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Melina Santelia

impegno assunto esula
dalle competenze che spet-
tano ad un sindaco, ma ne

sottolineano l'umanità. Da quando,
infatti, Gino Cesare Gasbarrone è
divenuto consigliere- membro
dell'Associazione "Nel sorriso di
Valeria Onlus", notevole è stato il
suo contributo per sensibilizzare la
cittadinanza di Sonnino-  non solo-
al progetto guida ideato per presta-
re aiuto ai bambini soli ed abban-
donati della Costa D'Avorio.
L'ultimo passo lo ha visto promoto-
re di un incontro con i ragazzi della
scuola media di Sonnino, nell'atrio
dell'istituto "Leonardo Da Vinci".
Docenti e  dirigente Assunta
Natalini presenti, durante la giorna-
ta è stato proiettato un documenta-
rio capace di solcare le coscienze
dei presenti, per gettare un ponte
tra la realtà agiata di un paese
come Sonnino e quella fatta dalla
precarietà di una regione come la
Costa D'Avorio. "I ragazzi di
Sonnino per i ragazzi della Costa
D'Avorio" 1 euro di solidarietà", è
stato il motto predisposto per
affrontare molte tematiche di fon-
damentale sottolineatura non solo
sociali. «Si è parlato- dice

Gasbarrone- di diritti dell'infanzia
additando il 20 novembre come
ricorrenza della dichiarazione dei
diritti dei fanciulli e delle fanciulle.
Si è promossa una analisi dei dirit-
ti tutti legati all'essenza stessa del-
l'essere bambini e si è analizzata la
forza intrinseca del diritto all'istru-
zione cui è diretto, poi, il progetto
dell'Associazione Onlus. Si è cerca-
to - continua Gasbarrone- di far
riflettere i ragazzi proponendo di
immaginare il proprio Natale e
quello di tanti altri bambini. Tutti
possiamo renderlo diverso ai meno
fortunati, donando con 1 euro la
speranza di un futuro migliore e
quindi la speranza alla vita».
Durante la festa Oliolive, aperta
oggi e domani in paese, ci sarà uno
stand "Nel sorriso di Valeria
Onlus": saranno offerti gadget,
dolci, fichisecchi, fiori in cambio di
una simbolica donazione. Anche la
banda musicale dl paese, coinvolta
nel progetto, effettuerà il Concerto
natalizio il 20 dicembre sempre a
scopo benefico. «Come sindaco-
conclude Gasbarrone- ma soprat-
tutto  come membro dell'associa-
zione ringrazio tutti coloro che par-
teciperanno alle iniziative».
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Priverno

razie al vostro impegno,
sarà possibile interveni-
re tempestivamente e

scongiurare gli incendi, come quelli
che purtroppo hanno sconvolto
Sermoneta lo scorso anno» Così,
Giuseppina Giovannoli, sindaco di
sermoneta, ha salutato i rappresen-
tanti del corpo forestale di Stato, del
dipartimento di protezione civile
nazionale e dell'areonautica milita-
re, che ieri mattina hanno preso
parte alla giornata di esercitazione
organizzata a Furcivecchia nell'am-
bito del secondo seminario per
direttori delle operazioni di spegni-
mento che si sta tenendo in queste
settimane all'aeroporto di Pratica di
Mare. I venti partecipanti si sono
cimentati con radiotramettitorie
comandi terra - bordo - terra dalla
terrazza naturale dell'ingresso di
Sermoneta. La prima dimostrazione
coordinata è iniziata alle 10 ed è
durata venti minuti. In questo picco-
lo arco di tempo un Canadair è par-
tito dall'aereoporto di Ciampino,
dopo sette minuti si trovava sui
Monti Lepini, dirigendosi verso le
coste di Latina per fare rifornimento
d'acqua e alle 10.20 ne aveva sca-
ricato cinque mila litri sui monti la
Bufala, la Gatta, Carbolino e Corvino.
In quello stesso punto due elicotteri
della protezione civile e della
Regione Lazio hanno stazionato per
esguire gli ordini che ricevevano da
terra. L'esercitazione ha dimostrato
l'elevata efficienza degli interventi
antincendio generalmente svolti da
questi corpi. Anche i cittadini di

Sermoneta hanno preso parte
all'evento, anche se probabilmente
un po' preoccupati del grande movi-
mento di mezzi in una giornata evi-
dentemente tranquilla. Proprio
Sermoneta è una delle zone più col-
pite dagli incendi e per questo moti-
vo il Comune, insieme alla protezio-
ne civile locale e all'Agesci hanno
avviato il progetto di per monitorare
l'eventuale presenza di focolai, che
ha evitato l'entrata in azione dei
piromani «Tutti i cittadini - ha com-
mentato ancora Giuseppina
Giovannoli, che supervisionato l'in-

tera dimostrazione- si sentiranno in
questo modo maggiormente tutela-
ti: nel contempo, sarà aumentata la
vigilanza contro l'entrata in azione
dei piromani. Il Campo antincendi
sperimentale di questa estate è ser-
vita per mettere a punto un progetto
che ci vedrà impegnati nei prossimi
anni proprio per evitare l'insorgere
dei focolai selvaggi".
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Da un “Sorriso di
Valeria” un sorriso
per la Costa D’Avorio

nata la televisione a
Priverno. Lo staff di
Agoràprivernate ha creato

la prima televisione web sul sito
www.agoraprivernate.it per crea-
re un luogo di informazione,
discussione, riflessione e intratte-
nimento sotto l'attenta direzione
del maestro e collega Mario
Giorgi. Curata da un attento staff
di giornalisti e cameraman la tele-
visione si caratterizza per l'imme-
diatezza dei contenuti e della gra-
fica; tra i vari programmi proposti
nel palinsesto spicca la lettura di
approfondimento fatta da Mario
Giorgi. La presentazione ufficiale
del progetto è stata fatta nei gior-
ni scorsi a Priverno in un affollato
Tacconibus.

Nasce la prima
televisione web:
Agoràprivernate
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