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L’INCHIESTA MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2018

Alina Andreea Lefter ha vinto la 31^ edizione
del Premio Internazionale “Antonio Solinas”

DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE “SAN BENEDETTO” DI CASSINO

p

Il concorso riservato
agli studenti è stato
organizzato dal “Movimento per la Vita”
di Cassino

A

nche quest’anno il Movimento
per la Vita Italiano Nazionale ha
bandito, e si è svolto e concluso,
il concorso per il 31° Premio Internazionale “Antonio Solinas”. La partecipazione era riservata agli studenti
dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori ed agli Universitari del primo
biennio. Gli elaborati potevano, inoltre,
essere redatti mediante scrittura, grafica
o servirsi dei media. Tema generale:
“Vita: diritto di tutti o privilegio di
pochi?” Venivano, poi, suggeriti tre
sotto-argomenti: “Maternità e lavoro
sociale da difendere e custodire?”, “Tutela della Maternità in Europa”, “Il valore di uno sguardo: disabilità e
malattia”. Il premio in palio, come lo è
stato in tutti gli anni precedenti, consiste in un gratuito viaggio a Strasburgo,
con visita a tutte le istituzioni europee
che ivi hanno sede, compresa una se-

duta nell’aula nella quale i protagonisti,
un centinaio i vincitori del concorso,
fungeranno da parlamentari e approveranno un loro documento che resterà
agli atti del Parlamento Europeo. Il
Movimento per la Vita di Cassino ha
diramato il concorso in tutte le scuole
locali e nelle facoltà dell’Università.
Sabato 27 ottobre si è tenuta, nella Sala

Restagno del Comune di Cassino la
premiazione con interventi del Presidente e del Vice Presidente del locale
M.p.V., avv.ti Arturo Buongiovanni e
Marco De Angelis, di Matteo Cioè,
responsabile giovani del Lazio, nonché
di Mariangela Raimo che ha curato la
parte pratica del concorso. Vincitrice è
stata proclamata Alina Andreea Lef-

distrutte. Alla fine del percorso urbano,
verso le ore 16.00, ci si ritroverà in
Piazza Labriola dove grandi e piccini
potranno degustare i prodotti tipici del
territorio, rivivendo la tradizione culinaria del cassinate. «Sono molto soddisfatto che questo evento, fortemente
voluto dall’amministrazione, si sia infine concretizzato grazie all’impegno e

alla determinazione dell’assessore alla
cultura Maria Iannone - così il sindaco
Carlo Maria D’Alessandro -. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al
contributo della Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico “Lazio
delle meraviglie” a cui abbiamo aderito, risultando fra i primi dieci comuni, su oltre 200 finanziata».
«Cassino è una città dal grande patrimonio storico-culturale, ed è mio preciso impegno far cogliere tali
potenzialità sia ai cittadini che alle
persone che vengono nella nostra città
- così l’assessore Maria Iannone -. Ci
accompagneranno in questa piacevole
passeggiata le guide turistiche che, gia
da tempo, dedicano il loro tempo libero
a far conoscere le bellezze del nostro
territorio e mercoledì 31 saranno in
strada con noi per far rivivere il glorioso passato della città di Cassino.
Ovviamente devo ringraziare tutta la
rete di imprenditori locali, associazioni
e professionisti che hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata
dal grande valore significativo». Ad allietare l'evento ci sarà la Extra Dixie
Jazz Band che, con la supervisione artistica di Gianluca Terenzi, inonderà la
città con la sua musica sfavillante.

Dalle sorgenti del Gari a Piazza Labriola
A passeggio tra cultura e gastronomia
CASSINO / MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 15.00

Il 31 ottobre, a partire dalle 15.00, il
Comune di Cassino organizzerà una
passeggiata tra cultura e gastronomia
che si snoderà dalle sorgenti del Gari,
passando per alcuni luoghi simbolo
della Città Martire e arriverà fino in
Piazza Labriola, dove si terrà una degustazione di prodotti locali. Il trekking urbano è uno dei modi più
innovativi e coinvolgenti per far conoscere una realtà locale ai visitatori che
vogliono coniugare una sana passeggiata con l’approfondimento di una tematica. Partendo da questo
presupposto il Comune di Cassino ha
organizzato un trekking “guidato” fra i
luoghi simbolo della città prima della
distruzione che culminerà con l’assaggio gratuito di prodotti tradizionali in
Piazza Labriola. Appuntamento alle
ore 15.00 presso le Sorgenti del Gari
(nei pressi della Chiesa Madre), dove
alcune guide condurranno i visitatori e
i cittadini, desiderosi di scoprire qualcosa in più sulla propria realtà quotidiana, in un viaggio attraverso i secoli.
Si ricostruirà l’antica struttura della
città partendo dal percorso “La memoria di pietra”, che consta in una serie
di stele posizionate nei luoghi in cui
sorgevano teatri, chiese e torri ormai

ter, dell’Istituto Professionale di Istruzione Superiore “San Benedetto” con
un corposo scritto su “Il Valore di uno
sguardo-Disabilità e malattia”. La
stessa Alina ci ha così sintetizzato il suo
elaborato: «Tutte le persone nascono
con uguali diritti; non esistono persone
perfette, perché la perfezione è difficile
da raggiungere; tutti abbiamo i nostri
limiti e fragilità. La nostra società è
formata da individui che hanno diverse
caratteristiche e potenzialità: l’importante è offrire la possibilità a tutti di
esprimerle. Gli anziani, i disabili e le
persone affette da gravi malattie sono
speciali ed hanno bisogno di una
grande inclusione e del sostegno di tutti
noi. Sono categorie che vanno protette,
ma soprattutto ammirate per la loro
forza nell’affrontare le difficoltà quotidiane. Sono persone da prendere come
esempio, perché possono insegnarci
molto, persone dalle quali apprendere
la volontà, la forza e la determinazione
ad andare avanti … sempre … nonostante tutto». Ma gli elaborati erano
così interessanti che i dirigenti del Movimento per la Vita di Cassino hanno
voluto offrire altri due premi: una partecipazione gratuita al “Seminario
Quarenghi- estivo”, che si tiene sempre
in località balneari, e una al “Seminario
Quarenghi-primaverile”, che invece si
tiene in città d’arte. Il seminario estivo
(sette giorni) è stato aggiudicato a Veronica Antonelli, del Liceo artistico di
Cassino, che si è cimentata in un dipinto dal titolo “L’unico principio”, raffigurante un feto umano legato alla
terra dal cordone ombelicale. «La cosa
particolare del cordone - scrive Veronica - è la sua doppia funzione: trasporta nutrimento dalla terra al feto e
viceversa. Questo perché la natura ci
dà la vita, ma purtroppo l’uomo crea
delle distinzioni tra le varie etnie e
l’unico modo per bilanciare i nostri diritti è restituire al mondo l’idea di
uguaglianza che portiamo dentro e che
ci è stata data nel momento del big
bang». Il seminario primaverile (tre
giorni) se lo è meritato Roberta Delle
Donne, anch’ella del Liceo Artistico di
Cassino. Roberta ha costruito un
grande collage con le foto delle 21
donne della sua famiglia: dalla nonna
novantaduenne alla nipotina di 3 anni.
«Generazioni di donne - scrive Roberta
- diverse epoche, diverse età, diverse
abitudini, ma stessi valori. Queste foto
ritraggono le donne della mia famiglia
a cui ho chiesto di scegliere un valore
che le rappresentasse». Tutte le donne
vestono una maglietta bianca sulla
quale è stampato il “valore” scelto da
ciascuna. E così vi si può leggere: Sacrificio, Perseveranza, Dignità, Dedizione, Fiducia, Solidarietà, Rispetto,
Gioia, Futuro (su quella della piccola di
tre anni), Amore. «L’Amore, penso, sia
il sentimento che ci accumuna tutti - ha
continuato e concluso Roberta - perché
è ciò che ci dà forza, la forza di amare,
di fare sacrifici, di dedicarci alle passioni, di avere fiducia nelle donne della
nostra vita e la forza di crescere un
bambino da sola, così come ha deciso
di fare mia madre, 18 anni fa».
Lino De Angelis

