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:J ««fatti diSgurgola>
Fr-rc gh amoganti
l-sare per vittime
hili iletle lridqfrY6 gess-
ilr : disposto rl*lh fug-
i:s; I'anrtorirzadoe per
r-ifr tadone né rI Comu-
,r.i GrsDinleÉ.
.resto FEto iI slDdaco
i.,r quale ressrmo - ri-
rrl aveva ufffcirlrnen-
.nuricsto olctmché, si
in contntto con iI Co-
d 'la CompagDis Cra-
r Anag;ni e €ogtrala
s_ per accadere per Ie
del soo poeee. Alcuni

iell'Anna, cornandrÈ dr
d ìiale, si rrBcarrc pFm-
rc r Sgugola ma rI
ssls drll'fultervenire per
r rrnB mgnifestsrione
te. ente non autoriz'

"< :i inftre all'ePisodio
':arrnento! Si sootiene d8
.rrissina che il sindec.o
{6, r chiudere, crrn una

"r. rtem, il csncello di
i is glootlooeEto Per lm-
I* depoddone di 'mq cD'
i f rL Niente di Più lal-
Er stioe è che iI crn'
.ì, rnalmente chiuso od
almen{e gti organlzrrto-
-.bbern dovuto cbiedere,
r: I'*irtòrizzszione P€r
:.li; rtnxicrre, l'*Perftrrr
emo. ?'t"ttlo questo non

tt a per eccelletzo.
i r otror bnto;ni dalla
l<t-al rw^ziotnb del, taP'
' tibri/obitnnti (a Pa'
è ,5) e se ancota al

tt1 ',eÙt soglia Percen'
n-iarub iscilli/obi-
(o Pc;trica è ilel 107o),
vniatw sipreseila ob-
t7r sod.disfocette, so-
lgi ' se raPPortota a
à etmunali bel Più ri-
*ti. Se i ilali rebtioi a
i.c,r lossero riferiti ai
i rboni medi ilelb
ia--a ili Frosinone,
mno che centi 8'9
t.,i gtwtdi (Atngni,

nf o, Cecora, $ora,
t vrebbero ilisPone

a lntrimonb librarb
o.ùN tolum| ooere ol'
d iscrif:ri e Praticare
-8. A prestiti onntl
t" -,"orsirrùrlÉ, 

oglru"nlo
\é mctttnente mecco'
lvt chbromente ileili'
* ci cenbra olryxn'
'& xnrc qùilprobb-
*'rtl fo*se ùro Perché

è eweauto ed evld.entemente'

del vltllmlsmo!
quesd in sintesi i «fatti» dl

tgurgote, cbe gl commentano
dr eoll!

tr si.oda<ro Morgi.a vuole solo
rggiungere cbe il sen. llfisser-
vllle ch€ portr dl «rispetto Per
I Cadud» è I'ultima P€rsona'
lnaleme aJ suoi crmerati, a Po-
terlo hvocrre e figuriamoci se
prò inreprrlo ad altri' «Quei
Gdu§ - rtdtmge Terenzio
Dlorgia - tEnno Perso Ia vita
oolle vrrie grr€rre di que-sto se'
colo tut(e volute dri nszionali-
s§ e dai tasclsfi di cÙ ancors
oggi tl senatore missino si van-
ta di essere un erede. I Ceduti
di §gurgoÌa - eonelude il sin-
daco Morgir - e penso di in'
terpret8re ancàe i sentimenti
di futte le vedove e gli orfani
di guerra di SguÌgol8, norì sa,n-
no còe lar-s€De dellg retorica
degli inni alla Patris e degli
omiggi floreali da Parte dei
«simpadzzrnti» di chi li ha
msodati al rnrcello nelle trin-
cee, nei deserti a,fric*ni e nei
camp di bottagtia di mezzt
Europa». i ,,^tu{ ,. I 14

ziote ili glaryi di t>okntari
per b pin soariate ottittita.

La biblbteca comunak,
in altre p.role, lra a'sstzrl.to
b fvni'one di colletlore d'i
qutrtto si munoe ed oPera
sil territorb, ProPoPonen'
d.o, colhborand,o, organb-
zondo ed operand,o con
brwwm parte ilelb. PùPola'
z7ùrle.

ta tutlo qunsto è stato
Ttossibib perché ci si è ilo'
tat a; ttn «motore» biblio-
tec'arb effoiente : shttttura
copbnte, persotwln d'i nn'
ln, commissionc di gestiute
cùmposto fu Politici, tecni-
ci e rrppre*ntanti ilel'b, so'
cictò cilJik, attrezzottre,

i
ilnti, coltbgbi Per outore,
materfu e soggetto, ecc.

Pohba,, tvttooir., testa
tn lxlese ili 2.7ffi obihnti e
tm sttrrftr;rz ctlttrtb Ptr
x &remto, efficieile etl
otrirz rcs Ptn risPotdert

nrchdzazioma hrno:
um iomptutti

Ci sono alqrre reallzza.zfoni
che acgulstano us caratterl-
stica epocale, alle qlali pol ll
riferimento della popolazione
diventa rmq c6tantè; coei è
stato infatH per l'llluminado-
ne e iI serlh idrtco, così è
e sarà per la metanizzazlone
a Oeccanro.

Quando qrrrls[s anno fa ne
parlavamo e ne pr.evenUvamo
una rapida realizzazione sen-
tivamo attotno un dima di dif-
fidenza e I's§lità aPerta di aJ-
cuni circoscrltti ambienti che
quella scelta ndt volevano.

Eppure, insieme con ll Con-
sorzin Cooperative di cqstru-
zione, I'opera venne completa-
ta il 2 maggio del 1985, nell'ar-
co dei diciotto mesi previsti e
quando arìcora in altri paesi
della prtrvincia i lavori non
erano nemmeno iniziati.

AI primo Piano ne abbiamo
agg'iunto un altm, oggi in cor-
so di realizzazione, e prossirno
aI 'rermine

NeI riportare alcuni dati di
ouesta realizafurc vanno fat-
te alcune essenziali considera-
zioni-

Con il orimo Pianto di meta-
nizlszioÀe. visto anche il bas-
so ceto di allacFi{a a carico dei
cittadini di Ceccano (Zn.m0 li-
re) sdlo stati realizzati 1020 al-
lacci. Con il secondo, invece,
a fronte delle 250 Échieste Pre-
ventivate siamo arrivati a sod-
disfarne ben 6d).

Che la m
tuisca un
familiare la gente lo ha Potuto
veririca.re ùilettarnente. Ne
abbi^amq quotdiaJre conferme
e iI dato Più significativo ci vie-
ne dal fatto cDe AD Persone
che alJ'epoca &-llz rczlizzaao-
ne del primo Piamo non chie-
sero I'alleccio, oggi ne hanno
valutato I'qporùrnita e consi-
derato peitivamente la validi-
tà. Nelle prossime settimane
questi «ritardatari» vera^nno
serwiti insieme a quelli del Pia-
no n. 2.

I cittadini di Gcca^no hanno
fatto i conti con le proprle ta-
sche e hanno saputo valutare
la differenza deicosti del Pri-
ma e del dopo metarro. L'eco-
nomia è di circa it fr%o, altto
vantaggio fa semplicita csr cui
viene erogato il senrizio.

f,'ra qualche mese aveFe

g.(m ellacei h rma città di
20.m abitsnfl canfermera che
la scelta, olEe ad essere stata
giusta,, è data bene sccolta
dntla poFptazkrre. Anche se
non si può vahrtare precisa-
mente è il caso dI chiedersi
quanto smqg, @r l'eliminaaio-
ne del riscaldarnento a nafta,
non c'è più a Ceccano e quan-
to sia diventata più pulita l'a-
ria del paese^

Sl tratta quiEdi di insistere,
di andare avartÉ per prepara-
re il 3" Pia,no, metarrizzando
altre mne di campagna. Te-
nendo conto, imltre che nella
zona di Valt€ Fùrr€tta, ai con-
ffni con t'roeime e all'inter-
no della z6a industriale, si
1x)ssono servire sia abitaaioni
civili che Ie stcsse fa.bbriche.

Tbcca ora ai gmppi consilia-
ri prepara-re qtrcsto piano, con-
frontandosl in tempi rawici-
nati.

L'esperierua del Oomtme di
Ceccanro è gteta fondannenfole
anche per tra cctihrzione del
FlacinO sI qriro {p (@cca1o,
Patrica, Iilortr, $rpino. Sgur-
gola). Prossinamente verrà
convocata I'aseemblea coruror-
tile che gestirà Ia menutenzio-
ne e la metanLsagione nel ba-
culo.

Un'altra serire di considera-
zioni va faeasd Éflessi finan-
ziari:

- il Corume fra costi e ri-
cavi chirÈ net I9AZ eon una
quotanettafi,()milioni;

- le erdraie di @0 milioni
nelle case eomunali hanno
permesso 6 elevare la liquidi-
ta di cassa, aÈndo cGì in-
contro 2ue rk:hleste dei forrri-

rimesse bimeshali def Xini-
stero del Tero);

- fe e.ùatc previste nel Bi-
lancio cwùe, sum€ntano I8
s)Euna ffi ceryflI delespbifi,
per cuipdam cotrarre Più
mutul cmlaGssa DePciti e
Prestiti.

Oome tsfunte si com-
prende, e4rc. va valutata
positivarrute u realizado-
ne dreha spmie
per le frEElh, dato occuln-
zione e<l iea.ito elementi di
moderofrà de imprese c,he
Iavorano reS'i&tto.

o

apGctrtro Lofr,ed


