
Noi alunni della
classe terza se-
zione F della

scuola media “G.
Conte” del secondo
istituo comprensivo di
Cassino, abbiamo
scelto di scrivere sul
degrado della città
martire perché se-
condo noi è un pro-
blema molto serio per
la città. Problema che
però con la buona vo-
lontà di tutti (cittadini
e amministratori) po-
trebbe essere risolto e
così Cassino divente-
rebbe un bel gioiellino
per la Ciociaria.
Dopo la seconda guerra
mondiale ci fu una
grande volontà di rina-
scita da parte dei citta-
dini di Cassino, rinascita
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Progetto “Omaggio a Cassino”

Degrado sulle strade di Cassino

che fu possibile grazie ai
copiosi aiuti dell’autorità
governativa. La nuova
città che si andava for-
mando aveva abbando-
nato il sito medioevale,
ai piedi della Rocca Ja-
nula, per estendersi
completamente in pia-
nura facendo come suo
centro la chiesa di Sant'
Antonio, che nella vec-
chia città, sorgeva al di
fuori delle mura: si an-
dava, in tal modo, ade-
guando ai nuovi modelli
urbanistici, sviluppan-
dosi molto rapidamente.
Cassino, quindi, poteva
essere veramente un gio-
iellino moderno della
Ciociaria, proprio per-
ché è stata ricostruita ex-
novo dopo la distruzione
della seconda guerra
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mondiale. Ma oggi la no-
stra bella città, pur-
troppo, si presenta con
delle strade piene di
buche. Le autorità, però,
potrebbero provvedere
al buon mantenimento
del manto stradale fa-
cendo magari dei tagli
alle spese pubbliche
meno utili. L’asfalto
cede dopo un pò di
pioggia o, peggio, si vede
zampillare per la strada
l’ennesima perdita d’ac-
qua, in quanto il nostro
acquedotto ormai va
avanti a forza di rat-
toppi: è obsoleto. Per
non parlare dei marcia-
piedi trasformati in mon-
tagne russe dalla spinta
delle sottostanti radici
degli alberi dove è facile
inciampare ed incorrere
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in rovinose cadute tal-
volta con serie conse-
guenze fisiche. I cittadini
si chiedono come mai le
autorità non prendano
seri provvedimenti.
Dove vanno a finire i
soldi che gli onesti e
bravi cittadini pagano
allo Stato? Ma anche noi
possiamo contribuire a
tenere in ordine le nostre
strade.  A questo propo-
sito c’è molto da dire
perché, ovunque guar-
diamo, non si vede che
disordine ambientale:
cartacce, bottiglie, pac-
chetti di sigarette e
quant’altro gettato sulle
nostre strade. Pur-
troppo, molte persone
non hanno ancora svi-
luppato un buon senso
civico. È per questo che
i cittadini dovrebbero
lanciare un grido di pro-
testa contro questo de-
grado della città.
Prendere coscienza che i
loro diritti vanno tutelati
e fra questi, soprattutto,
c’è quello di vivere in un
luogo più sicuro. Pen-
siamo, infatti, ai danni
che possono provocare
le buche: quante mamme
con le carrozzine devono
fare lo slalom per le
strade oppure quanti an-

ziani rischiano giornal-
mente di rompersi le
loro già fragili ossa in-
ciampando in una delle
tante buche. Finora ab-

biamo parlato però di
persone senza grossi
problemi fisici! Ma cosa
possono fare per esem-
pio i disabili per salire su

un marciapiede, dove,
anche se c’è la rampa di
accesso, questa è spesso
di difficile accesso? Que-
ste persone già castigate
dalla vita, come possono
affrontare i disagi di una
viabilità poco accessibile
anche per una persona in
buona salute fisica? Ma
anche noi, da parte no-
stra, dovremmo armarci
di buon senso civico e
non alimentare discari-
che abusive là dove ci
potrebbe essere un bel
prato, né gettare i nostri
piccoli rifiuti di una nor-
male passeggiata lungo i
marciapiedi, mentre,
come dicevo sopra, le
autorità dovrebbero ga-
rantirci una migliore via-
bilità in modo da evitare
danni alle automobili e
alle persone. Pertanto,
pensiamo che, con un pò
di buona volontà da
parte di ogni singolo cit-
tadino, anche a Cassino
si potrebbero raggiun-
gere ottimi risultati per
un tenore di vita mi-
gliore.

L’articolo è stato rea-
lizzato dagli studenti
della classe terza, se-
zione F, della scuola
media “G. Conte”.

ELENCO ALUNNI

Alice Bellini
Chiara Boatta

Gabriele Cavaliere
Giulia Coletti

Matteo Curatola
Chiara De Simone

Chiara  Lucia Dell’Ascenza
Gianmarco DiCicco

Piero Di Cicco 
Erica Di Paola

Annamaria Fella 
Matteo Fortunato

Francesca Langiano
Andrea Luzzi

Alessio Cosimo Mantova 
Mario Marcoccia 
Francesca Pagano 
Chiara Pittaluga 

Luana Rossi 
Giovanni Pio Ruggiero

Giulia Tedesco
Francesca Truppa
Andrea Verrecchia

Lorenzo Vita

PROGETTO REALIZZATO IN COLLA-
BORAZIONE TRA IL SECONDO ISTI-
TUTO COMPRENSIVO (PROGETTO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ANTO-
NIO SIMEONE), LA FARMACIA 
“EUROPA”, IL QUOTIDIANO “L’IN-
CHIESTA” E CON LA CONSULENZA
STORICA DI ALBERTO MANGIANTE.
SUL SITO FARMACIAEUROPA.EU SI
POSSONO TROVARE  TUTTI GLI ARTI-
COLI DEL PROGETTO “OMAGGIO A
CASSINO”


