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Progetto “Omaggio a Cassino”

Degrado sulle strade di Cassino

N

oi alunni della
classe terza sezione F della
scuola
media
“G.
Conte” del secondo
istituo comprensivo di
Cassino,
abbiamo
scelto di scrivere sul
degrado della città
martire perché secondo noi è un problema molto serio per
la città. Problema che
però con la buona volontà di tutti (cittadini
e amministratori) potrebbe essere risolto e
così Cassino diventerebbe un bel gioiellino
per la Ciociaria.
Dopo la seconda guerra
mondiale ci fu una
grande volontà di rinascita da parte dei cittadini di Cassino, rinascita

che fu possibile grazie ai
copiosi aiuti dell’autorità
governativa. La nuova
città che si andava formando aveva abbandonato il sito medioevale,
ai piedi della Rocca Janula, per estendersi
completamente in pianura facendo come suo
centro la chiesa di Sant'
Antonio, che nella vecchia città, sorgeva al di
fuori delle mura: si andava, in tal modo, adeguando ai nuovi modelli
urbanistici, sviluppandosi molto rapidamente.
Cassino, quindi, poteva
essere veramente un gioiellino moderno della
Ciociaria, proprio perché è stata ricostruita exnovo dopo la distruzione
della seconda guerra

mondiale. Ma oggi la nostra bella città, purtroppo, si presenta con
delle strade piene di
buche. Le autorità, però,
potrebbero provvedere
al buon mantenimento
del manto stradale facendo 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’acqua, in quanto il nostro
acquedotto ormai va
avanti a forza di rattoppi: è obsoleto. Per
non parlare dei marciapiedi trasformati in montagne russe dalla spinta
delle sottostanti radici
degli alberi dove è facile
inciampare ed incorrere
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in rovinose cadute talvolta con serie conseguenze 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 proposito c’è molto da dire
perché, ovunque guardiamo, non si vede che
disordine ambientale:
cartacce, bottiglie, pacchetti di sigarette e
quant’altro gettato sulle
nostre strade. Purtroppo, molte persone
non hanno ancora sviluppato un buon senso
civico. È per questo che
i cittadini dovrebbero
lanciare un grido di protesta contro questo degrado
della
città.
Prendere coscienza che i
loro diritti vanno tutelati
e fra questi, soprattutto,
c’è quello di vivere in un
luogo più sicuro. Pensiamo, 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 giornalmente di rompersi le
loro già fragili ossa inciampando in una delle
tante buche. Finora ab-

biamo parlato però di
persone senza grossi
problemi fisici! Ma cosa
possono fare per esempio i disabili per salire su
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un marciapiede, dove,
anche se c’è la rampa di
accesso, questa è spesso
Alice Bellini
di difficile accesso? QueChiara Boatta
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piccoli rifiuti di una norAndrea Luzzi
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marciapiedi,
mentre,
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come dicevo sopra, le
Francesca Pagano
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bilità in modo da evitare
Giovanni
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danni alle automobili e
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alle persone. Pertanto,
pensiamo che, con un pò
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