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PERSONALITA’ FEMMINILI SCOMODE

Una santa ed una suora insieme...
un’esagerazione. Meglio dimenticare
LINO DE ANGELIS
Cassino

C

orreva l’anno 2014, il
mese di marzo e precisamente il giorno 8, nel
quale in tutta Italia si celebrava la “Giornata della Donna”. A Cassino, a cura degli
Assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura, era stato
precedentemente bandito un
concorso per gli studenti delle
scuole cittadine “al fine di individuare due figure femminili, una che si è distinta nel
contesto storico-culturale a livello nazionale e una a livello
locale”, così da “riscoprire e
valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione
della società”, alle quali sarebbero state intitolate luoghi, Vie
o Piazze della nostra Città.
Iniziativa certamente ammirabile ed apprezzata.
Infatti più Istituti scolastici di
diverso Grado avevano volentieri aderito e vi avevano partecipato non pochi alunni di
alcune classi. Gli studenti si
erano impegnati nelle ricerche
al termine delle quali e dopo
gli approfondimenti del caso
avevano steso relazioni, segnalando all’apposita Commissione istituita l’esito dei
loro lavori e proponendo alcune personalità che a loro giudizio meritavano l’onore di
figurare nella toponomastica
cittadina.

Il palazzo munIcIpalE dI
cassIno

Il Comune di Cassino nel 2014 lanciò la selezione di donne
simbolo e poi trascurò i risultati della commissione
La Commissione, presieduta
dalla Prof.ssa Matilde Patini,
aveva lavorato sugli elaborati
ad essa pervenuti ed aveva individuato in Santa Gianna
Beretta Molla la personalità
femminile distintasi in ambito
nazionale e in Suor Amalia
Fanelli quella la livello locale.
La scelta di Santa Gianna era
da individuare per “le qualità
di donna, madre, professionista, dimostrate anche attraverso le difficili scelte davanti
alle quali è stata posta dalle vicende della vita” (ndr - da medico aveva rinunciato alle cure
del cancro per portare a termine la sua gravidanza, nel timore di pregiudicare la salute
della figlia).

E-MAIL IN REDAZIONE

Molto più conosciuta in Città
Suor Amalia, che, dopo le distruzioni dell’Abbazia e di
Cassino, è stata anch’ella protagonista della ricostruzione
dell’Istituto religioso di Corso
Repubblica per aprirlo prima
ai senza tetto e agli orfani, poi
come ricovero per anziani e
malati abbandonati, infine come Scuola Elementare.
Così, la mattina dell’8 marzo
si è tenuta la cerimonia di premiazione in Sala “Restagno”,
con tanto di fotografo ufficiale. Per la verità, anche a livello
mediatico, tutto era passato in
sordina, solo un articolo di
mezza pagina e tre foto nel
mensile “Sì alla Vita” del Movimento per la Vita Italiano,

Nello scorso incontro del 13 Novembre abbiamo parlato invece di
politiche scolastiche, coinvolgendo nella discussione tutti i genitori degli studenti delle scuole
del nostro territorio. In questa occasione parleremo di imposte.
Ci siamo adoperati molto in questi
mesi
affinché potessimo garantire
incontri, oltre a fornire in maniera
ai nostri concittadini degli impordettagliata ogni chiarimento in
tanti vantaggi fiscali considerato
merito alle tematiche esposte, coquesto momento così partistituiscono la più diretta e
colare di difficoltà ecoimmediata forma di dianomica nazionale.
logo con i cittadini.
Illustreremo le nostre
Gli incontri promossi
manovre che vedono
dall’Amministraimportanti riduzioni
zione, stanno risponsu Imu, Tasi e rateizdendo in maniera
zazioni per i Condoni
concreta a quesiti di
edilizi. Invito tutta la citgrande importanza come
tadinanza alla parteciad esempio le probleIl sIndaco FIordalIsIo pazione».
matiche ambientali.

Tasse comunali, assemblea pubblica
TATIANA DE ALEXANDRIS
Segretaria Comune - Patrica
La cittadinanza è invitata a partecipare ad un incontro pubblico
con il Sindaco e gli Amministratori di Patrica che si terrà Venerdì
4 Dicembre alle ore 18:30 presso
l’ ex asilo comunale in Via Passeggiata Kennedy. L’Amministrazione Comunale illustrerà che
cosa è stato fatto per quanto riguarda i tributi in questi primi sei
mesi di mandato amministrativo.

L’incontro evidenzierà l’impegno
al mantenimento della qualità dei
servizi senza incrementare tasse e
costi; risultato che attesta Patrica
tra i Comuni a più bassa imposizione fiscale della provincia.
Il Sindaco Fiordalisio: «Abbiamo
fissato una serie di incontri pubblici, per favorire il rapporto con
la cittadinanza. Già in campagna
elettorale avevamo impostato questo modo di comunicare, è stato
quindi naturale proseguire su questa linea, poiché riteniamo che gli

poiché Santa Gianna è stata
eletta “Protettrice” dei Centri
di Aiuto alla Vita d’Italia.
A distanza di circa due anni
anche gli Assessori promotori
di quell’iniziativa, e qualche
Consigliere che pur si era impegnato nell’espletamento del
concorso, hanno rimosso il
tutto, se è vero, come è vero,
che di nessun concreto seguito
si è avuta notizia, nonostante
qualche esplicita richiesta in
merito, naturalmente ignorata,
rivolta proprio a quel Consigliere comunale.
Ma perché tutto è finito in
fondo ad un cassetto, nel dimenticatoio?
Forse la Commissione aveva
esagerato nel mettere al primo
posto quelle due personalità,
anche se segnalate da due
Scuole diverse.
Gli Assessori e Consiglieri
probabilmente non si aspettavano un tale esito; forse sono
rimasti spiazzati: una Santa ed
una Suora insieme sarà loro
sembrata un’esagerazione, se
non, addirittura, una provocazione bella e buona. Così tutto
è rimasto un ennesimo annuncio. Però durante questa stessa
Consiliatura la toponomastica
cittadina, comunque, si è pur
arricchita di qualche altro nominativo. Quest’ultimo, certo,
non posto sugli altari, né distintosi per la sua attiva e concreta operosità in favore dei
Cassinati.

E. FErrara

ETTORE FERRARA
Gruppo Metropolis - Frosinone

U

n quotidiano locale ha
dato notizia che al Comune di SORA è stato
nominato un nuovo assessore
all’urbanistica, riportandone
alcune dichiarazioni sulla progettualità territoriale.
Si farebbe riferimento alla trasversale appenninica TirrenoAdriatico che, come evidenzierebbe il grafico pubblicato
dallo stesso giornale, coinvolgerebbe Sora sino a sfociare a
Pescara.
Ottima cosa, se realizzabile fisicamente e in tempi non biblici, in quanto Sora potrebbe
diventare stazione intermodale
di scambio tra i corridoi nazionali di trasporto e quelli europei.
Con sicuro rilancio economico
non solo del sorano ma di buona porzione del frusinate.
Però tale previsione non pare
realistica poiché sembra che
non esistano atti di programmazione della accennata trasversale appenninica.
Infatti gli organi nazionali di
programmazione economicoterritoriale prevedono, per
questa zona, un solo collegamento tra i due Mari, ossia il
corridoio A1 (Milano-Napoli)A14 (Bologna-Taranto), secondo i percorsi San Vittore
nel Lazio-Venafro-Isernia-Boiano-Campobasso e BoianoTermoli.
Questo intervento — San Vittore-Termoli — fu inserito
nella delibera CIPE numero
121/2001 ed è stato più volte
modificato e approvato dai
Ministeri competenti sino ad
entrare, in data 30 gennaio
2007, nell’Accordo di Programma tra il Ministero delle
Infrastrutture e la Regione
Molise.
Dunque bando ai sogni supportati da tempi non a misura
d’uomo e si affrontino i problemi attuali nella loro concretezza.
Bisogna riconoscere le ragioni
per le quali la nostra provincia,
anche quella di Latina, hanno
subito in 50 anni un processo
di continuo impoverimento
tanto che oggi occupano gli ultimi posti nelle graduatorie na-

