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Tutto pronto per la “Notte Bianca”
Sabato la città sarà invasa dall’arte
p L’evento organizzato dal Comune 

con la direzione artistica di Guglielmo
Bartoli si prepara ad una nottata ricca
di cultura, spettacoli e mostre 

Musicisti, giocolieri, clown, sfilate
di moda, mostre di pittura, con-
certi, fumetti ed altri spettacoli:

Frosinone invasa da eventi artistici per la
“Notte bianca dello spettacolo, dell’artigia-
nato e del commercio” . L’evento si terrà il
prossimo sabato, lungo tutto il capoluogo,
da via Aldo Moro, per passare al Poliva-
lente, fino alla nuova piazzetta nel quar-
tiere Scalo. Per facilitare lo spostamento,
l’ascensore inclinato resterà aperto fino
alle 2 e 30 di notte, mentre verrà organiz-
zato anche un servizio navette gratuito.
Nella conferenza stampa di presentazione,
che si è svolta ieri mattina nei locali di
viale Mazzini, l’assessore al Commercio
Antonio Scaccia ha spiegato: «Abbiamo
coinvolto diverse associazioni ed istituti
importanti del capoluogo, come il Liceo
artistico, il Conservatorio e l’Accademia
delle Belle Arti. 
E’ un segnale forte per la cittadinanza,
quello di coinvolgere artisti del capoluogo,
per sottolineare le nostre risorse e le nostre
personalità. L’evento è di tutta l’Ammini-
strazione comunale: a differenza degli anni
passati, la Notte bianca è stata organizzata
dal Comune, con l’ausilio di persone per
bene e professionisti affermati, come Gu-
glielmo Bartoli e Davide Paglia. Quando
un Ente non ha risorse economiche è diffi-
cile portare avanti alcuni progetti. Bartoli è
riuscito a portare fior fiore di artisti, il 99
per cento a titolo gratuito e l’altro un per
cento a titolo irrisorio. Le spese per
l’evento il Comune cercherà di coprirle
con gli sponsor affinché non pesino sul bi-
lancio». In merito a questo, abbiamo chie-
sto all’Assessore Scaccia a quanto
corrisponda l’investimento previsto dal
Comune per la Notte Bianca e se gli spon-
sor siano già stati individuati: «Qualche
mese fa – ha dichiarato Scaccia- il Co-
mune ha fatto una manifestazione d’inte-
resse non vincolante. Ne sono pervenute
tre, a cui il Comune non poteva far fronte
come impegno economico perché parliamo
di proposte tra i 16 ed i 16 mila e cinque-
cento euro. Siamo riusciti a portare molti
più artisti, rispetto alle manifestazioni
d’interesse che sono state poste all’atten-
zione dell’Amministrazione e crediamo in
una spesa totale che vada intorno ai 5 mila
e cinquecento, 6 mila euro. Ed il che già
sarebbe un risparmio notevolissimo per
l’Ente. Gli sponsor sono già stati contattati
ma prima deve essere approvata una deli-
bera di Giunta che consente di far sì che
gli stessi possano fare bonifici a favore

ranno anche eventi sportivi – ha illustrato
Bartoli- e siamo felici di avere lo sport.
Non mi piace rilasciare programmi, perché
il senso dell’evento è anche quello di sco-
prirlo da soli. Abbiamo cercato di pensare
a tutti, anche ai bambini od agli adulti co-
stretti in ospedale: un paio di artisti an-
dranno a rasserenare anche quell’ambiente.
Piazza Fiume sarà dedicata ai bambini, a
De Matthaeis verrà montato un palco con
degli strumenti, aperto anche a chi vuole
provare a suonare. A piazza Cervini ci sarà
un altro palco ed un contest di giovani rap-
per. Ci saranno anche gli artigiani, insieme
a contest di cinema, con proiezioni di
video, anche “vintage”. Un piccolo spazio
per la gastronomia, nella zona del parcheg-
gio dell’ascensore. Anche gli artisti – ha
concluso Bartoli- hanno bisogno di spazio
e sarebbe bello se in futuro si potesse tro-
vare. Vi invito a pensare che Frosinone si
può aprire a questo mondo. L’invito per
l’evento è quello di passeggiare e fermarsi
davanti agli spettacoli che si ritengono
belli. Il resto, voglio che sia scoperto da
solo». Durante l’arco della conferenza, ha
preso parola anche il consigliere di mag-
gioranza Enrico Cedrone: «Lo svolgi-
mento dell’evento è per merito della ferma
tenacia del sindaco Ottaviani e dell’asses-
sore Scaccia, oltre che a Davide Paglia ed
agli altri organizzatori. Tra l’altro, Paglia è
stato l’organizzatore delle prime due edi-
zioni della Notte bianca, tutte riuscitis-
sime. Probabilmente questo ha dato
fastidio e, forse per questo, accantonato da
Amministrazioni ed assessorati passati.
Vorrei ringraziare Marco Di Folco, per le
attrezzature professionali messe a disposi-
zione. Ed anche il maestro Guglielmo Bar-
toli, siamo riusciti a riportarlo a Frosinone,
dopo un lungo girovagare e che sia profeta
in patria». 
Per il Conservatorio era presente alla con-
ferenza il vicedirettore, M° Giacomo Bel-
lucci, per il "Bragaglia" i docenti Mario
Ritarossi, Paolo Culla e Fausto Roma,
per l'"Angeloni" la prof.ssa Ezia Fabrizi.

dell’Ente. Non possiamo far entrare nelle
casse questo denaro senza delibera che
verrà portata domani sera (oggi per chi
legge,nda) in Giunta, dopo questa gli spon-
sor potranno fare la loro opera. Se la cosa
andrà a buon fine, come credo ferma-
mente, verrà dato un segnale storico alla
città di Frosinone anche come Amministra-
zione, perché se un evento viene a costare
praticamente zero per le casse comunali, è
un bel risultato anche per i cittadini. Siamo
qui per dare risposte soprattutto alla citta-
dinanza, non a noi stessi. Tutelare il citta-
dino è di fondamentale importanza, anche
nel rapporto ontologico duale della quoti-
dianità. Questo è il nostro impegno che,
con tutte le forze, porteremo avanti». «Con
questo evento – ha affermato nella confe-
renza l’assessore alla Cultura Valentina
Sementilli - si dà un’opportunità agli stu-
denti del territorio di potersi esprimere
nelle varie arti. Istituti importanti reste-
ranno aperti, come l’Accademia, il Conser-
vatorio, la Casa della cultura e lo stesso
Museo archeologico. All’evento partecipe-
ranno anche gli studenti dell’Angeloni e
del Bragaglia. Nei vari luoghi ci saranno
anche spettacoli di sport». Il direttore arti-
stico dell’evento è Guglielmo Bartoli,
prestigioso artista cresciuto nel capoluogo
frusinate: «Sono cresciuto in questa città,
in questa terra che non dovrebbe dimentica
l’arte. Nel teatro, ad esempio, abbiano
nomi pesanti, e spesso gli artisti di oggi
qui non trovano fortuna e vanno lontano.
Non amo molto le manifestazioni fatte in
un giorno, ma preferisco lavorare tutti i
giorni  perché l’arte serve quotidiana-
mente. 
Ho ricalcato l’idea della Notte bianca del
2002. La piazza è il luogo predisposto al-
l’aggregazione delle persone e per gli arti-
sti è fondamentale, per questo via le
bancarelle, ridiamo la strada agli artisti che
magari, potrebbero avere anche più spazi
in un domani. Abbiamo anche piccole re-
altà locali, ci saranno infatti anche alcuni
giovani artisti di strada frusinati. Ci sa-
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Il commissario dell'UDC della pro-
vincia di Frosinone Di Folco Sergio
colpisce ancora.
Dopo le tante numerose iniziative
svoltesi in tutta la provincia di Frosi-
none, il Commissario Di Folco ha no-
minato l'Avv. Claudio Natale
Commissario cittadino dell'Udc del
Comune di Frosinone, rafforzando
ancora di più squadra del partito. Lo
stesso Di Folco ha dichiarato di es-
sere «contentissimo, soddisfatto ed
onorato del lavoro che sta facendo
tutto il gruppo dell'Udc. I tanti consi-
glieri comunali che si stanno dichia-
rando del partito dell'Udc mettendo
bandiere un po' in tutti i comuni della
provincia, i tanti cittadini che parteci-
pano alle varie attività, commercianti,
imprenditori e molti del mondo del-
l'associazionismo. Tutti con le stesse
priorità, ovvero con la famiglia al
centro di tutto. Essa è l'unico vero
veicolo trascinante della vita. Dalla
famiglia viene fuori la parola lavoro,
termine un po' dimenticato negli ul-
timi anni nella provincia di Frosi-
none. Bisogna creare lavoro! Come?
Incentivando gli imprenditori sia pic-
coli che grandi con l'abbassamento
delle aliquote nazionali regionali e
comunali, in modo da investire sulla
Ciociaria e creare nuovi posti di la-
voro. Aiutare la classe media che è la
vera ricchezza (impiegati, operai, in-
segnanti, forze dell'ordine, ecc), i po-
veri "italiani" che non arrivano a fine
mese». Obiettivi ed idee molto chiare,
dunque. I cittadini ed il bene comune
come fondamenta delle battaglie che
il partito intende portare avanti con
grande determinazione: «Il bene co-
mune e non più gli interessi personali,
queste sono le priorità del partito.
L'avv. Claudio Natale è una persona
di notevole spessore culturale, profes-
sionale e politico. La sua serietà, co-
stanza e correttezza politica anche
dimostrata nell'ultima campagna elet-
torale del Comune di Frosinone,
hanno creato una sinergia tale da di-
ventare un grande uomo dell'Udc Fro-
sinone. Noi siamo disponibili a chi ci
vuole dare un consiglio, a chi ci vuole
fare una proposta, a chi vuole entrare
con noi, la porta è aperta a tutti e
siamo pronti a collaborare, da noi non
ci sono caste. Bisogna - ha concluso
nel suo intervento Di Folco - sempre
camminare con i piedi per terra e
avere come progetto comune il rilan-
cio della Ciociaria, con le sue tante ri-
sorse e tanti la belli da scoprire». 

E’ Claudio Natale
il nuovo Commissario
cittadino del Capoluogo

UDC FROSINONE

UNA FOTO DURANTE LA CONFERENZA DI IERI


