COMUNICATO STAMPA
E’ apparso nei giorni scorsi un post a firma di Simone Frignani che criticava aspramente
l’Amministrazione, imputandogli di avergli fatto del vittimismo in merito alla realizzazione
del Ponte di Comunacque, e criticando i lavori della ristrutturazione del fontanile della
Cervinara, ed in generale il finanziamento di € 150.000,00 per il rifacimento dei fontanili nel
nostro territorio.
Il Sindaco in genere, non dovrebbe rispondere con un comunicato stampa alle parole in libertà
di singoli cittadini, ma nel caso di specie essendo parole in libertà venute, da come appare dal
contesto del post, in qualità di rappresentante del cammino di San Benedetto (in quanto chiede
di favorire i camminatori) il Sindaco non può esimersi dal dare alcune risposte.
In primo luogo l’ostracismo dimostrato nella realizzazione del Ponte di Comunacque, che tra
l’altro sarà inaugurato tra alcune settimane, è stato denunciato sia sulla stampa, sia nei comizi,
tra l’indifferenza dell’Associazione “Amici del cammino di San Benedetto”; e come disse il
deputato Eugenio Chiesa in un celeberrimo discorso al Parlamento in relazione al delitto
Matteotti “il Governo tace: è complice”. Per ciò che riguarda il fontanile della Cervinara c’è
da precisare che Trevi nel Lazio è stato l’unico Paese ad avere un finanziamento di €
150.000,00 a fondo perduto per il rifacimento dei fontanili, ripeto l’unico Paese di tutta la
Regione e questo dovrebbe essere motivo di orgoglio per tutti e non di reprimenda, come
sembra apparire dal post e da tutte le condivisioni che seguono il post.
Tra l’altro, i lavori non sono terminati ed il progetto per quel fontanile prevedeva solo ed
esclusivamente il rifacimento, e non la canalizzazione dell’acqua che è andata sempre a
dispersione sullo stradello circostante, anche perché se si incanalasse si dovrebbe
necessariamente mandare sui terreni sottostanti che sono tutti terreni privati. Per ciò che
concerne la cannella per bere, facciamo notare che tale cannella erano circa quarant’anni che
non c’era più neanche nel fontanile demolito, semplicemente perché si è abbassata la falda
acquifera, e noi nell’ultimazione dei lavori stiamo cercando di collocare la presa in una parte
della falda più alta per cercare di far uscire l’acqua. Tra l’altro la sorgente è a carattere
discontinuo per cui nei periodi di pioggia invernali vi è un abbondante flusso, come in questa
stagione particolarmente ricca di pioggia e di neve, per poi quasi essiccarsi nel periodo estivo
ecco perché l’acqua di risulta non è mai stata incanalata neanche dai nostri avi, perché nella
stagione estiva è quasi inesistente. Sarebbe sempre bene prima di parlare informarsi,
soprattutto da parte di chi è ospite di questo territorio e non lo conosce a fondo. Un ultimo
aspetto, è stato proprio il Sindaco Silvio Grazioli a dire al sig. Frignani alcuni anni fa una sera
d’agosto sulla veranda del bar dinanzi a testimoni, che esisteva una strada alternativa a quella
asfaltata, che passava in mezzo ad Orsani, arrivava a Capo Cerrito sotto il monastero di
Sant’Angelo ed andava al fontanile della Cervinara. Simone Frignani ha fatto tesoro di questa
indicazione ed ha perfino cambiato il percorso dell’arrivo di tappa a Trevi.
Che dire, ironia della sorte.

