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Tutela dell’a m b i e nte
Un percorso virtuoso

SONNINO - ROCCASECCA

Ancora una volta l’ambiente e
la sua tutela sono argomenti cen-
trali nella programmazione adot-
tata dagli insegnanti dell’Istituto
comprensivo “Leonardo da Vinci”
di Sonnino e Roccasecca dei Vol-
sci. L’Istituto, infatti, propone il
progetto continuità “Di scuola...in
scuola /Ri...ambientarsi” che
giunge così alla terza annualità. Il
filo conduttore dell’attività pro-
gettuale è incentrato sull’ambien -
te in ottemperanza alle indicazio-
ni riportate nell’Agenda 2030, per

lo sviluppo sostenibile, sottoscrit-
to da 193 paesi membri dell’Onu
nel 2015. Gli alunni delle classi
quinte Primaria e prime della Se-
condaria di primo grado, nel corso
dei mesi di questo anno scolastico,
affronteranno la tematica attra-
verso la lettura di un libroche par-
la dei 17 goal dell’Agenda. In colla-
borazione con l’Ente Parco Monti
Ausoni e lago di Fondi, gli alunni si
occuperanno anche di compo-
staggio mediante il processo della
raccolta differenziata e della rea-
lizzazione di una compostiera che
verrà posizionata in ogni plesso
dell’Istituto. Alla raccolta diffe-
renziata e al programma Plastic
Free parteciperanno tutte le classi
nell'ottica di un’educazione am-
bientale che promuova stili di vita
eco-sostenibili. l L .M.

Il caso Consegnate in Regione oltre 500 firme: la petizione contro il piano condivisa anche dalla Gilda Insegnanti di Latina

Scuole, il progetto che non piace
Torna d’attualità la proposta di dimensionamento scolastico formulata dalla Giunta Bilancia: docenti e famiglie si mobilitano

PRIVERNO
FRANCESCO MARZOLI

Più di 500 persone hanno fir-
mato una petizione per dire “no”
alla proposta di dimensionamen-
to scolastico approvata quasi un
anno fa dal Comune di Priverno,
aderendo auna petizionecondivi-
sa anche dalla “Gilda Insegnanti”
di Latina. E lo hanno fatto in pri-
ma battuta decine e decine di ge-
nitori in quanto non condividono
le idee dell’amministrazione gui-
data dal sindaco Anna Maria Bi-
lancia, investendo del problema il
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti.

La petizione, che peraltro è an-
cora aperta, è stata inviata in Re-
gione, ma anche e tutti gli organi
competenti rispetto all’organizza -
zionedella rete scolastica per l’an -
no scolastico 2020/2021.

Genitori e docenti, hanno fatto
sapere dalla Gilda, intendono
mantenere l’attuale status quo re -
lativo ai due Istituti comprensivi
(con il “Don Andrea Santoro” che

ha in sé anche le scuole di Prosse-
di) «confutando la necessità della
proposta promossa dal sindaco di
rimescolare i plessi e gli organici,
di modificare i nomi degli istituti
nonché di spostare il tempo pieno
e l’indirizzo musicale attualmente
attivi nei plessi Cervi e Matteotti».

«È un modus operandi anoma-
lo, quello adottato dall’ammini -
strazione comunale di Priverno -
ha evidenziato la coordinatrice
della Gilda Insegnanti di Latina,
Patrizia Giovannini -, che si è ri-
volta direttamente alla Regione
Lazio presentando una proposta
già bocciata lo scorso anno dalla
Conferenza regionale permanen-
te del Lazio, con il parere discorde
anche degli uffici scolastici regio-
nale e provinciale. Fa riflettere,
inoltre, che la proposta, datata in
quanto è dello scorso anno, non
sia stata aggiornata nei dati riferi-
ti agli alunni ealle situazionidegli
istituti e della rete viaria».

Non è tutto: «Rimaniamo basiti
di fronte al fatto che lo scorso anno
si sia aperto a livello regionale un
tavolo tecnico per discutere la

proposta del Comune di Priverno
quando, sempre lo scorso anno,
sia a livello provinciale che comu-
nale - ha aggiunto Giovannini -, si
sono tenuti diversi incontri nel
merito e già allora non c’era stata
unanime approvazione su questa
proposta. È assurdo che si smem-
brino i plessi della Primaria e del-
l’Infanzia e che si voglia scorpora-
re la scuola Media laddove sia già

possibile prevedere, quale conse-
guenza di tale intervento, il sotto-
dimensionamento di un Istituto
rispetto all’altro».

La questione, comunque, sarà
affrontata domani nell’ex Istituto
d’Arte “Baboto”: l’amministrazio -
ne, infatti, ha indetto un’assem -
bleaper informare i cittadini sulla
proposta di riorganizzazione del-
la rete scolastica. l

SONNINO
LUCA MORAZZANO

L’assessore all’Ambiente del
Comune di Sonnino, Emiliano
Del Monte, ha scritto all’Anas
per chiedere un intervento di
messa in sicurezza del sottopas-
saggio di via Maruti, che si trova
lungo la Frosinone-Mare. «Si
mette a conoscenza della preoc-
cupante situazione in cui versa
il sottopasso di via Maruti - scri-
ve Del Monte -. Il deterioramen-
to del ponte è visibile a occhio
nudo ed evidenzia una situazio-
ne di pericolo. Si riscontra la
fuoriuscita dei ferri interni uti-
lizzati per l’armatura del ce-
mento, sensibilmente corrosi
dalla ruggine derivante, con
molta probabilità, dalle infil-
trazioni di umidità e acqua di
scolo che filtrano attraverso la
struttura come testimonia la
presenza di muschi licheni sulle
pareti portanti del sottopassag-
gio». La presente nota segue di-
verse precedenti richieste giun-
te allo stesso Comune dalla Pre-
fettura di Latina sollecitata da
esposti effettuati anche a mezzo
stampa da associazioni e citta-
dini.l

SICUREZZA

Sottopassag gio
di via Maruti
L’a ss e ss o re
scrive all’An a s

Ecco cosa faranno
alunni e studenti
dei due paesi ausoni

Un 29enne
di Maenza

è stato portato
in ospedale

a Latina

Scontro fra due auto in via Rocchigiana, un ferito

ROCCAGORGA
SIMONE DI GIULIO

Un incidente, fortunatamen-
te senza gravi conseguenze, si è
verificato nel pomeriggio di ieri
su via Rocchigiana, in località
Prati a Roccagorga. Protagoniste
di un violento scontro frontale
due vetture, guidate rispettiva-
mente da un 50enne di Priverno e
da un 29enne residente a Maen-
za. Intorno alle 16, all’altezza del-
le intersezioni che conducono in

via della Pace e in via Fosso La Pa-
glia, poco prima dello stadio co-
munale, le due auto (una Opel
Astra station wagon condotta dal
50enne e una Ford Fiesta con a
bordo il 29enne di Maenza) sono
entrate in collisione, probabil-
mente a causa di un segnale di
stop non rispettato o di un calcolo
errato delle distanze tra le due au-
tomobili che si sono violentemen-

te scontrate finendo la loro corsa
a ridosso di un terrapieno e all’an-
golo dell’intersezione di via della
Pace. Uno scontro violento, forse
provocato anche dalla difficoltà
oggettiva di rallentare dovuta alle
condizioni della strada, resa umi-
da dalla pioggia. Ad aver la peg-
gio, con conseguenze comunque
rese meno gravi dall’apertura del-
l’airbag, il conducente della Ford
Fiesta, che è stato trasportato
precauzionalmente al “Goretti”
di Latina in codice giallo per dina-
mica, pur non riportando ferite
ma solo qualche contusione. Ille-
so, invece, il proprietario della
station wagon. Sul posto, oltre ai
sanitari del 118, anche i carabinie-
ri, che hanno effettuato i rilievi.l

L’i n c i d e n te
di ieri pomeriggio
a Roccagorga

L’incidente nel pomeriggio
in prossimità di un incrocio
Sul posto i carabinieri

Riforme istituzionali
Scatta la raccolta firme

SERMONETA

La raccolta firme di Fratelli
d’Italia per sostenere le riforme
istituzionali arriva a Sermoneta.
L’appuntamento è fissato per
domani al gazebo che sarà alle-
stito nel parcheggio del centro
commerciale “Sermoneta Shop-
ping Center” dalle 10.30 alle
17.30. Sarà presente il gruppo di-
rigente locale di Fratelli d’Italia
Sermoneta, composto da Vera
Sciotti, Mafalda Cantarelli e Lui-
gi Torelli. «Siamo orgogliosi di
portare anche a Sermoneta que-

sta importante iniziativa che
Fratelli d’Italia sta promuoven-
do su tutto il territorio naziona-
le. Siamo pronti a dare il nostro
contributo a sostegno delle rifor-
me istituzionali di cui il paese ha
bisogno», dichiarano i tre espo-
nenti. «Sermoneta - ha aggiunto
il senatore e coordinatore pro-
vinciale di Fratelli d’Italia Lati-
na, Nicola Calandrini - è un’altra
tappa che si aggiunge al tour di
Fratelli d’Italia per raccogliere le
firme per sostenere le proposte
di legge volte a chiedere l’elezio-
ne diretta del Capo dello Stato,
l’abolizione dei senatori a vita,
l’introduzione di un tetto alla
pressione fiscale in Costituzio-
ne, la superiorità dell’ordina-
mento italiano su quello euro-
peo». l S.D.G .

Domani l’i n i z i at i va
di Fratelli d’It a l i a
allo «Shopping Center»

Priverno l Sermoneta l Roccagorga l Sonnino
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