assicurato il patrocinio e lo spettacolo pirotecni-
co. Parteciperanno anche le confraternite, i gruppi
ecclesiali e le altre associazioni della comunità. Giove-
dì 7 marzo alle 11.30 sarà presente anche il cardinale
Velasio De Paolis per la solenne concelebrazione con
l’apporto delle corali riunite.

M . P.

L’intervento dell’esponente della lista «Voler bene a Roccasecca»

«Spazi per le associazioni»
Casconi: il Comune dovrà risolvere questo annoso problema

PRENDE spunto dall’intervista a Claudio
Mattoni, la riflessione di Antonimo Casconi,
capogruppo consiliare di «Voler bene a Roc-
casecca» sul volontariato e sui bisogni espres-
si dal presidente dell’associa -
zione Acli di Roccasecca dei
Volsci. «Il volontariato rap-
presenta – secondo l’esponen -
te politico locale - in ogni
luogo e in ogni tempo una
risorsa, quindi, anche l’Acli
opera meritoriamente nel no-
stro Paese». Qualche dubbio
esprime invece Casconi sulla
corrispondenza alla realtà del-
la mancanza di sostegni eco-
nomici da parte del Comune
nel tempo così come eviden-
ziato da Mattoni. Tutt’altro.
Risulta invece a Casconi che anche a Natale
2012 il Comune ha erogato all’Acli 800,00
euro per il pranzo agli anziani. L’agape convi-
viale sarebbe stata pagata interamente dall’en -
te locale quando invece l’Acli si prenderebbe
il merito di un volontariato che assume tutte le

spese a proprio carico. Ugualmente l’associa -
zione si attribuisce il merito di effettuare prelievi
ematici ai cittadini. Più volte – precisa il consi-
gliere di minoranza - si è detto che il volontariato

non deve e non può sostituirsi a
compiti specifici delle istituzio-
ni pubbliche. Infatti, le persone
con difficoltà di movimento,
anziani o disabili possono avere
sia il prelievo che altre presta-
zioni sanitarie da parte del Cen-
tro di Assistenza Domiciliare –
Cad - della Azienda sanitaria di
Latina, in modo completamen-
te gratuito, dietro presentazione
dell’impegnativa del medico di
base, con tutte le garanzie di un
trasporto corretto. Tra l’altro, la
stessa Ausl Lt ha organizzato

un servizio infermieristico (l’Infermiere di Co-
munità) che in alcuni Comuni dei Monti Lepini
è già operativo. Nel sistema attuato a Roccasec-
ca dei Volsci, Casconi ravvisa un duplice inte-
resse: dell’Ausl che risparmia personale e mate-
riale e dell’Acli che, in questo modo, può

agganciare le persone, anche per ottenere un
consenso elettorale. La richiesta di una sede
per le associazioni che oggi l’Acli ripropone,
fa temere un ennesima «occupazione» dei
locali destinati al Centro Sociale Anziani
Comunale. Già presso la sede del Centro
Sociale Anziani Comunale è stata momenta-
neamente collocata la Pro Loco che da ha di
fatto preso possesso dei locali, estromettendo
quasi gli stessi anziani, con il via libera
d el l’attuale amministrazione comunale. Il
tentativo di espulsione dai locali degli anziani
è confermato dal danneggiamento subito dalla
parabola del televisore che da tempo imme-
morabile non viene riparato. Anche l’Acli
avrebbe l’ambizione di essere ospitata presso
il Centro Anziani, secondo Casconi. Al pro-
blema delle sedi per le associazioni l’ammini -
strazione dovrà una volta per tutte, equamente
trovare la soluzione appropriata. Questa la
conclusione finale del ragionamento del rap-
presentante di «Voler bene a Roccasecca» a
margine dell’intervista, realizzata dal nostro
giornale, a Claudio Mattoni.

Mina Picone

Marco
D’Annibale

Nelle foto
di lato i
nuovi
giochi

del parco
San Martino
ieri mattina

invaso
dalle

famiglie
del posto

Claudio Mattoni


