
«A fine mese senza un imme-
diato intervento a risoluzione,
cesserà definitivamente il con-
tratto di lavoro delle otto ope-
ratrici impiegate presso l’IPAB
“Ferrari” di Ceprano dopo de-

cenni di attività». E’ il grido di
allarme che il Capo Diparti-
mento del Terzo Settore CISL
FP, Barbara Zovini.
Da molto tempo ormai - spie-
gano dall’organizzazione sin-
dacale - «la gestione dell’IPAB
Ferrari è stata affidata me-
diante appalti pubblici di ge-
stione ad Enti del Terzo
Settore. Con l’entrata in vigore
della normativa sulla regiona-
lizzazione di questa tipologia
di strutture, l’IPAB Ferrari di
Ceprano è stata oggetto di Fu-
sione e riassorbita dalla Asp
Frosinone, giusta DGR 650 del
29 settembre 2020».
Appare evidente che, in virtù
di queste circostanze, «senza
una chiara volontà politico

amministrativa, tutto il perso-
nale in esso impiegato perderà
il posto di lavoro dall’oggi al
domani e con un brevissimo
preavviso. Si paventa dal
primo marzo, la possibilità che
al posto delle lavoratrici su-
bentrino dei collaboratori a
partita IVA, in attesa che la
ASP pubblichi il bando pub-
blico per l’individuazione e as-
sunzione di personale da
reimpiegare nella struttura».
« Ciò - avverte Barbara Zovini
- oltre a lasciare 8 lavoratrici
senza reddito improvvisa-
mente, creerà anche un forte
disagio agli ospiti della strut-
tura, che si addormenteranno
il 28 febbraio con le loro ope-
ratrici di fiducia per risve-

gliarsi il giorno dopo con volti
a loro sconosciuti. In quasi
venti anni di servizio, nono-
stante i reiterati problemi eco-
nomici da parte della struttura
che sono sempre ricaduti sui
redditi delle operatrici, e non
ultimo il faticosissimo periodo
Covid, le lavoratrici si sono di-
mostrate instancabili ed hanno
fatto del loro lavoro una vera
vocazione».
Oggi, la Cisl Fp di Frosinone,
chiede alla Regione Lazio, alla
ASP e al Comune di Ceprano
«di intervenire in questa deli-
cata vicenda per tutelare le la-
voratrici e valutare ogni
possibile alternativa soluzione
che ne scongiuri i licenzia-
menti».

FROSINONE, PROVINCIA E REGIONE 7L’INCHIESTA GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2022

«Ipab Ceprano, salvare 8 posti di lavoro e l’assistenza agli ospiti»
ASP FROSINONE - LA CISL FP LAZIO CHIEDE A REGIONE, COMUNE E AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI INTERVENIRE

Bpf Frosinone, iniziativa domenica all’auditorium diocesano di S.Paolo Apostolo“Borse di studio,
volume su S. Ormisda
e tavola rotonda
con Fontana e vescovo

“Tra passato e futuro – Una terra in grado
di esprimere grandi talenti” è il titolo
dell’iniziativa in programma domenica

27 febbraio, a partire dalle 14.30, presso l’Audito-
rium diocesano San Paolo Apostolo, in viale Ma-
drid a Frosinone. Un appuntamento voluto ed
organizzato dalla Banca Popolare del Frusinate e
che si svilupperà in due tempi distinti, appunto tra
passato e futuro, ma che avranno un comune deno-
minatore, quello dei grandi talenti della terra di
Ciociaria. Quelli che ci sono stati e quelli che ver-
ranno. 

* * * * *

«Quest'anno il nostro istituto celebra i trent'anni
della sua fondazione - è stata la dichiarazione del
presidente della banca, Domenico Polselli - e avere
ripreso la nostra attività sociale e soprattutto pub-
blica dopo questo fermo forzato è stato per noi un
momento veramente emozionante. Sia pur in que-
sto breve lasso di tempo, la nostra Banca ha rag-
giunto posizioni di eccellenza nel sistema
creditizio italiano, e questi risultati rappresentano
per i nostri Soci, per i nostri clienti e per noi, un
momento di grande orgoglio. Ed è proprio per que-
ste circostanze che abbiamo ritenuto di proporre la
presentazione del volume su papa Ormisda, in-
sieme alla cerimonia di consegna delle borse di stu-
dio ai soci ed ai figli dei soci della nostra Banca».
Saranno infatti loro, papa Ormisda e i ragazzi che

saranno premiati, i veri protagonisti del pomeriggio
presso l’Auditorium diocesano del quartiere Ca-
voni. Da una parte, a cura del professor Umberto
Caperna, la presentazione del volume “Ormisda,
Uomo di unità”, il papa del dialogo e dell’incontro
tra Oriente ed Occidente. Dall’altra la cerimonia di
consegna delle borse di studio ai soci e ai figli dei
soci della Banca Popolare del Frusinate. Una ceri-
monia che da anni premia i giovani talenti invo-
gliandoli a proseguire nei loro studi con passione
e determinazione. 
Quella di quest’anno sarà un’edizione straordina-
ria, dal momento che verranno consegnate le borse
di studio del 2020 e del 2021, rimandate a causa
della pandemia. Dopo i saluti affidati al presidente
della Banca Popolare del Frusinate, Domenico Pol-
selli; al prefetto di Frosinone Ernesto Liguori e al
sindaco del capoluogo, Nicola Ottaviani, la presen-
tazione del volume sarà affidata al suo curatore,
Umberto Caperna, ricercatore e professore emerito
di latino e greco.

* * * * *

Seguirà una tavola rotonda alla quale partecipe-
ranno il direttore del Corriere della Sera Luciano
Fontana, frusinate di origine; il vescovo della Dio-
cesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, mons. Ambro-
gio Spreafico e il professor Francesco Tedeschi,
docente di Liturgia e Sacramentaria alla Pontificia
Università Urbaniana. 

Al termine della tavola rotonda si svolgerà la ceri-
monia di consegna delle borse di studio.

* * * * *

"«Di questa nostra storia, di questa cultura, di que-
sti nostri giovani siamo profondamente orgogliosi
- commenta l'Amministratore Delegato della
Banca Rinaldo Scaccia - un appuntamento che
sarà momento di confronto, di dialogo, di parteci-
pazione, con uno sguardo rivolto al passato, co-
gliendo l’attualità del pensiero e del messaggio di
Ormisda, e uno proiettato nel futuro, con la pre-
miazione di giovani che si sono particolarmente di-
stinti negli studi, a partire dalla licenza media e
fino alla laurea magistrale. A dimostrazione che
stiamo continuando a perseguire quelli che sono
stati i valori fondanti del nostro istituto, ossia
quello di essere una grande famiglia attenta alla
storia ed alla cultura del nostro territorio ed ai gio-
vani. E di questi nostri giovani, soci o figli di Soci
della Banca molti dei quali ormai impegnati anche
all'estero per lavoro o per approfondimento dei loro
studi, noi siamo particolarmente orgogliosi».

* * * * *

Nel rispetto delle disposizioni in materia di emer-
genza pandemica, l’ingresso sarà consentito ai par-
tecipanti muniti di mascherina FFP2 e in possesso
del cosiddetto Green Pass rafforzato. 

LAVORI PER 
LA NUOVA SCUOLA
DI MADONNA
DELLA NEVE
SONO INIZIATI I LAVORI
PER LA NUOVA SCUOLA
NEL QUARTIERE DI MA-
DONNA DELLA NEVE, SE-
CONDO LE LINEE GUIDA
DEL PROGETTO GIS
(GREEN INNOVATION
SCHOOL) VOLUTO DAL-
L’AMMINISTRAZIONE OT-
TAVIANI.
IL NUOVO PLESSO SCOLA-
STICO, INFATTI, SARÀ
COMPOSTO DI UNA STRUT-
TURA A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE, ANCHE
SOTTO IL PUNTO DI VISTA
ENERGETICO E DI RICICLO
DEI RIFIUTI. PER L’AMMINI-
STRAZIONE COMUNALE,
INFATTI, L’INDIVIDUAZIONE
DI UNA SEDE SCOLASTICA
PER LA SCUOLA PRIMARIA
“MADONNA DELLA NEVE”
- ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO AVEVA CARATTERE
DI ESTREMA URGENZA, AL
FINE DI POTER GARANTIRE
CONTINUITÀ AL PUBBLICO
SERVIZIO.

IN BASSO BAR-
BARA ZOVINI
(TERZO SETTORE
CISL - FP LAZIO)

IL PRESIDENTE BPF
DOMENICO POLSELLI
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