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per rilanciare lo sviluppo
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Il Gruppo di Azione Locale
“Aurunci e Valle dei Santi”
al quarto posto nella
graduatoria regionale.
La soddisfazione
dell’amministrazione
comunale di Ausonia
e del Sindaco Cardillo
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Prelievi ematici a domicilio
per anziani e disabili:
ora è possibile.
L’amministrazione comunale di Ausonia
annuncia che è stato attivo un nuovo servizio che consentirà i prelievi ematici a domicilio per persone anziane e disabili.
Questa attività è destinata ad anziani, invalidi parziali o totalmente non autosufficienti,
impossibilitati,
quindi,
a
raggiungere i punti accreditati per i prelievi in maniera autonoma. Questo servizio è completamente gratuito.
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Meno risorse, più servizi

Risparmiati in tre
anni e mezzo 500
mila euro. Onorato il
patto con gli elettori.
L’importanza del lavoro di squadra.
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Il cantiere dei lavori pubblici

Strade, illuminazione, piazze, scuole e cimitero.
L’assessore Colacicco elenca le opere realizzate e
quelle che verranno portate avanti nei prossimi
mesi.
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Raccolta differenziata,
al via le procedure

Il vicesindaco Tartaglione: “Si parte con il porta a porta entro
Natale”. Importante il coinvolgimento dei cittadini. Il servizio
è stato affidato alla ditta De Vizia.
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Meno risorse, più servizi
Il sindaco Cardillo elenca le opere realizzate e i programmi futuri.

Risparmiati in tre anni e mezzo 500 mila euro. Onorato il patto con gli elettori.
di Giovanni Mancinone
L’importanza del lavoro di squadra

D

ue anni e mezzo di vita per
un’amministrazione comunale
sono tanti ma non molti per affrontare tutti i problemi che un Comune può avere, specie e non è un
fatto secondario, in presenza di tagli
dei trasferimenti dello Stato agli organi periferici. “Eppure, qui ad Ausonia – dice il sindaco Benedetto
Cardillo – ne abbiamo fatta tanto di

strada e quasi tutti gli impegni presi
in campagna elettorale li abbiamo
portati avanti”. Di strada dunque ne
avete fatta tanta… ma con le strade
come andiamo? “Girate, girate il territorio del nostro Comune e vi renderete conto di quello che abbiamo
realizzato in questi ultimi mesi. Tutto
questo è stato possibile nonostante
la quantità di risorse disponibili che
sono sempre minori. IL segreto –
continua il sindaco – sta nel fatto che
qui, dopo una prima fase di rodaggio,
siamo entrati nel merito delle questioni e abbiamo trovato la cura”. E
qual è la cura individuata …
“Quella di agire tutti insieme con
l’obiettivo di rendere un servizio ai
cittadini. Qui – evidenzia Cardillo –
non c’è solo un uomo al comando ma
una squadra. E questo è un fatto
nuovo”. Però come fate con le risorse disponibili che sono sempre
meno? “Questo è sicuramente vero –
risponde il sindaco di Ausonia -ma
noi abbiamo lavorato sul bilancio facendo economia sulla spesa. La vecchia amministrazione poteva contare
su entrate importanti derivanti dagli
introiti dell’autovelox e su altre erogazioni provenienti dalla Regione
che ora si sono ridotte. Questa nuova
condizione ci ha costretti a lavorare
sul bilancio”. Quindi meno risorse
senza bloccare i lavori? “Si è pro-

prio così spiega Cardillo”. Infatti, da
un’analisi del trend degli ultimi 5
anni, è possibile evidenziare che la
spesa corrente ha subito una drastica
riduzione. Questi sono i dati. Nel
2010 era pari a 1.810.000 euro; nel
2011 era di 1.924.000; nel 2012 gli
euro erano 1.976.000; nel 2013 , la
spesa corrente era pari a 1.810.000
euro ( da settembre 2013 Cardillo
diventa Sindaco Facente Funzione);
nel 2014 diventa di 1.627.000; nel
2015 diminuisce ancora arrivando a
1.500.000 euro. Dunque, dal 2012
(allora il Comune era guidato dal sindaco Moschetta ) al 2015, si è passati
da circa 2.000.000 di euro a
1.500.000. Con l’amministrazione comunale Cardillo si è quindi avuto un
risparmio di 500.000 euro.
Un anno fa si diceva che la nostra amministrazione bleffasse su tutto. Ora
anche i più increduli devono rivedere
le loro posizioni. Noi, nonostante le
ristrettezze economiche, non abbiamo aumentato le tasse e anzi,
sulle seconde case, le tasse le abbiamo anche ridotte. Lei sa il segreto
della nostra amministrazione – aggiunge il sindaco - quello di aver stabilito relazioni positive con
tantissime associazioni di volontariato che si occupano per tutto l’anno
di dar vita ad attività dalle quali i cittadini traggono vantaggi. E queste
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associazioni sono la struttura portante dei tanti servizi che in questo
modo vengono a costare meno”. E
sui lavori più importanti che cosa
ha da dire il sindaco di Ausonia?
“In 2 anni e mezzo – spiega Cardillo
– abbiamo avviato e realizzato opere
in tutte le zone del paese. Siamo intervenuti a Rotondoli e a Pastena.
Queste zone sono rimaste abbandonate per decenni. Ora c’è una nuova
pavimentazione e sono stati realizzati anche 500 metri lineari di scarichi fognari. Nella zona di San Marino
c’è un nuovo manto stradale e si sta

i
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realizzando la rete di pubblica illuminazione. A Selvacava è stata
realizzata un’ importante riqualificazione del centro storico. E anche il cimitero è interessato da lavori per il
completamento della zona nuova”. Il
sindaco di Ausonia poi, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ricorda le
polemiche sulla gestione del campo
di calcio e aggiunge: “Questo spazio
ha subito profonde trasformazioni in
meglio e oggi – evidenzia – è diventato un luogo d’incontro importante
per i giovani. Un fiore all’occhiello
per il paese. E tutto questo è stata

“MISSIONE COMPIUTA
VI ABBIAMO ASFALTATO…
LE STRADE” di Herasm16

M

antenendo fede alle promesse, già in precedenza
assunte, l’amministrazione
comunale presieduta dal sindaco
Cardillo, ha dato svolgimento e attuazione al piano di sistemazione e
riqualificazione delle strade del nostro paese.
La bitumazione del manto stradale

delle vie principali è iniziata dall’ingresso principale (via Dante
Alighieri) per proseguire su via
Roma e raggiungere la periferia
delle altre strade comunali,dei
rioni.
Quello che avrà certamente colpito
i concittadini è stata la presenza
oltre che degli addetti ai lavori e
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possibile grazie alle convenzioni siglate con i privati”. Tutto va bene
allora? “Penso di si. Prima di lasciarci però, penso di dover ribadire,
che noi abbiamo realizzato molte
opere e servizi con meno risorse disponibili. E questo aspetto va sottolineato. E mi va di aggiungere che
Ausonia è uno dei pochi centri che
registra un saldo attivo nel numero
dei residenti”. E allora buon lavoro
...
“Grazie, ne ho bisogno”, risponde il
sindaco.

dello staff dell’impresa che li ha
eseguiti, la partecipazione continua
del primo cittadino e dei suoi collaboratori alla intera esecuzione delle
opere.
Il “sindaco operaio” di nome e di
fatto che ha come un direttore d’orchestra dirige i suoi musicisti nell’esecuzione di un brano.

i
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Il Gruppo di Azione Locale “Aurunci e Valle dei Santi” al quarto posto nella graduatoria regionale. La soddisfazione dell’amministrazione comunale di Ausonia
di Angela Carretta

“

Meglio non poteva andare. Ne ero
già convinto dieci mesi fa. Oggi
che è stato finanziato ne ho la
certezza. Il futuro dei nostri territori
sarà migliore per tutti”. Il sindaco di
Ausonia è fiero e la soddisfazione è
così grande che i suoi occhi brillano
di gioia. Il motivo di tanta gioia è legato all’approvazione del progetto
presentato dall’Associazione tra enti
pubblici e privati del GAL “Aurunci e
Valle dei Santi. Cinque milioni di euro
per rilanciare lo sviluppo dell’intero
comprensorio. Infatti, con Determinazione G12462 del 27-10-2016, il
Direttore Regionale dell’Assessorato
all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, dottor Roberto Ottaviani,
ha approvato l’elenco delle proposte
di Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) ritenute ammissibili e finanziabili utilizzando le risorse cofinanziate
(FEARS- Regione-Stato) ed i finanziamenti integrativi previsti dal PSR
2014-2020. In più c’è la soddisfazione per il fatto che la proposta presentata dal GAL (Gruppo di Azione
Locale ) “Aurunci e Valle dei Santi”, si
è classificata al quarto posto della
graduatoria comprendente le richieste ritenute ammissibili e finanziabili. E che il progetto fosse ritenuto
importante per i cittadini di questi
territori lo si era capito già nei mesi
scorsi quando, proprio ad Ausonia,
nell’Auditorium di Santa Maria a Castello, venne spiegato ai cittadini il

valore del progetto e dell’importantissimo ruolo che questa forma di
partenariato pubblico-privato poteva
avere per sostenere lo sviluppo delle
aree rurali. A far parte del Gal sono i
seguenti territori comunali: Ausonia,
Castelforte, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, San Giorgio a
Liri, Pignataro Interamna, Santi
Cosma e Damiano, Spigno Saturnia,
Sant’Ambrogio del Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Apollinare, Vallemaio. Quella di Ausonia fu
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una delle tante consultazioni pubbliche avviate dal Gruppo di Azione locale finalizzata non solo ad informare
il territorio sulle opportunità relative
ai finanziamenti del PSR Lazio
2014/2020, ma anche e soprattutto
per condividere una strategia di sviluppo locale e raccogliere idee progettuali da parte dei cittadini, privati
ed Enti Pubblici, in una logica che ponesse al centro al centro della irriflessione il tema dello sviluppo locale
partecipato.
g.m.
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Il cantiere
dei lavori pubblici

Strade, illuminazione, piazze, scuole e cimitero. L’assessore
Colacicco elenca le opere realizzate e quelle che verranno
portate avanti nei prossimi mesi.

iccoli e grandi interventi. Ausonia riorganizza e ammoderna gli
spazi utilizzati ogni giorno dai
cittadini che percorrono le strade che
sono già e saranno nei prossimi mesi
ancora più belle. Ci sarà spazio per
rendere più luminoso il paese con un
ammodernamento dell’illuminazione
pubblica e con tanti altri lavori che
renderanno più bello e funzionale il
nostro territorio. Eugenio Colacicco,
assessore con delega al bilancio e al
territorio, è entusiasta per il lavoro fin
qui svolto dall’amministrazione comunale. Indica i motivi di questo stato
d’animo: “Noi per assurdo – spiega –
pur avendo meno disponibilità finanziarie rispetto al passato abbiamo avviato e stiamo realizzando più opere.
E ciò – aggiunge – quasi esclusivamente con risparmi di bilancio”. Queste sono settimane terribili per una
gran parte della popolazione del centro Italia. I recenti movimenti tellurici
hanno messo in ginocchio intere zone
dell’Umbria e delle Marche. Il pensiero di tutti va alle vittime dei mese
di agosto di Amatrice e centri limitrofi
ma anche a tutte quelle persone che
sono rimaste senza un tetto, senza
l’azienda, senza una scuola. Già il
sisma. Un mostro che dal ventre della
terra si libera e colpisce all’improvviso senza avvisare nessuno. “Si è
vero. Siamo tutti rimasti colpiti da
questi terribili e distruttivi eventi”.
Condivide la preoccupazione che è
nella mente di tutti gli italiani l’assessore Colacicco che poi si sofferma proprio sul tema della sicurezza ed in
particolare di quella degli edifici scolastici. “Partendo proprio da queste
preoccupazioni – evidenzia l’asses-

sore con delega al bilancio del Comune di Ausonia – ci siamo inseriti in
un percorso per far finanziare i lavori
di ammodernamento della scuola
media. Possiamo contare su un finanziamento di 1 milione e centomila
euro. Abbiamo affidato l’incarico progettuale e speriamo di poter avviare il
bando per l’affidamento dei lavori.
Noi vogliamo fare in fretta ma spesso
è la burocrazia a rallentare i nostri
progetti”. Poi l’assessore va avanti ed
elenca tutte le opere che sono in cantiere dai piccoli ai grandi interventi.
Cita il progetto per l’allargamento del
tratto di strada che collega Correano
alla viabilità per Formia, il progetto
per l’illuminazione nella zona di San
Marino, l’ammodernamento del sistema stradale per 200 mila euro, la
ristrutturazione del Centro anziani rimasto senza servizi igienici dal 2005,

la realizzazione della rete fognaria in
località Rotondoli per un investimento di 30 mila euro dove vivono
decine di famiglie, l’ultimazione della
Casa famiglia e la gara di evidenza
pubblica per la gestione e infine l’ampliamento del cimitero che verrà realizzato con un mutuo del Comune. “
Queste opere sono motivo di vanto
non solo perché sono opere importanti per i cittadini – commenta l’assessore Colacicco – ma anche per il
fatto che si realizzano senza nessun
aumento di tariffe e tasse per i cittadini. Alla luce di queste considerazioni, posso aggiungere – conclude
l’assessore – che per fare una buona
amministrazione non occorre soltanto una “buona” agenzia delle entrate ma soprattutto una efficace
agenzia della spesa.

Nelle tabella che seguono il trend storico proprio della spesa negli anni dal 2010
al 2015. Si nota che già nel 2014 c’è stata una notevole riduzione dei costi
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Raccolta differenziata,
al via le procedure
Il vicesindaco Tartaglione: “Si parte con il porta a
porta entro Natale”. Importante il coinvolgimento dei
cittadini. Il servizio è stato affidato alla ditta De Vizia.

L

a raccolta differenziata dei rifiuti arriva anche ad Ausonia.
Lo annuncia il vicesindaco con
delega all’ambiente Antonio Tartaglione che, dopo un minuzioso studio di fattibilità del progetto,
insieme a tutta l’amministrazione
comunale, ha avviato l’iter che porterà, si spera entro Natale, a far partire un servizio atteso da tutta la
comunità locale. Tartaglione è medico di base, conosce benissimo il
territorio. E dopo le visite ai pazienti
nel suo studio, quelle domiciliari, dedica il restante tempo a disposizione,
per assolvere alla sua funzione di vicesindaco. “L’iter per la raccolta differenziata porta a porta è stato
avviato – evidenzia Tartaglione – e i
cittadini vedranno presto i benefici
in termini di impatto ambientale, salute e qualità della vita. Il servizio è
stato affidato il 28 settembre scorso
alla ditta De Vizia specializzata in
questo settore”. Ma quanto costerà
questo servizio e soprattutto i cittadini pagheranno più tasse? “Assolutamente no”, risponde Tartaglione.
“Le tasse qui non le abbiamo aumentate e non le aumenteremo. In
termini monetari il servizio costerà
226 mila euro all’anno, appena 5

mila in più della spesa dello scorso
anno. Ma il Comune risparmierà sul
personale dipendente che sarà destinato ad altri servizi per la collettività e ci permetterà di adeguare il
servizio di gestione della raccolta dei
rifiuti agli standard generali”. Ora va
avanti l’espletamento di tutte le procedure amministrative. Presto partirà la campagna informativa per
cittadini, attività produttive e commerciali e soprattutto nelle scuole.
Ma cosa prevede in termini di raccolta il servizio? “E’ già pronta la
programmazione settimanale di raccolta porta a porta – evidenzia il vicesindaco -. I rifiuti organici
verranno ritirati a giorni alterni e
più precisamente lunedì, mercoledì
e venerdì mentre le altre tipologie
una volta a settimana. Ovviamente –
aggiunge Tartagliane – il servizio va
calibrato e quindi può subire delle
modifiche ma aver avviato l’iter per
rendere concreto questo nuovo servizio è già un bel risultato”. E quale
sarà la prossima tappa? “Quella di
predisporre gli appositi contenitori
da consegnare alle famiglie”, spiega
Tartaglione che aggiunge: “Guardate,
non è semplice avviare un processo
di rinnovamento della raccolta di ri-

CUCINA MEDITERRANEA
SPECIALITAʼ DÌ PESCE

Via Provinciale,7 - Tel. 0776.953000 - AUSONIA (FR)
ristorantedatony@hotmail.it - www.ristorantedatony.com
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fiuti ma noi sappiamo che ciò è essenziale per la qualità dell’ambiente
e della vita dei cittadini. E poi bisogna far capire a tutti che differenziare e riciclare conviene perché ad
inquinare si fa presto ma a bonificare è più difficile. Questo concetto –
conclude Tartaglione – va ribadito
con forza se davvero vogliamo compiere un salto decisivo, soprattutto a
livello di mentalità dei cittadini e di
tutti gli amministratori locali, e avviare un cambiamento radicale nella
gestione del territorio e quindi
anche del ciclo dei rifiuti”.
g.m.

Via Dante Alighieri, 62
AUSONIA
Tel. 0776.952079

di Nella Alicandro
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Prelievi ematici a domicilio
per anziani e disabili:
ora è possibile.
di Angela Carretta

L

’amministrazione comunale di Ausonia annuncia
che presto sarà attivo un
nuovo servizio che consentirà i
prelievi ematici a domicilio per
persone anziane e disabili.
“Dare una risposta alla domanda di nuovi servizi per i nostri concittadini è un fatto
sicuramente importante. Ma
quando questi servizi sono attivati per le persone più deboli è
motivo d’orgoglio”- E’ questo il
primo punto di riflessione del
consigliere comunale delegato
al sociale, Emanuel Stabile. “Da
tempo - aggiunge Stabile -abbiamo adottato una serie di iniziative e collaborazioni con
Enti Pubblici e Privati con l’intento di costruire reti e sinergie
per una migliore fruizione dei
servizi socio – assistenziali. Abbiamo stabilito infatti – evidenzi il consigliere comunale
delegato al sociale - un rapporto di collaborazione con la
Cooperativa
Sociale
ONLUS Santa Lucia Life che
provvederà ad effettuare prelievi a domicilio gratuiti con il
suo personale infermieristico
specializzato. Servizio questo
autorizzato dalla Regione Lazio.
Questa attività di assistenza –
dice Stabile - è destinata ad anziani, invalidi parziali o totalmente non autosufficienti,
impossibilitati, quindi, a raggiungere i punti accreditati per
i prelievi in maniera autonoma”. Per il delegato alle poli-

Il sociale

tiche sociali “questo nuovo ed
utile servizio è stato realizzato
in virtù della stipula di una apposita convenzione, completamente gratuito per il Comune e
si pone l’obiettivo di mantenere, migliorare e promuovere
le condizioni di vita delle persone bisognose, garantendo, in
ogni caso, il benessere senza intaccare la loro autonomia di
scelta“.
Le prenotazioni sono curate
dall’ufficio relazioni con il pubblico del Comune e saranno
effettuati il secondo e quarto lunedì di ogni mese nelle prime
ore della giornata. “Una buona
Politica, al servizio del proprio
paese, attenta ai bisogni dei cittadini – commenta Stabile - ha
il dovere di predisporre degli
interventi sinergici socio-assistenziali, specialmente in un
momento storico in cui i costi
del servizio sanitario crescono
e per questi motivi spesso diventano meno accessibili a
tutti”
Sono in programma anche una
serie di giornate di prevenzione
sanitaria. La prima, quella sulla
prevenzione della tiroide ci
sarà domenica 27. Cinque
giorni prima, martedì 22 novembre, verranno effettuati, da
personale specializzato, i prelievi ematici. Sarà possibile prenotarsi
presso l’ufficio
relazione con il
pubblico
o al numero 0776/952021.
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Il bilancio positivo della Pro loco

Un’estate ricca di cultura

Tanti gli eventi che hanno allietato le serate di turisti e cittadini.

di Daniela Stabile

C

on orgoglio possiamo parlare di
un’estate ricca di cultura, divertimento e tanto turismo! Con un
cartellone estivo ricco di eventi
adatto ad ogni fascia d’età, iniziato
con “ASPETTANDO L’ESTATE”, nel
centro storico, ai piedi del castello, in
una cornice unica e invidiabile, la Pro
Loco e l’Amministrazione hanno voluto inaugurare l’estate, continuando
con un progetto in cui entrambe credono molto, promuovere Tre grandi
eventi durante l’anno, per permettere
a tutte le associazione del territorio
di autofinanziarsi. I tre eventi sono
appunto,
ASPETTANDO
L’ESTATE,
dove quest’anno a
farci compagnia abbiamo avuto sbandieratori di Carpineto
Romano,
degustazione di prodotti tipici, artigianato locale
e per concludere la
corale polifonica di
Ausonia. Il secondo
evento è la SAGRA
DELLA MARZOLINA,
che come ogni anno
ormai rappresenta un

successo e un nostro punto di forza,
non solo per la qualità del cibo e del
menù sempre diverso, ma soprattutto
per i numerosi stand che ci aiutano a
rendere questa sagra, una delle più rinomate in zona. Il terzo evento è
quello che ogni anno ci lascia sempre
di più senza fiato, diventato meta per
i molti turisti della Taranta, che da
ogni parte arrivano. LA NOTTE
DELLA TARANTA, con un boom di visitatori rappresenta il nostro orgoglio
più grande, rappresenta la cooperazione di più gruppi (pro loco, amministrazione e comunità montana)

Il sociale

uniti per il successo del paese. Con
ben due gruppi sul palco, uno pugliese, gli Alla Buia, e uno locale, Tarantella Tour di Antonio Petronio,
numerosi stand, prodotti tipici e la
partecipazione di molte attività commerciali, è stata una serata indimenticabile. Tra queste tre grandi
manifestazioni abbiamo assistito ad
altri eventi che hanno comunque
visto molta affluenza, come: la sagra
“laina e ceci”, la mietitura e battitura
del grano a cura del gruppo Folk “La
Frattese”, ”Ausonia Corse” e l’ormai
storico rally, i numerosi “Incontri con
l’Autore” a cura dell’
Avv. Michele Piccolino, il teatro “il Setaccio” che presso la
Madonna di Correano
ha presentato un
nuovo spettacolo; e
come sempre tanta
attenzione per i più
piccoli con una giornata dedicata a loro,
tra gonfiabili, animazione e zucchero filato. E’ certamente
“un’estate da vivere”
quella frattese!!!!!
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Il nuovo volto
delle “Fratte”
di Angelo Vizzaccaro

B

orghi meravigliosi, panorami mozzafiato, parchi
naturali, storia. Elementi che già da soli suscitano
bellezza, stupore ed emozioni, ma che combinati
creano un capolavoro: Ausonia.
Il comune, con la stretta collaborazione di associazioni
culturali così come della Chiesa e di professionisti, ha
dato il via ad un fenomeno di forte crescita turistica. Un
successo senza eguali se si pensa che fino a pochi anni fa
il turismo ad Ausonia era modesto, se non del tutto inesistente.
Ma quante e quali sono le attrattive che favoriscono l’aumento di questo fattore?
Sono molteplici e sono tra il meglio che la provincia di
Frosinone e il Lazio ha da offrire. Dallo storico Santuario
della Madonna del Piano con la sua cripta bizantina, alla
chiesa di San Michele con i suoi millenni di storia; dalla
Chiesa di Correano che, edificata sulle pietre della via Erculanea, aggiunge un altro tassello al mosaico del paese,
al castello medievale, nelle cui mura si presenta il
“Museo della Pietra”.
Mariagrazia De Ruggiero, invero, in veste di direttrice del
suddetto museo, è riuscita a cogliere l’anima storica del
paese attraverso un accurato studio del territorio e dei
personaggi che nei secoli ne hanno calcato il terreno. Con
passione e dedizione ha portato Ausonia e la sua storia
nei cuori dei molteplici turisti, che mai prima di ora,
erano accorsi così numerosi.
Da citare, inoltre, il presidente della Pro Loco Antonio
Cardillo, che, insieme ai suoi ragazzi, ha organizzato

eventi dalle più disparate tematiche. Il carnevale, infatti,
così come la festa dei borghi, i mercatini di Natale, la
sagra della marzolina, gli spettacoli teatrali e musicali,
hanno attirato l’attenzione delle popolazioni limitrofe e
non solo, favorendo oltre che l’immagine stessa di Ausonia, anche una vera e propria crescita economico-sociale:
nascono nuove attività commerciali, nuove associazioni
culturali, nuove iniziative individuali. Ausonia ospita,
inoltre, come riportiamo in altre pagine di questo periodico, la fiera millenaria dell’Assunta e la Festa triennale
della Madonna del Piano, appuntamenti questi organizzati dal Comune in collaborazione con la Chiesa. Grazie a
straordinarie attività pubblicitarie e organizzative, gli
enti preposti portano nella nostra cittadina centinaia di
persone provenienti da ogni parte della Ciociaria e della
Pontinia e tra questi moltissimi giovani, ripristinando il
valore dell’evento, tornato ai fasti di un tempo.
E’ questo il nuovo volto di Fratte. La rinascita delle sensazioni perdute, il risveglio, il cuore pulsante nel petto
dei tanti che, sentendo parlare del proprio paese, esclamano: “la mia bella Ausonia”.

XIV EDIZIONE CORSA SLALOM

“CITTA’ DI AUSONIA”
di Herasm16

C

ome ogni anno si è rinnovata la
tradizionale corsa di auto da
rally, la slalom Ausonia – Coreno
con piloti arrivati da ogni parte d’Italia. Per Ausonia si tratta di un evento e
di una festa di rumori e colori da te-

nere l’intera cittadinanza in
grande fermento.
Il “patron”nonché organizzatore della gara, Fortunato Varone è
riuscito con i suoi collaboratori alla
buona riuscita della manifestazione,
giunta alla quattordicesima edizione.
Una menzione particolare dei tanti
partecipanti è ricolta al sig. Franco

Il sociale

Frioni di Tecchiena, veterano della
corsa presente a tutte le prove della
competizione ausoniese, dimostrando
passione e attaccamento all’appuntamento motoristico del nostro comune.
Un grazie a tutto lo staff con l’augurio
di rivedervi il prossimo anno, per
l’edizione 2017!
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Il Santuario del Piano “calamita”per
l’uomo in cerca di speranza

di don Antonio Guglietta

N

ella settimana dal 14 al 22 agosto il Santuario
della Madonna del Piano ha visto un fluire di fedeli eccezionale. È nella normalità del Santuario
che il 14 e il 15 agosto ci sia un’affluenza particolare di
fedeli dovuta all’annuale fiera che si svolge da tradizione
centenaria. Ma la coincidenza quest’anno della Festa
Triennale il 21 e 22 agosto; della richiesta inoltrata dal
“sottoscritto all’Arcivescovo di Gaeta, Monsignor Vari, in
questo Anno Giubilare della Misericordia, di concedere
per tutta la settimana ai fedeli che avessero desiderato
ricevere il dono dell’Indulgenza di poter varcare la Porta
Santa al Santuario e la concessione da parte della Sovrintendenza di poter portare in processione la statua lignea della Madonna, ha reso una “calamita” il luogo
sacro per i tanti dei paesi limitrofi, che già lo frequentano costantemente con devozione e per tanti turisti, in
vacanza presso il nostro litorale, che, visitando la pagina
facebook delle Comunità Parrocchiali di Ausonia, hanno
appreso della possibilità di varcare la Porta Santa.
Il Santuario, già luogo di preghiera e grazia, è divenuto,
attraverso il Sacramento della Confessione, garantito in
quei giorni dalla presenza costante di almeno due sacerdoti, possibilità concreta per sperimentare la Misericordia e la Tenerezza di Dio, che rialza l’uomo caduto e ridà
vita a colui che sente in se la morte del peccato.
Sorprendente la folla che si è radunata il 14 sera alle
20.30 per il rito di apertura della Porta Santa presieduto
dall’Arcivescovo.
L’assenza di gradini di accesso al Santuario ha facilitato
le persone che disabilità fisica e anziani a vivere il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. Un
clima di gioia spirituale, unito a sentimenti di gratitudine, ha caratterizzato tutta la settimana che si è poi conclusa con la Festa in onore della Madonna del Piano, che
ha portato ad Ausonia anche i fratelli di Castro dei Volsci
che hanno condiviso con noi non solo la preghiera, ma
l’amicizia ormai consolidata e l’agape fraterna.

Sento ancora di rinnovare il sentimento della gratitudine
verso tutti coloro che hanno collaborato perché tutto si
svolgesse a maggior gloria di Dio e a beneficio delle persone che avrebbero accolto il nostro invito.
Mi auguro che il Santuario, già meta di molti pellegrini,
possa continuare ad offrire a chi lo visita, quel ristoro
spirituale per il quale “la Madonna lo ha voluto” in queCHIUSO DOMENICA SERA E TUTTO LUNEDIʼ
sto sito.
Con l’augurio di rivederci sicuramente alla prossima
Festa Triennale, mi auguro di incontrare te, che leggi, ai
piedi di Maria, Madre di Misericordia e della Speranza.

Il sociale
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Il centro anziani
cambia volto
Restyling dei locali

di Rossana Albanese

“

Grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale ed
in particolare del responsabile
dei servizi sociali, il centro anziani
del nostro comune ha cambiato
volto:Domenica 23 ottobre, alla presenza di tanti concittadini, della direttrice del Museo della Pietra, degli
amici di Coreno, dell’Associazione
Nazionale Carabinieri abbiamo inaugurato i nuovi locali” dichiara il sig.
Giampiero Gionta, presidente del
centro anziani, e’ stato emozionante

per noi tutti il taglio
del nastro da parte
del sindaco dott. Benedetto Cardillo, che
poi è stato bagnato da
un brindisi accompagnato da tanti
dolci ed in particolare abbiamo gustato le crespelle frattesi per festeggiare questa giornata”
Il cambiamento della sede del nostro
centro anziani è stato superlativo, il
comune ha postato delle fotografie
nelle quali si vede il prima e dopo i
lavori, è di lavoro per migliorare i locali, ne è stato fatto veramente tanto!
Ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti, in particolare il parroco
don Antonio per la benedizione dei

locali, che ci ha ricordato le parole di
Papa Francesco: GLI ANZIANI SONO
PARTE ESSENZIALE DELLA COMUNITA’ CRISTIANA E DELLA SOCIETA’”
Un invito a tutti gli amici a venirci a
trovare al centro, tante le idee da
mettere in campo per incrementare
le attività già posso anticipare che
vorremo far partire un corso di computer per gli anziani, a Natale organizzeremo la tombolata per grandi e
piccini, e in primavera ci attiveremo
per ripristinare il campo da bocce, è
già attiva la campagna iscrizioni
2017.
Un grazie di cuore a tutti gli amici che
hanno reso possibile questo nuovo
traguardo”.

Ausonia Informa
vola a New York

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle
piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti” C. Pavese
di Angela Carretta

New York. Tanti i concittadini che negli anni hanno dovuto emigrare per cercare un futuro lontano dalla propria terra. E’ sempre vivo e lucido. E nitido è il loro
ricordo della terra natia, un saluto ai concittadini lontani,
un saluto agli amici della Società di Selvacava a New York,
al presidente Felice Piccolino, che ci hanno regalato questa bellissime immagini mentre sfogliavano Ausonia
Informa, un piccolo grande legame tra noi e voi.
Un saluto all’amico Franck Casatelli, che al ritorno dalle
sue vacanze estive a Selvacava, ha messo nella valigia il
nostro giornale e ci ha consentito di raggiungere New
York, e ci ha detto: “La nostra terra è sempre il nostro piccolo paese che vive dentro di noi in tanti ricordi”

Il sociale
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Associazione Fammera

Passeggiata ecologica
d’autunno
di Angela Massa*

L

’ associazione Fammera propone una passeggiata ecologica
di autunno.
La giornata designata si presenta
assai adatta: aria schietta, nemmeno
una nuvola in cielo.
Siamo un piccolo gruppo , ben motivato.
Ho scelto di indossare un cappellino
con la scritta: all we do is work.
Il colore è rigorosamente rosa e la
scritta non è per niente un caso!
La Valle Gaetana si mostra , ai nostri
occhi, imperlata di rugiada, impreziosita da mucche al pascolo e da un
virare delle foglie degli alberi e degli
arbusti.
Qualche inghiottitoio, qua e la, testimonia la composizione del suolo e ne
scandisce la trasformazione.
La salita verso la vetta, non è agevole;
il sentiero, non molto evidente, a
tratti è reso impraticabile da alberi
caduti.

Sessa Aurunca (CE)
Tel. 0823.936535
Fax 0823.701732
Cell. 330.826849

Ci sono alcuni funghi che attirano la
nostra attenzione facendo capolino
tra le foglie.
Le rocce intanto già rivelano una
erosione più marcata a causa della
maggiore esposizione agli agenti atmosferici ed alla minore inclinazione.
Cespugli di salvia, qua e là, addolciscono il profumo dell’aria rendendola complice della nostra fatica!
La Santoreggia,amica in cucina, offre
la sua fioritura violacea discreta eppure capace di inebriare gli insetti
pronubi: farfalle color terra.
Ci siamo?!
La stanchezza cede il passo alla gioia.
Una croce di legno salda nel suo piedistallo, esalta la vetta. E’ visibile ciò
che rimane del pannello solare,
lustro ed orgoglio dei Bravi Ragazzi.
Non parliamo: un poco rapiti
dal paesaggio, un poco impegnati nel riconoscere ed identificare quanto adesso si può
osservare.
La bandiera , pure un poco malandata, si presta per una foto.
Andiamo alla ricerca del ricovero e del luogo di avvistamento dei soldati tedeschi; e …
forse pensiamo alle guerre e

San Giorgio a Liri (FR)
Tel. 0776.910974
Fax 0776.914523
Cell. 333.7063003

RIPARAZIONI IN SEDE

armeriaruggiero@libero.it

Il sociale

alla Guerra che ha mortificato questa
montagna la quale, da sempre sembra solo proteggerci e darci identità.!
Corre obbligo, nostro malgrado, di lasciare la vetta. La discesa è impegnativa sicuramente.
E’ bello però” incontrare” gli arbusti
di rosa canina e farsi un poco rapire
dal loro rosso carminio o dalla imponenza dei pochi grandi alberi di castagno.
Più giù la bacheca ci aspetta con le
sue note informative e poi.... un rientro a casa... e poi... guardare in alto
verso la vetta del monte Fammera
con lo stesso affetto con cui si ricorda
un amico un poco... lontano.
*Presidente Associazione Fammera
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La testa nel pallone

Chi ama il calcio e lo sport non può non amare l’INSIEME AUSONIA
di Angelo Vizzaccaro

“

4-4-2 - il gioco più bello del mondo”
non è solo il titolo di un film. Non
basterebbero le parole dei migliori
poeti per descrivere il fuoco che arde
nel tifoso al solo pronunciare la parola
“CALCIO”.
E quando il tuo paese si impone egregiamente in questo sport, non puoi far
altro che sorridere e lasciarti trasportare dai sentimenti.
Chi ama il calcio e lo sport non può non

amare l’INSIEME AUSONIA.
La società ha dimostrato ai
tifosi di questo Paese che Il
calcio non è terreno di esclusivo dominio delle grandi
città.
Il Dott. Sandro Anelli, invero,
guidato da un insolito pragmatismo, spinto da un’inconsueta
lungimiranza,
oltreché, in primis, dall’amore per Ausonia, sta guidando il panorama “frattese” verso una realtà calcistica illustre.
Il percorso della squadra inizia dalla categoria amatoriale e nel giro di soli 5
anni conquista le vette della Promozione.
Ma il lavoro svolto dal nostro presidente non si limita alla costruzione
della squadra. Le migliorie apportate
all’impianto sportivo, infatti, rappre-

Lo sport

i
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sentano il fulcro di questa evoluzione
calcistica: dalla realizzazione del manto
erboso per esempio, all’inserimento dei
servizi igienici.
La bellezza della struttura contestualizzata al paesaggio, appare come un
miraggio agli occhi dei visitatori, sportivi e non. Impossibile, infatti, celare lo
stupore all’impatto visivo dello scenario: puro piacere estetico.
Non si può non citare, poi, i ragazzi di
Ausonia, componenti del team calcistico dell’Insieme: a partire dall’allenatore Roberto Gioia, ai giocatori Luigi
Gioia, Raimondo Tomas, Francesco Colacicco, Angelo Napoli, Laurenzo Radu,
Fabio Germanelli.
Il presidente Anelli, attraverso un progetto ambizioso, ha ridestato i sogni
degli amanti del calcio e soprattutto, è
riuscito ad accostare lo sport al sociale:
oggi andare al campo sportivo, è divenuto un momento di festa, un evento
che raccoglie gente di tutte le età, donne
e uomini allo stesso modo, tutti uniti
dallo stesso spirito di solidarietà e aggregazione.
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“Ausonia tra poesia e incanto”

di Maria Grazia de Ruggiero

▼

Per iniziativa del parroco, don Antonio Guglietta, il 17 agosto, nel Santuario Madonna
del Piano è stato commemorato Elisio Calenzio, il grande umanista del XV sec., che aveva
scelto l’antica Fratte come sua città di adozione, e il Santuario come luogo per la sua sepoltura.
Il titolo della manifestazione è stato mutuato
da una lirica del poeta dedicata alla città, ovvero “Nei luoghi a noi cari”.
Nelle navate affollate, accanto al sindaco di
Ausonia, dott. Benedetto Cardillo, sedevano
come ospiti d’onore Giuseppe Galluccio, sindaco di Galluccio, il paese che ha dato i natali
al poeta e la vicesindaco, professoressa Rosanna Pilozzi.
Quando il maestro Angelo Foddanu ha fatto
risuonare le prime note del violino è stato subito incanto; poi musica e versi si sono susseguiti rincorrendosi e completandosi.
Questi i versi più significativi della poesia:

A VITO RUTILIO SUI LUOGHI A LUI CARI
Vito a te piace il Fammera, anche noi lo amiamo
e le sue pietre precipitate per mano non umana.
A me sono piaciuti quegli orti strappati dalle rocce dei monti
dai quali io possa ammirare i campi dell’Ausonia
e i fiumi e le imponenti cime e i campi profumati
e i lidi ameni lungo il mar Tirreno.
Qui la natura può compiacersi di ciò che ha saputo fare:
frutti, roseti, case fonti, virgulti, racemi,
o se vuoi creature che altre dee hanno fatto crescere:
caprioli, lepri, daini, alveari, pesci
ed ogni genere di uccelli che vola in cielo.
Qui il mirto è folto, qui il delfico lauro sorge ovunque,
ovunque è diffusa la vite, qui sono i noccioli.
Qui qualsiasi radice che cresca è salutifera
e vi sono succhi che danno forza e tutto quanto ristora corpi
stanchi.
Non meravigliarti se campi del tutto incolti, un suolo
che prima fu bosco, improvvisamente sono stati trasformati.
La mano del colono e lo zelo del padrone li ha resi così.
Non vi è alcuna cosa che la mano dell’uomo non possa nobilitare.
Qui io, protetto dall’ombra dei pampini dai raggi del sole
seduto a terra o in piedi, colgo frutti dorati
e ora canto quelle stesse poesie che scrissi per gioco
quasi fanciullo, ora questi versi, ora altri.
La stessa pietra che oggi mi vede scrivere le forti imprese
di Ercole, mi sentì cantare dolci passioni d’amore.
Ma è pietra, né muove se stessa né il comodo sedile
che essa sostiene con l’uomo che vi sta sopra.

Il sociale
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aveva orientato verso il Santuario
con la luce della candela votiva posta
davanti alla propria tomba.
Essa recita:

▼

In fondo alla chiesa l’epigrafe sulla
tomba del Poeta ripete ancora la sua
richiesta appassionata di un saluto,
quel “vale”, al pellegrino che il poeta

i
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Pellegrino,
Ti sia felice e fausto il
cammino.Chi io sia sappilo in
breve se vuoi
Io qui Calenzio giaccio infine
sopito in un sonno grave
finché il suono della tuba mi
desti chiamandomi alle pie sedi
del Cielo.
Hai udito? Per cortesia
passando dimmi ciao
Questo invito si rinnova ogni volta che
leggendo l’epigrafe, la gente del luogo
ricorda chi dal profondo dei secoli
continua a dire che Ausonia è tanto
bella!

Il matrimonio tra Clorinda Casatelli e Mattia Barile,
una favola complicata che dura da 40 anni

S

i sono sposati il 2 ottobre del 1976. Quarant’anni insieme e, nonostante i sacrifici, non ci sono segni di cedimento. “Ho
sposato la mia ragazza, mia moglie Clorinda, così la chiamo simpaticamente”, dice il signor Mattia Barile. Certo, anche
questa famiglia ha vissuto una serie di eventi. Momenti gioiosi e altri difficili, molto difficili. Tra questi alcuni lutti
importanti, complessi da elaborare. Eppure, il vincolo, negli anni, si è consolidato. I coniugi non negano che in questi anni
vi sono stati momenti di gioia con la nascita dei figli ma anche tanti problemi che la società moderna ti butta addosso.
“Dopo l’infanzia difficile - dice Clorinda Casatelli - uno si aspetta dalla vita la gioia. E invece ti può riservare altre difficoltà
e disgrazie. Gli uomini – continua –
vanno a lavorare e pensano che in
questo modo il loro impegno verso
la famiglia è finito. Siamo noi donne
che rimaniamo a casa e dover pensare a tutto. E a volte – conclude
Clorinda – la pazienza lascia la
strada alla rassegnazione. Alla mia
età aspetto ancora tempi migliori.
Vorrei poter dire ai giovani sposi
che per far durare un matrimonio
serve sopportazione e non come
oggi che stasera litighi e domani già
arriva la lettera dell’avvocato” . a.c.

Hairstyle Arianna
Via Valli, 32 - 03040 CASTELNUOVO PARANO (FR)
Tel. 0776.952582 e-mail:
levanitadizalloarianna@gmail.com

Notizie e ricordi
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In udienza dal Papa
Un’esperienza di fede
indimenticabile

U

na giornata indimenticabile quella del 19
ottobre scorso a Roma per 45 cittadini di
Ausonia che si sono recati in udienza dal
Papa. La partecipazione all’udienza papale è
stata organizzata dal parroco don Antonio Guglietta su sollecitazione del Gruppo folkloristico
“La Frattese”. E’ stata un’emozione straordinaria soprattutto perché nel posto in cui si sono
ritrovati i cittadini di Ausonia, in fondo alla
piazza, da dove il palco si vedeva minuscolo, il Papa è passato sulla papa mobile per ben 3 volte. Come dice
Gesù nel Vangelo: gli ultimi saranno i primi. La giornata è poi continuata con la visita della Chiesa di Santo Spirito in Sassia, Santuario a Roma della Divina Misericordia e una passeggiata fino a Castel Sant’Angelo. Successivamente per il pranzo al sacco i partecipanti a questa esperienza di fede si spostati al Santuario del Divino
Amore, dove nel pomeriggio si sono fermati a pregare il Rosario davanti alla storica immagine della Madonna,
per fare in seguito rientro ad Ausonia.

I cittadini di Ausonia
hanno salutato Il
luogotenente
Muscariello

VORREI ESSERE…
Vorrei essere l’amico
che ama la pace,
che sa perdonare,
che non porta rancore
e ti può consolare…
Vorrei essere l’amico
con un grande cuore,
libero e sincero,
che regala il sorriso
e ti tende la mano…
Vorrei essere l’amico
che incontri sul cammino,
lieto e sereno,
leggero come rugiada
che trovi al mattino…

L

a locale sottosezione Associazione Nazionale Carabinieri di
Ausonia, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia di saluto al Luogotenente Muscariello Diego, che per
27 anni è stato comandante della locale stazione dei Carabinieri.

La cerimonia si è svolta il 24 settembre 2016 presso l’Auditorium di Ausonia erano presenti autorità civili e
religiose. Il Luogotenente ha operato
sempre stando attento alle problematiche del territorio e del singolo cittadino, come è stato sottolineato dal
Sindaco Dott. Benedetto Cardillo.

Viaggio a Ventotene per ricordare Altiero Spinelli

U

na rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di AuMario Elpini
sonia si è recata il 9 ottobre presso
l’isola di Ventotene,
dove è stata accolta
dal Parroco Don
Luigi Ruggiero, il
quale
ha fortemente
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