
vedere come i trasgressori che non rispettano la
sosta orario vengano sistematicamente colpiti,
contravenzionati, a volte con uno zelo maniacale.

Mentre coloro che lasciano la macchina sui mar-
ciapiedi ( danneggiandoli) vengono
"preventivati" con fischio, quelli che non rispetta-
no i limiti di velocità ignorati e mai sanzionati e

cosi per i motorini guidati sopra i marciapiedi,
fatti impennare e che vanno contro mano. Anzi a
volte queste infrazioni oltre a non essere punite
vengono accompagnate da blandizie e gentrlezze.

La regolare e sicura circolazione costituiscono il
presupposto per la nostra civile convivenza. Gli
schiamazzi notturni e gli atti di vandalismo verso

vasi, lampioni, alberi, insegne cabina telefonica
non possono essere lasciati senza risposta. Questi
episodi oggi sono rarl, sotto il.livello di guardia
ma domani? Il giustificazionismo a tutti i costi, le
forzate analisi sociologiche, f ingannevole e truf-
faldino ragionamento che " i giovani hanno sem-
pre ragione " non aiutano nessuno, a cominciare
dai giovanissimi. Le prediche giovanilistiche e le
giustific aziom eludono il problema facendolo in-
cancrenire, a volte, forse, esprimono un incapaci-
tà a fronteggiare situazioni senz'altro complesse e

difficili. Sono convinto che a fronte di una infra-
zione la sanzione che ne deriva, se somministrata
con equanimità e senza discrezionalità, e altamen-
te educativa perché rende partecipi i genitori, non
criminal rzza, integra, rende verarnente cittadini.
D'altra parte tutti noi adulti e presunti "normali"
abbiamo camminato lungo questo percorso e

quando sbagliavamo non abbiamo avuto favori,
sconti e favoritismi, ma se ci guardiamo attorno ci,
accorgiamo che proprio per questo non ci e anda-

ta poi tanto male.

Angelino Loffiedi
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In merito alle polemiche scatenatesi
in queste settimane sugli organi di in-
brmazione a proposito degli atti di

vandalismo in piazza, la nostra Asso-
ciazione ha ieciso, per il prossimo
mese di maggio, di organizzare una
serie di serate di musica e poesia in
piazza XXV Luglio e nelle piazzette
del Centro Storico di Ceccano, coin-
volgendo giovani musicisti e poeti e

contribuendo così a far vivere di vita
vera il centro della nostra città.
L'iniziativa dovrebbe prendere il via
il prossimo 5 maggio con un concerti-
no in Largo Tommasini, in cui si esi-
biranno due gruppi musicali composti
da giovani ceccanesi, e dovrebbe poi
proseguire anche nelle altre settima-
ne del mese di maggio, animando così
le serate di giovani ed adulti fino
all'inizio delle manifestazioni del
Giugno Ceccanese 2001.
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