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NT el bilancio annuale del Comune
r I Oi Ceccano, fra i tanti capitoli,
è prevista la spesa di venti milioni
per I'awio della Ludoteca comu-
nale.
E' opportuno che attraverso que-

sto giornale si aprauna discussione
per approfondire i termini di questa
imp o rt ant e r ealizzazione .

Tutti sanno che la Ludoteca è uno
spazio dove si garantisce all'infan-
ziarl diritto di giocare, di fare espe-
rierze ludiche, E' il luogo ove il
gioco diventa il supporto di ogni
attività ricreativa, sociale e cultu-
rale. Pertanto c'è da ritenenere che
le esperi enze nella Ludoteca siano
occasioni importanti per imparare a
convivere, a scambiarsi conoscenze
e per garantire al bambino una cre-
scita armoniosa, basata soprattutto
sullo "stare insieme", occasione
sempre più rara al giorno d'oggi.
E' giusto allora che il Comune

concretizzi meglio il disegno gene-

rale, il perconso ed i tempi entro i
quali si potrà realizzare [a prevista
Ludoteca,

Certamente esistono questioni
complesse, e pesa anche il fatto che
in Provincia di Frosinone non esi-
stano esperienze di questo genere;
inoltre, manca una legge regionale
chp incentivi questa attività. L'ipo-
tesi delineata dall'Amministrazione
comunale, comunque, rimane im-
portante? va sostenuta e accompa-
gnata dai necessari approfondi-
menti.

E' giusto e necessario, prima che
qualche "emergenza" imponga lo
storno, il dirottamento di quella ci-
fra posta in bilancio ad un altro ca-
pitolo di spesa, che si predisponga
una discussione, un confronto fra le
varie esperienze extra provinciali
per arrivare entro I'anno, pur con le
necessarie cautele, ad istituire la
Ludoteca.

Essa costituirebbe per il nostro

Comune un importante risultato,
un'altra perla da aggiungere al pre-
stigioso forziere di servizi che il
Comune mette a disposizione dei
propri cittadini.
Non è esagerato ritenere che la

Ludoteca si pone come punto di in-
contro con bambini e genitori utile
per trovarvi spazi per scambi ed or-
ganizzazione della attività ludica
La Ludodeca puo diventare quindi
un prezioso punto di riferimento
verso il quale confluiscono stimoli
culturali provenienti da tutto il ter-
ritorio.

Dopo I'organizzazione dei centri
estivi per minori, il Centro ed il ser-
vizio per gli handicappati, il Centro
contro il disagio minorile, la Biblio-
teca ed i vari impianti sportivi,, la
Ludoteca aiuterebbe senz'altro a

migliorare la qualità della vita nella
nostra città.

Angelino Loffredi
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cipio recepito owiamente dallo stesso Statuto
comtrnale di Ceccano. E altre disposizioni di
legge favoriscono la nascita e la crescita di
associazioni mediante incentivi economici.

E bisogna dire che il fenomeno è realmente
in rapida evolttzione, con una diffrtsione sem-
pre maggiore di associazioni anche in ambito
locale.

E' una situazione da cui f intera colletti-
vità, da un punto di vista culturale, trae note-
vole vantaggio, ma sulla quale e necessario
vigilare per evitare possibili snaturamenti
che 1o stesso fenomeno associativo puo su-
bire. Intendo dire, cioè, che e nececessario
stabilire criteri chiari per far sì che queste at-
tività vengano svolte con grande trasparenza
e che vengano incentivate quelle iniziative
che varuro a vantaggio di largflre fasce della
popolazione. E' necessario poi svolgere
un'attenta analisi delle attività realmente

Siamo stati infatti i primi a nascere come as-
sociazione aconlèssionale, non protèssionale,
e dopo cinque anni di duro lavoro siamo in

svolte da questi enti, per poter tenere chiara- 
i 
gruao oggi di dare notevole apporto alle atti-

mente distrnte entità che operano con spirito vità oulturali cittadrne.
assolutamente "disinteressato", che svolgono , Le nostre attivita. sia quelle realizzate auto-
cioè vere attività "no profit". da altre che die- nomamente che quelle organazate in collabo-
tro etichette di facciata, possano servirsi di razione con I'Amministrazione comunale e
questo strumento per perieguire finalità cli- lcon altri Enti, haruro riscosso sempre ampi
verse da quelle pwamente culhuali. Non per iconsensi. Lo stesso Sindaco Cerroni ci ha ri-
nulla oggi comincia ad entrare nell'uso co- iconosciuto anche recentemente il mento di
nìune l'espressione di "operatore culturale", l svolgere un'attività costante e qualitìcata e,

e questo sinceramente ci lascia un po' per- lcosa ben piu importante, che ha una forte ri-
plessi. ,caduta sull'intera cittadinanza

Come accennavo, dturque, anche in ambito i Bisogna drurque che I'esperierza della Fa-
locale il fenoiueno associativo ha avuto rur i braterni vada avanti con decisione, per assi-
notevole sviluppo e possiamo affermare. lcurare un servizio, olhe che verso gli asso-

senza tema di smentite, che la nostra Asso- lciati, anche e soprattutto a vantaggio dell'in-
ciazione ha avuto wr ruolo importante, ope- jtero paese. Tutto per tàvorire lo sviluppo di
rando appurto nell'ottica del volontariato. lquel substrato culturale che e alla base di mi-

gliori condizioni di vita per tutti.
Vincenm Cicciarelli
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