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Il progetto, dal nome
quanto mai ammaliante,
“Omaggio a Cassino”, è

stato presentato nei giorni
scorsi alle classi terze e quinte
della scuola primaria “Enzo
Mattei” della città martire. Si
tratta, come già abbiamo spie-
gato in altra occasione, di una
meritoria iniziativa che nasce
dalla proficua collaborazione
tra la Farmacia “Europa” del
dott. Sergio Ricciuti (via Bot-
ticelli) e il secondo istituto
comprensivo di Cassino (via
Herold). Iniziativa che vuole
promuovere uno studio a tutto
campo del territorio, volto a
scoprirne l’aspetto storico-ar-
tistico-culturale, geo-fisico e
socio-economico-. Tutto ciò
nella convinzione che senza la
conoscenza del passato difficil-
mente si può interpretare in
modo corretto e gestire con
saggezza il presente e il futuro.
L’intervento didattico si pre-
figge una ricerca-azione che,
aprendosi al sociale, concorre
ad assolvere l’alto compito cui
è chiamata la scuola: formare
ed orientare il cittadino del do-

mani. In questo contesto, si
colloca il progetto “Omaggio a
Cassino”, mediante il quale gli
alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado, coope-
rano e quindi si riappropriano
della città che vivono quotidia-
namente. Verranno a crearsi
due moduli, ciascuno dei quali
permette la realizzazione di un
vero e proprio “laboratorio
storico-ambientale”, in cui si
realizza un travaso di cono-
scenze e di esperienze non solo
tra docenti e discenti ma,
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anche e soprattutto, tra i ra-
gazzi e i testimoni del passato,
caratterizzati da un diverso
modo di vedere la realtà ur-
bana ed ambientale, che li cir-
conda. Si tratta di una visione
“osservatrice delle cose sem-
plici”, come quella che carat-
terizza gli alunni delle scuole
primarie ed una visione “pro-
gettuale”, propria degli alunni
delle scuole secondarie di I
grado. Proprio da questi due
modi di osservare la realtà si
potrà concretizzare il ripristino
di un contatto tra i ragazzi e la
città in cui vivono, contatto
che si realizza attraverso il re-
cupero di un rapporto cultu-
rale ed affettivo con i
personaggi, i quartieri, gli an-
goli, le vie, i monumenti, le
mura, le chiese, le zone ar-
cheologiche, le botteghe, le
strade, le insegne, le acque, le
tradizioni musicali, la cucina
tipica, i costumi che, cessando
di essere esclusivamente “ar-
redi urbani”, diventano signi-
ficativi punti di riferimento tra
passato e presente. Ciò nella
convinzione che conoscere le
radici del proprio vissuto cit-

tadino, aiuti a “crescere”, favo-
rendo l’orientamento perso-
nale verso la vita. E’, dunque,
opportuno consolidare la so-
cializzazione fra i giovani del
territorio e motivarli attraverso
il coinvolgimento “storico, af-
fettivo e ambientale”, con me-
todologie di insegnamento
non tradizionali sia per impo-
stazione sia per argomenti trat-
tati. Gli alunni potranno
diventare veri protagonisti
della ricerca sul passato, sul
presente e sui possibili sviluppi

futuri della nostra città; attori
nel recupero della memoria
storica del patrimonio arti-
stico-culturale, delle tradi-
zioni, degli “antichi
mestieri”dei cassinesi; inter-
preti critici dei problemi at-
tuali; fautori della
ri-progettazione “della crescita
e della gestione della città”.
Grazie al progetto sarà possi-
bile realizzare ricerche sulla
storia recente della nostra città
(periodo 1850-1960), finaliz-
zate ad una sua migliore cono-

scenza e valorizzazione. In par-
ticolare il dott. Ricciuti met-
terà a disposizione il materiale
fotografico raccolto, grazie alla
preziosa collaborazione di Al-
berto Mangiante, che verrà
presentato ai docenti ed agli
alunni. Le classi del II Istituto
Comprensivo, coordinate dalla
docente referente, realizze-
ranno delle ricerche su questo
tema, partendo da un formato
standard riportato nel pro-
gramma. Le ricerche verranno
pubblicate, con cadenza setti-
manale, dal quotidiano “L’In-
chiesta”. L’istituto scolastico
ne riceverà le copie come do-
cumentazione dell’attività
svolta. Nella pagina del gior-
nale sarà indicata la collabora-
zione tra la farmacia Europa e
il secondo Istituto Compren-
sivo, che autorizza la pubblica-
zione di detto materiale sul
sito della Farmacia, all’indi-
rizzo www.farmaciaeuropa.eu.
La farmacia Europa creerà una
specifica sezione nella quale
saranno collocate tali ricerche. 
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