
contesto globale. I
giovani architetti
hanno il compito di
analizzare le poten-
zialità di sviluppo
nel contesto non
solo architettonico
e presentare alla
popolazione di Su-
pino i risultati del

loro lavoro. Infatti
il lavoro del gruppo
porrà particolare
attenzione alla ri-
cerca sul campo,
tecniche di mappa-
tura, test design,
metodi di rappre-
sentazione, com-
prendendo anche la
partecipazione del-
la comunità locale.
I risultati finali sa-
ranno presentati
domenica mattina
alla popolazione in-
sieme ad una mo-
stra dei lavori svol-
ti.
Per i ragazzi si trat-
ta di un’occasione
unica ma l’iniziati-
va assume un carat-
tere prestigioso an-
che per il territorio
di Supino che gra-
zie all’impegno del-
l’on. Luisa Morgan-
tini per una setti-
mana può fare am-
pia mostra di sé...
in tutto il mondo.

GRAZIE ALL’ONOREVOLE UE

Istituzioni, enti e associazioni
in un’unica grande iniziativa

Una settimana ‘sotto esame’

L’obiettivo:esplorare 
il potenziale del territorio

CECCANO

obiettivo della
Scuola Estiva

(che viene fatta
ogni anno in paesi
diversi) è quello di
esplorare il poten-
ziale architettonico
e urbano di piccoli
centri come Supino
che si trovano alla
periferia delle gran-
di città, in questo
caso Roma e che
hanno vissuto fasi
di emigrazione. Du-
rante la settimana i
partecipanti valute-
ranno il ruolo che
Supino può o non
può giocare nel
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L’EVENTO Soddisfatto ed orgoglioso il sindaco Alessandro Foglietta 

Gli architetti del mondo studiano Supino
In corso nel centro lepino la ‘summer school’ organizzata dall’on. Luisa Morgantini

onorevole Luisa Morgantini l’ha
chiamata “Supino al centro del

mondo” e non ha sbagliato di certo.
Perché da lunedì scorso Supino è dav-
vero il centro del mondo, quello del-
l’architettura nello specifico, grazie al-
la settimana di scuola estiva promossa
dall’ex vicepresidente del Parlamento
Europeo che sta coordinando 16 stu-
denti e diversi autorevoli docenti arri-
vati nel centro lepino da diversi Paesi
del mondo. A due giorni dall’inizio
della speciale avventura professionale
siamo andati a vedere come si stanno
muovendo sul territorio
supinese gli architetti (e i
futuri architetti) irania-
ni, turchi, palestinesi,
europei, africani e anche
italiani, protagonisti del-
l’iniziativa di caratura
internazionale. Ieri mat-
tina l’incontro con il sin-
daco Alessandro Fogliet-
ta, presso la sede scola-
stica dove si stanno te-
nendo le lezioni, ha
aperto la sezione ‘acco-
glienza delle autorità’. Soddisfatto e vi-
sibilmente orgoglioso di aver dato se-
guito alla proposta dell’on. Morgantini
il primo cittadino ha rivolto un caloro-
so saluto ai suoi ospiti rivolgendo loro
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un istituzionale buon lavoro e invitan-
doli alla conoscenza e all’integrazione
del territorio. Insieme al sindaco Fo-
glietta nella giornata di ieri ha rivolto il
suo saluto agli architetti anche il consi-

gliere comunale Gian-
franco Barletta. 
Tra le rappresentanze lo-
cali oltre alla collaborazio-
ne del Comune di Supino
e alla organizzazione del-
l’On. Morgantini, ad ac-
cogliere il gruppo di lavo-
ro del “Summer School”,
ci saranno anche l’ Asso-
ciazione Per la Pace, l’As-
sociazione Culturale ‘Le
Ortelle’, il membro del
Consiglio comunale

Gianfranco Barletta e i componenti di
‘Sistema Natura’ di Supino, ovvero
guide escursionistiche esperte che of-
frono servizi per l’educazione ambien-
tale e il turismo naturalisti. (m.l.l.)

Fiamme
a pochi metri
dal bosco
di Celleta
L’incendio è stato bloccato
da vigili del fuoco e volontari

l rogo si è svi-
luppato a pochi

metri dal bosco
di Celleta e sol-

I tanto per un sof-
fio non si è tra-
sformato in peri-
coloso incendio.

La tempestività
delle squadre an-
tincendio nel pri-
mo pomeriggio di

ieri, infatti, ha
evitato che il rogo
di sterpaglie svi-
luppato lungo la

Provinciale tra
Ceccano e Patri-
ca, nei pressi del-
la fontana comu-
nale vicino l’in-
crocio con via
Celleta,
si allar-
gasse al-
l’area
boschi-
va. 
L’allar-
me lan-
ciato dai
residenti
della zona è stato
raccolto imme-
diatamente dal
comando di poli-
zia locale e da
qui ai vigili del
fuoco di Frosino-
ne, arrivati sul

posto in pochi
minuti. Imme-
diato anche l’in-
tervento dei vo-
lontari di prote-
zione civile del

grup-
po
‘Ec-
Cecca-
no’
coor-
dinati
da To-
nino
D’An-

nibale e nel giro
di una quaranti-
na di minuti l’e-
mergenza è pas-
sata senza danni
alle persone e al-
la vegetazione.
(m.l.l.)

CECCANO L’allarme è stato lanciato ieri pomeriggio dai residenti della Provinciale Morolense

Domenica 
prossima 
la presentazione 
dei lavori 
per le vie 
del paese

Protagonisti studenti 
e docenti iraniani,
turchi, palestinesi,
europei, 
africani e anche italiani

Il rogo ha preso il 
via dalle sterpaglie 
intorno alla 
fontana comunale

Barletta e in alto Foglietta 
con l’on. Morgantini 

e i ragazzi

evento è organizzato dall’on. Luisa Morgantini Vicepresi-
dente del Parlamento Europeo e dell’Associazione per la

Pace, il Centro Internazionale di Studi urbani e Architettura
Raya HB, al Palestine Regeneration Team (Part) oltre che al
Comune di Supino e al suo primo cittadino on.le Alessandro
Foglietta, in collaborazione con alcune delle facoltà di architet-
tura più importanti del mondo, quali la Westminster University
e l’University College di Londra. I docenti responsabili del pro-
getto sono il Prof. Murray Fraser, professore di architettura
presso la Bartlett School di Architettura dell’University College
di Londra; Nasser Golzari: direttore del Architects-NG e Profes-
sore presso l’Università di Westminster di Londra; Yara Sharif,
co-direttore del gruppo A-NG.
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