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Il provvedimento Dalla Provincia arrivano i finanziamenti per la manutenzione straordinaria

Ecco la buona scuola: lavori al Geometra
INCARICO DI PROGETTAZIONE

Con la determinanumero 214
del 22 giugno scorso il dirigente
del settore urbanistica e servizi
scolastici della provincia di Fro-
sinone ha assunto un impegno di
spesa per l’incarico di progetta-
zionea unarchitettocirca i lavori
di manutenzione straordinaria
di adeguamento alle norme e ri-
sanamento strutturale dell’Isti -
tuto Tecnico Geometra di Cassi-
no.

Dato atto che con determina-
zione dirigenziale numero 4793
del 3 novembre 2011 è stato ap-
provato il progetto esecutivo dei
lavori di adeguamento alle nor-
me e risanamento strutturale
dell’edificio scolastico Istituto
Tecnico Geometra di Cassino per
l’importo complessivo di
200.000 euro, il responsabile del
procedimento servizi immobili
scolastici sud della Provincia de-

termina di prendere atto che oc-
corre impegnare la somma di
6.500,00 euro in favore dell’ar -
chitetto responsabile del proget-
to per l’espletamento dell’incari -
co di progettazione definitiva dei
lavori di manutenzione straordi-
naria di adeguamento alle norme
e risanamento strutturale dell’e-
dificio ITCG di Cassino.

Una notizia positiva - a poche
settimane dall’avvio del nuovo
annoscolastico -chefa il paiocon
l’iniziativa intrapresa già dall’i-
nizio del 2015 dall’assessore Da-
nilo Grossi circa la manutenzio-
ne partecipata per le scuole di
competenza comunale. «Un’idea

– spiega il delegato all’Istruzione
– lanciata dall’associazione ‘Goc -
cia dopo Goccia’ a seguito di di-
versi incontri con i genitori che
hanno manifestato la volontà di
contribuire volontariamente alla
manutenzione degli edifici.

Un esempio lo abbiamo avuto
già nel corso dell’estate scorsa nel
plesso San Silvestro, proprio per
questoabbiamo pensatodi stabi-
lire un contatto diretto tra chi fre-
quenta quotidianamente quelle
strutture ed il settore manuten-
zione del Comune con cui potersi
raccordare per stilare un vero e
proprio programma di lavoro».l

A. Simone

I dati Nel primo trimestre dell’anno sono sorte 892 imprese e 1152 hanno cessato: saldo negativo di 260 unità

La crisi “m o rd e” a n co ra
Per la piena ripresa occorre una vera sinergia tra aziende e sindacati. Cepi-Uci e Confael in prima linea

IL CONVEGNO
ALBERTO SIMONE

In attesa del rilancio di Fca
che porterà la fine della cassa, le
nuove assunzioni e permetterà
all’intero territorio di risollevar-
si, nel Cassinate e nell’intera pro-
vincia di Frosinone i segnali di
crisi sono ancora evidenti. La
Confederazione Europea delle
piccole imprese e l’unione colti-
vatori italiani (Cepi-Uci) in un
convegno che si è svolto a Cassino
ha evidenziato come nel primo
trimestre del 2015 in Ciociaria so-
no state registrate nuove imprese
per892unità, mentre lecessazio-
ni in totale hanno toccato quota
1152, con un saldo negativo pari a
260 imprese.

Ma l’organizzazione non si
piange addosso, tutt’altro. In si-
nergiacon il sindacatodellaCon-
federazione Autonoma Europea
dei Lavoratori (Confael), nel cor-
so di un convegno che si è tenuto
sabato mattina a Cassino alla
presenza di molte istituzioni del
territorio, ha illustrato la ricetta
per la ripresa.

Nella sostanza dei fatti Ce-
pi-Uci e Confael hanno suonato
la carica al territorio spiegando
che il tempo del rapporto conflit-
tuale tra azienda e lavoratori è su-
perato e c’è invece bisogno di una

maggiore sinergia.
«Dobbiamo porre le condizio-

ni affinché ognuno possa creare
il proprio posto di lavoro. È finita
l’epoca dell’attesa di un aiuto
clientelare. Solo con una collabo-
razione forte tra i lavoratori e le
imprese sarà possibile sviluppa-

Marciano: «Il vero
imprenditore è chi

la sera si chiede
cosa fare domani

per sé e i dipendenti»

Il presidente di CEPI-UCI Rolando Marciano e il segretario generale CONFAEL Domenico Marrellanel corso del convegno a Cassino

L’Istituto Tecnico
G e o m e t ra
di Cassino
i n te re s s a to
dai lavori
di manutenzione
straordinar ia
di adeguamento
alle norme
e risanamento
str utturale

re le straordinarie potenzialità di
questo territorio che ha sofferto
la crisi in modo profondo. Solo
nel bene dell’azienda c’è il bene
del lavoratore e solo nel bene del
lavoratore c’è il bene dell’azien -
da. Il vero imprenditore è quello
che la sera dopo il lavoro si chiede

cosa fare domani per se e per i
suoi lavoratori. Credo che il pro-
getto che stiamoportando avanti
con CONFAEL getterà le premes-
se per una nuova rinascita anche
di questo territorio». Così Rolan-
do Marciano, Presiedente di CE-
PI chiudendo i lavori del conve-
gno “Imprese e lavoratori per lo
sviluppo del territorio”.

«Il sistema creato da CGIL, CI-
SL e UIL ha fallito, il lavoratore
non è più rappresentato dai tre
sindacati tradizionali. È necessa-
rio costruire un nuovo rapporto
in cui il sindacato - ha tuonato il
segretario generale di CON-
FAEL, Domenico Marrella - si
faccia carico del vero tema della
sostenibilità edello sviluppoeco-
nomico del tessuto produttivo
del Paese. Noi guardiamo con
grande interesse alle esperienze
nord europee e tedesche che ve-
dono i sindacatiprotagonisti nel-
le imprese e i lavoratori interes-
sati alla crescita delle aziende
stesse attraverso anche lo stru-
mento della partecipazione agli
utili».

Particolarmente interessante
anche la relazione del professor
Moretti che intervenendo ha fat-
to proprie le parole del Presiden-
te della Repubblica Sergio Matta-
rella sull’austerity e che ha poi af-
frontato il tema di una riforma
organica del fisco italiano.l

3 ,1 %
l Il calo delle
aziende nel settore
del manifatturiero:
peggio del dato
regionale (-1,5%)
e nazionale (-2,1%)
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