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Accoglienza ufficiale lunedì scorso in Municipio

Sabato 25
Agosto 2012

PATRICA ex assessore comunale

Utilizzo del campo
sportivo: la verità
di Samuel Battaglini
*Samuel Battaglini

o avuto modo di leggere il ‘Notiziario Patrica«Hno’
ed a tal proposito ringrazio l’ amministra-

di lavoro delIlal gruppo
Scuola Estiva Internazionale di Architettura è stato accolto lunedì
scorso dal Sindaco Foglietta, per il benvenuto
ufficiale a studenti e docenti, arrivati a Supino
da nove Paesi del mondo. «In questa settimana
di lavoro intenso da parte dei partecipanti alla
‘Summer school’, sono
stati prodotti dei progetti che verranno esposti
alla popolazione a partire dalle 11 di domenica
26 agosto prossimo. In
pochi giorni di lavoro i
ragazzi sono stati impegnati nella creazione di
idee e progetti che hanno visto come fulcro Supino. Si sono impegnati
nello studiare quelle che
possono essere le potenzialità architettoniche
del paese. Hanno cercato di conoscere il paese
tanto sulla carta attraverso lo studio e l’osservazione delle mappe,
quanto nella realtà, dal
vivo grazie a passeggiate
e visite guidate. Spesso è
capitato di incontrare
questi giovani studenti
mentre cercavano di
carpire scorci caratteristici e panorami mozzafiato nelle strade del
centro con le loro mac-

Gli occhi del mondo
sul territorio di Supino
Domenica
mattina
la presentazione
dei lavori
per le vie
del centro
storico
Nelle foto l’accoglienza
dei ragazzi
in Municipio lunedì
scorso

chinette fotografiche.
Hanno visitato Supino
dedicandosi in modo
particolare alla riqualificazione del centro sto-

rico, non dimenticando
però anche le bellezze
naturali come la piana
di Santa Serena, da loro
visitata giovedì matti-

SUPINO/ OGGI E DOMANI NUMEROSE INIZIATIVE RELIGIOSE E CIVILI

Parrocchia di San Pio X in festa: ricca ‘due giorni’
esta di San Pio X al culmine in
Fquesti
giorni a Supino. Grazie

La chiesa
di San Pio X
a Supino
dove in questi giorni
si festeggia
il papa santo
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all’ottimo programma messo a
punto dal parroco don Giuseppe
Said e dal Comitato oggi e domani
presso la chiesa di via La Mola si
offre al pubblico una ‘due giorni’
da non perdere. Oltre alle celebrazioni religiose che inizieranno alle
19,30 di oggi con i vespri e si chiuderanno domani alle 20 con la
santa processione con la statua del
Santo, l’appuntamento è fissato
stasera alle 21 con lo spettacolo di
Pablo e Pedro e domani alle 21,30
con lo spettacolo dei ‘Figli delle
Stelle’. Al termine l’immancabile
esibizione pirotecnica.

na, accompagnati dalle
guide ambientali di “Sistema Natura”.
Loro interesse è quello
di studiare il territorio
non solo fine a se stesso, ma inserendolo in
un contesto globale,
non dimenticando la
sua vicinanza con la Capitale e le eventuali conseguenze che questo
può portare sia da un
punto di vista urbanistico che sociale. Tenendo
anche in considerazione
le varie fasi di emigrazione e immigrazione
che Supino ha vissuto e
continua a vivere tuttora e le conseguenze di
ciò sull’espansione urbanistica del paese. Anche per questo le loro
attenzioni si sono concentrate soprattutto sul
centro storico e sulla
sua rivalutazione architettonica».

zione comunale per l’ attenzione che anche stavolta
mi ha riservato. Non posso fare a meno di rilevare,
però, che il periodico in questione, pagato con i soldi dei patricani dovrebbe essere un mezzo di informazione amministrativa e non uno strumento di
propaganda politica. Approfitto della libera stampa
per rispondere alle solite accuse che mi vengono
mosse. Avrei voluto farlo sul periodico ma ciò non
mi è stato possibile, come testimonia la mia richiesta con protocollo numero n.8919, lasciata
senza risposta. Scenderò nuovamente in
piazza dopo il corteo
che ha visto la partecipazione di oltre cinquanta giovani per la
chiusura del campo di
calcetto per chiedere
che con i soldi risparmiati dalla pubblicazione si possano versare i
L’ex assessore comunale
contributi ‘una tantum’ Samuel Battaglini
alle famiglie con gravi replica agli amministratori
difficoltà economiche.
(...) La realtà delle cose,
invisibile solamente agli occhi di chi non vuol vedere, è che il centro storico vive nel degrado, abbandonato, privo di aree per bambini e zone di parcheggio,
carente anche dei servizi basilari e senza un progetto concreto di rilancio. Palazzo Moretti sono anni
che non viene aperto al pubblico ed attorno ad esso
regna il silenzio più totale. La parte bassa del paese
si regge sullo sforzo dei commercianti e sul fatto che
rappresenta un punto di passaggio... Potrei continuare per ore e certamente, a tempo debito, non mancherà occasione. In merito alla chiusura del campo
di calcetto mi preme chiarire che la mia telefonata al
consigliere Evangelista era esclusivamente un preavviso di invito per le premiazioni finali, una scusa per
sentirlo con la speranza di ristabilire un rapporto dopo la mia estromissione dal comune. Al consigliere
sottolineai che lo avrebbe contattato il presidente di
‘Patrica Vive’ Salvati, organizzatore del torneo, rimarcando poi che io non mi occupavo dell’organizzazione dell’evento. Dissi anche che, se fossero serviti i fantomatici permessi, avrebbe dovuto contattare l’organizzatore. Negli anni passati non sono mai
servire autorizzazioni e Salvati non ha fatto altro che
seguire la solita procedura. Se qualcosa era cambiato, vorrei a tal proposito vedere le delibere a riguardo, era opportuno farlo presente senza sperare di
trarci in inganno. Convocato in Munuicipio per essere messo in guardia dagli amministratori Salvati
ha poi chiesto quanto tempo occorresse per ottenere i permessi sentendosi rispondere che “come potevano servire due giorni ne potevano occorrere venti”, a discrezione dell’ amministrazione. Solo in quel
momento ho ritenuto opportuno intervenire, spostando il torneo a Supino. Sarebbe semplicemente
bastato un poco di buonsenso. Falso inoltre quello
che il primo cittadino afferma sulle bacheche comunali, il corteo è stato pacifico e di insulti non ce ne
sono stati considerato il fatto che i carabinieri da me
chiamati ci hanno accompagnato lungo tutto il tragitto senza riscontrare illeciti. Infini il progetto
‘Green generation’. Il finanziamento per questo piano locale giovani è stato un atto voluto dal sottoscritto quando ricoprivo il ruolo di assessore. A suo tempo il Sindaco Caprara non intuendone l’importanza
mi fece rifiutare le proposte di collaborazione dei comuni di Frosinone e Castro dei Volsci. Il finanziamento poi fu ottenuto proprio grazie alla presenza di
Patrica Vive inserita nel progetto come unica associazione giovanile presente sul territorio, indispensabile per la partecipazione al bando. Il Sindaco quindi non ha alcun merito».
Già assessore comunale di Patrica

