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Più sicurezza con le telecamere
L’iter Approvato il progetto per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza nel centro urbano e vicino alle scuole
Diverse le aree dove verranno collocati gli impianti, tra cui anche piazza Santa Restituta, giardini e parchi pubblici

SORA
ENRICA CANALE PAROLA

Più sicurezza in città: approva-
to il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di realizzazione impian-
to di videosorveglianza nel centro
urbano e in prossimità delle scuo-
le che riconsegnerà, grazie all’i-
stallazione di occhi elettronici, un
maggior controllo per Sora. L’atto
è stato firmato lo scorso mese da-
gli uffici comunali.

Un passoche i cittadini siaspet-
tavano da molto tempo come in-
fatti è stato specificato nel docu-
mento pubblicato sull’albo preto-
rio dell’ente dove viene dato risal-
to al fatto che: «l’amministrazio -
ne comunale, avendo recepito le
esigenze manifestate dalla citta-
dinanza in ordine alla richiesta di
maggiore sorveglianzadel territo-
rio, a contrasto di atti di microcri-
minalità, furti, atti vandalici, di-
sturbi della quiete pubblica ha
aderito all’avviso pubblico ai fini
della realizzazione diun impianto
di videosorveglianza nel centro
urbano e in prossimità delle scuo-
le».Una continuitàamministrati-
va dato che la delibera di giunta
comunale, la 123 risale al 14 set-
tembre 2020. Diverse sono le aree
dove verranno collocate le teleca-
mere e precisamente in piazza
Santa Restituta, nei giardini e par-
chi pubblici in centro, nei pressi
delle scuole del centro urbano,
presso la sede comunale, su corso
Volsci,ma ancheagli incroci adal-
ta pericolosità del centro. Nella
determina 295 del 12 luglio 2022 è
specificato che: «vista la delibera-
zione di giunta comunale n.123
del 14/09/2020 con la quale è stato

approvato lo studio di fattibilità
tecnico-economica dell’interven -
to, denominato “realizzazione im-
pianto di videosorveglianza nel
centro urbano e in prossimità del-
le scuole” e vista la determinazio-
ne delladirezione regionale “Affa -
ri Istituzionali e Personale”
n.G12921 del 22/10/2021 con la
quale è stato ammesso a finanzia-
mento il Comune di Sora per il
progetto citato, nell’importo di
euro 40.000,00» si è dato manda-
to di approvare il progetto defini-
tivo-esecutivo inerente la realiz-
zazione impianto di videosorve-
glianza nel centro urbano e in
prossimità delle scuole.l
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Un tuffo in piscina, un’avvin -
cente scalata, una partita di palla-
volo, rispetto di sé,degli altri e del-
l’ambiente. Successo per il proget-
to “LICEI SPORT-est-IVInnovati-
vi: la scuola si apre al territo-
rio”A.S.2021/2022”. È stato il liceo
scientifico Leonardo Da Vinci di
Sora a firmare le attività di inizio
estate che hanno favorito lo svi-
luppo di competenze motorie, co-
gnitive, emotive e relazionali, dei
tanti partecipanti che hanno ade-
rito con entusiasmo al ricco pro-
gramma offerto dalla scuola. Il
progetto, rivolto a tutti gli alunni
frequentanti la scuola primaria,

secondaria di primo grado, e se-
condaria di II grado, ha visto un
gruppo nutrito di bambini e ra-
gazzi che si è appassionato alle at-
tività suddivise per fascia d’età. Il
percorso progettuale ha preso il
via negli ultimi giorni del mese di
giugno nel Liceo Scientifico di So-
ra, continuando per quaranta ore
nelle prime due settimane del me-
se di luglio e le ultime venti ore si

Sport e rispetto per l’a m b i e nte
Successo per le attività del liceo
L’i n i z i at i va È stato lo Scientifico Leonardo Da Vinci
a firmare le numerose attività di inizio estate

Progetto rivolto agli alunni
di primaria e secondaria
di primo e secondo grado

svolgeranno dal 5 al 9 settembre. I
tre docenti del liceo Da Vinci,
coinvolti nel progetto, hanno spie-
gato che le metodologie utilizzate
sono state estremamente facilita-
te con esempi diretti e ripetizioni
mirate, per facilitare l’apprendi -
mento corretto dei giochi proposti
e delle sequenze motorie richie-
ste. Entusiasta la responsabile del
progetto, l’insegnante BelindaCa-
savecchia. Le esperienze di attivi-
tà motoria e sportiva sono state
sviluppate utilizzando gli spazi a
disposizione nella scuola: pale-
stra scolastica, campetti all’aperto
di pallavolo e pallacanestro, pale-
stra del tennistavolo, spazi di altri
istituti scolastici, la piscina priva-
ta “Sportfly”, il campetto esterno
attrezzato e palestra Fitness Fac-
tory, parete Boulder indoor del
CAI di Sora, campo di calcio A 5 co-
munale “Rione Napoli”.l E .C.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato il liceo
s c i e n t i fi c o
Leonardo Da Vinci
di Sora a firmare le
attività di inizio
estate, tante le
attività per bambini
e ragazzi

Sora l Va l c o m i n o

Ce r i m o n i a
in ricordo
di Alberto
La Rocca

SORA

Venerdì prossimo Sora
farà memoria di Alberto La
Rocca, nel 78° anniversario
della morte del carabinie-
re, Medaglia d’Oro al valor
militare, nonché figlio del-
la città volsca.

La commemorazione è
organizzata dal Comune in
collaborazione con il Co-
mando Provinciale dei Ca-
rabinieri.

Il programma delle ceri-
monie: ore 16.45 ritrovo al
cimitero comunale di Sora,
ore 17 deposizione della co-
rona sulla tomba del Cara-
biniere M.O. Alberto La
Rocca a seguire deposizio-
ne della corona alla lapide
M.O. Carabiniere Alberto
La Rocca presso la caserma
dei carabinieri di Sora, ore
18 celebrazione della santa
messa presso la chiesa cat-
tedrale Santa Maria Assun-
ta, a seguire la deposizione
della corona presso la Cap-
pella dei Caduti nella Chie-
sa di S. Restituta.l E .c.p.
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R i nvi at a
la sagra
del Cabernet
del 13 agosto

GALLINARO

«Quest’anno vogliamo
che la festa del vino sia la
più bella e sicura di sem-
pre.

Per queste ragioni la sa-
gra del Cabernet del 13 ago-
sto è stata rinviata. Presto
vi daremo ulteriori infor-
mazioni».

A comunicarlo è il sinda-
co di Gallinaro Mario Pisel-
li. Un evento molto atteso
dalla cittadinanza e non so-
lo.

Tante le persone anche
dei paesi limitrofi e da tanti
comuni della provincia di
Frosinone, e non solo, che
raggiungono Gallinaro ad
agosto per uno degli eventi
più rinomati della Ciocia-
ria. Come comunicato dal
primo cittadino, però, l’e-
vento in programma saba-
to prossimo è stato rinvia-
to.

Prossimamente verran-
no fornite ulteriori infor-
mazioni, come annunciato
dal sindaco Mario Piselli.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA


