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“E ro piccola ed a malapena sapevo 

camminare, quando la guerra arrivò 

nel mio Paese. – così racconta Bernarda Lan-

cia di Roccadarce, classe 1939, moglie di 

Luigi Di Folco e madre di Antonella e di 

Santino, tecnico di laboratorio presso il Liceo 

Scientifico di Ceccano - In un primo momen-

to cominciai a sentire dei colpi sordi che ve-

nivano da lontano, dalla parte del mare, poi si 

udirono più forti e laceranti verso Teano, poi 

Cassino e infine Montecassino. Come nel-

l'Abbazia gli Americani credettero che ci 

fossero i Tedeschi, anche nel nostro Castello 

di Roccadarce pensarono chissà cosa vi fosse nascosto. I Rocchigiani che 

vivevano in paese si rifugiarono da noi nella campagna, per sfuggire alle 

cannonate provenienti da Monte Caira e dalla pianura di Aquino. Nelle 

nostre case ognuno aveva costruito dei ricoveri di fortuna sottoterra, sia per 

ripararsi dalle schegge, sia per nascondere gli animali dai locali 

"collaborazionisti" dei Tedeschi che ce li facevano confiscare. A Roccadar-

ce c'erano diversi Comandi sia tedeschi che inglesi, ma noi non parlavamo 

perché temevamo di essere fucilati da entrambi. Nella mia casa c’era un 

Comando tedesco durante le operazioni di bombardamento del Monastero 

di Montecassino e il comandante doveva essere un ufficiale di grado eleva-

to, perché quando arrivavano dei colonnelli si mettevano sull'attenti. Ogni 

mattina gli portavo il latte delle nostre mucche e un uovo, perché si fidava 

solo di me, che ero una bambina, e non si faceva avvicinare da nessuno dei 

civili. Spesso si tratteneva al coperto delle piante di noci del nostro giardi-

no, ben imboscato per non farsi vedere dagli aerei alleati, per comunicare 

con il fronte di Cassino e dare ordini. Un giorno sparì un binocolo a mia 

madre e l’alto ufficiale fece mettere tutti i suoi soldati schierati sull'aia e, 

minacciando di fucilarli, fece uscire il binocolo, che le venne prontamente 

restituito. Un tristissimo episodio che scosse allora il paese fu il bombarda-

mento della località "Ceppe" in Via Rio Verde. Una mattina il comandante 

che stava nella nostra casa disse a mia madre di andare subito via perché 

erano stati scoperti e stavano venendo gli Alleati a bombardare la casa. 

Dopo circa un’ora dalla loro partenza si udirono i rumori delle Fortezze 

Volanti, enormi, una cosa fantastica, ma da Ceppe alcune persone incomin-

ciarono a sventolare degli asciugamani con la speranza che lanciassero 

qualcosa da mangiare. I piloti, vinta l’iniziale perplessità, data la vicinanza 

della mia casa con la località Ceppe, si diressero verso di loro, facendo 

segno in continuazione alle persone di allontanarsi perché tempo prima 

avevano lanciato dei biglietti in cui si diceva che se c'erano dei Tedeschi 

nelle case bisognava fare un segnale con un panno e scappare. Esse conti-

nuarono invece a sventolare i panni ed i piloti, dopo vari giri, sganciarono 

il loro carico di morte. Poi un bellissimo giorno vedemmo spuntare in mez-

zo alle colline di Santopadre dei carri armati: erano gli Americani. Per me, 

però, c’erano in serbo altre sofferenze, infatti, presi il tetano e, solo grazie 

al mio medico curante dott. Francesco De Luca che mi portò ad Arce, pres-

so l'attuale sede delle Scuole Elementari dove c'era un pronto soccorso In-

glese mi salvai. Qui un medico inglese volle sperimentare su di me una 

fortissima dose di medicinali, dato che non c’erano altri malati che ne ave-

vano bisogno, e mi regalò la vita.”  

C ontinua la serie di interviste a quanti hanno vissuto la triste esperienza della guerra,affinchè le memorie del passato possano essere di monito alle 

generazioni presenti ed alimentino il senso della patria ed il rispetto della dignità dei popoli.  

“Q uando scoppiò la guerra nel 1939 ri-

siedevo a Cassino, nella casa di mam-

ma, insieme con i miei genitori, le mie due 

sorelle e mio fratello. – così racconta la mae-

stra elementare Pinella Vicini di San Giovanni 

Incarico, classe 1930, moglie del maestro An-

tonio Nardi e madre di Massimo, Maresciallo 

capo dei Carabinieri, e di Francesco, apprezza-

to pittore – L’anno dopo ci trasferimmo a Roc-

casecca, dove possedevamo un’altra casa lun-

go il Viale della stazione e quando nel 1943 ci 

fu l’armistizio cominciarono i bombardamenti. 

Ricordo che il capostazione con la sua fami-

glia ed altre persone venivano a dormire nella 

nostra casa e per noi ragazzi era quasi un divertimento stare tutti insieme, 

ma un giorno un Ufficiale italiano ci disse che la notte avremmo sentito i 

cingoli dei carri armati americani e il bombardamento che seguì fu un infer-

no. L’obiettivo era il campo di aviazione di Aquino e gli aerei a squadriglia 

seminavano bombe dappertutto. Mio padre, macchinista delle Ferrovie, non 

volle prestare servizio per i Tedeschi e fuggì nel bosco con mio fratello di 

15 anni. Per salvarci andammo in campagna, nella masseria di uno dei no-

stri coloni, mentre papà era latitante. La mattina mia madre e mia sorella 

Pia andavano nella nostra casa vicino alla stazione perché lì erano rimaste 

tutte le nostre cose, ma un giorno io e mia zia facemmo appena in tempo a 

ritornare alla masseria che sentimmo un forte boato: nello scalo ferroviario 

c’erano ben 38 vagoni di munizioni che gli Alleati avevano colpito in pieno. 

Vidi una bomba fare a pezzi un uomo e le sue mucche, un’immagine indi-

menticabile. I “grandi” ci portarono alla Melfa, dove ci ritrovammo con 

papà e solo più tardi con mamma, che era riuscita a raggiungerci. Ce ne 

andammo poi in montagna, a Valle di Santopadre, ospiti della famiglia del 

padre dell’avv. Antonio Di Sotto, che, gratuitamente e con grande umanità, 

ci ospitò insieme con circa 40 persone. I Tedeschi facevano razzia di tutto e 

i padroni di casa dovettero murare una mucca per nasconderla, poi la ucci-

sero e mangiammo tutti. Quando pioveva scendevamo con le donne nella 

nostra casa di Roccasecca per prendere qualcosa, ma un giorno fecero salta-

re il ponte sul Melfa e dovemmo attraversare il letto asciutto del fiume per 

tornare a Santopadre. Qui mia madre cominciò a sentirsi male e stava spes-

so a letto. Vicino alla porta mettemmo la scritta “tifo” per allontanare i Te-

deschi che temevano il contagio. Finalmente arrivò il gioioso sventolio del-

le lenzuola bianche della gente che in contrada Iannole inneggiava agli Al-

leati, mentre i Tedeschi alzavano le mani in segno di resa. Mamma, però, 

stava sempre più male. Scendemmo a piedi dalla montagna per il 

“tracciolino” e rimasi annichilita di fronte a tanti giovani soldati tedeschi 

morti e quasi putrefatti. Quando arrivammo a San Rocco di Roccasecca 

trovammo la contraerea americana e poi la nostra casa occupata da un co-

mando inglese. Papà tornò in servizio e un ufficiale inglese consigliò il rico-

vero di mamma nell’ospedaletto da campo americano in contrada San Fran-

cesco. Qui ebbe le cure necessarie, ma l’emorragia era continua. L’anno 

dopo, a soli 42 anni, mia madre morì e ancora adesso, nonostante l’età, ne 

sento la mancanza. Non sono mai riuscita ad accettare la sua morte e soprat-

tutto la sua lunga sofferenza, ma, nonostante la sua assenza, io e i miei fra-

telli abbiamo continuato a studiare, grazie ai sacrifici di nostro padre, che è 

riuscito a mantenerci in collegio.”    

La Voce non percepisce alcun contributo dallo Stato per la stampa del giornale. 

Bernardina Lancia  
Pinella Vicini 
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 Caro Elettore, 

il 6 e 7 giugno siamo chiamati alle urne per il rinnovo del  

Consiglio della nostra Provincia. Sono candidato nella 

lista di centrosinistra “Con Schietroma Presidente per 
tutti”, coerentemente con quello che è sempre stato il 

mio orientamento politico e i valori in cui credo.  

 

 Penso di poter dare il mio apporto basandomi su 

quella che è stata la mia esperienza politica (sono stato 

Assessore all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici nella  

precedente Amministrazione Comunale di Ceprano) e la 

mia esperienza nel settore imprenditoriale.  

 

 Quando infatti si parla di lavoro, specialmente nella 

nostra provincia, io so bene di cosa si tratta. Molti con 

questa parola si “riempiono” la bocca ma non sanno cosa 

significa avere la responsabilità di mantenere e difendere, 

con i fatti e non con le parole, decine e decine di posti di 

lavoro. Io so quanto la crisi economica abbia                 

recentemente influito sull’industria e ho le idee molto chiare sul fatto che il lavoro va difeso 

con un’attenzione particolare per le infrastrutture e per altre iniziative tese ad attirare gli investi-

menti in questa nostra terra.  

 

 La politica può ancora fare molto per l’economia, perché molte volte si tratta di fare le giuste 

scelte nei giusti tempi e nella giusta direzione, ma soprattutto la politica può mettere al primo   

posto le esigenze del mondo del lavoro. Non che le altre esigenze siano meno importanti, ma è 

che ci vuole molto per “tirar su un’azienda” e bastano pochi mesi di dura crisi per mettere a       

rischio realtà consolidate che rappresentavano certezze lavorative in un territorio come il nostro. 

In questo momento, difficile per tutti, è importantissimo mantenere in piedi tutte quelle realtà che, 

quando l’economia mondiale ripartirà, ci daranno l’opportunità di avere ancora lavoro e             

benessere.  

 

 So che avrei potuto fare un discorso più generico e più “politichese” ma se ti chiedo il voto, 

caro elettore, è perché io ho in mente cose pratiche e concrete che, con il tuo appoggio, si possono 

realizzare.  

 

Grazie per l’attenzione che mi hai riservato.  

 

           Giovanni Sorge  
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Casa di Riposo per Anziani 

R acconta Mario Molli-

cone, guardia munici-

pale, come un giorno insie-

me ad un suo cugino da 

Monte Le Reti, ove le relati-

ve famiglie erano sfollate, si 

dirigeva ad Arce per  ricer-

care qualche genere alimen-

tare, come spesso faceva 

ormai da alcuni mesi. Pas-

sando in località Jardini, il 

predetto cugino cedette alla 

tentazione di sottrarre ai 

tedeschi un paio di lucidi 

invitanti stivali. Scoperto, fu 

inseguito fino al rifugio di 

Monte Le Reti, strappato 

dalle braccia della madre 

che cercava di proteggerlo e 

trascinato, sotto la minaccia 

delle armi, in un vicino bo-

schetto per essere “fucilato”! 

Allo sparo dei moschetti, 

la mamma si disperò e lo 

pianse morto. Nella maca-

bra crudele sceneggiata era 

stato graziato e risparmia-

to! Il podestà don Paolo 

De Camillis, mi racconta 

sor Memmo Lancia, fu 

pesantemente umiliato dai 

tedeschi, i quali lo costrin-

sero  a ripulire le vie del 

paese, provato com’era, 

così che il fisico e l’umore 

ne risentirono per il resto 

dei suoi ormai corti giorni. 

Morì il 28 aprile del 1945, 

all’età di 66 anni. Una 

sera, ufficiali e soldati 

tedeschi si erano fermati a 

gozzovigliare in casa De 

Camillis; divenuti brilli, 

costrinsero don Paolo e 

familiari ad eseguire, per 

scherno, un funereo sadico  

balletto. Tra gli uomini 

deportati al fronte, incluse-

ro l’anziano Antonio Ros-

silli, non renitente e incer-

to sui suoi deboli passi. La 

fiammante Balilla di mons. 

Camilli la scampò bella! 

Per delazione del solito 

Valdino, un ufficiale tede-

sco si mise alla ricerca 

dell’auto del prelato, che 

però non poté portare via, 

in quanto, deliberatamente, 

sprovvista di gomme. 

L’ufficiale disse che sareb-

be venuto a prelevare l’au-

to il giorno seguente, di 

ritorno  dal fronte, dopo 

essersi fornito delle appo-

site gomme. Se non che da 

Montecassino non  fece 

più ritorno, e monsignor 

Camilli, passati gli Alleati, 

poté fruire della sua bellis-

sima vettura, di cui diven-

ne autista Giuseppe Leone 

(dal racconto di Bernardo 

Marchesiello). I collabo-
razionisti erano i più odio-

si ignavi cittadini che scel-

sero la via facile e comoda 

dell’adeguamento alla si-

tuazione del momento, 

dell’opportunismo  e del-

l’ubbidienza al più forte, 

per vestire la pelle del leo-

ne e millantare una propria 

apparente e momentanea 

autorità. Roccadarce ne 

annovera per fortuna solo 

qualcuno, tra l’atteggia-

mento misantropico, è il 

caso di Gnore Ottorino, e 

l’espediente  per la soprav-

vivenza. Il vero orco era 

invece tal Paolo, che tutti 

chiamavano il Maresciallo. 

Temuto, odiato, riverito 

per necessità e convenien-

za. Era una vera iattura, 

una maledizione! Aveva 

ricevuto pieni poteri dai 

tedeschi, ai quali procac-

ciava informazioni, dela-

zioni, provviste e uomini 

che aveva l’autorizzazione 

di rastrellare anche di per-

sona. Si spostava con un 

magnifico cavallo bianco, 

razziato a Mario Sera. A-

veva come degno collabo-

ratore un certo Valdino, o 

Baldino di Arce. La sua 

arrogante autorità, da vero 

fascista, gli permetteva di 

molestare le più belle don-

ne del paese, delle quali 

alcune finivano per cedere 

e sottostare alla spudorata 

millanteria.   Veniva quasi 

tutti i giorni a Roccadarce 

e specialmente nella cam-

pagna, a Canale, dove a-

mava intrattenersi con una 

accogliente maestrina, la 

signorina, ivi sfollata. Un 

giorno, proprio qui a Cana-

le, intravide un uomo, 

Tommaso Pipino, che si 

mise a rincorrere cavalcando 

il suo veloce destriero. Qual-

cuno, per vero, sospettò la 

signorina di dilazione per 

compiacere all’aitante Mare-

sciallo. Comunque,  la  sta-

tura fisica minuta  e l’erba 

alta di maggio aiutarono 

Tommasino a nascondersi in 

una “sciacquatora” (1), tal 

che il maresciallo passò inu-

tilmente l’intero pomeriggio 

e la serata fino a notte a 

sfiancare il povero cavallo 

nella ricerca rabbiosa e in-

fruttuosa del fuggitivo, il 

quale nel frattempo aveva 

attraversato incolume  tutto 

il tratto di campagna sotto la 

galleria d’erba e si era dile-

guato beffardo e vittorioso 

verso Monte Nero, al sicuro 

di là del Fossatone. Ogni 

tanto si verificavano inci-

denti e fatti luttuosi, tinti di 

ardente represso desiderio 

antifascista e antinazista, 

espressione locale di resi-

stenza e di partigianeria, 

appartenente a quello stesso 

spirito che fu di Vittorio 

Marandola, Alberto La Roc-

ca e Biagio Pelagalli.  

 
(1)  Solco tra i campi che serve a 

raccogliere e convogliare acqua 

piovana, per drenare il terreno 

agricolo.  

F.A.E. MOTORI  

CAR SERVICE  
di Stracqualursi Maurizio 

 

OFFICINA AUTORIZZATA FIAT 
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ELETTRAUTO - GOMMISTA 

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL 
 

03032 ARCE (FR) Via Borgo Murata Km.113.900 

Tel. 0776.52.44.25 Cell. 333.96.89.546  
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 Cari Cittadini, 

ho sempre creduto nella forza delle idee, nell’esercizio del potere finalizzato al bene 

comune, nel rispetto degli antagonisti politici, nella correttezza delle azioni e nel    

giudizio sovrano degli Elettori. 

La mia forte connotazione moderata, per certi versi stridente con la politica              

dell’apparire e delle chiacchiere da salotto, mi ha spinto a candidarmi al Consiglio 

Provinciale con l’UDC.  

La mia propensione al dialogo, alla solidarietà verso i più bisognosi, al     

coinvolgimento dei giovani nella vita politica, alle riforme profonde della politica  

italiana, alla riduzione dei costi e degli sprechi e all’equidistanza dai due schieramenti 

di destra e di sinistra rappresenta la giustificazione della mia scelta. 

Il Progetto dell’On. Pierferdinando Casini, finalizzato alla creazione di un 

Partito aperto a tutti, collocato in Europa, senza equivoci, con il grande Partito        

Popolare Europeo, ha trovato subito la mia approvazione ed il mio pieno sostegno. 

Non ho mai condiviso la Politica come sistema per migliorare il proprio stato 

sociale e come unico mezzo per conquistare ad ogni costo e con tutti gli strumenti il 

potere senza il passaggio fondamentale che è il giudizio degli Elettori. 

Ecco perché, Cari Elettori, ho scelto di candidarmi nell’UDC e nel Terzo Polo, alternativo alla Coalizione di destra e alla Coalizione 

di sinistra, dove non ci sono schemi predefiniti a tavolino, ma solo la forza degli uomini e delle loro idee, uomini che si presentano a Voi con 

la loro faccia e con la loro storia politica. 

L’Amministrazione Provinciale può fare molto per le nuove tecnologie, per l’ambiente, per la formazione professionale, per           

l’ottimizzazione delle strutture scolastiche, per il turismo e per la valorizzazione dei prodotti ciociari, quindi le iniziative su cui poter lavorare 

ed ottenere risultati concreti sono numerose e possono produrre ricadute positive sullo sviluppo del territorio e sul livello occupazionale. 

Penso, ad esempio, ad una politica scolastica che preveda la realizzazione di sistemi fotovoltaici sopra i terrazzi delle scuole o sulle 

palestre o sui laboratori per ottenere gratis energia e riscaldamento, evitando gli attuali consumi degli impianti e delle manutenzioni. 

Penso, ad esempio, a quanto si potrebbe ottenere in termini di energia e calore dall’Impianto di riciclaggio di Colfelice, con opportuni 

interventi nella trasformazione e completamento del ciclo dei rifiuti, con aumento delle possibilità occupazionali. 

Penso, ad esempio, ad un Progetto Europeo interpartenariale, finanziato dalla Comunità Europea, che preveda l’installazione di       

centinaia di cartelloni pubblicitari su percorsi turistico-culturali e religiosi, per mettere in moto una serie di professionalità lavorative che   

vanno dalle aziende di grafica ai tecnici, agli operai. 

Queste, Cari Cittadini, sono poche idee che possono essere portate avanti con atti amministrativi semplici e che possono dare          

speranza a coloro che ogni giorno arrancano tra mille difficoltà e spesso non trovano risposta da chi ha sempre promesso, ottenuto in termini 

elettorali e poi sistematicamente è sparito. 

Vi chiedo il voto perché penso di aver già ben operato nell’ambito amministrativo in qualità di Sindaco di San Giovanni   

Incarico,   perché molti  hanno conosciuto la mia disponibilità verso gli altri, perché ho la possibilità di essere eletto al Consiglio Provinciale 

per le percentuali e per la conformazione del Collegio e perché credo di poter dare un contributo concreto alla crescita di questo nostro terri-

torio e di tutta la Provincia di Frosinone.   

          Un grazie ed un affettuoso saluto 

                        Giuseppe Petrucci    
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Eco Progress sas  
Via Cavone snc - 03024 Ceprano   
Tel. 0775950628 Fax 0775912757 

Le modalita’ per  chi intende diffondere 

propaganda elettorale a  pagamento sono: 

1- Le inserzioni di propaganda politica do-

vranno essere relative ad annunci di dibattiti, 

tavole rotonde, conferenze e discorsi. 

Tutte le inserzioni dovranno recare la se-

guente dicitura: “MESSAGGIO POLITICO 

ELETTORALE” con l’indicazione del 

“soggetto politico committente”. 

Non saranno accettate inserzioni pubblicita-

rie elettorali pure e semplici, cioè le pubbli-

cazioni esclusivamente di slogan positivi o 

negativi, di foto o disegni, di inviti al voto 

non accompagnati da adeguati, nonché suc-

cinti, presentazioni di testi e/o di linee, ovve-

ro non accompagnati da una critica motivata 

nei confronti dei competitori. Per tali inser-

zioni vi è un espresso divieto legislativo. 

2- La richiesta di inserzione elettorale dovrà 

essere rivolta alla Redazione de:  

LA VOCE via Fontana 10   

03028 San Giovanni Incarico (FR) 

CELL.338.2523505   

TEL.  0776.549887 – 549500   

FAX 0776.547142. 

3- Le tariffe sono le seguenti € 50 a modulo 

più IVA. 

4- Il pagamento dovrà essere effettuato, con-

testualmente all’accettazione dell’ordine, in 

contanti o con assegno non trasferibile o in 

conto corrente postale. 

5- Non sono previsti sconti di quantità. 

6- La persona che richiede l’inserzione verrà 

identificata con annotazione del documento 

d’identità emesso dall’Amministrazione del-

lo Stato. 

7– Gli ordini dovranno essere firmati dai 

segretari amministrativi o delegati responsa-

bili della propaganda, previa loro identifica-

zione ed attestazione della qualifica. 

8– Saranno rifiutate tutte le richieste di propa-

ganda elettorale da parte di Enti della Pubbli-

ca Amministrazione. 

9-Il materiale dovrà essere inviato già pronto 

per la pubblicazione in formato Jpg. 

10–Tutti i soggetti interessati, che ne abbiano 

fatto formale richiesta, qualora, per la data 

prenotata per la pubblicazione non vi fosse, 

per esigenze informative o precedente carico 

pubblicitario di altra natura, spazio, all’esauri-

mento delle inserzioni regolarmente pagate, 

verrà attuata la seguente procedura: 

Si comunicherà ai richiedenti l’eventuale 

mancanza di disponibilità alla pubblicazione 

per la data o le date indicate. 

Si concorderà con l’inserzionista i tempi e gli 

spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pub-

blicazione in altra data; se ciò non fosse pos-

sibile si procederà ad una riduzione propor-

zionale degli spazi richiesti, onde garantire 

l’accesso a tutte le categorie interessate. 

Analogamente, qualora dovessero verificarsi 

fenomeni di accaparramento di spazi si riser-

va, per garantire concretamente la possibilità 

all’accesso in condizioni di parità nonché 

l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i sog-

getti che ne abbiano fatto richiesta, di ristabi-

lire una parità di condizione per i richiedenti, 

procedendo nel modo indicato nel precedente 

punto. 

11- Per tutto quanto non meglio specificato si 

fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 di tale legge nell’ambito della propria autonomia per la 

raccolta di propaganda politica per l’elezioni europee, provinciali e comunali indette per il 6 

e 7 giugno 2009 in ottemperanza alla legge n° 28/2000 così come stabilito dal decreto legi-

slativo 27 gennaio 2009 n. 3 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle consulta-

zioni elettorali e referendarie pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale del 28 marzo 

2009 n° 73 - regolamento di esecuzione per la parità di accesso ai mezzi di informazione du-

rante la campagna elettorale (fino al 4  giugno con espressa esclusione dei giorni 5 – 6 – 7  

giugno 2009)  
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LANCIA TOMMASO 
MOLLICONE BERNARDO 
NOTARGIACOMO ROCCO 

PANTANELLA MARCO 
PANTANELLA ROCCO 
SIMONE BERNARDO 

Il candidato a Sindaco Rocco Pantanella 



                           http://www.la-voce.it   E-mail: info@la-voce.it        n°04/2009  Pag. 7 

Periodico di attualità,  

politica e cultura  

a diffusione gratuita 

a cura di 
Associazione intercomunale  

polisettoriale  

“Il Parco” 
Sede Legale: via Fontana 10 

Sede Amm.: via Amilcare Loyola 25 

 03028 San Giovanni Incarico (FR) 

 Tel. 0776.549887 - 549500   

Fax 0776.547142  

Cell. 338.2523505   

E-mail info@la-voce.it  

P.web http://www.la-voce.it 

Direttore Editoriale Daniele Bettuzzi  

Direttore Responsabile  
Umberto Pappalardo  

Direttore della Redazione  
Mirella Rampini 

Progetto grafico e impaginazione  
Ines Bettuzzi 

Aiuto grafico 
Michele Barbirotto 

Luca Petrilli 

Ufficio Legale   
Avv. Mariano Giuliano  

Piazza de Gasperi 41   

03043 Cassino (FR)  

Tel. 0776/21125 

Autorizzazione n. 5/92  

 Tribunale di Cassino 

Iscritto al  
“Registro Nazionale della Stampa”  

presso il Garante dell’Editoria 
Iscritto al R.O.C.  

n°5366 
Stampa Tipolitografia Artigiana  

“La Monastica”  

Casamari (FR) 

 
Chiunque voglia utilizzare,  

integralmente o in parte, articoli conte-
nuti in questo giornale o nel nostro sito 
web può farlo semplicemente citando  

la fonte da cui è stata tratta  
l’informazione. 

La collaborazione è gratuita. 

Fondato nel 1992  
da Daniele 
Bettuzzi 

 

T orna a Ceprano il 

periodico appunta-

mento con il teatro dell’-

Associazione Argil. Dal 

12 al 14 giugno i ragazzi 

dell’Associazione Tea-

trale Cepranese, sotto la 

guida del Presidente An-

tonio Baldinelli, orga-

nizzeranno la prima edi-

zione della rassegna tea-

trale TeatrArgil. La ras-

segna avrà luogo nella 

Palestra della Scuola 

Elementare Giovanni 

Colasanti e aprirà i bat-

tenti venerdì 12 ore 21 

con la rappresentazione 

dell’opera di Peppino 

De Filippo “Non è ve-

ro…ma ci credo”, porta-

ta in scena dai ragazzi 

dell’Argil. Sabato 13, 

sempre alle ore 21, la 

compagnia Il Grande 

Carro di Roccadarce 

porterà in scena Genna-

reneiello di Eduardo De 

Filippo. Infine domenica 

14 giugno, sempre alle 

ore 21, finale con la farsa 

napoletana del Conte Gia-

como Marulli, portata in 

scena dalla Compagnia di 

Marco Leandris e Mauri-

zio Bellardini di Alatri. 

Sicuramente ci si aspetta 

tanto divertimento, tanta 

professionalità e tanto 

successo, considerati i 

precedenti spettacoli orga-

nizzati dall’Associazione 

Argil. 

L’ Associazione cul-

turale “Il Fran-

toio”, diretta da 

Renato Maori, ha 

organizzato nel 

salone dell’Ostel-

lo della gioventù, 

in collaborazione 

con l’Ammini-

strazione comu-

nale capeggiata 

dal sindaco, Roc-

co Pantanella, un 

concerto musica-

le del gruppo “I Disso-

nanti” di Arce, come se-

gno di vicinanza alle po-

polazioni terremotate e 

con un pensiero rivolto 

alla città dell’Aquila. Il 

noto gruppo, nato dalla 

passione per la musica 

popolare, è formato dai 

fratelli Claudio e Alva-

ro, che fanno da traino, 

dalle voci da Anna Ma-

ria e Antonella 

e Marzilli, da 

Giuliano Sera,  

Carlo De Marco 

e dal chitarrista 

solista, profes-

sor Lorenzo. Il 

concerto di soli-

d a r i e t à 

“Pensando a 

L’Aquila” è  

risultato di no-

tevole interesse, infatti,  

è stato seguito da una 

moltitudine di persone 

che ha partecipato con 

sentimento per essere 

di sostegno alle popola-

zioni colpite dal sisma. 

«Il ricavato della serata 

– come hanno comuni-

cato gli organizzatori – 

è stato consegnato al 

Sindaco di Roccadarce, 

Rocco Pantanella, che 

devolverà la somma 

personalmente al collega 

Sindaco dell’Aquila».  
 

Andrea Pantanella 

DI MANNA 
Via Civita Farnese Nord, 45 
S.GIOVANNI INCARICO (FR)  Tel. 0776.549795 
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La Voce non percepisce alcun  

contributo dallo Stato per la  

Stampa del Giornale 

V enerdì mattina, 8 

maggio, gli studenti 

del Liceo Scientifico Mar-

tino Filetico hanno segui-

to con un interes-

se ed una compo-

stezza encomiabi-

li i suggestivi 

canti del Coro 

Alpino Orobica, 

diretto da Alberto 

Penuti. La parti-

colare performan-

ce rientrava nel-

l'ambito delle iniziative 

dell’Adunata Nazionale 

degli Alpini, che si è tenu-

ta nei giorni scorsi a Lati-

na. Nato nel 1978 come 

“Coro Brigata Alpina O-

robica”, primo gruppo 

corale alpino sotto le ar-

mi, è ora il Coro Alpino 

Orobica e la sua guida è 

don Bruno Pontalto, allora 

cappellano militare presso 

le caserme di Merano, 

dove i componenti del 

Coro si sono avvicendati 

prestando servizio di 

leva. Dal marzo 

del 1987, con 

grande passione 

e forte impe-

gno, don Bruno 

prova a ripro-

porre agli ex 

commilitoni, 

oggi congedati, 

gli antichi canti 

della tradizione alpina, 

uniti a canti popolari e 

religiosi, oltre alle più 

recenti composizioni, 

che presentano sempre 

le particolari sonorità e 

l’inconfondibile genuina 

freschezza del Corpo 

degli Alpini. La forte 

amicizia, la goliardia e 

l’entusiasmo che acco-

muna i componenti del 

gruppo canoro ha fatto sì 

che, in alcuni momenti 

delle loro esibizioni, 

siano riusciti a far cono-

scere e a trasmettere le 

sensazioni vissute sotto 

la vita militare, che han-

no sicuramente risve-

gliato nel giovane pub-

blico il gusto del ritro-

varsi insieme, tipico de-

gli Alpini e della loro 

gente. Non sono manca-

te battute spiritose, pic-

cole storie legate alla 

naja, qualche motto spi-

ritoso rivolto all’ex uffi-

ciale Fabio Riboldi e 

domande a lui rivolte 

dagli studenti. Era la 

prima volta che il Coro 

Alpino Orobica si esibi-

va in una scuola ed ha 

voluto ringraziare i par-

ticolari ascoltatori per la 

grande partecipazione e 

per l’attenzione con la 

quale hanno seguito i 

vari brani musicali. E’-

stata sicuramente una 

piacevole novità per i 

giovani studenti del Fi-

letico ai quali è stato 

lanciato un messaggio 

forte: superare insieme 

le varie difficoltà della 

vita, mai mollare, mai 

chiudersi in una ango-

scia solitaria, ma cercare 

in chi ci sta accanto un 

valido e proficuo supporto 

nei momenti difficili . 

 

 
 

                 
       VISITA  

il Blog dedicato a San Giovanni Incarico   
 

E’ da qualche mese operativo su Internet un sito dedicato interamente a San Giovanni Incarico, che chiunque 

può visitare per conoscere tutte le news, anche in tempo reale, del paese e inviare commenti e proposte. Sono 

oltre 500 i Comuni facenti parte di Blogolandia, un nuovo network, che ha l’obiettivo di fare informazione “dal 

basso”, dando voce a chiunque, senza interessi di parte e condizionamenti di qualsiasi tipo. 


