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 CURRICULUM 
dell’associazione “CIRCOLO LEGAMBIENTE LAMASENA APS” 

 
 

CIRCOLO LEGAMBIENTE LAMASENA APS 
- Tipo di attività: Organizzazione per promozione e difesa di animali e ambiente 
- Codice fiscale: 92068100608 
- Iscrizione al Registro nazionale delle A.P.S (ai sensi dell'art. 5 D.M. 471/2001) n. 47 del 25/09/2019 con Determina 

del Ministero del Lavoro  
- Iscrizione nel registro Regione Lazio delle organizzazioni di volontariato con delibera n. G02575 del 04/03/2014, 

sezione Ambiente Natura e Animali  
- Iscrizione al RUNTS con determina della regione Lazio N. G02046 del 25/02/2022 
 

INDIRIZZO 
Sede legale: Via La Lucca, 57 – Monte San G. Campano (FR) – 03025 
Sede Operativa: Ala ristori del convento dei Padri Redentoristi, via Scifelli snc,  03029 - Veroli (FR) 
Telefono: 349 598 6873 
E-mail: legambiente.lamasena@gmail.com 
PEC: legambiente.lamasena@pcert.postecert.it 
Sito Web: www.lamasena.net   

 
CHI SIAMO 

L’Associazione di Volontariato Lamasena si è costituita formalmente il 09 agosto 2013 per volontà di 
un gruppo di venti cittadini che, partendo da esperienze diversificate nel modo del volontariato, hanno 
dato luogo all’associazione intercomunale Lamasena. Essa coinvolge i comuni di Collepardo, Veroli, 
Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano e Strangolagalli; paesi che si sono sviluppati lungo 
l'areale del torrente Amaseno che nel dialetto locale è chiamato lamasena.     

 
MISSION 

La mission del circolo si dipana sui territori intercomunali, ricadenti nell’ambito del proprio statuto 
fondativo. L’associazione Lamasena ha la finalità di sviluppare idee e progetti in grado di salvaguardare 
e valorizzare gli scenari naturalistici, storici, faunistici e geologici che si snodano sui citati territori. Tali 
elementi concorrono per dare contenuto al progetto più generale di Ecomuseo (a cui il circolo si ispira) 
per mettere al centro i valori ambientali e culturali del patrimonio presente nei territori e nelle 
comunità locali. 
Per perseguire tali scopi, il circolo coinvolge, mediante meeting o collaborazioni su specifici eventi, le 
attività economiche locali che già operano nel settore della green economy come le aziende agricole, 
gli agriturismi, le cooperative di produzione di prodotti biologici o le società tecnologicamente 
avanzate, che operano nell’ambito della produzione delle energie rinnovabili o dello smaltimento 
ecocompatibile dei rifiuti. 
Un ulteriore obiettivo è quello di organizzare eventi pubblici tesi alla formazione di un rinnovato 
spirito civico sui temi ambientali e sull’ecosostenibilità delle attività antropiche. 
Per il perseguimento dei suddetti fini, il circolo crea eventi di formazione e comunicazione permanente 
utilizzando i nuovi media e creando eventi didattici/ludici all’interno di scuole e comunità locali. 

 
PARTECIPAZIONI 

Il circolo partecipa, da dicembre 2014, alla CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI VEROLI.   
Componente, da novembre 2021, della rete , costituita da oltre 10 enti, denominata  “Trisulti Bene 
Comune” finalizzata alla gestione e valorizzazione della Certosa di Trisulti  
Componente, da dicembre 2021, della rete “via Benedicti” finalizzata al progetto per il riconoscimento 
del cammino di San Benedetto come “Itinerario Culturale Europeo” da parte del Consiglio D’Europa 
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Da Aprile 2014 e fino al suo scioglimento, avvenuto a Marzo 2017, il circolo Lamasena ha fatto parte 
della CONSULTA DELL’IMPEGNO CIVILE del comune di Monte San Giovanni Campano .   

  
PROGETTI E ATTIVITÀ 

Data: 26 gennaio 2022 in itinere 
Area territoriale: Uliveti del patrimonio comunale di Veroli e di proprietà della congregazione 
dei Padri Redentoristi ubicati a Scifelli – Veroli (FR) 
Titolo: Inclusione socio-lavorativa nel settore agricolo e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale 
Soggetti coinvolti: Comune di Veroli, Regione Lazio e soggetti con fragilità socio-economica 
del distretto sanitario di Frosinone 
Descrizione: Laboratori di formazione e lavoro dedicati al re-inserimento al lavoro di soggetti 
con fragilità socio-economiche nel campo agricolo per la conduzione di uliveti e orti sinergici  
Riferimento: Regione Lazio - Determinazione numero DD G15439 13/12/2021  
 
Data: 27 dicembre 2021 in itinere 
Area territoriale: Parco Cavallaro – Veroli (FR) 
Titolo: Manutenzione di aree verdi 
Soggetti coinvolti: Comune di Veroli e Regione Lazio 
Descrizione: Cura e manutenzione triennale del Parco Cavallaro presso il plesso scolastico 
Celestino Frasca di Santa Francesca di Veroli.  Il progetto è co-finanziato dalla regione Lazio e 
dal circolo Lamasena  
Riferimento: Regione Lazio - Determinazione numero G16428 del  27/12/2021  
 
Data: 13 giugno 2021 e 12 Settembre 2021 
Area territoriale: Collepardo (FR) – Pastena (FR) 
Titolo: Laboratori di Orti Sinergici 
Soggetti coinvolti: LazioCrea della regione Lazio 
Descrizione: laboratorio di preparazione e conduzione di un orto sinergico su Bancale fuori-
terra. Coinvolgimento di adulti e bambini per la realizzazione di palline di Fukukoa da 
impiantare presso giardino o vaso della casa dei partecipanti.  
Riferimento: prot. LAZIOcrea n. 12363 del 07.06.2021  

 
Data:  12 dicembre 2017 -  12 dicembre 2020 
Area territoriale: Contrada Santa Francesca di Veroli - Parco urbano "Celestino Frasca", (FR) 

Titolo: sviluppo del bando D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 della regione Lazio in cui Lamasena 

risulta ente vincitore. 
Descrizione: la fase attuativa del bando (DGR 850 del 12/2017) l'associazione Lamasena ha curato la 
manutenzione conservativa dell'area Parco Cavallaro apportando migliorie mediante sostituzioni di 
pali e steccati ammalorati; ha, quindi, messo a dimora altre 30 nuove specie arbustive autoctone. 
L'associazione ha, inoltre, realizzato un campionamento delle specie botaniche ivi presenti con 
l’apposizione di schede informative fruibili mediante un’etichetta “meteo resistente” dotata di un 
QRCode per la consultazione web della sua scheda riportante le sue qualità fitoterapiche.  
Riferimento: Delibera di giunta del comune di Veroli N. 4 del 18/01/2018 funzionale e correlata alla 
fase attuativa del Bando  

 
Data: da ottobre 2019 a dicembre 2019 
Area territoriale: Arpino (FR) 
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Titolo: Ecosostenibilità di ecotipi presso l’Istituto Cicerone di Arpino  

Soggetti coinvolti: 200 Alunni del Primo Istituto Comprensivo “M.T. Cicerone” 
Descrizione: Progetto di educazione frontale delle tematiche sull’ecosostenibilità, la salvaguardia degli 
ecotipi locali tra i quali l’aglio rosso di Castelliri, l’aglio rosso di Sulmona e alcune varietà di cipolla 
(dorata di Parma, borettana di Boretto, rossa di Cannara, bianca di Margherita di Savoia). Nella parte 
teorica, gli alunni hanno acquisito le nozioni di base che ha permesso loro di applicarle nella fase 
pratica di messa a dimora dei bulbi nei vasetti di terriccio.  
Riferimento: https://lamasena.net/2019/12/20/formazione-ecosostenibile-ed-ecotipi-locali-presso-le-scuole-
dellistituto-comprensivo-marco-tullio-cicerone-di-arpino/ 

 
Data: 19 gennaio 2019 

Area territoriale: Scifelli del comune di Veroli (FR) 
Titolo: Evento "Sentiero Agrobiodiversità Ciociara" 
Soggetti coinvolti: Arsial, Istituto Agrario di Frosinone, piccoli agricoltori ed allevatori locali, 
Azienda vinicola Marrocco di Arce, cooperativa Agricola La Ciera dei Colli   
Descrizione: L’evento ha riunito protagonisti eccellenti nel campo delle produzioni agricole, 
zootecniche e di trasformazione che lavorano in Ciociaria. Il seminario/evento ha avuto 
l’obiettivo di discutere, attraverso la competenza dell’ARSIAL, sulla  biodiversità delle specie 
di mais a rischio estinzione e sulle specie autoctone di grano e ulivo come il cultivar Ciera. 
Nella sessione finale dell'evento, è stato organizzato lo scambio, tra piccoli agricoltori, di 
sementi a rischio erosione.  
Riferimento: https://lamasena.net/2019/01/20/valorizzazione-delle-colture-locali/ 

 
Data: da gennaio 2018 a maggio 2018 
Area territoriale: Veroli (FR) 

Titolo: Progetto di alternanza scuola Lavoro dal titolo: Sicurezza Alimentare, principi 
dell’HACCP e trattazione delle principali contaminazioni alimentari    
Soggetti coinvolti: Alunni della classe V del Liceo Giovanni Sulpicio di Veroli 
Descrizione: Il progetto, ideato e realizzato dall'associazione, ha permesso di creare un 
percorso formativo di cui ha beneficiato un gruppo di studenti della classe V del Liceo di 
Veroli. Il progetto ha avuto l'obiettivo di formare gli alunni, con sessioni teoriche e pratiche,  
sul tema riguardante l'applicazione della normativa HACCP per imprese alimentari, personale 
OSA e personale alimentarista; gli studenti hanno redatto, a scopo formativo, un manuale di 
autocontrollo alimentare, analisi ed identificazione dei rischi e dei pericoli, CP e CCP lungo i 
diagrammi di flusso dei processi produttivi.  Attraverso tale percorso di alternanza, gli 
studenti sono stati condotti alla visita dei processi produttivi adottati presso aziende agro 
alimentari del territorio con cui Lamasena aveva stabilito un protocollo di collaborazione e 
sinergia.   
Riferimento: https://lamasena.net/2018/05/12/conclusione-del-progetto-alternanza-scuola-lavoro-promosso-dal-liceo-g-

sulpicio-di-veroli-in-convenzione-con-il-circolo-legambiente-lamasena/ 
 

Data: dal 18 al 23 aprile 2017 

Area territoriale: Castello Ducale di Monte San Giovvanni Campano (FR) 
Titolo: Eventi al Castello Ducale 

Soggetti coinvolti: Cittadini e amministrazioni locali  
Descrizione: La settimana di eventi al castello ducale è stato il contenitore di una molteplicità 
di attività ed incontri tra i protagonisti dell'ambientalismo e della cultura territoriale.  Sono 
state presentate ricerche scientifiche di studi sulla fauna e sulla flora dei Monti Ernici e si 
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sono tenuti convegni su: Storia delle popolazioni autoctone dei Volsci; La dipendenza dai 
pesticidi; Economia solidale; Orti sinergici e  Gnomonica. Nello stesso contesto si è tenuta la 
mostra permanente di quadri e sculture dal  titolo “Le mie radici,  le mie ali” di artisti 
territoriali. 
Riferimento: https://lamasena.net/2017/04/13/storia-e-cultura-al-castello-ducale/ 

 
Data: dal 13 marzo al 12 maggio 2017 

Area territoriale: Scuola Costanza Viselli di Strangolagalli (FR) 
Titolo:  Concorso Raee@Lamasena 

Soggetti coinvolti: Alunni  della scuola primaria e secondaria di I grado  
Descrizione:  campionato di raccolta dei piccoli Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche all'interno della scuola Viselli. Gli alunni  si  sono confrontati nella raccolta dei 
piccoli rifiuti RAEE di tipo R4 e, al termine del periodo , è stato sancita la scuola vincitrice del 
concorso che ha beneficiato di gadget e un abbonamento annuale alla rivista "La Nuova 
Ecologia".   
Riferimento: https://lamasena.net/2017/03/15/raeelamasena-parte-il-campionato-di-raccolta-dei-piccoli-rifiuti-elettrici-

ed-elettronici-raee-nelle-scuole-2/ 

 
Data: dal 04 novembre 2016 – dicembre 2017 

Area territoriale: Scuole primarie e secondarie di I Grado di Ceprano – Boville Ernica – Veroli 
e Monte San Giovanni Campano (FR) 
Titolo: Ritorno alla terra – Orti didattici nelle scuole  
Soggetti coinvolti: Insegnanti, Alunni e personale ATA 
Destinatari: Si considerano beneficiari del progetto gli alunni che, attraverso il progetto, si 
riappropriano del legame con la terra e con i suoi cicli produttivi 
Descrizione: L’obiettivo che il circolo e le istituzioni scolastiche si sono posto è di far 
apprezzare ai bambini l’attività della coltivazione, uno dei gesti più antichi della civiltà umana 
che ha introdotto i ragazzi e le ragazze alla conoscenza del loro territorio, al funzionamento 
delle attività che consentono di avere a tavola cibi sani, ai cicli della natura. 
Riferimento:https://lamasena.net/2016/11/04/orti-nelle-scuole-dellinfanzia/ 

 

Data: 20 novembre 2016  
Area territoriale: Veroli (FR)– Pianoro di Prato di Campoli 
Titolo: L’albero della radunanza 
Soggetti coinvolti: soci e cittadini  
Descrizione: Il progetto dell’albero della radunanza si pone l’obiettivo di creare momenti di 
riflessione e di incontro tra le persone e la natura per meglio condividere idee o momenti 
culturali. L’albero prescelto è un faggio solitario membro di una rara ed estesa faggeta, ai 
confini del pianoro di Prato di Campoli, abbracciato dalle sormontanti cime dei Monti Ernici.. 
Riferimento: https://lamasena.net/2016/11/23/lalbero-della-radunanza/ 

 

Data: 24 Settembre 2016 
Area territoriale: Veroli, Boville E., Strangolagalli, Collepardo, MSGC 
Titolo: II edizione PULIAMO LE VIE DEI CAMMINI 
Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali, Protezioni Civili, La Misericordia di MSGC, 
Associazione Sagra della Crespella  



 

 
5 

 

Descrizione: Giornata ecologia inserita nella manifestazione mondiale “Clean Up The World 
2016” che in Italia è coordinata da Legambiente 
Riferimento: https://lamasena.net/2016/09/19/puliamo-del-vie-dei-cammini-2016/ 

 

Data: 17 Settembre 2016 

Area territoriale: Boville  
Titolo: Convegno: Terremoti: Scienza e Tecnologia per la difesa dei centri storici 
Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali e professionisti 
Descrizione: Divulgazione, a carattere scientifico, delle tecniche di prevenzione sismica 
rispetto alla composizione dei diversi strati geologici di cui è costituito il territorio ciociaro. 
Sono state riportare testimonianze di geologici ed ingegneri sismici che hanno illustrato lo 
stato dell’arte delle tecniche di diagnosi geologica dei terreni e dello studio antisismico.  
Riferimento: https://lamasena.net/2016/09/21/terremoti-scienza-e-tecnologia-per-la-difesa-dei-

centri-storici/ 
 

Data: 01 Agosto 2016 

Area territoriale: Veroli – Giardino AROMARI di Casamari 
Titolo: Aromari diventa per un giorno laboratorio di botanica 
Soggetti coinvolti: Bambini del Campus Estivo “Giuseppe – Il Re ei Sogni” 
Descrizione: Giornata di formazione botanica, in campo, per i bambini del Campus Estivo. 
Essi sono stati introdotti, da esperti botanici, alla conoscenza delle erbe aromatiche ed 
officiali autoctone dei Monti Ernici  
Riferimento: https://lamasena.net/2016/08/01/aromari-diventa-per-un-giorno-laboratorio-di-

botanica/ 
 

Data: 01 Luglio 2016 
Area territoriale: Veroli – Abbazia di Casamari 
Titolo: Convegno sul rischio amianto: A come Amianto …A come Asbestosi 
Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali, protezioni civili,  amministratori regionali: on. 
Mauro Buschini – assessore all’ambiente Regione Lazio; on. Cristiana Avenali – prima 
firmataria della proposta di legge sullo smaltimento amianto in Regione Lazio 
Descrizione:  L’evento si è posto l’obiettivo di tracciare lo stato dell’arte sul problema 
amianto per quanto riguarda la prevenzione sanitaria, la tutela della salute, lo stato delle 
bonifiche e dello smaltimento, l’informazione, il monitoraggio ed il controllo 

Riferimento: https://lamasena.net/2016/07/08/relazione-sul-convegno-a-come-amianto-a-come-

asbestosi/ 
 

Data:  23 Aprile 2016 
Area territoriale: Veroli (FR) 
Titolo: Riciclo dei rifiuti e risparmio energentico - Sulpicio : La Nuova Europa verso l'economia 
circolare: un tesoro nascosto nelle nostre case 
Soggetti coinvolti: Alunni e docenti del liceo G. Sulpicio di Veroli 
Descrizione: Giornata di formazione diretta, erogata da volontari Lamasena per la 
sensibilizzazione degli alunni verso l’economia circolare  
Riferimento: http://www.liceosulpicioveroli.it/main/attachments/article/630/N.%2072%20-

%20Incontro%20formativo%20alunni.pdf  
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Data:  20 Febbraio 2016 
Area territoriale: Veroli (FR) 
Titolo: Sana Alimentazione ed Esercizio Fisico, Binomio Perfetto 
Soggetti coinvolti: Alunni e docenti del liceo G. Sulpicio 
Descrizione: Giornata di formazione diretta, erogata da volontari Lamasena nonché docenti 
esperti in nutrizione ed educazione fisica,   per aprire strade di conoscenza sul senso 
dell’alimentazione, del benessere fisico e del rapporto sociale ed economico con le proprie 
comunità di vita 
Riferimento: https://lamasena.net/2016/02/23/territori-scuola-e-attori-sociali/  

 

Data:  16 Gennaio 2016 
Area territoriale: Boville Ernica (FR) 
Titolo: Inquinamento luminoso e tutela del cielo notturno 
Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali e cittadinanza 
Descrizione: Convegno pubblico in cui sono state affrontate le criticità dell’inquinamento 
luminoso e sulla conseguente necessità di ridurre i costi di erogazione del servizio di 
illuminazione pubblica. Sono state illustrate  le metodologie tecniche di risparmio energetico  
adottate dalle più avanzate  smart city.  
Partner: l’evento  si è avvalso della collaborazione dell’Osservatorio Astronomico di Campo 
Catino e del patrocinio del comune di Boville Ernica. 
Riferimento: https://lamasena.net/2016/01/19/inquinamento-luminoso-e-tutela-del-cielo-notturno-

2/  
 

Data:  20 Ottobre 2015 
Area territoriale: Veroli (FR)  
Titolo: Alla Riscoperta del Cibo - nell’ambito della prima festa della consulta delle associazioni 
della città. 
Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali e cittadinanza 
Descrizione: Convegno pubblico in cui l’associazione ha voluto affrontare i molti temi che 
sono alla base dei paradossi che girano intorno all’alimentazione umana cercando di far 
emergere anche le energie positive di uomini e istituzioni che tentano di lavorare per 
salvaguardare le specie vegetali autoctone ciociare ad iniziare dai grani quali il Frassineto e il 
Senatore Cappelli.  
Riferimento: https://lamasena.net/2015/10/26/alla-riscoperta-del-cibo/ 
 

Data:  26 Settembre 2015 

Area territoriale: Comune di Veroli – Boville Ernica – Monte S.G.C. - Strangolagalli  
Titolo: Puliamo le vie dei Cammini 
Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali, Protezione Civile Civilmonte, Nucleo di 
Protezione di Veroli, EC Volontari d’Italia, La Misericordia di MSGC  
Descrizione: Giornata ecologia inserita nella manifestazione mondiale “Clean Up The World 
2015” che in Italia è coordinata da Legambiente 
Riferimento: http://lamasena.net/2015/09/28/puliamo-il-mondo/ 
 
Date: dal 29 maggio 2015 – in corso 
Area territoriale: Veroli (FR). Presso l’antico acquedotto di Casamari 

http://lamasena.net/2015/09/28/puliamo-il-mondo/
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Titolo: Valorizzazione e cura del giardino Aromari  
Soggetti coinvolti: Volontari del Circolo Lamasena  
Destinatari: Si considerano beneficiari del progetto tutti i cittadini  che potranno usufruire di 
una rinnovata fruibilità dell’area verde 
Descrizione: Attraverso l’atto di affidamento, i volontari del circolo curano un giardino a cui il 
volontari hanno assegnato il nome: AROMARI (AROmi a casaMARI), dedicato alle erbe 
aromatiche. Il giardino è ispirato all’orto dei semplici, un luogo “magico” ove organizzare 
percorsi di erbe aromatiche recuperando, innanzitutto, le aromatiche presenti nel territorio: 
elicriso, ruta, serpillo, timo, nepetella, menta, santolina ecc. 
Riferimento: http://lamasena.net/2015/06/08/ci-prendiamo-cura-di-unarea-verde-nei-pressi-

dellabbazia-di-casamari/ 
 

Data:26 aprile 2015 
Area territoriale: Comune di Veroli 
Titolo: Veroli Pulita 
Soggetti coinvolti: Consulta delle associazioni del comune di Veroli  
Descrizione: Giornata ecologia all’interno di un’area ad elevato valore naturalistico: Prato di 
Campoli 
Partner: l’evento è stato organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di 
Veroli, assessorato all’Ambiente 
Riferimento: http://lamasena.net/2015/04/28/veroli-pulita/ 

 

Data:10 febbraio 2015 
Area territoriale: Monte San Giovanni Campano (FR) 
Titolo: Carlo VIII re di Francia e Monte San Giovanni 
Descrizione: Convegno commemorativo a 520 anni dalla distruzione di Monte San Giovanni 
Campano da parte di Carlo VIII.  10 febbraio 1495 – Storia di un assedio e di una strage.  
Intervenuti del: prof. Luigi Ricciardi, dott. Sergio Del Ferro e l'arch. Diego Mammone.  
Durante l’evento sono stati premiati gli elaborati sviluppati sul tema dal I Istituto 
Comprensivo di Monte San Giovanni Campano - Angelicum  
Riferimento: http://lamasena.net/2015/02/12/commemorazione-storica-della-distruzione-di-monte-

san-g-da-parte-di-carlo-viii/ 

 

Data:20 dicembre 2014 

Area territoriale: Veroli (FR) 
Titolo: Natural Meeting 
Soggetti coinvolti: Cristina Verro, vicesindaco di Veroli. Alessandro Viglianti, ass. all’ambiente 
del comune di Veroli. Germano Caperna, consigliere  provinciale di Frosinone. Compagnia dei 
Viandanti. Associazione Naturnauti.  
Descrizione: Convegno dibattito sul risanamento del torrente Amaseno e l’istituzione di un 
Ecomuseo nell’alveo del Torrente. Nella stessa sessione si sono illustrate le peculiarità 
botaniche presenti nei Monti Ernici e le sue opportunità di sviluppo turistico incentrate 
sull’escursionismo ecologico. 
 

Data: 6 dicembre 2014 

Area territoriale: Monte San Giovanni Campano (FR) 
Titolo: Preistoria e Protostoria nel nostro territorio 
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Descrizione: Convegno – sessione di divulgazione scientifica su aspetti preistorici e geologici 
del contesto territoriale ciociaro. Il relatore del convegno è stato il paleontologo prof.  Italo 
Biddittu, scopritore del cranio di Ceprano - noto con il nome di Argil - la più antica 
testimonianza della presenza di ominidi in Europa. 
Riferimento: http://lamasena.net/2014/12/10/partecipazione-e-interesse-per-il-convegno-

preistoria-e-protostoria-nei-nostri-territori/ 

 

Data: 18 novembre 2014 
Area territoriale: Veroli (FR), Casamari 
Titolo: Puliamo il Torrente Amaseno 
Destinatari: cittadini  
Descrizione: Bonifica del torrente Amaseno, presso l’area adiacente l’Abbazia di Casamari. In 
qualità di partner, ha partecipato l’amministrazione comunale di Veroli. Lo scopo 
dell’iniziativa è stato quello di riportare la giusta dignità ad un luogo simbolo del turismo e 
della cultura di tutta la Ciociaria. Nell’area prospiciente il parcheggio dell’abbazia insisteva 
una discarica a cielo aperto frutto di anni d’incuria e abbandono.    
Partner: Amministrazione comunale di Veroli, assessorato all’Ambiente. 
Riferimenti: http://lamasena.net/2014/11/18/puliamo-il-torrente/ 

 

Date: dal 16 Gennaio 2014 al 12 novembre 2014 
Durata: 10 mesi  
Titolo: Adotta un parco 
Area territoriale: Monte San Giovanni Campano (FR) – Località Bagnara - aree verdi 
attrezzate di: Antera e Colle Cipullo 
Soggetti coinvolti: Soci volontari del Circolo Lamasena e Amministrazione Comunale di 
Monte San Giovanni Campano 
Destinatari: I beneficiari del progetto sono i cittadini fruitori 
Descrizione: Con la delibera di giunta N. 3 del 16/1/2014 l’amministrazione comunale di 
Monte San Giovanni C. ha concesso in adozione, al Circolo Lamasena,  l’area verde di Colle 
Cipullo e l’area verde attrezzata Antera, ambedue situate in località Bagnara. Il progetto si 
basa su un nuovo paradigma di sussidiarietà tra cittadini ed istituzioni per la custodia e 
salvaguardia dei Beni Comuni. Le attività, a carico dei volontari di Lamasena e  previste 
nell’accordo di convenzione (sottoscritto il 31/05/2014), sono:   
1) la pulizia  
2) la promozione delle aree per una loro maggiore fruibilità 
3) la vigilanza e custodia 
4) la piccola manutenzione degli arredi. 
Riferimenti: “LABSUS – Laboratorio per la Sussidiarietà”:  http://www.labsus.org/2014/03/a-
monte-san-giovanni-campano-si-adotta-un-parco/   e   http://lamasena.net/adotta-un-parco/ 
 

Data: 19-20-21 settembre 2014 

Area territoriale: Comune di  Monte San Giovanni Campano 
Titolo: II Festa dell’Impegno Civile  
Descrizione: La Festa dell’Impegno Civile è la prima rassegna territoriale interamente 
dedicata al volontariato, all’associazionismo e alla cittadinanza attiva. Durante la tre giorni 
della manifestazione,  si è parlato di acqua - nel convegno organizzato dal circolo Lamasena - 



 

 
9 

 

con i relatori: Eugenio Beranger, Ugo Iannazzi Achille Lamesi, Marcello Ottaviani e Fabio 
Bianchi. Inoltre si è parlato di banda ultra larga attraverso la rete GARR e delle nuove 
opportunità di Sviluppo Rurale attraverso il nuovo piano regionale PSR 2014-2020.    
Il ruolo del circolo Lamasena, nell’organizzazione dell’evento,  si è espresso nelle componenti 
seguenti:  

- Logistica: coordinamento dell’installazione degli stand espositivi.  

- Amministrativa: iter autorizzazioni spettacoli, occupazione del suolo pubblico, richieste di 
interdizione al traffico veicolare, assicurazione RCT dell’evento, organizzazione della lotteria, 
collaudo del palco, richiesta e coordinamento per la fornitura temporanea di energia elettrica 
da parte dell’ENEL.  

- Finanziaria: bilancio della festa e ricerca delle risorse economiche.   
Partner: L’evento è stato organizzato in collaborazione con altre 14 associazioni territoriali.  
Riferimenti: http://lamasena.net/2014/09/27/conclusioni-festa-dellimpegno-civile-ii-edizione/ <> 

http://lamasena.net/2014/09/22/passeggiata-per-la-marcia-sul-clima-e-lambiente/  <> 
http://lamasena.net/2014/09/18/lacqua-e-le-sue-mille-sfaccettature/ 

 
Data: 13 agosto 2014 

Area territoriale:  Monte San Giovanni Campano (FR) 
Titolo: Ripercorrendo .. Le nostre radici 
Destinatari: cittadini  
Descrizione:  Escursione all’interno dell’area carsica denominata Pozzillo in cui insiste un 
pregevole esempio di mulino ad acqua del 1820. L’evento ha avuto una connotazione 
culturale grazie ali interventi degli scrittori: Marcello Ottaviani e Fabio Bianchi che hanno 
ripercorso la genesi del mulino e gli avvicendamenti di proprietà dell’area.    
Partner: l’evento  è stato organizzato in collaborazione con la Parrocchia Maria Immacolata 
della fraz. La Lucca di Monte S. G. C. (FR). 
 
Data: 15 luglio 2014 
Area territoriale:  Monte San Giovanni Campano (FR) 

Titolo: A contatto con l’orto 
Destinatari: bambini del college estivo della parrocchia di Monte S.G.C. 
Descrizione:  L’obiettivo della giornata è stato quello di avvicinare i 30 ragazzi del college 
estivo (quest’ultimo organizzato dalla Caritas comunale) alla conoscenza dell’orto e delle 
tecniche di coltivazione  con prove manuali di semina.  
Partner: l’evento  è stato organizzato in collaborazione con la Caritas comunale, la Parrocchia 
di Santa Maria della Valle e l’azienda agricola  Santaroni. 
Riferimento: http://lamasena.net/2014/07/17/alla-scoperta-dellorto/ 

 

Data: 07 giugno 2014 

Area territoriale: Comune di Monte San Giovanni Campano 
Titolo: Bonifica del sito carsico Pozzillo 
Descrizione: L’evento ha permesso la bonifica dell’area carsica lungo il torrente Amaseno e il 
ripristino dell’accessibilità al mulino ad acqua del 1820 che insiste nello stesso ambito 
territoriale. L’evento ha avuto il contributo degli storici: Marcello Ottaviani e Valentino Visca 
hanno presentato una lezione di storia sui mulini che sorsero lungo il torrente a partire dai 
primi anni dell’ottocento. 
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Partner: all’evento hanno collaborato Civilmote (Protezione Civile),  WOD (ass, 
Ambientalista), Ufficio Manutentivo del comune di Monte San G. C.  e l’azienda agricola 
Santaroni 
Riferimento:  http://lamasena.net/2014/06/09/quale-obiettivo-abbiamo-raggiunto-con-la-bonifica-

di-pozzillo/ 
 

Data: 08 maggio 2014 

Area territoriale: Comune di Veroli 
Titolo: Giornata culturale tra musei ed abbazie 
Destinatari: gruppo di 30 turisti provenienti da Roma 
Descrizione:  L’iniziativa ha avuto lo scopo di avvicinare le famiglie, che hanno aderito 
all’evento, alla conoscenza più profonda di musei, chiese e abbazie che insistono sul 
territorio Verolano.  La prima tappa è stata la visita al duomo di Santa Andrea e al suo tesoro. 
A seguire, c’è stata la visita alla chiesa di Santa Salome con la sua Scala Santa. Quindi, si sono 
ammirate le vestigia storiche del palazzo comunale, del suo museo civico e di tutta l’area 
della Veroli sotterranea (riportata all’antico splendore da uno specifico progetto del GAL).   Il 
tour culturale si è concluso con la visita guidata all’interno dell’abbazia di Casamari e del suo 
museo archeologico. 
Riferimento: http://lamasena.net/2014/05/19/giornata-culturale-tra-i-musei-di-veroli-e-labbazia-di-

casamari/ 
 

Data: 26 aprile 2014 

Area territoriale: Comune di Boville Ernica 
Titolo: Ambientiamoci .. ecologiando lungo il  percorso della memoria 
Destinatari: Soci del circolo Lamasena  e delle associazioni partner 
Descrizione:  L’evento ha avuto lo scopo di divulgare la conoscenza di un percorso che 
connette luoghi suggestivi,  riportati all’antica bellezza da parte dell’amministrazione 
comunale di Boville Ernica.  
Partner: l’evento  è stato organizzato in collaborazione con il   “Circolo Fotografico 
A.Cippitelli”  e l’Ass. culturale “Libertà è Partecipazione“. 
Riferimento: http://lamasena.net/2014/05/01/un-cammino-attraverso-la-memoria/. 
 

Data: 09 marzo 2014 

Area territoriale:  Veroli (FR) 
Titolo: Un week end nel passato 
Descrizione:  partecipazione,  con un proprio  stand espositivo, alla 50° sagra della crespella. 
La sagra della Crespella è l’evento etnico tra i più caratteristici che  vive in Ciociaria. Farina, 
acqua, sale ed olio d’oliva sono i semplici ingredienti di questo miracolo, che da secoli 
rappresenta la felicità nei giorni di festa e che conserva intatto il suo legame con il passato 

Riferimento: http://lamasena.net/2014/03/05/un-weekend-nel-passato/ 

 

Data:22 febbraio 2014 

Area territoriale:  Monte San Giovanni Campano 
Titolo: Convegno di Protezione Civile – Prevenzione e Formazione 
Descrizione: Il convegno ha avuto  relatori di assoluto rilievo per la presenza del docente 
universitario Francesco Sidoti, del giornalista RAI Umberto Braccili, del presidente dell’ordine 
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dei geologici italiani Gian Vito Graziani. L’evento  ha rappresentato un alto momento di 
formazione sui problemi del rischio sismico ed idrogeologico. 
Partner: Il convegno è stato organizzato in collaborazione con altre 11 associazioni territoriali 
(La Misericordia, ANC, Prot. Civile Civilmonte, Associazione Culturale Colli, Ass. Culturale SS 
Antonio e Nicola, ecc.)  
Riferimento: http://lamasena.net/2014/02/25/protezione-civile-prevenzione-e-formazione/ 

 
Data: 15 dicembre 2013 

Area territoriale: Comune di Monte San Giovanni Campano 
Titolo: Alla Fiera dell’Olio 
Descrizione: Stand espositivo presso la Fiera dell’Olio. L’evento è una vetrina 
dell’enogastronomia   locale incentrata sull’olio d’oliva, prodotto da culture biologiche sulle 
colline ciociare.   
Riferimento: http://lamasena.net/2013/12/16/alla-fiera-dellolio/ 
 

Data: 29 settembre 2013 
Area territoriale: Collepardo,  Veroli, Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano 
Titolo: Clean up the world 2013 
Descrizione:  giornata di pulizia e bonifica di fontanili e strade  in adesione all’evento 
mondiale Clean Up The World 2013.  
Partner: L’evento ha avuto il contributo delle associazioni: “La Vetta” (Veroli),  “Ass. Culturale 
SS Antonio e Nicola” (Monte San Giov. C.), “Ass. di volontariato di protezione civile di 
Strangolagalli” e di “Ecologicando” (Boville Ernica)” 
Riferimento:http://lamasena.net/2013/10/01/il-circolo-lamasena-ha-partecipato-a-puliamo-il-

mondo/ 
 

Data:06-07-08 settembre 2013 

Area territoriale: Comune di  Monte San Giovanni Campano 
Titolo: I Festa dell’Impegno Civile  
Descrizione: La Festa dell’Impegno Civile è stata la prima rassegna territoriale interamente 
dedicata al volontariato, all’associazionismo e alla cittadinanza attiva. Durante la tre giorni 
della manifestazione, si è parlato di cultura, si sono  espresse band musicali e si  ripercorsi 
sentieri naturalistici abbandonati. Inoltre, sono stati  presentati libri di autori locali.  
Partner: L’evento è stato organizzato dal circolo Lamasena in collaborazione con 15 
associazioni e comitati.  
Riferimento: http://lamasena.net/2013/08/ 

 
 
Data: 10/ marzo /2022  


