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Feste, serenità
e solidarietà

S

di Benedetto Cardillo

ono questi a cavallo tra il 2017 e
il nuovo anno, giorni di festa ma
anche di riflessione. Gli addobbi
che ornano il nostro territorio comunale arricchiti dallo sforzo individuale delle famiglie e dei titolari delle
attività commerciali, illuminano e
rendono più calde le nostre serate.
Come sindaco di Ausonia, anche a
nome di tutta l’Amministrazione,
sento il dovere di esprimere ai miei
concittadini, gli auguri per un fecondo e sereno Natale e un 2018
pieno di conquiste per tutti e in particolare per quelle persone che soffrono più delle altre, a causa della
situazione economica che, seppur in
ripresa, mostra evidenti segni di
squilibrio. Sono ancora tante le
donne e i giovani senza lavoro. Non
mancano anche sul nostro territorio
quelli che hanno perso il lavoro e che
faticano a ritrovarlo. E ci sono gli ammalati, quelli che vivono nel disagio
e tanti altri che hanno bisogno del sostegno di ognuno di noi per rendere
meno faticoso il percorso di vita.
Posso dire con lealtà che in questi tre
anni di mandato amministrativo mi
sono adoperato, insieme alla giunta e
ai consiglieri comunali, per rendere
migliore la vita ai nostri concittadini.
Molto sono stato aiutato dalle associazioni che con la loro attività quotidiana hanno contribuito a rendere
vivibile il nostro Comune. Per noi
amministratori, non esistono cittadini di serie a e di serie b ma problemi, proposte e risposte da dare a
tutti indistintamente. Invito tutti, in
questo periodo di feste, a riscoprire
l’amore per la propria famiglia e per
il prossimo. Per il futuro, voglio ricordare a tutti, che le sfide si vincono
con la coesione e l’impegno quotidiano. Noi, come amministrazione
comunale andremo avanti nel segno
della continuità sapendo di fare il
bene di tutto il paese.
*sindaco di Ausonia

Crescere insieme

Lavori pubblici, fibra ottica e attività sociali. Continua l’ammodernamento di
Ausonia. Tante le iniziative in questi giorni di Natale. Gli impegni dell’Amministrazione comunale per il 2018.
pag 2 e 3

I 108 anni
di zio Luigi

Una settimana a
misura di bambino

pag 7, 8 e 9

Museo della Pietra

Aperta una nuova sezione. E’ dedicata alle
memorie storiche del secondo conflitto
mondiale. pag 12

Formazione dei giornalisti,
un corso ad Ausonia
pag 7

Abita ad Ausonia il nonno più
longevo del Lazio. Ha 108
anni e si chiama Luigi Antonio Cardillo. Nel giorno del
suo compleanno ha ricevuto
la visita del sindaco Benedetto Cardillo che conferito
all’ultracentenario la fascia
tricolore di primo cittadino.
pag 15
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Lavori pubblici e fibra ottica. Raccolta differenziata e nuovi servizi e tanta
attenzione verso il sociale. Per il sindaco Benedetto Cardillo continuerà
anche nel 2018 l’azione amministrativa per ammodernare Ausonia.

“

C’è più di un motivo per essere
soddisfatti”. Il sindaco Benedetto
Cardillo non ha dubbi. “Ad Ausonia si sta facendo molto per far crescere il paese in termini di qualità dei
servizi, di ammodernamento urbano
e di competitività delle imprese”. Ma
allora dottor Cardillo, qui va tutto
bene? Non ci sono pecche? “No,
non corriamo troppo avanti. Quando
si amministra ci sono delle cose che
vanno bene, altre che vanno benissimo, e altre che invece segnano il
passo e non sempre per responsabilità dell’amministratore locale”.
Andiamo con ordine. Quali sono le
cose che vanno bene o benissimo.
“Possiamo dire – risponde il primo
cittadino di Ausonia – che è motivo di
soddisfazione l’inizio in questi giorni
dei lavori di posa dei cavi della fibra
ottica bel nostro territorio. Questa
nuova tecnologia permetterà una
connessione di alta qualità, in linea
con le più recenti innovazioni tecnologiche. Una buona connessione permetterà alle imprese di potersi
interfacciare meglio con il mondo e

alle nostre scuole di utilizzare diverse attrezzature e strumenti che
miglioreranno l’offerta formativa,
come il registro elettronico e le lavagne multimediali”.
Bel risultato. E sul terreno dei lavori pubblici? “Anche in questo
comparto stiamo lavorando bene .
Proprio in questi giorni – dice Cardillo - sul bollettino ufficiale della Regione Lazio è stata pubblicata la
determina che approva le graduatorie degli interventi finanziati . Il Comune di Ausonia è stato finanziato
per 1 milione e 400 mila euro per la
sistemazione di Piazza Mercato. Non
posso che ringraziare tutta la mia
squadra per questo importante risultato raggiunto . E all’inizio di novembre scorso - aggiunge il primo
cittadino di Ausonia -sono iniziati i
lavori al cimitero comunale. In questo periodo ovviamente, l’area cimiteriale nuova ed il marciapiedi posto
nella vecchia area in corrispondenza
della rampa disabili, devono essere
considerati spazi interdetti ai non addetti ai lavori. Tuttavia l’accesso alla

La vita amministrativa

vecchia area cimiteriale è consentito
dai cancelli posti sulla strada provinciale Ausonia-Selvacava, durante il
consueto orario di apertura . Intanto
sono in fase avanzata i lavori di ammodernamento di Piazza Castelli. Risultati lusinghieri allora. Tanti lavori
pubblici, in un piccolo centro, sono
un bel risultato. E nell’ultimo anno
avete migliorato il servizio mensa
per i ragazzi della scuola materna di
Ausonia. “Quest’anno i nostri ragazzi
hanno a disposizione un vero e proprio refettorio. I pasti sono migliori e
più caldi, perché con questi nuovi lavori abbiamo evitato il trasporto dei
pasti come in passato, dal Santuario
Madonna del Piano a Selvacava”.
Lei afferma che grandi risultati si
sono avuti nel servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti. Dopo un
periodo di rodaggio tutto funziona
a meraviglia e per l’acqua? “Questa
dell’emergenza idrica rimane un problema in tutto il Lazio e anche in questo territorio. Tutti sanno che l’estate
scorsa ho presentato un esposto in
procura contro ACEA. Qualcosa di
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positivo si è già verificato – dice Cardillo - . Dopo tante sollecitazioni – aggiunge - Abbiamo sollecitato ed
ottenuto da parte di Acea la riattivazione delle Pompe di sollevamento in
località Tore (dismesse da oltre un
decennio) per mandare alla località
di Selvacava l’acqua proveniente da
San Giorgio in sostituzione di quella
di Canneto. Ci sono stati disagi veri e
altri se ne sono aggiunti in questi
mesi, come per esempio quello della
torbidità delle sorgenti di Capodacqua e Mazzocolo. Ma per questi disagi il Comune non ha nessuna colpa.
Anzi - conclude Cardillo – la nostra
azione ha prodotto già alcuni risultati positivi”.
E per il 2018 cosa prevede? “Posso
dire fin da ora che il 2018 sarà l’anno
in cui vedremo terminati i lavori del
Cimitero , della piazza Manlio Castelli e sarà anche l’anno in cui
avranno inizio e fine i seguenti lavori: miglioramento sismico Scuola
Media E.Calenzio (1 milione e 200
mila euro); messa in sicurezza ed al-
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largamento della strada Correano e
decoro delle fontane di piazza Correano e S.Marino ( 70 mila euro); sistemazione muro nel giardino della
sede della Protezione Civile e sistemazione dei marciapiedi di Via Panoramica ( 130 mila euro); lavori di
messa in sicurezza di Piazza Mercato
( 1.400.000). Questi i lavori finanziati
, ma tanti saranno quelli che verranno realizzati con fondi comunali a
partire dal prossimo bilancio. Tra
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questi, la pubblica illuminazione (Rotondoli - Pastena – Selvacava, Via
Avrive Pipole, marciapiedi sul ponte
di Via Lardino) per citare i più importanti . E altre notizie positive, su
alcuni finanziamenti richiesti alla Regione Lazio con progettazioni valide,
potrebbero presto arrivare . Come si
vede siamo sul pezzo e stiamo portando a termine il programma elettorale che avevano proposto alla
cittadinanza”.
g.m.

pag. 4

i

Il Natale: una necessità
per l’uomo!
AUSON nAforma

di don Antonio Guglietta*

È

Natale. Fantastica l’atmosfera
di questo periodo dell’anno
per tutti gli uomini che vivono in questo mondo, atmosfera che è anticipata, nel
tempo cronologico, anche
nei preparativi per il giorno
della festa vero e proprio e
prolungata nei giorni successivi. In alcune città sta
prendendo piede la consuetudine di illuminare le
strade in maniera artistica
con miriadi di luci colorate:
atmosfera da favola e che
mette serenità nell’animo
umano e produce gioia nel
cuore. È proprio vero:
l’uomo ha bisogno di gioia
e di serenità per vivere
bene e, in questo periodo,
è condotto a manifestare
questi sentimenti attraverso una accresciuta bontà e un
rinnovato altruismo, che si riversano positivamente su se stesso,
alimentando la letizia interiore.
Allora viviamo intensamente la trepidazione del tempo dell’attesa, la serenità della festa e prolunghiamolo
questi sentimenti successivamente
per poter vivere in pienezza questa
nostra vita. Tutti gli uomini godono di
questo tempo, ma ancor più noi cristiani, per i quali il Natale è una persona: Gesù Cristo, il Figlio di Dio,
incarnatosi nel seno di una giovane
fanciulla di Nazareth, Maria, per
prendere dimora in mezzo all’umanità per sempre. Che stupore e gioia
immensa devono invadere il cuore
di noi cristiani e permanere in
esso: il Dio nascosto – dice l’evangelista Giovanni – si è reso visibile

all’occhio umano, nelle sembianze Il mio augurio allora è che posdi un bambino fragile, debole, bi- siamo sempre, prolungando il Nasognoso di cure. Ma il paradosso è tale nel tempo, prenderci cura del
nostro Dio, fragile e debole,
prendendoci cura di coloro
in cui Lui si è identificato,
come è scritto nel Vangelo di
Matteo al cap. 25, 40 «Qualunque
cosa
avete
fatto ai più piccoli, lo avete
fatto a me». Dio non si dimentica di noi, noi non dimentichiamoci di Lui. Sante festività
natalizie.
Parroco *

che chi lo riconosce come Dio e comincia a prendersi cura di Lui, facendo delle parole che Lui ci ha
lasciato nel Libro Sacro della Bibbia il punto di riferimento per vivere, sperimenta una rinascita
interiore e una vita nuova. Ecco allora che quell’atmosfera da favola
che viviamo attraverso la trasformazione esterna dei luoghi dove viviamo, diventa realtà nella nostra
esistenza. È la forza del Suo Spirito,
di cui Gesù ha voluto renderci partecipi nel Sacramento del Battesimo, che rende reale il Natale
nella nostra vita: allora a Natale
non nasce solo Gesù, ma anche
noi, se lo riconosciamo nella debolezza della natura umana e lo
accogliamo, riconoscendolo nei
più bisognosi!

Il sociale
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Pranzo missionario al Santuario
della Madonna del Piano
180 le persone che hanno risposto all’appello
di Giussy De Meo

A

ncora una iniziativa di solidarietà quella che si è svolta alla
fine di ottobre presso il Santuario della Madonna del Piano. Si
tratta del pranzo pro-missione o comunemente chiamato pranzo missionario si è svolto il 29 ottobre 2017
alle ore 12:45 presso le aule del Santuario della Madonna del Piano. La
comunità parrocchiale e non, è stata
invitata a partecipare infatti a questa
iniziativa. Ben 180 le adesioni. Il
pranzo è stato organizzato per contribuire alle numerose attività missionarie e per aiutare i più bisognosi.
Come diceva Madre Teresa di Calcutta: “Non tutti possiamo fare
grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”. Questo
il menù: primo piatto, pasta con la
vellutata di zucca e salsiccia, secondo, cotoletta e patatine e poi tanti
dolci e bibite in quantità . Un piccolo
pranzo per un grande contenuto
emotivo e di sensibilizzazione verso
le persone più bisognose, ma anche
un modo per socializzare e passare
una bellissima giornata tutti insieme.
“La chiesa è missionaria per natura,
se non fosse non sarebbe più chiesa
ma un associazione come molte altre
che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e sparire”. In
questa considerazione di Papa Francesco, è racchiuso tutto il valore della
solidarietà.

L ultimo natale di Eric, il valore di un sorriso

U

n bimbo di 5 anni muore tra le braccia di un uomo travestito da babbo
natale dopo aver espresso il suo ultimo desiderio ; ecco la sua storia ..
Smith Maízen , un uomo che racconta in prima persona questa vicenda
perché è stato chiamato per riportare un sorriso ad un piccolo bambino chiamato Eric che era in fin di vita e si trovava nel reparto di terapia intensiva in
ospedale. È stato chiamato perché il bambino come suo ultimo desiderio
aveva espresso la voglia di parlare per l’ultima volta con babbo natale. Allora
Smith si travestì da babbo natale e corse in ospedale. La cosa che lo sconvolse fu la domanda che gli pose il bambino. Gli domandò cosa dovesse dire
quando sarebbe arrivato nel posto in cui stava per andare. Smith sbalordito
della rassegnazione di Eric si commosse e gli rispose che lui era l’elfo preferito di babbo natale e che sicuramente l’avrebbero lasciato entrare. Smith
Maízen fece a malapena in tempo a finire la frase che il bambino spiró tra le
sue braccia. Questa storia è realmente accaduta nell’anno 2016 negli Stati
Uniti d’America. Ho voluto riportare la parte conclusiva di questa storia emozionante e struggente per riflettere sulla nostra vita e su quanto siamo fortunati; ma soprattutto per dire che un sorriso, un abbraccio e un gesto
Heras’17
d’amore valgono più di tante parole.

Il sociale

i

Mercatini di Natale
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Un giorno di sano divertimento per le famiglie. Tante le novità.
In molti sono saliti sul trenino che girava per le strade del paese.

G

randi e piccini hanno affollato
anche quest’anno gli spazi allestiti dalle associazioni per il
mercatino di Natale. Una manifestazione all’insegna della continuità che
si è arricchita di nuove presenze per
la gioia dei bambini e delle loro famiglie. Il trenino è stato preso d’assalto
dai ragazzi. Ancora una volta, è arrivato il plauso dei cittadini di Ausonia
e di quelli arrivati dal fuori che hanno
espresso la presidente della Proloco
Antonio Cardillo il loro ringraziamento. Giudizi lusinghieri sono stati
espressi anche sulla rete. E, a proposito della manifestazione, in una di
queste testimonianze si dice: “Ho avvertito davvero tutto lo spirito natalizio che sprizzava da ogni angolo di
Ausonia. Avete dimostrato quanto per
voi è importante l’accoglienza. L’innovazione, la magia del Natale e soprattutto il volto dei bambini divertiti
hanno fatto di questa festa un’occasione di sano divertimento”. Il presidente della proloco Cardillo, ha
pubblicamente ringraziato i ragazzi
della locale Proloco che “hanno sfidato il freddo e la pioggia per rendere
felice la giornata delle persone che
hanno affollato le strade di Ausonia”
e tutte le associazioni locali, gli amministratori comunali, la polizia municipale e i commercianti, che con i
loro impegno “hanno permesso la
riuscita della manifestazione”.

Il sociale
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Protezione civile al servizio del territorio,
l’importanza della comunicazione

Ad Ausonia un seminario per la formazione professionale dei giornalisti.
Il piano di prima emergenza. L’importanza di incentivare le attività di prevenzione

I

L 12 GENNAIO prossimo presso
l’auditorium comunale il direttore
del nostro giornale aprirà i lavori
del primo seminario di formazione
per giornalisti organizzato nel nostro
comune: una scommessa vinta, tanti
giorni seduti dietro ad un tavolo con
il gruppo di volontari della protezione civile, e poi finalmente l’esito
sperato: una mail dalla sede dell’Ordine dei giornalisti del Lazio conferma l’avvenuto accreditamento
della proposta formativa inviata, ed
il riconoscimento di ben 5 crediti validi per la formazione professionale
del comparto giornalistico.
LA PROTEZIONE CIVILE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO: L’IMPORTANZA
DELLA
TEMPESTIVA

INFORMAZIONE” questo il titolo del
seminario aperto anche a tutti i cittadini, che vuole promuovere un‘occasione di formazione, confronto e
conoscenza in materia di protezione
civile e informazione, al fine di raccogliere le esperienze, testimoniare
le buone pratiche e incentivare le attività di diffusione della cultura della
prevenzione tra istituzioni e cittadini,
mediante il delicato lavoro svolto
dalla stampa locale quale soggetto attivo della comunicazione . Obiettivo
è anche quello di informare i cittadini
circa il piano di emergenza locale, di
generare un dibattito sulle modalita’
corrette di informare durante una
emergenza, ponendo particolare attenzione alle nuove forme di giorna-

Il sociale

lismo che veicolano le notizia mediante la rete in tempo reale, ampliando l’attenzione sul tema spesso
relegata ai soli scenari di emergenza
o calamità. Tra i relatori il sindaco
Benedetto Cardillo, il vicesindaco Antonio Tartaglione, il direttore Giovanni Mancinone, il consigliere
Emanuel Stabile, il giornalista Francesco Cairo, il sindaco di Catelnuovo
Parano Oreste De Bellis, il geologo
Elio Bianchi, e lo staff dellaprotezione civile, in particolare il presidente Lucio Piccolino ed il
caposquadra Domenico Zallo.
Lo staff della redazione di Ausonia
Informa farà da supporto alle attività
di registrazione dei partecipanti.
a.c.
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AUSONIA / Una settimana di
iniziative in difesa dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza

Un paese
a misura
di bambino

Teatro, animazione, ambiente, salute. Tanti eventi formativi con i ragazzi
protagonisti e portatori di conoscenza. La soddisfazione del consigliere
delegato al sociale Emanuel Stabile per la riuscita dell’evento.
di Angela Carretta

N

on solo grande partecipazione
ma anche tanto entusiasmo.
La “Settimana a misura di
bambino”, che si è svolta per il quarto
anno consecutivo ad Ausonia, è risultata di grande interesse e ha visto
protagonisti i bambini e ragazzi impegnati in un tema sociale importante: “I diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza”. Gli eventi hanno
avuto inizio lunedì 13 novembre
2017, presso l’Auditorium di Santa
Maria a Castello, con lo spettacolo
teatrale “ORA PARLO IO.. SQUARCIA
IL SILENZIO, SPEZZA L’INDIFFERENZA” messo a punto per l’occasione dalla compagnia teatrale
“L’Asino d’oro”. Giovedì 16 invece è
toccato ai più piccini conoscere e capire il rispetto per sé stessi, per gli

altri e per l’ambiente
che li circonda grazie
al laboratorio creativo
“DIRITTO A RESPIRARE: LE PIANTE
SONO NOSTRE ALLEATE” organizzato
dall’Associazione Fammera e cultura presso
la Scuola dell’Infanzia
di Selvacava. Contemporaneamente per i ragazzi della Scuola
Media di Ausonia “E.
Calenzio”, Elisabetta
Tucci ha esposto, attraverso un confronto costruttivo dal titolo “DIRITTO A CREDERE IN SE STESSI:
VALI PIU’ DI QUANTO TU CREDA”, il
modo in cui parlare e presentarsi di
fronte agli altri con sicurezza e determinazione. Venerdì 17
novembre invece si è
rinnovato il consueto
appuntamento con il
dott. Tartaglione Antonio intitolato “DIRITTO
ALLA
SALUTE”: i bimbi della
primaria hanno potuto
approfondire il processo alimentare, studiare gli alimenti
consoni alla loro età e
capire quanto sia im-
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portante la nutrizione. Sabato 18 Novembre poi, si è svolto il Convegno
con i ragazzi della Scuola Secondaria
“NON ABBIATE PAURA, SIATE PROTAGONISTI”. Il monologo sull’amicizia del Dott.re Romolo Martufi è stato
di grande impatto ma ancora una
volta gli adolescenti sono rimasti colpiti dall’importante il contributo
della Polizia di Stato, nella persona
della dott. Erica Gasperini, la quale
ha affrontato in maniera diretta il
tema della legalità e le possibilità di
difesa delle vittime di bullismo e cyberbullismo. Commovente e profonda la testimonianza della
sociologa dott.ssa Maria Venuti, nonché Dirigente dell’IC Pontecorvo 1,
che ha iniziato il confronto con
un’esperienza personale, ponendosi
alla stregua dei suoi interlocutori ed
eliminando l’imbarazzo nel parlare
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di un argomento così attuale, così
presente tra gli adolescenti. Pieno di
contenuti l’intervento della dott.ssa
Pamela Camelio, della Ludoteca “Anemone”, la quale ha esposto dati statistici riguardanti il Progetto
“Montagne da Scalare” organizzato
quest’estate grazie alla collaborazione con il Comune di Ausonia ed il
Parco dei Monti Aurunci. La psicologa Dott.ssa Dorothy Sommella, con
due foto molto particolari, ha stimolato l’attenzione di ragazzi e genitori
analizzando il disagio giovanile
anche dal punto di vista familiare, il
tutto ha avuto fine con il toccante
cortometraggio della Littizzetto.
Tutti gli eventi si sono conclusi poi
nel pomeriggio dello stesso sabato,
presso la Biblioteca di Ausonia, con
le operatrici sociali Serena Bovi, Simona Cardillo Giuliano e Anna Santamaria che hanno dato vita al
“DIRITTO ALLA CREATIVITA’, UN
MONDO DI SOGNI”. Ogni iniziativa

P
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ha visto partecipe
anche tutta la redazione del Periodico AuInforma,
sonia
intervistando ed ascoltando tutti i bambini
coinvolti nelle iniziative.
Anche
quest’anno
Emanuel Stabile, consigliere delegato alle
politiche sociali può ritenersi pienamente
soddisfatto. “Davvero contento per la
riuscita dell’intera settimana, la “rete
sociale” creata sta crescendo sempre
di più, da un piccolo gruppo siamo diventati un vero e proprio team, questo
il vero segreto del successo dell’iniziativa. Quando si riesce a realizzare
una tale collaborazione non diventa
più un risultato positivo per un amministrazione, ma per un intera comunità. A tal proposito ringrazio, a

rotagonisti i ragazzi delle Scuole
Medie dell’Istituto Comprensivo ;
un’ora , un’ora di silenzio assoluto
da parte loro nell’Auditorium di Ausonia
dove si e’ svolto l’ultimo giorno della
settimana a misura di bambino. I relatori si sono alternati a parlare ai ragazzi
in maniera molto diretta ma allo stesso
tempo con un linguaggio comprensibile

Lezione
speciale per
una sana
adolescenza

“Ora parlo io…
Squarcia il silenzio,
spezza l’indifferenza”

L

a messa in scena dello spettacolo teatrale “Ora
parlo io … Squarcia il silenzio, spezza l’indifferenza”,
portato in scena dalla compagnia teatrale “L’asino

nome di tutta l’Amministrazione comunale, quanti hanno collaborato
alla buona riuscita della settimana.
Ringrazio la Polizia di Stato, La Protezione civile, le Associazioni presenti
sul nostro territorio, le scuole, i professionisti e soprattutto i ragazzi, si
proprio loro, i veri protagonisti , sensibili portatori di conoscenza e di
emozioni capaci di creare futuro più
consapevole”.

su argomenti di attualità come il cyber
bullismo e la pericolosità che può sussistere nei vari canali e siti internet. Tutti
molto attenti alle spiegazioni dei relatori e ciò porta a pensare che qualcosa
di positivo sia rimasto in loro dandogli
più consapevolezza della realtà che li
circonda ma soprattutto più sicurezza
per vivere una sana adolescenza. r.d.

d’oro”, è stata l’occasione per far riflettere i ragazzi e le
loro famiglie, sul fenomeno del bullismo. Con un linguaggio semplice e stimolante, gli attori hann o dato voce
ai molti casi di bullismo e cyber bullismo denunciati in
Italia e venuti alla ribalta tramite i media. Nello spettacolo non ci sono quinte teatrali e i cambi avvengono in
diretta sul palco per sottolineare la mancanza di privacy
di oggi. Al centro della scena un cubo di legno a rappresentare le quattro mura della stanza in cui si rifugiano i
nostri ragazzi che spesso vivono nell’isolamento più totale. E invece, di questi problemi, bisogna parlarne, per
non dimenticare, per aiutare a capire e rompere l’indifferenza, appunto. Sulla scena, quattro ragazzi, due uomini e due donne, due vestiti di bianco e due di nero, con
maschere anonime, hanno accompagnato i ragazzi in un
percorso di conoscenze sul suicidio. Gli attori, hanno saputo catturare l’attenzione degli adolescenti della scuola
media di Ausonia, che in grande silenzio, hanno partecipato allo spettacolo e dialogato con gli attori.
r.a.
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Ausonia / Come prevenire i comportamenti
a rischio valorizzando il territorio

“Non abbiate paura,
siate protagonisti”

Telefonini, videogames, internet e poco sport. Le abitudini
dei ragazzi del luogo fotografati in un questionario anonimo
realizzato da “Asilo nido e ludoteca Anemone”.

I

n occasione del convegno “Non abbiate paura, siate protagonisti” di
novembre sono stati presentati i
dati dell’indagine conoscitiva pensata
e condotta da “Asilo nido e ludoteca
Anemone” in collaborazione con l’
Ente Parco dei Monti Aurunci e il comune di Ausonia tenutosi lo scorso
luglio. Il progetto “Montagne da scalare, tracciamo il sentiero contro la
monotonia” dedicato gratuitamente
ai preadolescenti e adolescenti di Ausonia, ha indagato su tre macro aree:
dinamiche relazionali, educazione
emotiva e conoscenza del territorio,
al fine di prevenire eventuali comportamenti a rischio, valorizzando le
risorse presenti sul territorio.
Il progetto ha previsto due escursioni
presso i musei e i luoghi del Parco dei
Monti Aurunci durante le quali ai ragazzi, ben 33, è stato chiesto di ri-

“

spondere in anonimato a due questionari ed interviste. Quali le abitudini diffuse fra i ragazzi? Come
trascorrono il tempo libero? Qual è la
loro percezione del territorio in cui
vivono? L’ indagine è riuscita a scattare un’attenta fotografia sociale. Gli
adolescenti che hanno partecipato al
progetto possiedono tutti un cellulare, trascorrono il tempo libero ai videogames o in internet e solo alcuni
di loro frequentano sport o incontri
religiosi. Fuori dalla scuola incontrano i compagni e per loro la parola
Amicizia è sinonimo di fedeltà e fiducia. La Violenza è sinonimo di bullismo, dolore e cattiveria, anche se
qualcuno dichiara di partecipare per
divertimento quando si tratta di
prendere in giro i coetanei. Il 99% di
loro ha dichiarato di conoscere poco
il territorio in cui vive. Tutti i ragazzi,

Il diritto a respirare

L

’associazione Fammera cultura e territorio, ha raccolto l’invito a partecipare. Il diritto a rerspirare è
obiettivo primario e le piante rimangono uniche
nostre alleate per la produzione dell’ossigeno, gas indispensabile alla sopravvivenza. La donazione e piantumazione di una palma è motivo di curiosità per i bambini
della scuola primaria di Selvacava. Questa esperienza

felici, hanno affermato di voler rivivere l’esperienza proposta. Anemone,
nella persona della dottoressa Pamela Camelio, si ritiene soddisfatta di
aver dato luce ai bisogni degli adolescenti di Ausonia e che tali iniziative
sono delle concrete possibilità per conoscere meglio il mondo dei ragazzi
le aspettative e le attività da dedicare
loro per non lasciare spazio alla monotonia. A questo proposito, Anemone sta lavorando ad una nuova
iniziativa per bambini e adolescenti:
si tratta del progetto sociale “Anemone rugby” per diffondere lo sport
del rugby nel nostro paese. Ad oggi si
è già concluso l’accordo con il tecnico
federale e delegato F.I.R. di Latina,
Alessandro Di Lelio e l’associazione
Dalmata rugby A.S.D di Mauro Pecchia, i quali, fin da subito con entusiasmo, hanno sposato la causa.

cattura i loro sguardi e intonando gradevoli canzoncine
applaudono contenti. E’ nostro intendo continuare questa collaborazione rispondendo alla richiesta delle maestre. Augurando lunga vita alla nuova pianta ci
CHIUSO DOMENICA SERA E TUTTO LUNEDI’
concediamo sicuri che i piccoli gesti sono adatti ad impreziosire la nostra esistenza.
Angela Massa
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4 novembre, rievocazione e valori
di Giovanni Inglese

A

nche quest’anno, ad Ausonia la celebrazione della fine della prima
guerra mondiale. Una festa che si
svolge il 4 novembre ma che quest’anno
si è tenuta una settimana dopo. Importante l’apporto dell’Associazione nazionale combattenti e reduci della sezione
di Ausonia. Il 4 Novembre del 1918, è
stato il giorno in cui è entrato in vigore
l’armistizio di Villa Giusti (Padova) tra
l’Italia e l’Impero austro ungarico ma
anche quello della festa delle forze armate. In questa ricorrenza si intende ricordare tutti coloro che, anche
giovanissimi ( 18 -14 anni), hanno sacrificato il bene supremo della vita per un
ideale patriottico e di attaccamento al
dovere, ai valori immutati nel tempo, per
i militari di allora e di oggi. È importante
che tutti i nostri concittadini, in modo
particolare i giovani si avvicinino alle
Forze Armate, e che condividano i valori
e il sacrificio, rispettando questi valorosi
soldati che hanno fatto la storia, e grazie
a loro impegno in tutti i campi di guerra,
possiamo rivivere gli ideali del nostro Risorgimento e del lungo percorso unitario, che ci ha portato fino al presente,
trovando conferma di quanto profonde
siano le nostre radici e di quanto forte sia
la nostra identità. Tale rievocazione è
un’occasione per ricordare le tante straordinarie eroiche prove di coraggio, che
la nostra Nazione si è resa protagonista.
È con questo spirito che, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale,
nella persona del Sindaco Dott. Benedetto Cardillo, con la partecipazione
delle Forze dell’ordine CC, delle Forze
Armate, Aeronautica nel Tenente Colonnello Luca Graniero delle Associazioni
esistenti nel territorio, con gli alunni di
terza Media “Elisio Calenzo”, dei cittadini
e in modo particolare con la presenza

dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE DI AUSONIA,
nella preziosa presenta
straordinaria del Presidente Provinciale
Cav. Consigliere Nazionale, Presidente
ANCR di san Giorgio, Primo Maresciallo,
Pompeo Terrezza ha rievocato quei
drammatici momenti di storia. Gli interventi del Sindaco Benedetto Cardillo e
del Primo Maresciallo Terrezza Pompeo,
hanno voluto rievocare e onorare la memoria di tutti coloro che hanno sacrificato, nel tempo, il bene supremo della
vita per l’Italia. Sono state ripercorse le
tante straordinarie prove di coraggio, di
civiltà e di volontà, di rinascita di cui la

nostra Nazione si è, in passato, resa protagonista.
Durante questa occasione del Centenario
della Prima Guerra Mondiale sono stati
consegnati dal Sindaco Benedetto Cardillo in collaborazione dell’ANCR sia Provinciale Cav. Primo Maresciallo Terrezza
Pompeo e la ANCR sezione Ausonia attestati ai parenti in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale per i
meriti combattentistici ai soldati sopravvissuti Cavaliere dell’Ordine di Vittorio
Veneto ai parenti, attraverso una certosina ricerca di quanti, conservano con
stima gli attestati originali dell’Ordine
dei loro soldati.

Racconti di guerra

La testimonianza di Girolama Zagarella, nipote del cavaliere
Vincenzo Zagarella, che ha vissuto la prima guerra mondiale
da minorenne

I

l 4 novembre torna alla mente e al cuore il ricordo dei giovani soldati che
caddero per la Patria. Il loro sacrificio deve essere presente a tutte le generazioni... Essi morirono per essere liberi nella nostra terra . Una commozione infantile mi sovviene ricordando il caro nonno quando raccontava la
“sua” guerra ... un soldato molto giovane che ha tremato davanti al nemico non
per la paura di morire , ma perché lo vedeva come un fratello che non meritava di morire . Piangeva dicendo che li vedeva cadere come fantocci trivellati
da colpi sparati nel letto . Quanti feriti lasciati morire!! Patrioti si, ma pronti
a sparare per uccidere . Raccontava , ogni volta , una terribile scena di un soldato nemico ferito a morte, con la baionetta conficcata nel petto , che mentre
scivolava lentamente al suolo gridava aiuto al suo assassino fissandolo meglio occhi.. fu quello un momento terribile che segnó la sua vita perché pur
volendo aiutarlo doveva scappare per non essere ucciso a sua volta. Quegli
occhi e quel lamento lo accompagnarono per tutta la vita . Era solito ripetere
, quasi come una raccomandazione , di non sprecare il nostro sapere per realizzare armi micidiali ma per costruire la pace . Eravamo fratelli ma sul campo
di battaglia , nemici spietati .

Storia e cultura
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A “zia” Celeste Provenzano e al suo coraggio del perdono.
di Maria Grazia de Ruggiero

I

n questo mese di dicembre è stata
aperta una nuova sezione del
museo di Ausonia, dedicata alle
memorie storiche della cittadina nel
secondo conflitto mondiale. In verità
questa tipologia di raccolte, che comprende elmetti, cartucciere, obici, gavette, ecc., risulta oggi ampiamente
diffusa su tutto il territorio nazionale
ad opera di collezionisti, di musei o

di archivi della memoria. Il museo di
Ausonia a sua volta ha orientato l’
esposizione su un particolare tipo di
reperti bellici, quelli che, per ingegno
della gente o per necessità di sopravvivenza, erano stati riadattati a
nuovi usi: una forchetta fatta col filo
di ferro, il coltello ricavato dal cingolo di un carro armato, una scheggia come ciondolo di un portachiavi.
Prende tra gli altri luce, con tutta
la pregnanza di una testimonianza viva, l’oggetto più martoriato della esposizione: il bossolo
di un proiettile di cannone di 155
mm. dai bordi seghettati, con una
patina di calce che non riesce a
coprire i buchi o la ruggine,
aperto alla base da un foro rettangolare. Esso ora è in vetrina a
ricordare le sofferenze del paese
posto sulla linea Gustav negli anni
1943-1944.
Dopo l’8 settembre, data dell’Armistizio, la postazione tedesca
stanziata ad Ausonia aveva preso
il provvedimento di evacuare forzosamente il paese e di deportare
gli abitanti in vari campi di raccolta italiani; nelle frazioni di Correano e di Selvacava, situate tra le
pendici del monte Fammera invece gran parte della gente si era
nascosta nelle grotte sparse
lungo le pendici della montagna.

Storia e cultura

Intanto il 30 settembre e poi il 29 ottobre di quello stesso anno gli aerei
americani avevano sganciato tonnellate di bombe sul paese con la conseguente distruzione di circa il 95%
delle case. Nel 15 maggio del 1944
poi, mentre gli Alleati avevano occupato l’abitato, un esercito di marocchini, nel salire i fianchi del Fammera
verso Esperia, aveva compiuto violenze di ogni genere su donne ed uomini che, ignari di chi fossero
quei“liberatori”, si erano trovati
lungo il loro cammino. La vicenda di
Celeste Provenzano di Selvacava è
emblematica: ragazza appena diciottenne, fresca sposa, aveva subito stupri ripetuti accanto al marito ucciso.
Era lei stessa, anni fa, a raccontare
questa atroce pagina della sua vita
nella sua casa, tra mercanzie varie
comprate da marocchini ambulanti
perché, spiegava: “Devono campare
pure loro”.
Il ritorno degli sfollati era stato altrettanto tragico quanto l’esodo: al
posto delle case, pezzi di muri sinistramente drizzati al cielo, nessun
luogo dove rifugiarsi, nessun arnese
di cucina a disposizione. In questa
desolazione una donna aveva trovato
tra le macerie un bossolo di cannone,
l’aveva fatto aprire alla base e ridurre
in altezza: era nata così una efficiente
fornacella con l’imboccatura a mi-
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sura di un pentolino o di una padella di
terracotta. Non si sa il suo nome, ma si
sa per certo che doveva essere una
delle contadine di allora, esperte nel
trovare l’erba campina per terreni devastati o a inventare nuove pietanze
come la frittata senza uova, una donna
capace di intuire che uno strumento di
morte poteva diventare centro della
vita che attorno alle sue mani rinasceva. Nei percorsi tortuosi della storia
è spesso difficile individuare il volto dei

veri vincitori, ma è certo che lei la sua
battaglia l’aveva vinta.
La direzione ringrazia il prof Pasqualino Piccolino per il dono del reperto al
museo
Bibliografia:
GUIDO PALLADINO:, SEI MESI D’INFERNO a. 2004;
DALLE CENERI DELL’INVERNO a. 2015
DE RUGGIERO MARIA GRAZIA- IONE VETTESE,
DIFFICILI PERCORSI. a.2015

Virgo Fidelis, festa ad Ausonia

U

n incontro pubblico per rinvigorire il legame tra i carabinieri e i cittadini. L’associazione carabinieri di Cassino ha scelto Ausonia per celebrare la Virgo Fidelis. Una cerimonia semplice ma piena di emozioni
che ha avuto il suo momento centrale nella deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti con la benedizione del parroco, don Antonio Guglietta. Subito dopo la messa solenne nella chiesa di San Michele Arcangelo
tenuta dall’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari. Attestati di fedeltà
sono stati consegnati al maresciallo Amedeo Evangelista, al carabinieri Bambino Castiello e al socio Toni Sambucci. Alla manifestazione erano presenti i
sindaci di diversi comuni della zona e l’onorevole Mario Abruzzese e il comandante della compagnia dei carabinieri di Cassino, Ivan Mastromanno.
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Punto informazioni e raccolta
campioni presso Farmacia
Messore ad Ausonia
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I 108 anni di zio Luigi
L’uomo più longevo del Lazio vive ad Ausonia
di Angela Carretta

A

rrivato tra il calore della famiglia anche il sindaco Benedetto Cardillo per festeggiare
inorgoglito il traguardo raggiunto dal
suo concittadino più anziano ed ha
conferito al nostro ultracentenario in
tono affettuoso la fascia tricolore di
primo cittadino.
Per l’occasione il sacerdote don Antonio Guglietta ha officiato una piccola funziona religiosa con l’unzione
degli infermi nella casa sita nel centro storico del paese dove Luigi Antonio ancora fortunatamente in
buona salute dimora tra l’affetto dei
familiari.
Il nonno di Ausonia racconta la sua
vita a cavallo di ben due secoli trascorsa sempre al lavoro nelle campagne del paese, tre figli di cui due
morti giovanissimi, e la figlia 82enne
Giuseppina con la quale vive circondato dall’affetto di nipoti e parenti.
Un percorso fatto di lavoro e fatica, il
ricordo lucido e sempre vivo della

guerra,
quando soldato a Brindisi conobbe
anche il re, e
le mille peripezie dalla
Puglia per
raggiungere
dopo l’armistizio a piedi
la sua amata
terra natìa.
Il racconto di
quel lungo
viaggio fino
a Napoli e poi la sosta obbligata per
via del fronte a Sessa Aurunca dove
per mesi trovò ricovero ed ospitalità
presso la casa di un commilitone.
Non ha mai dimenticato la sua Ausonia dove finalmente giunse trovandola completamente sfollata e
distrutta; la narrazione lenta di una
vita fatta di duro lavoro nei campi da

contadino e la serenità di un uomo
sempre disponibile con tutti: questo
il suo segreto di longevità che ci racconta.
La bontà d’animo, la disponibilità
verso il prossimo e soprattutto il suo
segreto è non aver mai litigato con
nessuno, valori questi che ci invitano
a riflettere.

03047 S. Giorgio a Liri (Fr) – Loc. Petrose Zona industriale
Tel. 0776.910655 – fax 0776.913303
e-mail: metalchiusuresrl@libero.it
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LA SANTA MESSA AL SANTUARIO DEL PIANO

Nella splendida piana,
a ridosso del ponticello romano,
sorge solitario il Santuario
della Madonna del Piano
dove, nei giorni di festa,
si celebra solenne la Santa Messa.
Dall’organo vibrano armoniose note,
che risuonano come echi
sotto le volte decorate,
espandendosi fino all’uscita
oltre il portale.
Io, silenziosa, attratta come festante,
seguo della ritmica l’adagio, l’andante,
l’allegro, l’allegretto, il vivace più incalzante:
del Gloria, dell’assolo dopo la prima lettura,
dell’Alleluia.
Po tacciono le note
e diventano sonore le parole
che il celebrante espone nell’omelia
ricca di contenuti,

breve, chiara, concisa.
A seguire nell’ars celebrandi,
torna di nuovo il dolce canto
dell’Offertorio, il Santo.
In un mistico pensiero poi m’immergo
in quello della Consacrazione,
in genuflessione:
“Gesù muore, rinasce, al cielo ascende
nell’essere divino, trasforma
in Corpo e Sangue il pane e il vino”.
Invocando Dio con gran rispetto,
insieme recitando il Padre nostro.
Al segno della pace, dopo qualche istante,
il maestro intona un altro canto.
La mia attenzione sale, si fa più coinvolgente.
Un brivido sottile mi sfiora sottopelle
quando sento dell’Agnello il miserere.
Ed ora ogni fedele si dispone in fila,
per incontrar Gesù nell’Eucarestia.
Col canto di “Eccomi Signore”

A MIO FIGLIO

Io ti rispetto amico mio
perciò devo dirti la verità,
al primo Natale sono nato io!
Qualcuno fa finta o non lo sa...
Una mangiatoia ho avuto per culla,
un asino e un bue per compagnia
e nel cielo brillava una stella,
a Magi e pastori indicava la via.
Tutti son presi dal loro via vai,
tu sei un bambino, giochi alla play,
ma prova a guardare lontano,
impara a tendere la mano...
Non ha bandiera né religione
un bimbo che nasce sopra un barcone,
tra le macerie di un terremoto
o nella tenda di un rifugiato...
Vedi? La tenerezza è sempre quella,
perciò sono nato dentro una stalla!
Mario Elpini

Quando si farà buio
sul tuo cammino
non disperare mai
ragazzo mio
Spunteranno sempre
nuove albe
a dare luce
ai giorni bui
del tuo d’ogni
umano andare
Non disperare mai
ragazzo mio
quando ti sentirai
mancare il fiato
e venir meno il passo
alle salite
a sorreggerti
sulla tua strada
sarà allora
la stessa mano
che ha sorretto
tuo padre alle cadute
e ai muri dell’indifferenza
la Mano provvida
che muove arcana
l’Universo mondo
e il cuore
stesso degli uomini.
Guido Palladino

i
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- Estetica generale

Filomena Vizzaccaro
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- Truccatrice ufficiale nello staff dell’image stylist Robin del concorso di
miss Italia, miss Italia nel Mondo, miss
Europa, festival del cinema di Venezia,
festival del cinema di Roma.

si raggiunge quel che il Santo Padre dice
un Magnifico Stupore.
Dopo qualche minuto di meditazione
Il sacerdote da la benedizione,
lascia l’assemblea e si accomiata.
Mentre attraverso la navata,
il coro, nel tripudio di tre voci, lo saluta.
Io resto al posto mio assorta più di prima.
L’aria solenne di questa chiesa millenaria
mi porta in mente un lembo della mia infanzia
al tempo delle prime comunioni,
quando, felici e piene di vigore,
giocavamo senza sosta ai quattro cantoni.
Poi, insieme al mio ricordo
Che svanisce lentamente,
anche le ultime note si fanno più silenti.
Quando il Crocifisso entra in sacrestia,
guardo la Madonna, par che mi sorrida.
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