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Dalla società “Acqualatina”, che
gestisce la rete di diffusione idri-
ca anche in diversi Comuni com-
presi sul territorio della Diocesi,
riceviamo questo appello che vo-
lentieri facciamo nostro e giria-
mo a tutte le comunità e ai letto-
ri, convinti che uno stile di
vita che diventi salvaguar-
dia dei beni del Creato sia
una delle conseguenze della
visione cristiana della vita. 

“In merito al grande im-
pegno assunto relativo ad
una migliore distribuzio-
ne dell’acqua, Acqualati-
na rivolge un appello a
tutti i cittadini. Siamo co-
scienti del fatto che l’ac-
qua sia il simbolo della
vita, tra i diritti primari di
ogni essere umano, ma
purtroppo è anche un be-
ne raro, dunque prezioso.
Il tema acqua è un argo-
mento assai delicato che
riguarda tutti ed il nostro
impegno è che tutti pos-

sano usufruirne. Confidiamo
nella collaborazione, nell’impe-
gno, in un atto di responsabi-
lità da parte di ogni cittadino:
fare un buon uso dell’acqua at-
traverso un’educazione morale
che ne fughi ogni utilizzo abu-

sivo. A tal proposito Acqualati-
na sta svolgendo una “Campa-
gna di Regolarizzazione dei
Contratti Idrici” per dare la
possibilità a tutti di sanare
eventuali, anche involontarie,
situazioni non conformi. Ab-

biamo ritenuto indispensa-
bile rivolgerci a tutti colo-
ro che possono aiutarci
per attività informative su
questo tema. A titolo
esemplificativo, per quel
che riguarda una comunità
ecclesiale, tali attività po-
trebbero concretizzarsi
nella diffusione dei mate-
riali attraverso i periodici
parrocchiali o secondo le
forme che ciascuno riterrà
opportune. Certi della Vo-
stra sensibilità sul tema
della risorsa idrica e sulla
necessità di regolarizzarne
l’uso, restiamo a disposi-
zione per ogni ulteriore
informazione e chiarimen-
to”. Tel. 0773/642321 –
Fax:0773/472074.

Campagna di regolarizzazione dei contratti idrici

Acqua, un bene da non disperdere
PIETRO ALVITI 

Prende l’avvio l’organizzazione del cor-
teo storico “Annibaldo 2004”, la grande
manifestazione storica che il 19 giugno
prossimo riporterà Ceccano ai fasti del
suo massimo splendore, nel 1350, anno
del secondo Giubileo. Annibaldo de’
Ceccano, cardinale vescovo di Frascati,
segretario di stato di Clemente VI, pa-
pa in Avignone, fu “legato pontificio”
per l’anno giubilare. A Roma governa
la città organizzando il pellegrinaggio
di migliaia di persone che vengono per
il perdono giubilare. È tanto abile nel
facilitare la vita dei pellegrini che i ro-
mani, abituati a speculare sulle esigen-
ze dei romei, lo ostacolano in tutti i
modi, fino a mettere in atto un attenta-
to, organizzato dallo stesso Cola di
Rienzo. Nell’estate di quell’anno il
pontefice lo invia legato a Napoli per
pacificare il Regno dalle lotte fratrici-
de. Nel percorso tra Roma e Montecas-
sino, Annibaldo, probabilmente uno
degli uomini più ricchi allora conosciu-
ti, amico di Francesco Petrarca, mece-
nate di Simone Martini, costruttore in
Avignone di un grande palazzo che an-

cor oggi porta il nome di Ceccano, visi-
ta la sua città natale ed offre al fratello
Berardo II, conte di Ceccano, la sua ar-
me, come stemma della Città. 

Saranno oltre 250 i personaggi in co-
stume che comporranno il corteo 2004,
insieme a due cori e ad un’orchestra,
con i gonfaloni degli Stefaneschi e dei
de’ Ceccano e con quello di Annibaldo,
che poi diverrà il gonfalone della città
di Ceccano. Per rappresentare tutto
questo, le classi terze del liceo fabrater-
no, guidate dalla prof.ssa Stefania
Alessandrini, insegnante di storia e fi-
losofia, hanno condotto una ricerca sui
luoghi dell’illustre concittadino, visi-
tando la città d’Avignone e la “Livrée
Ceccano”, che oggi ospita una delle più
importanti biblioteche di Francia, la
“Mediatheque Ceccano”. 

Di recente, presso il Liceo Scientifi-
co “Martino Filetico”, gli organizzatori
dell’iniziativa hanno incontrato i rap-
presentanti delle associazioni culturali
della città, affinché il corteo storico
possa contribuire a riappropriarsi delle
radici più profonde della grande storia
di Ceccano e dei suoi Conti nei secoli
XIII e XIV..

Annibaldo, nome illustre per Ceccano
La città si prepara al grande corteo storico 2004

News in diocesi
Giovedì 10 clero diocesano in ritiro a Casamari 

In occasione della Giornata Universale della Santificazio-
ne del Clero (che coincide con la festa del Sacro Cuore di
Gesù, che cadrà venerdi 18), i sacerdoti della Diocesi si ri-
troveranno giovedì prossimo, 10 giugno, per un momento di
ritiro spirituale con il vescovo Salvatore. L’appuntamento è
presso l’Abbazia di Casamari alle ore 9.30. L’Abate dom Sil-
vestro Buttarazzi terrà la meditazione; l’agape fraterna con i
monaci concluderà la giornata. 

Incontro vescovo-giornalisti: presentato il sito Internet
Venerdi 28 maggio, conferenza stampa di fine anno pa-

storale presso la Curia Vescovile. Mons. Boccaccio, l’Ufficio
Comunicazione e alcuni responsabili della pastorale dioce-
sana hanno ripercorso l’impegno della Diocesi nell’anno
che si chiude, dal convegno del settembre 2003 ad oggi e
presentato le prospettive di lavoro per l’immediato futuro.
Inoltre è stato illustrato ai giornalisti il nuovo sito Internet
della diocesi. Presenti gli organi di stampa e le telecamere
di Sat 2000-Telelazio ReteBlu.

“Portaparola” oggi a Ceccano (S. Giovanni Battista)
Prosegue l’azione di sensibilizzazione ed animazione sul

progetto del “Portaparola”, finalizzato al rilancio della stam-
pa cattolica (“Avvenire” in testa) e all’uso dei media nella pa-
storale anche in Diocesi. Dopo le prime incoraggianti espe-
rienze di alcune parrocchie, continua la ricerca di volontari
della comunicazione e della cultura nelle parrocchie, anche
per la diffusione del numero domenicale del quotidiano cat-
tolico. Oggi sensibilizzazione nella comunità di S. Giovanni
Battista a Ceccano: un intervento dopo la Messa principale,
uno stand all’ingresso e materiale informativo. 

Commissione diocesana problemi sociali e lavoro,
al via

Il 25 maggio si è tenuta in Episcopio la riunione pro-
grammatica della nascente commissione diocesana dell’Uf-
ficio per la pastorale dei problemi sociali e il lavoro, diretto
dal dott. Fabio Reali. Diversi i rappresentanti di associazio-
nismo e volontariato impegnati nel sociale e nel mondo del
lavoro intervenuti. Sulla scia di quanto tracciato dalla dot-
trina sociale della Chiesa, il gruppo lavorerà in tre direzioni:
pastorale sociale, mondo del lavoro, salvaguardia del creato.
Il 18 giugno nuovo appuntamento.

Anche la Diocesi al convegno regionale sui laici
Venerdi 11 e sabato 12 giugno al Divino Amore di Roma,

2° convegno regionale sul laicato sul tema: “Ambiti privile-
giati dell’impegno dei laici”. Ci sarà anche la diocesi con di-
versi rappresentanti. Ne riparleremo diffusamente. 

(S. B.) – Sono stati presentati il 28
maggio, in una conferenza nazionale
a Roma, i lavori eseguiti dagli alunni
del secondo circolo delle scuole ma-
terne ed elementari del “Lombardo
Radice”, “G. Verdi” e “Giovanni
XXIII” di Frosinone: i lavori erano
stati raccolti in una mostra espositiva
organizzata da tutto il corpo inse-
gnante di queste scuole il 25 maggio
scorso, nella Villa Comunale del ca-
poluogo. Questi lavori sono parte di
un progetto scolastico innovativo e di
grande interesse culturale, articolato
in tre linguaggi. Il primo, “Banchi di
nuvole”, realizzato dalla scuola mater-
na e dalla prima classe delle scuole
elementari, è quello verbale, in cui i
bambini più piccoli hanno dato spa-
zio alla loro fantasia attraverso il fu-
metto; l’altro, che sarà portato in Eu-
ropa in una mostra itinerante e sul
quale è stato realizzato anche un CD
rom, è quello in lingua inglese, “my
town, my people”, che ha impegnato
gli alunni delle classi del secondo
Circolo e ha rivisitato la Ciociaria dal

punto di vista paesaggistico, archeo-
logico, storico, artistico e di costume:
per questo domenica 30 maggio qua-
ranta alunni sono partiti alla volta
della Germania, destinazione Fran-
coforte, per far conoscere questa loro
Ciociaria, insieme ad alcuni loro in-
segnanti che organizzeranno con il
loro partners europei programmi per
il prossimo anno.

Non meno importante è l’ultimo
progetto, quello della “continuità”,
che usa il linguaggio universale della
musica, con cui intende collegare la
scuola elementare con la scuola me-
dia. 

Nella manifestazione alla Villa Co-
munale il coro delle quinte classi del
“Lombardo Radice” è stato accompa-
gnato nelle esecuzioni canore dall’or-
chestra degli alunni della scuola me-
dia “Pietrobono”, diretta da Anna
Maria Fanelli. “Con la scuola media
Pietrobono collaboriamo da anni in
un progetto di continuità che ci vede
impegnati a garantire lo sviluppo del-
la persona, dall’asilo nido, alla scuola

dell’infanzia, elementare e media” af-
ferma la dirigente scolastica Morgia.
“Il nostro circolo è impegnato a man-
tenere i rapporti con il territorio e
con le altre istituzioni. Questo per-
ché i ragazzi non subiscano nessun
trauma nel passaggio da una scuola
all’altra. Già da anni sperimentiamo
la continuità con l’asilo nido, la scuo-
la materna, elementare, media e ad-
dirittura con le scuole superiori che
sono sul nostro territorio. Collaboria-
mo molto anche con l’Istituto Profes-
sionale per i Servizi Sociali, con il
Conservatorio di Musica. A tutti poi
vogliamo garantire la lingua inglese.
Siamo stati la prima scuola ad averne
la sperimentazione nella materna.
Così siamo stati i primi, nella provin-
cia ad avere laboratori d’informati-
ca…”.

Una scuola dunque che è divenu-
ta un esempio a livello nazionale e
che si confronta con paesi europei
come la Svezia, la Germania, la Ro-
mania, l’Ungheria… Una vera perla
per Frosinone.

Uno sguardo sul territorio

Scuola frusinate proiettata sull’Europa
I progetti innovativi del secondo circolo
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Itis “Don Morosini” di Ferentino: due riconosci-
menti prestigiosi

Due premi importanti per l’ Itis “Don Morosini” di
Ferentino nei giorni scorsi: il primo nell’ambito della
quinta edizione del concorso “cento progetti al servizio
dei cittadini”, realizzato dal Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica, in collaborazione con il Formez. “Forma-
zione tra scuola e azienda” il progetto per cui la scuola
ferentinate è stata l’unica amministrazione statale pre-
miata nell’ambito della regione Lazio. Il secondo rico-
noscimento è stato il 2° premio ottenuto nel Concorso
“Canale Web aerospaziale”, promosso dal MIUR, dal-
l’Agenzia Spaziale Italiana e dal Centro Italiano Ricer-
che aerospaziali. Risultati importanti per la scuola di-

retta dalla prof.ssa Adriana Anelli. 

L’Università della Terza Età ha chiuso l’anno acca-
demico

Chiusura dell’anno 2003-2004 per l’Università della
terza età di Frosinone, con una cerimonia presso la sa-
la-teatro della parrocchia di S. Antonio il 29 maggio
scorso. Il presidente dr. Angelo Gallotta ha tracciato un
bilancio delle attività annuali, mentre il Gruppo Tea-
trale, preparato dal prof. Pascarelli, ha messo in scena
una commedia che verrà replicata il 12 giugno a Pineto
(Teramo). Il gruppo corale, diretto dal maestro Giulia-
ni, ha invece presentato brani della canzone napoleta-
na d’autore.


