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Tragedia sfiorata, ieri
mattina in pieno centro
ad Amaseno. Accom-

pagnato dai nonni, un bambino
di appena due anni, attratto
dalla fontana che caratterizza il
borgo antico, ha iniziato prima
con le manine a toccare l'acqua
che sgorga dalle tubature, poi si
è sporto tanto da
cadere nel vascone

a rischio di annegare. È succes-
so tutto in un attimo: mentre i
nonni e i passanti accorsi cer-
cavano di soccorrerlo il piccolo
ha perso anche conoscenza
soffocato dall’acqua ingurgita-
ta. Il bimbo è ricoverato nel
reparto di Pediatria dello Spa-
ziani dove i medici lo tengono

sotto stretto con-
trollo.

�������� Il presidente di un’associazione rischia il carcere

Senza patente da 20 anni,
denunciato dai carabinieri

Non aveva più la paten-
te di guida da circa
ve nt’anni. Il presi-

dente di un’associazione è
stato sorpreso al volante dai
carabinieri e denunciato a
piede libero. L’automobile è
stata confiscata e lui rischia
fino a un anno di carcere.
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������È successo ieri mattina nel centro storico del paese. Il piccolo è ricoverato allo Spaziani

Bimbo rischia di annegare
Cade nella fontana in piazza sotto gli occhi dei nonni, è in prognosi riservata
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Cane investito
e gettato
nel burrone,
indaga la Lac
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Scuola e Poste
a l l a ga t e
dalla grandine,
gravi disagi
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Impianto
compostaggio,
tutti in piazza
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���Oggi l’uomo sarà interrogato dal giudice in carcere

Tenta di uccidere il fratello
Litiga con la moglie e colpisce il congiunto che faceva da paciere
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Manifestazioni culturali:
rifinanziata la legge regionale
Contributi per 416mila euro
Tornano i fondi della Regione per finanziare
le iniziative culturali e di spettacolo della
provincia di Frosinone. Sono 416mila euro.
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Lo strano destino di Biondi,
viadotto dimenticato
e artista ricordato in mostra
L a frana ha distrutto il viadotto Biondi. Con i
lavori fermi, la strada è nel degrado. Ma intanto
alla villa comunale mostra sullo scultore.
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Frosinone,
Daniel Ciofani

e Frara
sono pronti

Atre giorni dalla finale
di ritorno dei playoff
tra Frosinone e Lec-

ce sale la febbre per la gara
più importante della stagione.
Alessandro Frara e Daniel
Ciofani si dicono pronti ad
affrontare i salentini.
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Grey Est: un’i n i z i a t iva
che ha unito i ragazzi

nello sguardo sul mondo

Le tele del progetto “Art’inclu -
sion” sono realizzate dalla pit-
trice Grey Est, insieme agli

alunni dell’Istituto Comprensivo 4°
Frosinone.
Abbiamo rivolto alcune domande

all’artista.
In cosa consiste questo progetto?

«Il progetto Art' Inclusion realizzato
dall’Istituto IV comprnsivo di Frosino-
ne è stato un laboratorio d'interazione
con linguaggi diversi, e parlare ai ragaz-
zi del mondo che li circonda di conse-
guenza di chi lo abita, é stato lo scopo
primario da raggiungere in modo spen-
sierato, ma con tatto. Esso si è sviluppa-
to in otto incontri con le diverse classi
delle scuole di detto Istituto, dove hanno
partecipato le scuole di Via Arno, Gian-
ni Rodari, Maiuri e Cavoni. La sotto-

scritta ha avuto questo grande e delicato
compito affidatole dal dirigente profes-
sor Gianni Guglielmi e dalla Vicaria Ins.
Antonella D’Emilia».
Com’è nato?

«Mi ricordo, al momento della proposta,
l’emozione che mi ha preso nell’abbrac -
ciare questo progetto, mi sono sentita
lusingata ma nello stesso tempo inade-
guata e non pronta per un compito così
importante. Poi, però, ho pensato che se
la vita passa come un cameriere con le
opportunità sul vassoio, sarebbe stato un
peccato rifiutare. Così, raccolsi il seme
e lo misi al caldo, nella dimora dei
progetti da dare forma. Mi consenta di
ringraziare l'ideatrice di questo proget-
to, l’insegnante Antonella D'Emilia e la
collaborazione degli insegnanti del
Plesso, con la supervisione attenta del
dirigente dell’Istituto Gianni Gugliel-
mi».
E’ vero che gli alunni sono stati i veri

protagonisti inseme a lei?
«E’ vero. Grazie agli alunni dell’intero
istituto è stato possibile realizzare que-
sto progetto che ha arricchito ulterior-
mente il programma scolastico. Tale
progetto, realizato dai bambini, offre
l’opportunità di dare uno sguardo globa-
le e complessivo sul percorso, che ha
saputo coniugare e mettere assieme i tre
settori formativi che hanno voluto parte-
cipare, e cioè infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado, senza
la necessità di mettere l’accento su
singoli alunni e docenti».
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Il vero valore dell’i n t eg r a z i o n e
protagonista di “Art Inclusion”
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Premio Ciociaria, serata speciale per i suoi “40”

Un’esplosione di colori quel-
la che ha accolto, ieri mat-
tina, la villa comunale di

Frosinone, dove si è svolta la mani-
festazione conclusiva del progetto
“Art Inclusion”, che nell’anno sco-
lastico 2013/2014 ha coinvolto
l’Istituto Comprensivo IV di Frosi-
none, con la partecipazione di oltre
100 bambini di 5 anni delle scuole
dell’infanzia, di 14 classi di scuola
primaria e di 6 classi di scuola
secondaria di primo grado, in colla-
borazione con l’artista Grey Est,
pittrice latino-americana da anni
impegnata sulle tematiche dell’inte -
grazione.
Si tratta di un progetto che ha

inteso attuare sperimentalmente dei
percorsi evolutivi e di integrazione
attraverso le arti visive e grafico
pittoriche, con gruppi di alunni con
differenti abilità, di diverse culture,
di età compresa tra i 5 e i tredici
anni. Il progetto ha seguito una
procedura parallela nei tre ordini di
scuole dell’Istituto Comprensivo,
attraverso una serie di incontri; si è
partiti per esempio nelle scuole
primarie dalla visione di un film

interculturale, “Azur e Asmar”, una
favola meravigliosa, che ha come
tema centrale il confronto fra due
culture diverse. Negli incontri di
pittura collettiva e trasversale per
età, i rafazzi hanno interpretato i
contenuti del film, riproducendoli
su dodici pannelli, ai quali tutti
hanno lavorato a rotazione, portan-
do il proprio personale contributo,
finalizzato a realizzare la composi-

zione artistica finale, la “Madre
Fratellanza”, che resterà patrimo-
nio della nostra scuola per sempre.
Il progetto è stato realizzabile gra-
zie al contributo di molti: del diri-
gente scolastico, Giovanni Gugliel-
mi; dei genitori degli alunni della
scuola (Patrizia De Felice e Daniela
Mignardi), che hanno organizzato
una lotteria per poter contribuire a
finanziarne l’attuazione e non si

sono risparmiate a curare diversi
dettagli; del contributo finanziario
della Banca Popolare del Frusinate;
del signor Cicuzza che ha permesso
di fruire del gazebo. Ovviamente
grazie anche al lavoro dei docenti,
all’impegno degli alunni, alla colla-
borazione del personale Ata e del
personale di segreteria. Le referenti
del progetto sono Antonella D'E-
milia, con Gerardina Tallini e In-
grid D'Annibale.

Una serata ricca di emozioni e
di ospiti illustri quella che si è
svolta al Palazzo della Provin-

cia di Frosinone per i 40 anni del
premio nazionale Ciociaria. Tra i pre-
senti la senatrice Maria Spilabotte,
l’onorevole Aldo Patriciello, il com-
missario straordinario Giuseppe Patri-
zi, il presidente della giuria, Fausto
Russo e del direttivo, Luigi Arduini.
Diverse le persone che sono state pre-
miate: il colonello comandante
dell’aereonautica Leonardo Barone; il
primario dell’Ifo, Aldo Morrone; Ste-
fano Patriciello imprenditore sanitario
“Neuromed”; per l’informazione di
Teleuniverso il geologo Aldo Pierro, il
cantautore Pino Cembalo, il poeta Do-

menico Ruscetta, il gruppo folk La
Ciocia, il pasticcere dei vip Ciccio
Pasticcia di Firenze, la scrittrice Cinzia
Carrisi di Udine, Carmen Pafundi
(premio letterario ) di Foggia, il presi-
dente del centro commerciale La Selva
di Sora, Osvaldo Polito, l’imprendito -
re Antonio Biondi. Per il sociale, anco-
ra, Roberto Rotondo, Turriziani Petro-
li, fratelli Mazzocchia, Italo Lolli. Uf-
ficio stampa giornalista Silvano
Ciocia. Direttore artistico Franco Ren-
zi, legale avv. Silvio Grazioli – pubbl -
liche relazioni dottor Luigi Proietti,

direttore generale dottor Achille Pa-
gliuca. La presentazione è stata di
Paola Delli Colli, mentre gli organiz-
zatori sono stati Giuliana e Donato de
Bonis. Il promotore fondatore cavalier
Tony de Bonis ha commentato: «E’
stato molto difficile organizzare tutti
questi anni un premio che è diventato
una istituzione per la regione ma na-
zionale e internazionale. Basta sfoglia-
re l’albo d’oro dei premiati, per ren-
dersi conto del valore turistico cultura-
le dell’evento, per cui ringrazio quei
collaboratori che mi sono stati vicini».
Lo stesso De Bonis ha annunciato un
altro evento per il prossimo 27 settem-
bre al Teatro Antares di Ceccano dove
il premio è nato.

ALCUNI MOMENTI DELLA MANIFESTAZIONE DI IERI MATTINA ALLA VILLA COMUNALE


