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IL MANIFESTO È SCARICABILE DAL SITO WEB DEL COMUNE DI TRIVIGLIANO

CARO TRIVIGLIANO
sono passati 15 anni e questo tuo figlio torna di nuovo a colloquiare con te, con la stessa determinazione di sempre, con la stessa passione che lo ha visto interpretare la carica 
di sindaco come un servizio alla propria gente, a tutta la propria gente e non come gestione del potere.
Spendere il proprio tempo al servizio del proprio paese è un tempo ben speso. Non abbiamo avuto interessi e non siamo stati portatori di interessi. Abbiamo cercato di aiutare tutte 
le persone che ce lo hanno chiesto, non sempre riuscendoci. Ma non abbiamo fatto favori a nessuno. Come non abbiamo fatto del male a nessuno.

LA PRESENZA – LE DECISIONI

La presenza è importante sia per attuare e stimolare l’azione amministrativa e sia per la soluzione dei problemi. 
Fare bene ogni giorno, (alle volte ci si riesce di più alle volte meno) tutti i giorni, in modo da avere 30 giorni, 1 
anno, una legislatura fatta bene.

Altresì le decisioni che l’amministrazione ha adottato, sono state prese tenendo presente i principi della 
democrazia. Altrimenti l’amministrazione si blocca. Vale il principio della maggioranza dei presenti. Esempio. 
C’è il finanziamento per asfaltare una strada, la compagine amministrativa è composta da 8 persone compreso 
il Sindaco. Si apre la discussione. Tutti espongono le proprie ragioni. Non tutti sono d’accordo. 5 persone 
vogliono asfaltare la strada di Paterno, 3 persone la strada di Canterno. Bisogna prendere una decisione. 
Altrimenti si perde il finanziamento. In base a che cosa si prende la decisione? In base alla democrazia che è fatta 
di numeri. I numeri sono chiari: 3 per Canterno, 5 per Paterno. Quindi si asfalta la strada di Paterno. Magari 
un’altra volta, su un’altra decisione da prendere, i 3 insieme ad altri formeranno la maggioranza dei presenti. 
Quello che, assolutamente, non bisogna fare sono le eccessive repliche e le discussioni all’infinito. Innescando un 
dibattito sterile ed estenuante, che alla fine può sfociare anche nel litigio. Se il sindaco deve battere la “mano” 
sul tavolo, che la “mano” sia battuta. Alla fine se l’amministrazione deve essere bloccata continuamente, da 
discussioni sterili e litigi, il sindaco non necessariamente deve continuare ad essere sindaco.

L’AZIONE AMMINISTRATIVA – LA SEPARAZIONE DEI POTERI

L’azione amministrativa deve essere improntata applicando le leggi, le norme, le regole. E non può essere 
altrimenti. Il sindaco, assolutamente, non può dire “io comando”, deve dire: “amministro”, applicando le leggi. E 
alle volte si può anche sbagliare, raramente, e se c’è sbaglio è in buona fede. Chi non fa niente non sbaglia.

Le leggi in atto che regolano il funzionamento degli Enti Locali, nel nostro caso il Comune, impongono una 
separazione netta tra indirizzo politico e attuazione e messa in pratica dell’indirizzo politico. L’indirizzo politico 
compete alla compagine politica (Sindaco, assessori, consiglieri attraverso il Consiglio Comunale, la Giunta, i 
Decreti, le Ordinanze, etc.), mentre la messa in pratica (cioè l’iter per realizzare i lavori) dell’indirizzo politico 
compete alla struttura tecnica del Comune (Segretario, tecnici, impiegati, etc.). Esempio, c’è un finanziamento per 
ripulire un fosso. La compagine politica (Sindaco, assessori, consiglieri) tra tutti i fossi da ripulire e bonificare a 
Trivigliano, decide di scegliere la ripulitura del fosso Cavallo. Alla struttura tecnica: UTC (ufficio Tecnico 
Comunale) compete, attraverso norme e leggi: gara, affidamento, controllo, collaudo, etc. di mettere in pratica 
l’indirizzo politico, cioè far sì che la ripulitura del fosso Cavallo venga attuata. 

ACCADIMENTI IMPORTANTI

Ricordo le nottate nel mezzo dell’estate, passate con i vigili del fuoco e l’allora guardia forestale che 
coordinavano i Canader e gli elicotteri, di fronte al cimitero, per spegnere e controllare il fronte dell’incendio 
sulla costa di Torre Cajetani, per paura che il fuoco passasse attraverso il Carpinetto e raggiungesse il Centro 
Storico e le case di Riopreta. Ricordo la grande nevicata del 2012 con un’intera settimana senza corrente, le 
strade da pulire, le persone sofferenti da soccorrere, gli animali privi di fieno, etc. Infine la pandemia da Covid 
19. Tutti abbiamo presente le vicende della scuola, del Comune, dei nostri cittadini coinvolti dal virus (150 
persone), i rapporti con la ASL, la Prefettura, le Forze dell’Ordine, la Direzione Scolastica, etc. I vari DPCM e le 
restrizioni e i divieti da attuare che non tutti hanno capito e ancora continuano a non capire, ma necessari, per 
salvaguardare la salute di tutti (La libertà di una persona finisce dove comincia la libertà di un’altra persona. 
Esempio: un individuo non vuole vaccinarsi, perché afferma che è libero di farlo. Ma se disgraziatamente si 
contagia ed entra in contatto con delle persone sane, e queste vengono contagiate, le persone sane hanno tutto il 
sacrosanto diritto ad non essere contagiate. Quindi la libertà a non vaccinarsi finisce dove comincia la libertà di 
un’altra persona a non essere contagiato. Ecco perché il vaccino con una legge dello Stato deve essere reso 
obbligatorio). I comunicati alla nostra gente sull’andamento dei contagi, etc. Queste citati sono solo alcuni degli 
eventi che un sindaco quale Autorità Sanitaria, Pubblico Ufficiale, etc., deve affrontare. Non sempre ci riesce al 
meglio. Ma quello che non deve mancare e non dovrà mai mancare è la buona volontà e la determinazione.

LA PANDEMIA E LE ATTIVITÀ SOSPESE

A causa del Covid 19, molte attività sociali, economiche, culturali, etc., in particolare le feste civili non sono state 
svolte. Il rischio di contagi da Covid 19 è concreto. Per un momento si è temuto l’isolamento per Trivigliano. I 
sacrifici hanno dato i loro frutti, non sprechiamoli. Il centro storico è quello che ha sofferto di più. Ma sono 
sicuro che nel prossimo futuro le cose cambieranno e si tornerà alla normalità. Le potenzialità ci sono: biblioteca, 
museo, presepe vivente, feste civili, religiose, apertura di un ristorante-bar (rimosso il vincolo, per scadenza di 
termini alla casina nei pressi del giardino Padre Angelo Di Meo, è possibile), attività culturali, musicali, convegni. 
Gli spazi ci sono, basta attivarli, etc. Infine il progetto più ambizioso: realizzare un ostello per la gioventù, 
all’interno del palazzo Ferrante. I fondi per acquistarlo sono disponibili. 

LE OPERE FATTE (L’ELENCO COMPRENDE QUELLE PIÙ IMPORTANTI)

(1)Attivazione del sistema fognario (80%). (Il centro storico fino al 2006 scaricava a cielo aperto a metà 
collina).(2)La biblioteca. (3) Il museo della Civiltà Contadina con annessa Casa della Cultura e Biblioteca Storica. 
(4) I bagni pubblici. (5) Messa in sicurezza del tetto della Chiesa di S. Maria Assunta, e pavimentazione in cotto 
antico della stessa. (6) Ristrutturazione e messa in funzione dell’Organo settecentesco, sempre nella chiesa di S. 
Maria Assunta.(7) Ristrutturazione del Comune.(8) Il giardino Padre Angelo di Meo con annessa casina, con la 
possibilità scaduto l’attuale vincolo di aprire un ristorante- bar. (9) La ristrutturazione del portale di ingresso del 
Cimitero Monumentale e la pavimentazione di parte dello stesso. (10) La realizzazione dei nuovi loculi.(11) 
L’asfaltatura del piazzale della Porta e di altri tratti viari. (12) Il risanamento dello spazio prospiciente il piazzale 
sempre della Porta.(13) La ristrutturazione dell’asilo sopra a Trivigliano. (14) La ristrutturazione della scuola 
elementare con sopra il tetto i pannelli fotovoltaici. (15) La ristrutturazione della palestra. (16) La pavimentazione 
del plesso scolastico via Federico Bonanni. (17) La realizzazione del giardino comunale “Sassotello” . (18) Il 
risanamento delle 3 Fontane con annesso piccolo giardino. (19) Gli spazi lungo la strada provinciale per il lago di 
Canterno, con l’importante area del Pantano, con la recente riverniciatura della recinzione in legno. (20) La 
ristrutturazione della tribuna del campo sportivo, previa indagine strutturale del cemento. (21) Il risanamento e 
l’asfaltatura di Via Collittimi e via Pezze. L’asfaltatura per intero della strada Sassotello-Paterno. (22) La 
ristrutturazione in essere della ex stazione Stefer, finanziata interamente dal GAL.(Il Demanio cederà 
gratuitamente al Comune di Trivigliano la proprietà con area annessa, alla fine della ristrutturazione.) (23). 
L’illuminazione sulla circonvallazione, su Colle Iorio – Paterno- Crocifisso.(24) L’efficientamento tramite lampade 
a Led di tutta la pubblica illuminazione.(25) Il piano di sicurezza comunale con segnaletica sul territorio. (Il piano 
è pubblicato sul sito Web del Comune). (26) La compartecipazione economica all’impianto di riscaldamento della 
chiesa di S. Maria Assunta.

LE OPERE SVOLTE DA ENTI SOVRACOMUNALI 

(1) I marciapiedi lungo la statale SS 155, con alcune rifinitura ancora da realizzare. (A cura della Provincia di 
Frosinone). (2)La Casa del Lago con annesso parco giochi (a cura della XII comunità Montana monti Ernici). (3)La 
pista ciclabile a ridosso del lago. (a cura del Parco Regionale. Sono stai appaltati i lavori). (4) La messa in opera 
sul 70% del territorio della fibra ottica. (C’è in atto un’aspra discussione con il gestore per coprire l’intero 
territorio). Questi Enti sono stati stimolati, forzati dalla Compagine Amministrativa Comunale di Trivigliano, 
per progettare e realizzare i lavori sopra descritti.

LE OPERE IN ATTO

(1)Messa in sicurezza del territorio che comprende il risanamento della Porta, la messa in sicurezza del muro 
prospiciente la Comunità in Dialogo, le frane Borgo S. Rocco e Madonna delle Grazie, la messa in sicurezza del 
muro, inizio della provinciale per strada Crocifisso, muro in cemento strada Paterno. Messa in sicurezza con 
lavori di allargamento curve strada statale S.S.155, altezza curve imbocco via Malle (di fronte casa Pietrobono).

OPERE FINANZIATE CHE A BREVE INIZIERANNO 

(1) Messa in sicurezza del soppalco che sostiene l’organo nella Chiesa di S. Maria Assunta e del pulpito in legno. 
(2) Ripulitura del fosso Cavallo. (3) Sistemazione camminamento prospiciente la biblioteca comunale. (4) 
Maggiore sistemazione area prospiciente il Cimitero. (5)Messa in sicurezza di edifici e territorio- edilizia 
scolastica. (6) Numero due colonnine per la ricarica elettrica delle macchine con motore elettrico.

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ DOVUTE AL COVID 19

Per far fronte alle difficoltà economiche delle famiglie dovute all’emergenza Covid 19, sono stati distribuiti buoni 
spesa per la solidarietà alimentare e medica. 
Altresì per far fronte alle mancate entrate delle attività produttive, economiche, bar, imprese, etc, è stato dato, 
agli aventi diritto, un contributo in € a fondo perduto.
 

IL SOCIALE, L’ISTRUZIONE, LE ASSOCIAZIONI

Il soggiorno marino sulle spiagge del mare Adriatico dei nostri anziani, con compartecipazione economica. Il 
pranzo di Natale, sempre con i nostri anziani. L’assistenza domiciliare. Le sinergie positive con la scuola e le 
associazioni. I corsi di inglese in collaborazione con la Biblioteca. I convegni, i seminari, le mostre di pittura, di 
fotografia, di prodotti artigianali. La pubblicazione di libri e tanto altro ancora.
Un grazie affettuoso alle numerose associazioni sul territorio per il loro impegno e l’attività che svolgono. Ad 
esse ogni anno, è stato dato un contributo in € e/o servizi. Non molto grande, ma è stato dato. All’Avis per la sua 
preziosa attività, sono stati concessi i locali dell’ex asilo. Alla squadra di calcio, oltre al contributo, sono state 
pagate le bollette della luce e del gas.

L’ASPETTO ECONOMICO DELLA COMPAGINE AMMINISTRATIVA 

Dal giugno 2006 fino al settembre 2021, cominciando dal Sindaco, nessun componente dell’Amministrazione, ha 
percepito stipendi, indennità, liquidazioni, missioni, rimborsi di viaggio, di ricevute, di scontrini, etc.

RINGRAZIAMENTI AI POLITICI

Grazie al vice Sindaco, assessori, consiglieri. In quel lontano 2006, abbiamo iniziato e condiviso un percorso 
nuovo , ostico , difficile, con pochissimi punti di riferimento, se non l’onestà, la rettitudine, la passione politica, 
l’attaccamento viscerale al nostro paese Trivigliano. 
Da soli, con tenacia, fermezza, amministrando sempre con impegno, serietà e concordia, e pur tra difficoltà, 
mancanza di riferimenti politici, abbiamo raggiunto i traguardi prefissati nei programmi elettorali e migliorati 
punti di arrivo inimmaginabili: la civile convivenza e la pace.
Grazie ai capo gruppi e i consiglieri di minoranza, delle 3 legislature, per la corretta e puntuale opposizione.

RINGRAZIAMENTI AL PERSONALE DEL COMUNE

Un grazie a tutti i lavoratori, impiegati, funzionari del Comune. Vi lascio tutti con un sentimento di orgoglio per 
avere avuto l’onore , nel mio piccolo, di aver collaborate con tutti voi. In particolare negli anni 2020 e 2021 che 
sono stati davvero complicati sotto tutti i punti di vista, abbiamo dovuto affrontare problemi e limitazioni che 
mai avremmo ritenuto possibili ne tantomeno immaginato. Un nemico invisibile, il Covid 19, ha minato 
moltissime certezze. Ancora una volta, però, la vostra presenza e disponibilità non è mancata, avete dato il 
meglio di voi stesse/i, per rispondere positivamente e con professionalità alle richieste della nostra gente. 

RINGRAZIAMENTI ALLA NOSTRA GENTE

Un grazie alla nostra gente, esempio di sacrificio, impegno e tenacia. 
Di sacrificio, perché la vita è fatta anche di fatiche e di rinunce. 
Di impegno, perché le cose migliori si ottengono con la passione. 
Di tenacia, perché si cade mille volte ma mille e una ci si rialza. 
Sacrificio, impegno e tenacia sono state le caratteristiche attraverso cui Trivigliano si è fatto spazio nel suo 
millennio di storia (il primo documento che attesta l’esistenza di Trivigliano è del 964). Un cammino che ha 
richiesto sacrificio, impegno e tenacia. Questo cammino noi lo chiamiamo progresso.
La cultura, l’istruzione, i titoli di studio, il successo professionale nei più svariati campi della società, la 
gestione delle più disparate attività professionali, etc., tutto questo insieme ad un linguaggio positivo e 
socialmente responsabile, unito ad uno spirito critico espresso con responsabilità e alla luce del sole, ha 
determina il nostro progresso. Questo nel settembre del 2021 è Trivigliano. Grazie, con l’augurio a tutti di una 
sempre maggiore salute sia spirituale che fisica.

LA COMUNITÀ IN DIALOGO

Un caro saluto a padre Matteo e ai ragazzi della Comunità in Dialogo. Tutti abbiamo capito che non esistono 
personalità, stili educativi, professione di fede, condizioni sociali che predispongono all’uso delle droghe. Può 
succedere a chiunque e in qualunque momento. Altresì abbiamo costatato che i ragazzi/e che finiscono il 
percorso di affrancamento dalle “sostanze” nella Comunità in Dialogo, di nuovo sorridono serenamente. E si 
avviano con rinnovata fiducia verso la vita e la società.

IL NUOVO SINDACO

Caro Trivigliano, tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare per lo sviluppo del nostro territorio e per il 
benessere della nostra gente, e per riuscirci, basta accordare la fiducia al nuovo gruppo con candidato Sindaco 
Gianluca Latini (per 15 anni Vice Sindaco e assessore al Bilancio). Per farlo basta andare a votare. Quindi il 
nostro futuro sindaco è Gianluca Latini. Conoscendo il Sindaco, i candidati, una volta insediati, sono sicuro che 
spenderanno le loro energie e le loro esperienze per realizzare, con cura e passione civile, le idee e le proposte 
concrete, esposte nel loro programma, presentato per il quinquennio 2021-2026.


