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Entro domani i sindaci del Cassinate presenteranno i loro emendamenti al documento di programmazione dell’Asl di Frosinone, le altre 
aree della provincia potranno depositare osservazioni entro venerdì. Dopo di che si andrà spediti all’approvazione del documento predisposto
dal direttore generale D’Alessandro. Ma l’Ugl Salute, con Rosa Roccatani, ha già elencato punto per punto le sue riserve. Alle pagine 6 e 7

«No alla quarta linea del termocombustore»
Il territorio appare maggiormente coalizzato
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Class action, parte la raccolta 
di contributi per il Comitato No Acea
dopo la stangata delle spese di lite

Class action, parte la raccolta 
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di Sera

I SINDACI MARROCCO E SALERA

Falsi bilanci
per truffare
la Regione
Commercialista
finito nei guai
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FROSINONE

Interrogatori
prime scene mute
per gli indagati
dell’operazione
antidroga
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Grandi nomi
all’evento
e conferma
alla presidenza
per D’Amico
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CONFIMPRESEITALIA

Il ds Angelozzi:
«Frosinone, ora
restiamo umili
I tifosi fanno 
bene a sognare»
Alle pagine 18 e 19

ESCLUSIVO

IL TRIBUNALE DI ROMA HA CONDANNATO I CITTADINI CHE VOLEVANO DIFENDERE I LORO DIRITTI. NELLA FOTO UNO DEI DISTACCHI

Atto aziendale, l’Ugl: Dea II lontano 
e reparti accorpati tra Cassino e Sora

“MOVIDA VIOLENTA” A CASSINO,
SCAGLIANO BOTTIGLIA CONTRO UNA FINESTRA

DOV’ERA AFFACCIATA UNA BAMBINA
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Operazione antidroga “Amore mio” dei carabinieri di Cassino

Effetto lunedì: meno tamponi, meno casi  
Nel frusinate 21 positivi. I ricoveri sono 25

Carlino, Biba, 
Giorgio e Ma-
gliulo si sono av-
valsi della facoltà 
di non rispondere. 
Per quest’ultimo il 
giudice ha revo-
cato i domiciliari 
e disposto l’ob-
bligo di firma per 
motivi lavorativi. 
Mercoledì e ve-
nerdì altri interro-
gatori di garanzia

Meno tamponi la domenica, meno casi positivi al Covid-
19 registrati in provincia di Frosinone. L’effetto lunedì si 
fa sentire in Ciociaria e nel resto della regione.  
«Nelle ultime 24h sono stati effettuati 508 tamponi in 
provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 21 nuovi casi 
di positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 36. I ri-
coverati sono 25. non abbiamo registrato decessi». Così 
l'Asl nel bollettino di oggi. La situazione sanitaria nei 
Comuni, aggiornata alle ultime 24 ore, vede 3 nuovi casi 
ad Alatri, Fiuggi e Monte San Giovanni Campano, 2 ad 
Anagni e Ferentino. Un solo caso nei comuni di Arpino, 
Ceprano, Frosinone, Isola del Liri, Paliano, Patrica, Pi-
glio e Vallerotonda.  
«Oggi nel Lazio, su 8.650 tamponi molecolari e 13.417 
antigenici per un totale di 22.067 tamponi, si registrano 
595 nuovi casi positivi, 10 decessi con un recupero di no-

tifiche arretrate, 579 ricoverati (+21), 75 le terapie inten-
sive (+5) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tam-
poni è al 2,6%».  
Lo dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Alessio 
D'Amato nel consueto bollettino. «I casi a Roma città 
sono a quota 250 - poi ancora la situazione Asl per Asl, 
provincia per provincia -. Asl Roma 1: sono 63 i nuovi 
casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 165 i nuovi casi e 3 i 
decessi. Asl Roma 3: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi. 
Asl Roma 4: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 
5: sono 154 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 6: sono 
76 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 
95 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 21 i nuovi casi e 0 i 
decessi. Asl di Latina: sono 48 i nuovi casi e 0 i decessi. 
Asl di Rieti: sono 7 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl di Vi-
terbo: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi» 

Sono iniziati oggi gli interrogatori di ga-
ranzia a carico dei 12 indagati colpiti da 
misure restrittive nell’ambito dell’ope-

razione antidroga “Amore mio” a firma dei 
carabinieri della Compagnia di Cassino. Ma 
altre 5 persone sono indagate a piede libero.  
Davanti al Gip Alessandra Casinelli oggi 
sono comparsi Vincenzo Carlino, Enes Biba, 
Ilario Giorgio e Gianmarco Magliulo. Tutti e 
quattro agli arresti domiciliari. Assistiti dai 
difensori di fiducia, rispettivamente Manlio 
Formica, Giancarlo Corsetti, Giampiero Vel-
lucci ed Emanuele Carbone, si sono avvalsi 
della facoltà di non rispondere. Magliulo, at-
traverso l’avvocato Carbone, ha chiesto la re-
voca della misura dei domiciliari ottenendo, 
con parere favorevole del Pm Roberto Bulga-
rini Nomi, l’obbligo di firma per motivi di la-
voro. 
Gli interrogatori iniziati nella tarda mattinata 
di oggi si sono conclusi nel primo pomerig-
gio, ma proseguiranno, per gli altri indagati 
colpiti da ordinanza, nelle giornate di merco-
ledì e venerdì.  
Ai domiciliari, insieme a coloro che oggi 
sono comparsi davanti al Gip, sono finiti 
anche Giuseppe Morelli, Luciano Quartarone 
e Gennaro Scognamiglio che saranno sentiti 
dopodomani. Obbligo di dimora nel comune 
di residenza per 3 soggetti, di cui uno origi-
nario dell’Albania, residenti nel cassinate e 
nell’area campana (agro aversano e hinter-

land napoletano). Obbligo di presentazione 
alla PG. per 2 cassinati, tra cui una donna, at-
tualmente ospite di una struttura di acco-
glienza della provincia di Roma. 
«Dagli esiti delle indagini emerge con evi-
denza il concreto ed attuale pericolo che 
molti degli indagati se non adeguatamente 
presidiati sotto il profilo cautelare, possano 
reiterare ulteriori condotte criminose del me-
desimo tenore di quella per la quale si pro-
cede» lo scrive il Gip del Tribunale di 
Cassino, Vittoria Sodani, che ha accolto la ri-
chiesta del Pm ed ha emesso l’ordinanza.  
L’attività di spaccio avveniva «con modalità 
sistematiche e professionali» continua ancora 
il giudice per le indagini preliminari e gli in-
dagati avrebbero agito con «professionalità 
delinquenziale che induce a ritenere attuale e 
concreto il rischio di recidiva».  
Le esigenze cautelari - secondo il giudice - 
sono necessarie per tutelare la collettività.  
L’inchiesta antidroga “Amore mio”, così de-
finita perché fornitori, pusher ed acquirenti 
comunicavano con particolare affettuosità 
usando parole in «stile neomelodico» - come 
lo hanno definito i carabinieri -, ha le sue ra-
dici in un fatto di cronaca avvenuto nel 2017. 
Partendo dall’incendio di una Smart Four 
Four di proprietà di uno degli indagati che gli 
investigatori, sotto il coordinamento del Pm 
Roberto Bulgarini Nomi, hanno scoperto e ri-
costruito il giro d’affari illecito. Nel corso 

dell’inchiesta sono stati sequestrati circa 2,5 
kg di sostanza stupefacente di vario genere 
(hashish, cocaina, eroina, marijuana) nonché 
materiale per il confezionamento. Ma sono 
state anche arrestate 5 persone in flagranza di 
reato nonché segnalati gli assuntori (circa una 
trentina di persone). Dall’incendio è stato 
possibile ricostruire il traffico di droga, il cui 
quadro indiziario è stato successivamente av-
valorato da riscontri e servizi di osservazione 
e controllo compiuti dal personale della Se-
zione Operativa e dei comandi della Compa-
gnia di Cassino. I carabinieri hanno così 
accertato «una stabile, frenetica e redditizia 
attività di spaccio di stupefacenti da parte dei 
predetti soggetti che si approvvigionavano 
della droga nel litorale Domitio e nell’hinter-
land napoletano per poi commercializzarla in 
diverse piazze di spaccio situate nella città 
Martire e a Piedimonte San Germano». 
Con l’operazione di venerdì scorso, che ha 
interessato i comuni di Cassino, Piedimonte 
San Germano ma anche Mondragone (CE), 
Napoli Stella (NA), Civitavecchia (RM) e 
Verona, è stata smantellata un’altra impor-
tante piazza di spaccio che riforniva il Cassi-
nate. Nell’attività sono stati impegnati 60 
militari tra cui i cani antidroga del Nucleo Ci-
nofili di Roma - Santa Maria Galeria ed i Fo-
restali, oltre ai carabinieri competenti per 
territorio.   

Al.Sp. 

Interrogatori al via oggi 
Scena muta davanti al Gip

CORONAVIRUS 
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Frosinone - Denunciato anche un commercialista ciociaro

La Guardia di finanza di Cata-
nia, nell’ambito dell’operazione 
“Money Back” ha dato esecu-

zione in tre regioni italiane, Sicilia, 
Lombardia e Lazio, ed in Germania, 
Malta, Svizzera e Regno Unito ad 
un’ordinanza con cui il Gip di Catania 
ha disposto misure cautelari nei con-
fronti di 4 persone, sottoposte a inda-
gine insieme ad altre 11, accusate, a 
vario titolo, di associazione per delin-
quere, truffa nei confronti dello Stato, 
truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Tra 
queste anche un commercialiasta nato a 
Frosinone (indagato a piede libero). 
Sono state inoltre sottoposte a sequestro 
preventivo sedici tra societa e fonda-
zioni, aventi sede a Catania, Roma, Mi-
lano e Agrigento e come oggetto 
sociale dichiarato attività in diversi set-
tori economici (turistico, socio- assi-
stenziale, consulenza gestionale e 
servizi, locazione immobiliare, edilizia, 
commercio all’ingrosso, editoria), oltre 
a disponibilità finanziarie, detenute in 
Italia e all’estero, per oltre 500mila 

falsi bilanci alla Camera di Commer-
cio di Catania e dichiarazioni fraudo-
lente ai fini delle imposte sui redditi 
all’Agenzia delle entrate dal 2014 al 
2018.  
Al centro dell’inchiesta anche una truffa 
nei confronti di privati: i promotori 
dell’associazione infatti, dopo essersi 
presentati come referenti di una inesi-
stente fondazione dello Stato Citta del 
Vaticano, palesavano ai soggetti truffati 
la possibilita di ottenere finanziamenti a 
fondo perduto, chiedendo il pagamento 
di un contributo per “spese amministra-
tive” pari a circa 260mila euro. Le 
somme provento delle truffe sono state 
oggetto di operazioni di riciclaggio e 
autoriciclaggio: gli importi, infatti, a 
cura degli stessi indagati o di altri sog-
getti a loro vicini, sono stati prima fra-
zionati su diversi conti correnti, intestati 
a societa o fondazioni, e successiva-
mente trasferiti verso altri depositi, 
anche detenuti all’estero in istituti di 
credito tedeschi e maltesi. 

 
FROSINONE 

Interviene  
per sedare un lite 

agente ferito. 
L’arresto 

euro. Ma in ciociaria non ci sarebbero 
stati sequestri né perquisizioni. 
In particolare, le indagini, svolte dai mi-
litari del Nucleo di polizia economico-
finanziaria di Catania, hanno riguardato 
una strutturata associazione a delin-
quere, operante su tutto il territorio na-
zionale e attiva nei reati contro la 
Pubblica amministrazione e il patrimo-
nio. 
Le attività investigative hanno per-
messo di scoprire 5 truffe nei confronti 
della Regione Lazio, al fine di far otte-
nere indebitamente alle società (ricon-
ducibili agli indagati e aventi oggetto 
attività nel settore turistico), 5 distinte 
linee di finanziamento a tasso agevo-
lato, per complessivi 250 mila euro, 
erogati grazie al “Fondo Rotativo per 
il piccolo credito” istituito per soste-
nere le piccole e medie imprese laziali.  
Al fine di ottenere i citati finanziamenti, 
i promotori dell’associazione a delin-
quere hanno presentato, grazie a due 
commercialisti, uno di Catania, l’altro 
di Frosinone (indagati a piede libero), 

Truffa alla Regione Lazio 
per 250 mila euro, 15 indagati

LA POLIZIA DI STATO INTERVIENE PER 
SEDARE UNA LITE E ARRESTA UNA 
38ENNE.   
UN POLIZIOTTO DEL REPARTO VO-
LANTE, INTERVENUTO PER RIPRISTINARE 
LA CALMA È STATO REFERTATO PRESSO 
IL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE 
FABRIZIO SPAZIANI DI FROSINONE.  
GLI AGENTI DELLA QUESTURA, DIRETTI 
DAL COMMISSARIO CAPO ANTONIO 
MAGNO  HANNO ARRESTATO LA DONNA 
RUMENA PER RESISTENZA E LESIONI A 

PUBBLICO UFFICIALE. 
LA 38ENNE ERA COINVOTA, NEI PRESSI 
DELLA SUA ABITAZIONE, IN UNA VIO-
LENTA LITE CON UNA SUA PARENTE E NEI 
CONFRONTI DEI POLIZIOTTI INTERVE-
NUTI HA ASSUNTO, SIN DA SUBITO, UN 
COMPORTAMENTO AGGRESSIVO. 
LA DONNA NON SOLTANTO AVEVA COL-
PITO CON I CALCI UN OPERATORE DELLA 
POLIZIA DI STATO, REFERTATO IN SE-
GUITO ALLO SPAZIANI, MA HA ANCHE 
TENTATO DI FERIRE UN ALTRO POLI-
ZIOTTO SCARAVENTANDOGLI, DALLA FI-
NESTRA,  UNA VALIGIA. 
TUTTO CIÒ È AVVENUTO QUANDO L’IN-
DAGATA, INVITATA A MOSTRARE I DOCU-
MENTI ED IL FIGLIO, È SALITA 
NELL’APPARTAMENTO PER PRENDERLI 
ED ESIBIRLI. 
LA DONNA È STATA AMMANETTATA E LA 
SUA CONDOTTA PERICOLOSA È STATA IN-
TERROTTA.   
NEI CONFRONTI DELL’ARRESTATA È 
STATA PRESENTATA ANCHE QUERELA DA 
PARTE DELLA CUGINA PER LE PERCOSSE 
E LE MINACCE RICEVUTE.

Furto e truffa, nei guai 
tre uomini. La vittima 
ha allertato il 112
Nell’ambito dei servizi di controllo del 
territorio coordinati dalla Compagnia di 
Frosinone e nalizzati alla repressione 

In particolare, i carabinieri hanno inter-
cettato il veicolo in via Pietro Mascagni 
ed hanno procedendo al controllo degli 
occupanti. Dalla successiva perquisizione 
personale e veicolare sono stati trovati, 
all'interno dell’auto, la citata carta di cre-
dito nonché un coltello, dal porto vietato, 
della lunghezza di 25 centimetri, il tutto 
sottoposto a sequestro. Nei loro confronti 
verrà avanzata anche la proposta per l’ap-
plicazione di idonea misura preventiva.

dei reati predatori, i Carabinieri della Sta-
zione di Frosinone Scalo hanno deferito 
in stato di libertà per furto aggravato in 
concorso e utilizzo fraudolento di carta di 
credito un 33enne residente a Paliano, un 
29enne di origini albanesi residente a 
Frosinone e un 45enne del capoluogo, 
tutti già censiti per reati contro il patrimo-
nio e stupefacenti.  
I militari, allertati dalla vittima che segna-
lava l’utilizzo fraudolento della propria 

carta di credito (che in precedenza le era 
stata rubata da tre malfattori a bordo di 
una Lancia Phedra di colore scuro) presso 
un noto bar del capoluogo, hanno attivato 
una speditiva quanto efcace attività 
info-investigativa e, grazie anche alla vi-
sione delle immagini del sistema di vi-
deosorveglianza dell’esercizio pubblico, 
hanno individuato e in seguito rintrac-
ciato nella zona scalo ferroviario i tre 
soggetti.  

FROSINONE - L’intervento dei carabinieri



In tre rubano una carta di credito 
e vanno a fare spese. Rintracciati

Nell’ambito dei servizi di controllo 
del territorio coordinati dalla 
Compagnia di Frosinone e fina-

lizzati alla repressione dei reati preda-
tori, i Carabinieri della Stazione di 
Frosinone Scalo hanno deferito in stato 
di libertà per furto aggravato in con-
corso e utilizzo fraudolento di carta di 
credito un 33enne residente a Paliano, 
un 29enne di origini albanesi residente a 
Frosinone e un 45enne del capoluogo, 
tutti già censiti per reati contro il patri-
monio e stupefacenti.  
I militari sono stati allertati dalla vit-
tima, che ha denunciato di essere stata 
derubata della propria carta di credito da 
tre malfattori a bordo di una Lancia Phe-
dra di colore scuro.  
La stessa persona segnalava l’utilizzo 
fraudolento della propria carta presso un 

A San Vittore del Lazio, nell’ambito 
di predisposti servizi di controllo del 
territorio, i militari della Stazione di 
Cervaro deferivano in stato di libertà 
alla Procura della Repubblica di Cas-
sino, per il reato di detenzione ai fini 
di spaccio di sostanza stupefacente 
del tipo cocaina un 37enne residente 
a Roma.  
In particolare i Carabinieri, durante 
un servizio perlustrativo lungo la via 
Casilina, intercettavano un’autovet-
tura tipo utilitaria, con a bordo due 
persone sospette, il cui passeggero 
alla vista dei militari operanti si di-
sfaceva, lanciandoli dal finestrino, di 
tre involucri di cellophane di colore 
bianco contenenti la sostanza stupe-
facente, per un totale di 1,53 grammi.  
La droga, della quale il 37enne ne-
gava la paternità, veniva prontamente 
recuperata e sottoposta a sequestro. 

Lancia la cocaina 
dal finestrino dell’auto, 
deferito un 37enne  
residente a Roma 

SAN VITTORE 

noto bar del capoluogo.  
I carabinieri si sono subito attivati e con 
una efficace attività info-investigativa, 
grazie anche alla visione delle immagini 
del sistema di videosorveglianza del-
l’esercizio pubblico, hanno dapprima in-
dividuato e in seguito rintracciato nella 
zona scalo ferroviario i tre soggetti.  
In particolare, i militari intercettavano 
l’auto in  via Pietro Mascagni. Lì sono 
scattati il fermo, il controllo degli occu-
panti e la successiva perquisizione per-
sonale e veicolare.  
Nella macchina  sono stati trovati la 
carta di credito rubata edun coltello, dal 
porto vietato, della lunghezza di 25 cen-
timetri. E’ stato tutto sequestrato e nei 
confronti degli occupanti è stata avan-
zata proposta per l’applicazione di mi-
sura preventiva. 

NELLA ZONA SCALO DEL CAPOLUOGO

! Alla vittima è arrivata la se-
gnalazione dell’utilizzo frau-
dolento ed ha subito 
avvisato i militari dell’Arma

! La Lancia Phedra di colore 
scuro è stata avvistata in 
via Mascagni e fermata.  
In auto anche un coltello
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E' stato il concerto della 'rinascita' uffi-
ciale. Applauditissimo da tutti coloro che 
non hanno voluto mancare all'appunta-
mento con la grande musica. Ieri sera, 
nella chiesa di San Giovanni,  invitato dal 
M° Fulvio Venditti, direttore del Coro 
San Giovanni Battista Città di Cassino, si 
è esibito il Coro Virgo Fidelis del Co-
mando Generale dei Carabinieri di Roma. 
Alla presenza del Generale Angelosanto, 
comandante del ROS dei Carabinieri, del 
comandante della Compagnia di Cassino, 
capitano Scolaro, dei comandanti dei co-

muni limitrofi, dei rappresentanti dei Fi-
nanzieri e Carabinieri in pensione. Per 
Montecassino era presente don Luigi 
Maria Di Bussolo, per il comune gli as-
sessori Alifuoco, Grossi, Tamburrini e 
Maccaro. 
Da quando è stato fondato, a dirigere il 
Coro Virgo Fidelis è il M° Dina Guetti, 
che nel 2001, per i meriti acquisiti, è stata 
formalmente nominata Socio Benemerita 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 
Il concerto di Cassino in realtà era stato 
programmato per la primavera 2020, ma 

Concerto del Coro Virgo Fidelis 
nella parrocchia di San Giovanni. 
Presente il Gen. Angelosanto

CASSINO

! Il parroco Don Giovanni De 
Ciantis si è complimentato con i 
musicisti. Alla tromba, il giovane 
cassinate Antonio Galasso

! Applauditissima la corale  
del Comando Generale  
dei Carabinieri di Roma  
diretta dal M°Dina Guetti

a causa della pandemia si è potuto realiz-
zare solo ieri. Ed ha rappresentato dav-
vero un momento di altissimo contenuto 
artistico ed umano.  
Un'emozione dietro l'altra, grazie alle 
splendide voci della corale (seppure in 
formazione ridotta) accompagnata al 

piano dal M° Licia Belardelli e, alla 
tromba, dal cassinate Antonio Galasso.  
Al termine, i ringraziamenti da parte del 
parroco don Giovanni De Ciantis a tutti i 
i musicisti e a chi ha fatto in modo che la 
comunità avesse un momento così pre-
zioso di condivisione culturale. 
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Avis Alatri e Premio letterario Emanuele Morganti“

I controlli della Compagnia di Anagni
Numerose le violazioni penali e amministrative  
riscontrate ad Anagni, Ferentino e Acuto

Il 26 novembre 
dalle ore 15 alle 
ore 19 presso la 
sede Avis di Alatri 
nell’ospedale San 
Benedetto. Ema-
nuele era un do-
natore, questa 
iniziativa ha un 
forte valore non 
solo simbolico

Continua l’attività di controllo che i Carabinieri di Anagni stanno por-
tando avanti per garantire la sicurezza sul territorio, per prevenire e re-
primere reati di ogni genere, mantenendo alta l’attenzione sulla 
diffusione del consumo di alcool e droga tra i giovani nei fine settimana 
e nelle strade della movida. In particolare nei giorni scorsi sono stati im-
piegati 8 militari e 4 automezzi che hanno eseguito un servizio straordi-
nario di controllo del territorio nei comuni di Anagni, Ferentino e Acuto. 
Nel corso del servizio i militari hanno identificato e controllato 88 per-
sone e 56 automezzi ed hanno accertato e contestato diverse violazioni 
di legge, sia di natura penale che amministrativa. 
A Ferentino i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in 
stato di libertà per violazione della legge 110/75 un cittadino magrebino 
che nella serata del giorno 11 ultimo scorso è stato trovato in possesso 
di un coltello a serramanico del genere proibito. Gli stessi militari hanno 
segnalato alla Prefettura di Frosinone per uso personale di stupefacenti 

in violazione all’art. 75 del DPR 309/90 diverse persone, in particolare: 
a Ferentino hanno segnalato un 56enne poiché trovato in possesso di 
grammi 0,92 di crack, un 51enne in possesso di gr. 0,2 di cocaina, un 
33enne in possesso di gr. 1,5 di  hashish; ad Anagni un 18enne poiché 
trovato in possesso di gr. 0,5 di hashish, un 30enne con gr. 0,2 di crack. 
Ad Anagni i militari della Stazione hanno deferito  un uomo per viola-
zione della legge sulle armi 110/75 poiché nel corso di un controllo hanno 
accertato che un uomo non custodiva con la dovuta diligenza il suo fucile 
cal. 12. L’arma è stata sequestrata, la licenza di porto d’armi ritirata. Un 
29enne è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone per uso personale 
di stupefacenti, era in possesso di gr. 1 di hashish. Ad Acuto i Carabinieri  
hanno segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti un 
24enne con gr. 0,5 di hashish. A Ferentino segnalato un 32enne con gr. 
0,15 di cocaina ed un 42enne con gr. 1,76 dello stesso tipo di stupefa-
cente. 

Donare il sangue 
nel ricordo di Lele

Trasformare un letto gelido di morte in un 
letto di vita. La vita ha un termine, 
l’amore no. Ci vuole tanto coraggio a tra-

sformare il dolore di una perdita assurda, incom-
prensibile, in solidarietà. E quello che hanno 
organizzato  Avis Alatri e il Comitato Premio 
Letterario Emanuele Morganti, in accordo con 
la famiglia del giovane brutalmente ucciso nel 
2017 ad Alatri, con una Raccolta Straordinaria 
di Sangue in memoria di Emanuele è l’atto 
d’amore più alto che una famiglia e una comu-
nità possa dimostrare. ‘In memoria di Emanuele 
Morganti, doniamo la vita’ è il nome dell’inizia-
tiva che avrà luogo il 26 novembre dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 presso la sede Avis Alatri al 
secondo piano dell’ospedale San 
Benedetto.  Emanuele era un donatore di sangue 
di Avis Alatri. Emanuele ha donato più volte la 
vita fino a quando quella vita non gli è stata 
strappata. Una donazione che ha il colore san-
guigno della ‘rivoluzione morale’. 
E’ così che Emanuele vorrebbe essere ricordato, 
nel rosso di un tramonto che annuncia  una 
nuova alba, nel glicine appena sbocciato, nel re-
spiro di vita che è vento di rinascita. Sempre. E’ 

così che la morte non esiste.  Le persone che se 
ne sono andate non hanno smesso di parlare. 
Hanno solo scelto da chi farsi ascoltare. 
Nel comunicato ufficiale dell’iniziativa si so-
sttolinea che «Avis Alatri e il Comitato Premio 
Letterario Emanuele Morganti, d’accordo con la 
famiglia del giovane ucciso nel 2017 ad Alatri, 
hanno deciso di organizzare una raccolta di san-
gue straordinaria in memoria di Emanuele che 
avrà il duplice obiettivo di ricordare il giovane 
che era anche un donatore di sangue proprio di 
Avis Alatri e di stimolare tutti a donare, per il 
bene della collettività. La penuria di sacche di 
sangue e plasma, infatti, è ormai cronica e serve 
l’aiuto di tutti per fronteggiare questa emergenza 
continua. 
Per questo Avis Alatri e il Comitato del Premio 
Emanuele Morganti invitano tutta la cittadi-
nanza e le istituzioni a compiere un gesto 
d’amore verso gli altri e verso se stessi. 
Per prenotare la donazione che si terrà presso la 
sede Avis Alatri al secondo piano dell’ospedale 
San Benedetto, chiamare i numeri 329-2124653 
  – 331-8313440». 

Monia Lauroni  

EMANUELE MORGANTI,  
UCCISO IL 24 MARZO 2017 

A CALCI E PUGNI



Il pollice verso della segretaria provinciale dell’Ugl Salute, Rosa Roccatani
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«Dea di secondo
livello sempre lontano
Tra Cassino
e Sora ospedali
verso l’unificazione»

Alla villa comunale di Frosinone si è svolta la con-
ferenza sanitaria provinciale convocata dal sin-
daco Nicola Ottaviani con la presenza del

direttore generale Asl, Pierpaola d'Alessandro. Il di-
battito si è aperto con la richiesta di differimento della
trattazione dell'esame dell'atto da parte del sindaco di
Cassino, Enzo Salera, a nome dell'area sud della pro-
vincia, per ulteriori approfondimenti dell'atto aziendale.
Secondo la norma, infatti, il documento deve essere pre-
sentato entro la giornata di oggi, 15 novembre.  I sindaci
hanno però approvato all'unanimità la mozione secondo
la quale entro domani - martedì 16 novembre - l'area sud
presenterà le proprie modifiche, mentre i comuni restanti
avranno tempo fino a venerdì 19 novembre per farlo.
L'approvazione definitiva è stata fissata nell'ambito della
successiva assemblea, all'inizio della settimana seguente.
Da oggi lunedì 15 novembre, intanto, sono aumentati i
posti letto covid a Frosinone (per un totale di 34), senza
riduzione dei servizi e delle prestazioni ordinarie assi-
curate da parte della manager. Una parte della medicina
d'emergenza sarà trasformata (14 i posti letto), insieme
a una parte delle terapie intensive, in reparto covid, con
trattamento monoclonale e dedicato al virus.

* * * * *
Ma torniamo all’atto aziendale sul quale ha appunti da
avanzare la segretaria provinciale dell’Ugl Sanità, Rosa
Roccatani.
«Premesso che, l’informativa fornita inerente la modifica
dell’ATTO Aziendale si limita alle sole Slide riferite al-
l’organigramma, difettando del Funzionigramma nella
sua interezza. dalla documentazione fornita si rileva
l’istituzione di ulteriori due nuovi dipartimenti di cui uno
in favore dell’area Tecnico e un ingiustificabile incre-
mento delle UU.OO.CC. – UU.OO.SS.DD. in favore
dell’area Tecnico  Professionale Amministrativo, conte-
stualmente un forte indebolimento delle strutture Ospe-
daliere e/o Sanitarie»: scelte che l’Ugl non condivide.
«Non si comprende l’ingiustificabile neonato Diparti-
mento Tecnico, le cui attività ad esso afferente alla gran
parte sono esternalizzate, con costi esorbitanti sottratti
ed efficacia spesso deludente - attacca Roccatani -. Così
come  non è accettabile che si generano Unità Operative
Complesse e Semplici Dipartimentale nella medesima
area finalizzate presumibilmente alla sola istituzione di
un Dipartimento. Altresì, non è condivisibile incremen-
tare Unità Operative Complesse Amministrative, le cui
attività ad esse riconducibili sono gestite da ditte

esterne con  personale spesso a part-time, che percepi-
sce salari che rasentano la povertà, di contro consen-
tono ai direttori responsabili delle predette unità
operative di raggiungere la performance e obbiettivi lau-
tamente compensati in aggiunta alla regolare retribu-
zione».
L?interesse, secondo la sindacalista, dovrebbe essere in-
vece quello di «puntare soprattutto  sull’assunzione di
personale ridotto ai minimi storici e contestualmente la
reinternalizzazione dei servizi». 
Altra anomalia, si riscontra nell’istituzione di una “Area
di coordinamento territoriale” dei Distretti A, B, C, D,
gestiti dai rispettivi direttori e come tale retribuiti.
«Quale l’interesse a istituire e pagare un coordinatore
considerato di sussistenza a Direttori responsabili, se non
quella di assegnare ulteriori incarichi i cui costi ricadono
sui cittadini contribuenti? A parte il conferimento degli
incarichi da attribuire, quali i motivi della soppressione
delle UOC UOSD nell’area sanitaria in favore dell’area
tecnico e amministrativa? Nella documentata descri-
zione delle modifiche dell’Atto Aziendale, spicca netta
infatti la volontà  di rafforzare il centro strategico azien-
dale a scapito dei servizi sanitari, mirato ai grandi pro-
cessi di trasformazione (transizione digitale, Dea di II°
livello, sfida PNRR “piano nazionale di ripresa e resi-
lienza” ) si afferma nella relazione illustrativa». 
Alla Direzione Strategica, l’Ugl Salute Frosinone ricorda
che «si tratta di servizi sanitari e la transizione digitale
seppur importante non lo è tanto quanto: l’incremento
di professionisti sanitari, di servizi di alta specializza-
zione, di centri di eccellenza. Viceversa, mentre sovrab-
bondano e crescono in modo sproporzionale:  Strutture
Complesse – Semplici Dipartimentale nella  area Tec-
nico  Professionale Amministrativo, (appendice del ser-
vizio sanitario), parallelamente queste strutture
decrementano nel servizio sanitario. Si rileva infatti, che
vengono abrogate ben 5 UU.OO.CC. nel dipartimento
di scienze mediche, che da n.23 passano a n.18, cosi
come al dipartimento di scienze chirurgiche ne ven-
gono sottratte n.3».
«Non si comprende inoltre, il perché dell’inclusione
nella Direzione Strategica: 
• il Collegio Sindacale, che è organo collegiale
di vigilanza e controllo dell’attività dell’Azienda. Idem,
per quanto attiene le UU.OO.CC. rispettivamente “pre-
venzione Corruzione e Trasparenza”; 
• il Consiglio dei Sanitari, che è organismo elet-
tivo e rappresentativo delle varie componenti professio-

nali dell’Azienda che fornisce parere obbligatorio non
vincolante al Direttore Generale  sulle attività tecnico –
sanitarie anche sotto il profilo organizzativo; 
• la Conferenza dei sindaci, che rappresenta  or-
ganismo esterno  deputato ad esprimere i bisogni sanitari
rispondente alle esigenze sanitarie della popolazione». 
Il punto 1 della relazione illustrativa è concentrata esclu-
sivamente sull’aumento delle UU.OO.CC. rivolte al-
l’area Tecnico Professionale/Amministrativo (come già
scritto a scapito dell’Area Ospedaliera/Sanitaria), è ri-
portato: una massiccia estensione alla telemedicina
(tranne il telecomando regionale), che di certo non con-
tribuisce alla sperata istituzione del DEA di II° Livello
per l’ospedale Frosinone/Alatri “Fabrizio Spaziani”, ol-
treché un’equa similitudine dei n. 2 presidi ospedalieri
(Sora e Cassino) e nulla fa  presagire la possibile sperata
istituzione che segue:
1. di un DEA di II° livello per l’ospedale di Fro-
sinone “Fabrizio Spaziani”; 
2. di un DEA di I° livello per il Presidio Ospeda-
liero “Santa Scolastica” di Cassino;
3. di un centro di eccellenza  oncologica nel-
l’Ospedale “SS. Trinità” di Sora.
«Come si può pensare a un DEA di II° livello per l’ospe-
dale Fabrizio Spaziani di Frosinone, unificato Frosi-
none/Alatri, difettato di un centro Traumatologico e di
reparto pediatrico allo stato ubicate in Alatri con distanza
chilometrica dall’ospedale di Frosinone - si chiede Roc-
catani -? Poi, ad eccezione della UOC di Neurochirurgia,
quali i supposti per raggiungere un eventuale istitu-
zione del DEA di II° Livello, visto che l’atto di modifica
fa accenno a una possibile istituzione: di chirurgia to-
racica; terapia intensiva neonatale; Chirurgia Vasco-
lare, reparti fondamentali per un DEA di II° livello? E
quale le premesse mirate a ridurre la smisurata mobilità
passiva - da notizie certe  assorbe somme sostanziali di
circa 160 milioni annui - e  a dare inizio a mobilità attiva
con l’avvio di eccellenze, da tempo purtroppo svanite
nel territorio ciociaro?».  
In relazione poi ai Presidi Ospedalieri Sora Cassino,
Rosa Roccatani riscontra che «numerose e importanti
UU.OO.CC. sono spalmate  sui 2 Presidi Ospedalieri,
il che fa crollare ogni aspettativa DEA di I° livello per
l’Ospedale di Cassino, nonché un centro di eccellenza
oncologica nell’Ospedale di Sora, diversamente fa pre-
supporre l’unificazione due presidi ospedalieri».
«Ed ancora, si abolisce l’SPDC di Sora (peraltro dopo
avere investito circa 1 milione di euro per la messa a

ROSA ROCCATANI,
SEGRETARIO PROVIN-
CIALE DELL’UGL SA-
LUTE. IN BASSO IL
SINDACO DI FROSI-
NONE, NICOLA OTTA-
VIANI

Asl di Frosinone, rush finale per approvare l’atto aziendale. Tra domani e venerdì       “



«Se è vero che in questo drammatico periodo i
cittadini sono alle prese con problemi quoti-
diani seri e che sempre più distanti dai riti

della politica disertano gli appuntamenti elettorali, figu-
riamoci quale “appeal” possono avere le elezioni provin-
ciali dopo che gli elettori sono stati espropriati
dell’esercizio democratico del voto»: la sottolineatura
viene da Mario Antonellis, del Coordinamento provin-
ciale Acqua Pubblica Frosinone e del movimento politico
Utopiablu. «Si avvicinano appunto le elezioni provin-
ciali? E chi se frega! Verrebbe da dire, ma si sa una pol-
troncina, in epoca di crisi economica, è meglio di uno
strapuntino per chi vive di sola politica. E allora - eviden-
zia Antonellis - i papabili di uno dei dodici posti disponi-
bili al consiglio provinciale sono alla ricerca di consensi
tra i 1153 aventi diritto al voto ovvero dei consiglieri co-
munali dei 91 Comuni della Provincia. Pilotati dai sem-
pre meno influenti leader di Partito o come cani sciolti
sono alla spasmodica composizione delle liste elettorali.
Che si tratti di liste di partito di liste civiche o di liste “ci-
vetta” è iniziato il tam tam della propaganda e dell’acca-
parramento di consensi». 
«In epoca social, le riunioni “segrete” sono sempre meno
possibili e allora si viene a sapere tutto, quasi istantanea-
mente, dalle cene e cenette alle chat ai messaggi Wat-
sApp. Ma secondo voi in questo turbinio di contatti di
cosa si parla? Forse dei risultati ottenuti nell’espleta-

mento del mandato? O forse di programmi di sviluppo a
livello territoriale?  Ma de che!? Molti amministratori
non sanno neanche quali sono le funzioni amministrative
delegate alle provincie, figuriamoci quale è il livello delle
loro competenze».  
«Ripetiamo, per i non addetti ai lavori, l’elenco delle fun-
zioni provinciali: difesa del suolo, tutela e valorizzazione

dell'ambiente e prevenzione delle calamità; tutela e valo-
rizzazione delle risorse idriche ed energetiche;  valorizza-
zione dei beni culturali; viabilità e trasporti; protezione
della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; caccia e
pesca nelle acque interne; organizzazione dello smalti-
mento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disci-
plina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore; compiti connessi alla
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica».
«Allora viene al punto Antonellis -, basterebbe solo guar-
darsi intorno per una verifica immediata delle condizioni
in cui versa il nostro territorio, ovvero per un riscontro
diretto dei risultati raggiunti dall’ente provincia in tema
della qualità dei servizi erogati, tra cui quelli idrici e dei
rifiuti in primo piano, della condizione delle nostre
strade, delle opere al palo in tema di difesa dell’ambiente
e di edilizia scolastica, etc. etc». 
«Ovviamente tutto ciò è completamente rimosso nella di-
scussione politica e negli approcci diretti o indiretti dei
possibili candidati, si cerca solo il consenso a scatola
chiusa. E alla luce di questo disastroso riscontro volete
pure ricandidarvi, volete riprodurre la stessa cabina di
regia a Palazzo Iacobucci magari con lo stesso Presi-
dente? Per il bene della comunità, voi che volete essere
rieletti: fatevi da parte», è l’invito di Antonellis.
Quanto al panorama generale della politica, il leader dei

comitati e associazioni
per l’acqua pubblica
annota riferendosi ai
pentastellati: «Quelli
della prima stella,
l’astro dell’acqua pub-
blica, non solo hanno
abbandonato da tempo
il basamento valoriale
della loro identità ma,
dalle parti nostre, dopo
non aver agito in alcun
modo contro lo scan-
dalo del servizio idrico
integrato in terra Cio-
ciara, al punto di
averci addirittura com-
battuti, sono poi del
tutto svaniti nel nulla.
Quando poi si viene a
sapere che, pur di ri-

manere a "galla", vanno a supportare esponenti provin-
ciali distintamente lontani dal nostro vasto movimento,
che ritengono il "problema Acea" assolutamente margi-
nale anche per conclamata ignoranza, come ammesso di-
rettamente, allora è il momento in cui le esigenze dei
cittadini passano in secondo piano e la politica nostrana
rasenta il ridicolo», conclude Antonellis.

«Si cerca
solo il con-
senso a
scatola
chiusa
mentre si
tenta di ri-
produrre
la stessa
cabina di
regia poli-
tica a Pa-
lazzo
Iacobucci
anche con
la nuova
consilia-
tura»

Acqua Pubblica Frosinone - Antonellis e le elezioni provinciali
«Problemi idrici e caos nel ciclo dei rifiuti
lontani dai pensieri di chi cerca solo poltrone»

norma) riducendo ulteriormente i Posti Letto che dai
circa 50 previsti  si riducono a meno della meta. In rela-
zione poi, alla UOC Radiologia Interventistica di cui si
elogia la direzione strategica nella relazione Illustrativa
(incarico di direttore appositamente attribuito al dirigente
medico  3° degli idonei), interessante sarebbe conoscere
l’attività Radiologia Interventistica finora svolta».
«Ben venga - aggiunge ancora la segretaria Ugl - poi
il “pain center” – centro per il dolore (gradiremmo più
italiano) – di cui si loda la direzione strategica nel pro-
muovere il completamento del percorso di adeguamento
a DEA di II° livello (si fa presente che detto “pain center”
era un tempo esistente ed oggi dismesso, cosi come era
esistente lo “stone Center” -  frantumazione/asportazione
dei calcoli), in ogni caso non sono queste le specialità
che contribuiscono all’istituzione del DEA di II° livello.
Si contesta inoltre, l’istituzione del Dipartimento “Assi-
stenza infermieristica ed Ostetrica riabilitativa e sanitaria
tecnica” in quanto illegittima per difetto delle previste
UU.OO.CC. Infatti si rileva che a fronte di almeno n.3
UU.OO.CC. ne viene proposta soltanto n.1 U.O.C. più
n.2 UOSD., consistenza certamente nota alla Direzione
Strategica visto l’attenzione prestata nel proporre il Di-
partimento Tecnico). Vale comunque rammentare, che
diversamente dalle neonate UU.OO.CC. nel settore Tec-
nico/Amministrativo, il personale afferente le profes-
sioni sanitarie rappresenta oltre il 50% dell’organico
totale».  Parimenti - aggiunge Roccatani -, «anche  il Di-
partimento Assistenza Primaria e Cure Intermedie è in
palese  contrasto con la normativa regionale sulla istitu-
zione dei dipartimenti sanitari».

* * * * *
In conclusione, secondo la segretaria Roccatani, la pro-
posta fornita dalla Direzione Strategica Aziendale «non
risponde ad alcuno dei principi basilari di programma-
zione ed operatività, si tratta in effetti di un esercizio gra-
fico, fra l’altro mal riuscito, ove la colorazione delle varie
strutture risponde a criteri cromatici, confusionali, come
quelli che si vedono nelle direzioni didattiche di scuola
materna ed elementari e non in sede di programmazione
sanitaria. (...) La AUSL di Frosinone presenta una mo-
bilità passiva di oltre 160 milioni di euro a fronte di
una attiva di 6/7 milioni non data dal merito, questo bi-
lancio negativo è la fotografia dinamica dalla quale do-
vrebbe partire la programmazione della risposta ai
bisogni dei cittadini, se questi fossero al centro dei pen-
sieri della direzione strategica. I servizi ai cittadini della
provincia di Frosinone, paradossalmente  vengono for-
niti più dalle altre ASL che dalla ASl di Frosinone. Il
peso/valore dei DRG è di bassissimo livello e dalla mo-
difica dell’Atto nulla viene proposto per modificare que-
sta pessima realtà.  (...) Il documento di programmazione
Aziendale non programma nulla se non il vissuto auto-
referenziale, sorvolando i bisogno della popolazione.
Si rileva infatti, scarso  intuito di programmazione, bassa
percezione dei  bisogni dei cittadini, insufficiente pro-
gettazione per una sanità futura, discorda dai modelli di
spesa, ma a quanto pare molto afferrata nelle procedure
per esternalizzare i servizi con costi in continui aumenti
e disavanzi vertiginosi». «Ospedali  fotocopia – UOC,
UOSD, UOS,  vuote e costruite soltanto per distribuire
incarichi, liste di attesa insostenibili, produttiva di mera
sopravvivenza, assenza di una politica di prevenzione
che è altro dai vaccini e dagli screening – cura  delegata
alle altre AUSL - riabilitazione totalmente assente – as-
sistenza  territoriale continuamente svilita, vedasi tassi
di occupazione delle case della salute e la produttiva dei
Distretti, sviliscono i sacrifici di tutti i dipendenti e tra-
sformano la sanità provinciale in una assenza totale nei
confronti della popolazione provinciale abbandonata e
di vilipesa», conclude la segretaria  Ugl Salute.

LA SEDE
DELL’AMMI-
NISTRA-
ZIONE
PROVIN-
CIALE DI
FROSINONE
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                 le ultime osservazioni

Il segretario provinciale Uil-Fpl Maurizio Palombi,
ed il delegato Uil-Fpl Guido Compagnone hanno
sollecitato il monitoraggio e la verifica dell’inten-
sità di cura nelle varie articolazioni territoriali del
presidio ospedaliero di Frosinone. «La scrivente
O.S. - si legge nella nota indirizzata al direttore

sanitario aziendale Simona Carli ed aldirettore sani-
tario del presidio ospedaliero - particolarmente at-

ziale dei vari Ospedali. Ciò posto si chiede di riferire
quale sia l’indice/rapporto di diffusione nella Strut-
tura-P.O. in oggetto per tutti i reparti ( U.O.C.). La
ragione della presente, oltre che da un attento impe-
gno sindacale nei confronti dei propri iscritti e di
tutti i dipendenti aziendali, volta al rispetto delle
condizioni di sicurezza propriamente articolate nel
decreto 81/2008, con l’intento di definire il reale
fabbisogno infermieristico dei vari reparti, ad oggi
sconosciuto, è altresì rivolta alla migliore tutela
della cittadinanza che usufruisce dei servizi assisten-
ziali della ASL di Frosinone. In attesa del cortese ri-
scontro e di esaminare le informazioni richieste, si
rappresenta sin d’ora che eventuali disservizi e o dif-
formità al rapporto posti letto/infermieri, dai quali
siano scaturibili responsabilità o eventi dannosi per
entrambe le parti (dipendenti o degenti), queste ul-
time sono ascrivibile all’Ente Datoriale», conclu-
dono Palombi e Compagnone.

tenta alle ragioni di sicurezza dei lavoratori ed al
tempo stesso dei pazienti, nel proseguire la sua atti-
vità di monitoraggio e con riferimento al rapporto
esistente fra n.posti letto ed infermieri presenti nelle
varie articolazioni, con la presente premette che: Il
Decreto del Commissario ad Acta del 5.7.2017
n.U00052/2017 rende necessaria la programma-
zione dell’offerta ospedaliera iniziata con l’emana-
zione del Decreto del Commisario ad Acta n. 412
del 26 novembre 2014 e ss.mm.ii.. Questo percorso,
alla luce della pubblicazione successiva nel 2015 del
DM n. 70 sugli standard ospedalieri, ha la finalità di
rispettare, oltre al requisito della dotazione comples-
siva di posti letto entro la soglia del 3,7 pl x 1.000 -
di cui lo 0,7 di post-acuzie- altri elementi qualifi-
canti come ad esempio il dimensionamento e la
collocazione delle discipline ad “alta-media diffu-
sione”-“bassa diffusione”, ciò al fine di determinare,
anche con ragionevole certezza il livello assisten-

Palombi e Compagnone:
si monitori l’intensività
di cure allo “Spaziani”

UIL-FPL FROSINONE

L’OSPEDALE “SPAZIANI”



Prossima
riunione già
fissata al 20
novembre.
Sarà ospi-
tata dalla
prima citta-
dina Nadia
Bucci per
l’adozione
di misure
più concrete
per contra-
stare l’iter
di autorizza-
zione al-
l’ampliamen
to del sito
Acea Am-
biente

Incontro nella Sala consiliare del Comune di
Cervaro con le rappresentanze dei Comuni,
contro la realizzazione della IV linea del ter-

mocombustore di San Vittore del Lazio. 
Si è tenuta nei giorni scorsi una riunione presso
la Sala consiliare del Municipio di Cervaro per di-
scutere in merito al progetto proposto da Acea
Ambiente S.r.l. volto alla realizzazione della
quarta linea all’impianto di termocombustione di
San Vittore del Lazio. 
Erano presenti le rappresentanze di tanti comuni
interessati al problema: il Comune di Cervaro ov-
viamente, il Comune di San Vittore del Lazio, il
Comune di Cassino, quello di Mignano Monte
Lungo, San Pietro Infine, Sant’Elia Fiume Ra-
pido, Viticuso e Vallerotonda. Erano presenti
anche Enzo Corigliano, per il Comitato per la
Tutela ambientale “Feudo Bosco Vandra”, e Vit-
torio Colagiovanni per il “Comitato per la Tra-
sparenza sul l’Inceneritore di San Vittore”. 
Ad aprire il dibattito è stato il Sindaco del Co-
mune di Cervaro Dott. Ennio Marrocco il quale
ha ringraziato tutte le rappresentanze dei comuni
e delle associazioni ambientali per la loro pre-
senza e ha rimarcato l’importanza dell’adozione
di una linea comune contro l’ampliamento del-
l’impianto di termocombustione che potrebbe ri-
velarsi estremamente dannoso per il territorio di
San Vittore del Lazio e per quello degli altri co-
muni limitrofi. 

A prendere la parola è stato poi l’Avv. Stefano
D’Auria, Presidente della Consulta “Ambiente”
del Comune di Cervaro e rappresentante del Co-
mune di San Pietro Infine alla Conferenza dei ser-
vizi per la realizzazione della IV linea, il quale ha
posto in evidenza come vi sia stata una partecipa-
zione così intensa dei comuni e come tutti questi
abbiano dato parere non favorevole al progetto
della società richiedente (Acea Ambiente S.r.l.). 
A questi si sono poi accompagnata i rilievi del-
l’Asl di Frosinone e soprattutto dell’Arpa Lazio
Frosinone che hanno mostrato non poche perples-
sità sull’opportunità di procedere alla realizza-
zione della IV linea. Ha preso poi la parola l’Avv.
Nadia Bucci, Sindaco del Comune di San Vittore
del Lazio, la quale, insieme all’Assessore all’am-
biente Amilcare Dorsi, dopo aver comunicato
ancora una vola quanto possa rivelarsi dannosa la
IV linea per il territorio circostante l’impianto, ha
ricordato che anche la provincia di Frosinone ha
dato parere non favorevole nella Conferenza dei
servizi de qua. 
È stata poi la volta del Sindaco di Cassino Dott.
Enzo Salera che - accompagnato dall’Assessore
all’ambiente Avv. Emiliano Venturi e dai consi-
glieri Renato De Sanctis, Fausto Salera e Ric-
cardo Consales – ha sostenuto l’importanza di
coinvolgere la Consulta dei Sindaci del Basso
Lazio, Consulta composta dai sindaci di ben 32
comuni e da lui stesso presieduta. 

Il Sindaco Bucci ha manifestato, quindi, la dispo-
nibilità ad ospitare a brevissimo termine presso il
municipio di San Vittore del Lazio una riunione
della Consulta stessa. 
Nel corso del dibattitto è emerso anche lo
“strano” comportamento della Regione Campania
che, pur essendo stata invitata alla Conferenza dei
servizi, non ne ha preso parte non conferendo
alcun parere di competenza in seno alla stessa. 
Condotta ingiustificabile tenuto conto delle evi-
denti influenze del termocombustore di San Vit-
tore su vaste aree dell’alto casertano. Ha preso
quindi la parola il vice-sindaco di Mignano Monte
Lungo (Caserta) Dr. Antonio Verdone il quale ha
promesso che si farà portatore a brevissimo ter-
mine di queste dolenze presso la dirigenza della
Regione Campania. 
Sono infine intervenuti le rappresentanze dei co-
muni di Viticuso, Sant’Elia Fiume Rapido, Valle
Rotonda e San Pietro Infine le quali hanno tutte
insistito sull’opportunità di una manifestazione
popolare con alla testa i Sindaci e gli Assessori
dei Comuni coinvolti dalle conseguenze di
un’eventuale realizzazione della IV linea. 
L’incontro è terminato fissando per il 20 novem-
bre una nuova riunione della Consulta dei Sindaci
del Basso Lazio e di tutti gli altri Comuni interes-
sati – volta a prendere decisioni di carattere mag-
giormente operativo – da tenere presso il
Municipio di San Vittore del Lazio.
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Termocombustore di San Vittore del Lazio, summit a Cervaro“DA SINISTRA: L’AVVO-
CATO D’AURIA, IL SIN-

DACO DI CERVARO
ENNIO MARROCCO ED

IL SINDACO DI CAS-
SINO, ENZO SALERA.
IN BASSO UNA PANO-
RAMICA DELLA SALA
CONSILIARE CERVA-

RESE DURANTE LA RIU-
NIONE DELLA

CONSULTA DI SINDACI
E AMMINISTRATORI

I sindaci del territorio uniti
contro l’ok alla quarta linea



Sabato scorso, piazza Santa Restituta
a Sora, ha ospitato l'incontro con il
neo eletto sindaco Luca Di Stefano, ri-
chiesto dal consigliere comunale di
Isola del Liri Mauro Tomaselli e da
tutti i comitati ‘No Conca’, che si
stanno battendo contro il caro bollette
dell’ente di bonifica e per l’abolizione
della stessa tassazione. 

«Il primo-
cittadino ha
affermato
che il Co-
mune di
Sora, in
tempi brevi,
delibererà
l'uscita dal
perimetro di
contri-
buenza dal
consorzio di
bonifica
conca di
Sora come
da promessa
elettorale»,
ha annun-
ciato lo
stesso To-
maselli. 
All'incontro
hanno
preso parte
il Presi-
dente del
consiglio
comunale di
Atina,
Paolo Fal-
lena, l'as-
sessore
Loreta Al-
tobelli del
comune di
Sora, l'inge-
gnere Anto-

nio Sardellitti del comitato di Arpino
Terra di Cicerone (che ha raccolto cen-
tinaia di firme) e tutti i rappresentanti
dei comitati No Conca di Isola Del
Liri, Sora, Fontechiari, Pescosolido,
Arce, Castelliri, Broccostella.
«I sindaci del Pd appartenenti al con-
sorzio conca di Sora; i consiglieri re-
gionali del Pd (oggi sostenuti dai 5
Stelle ormai subalterni al PD) e il con-
sigliere regionale 5 Stelle Loreto Mar-
celli – ha detto Tomaselli - non hanno
ancora capito o fanno finta di capire
che i ristori inviati, grazie ai cittadini
scesi nelle piazze, per abbattere i rin-
cari in bolletta non debbono essere un
contentino! I comuni, uscendo dal pe-
rimetro di contribuenza, faranno sì
che i cittadini non dovranno pagare
alcun tributo, sia per le case che per i
terreni. Solo chi usufruirà del servizio
idrico per le coltivazioni – dice ancora
il consigliere isolano -  pagherà e, co-
munque, il servizio sarà a richiesta
dell'utente, come già accade nei co-
muni di Gallinaro, San Donato Valle di
Comino, Settefrati, Alvito, Vicalvi, Te-
relle. Ringrazio il neo sindaco – con-
clude Tomaselli - per aver recepito le
istanze dei cittadini  stanchi della so-
lita politica delle poltrone che si disin-
teressa delle problematiche che li
riguardano».

Cesidio Vano
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Tari aumentata in maniera spropositata, la
Prefettura ad ammettere che c’è stato un
errore di calcolo e, quindi, la necessità di

inviare cartelle aggiornate agli utenti ed il Co-
mune di Arce - nel frattempo uscito dal commis-
sariamento - incredibilmente in silenzio,
nonostante la nuova amministrazione del sin-
daco Luigi Germani che prima del voto sull’ar-
gomento si sbracciava con veemenza. Insomma
una vicenda che ha dell’incredibile, pesando
sulle tasche dei cittadini in riferi-
mento ad un servizio sensibile come
quello della raccolta e smaltimento
dei rifiuti. Per fortuna che ci sono an-
cora i comitati civici a difendere gli
interessi dei residenti, nel caso si
tratta dell’azione di Lucio Bove ed
Elio Corsetti che non casualmente si
sono visti indirizzare nei mesi scorsi
delle minacce anonime. I due attivisti
si occupano anche delle cartelle del
Consorzio di Bonifica Valle del Liri.
Ma torniamo alla Tari arcese. Bove
sabato, durante una manifestazione
pubblica, ha annunciato di aver pre-
sentato un esposto al Procuratore
della Repubblica di Cassino, al procuratore della
Corte dei Conti del Lazio, con documento in-
viato per conoscenza anche al presidente del-
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, al nuovo
prefetto di Frosoinone, Ernesto Liguori.
«Agli inizi del mese di luglio 2021 - ricostruisce
Bove -, si è visto recapitare, insieme a centinaia
di cittadini arcesi, attraverso il servizio postale
“Nexive”, una lettera dell’A genzia delle  Entrate
contenente l’avviso di pagamento recante la ri-
chiesta del Comune di Arce, in qualità di Ente
creditore, di euro 652,00 (seicentocinquanta-
due/00) come tassa sui rifiuti per l’anno 2021
per la propria abitazione. Confrontando la sum-
menzionata tariffa con le precedenti, euro 205,00
per l’anno 2019 e euro 347,00 per l’anno 2020,
lo scrivente rilevava un aumento della TARI pari
al 218% dal 2019 al 2021. Tale abnorme au-
mento tariffario comportava da parte dello scri-
vente, coordinatore, insieme con il Dott. Elio
Tommaso Corsetti, del Comitato Civico Arcese,
la richiesta di un incontro con il Commissario
prefettizio Dottor Gerardo Ippolito che, in data
10 agosto c. a., provvedeva a ricevere entrambi
presso l’ufficio del sindaco. Il Dottor Ippolito,
presente il sub commissario prefettizio Dott.
Lisi, nell’illustrare il piano economico finanzia-
rio TARI 2021, rilevava che essendoci il parere
favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica del
responsabile del servizio, il parere favorevole in
ordine alla Regolarità Contabile del responsabile
del servizio, il parere favorevole dell’Organo di

Revisione Contabile, il Bilancio di previsione
2020 – 2022,  il report di validazione della so-
cietà Labelab srl, le tariffe applicate per l’anno
2021 risultavano in linea con la documentazione
esaminata. Durante l’incontro, dopo aver ap-
preso dai commissari dell’intervento della locale
Stazione dei Carabinieri a seguito di esposto pre-
sentato da un cittadino arcese, veniva avanzata
la richiesta di accesso a tutti gli atti inerenti la
TARI dal 2018 al 2021 non presenti sul sito isti-

tuzionale del Comune, ricevendo l’assenso da
parte del Dott. Ippolito. A fine luglio, lo scrivente
provvedeva, tramite pec, a contattare l’Arera per
segnalare l’abnorme aumento tariffario rice-
vendo la risposta. Dalla documentazione esami-
nata, lo scrivente rileva: Nella deliberazione del
Commissario n. 4 del 07/05/2021 viene dato atto
che la Supereco srl  in quanto “soggetto gestore”
che si è occupato della redazione del Piano Eco-
nomico Finanziario 2021 integrando i propri
costi con i costi del Comune. Tale Supereco srl
viene menzionata altre due volte nel citato do-
cumento in qualità di soggetto gestore. Una Su-
perego srl viene citata nuovamente  nella
deliberazione del Commissario n. 5 del
07/05/2021 sempre come soggetto gestore e
come redattore del Piano economico-finanziario
2021. Nella relazione di accompagnamento del
PEF 2021 del Comune di Arce si rileva la pre-
senza di gestori Saf e Se.Am. srl  ma non risulta
alcuna traccia della più volte citata Supereco srl.
L’aumento tariffario del 59% dal 2019 al 2020
è stato, all’epoca, giustificato dall’Amministra-
zione comunale con la diffusione di un volantino
che è servito, in qualche modo, a illustrare le
cause che avevano determinato la crescita della
TARI. L’aumento tariffario dal 2020 al 2021 non
trova, in apparenza, riscontro e giustificazione
nella documentazione esaminata».
«La progettazione del servizio raccolta rifiuti del
settembre 2020 (cfr. all.), progettista Arch. R.B.
e R.U.P. Ing. E.S., nella tabella riepilogativa dei

costi inseriti nei piani finanziari 2017-2018-
2019, nel riquadro riguardante l’anno 2019 ri-
porta non i costi di detto anno bensì i costi
dell’anno 2020 - sottolinea ancora Bove nel suo
esposto -. Nella comparazione tra i PEF (piani
economici finanziari) del Comune di Arce, rela-
tivi agli anni 2019, 2020 e 2021  vengono rile-
vate delle differenze consistenti riguardanti
alcune voci: CRD (costo della raccolta differen-
ziata) 2019 € 150.000,  2020  € 246.043, 

2021 € 498.616. CTR (costo tratta-
mento e riciclo) 2019 € 19.392,00,
2020 € 9.505,00, 2021 € 279,248,57.
AMMORTAMENTI 2019 € 0,00,
2020 € 0,00,      2021 € 114.772,00;
TOTALE C. FISSI : 2019 €
262.784,91,   2020 € 317.486,87,
2021 €   651.786,95. TOTALE C.
VAR.  : 2019 € 401.095,09,  2020 €
580.761,59, 2021 €    696.913,90.
COSTO TOTALE   2019 €
663.880,00   2020 € 898.248,46
2021 € 1.348.700,85.
«La ripartizione dei costi tra parte
fissa e parte variabile risulta così de-
finita: Utenze domestiche 59,18%

(2019), 70,00% (2020) e 77,00% (2021); Utenze
non domestiche: 40,82% (2019), 30,00%
(2020), 3,00% (2021).
Il 25 luglio del c. a. l’ex sindaco Germani ha di-
chiarato alla stampa locale che i conti sulla TARI
2021 non tornano, chiedendone la revisione.
Dello stesso avviso è l’ex assessore Petrucci. Il
30 settembre c. a. viene pubblicato un comuni-
cato istituzionale del Commissario Prefettizio
Dott. Ippolito che lascia trasparire la possibilità
di errori nella stesura del PEF. Lo scrivente ed il
Dott. Elio Tommaso Corsetti, nell’incontro con
il Prefetto di Frosinone S. E. Dott. Portelli del
22 ottobre c. a., a conferma di quanto sopra, ven-
gono informati di un non ben motivato aumento
di circa quattro/cinquecentomila euro, con di-
sponibilità della ditta vincitrice dell’appalto, la
SE.AM srl, alla rinunzia di tale somma, e del
sollecito di S. E. alla sopra citata comunicazione
istituzionale del Dott. Ippolito».
Per le ragioni esposte, Bove chiede alla procura
penale ed a quella della Corte dei Conti di «ac-
certare e valutare se nei fatti, atti e comporta-
menti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie
penalmente rilevanti procedendo, in caso affer-
mativo, nei confronti dei soggetti responsabili.
Con espressa riserva di costituirsi parte civile
nell’eventuale successivo procedimento penale.
Chiede inoltre, ai sensi dell’art. 406, comma 3
c.p.p., di essere informato dell’eventuale richie-
sta di proroga delle indagini preliminari, nonché,
l’eventuale richiesta di archiviazione».

Attivisti del comitato civico in azione
Nonostante l’ammissione di errori e la ne-
cessità di ricalcolare le bollette tutto tace e i
cittadini pagano quanto non sarebbe dovuto
Pronti a costituirsi parte civile
I rappresentanti dei residenti hanno annunciato
la richiesta di risarcimento dei danni qualora 
venissero accertati da Procura e Corte dei Conti

Bove e Corsetti chiedono verifiche sulle cartelle
Tari gonfiate di circa 500mila euro ad Arce

TRIBUNALE DI CASSINO - Presentato un esposto sull’incredibile vicenda

LUCIO BOVE

Alla manifestazione
“no Conca” il sindaco 
Di Stefano: Sora uscirà
dalla contribuenza

CONSORZIO DI BONIFICA
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C’è un’altra sedia che vacilla nella giunta Salera. Dopo
il caso Venturi scoppiato una settimana fa, rientrato
per volontà dello stesso primo cittadino e del resto

della maggioranza, che non hanno mai dubitato della buona
fede e della qualità del lavoro amministrativo dell’avvocato
cassinate; ora è Luigi Maccaro, assessore alla Coesione So-
ciale e alle Politiche Giovanili, che rischia di lasciare il go-
verno cittadino. La situazione, come anticipato da L’In-
chiesta-Quotidiano on line- è però diversa. Maccaro, al con-
trario di Venturi, è ormai osteggiato da tutta la maggioranza
per via «dello stillicidio continuo» che imbarazza l’intera am-
ministrazione. E’ da oltre un anno, ormai, che il coordinatore
provinciale di Demos è entrato in rotta di collisione con il
resto della maggioranza, minandone l’unità granitica che con-
traddistingue l’attuale governo cittadino, tanto da essere so-
prannominato “l’assessore di opposizione” per via delle sue
esternazioni continue, percepite come un controcanto alla
linea politica di Salera. L’ultimo episodio, la goccia che ha
fatto traboccare il vaso, risale è venerdì, quando Maccaro ri-
lasciò un’intervista al nostro direttore, Stefano Di Scanno,
dichiarando: «La vittoria dell’attuale sindaco viene da un mix
di vicende: le primarie che avrebbero potuto essere una felice
intuizione ed invece sono state imposte per fortuna dal Pd a
livello regionale. Poi l’altro elemento è legato alla sconfitta
delle altre due maggiori coalizioni, di Abbruzzese e Petrar-
cone. Il primo aveva la destra contro e il due volte ex sindaco
aveva una coalizione che definire eterogenea è eufemistico.
Questa vittoria un po’ fortunosa deve essere trasformata in
una coalizione forte, da allargare. Quanto al bilancio ammi-
nistrativo, considerando il dissesto e la crisi pandemica, è
tutto sommato positivo. Ma l’azione di rilancio della città an-
cora non c’è stato».  E ancora: «Non è vero. I risultati faticano
a vedersi, credo, a causa del dissesto. In ogni caso una mag-
giore frequenza negli incontri della maggioranza potrebbe
rendere più armonica l’azione degli assessorati». Dichiara-
zioni impugnate dal sindaco Salera e dal capogruppo PD
Gino Ranaldi, che hanno immediatamente convocato una
riunione di maggioranza ieri mattina, per fare il punto con i
consiglieri di Demos Bruno Galasso e Alessandra Um-
baldo. «Da quello che ha detto sembra che dobbiamo andare
dietro quello che dice Demos», ha sibilato un consigliere. 
«La questione non è solo legata alla decisione per le provin-

Cassino, dopo l’intervista concessa al nostro giornale dal responsabile della Coesione sociale“Ora Salera si aspetta
un passo indietro
dall’assessore Maccaro

da ogni colpa. «Anche perché- ha detto un componente della
maggioranza- se quelle fossero state espressioni confidenziali
è ancora peggio, perché lui comunque quelle cose le pensa.
Senza contare che non è la prima volta che fa uscite di questo
tipo. Addirittura anche dal suo assessorato ci vengono a dire
il perché continuiamo a dare fiducia a lui». 
Nel corso della riunione i consiglieri di Demos non si sono di
certo sottratti al confronto, ribadendo la piena volontà di ri-
manere nella maggioranza. 
Ora, però, si trovano in una posizione difficile, con le spalle
al muro: difenderanno strenuamente il proprio assessore, come
fatto finora, oppure prenderanno atto della spaccatura e della
discontinuità con il resto dell’amministrazione? 
Salera, nella giornata di oggi, dovrebbe incontrare l’assessore,
chiedendo un chiarimento per ciò che ha dichiarato a L’In-
chiesta e, in generale, sul suo comportamento.  Se sarà dispo-
sto a fare un passo indietro potrà rimanere al suo posto,
altrimenti Salera pretenderà le dimissioni. 
Nel caso non vorrà dimettersi personalmente, il gruppo
Demos, secondo quanto trapela da piazza De Gasperi, proce-
derà con una richiesta di revoca dell’incarico al sindaco Salera
e chiederà di rimettere nella mani del gruppo la scelta per no-
minare un nuovo assessore. Si prospetta un lungo autunno per
la maggioranza.

ciali -ha detto un altro- è uno stillicidio continuo. Anche per
questa cosa del consigliere provinciale, è il caso di motivare
il perché non si accetta la linea del resto della maggioranza.
Demos, il Regione Lazio e altrove, è legato al Pd in coalizione,
così come qui a Cassino. Per questo, proprio perché è parte di
questa coalizione, dovrebbe motivare il perché appoggia Luigi
Vacana e non il nostro candidato». 
Salera è deciso: «Mi aspetto che faccia un passo indietro dopo
ciò che ha detto». Maccaro, da parte sua, ha tentato ad addurre
una giustificazione alle sue esternazioni. In un messaggio sulla
chat Whatsapp dell’amministrazione, infatti, si è scusato sca-
ricando la colpa sul direttore Di Scanno, accusandolo di aver-
gli “teso una trappola” riportando surrettiziamente
dichiarazioni confidenziali, credendo che il fulcro dell’inter-
vista fosse sulle attività dell’assessorato e non sulle divergenze
in maggioranza. 
Maccaro dimentica che, però, quelle frasi le ha dichiarate ri-
spondendo a domande che gli sono state esplicitamente poste,
nel pieno rispetto della deontologia professionale dell’Ordine
dei Giornalisti. 
Per giunta, le parole “in causa” sono relative non ad una, ma
a due risposte afferenti a due diverse domande. Per questo agli
occhi di Salera è chiaro che quella riportata dalle nostre co-
lonne sia la reale posizione di Maccaro, scaricando il direttore

Comune di Cassino - Da 78 candidati a 48 partecipanti alla prova scritta
Direttivo tecnico, posto a concorso vinto dall’ingegnere Danilo Capogna
Concluso parzialmente  il concorso per
due posti da Direttivo Tecnico (cat. D) al
Comune di Cassino in cui tra gli oltre  set-
tanta candidati si sono presentati per la
prima prova scritta solo in quarantotto di
cui ritenuti idonei alla prova orale solo
due aspiranti ridotti successivamente ad
uno solo per carenza di regolarità nella
domanda di partecipazione. La prova orale
svoltasi nel sala di rappresentanza del Co-
mune di Cassino la scorsa settimana ha
visto vincitore con pieno merito l’Ing. Da-
nilo Capogna già alle dipendenze dello
stesso Ente che in precedenza aveva rico-
perto il ruolo di responsabile dell’Ufficio

Tecnico del comune di Boville Ernica e
dall’agosto del 2017 era stato chiamato
dall’allora Sindaco Carlo Maria D’Ales-
sandro a sostituire l’Ing. Paolo Mallozzi.
Il giovane ingegnere Danilo Capogna
classe 1979, laureatosi giovanissimo  in
ingegneria civile presso l’Università degli
Studi di Cassino ha svolto con lusinghieri
risultati la libera professione per oltre do-
dici anni con diversi Enti pubblici e im-
portanti aziende edili a livello nazionale
acquisendo nel tempo considerevoli espe-
rienze professionali. Per questo nuovo,
esaltante e  meritato risultato le più sentite
congratulazioni e …ad maiora semper.  

COMMEMORAZIONE
Commemorata, ieri pomeriggio, al cimi-
tero militare tedesco, la “Giornata di lutto
nazionale” in onore dei caduti nel secondo
conflitto mondiale. Corone di alloro sono
state deposte dalla ministra plenipotenzia-
ria dell’Ambasciata, Maria Adebahr, e dal
sindaco, Enzo Salera. Presenti altresì alla
tradizionale cerimonia  il capo di Gabi-
netto della Prefettura, dott. Biagio Del
Prete, la presidente del Consiglio Comu-
nale, Barbara Di Rollo, il capogruppo
della lista “Salera Sindaco”, Edilio Terra-
nova, le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma. 

Il tentativo
dell’espo-
nente del-
l’esecutivo
di scaricare
sul giornali-
sta la re-
sponsabi-
lità di
quanto di-
chiarato e
testualmente
riportato
sulle nostre
colonne. Ma
alle scuse ri-
volte per ca-
muffare le
considera-
zioni politi-
che rese, la
maggio-
ranza consi-
liare non ha
creduto

LORENZO VITA
Cassino

UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMU-
NALE DI CASSINO NELLA SALA RESTA-

GNO. A SINISTRA IL SINDACO DELLA
CITTÀ, ENZO SALERA



«Sono ram-
m a r i c a t o
perché oggi

devo verificare la veri-
dicità delle mie ra-
gioni esposte in
campagna elettorale.
Sicuramente chi mi ha
ascoltato si ricorderà
che ho parlato prima
di tutto della costru-
zione di una comunità
solidale, dove il pro-
blema di uno doveva
coinvolgere tutti. Ri-
badisco oggi, a fronte
di un’ordinanza del
Tribunale di Roma che
ha dichiarato inam-
missibile il nostro ri-
corso in class action,
che quel senso di co-
munità più volte ri-
chiamato in quella
fase preelettorale, oggi
è sottoposto ad un au-
tentico banco di
prova»: lo sottolinea il
consigliere Renato De Sanctis nella sua veste di presidente
del Comitato No Acea. «Non ho dubbi - aggiunge - che la
cittadinanza tutta, con la partecipazione anche di cittadini di
altri Comuni, risponderà all’appello lanciato dal Comitato
No Acea in riferimento ad una “punizione” che il sistema
giuridico ha voluto infliggere ai cittadini che reclamavano i
loro sacrosanti diritti. E’ chiaro che ognuno di noi deve sen-
tirsi coinvolto in questa vicenda che tutti riguarda. Ma è al-
trettanto chiaro che chiediamo solamente un contributo che
non metta in difficoltà nessuno».
Entriamo nel merito della sentenza. Cosa obietta?
«Da un punto di vista prettamente giuridico-legale i nostri
avvocati sicuramente avranno dedotto motivazioni e proble-
matiche in merito. Il sottoscritto non ha, naturalmente, le giu-
ste professionalità per esprimere un giudizio che entri nel
merito delle motivazioni. Posso tuttavia affermare con asso-
luta certezza che l’ordinanza di cui parliamo ha senza nes-
suna ombra di dubbbio una finalità politica, che è quella di
screditare un movimento consapevole delle rivendicazioni
dei diritti dei cittadini. In parole più povere, il messaggio che
si è voluto mandare è proprio quello che i cittadini devono
subire anche le vessazioni e non permettersi di alzare la testa
con un qualsiasi ricorso». 
Quale conclusione traete?

«A fronte di tale mes-
saggio la nostra linea
sarà di coerenza, di in-
transigenza e, quindi,
consequenzialmente,
presenteremo impugna-
tiva alla ordinanza che
ci ha visto soccombenti
sperando che in Crote
d’Appello le nostre ra-
gioni vengano accolte».
Ma veniamo al testo
dell’appello rivolto agli
utenti e cittadini dal
Comitato No Acea:
“In data 5 novembre
2021 (N.R.G.
33344/2019), il Giudice
del Tribunale di Roma
ha dichiarato “inam-
missibile” il nostro ri-
corso in
“ C l a s s - A c t i o n ” ,
C/Acea Ato5 spa. Con
tale ricorso si intende-
vano e si intendono re-
clamare i diritti degli
utenti del S.I.I. della in-

tera provincia.
A seguito di tale Ordinanza, il Giudice, ci ha condannati al
pagamento delle spese di lite, per €. 73.685,56 comprensiva
di spese generali, Iva e Cap. Stiamo riflettendo, visto anche
le ulteriori spese da preventivare, al fine di decidere sul-
l’eventuale impugnativa.
Nel contempo, con la presente, chiediamo un volontario con-
tributo a tutti i cittadini del frusinate per poter far fronte alle
inconsuete spese addebitateci, oltre alle necessarie per l’im-
pugnativa della richiamata Ordinanza. A chi farà piacere, e
nel limite di quella che sarà la propria volontà, potrà dare
una mano alla causa, versando un “Contributo spese” a fa-
vore del Comitato, o a mezzo bonifico, tramite il seguente
Iban, IBAN : IT55I0537274370000011014989  B. Pop. del
Cassinate -Cassino- intestato a:  “Comitato di Volontariato
No Acea” - Causale: Contributo spese legali,
O, attraverso un versamento diretto, presso il banchetto “No
Acea”, che troverete tutti i mercoledì, giovedì e venerdì, sotto
i portici di Cassino (Corso della Repubblica, altezza chiesa
di S.Antonio) dalle ore 16,00 alle 18,15.
Confidando nella buona volontà di tutti Voi, per una batta-
glia dei diritti di tutti, rimaniamo in attesa di un Vs. contri-
buto e vi aspettiamo presso il solito banchetto dove da oltre
quattro anni siamo a disposizione di tutti”.
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GIOVANNI TRUPIANO
Cassino

No Acea, comitato chiamato a rifondere oltre 73mila euro“La class action giudicata inammissibile
L’appello a inviare un contributo-spese

RENATO DE SANCTIS

Il sabato sera finisce a lanci di bottiglie a Cas-
sino. E’ quanto accaduto durante la movida se-
rale, un gruppo di ragazzi, forse tra loro anche
qualche signorina, hanno pensato bene di finire,
o incominciare la serata lanciando bottiglie di
birra vuote che, in realtà non dovrebbero nem-
meno essere vendute, contro cose e persone.
Avrebbe potuto farne le spese una bambina di due

anni che, vive con la
madre ed un fratellino, in
un condominio sulla cen-
tralissima via Puccini:
l’imbecille di turno, ha
lanciato una bottiglia
vuota contro un infisso
del suo balcone situato a
piano terra. L’anta del-
l’infisso era semi chiusa,
per cui la bottiglia si è in-
franta contro la porta in
alluminio, i vetri sono
schizzati dappertutto e
solo per un miracolo la
piccola che, si trovava
proprio nei pressi, non è

stata colpita. Centrato però un portone, il cui
vetro di entrata è andato in frantumi. Ma la notte
brava di questi giovani che nulla hanno a che ve-
dere con il divertimento e la voglia di stare in-
sieme, doveva ancora proseguire. Il gruppetto si è
recato in altre zone sempre del centro, dove sono
state danneggiate alcune auto in sosta e dove è
stata colpita anche la vetrina di un esercizio com-
merciale andata in pezzi. Per fortuna nessuno si è
fatto male, e non risultano risse gravi ma, gli
schiamazzi, la gente ubriaca per strada che urina
sul corso della Repubblica indisturbatamente da-
vanti a tranquille persone che passeggiano, non è
di sicuro mancata. I residenti esausti non sono
riusciti a dormire se non quando iniziava ad al-
beggiare per la grande confusione che durante la
notte l’ha fatta da padrone in tutto il centro citta-
dino. Feroci le polemiche sui social, contro que-
sta situazione che, solo per casi fortuiti non si
trasforma settimanalmente in tragedia. Mancano
i controlli, le forze dell’ordine  fanno quello che
possono ma, uomini e mezzi sono pochi per con-
tenere la marea di giovani e giovanissimi che,
specie il sabato sera prendono d’assalto le vie del
centro cittadino. Sono stati probabilmente già di-
menticati i gravi episodi relativi ad una ragazza
trasportata in ospedale in coma etilico qualche
settimana, e le brutali risse che si verificano in
preda ai fumi dell’alcool. Una di queste risse, ve-
rificatasi qualche mese fa alle tre di mattina, vide
finire un giovane in ospedale con un trauma cra-
nico, il ragazzo aggredito dal branco, aveva avuto
il solo torto di difendere una ragazza presa di
mira da alcuni giovani. La vicenda finì su tutti i
giornali e televisioni anche nazionali ma, a di-
stanza di pochissimo tempo sembra tutto dimenti-
cato. Così come sembrano dimenticati i controlli
sulla vendita dell’alcool e delle sigarette ai mi-
nori, le bottiglie di vetro che non possono essere
cedute dopo un certo orario, niente di niente, il
comune non si preoccupa minimamente di av-
viare verifiche del genere sugli esercizi commer-
ciali cittadini. La zona di piazza Restagno, tra via
Cellini e via Colombo eternamente al buio. 
Il sindaco della città Enzo Salera, all’indomani
dell’aggressione al giovane cassinate finito al
pronto soccorso, dichiarò che la polizia urbana a
Cassino lavorava solo fino alle 20.00 ma che
avrebbe sicuramente istituito un turno che dalle
20 si protraeva fino almeno fino alle 24.00, come
accade quando ci sono feste e festicciole di vario
genere. Fino ad oggi tutto è rimasto lettera morta
anzi, tra pensionamenti, congedi, malattie ed
altro, i vigili in servizio al comune di Cassino
sono 14 gli stessi di prima delle assunzioni.

Movida violenta,
bottiglia scagliata
contro finestra
con bimba di 2 anni

ANCORA NIENTE CONTROLLI

“Liberi & Forti” - La realtà civica guidata da Ferraro, Lena e Liguori
«Un progetto per coinvolgere la città che costruisce e aiuta con amore»
«Più di qualcuno in questi due anni avrà pensato
che l'associazione "Liberi & Forti" avesse subito
una battuta di arresto, credendo erroneamente che
quei principi sui quali ci siamo sempre confron-
tati, nel tempo sì fossero sbiaditi, ma evidente-
mente non è così. Ufficialmente, con la
registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, il 4
novembre abbiamo dato ufficialità al nostro mo-
vimento,  il cui nome testimonia il nostro impe-
gno: liberi nelle nostre idee, svincolati dai lacci e
lacciuoli della politica, e forti delle nostre convin-
zioni. Molti di noi non hanno un passato politico
diretto, in alcuni casi lo è in maniera indiretta, ma
quello che vogliamo ribadire e che siamo un
gruppo ben affiatato di donne e uomini che non
hanno nulla da chiedere alla politica, ma hanno
solo da dare. Il nostro è probabilmente un progetto

ambizioso, perché supera le logiche del passato,
quelle che sono legate agli intrighi o agli inciuci
di Palazzo, a cui preferiamo il confronto vero,
serio, franco, anche duro ma chiaro con i cittadini,
che sono il vero interlocutore del nostro movi-
mento. Non c'è dubbio che il nostro sia un pro-
getto non allineato alle attuali regole della politica
che troverà inevitabilmente anche degli ostacoli,
ma timori non ne abbiamo, perché se possiamo
essere utili alla nostra amata Cassino lo faremo.
La società civile di questo paese è costellata di
esempi di donne e di uomini che nel momento del
bisogno si sono sempre rimboccati le maniche, ed
hanno trovato la forza di trovare soluzioni ad in-
numerevoli problemi. Cassino da tempo ha smar-
rito quel senso di comunità che è stato fonda-
mento della sua rinascita, tanto da meritarsi l'ap-

pellativo di città martire e della pace, ma siamo
anche convinti che possa esserci un passaggio ul-
teriore ed essere questa la città della riconcilia-
zione. Non abbiamo specchietti retrovisori, e non
ci interessano i recinti e gli steccati, perché li ve-
diamo come delle limitazioni; preferiamo essere
aperti al confronto, al dialogo, senza mai perdere
di vista quelli che sono i nostri capisaldi. Per que-
sto abbiamo scelto come logo la libertà del volo
dei gabbiani nel cielo azzurro che sovrasta la roc-
caforte della città, la Rocca Janula.
Ed allora ci rivolgeremo alla città, quella bella,
che lavora giorno per giorno, che costruisce con
intraprendenza, che aiuta con amore, che migliora
la nostra società. Questo saremo per Cassino».
Emilia Ferraro Presidente - Fabrizio Lena Vi-
cepresidente - Laura Liguori Segretario
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Riorganizzata la toponomastica del Comune
«Garantirà prima di tutto la nostra sicurezza»

SAN GIOVANNI INCARICO / LA LETTERA DEL SINDACO PAOLO FALLONE
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Nei giorni scorsi il sindaco di
San Giovanni Incarico, Paolo
Fallone, ha inviato una lettera

alle famiglie del suo comune per co-
municare la lieta notizia della riorga-
nizzazione generale della
toponomastica cittadina, un’opera che
si aspettava da tempo e che era diven-
tata ormai assolutamente indispensa-
bile. Questo il testo della missiva.
«Caro concittadino, ecco il tuo nu-
mero civico. Dopo molti anni, final-
mente, la toponomastica del nostro
Comune è stata riorganizzata e cen-
sita. Un lavoro lungo e certosino che
ha portato finalmente a dare a tutti
noi un corretto indirizzo delle nostre
abitazioni. Lo abbiamo fatto così da
rendere chiaro ed univoco l’indirizzo
delle nostre case, affinché non ci
siano più imprecisioni. L’importanza
di questo risultato si riflette sulla no-
stra sicurezza, con la certezza di
avere servizi a domicilio senza più al-
cuna difficoltà, così che le nostre case
avranno finalmente un indirizzo
chiaro. Qiuesto lavoro garantirà,
prima di ogni altra cosa, la sicurezza
di ciascuno di noi. Molto spesso, in-
fatti, i mezzi di soccorso giungono in
forte ritardo proprio a causa degli in-

completi o errati indirizzi. Ciò non
accadrà più perché tutto sarà sem-
plice e chiaro, consentendo di rag-
giungere le nostre abitazioni più
rapidamente. Come abbiamo fatto? Si
è potuto realizzare questo progetto
con un minimo impegno di denaro
pubblico e grazie ad importanti pro-
getti di Servizio Civile che siamo riu-
sciti ad attivare tramite l’Anci Lazio.
Un risultato ottenuto dall’impegno e
grazie al lavoro svolto dalla nostra
Polizia Locale coordinata dal coman-
dante Franco Buonora. Tutto questo è
frutto del quatidiano, puntuale e mi-
nuzioso lavoro svolto dai ragazzi del
Servizio Civile e dalla Protezione Ci-
vile Comunale. Giorgia, Matteo, Cri-
stiana e Matteo, sono i ragazzi che
avete visto girare nelle strade e da-
vanti alle nostre abitazioni, coordinati
dal loro responsabile Paolo Sabetta.
Quanto ci è costato? A tutti loro va il
nostro ringraziamento per il lavoro
svolto consentendo un risparmio di
oltre 50 mila euro alle casse comu-
nali. Questa è infatti la somma che
avremmo dovuto spendere per realiz-
zare la toponomastica nel nostro Co-
mune: invece, abbiamo ridotto la
spesa a 15 mila euro. Soldi impegnati

per l’acquisto dei numeri civici e delle
nuove tabelle della toponomastica,
fornendo i numeri senza spese a ca-
rico del cittadino. Oggi, finalmente, ti
consegnamo il tuo numero civico spe-
rando che tu, come noi, possa essere
felice di questo importante risultato.
Vi ringrazio tutti, anche a nome del-

l’amministrazione comunale, per la
vostra collaborazione, elemento fon-
damentale per la crescita e il miglio-
ramento della nostra comunità» così
termina la lettera del sindaco Fallone.
Un altro importrante servizio, quindi,
è stato offerto alla cittadinanza san-
giovannese e, per di più, a costo zero.

Mons. Valente festeggia 10 anni
di sacerdozio nel quartiere Scalo
Gli auguri dell’amministrazione

ROCCASECCA / CONSEGNATA UNA TARGA

L’amministrazione comunale di
Roccasecca, presieduta dal sindaco
Giuseppe Sacco, ha festeggiato il
parroco della frazione Scalo, mons.
Giandomenico Valente, per i suoi
dieci anni di impegno in quella po-
polosa ed importante parrocchia.
«Il ringraziamento a monsignor
Giandomenico Valente che in questi
dieci anni di sacerdozio non è stato
solo una guida spirituale ma un
punto di riferimento per l’intera co-
munità» così ha commentato il sin-
daco di Roccasecca nel consegnare
una targa a mons. Valente che reca
la seguente scritta: “A Mons. Gian-
domenico Valente, a ricordo, nel de-
cimo anno di sacerdozio a
Roccasecca, dell'impegno, religioso e
civile, profuso su tutto il territorio.
Protagonista delle sfide che hanno
caratterizzato la comunità, senza mai
perdere di vista la missione pasto-
rale. Con l’augurio di proseguire in-

Festa dei piccoli comuni 
del Lazio: era presente 

anche San Giorgio a Liri
«Ieri siamo stati a Roma per pre-
sentare i prodotti e le bellezze di
San Giorgio a Liri in occasione
della Festa dei Piccoli Comuni
del Lazio - così rende noto il sin-
daco di San Giorgio a Liri Fran-
cesco Lavalle -. È motivo di
grande orgoglio per noi far sì che
le aziende sangiorgesi possano
raccontarsi e promuoversi in un
evento di così grande interesse.
Ringrazio il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti, e il
consigliere regionale Mauro Bu-
schini per la loro presenza, per
l’interesse e l’attenzione mostrata
nei confronti del nostro comune e
delle piccole realtà. Grazie alla
Pro Loco di San Giorgio a Liri e
alle attività commerciali del no-
stro paese: essere presenti, per il

secondo anno consecutivo, in un
contesto di questo tipo è una
grande opportunità, un modo per
farci conoscere e apprezzare, per
fare rete con gli altri comuni e
collaborare per lo sviluppo di San
Giorgio a Liri e del territorio cir-
costante» così ha concluso il sin-
daco Lavalle.

sieme, con lo stesso entusiasmo, il
cammino che ci è stato riservato, con
la luce e la forza del Vangelo”. A
mons. Giandomenico Valente vanno
anche gli auguri della redazione del
quotidiano “L’Inchiesta”.

IL SINDACO: «MOTIVO DI ORGOGLIO»



Nel pomeriggio di sabato
scorso, presso la sala con-
siliare del comune di Pie-

dimonte San Germano, alla
presenza di un pubblico folto ed
interessato e nel rigoroso rispetto
di tutti i protocolli varati dal go-
verno centrale per cercare di con-
tenere l’epidemia di Covid-19
(potevano partecipare all’evento
soltanto i possessori del green
pass), è stata presentata la ri-
stampa del libro del maestro Be-
nedetto Sitari, dal titolo
“Memorie di un castello nella
Terra di San Benedetto”.
Un’opera di grande spessore e
fondamentale per conoscere la
millenaria storia della comunità
di Piedimonte San Germano.
Molto soddisfatto di come sono
andate le cose è il primo cittadino
pedemontano Giacchino Ferdi-
nandi: «E’ stato un evento dalla
grande valenza simbolica per
tutta la nostra comunità che fi-
nalmente ha potuto rendere
omaggio alla memoria storica e
collettiva del maestro Benedetto
Sitari, personalità di grande cul-
tura ed erudizione nonché dotto
scrittore. La ristampa del suo vo-

Presentata la ristampa del libro di Sitari
«Evento dalla grande valenza simbolica»

PIEDIMONTE SAN GERMANO / MOLTO SODDISFATTO IL SINDACO FERDINANDI
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Per ricordare il Sommo Poeta
ecco le “Giornate Dantesche”
Anche l’amministrazione co-
munale di Aquino, guidata dal
sindaco Libero Mazzaroppi,
come sta accadendo in moltis-
sime altre parti della Penisola,
vuole rendere il doveroso
omaggio a Dante Alighieri, il
“Sommo Poeta” autore della
meravigliosa “Divina Comme-
dia”, del quale quest’anno ri-
corre il settimo centenario
della morte (1321-2021). E lo
fa organizzando le “Giornate
Dantesche”, a cura dell’asses-
sorato municipale alla cultura,
della Biblioteca “Aquinas” e
del Museo “Khaled Al Asaad”.
Un evento realizzato con il so-
stegno della Regione Lazio per
Biblioteche, Muei e Archivi,
piano annuale 2021, legge re-
gionale n. 24/2019. Si inizia sa-
bato 27 novembre, alle ore
16.30, presso la sala consiliare
del palazzo comunale, con la

prolusione del prof. Marcello
Carlino dal titolo “Della Com-
media di Dante: le immagini
terrene di un lucido visiona-
rio”. I lavori saranno intro-

dotti e moderati dal prof. Er-
nesto Pellecchia. Il secondo
appuntamento si terrà sabato
11 dicembre, sempre alle ore
16.30 e sempre nella sala con-
siliare del Comune, con la con-
ferenza tenuta dal tenente
colonnello dell’Aeronautica
Militare Alessandro Fuccello
su “Dante e la meteorologia”.
Introduce e modera i lavori  il
prof. Adriano Della Starza. Il
terzo ed ultimo appuntamento
delle “Giornate Dantesche” ci
sarà sabato 18 dicembre, alle
ore 16.30, sempre nella sala
consiliare del comune di
Aquino, con l’intervento del
dott. Filippo La Porta che rela-
zionerà su “Il bene e gli altri.
Dante ed un’etica per il nuovo
millennio”. I lavori saranno
introdotti e moderati dall’as-
sessore municipale alla cul-
tura Carlo Risi.

AQUINO / TRE APPUNTAMENTI DI GRANDE SPESSORE

lume, edito nel 1984 e ormai pra-
ticamente introvabile, è un’ope-
razione di grande importanza e
di grande sensibilià. Per questo
voglio ringraziare di vero cuore
le due associazioni di Piedimonte
San Germano, “Linea Gustav” e
Pro Loco, nelle persone di Da-
miano Parravano e Alfonso Testa,
che hanno fortemente voluto e
poi portato a compimento questo
ambizioso ma utilissimo progetto
di ristampa che sicuramente aiu-
terà a crescere sempre di più, dal
punto di vista strettamente cultu-
rale, il livello della nostra comu-
nià. Un sentito ringraziamento va
anche a tutti gli ospiti e ai nume-
rosi cittadini che hanno parteci-
pato all’evento». Sono state
molto apprezzate le relazioni
svolte dal prof. Filippo Mate-
riale, già sindaco di Castrocielo e
preside del prestigioso Liceo Tul-
liano di Arpino, di Gaetano De
Angelis Curtis, presidente del
Centro Documentazione e Studi
Cassinati nonché direttore scien-
tifico dell’Historiale di Cassino e,
soprattutto, del prof. Miguel
Gotor, assessore alla cultura del
comune di Roma e docente di

storia moderna presso il diparti-
mento di studi letterari, filosofici
e di storia dell’arte dell’Univer-
sità degli Studi di Roma Tor Ver-
gata. Molto commovente, infine,
il ricordo di Benedetto Sitari trac-
ciato dalla prof.ssa Elena Mon-
tanaro. Da rimarcare la presenza

nell’aula consiliare della signora
Franca Sitari, la figlia di Bene-
detto, che continua a rivestire un
ruolo importante di conserva-
zione non soltanto della memoria
del padre ma anche nella storia
della città di Piedimonte San Ger-
mano.

La città di Aquino partecipa a
“Libriamoci. Giornate di lettura
nelle scuole”. Si inizia con il
dono di un libro a ciascuna
classe della Scuola dell’Infanzia
Aldo Moro, Mazzaroppi e San
Tommaso e un incontro di let-
tura ad alta voce dedicato ai
più piccoli, curato dai volontari
del Servizio Civile. Nei prossimi
giorni seguiranno laboratori di
lettura nella Biblioteca Comu-
nale “Aquinas” per gli alunni
della scuola primaria e della
scuola secondaria dell’Istituto
Comprensivo aquinate.

Con “Libriamoci”
giornate di lettura

nelle scuole cittadine

AQUINO



«Per frenare i furti sarebbe utile istituire
la Consulta per la sicurezza del cittadino»

Negli ultimi tempi la città
di Sora, come anche i co-
muni del comprensorio, è

soggetta ad un’ondata impres-
sionante di furti nelle private
abitazioni che si ripetono quasi
con una cadenza giornaliera. Il
che, malgrado l’impegno inces-
sante delle forze dell’ordine, sta
facendo calare sull’intero terri-
torio una cappa fosca di preoc-
cupazione e di paura. Il triste
fenomeno, che va sempre più in-
tensificandosi, non è sfuggito al-
l’attenzione del consigliere
comunale di opposizione di Sora
Federico Altobelli che, al ri-
guardo, ha rilasciato agli organi
d’informazione la seguente nota.
«La lunga scia di furti nelle abi-
tazioni dei cittadini di Sora e del
circondario non può passare
inosservata da parte dell’ammi-
nistrazione comunale e non deve
essere relegata ad uno stato di

semplice cronaca. Ritengo che
l’amministrazione comunale
debba farsi carico del problema.
Quest’ultima deve essere parte
attiva nel metter a punto un rac-
cordo fra cittadini, forze dell’or-
dine e tutti gli organi dello Stato
preposti alla sicurezza pubblica.
Si tratta di muovere tutte le leve
disponibili in termini di risorse
da investire sulla sicurezza e di
mettere in atto una strategia che
coinvolga direttamente la citta-
dinanza dando vita, ad esempio,
ad una “Consulta per la sicu-
rezza del cittadino” - così prose-
gue l’avvocato Altobelli -.
Estendere, se possibile, questo
criterio anche ai comuni limi-
trofi per generare una rete di
prevenzione e di repressione ter-
ritoriale dei furti nelle abita-
zioni. Un gioco di squadra che
potrà rappresentare un supporto
alle forze dell’ordine già impe-

SORA / LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE FEDERICO ALTOBELLI

SORA 15L’INCHIESTA LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021

SORA

Giovedì 18 novembre
Consiglio comunale

Elezione del Presidente 
e surroga della Tersigni

Il consigliere anziano Lino Ca-
schera (nella foto) ha convo-
cato il Consiglio comunale di
Sora, in seduta pubblica straor-
dinaria, nel rispetto della vi-
gente normativa anti-Covid 19,
presso la sala consiliare, in
Corso Volsci n. 111, in prima
convocazione per giovedì  18
novembre 2021, alle ore 15.30
e, in caso di mancanza del nu-
mero legale, in seconda convo-
cazione, per venerdì 19
novembre 2021, alle ore 16.30,
per la trattazione del seguente
ordine del giorno: 1) Elezione
del Presidente e del Vice Presi-
dente del Consiglio Comunale
ai sensi dell’articolo 39 del De-
creto Legislativo n. 267/2000 e
dell’articolo 14 dello Statuto
Comunale; 2) Surroga del con-
sigliere comunale dimissionario
ing. Eugenia Tersigni (articolo
45 del Decreto Legislativo n.
267/2000); 3) Comunicazione
del sindaco Luca Di Stefano
prelevamento dal fondo di ri-
serva; 4) Approvazione del Bi-
lancio Consolidato anno 2020.

gnate quotidianamente nel con-
trasto ai reati predatori. La
Consulta potrà inoltre essere
un’occasione per far sentire
meno solo il cittadino ed impe-
dire i possibili e pericolosi epi-
sodi di “giustizia fai da te”.
Essere vicini al cittadino vuol
dire ampliare lo sguardo oltre
l’immediato e aprire spazi nuovi
di fronte a problemi annosi»
così si conclude l’intervento del
consigliere comunale di Sora Fe-
derico Altobelli. Il quale ha pro-
posto l’istituzione della
“Consulta per la sicurezza del
cittadino” per cercare di arginare
il crescente fenomeno dei furti e
dei reati predatorti che, special-
mente negli ultimi tempi,
stanno affliggendo il comprenso-
rio sorano. Una proposta molto
interessante e innovativa che
meriterebbe di essere vagliata
con la giusta attenzione. 

SORA / I LAVORI SI SONO SVOLTI ALLA FIERA DI PARMA DAL 9 ALL’11 NOVEMBRE

Di Stefano e D’Orazio all’Assemblea Nazionale Anci
La rinascita dell’Italia non può che partire dai sin-
daci che sono al centro della stagione di sfide che at-
tende il Paese dopo il periodo buio dell’emergenza
sanitaria. Questo il filo conduttore della 38° Assem-
blea Nazionale dell’Anci che ha visto la partecipa-
zione, per il comune di Sora, del sindaco Luca di
Stefano e di Maria Paola D’Orazio nella sua duplice
veste di consigliere comunale e di consigliere nazio-
nale Anci. L’assemblea, intitolata “Rinasce l’Italia, i
Comuni al centro della nuova stagione”, si è svolta alla
Fiera di Parma dal 9 all’11 novembre, ospitando
come al solito, parallelamente ai lavori istituzionali,
anche AnciExpo, l’incontro di grandi nomi del mondo
dell’imprenditoria. Ai lavori assembleari hanno preso
parte le più alte cariche dello Stato (in apertura il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la
presidente del Senato Elisabetta Casellati, in chiusura
il presidente della Camera Roberto Fico e quello del

Consiglio Mario Draghi), 47 sindaci e undici ministri
intervenuti nelle diverse sessioni della plenaria. Profi-
cuo il bilancio per il sindaco Di Stefano e la consi-
gliera D’Orazio: «Abbiamo avuto diverse
interlocuzioni con vari primi cittadini e ci siamo con-
frontati con altre realtà, uscendo sicuramente arric-
chiti da questa esperienza sia dal punto di vista
amministrativo che umano. Interessante il focus del-
l’assemblea sul Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) nelle sue sei missioni: digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo; rivolu-
zione verde e transizione ecologica; infrastrutture per
una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclu-
sione e coesione. Il PNRR è l’occasione di rilancio per
l’Italia e per Sora e ci impegneremo affinché la nostra
città sia inserita in queste nuove progettualità. Solo
così possiamo tornare a crescere e puntare sul tanto at-
teso sviluppo del nostro territorio».



Il liceo "M. T. Varrone" di Cassino ha ricevuto 
per la seconda volta il Certificato di Qualità 
Nazionale ed Europeo. All’interno del pro-

getto eTwinning, l’istituto scolastico della Città 
Martire diretto dalla prof. Teresa Orlando è en-
trato a far parte di una rosa di scuole europee vir-
tuose, che gemellandosi, svolgono attività 
didattiche.  
Si è rivelata dunque vincente, per ben due volte 
consecutive, la collaborazione tra il liceo Varrone 
e la scuola partner spagnola IES Bachiller Sabuco 
di Albacete.  
Un “progetto di istituto” per il "Varrone", nel 
quale sono state coinvolte ben tre classi terze di 
tre diverse sezioni e nove docenti (di Lingua e Ci-
viltà Spagnola, Lingua e Civiltà Inglese, Storia 

Cassino - Con la scuola partner spagnola“

e-Twinning, secondo certificato  
europeo di qualità per il “Varrone” 

dell'Arte e l’Animatore Digitale della scuola). 
Durante il Progetto, che è stato selezionato per 
poter essere perfettamente integrato nel curricolo 
e per essere svolto in classe durante le ore di Spa-
gnolo e di Inglese, gli alunni si sono cimentati in 
attività che consentissero loro di far conoscere 
alle scuole partner il proprio patrimonio artistico, 
potenziando l'uso delle lingue straniere e degli 
strumenti digitali per l'informazione e per la co-
municazione. Gli studenti sono stati supportati e 
seguiti dai proff. Maria Cristina Longo, Paola 
Barchiesi, Norma Iannucci, Brunella Sera, 
Pina Pittelli, Piero Pelosi e Giovanni Vacca. 
Ma non finisce qui, perché il Varrone è finito 
sugli scudi anche per un altro motivo: Anche que-
st’anno, infatti, è stata pubblicata la prestigiosa 

ricerca della “Fondazione Agnelli” con la classi-
fica Eduscopio delle migliori scuole del territo-
rio; con i suoi tre indirizzi (Liceo Linguistico, 
Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico 
Sociale) il Liceo “M.T. Varrone” di Cassino è ri-
sultato primo tra le scuole similari del territorio. 
La scuola  offre un percorso formativo molto ap-
prezzato dalle famiglie sia per il prosieguo degli 
studi universitari, sia per l’inserimento nel mondo 
del lavoro.  
L’offerta curriculare si completa con progetti 
molto coinvolgenti e ono già partiti anche pro-
getti extracurricolari di teatro, musica, sport e 
progetti di lingue, tra cui, quest’anno, per la 
prima volta anche un progetto per l’insegnamento 
della lingua russa. 

Vincente la colla-
borazione con 
l’istituto spa-
gnolo  Bachiller 
Sabuco.  
Il progetto ha 
coinvolto tre 
classi terze di tre 
diverse sezioni e 
nove docenti. 
Inoltre, il Var-
rone è risultato 
primo tra le 
scuole similari 
del territorio 
nella classifica 
Eduscopio all’in-
terno della ri-
cerca della 
Fondazione 
Agnelli.
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Un Congresso dai grandi numeri, quello di Con-
fimpreseItalia che si è concluso a Fiuggi dome-
nica 14 novembre. Straordinaria la partecipazione 

di oltre 280 delegati in rappresentanza di 80mila imprese 
in Italia ed all’estero. Splendida la cornice dell’hotel Am-
basciatori della cittadina termale, dove si è celebrata l’as-
sise dei 25 anni dell’ associazione datoriale. A fare gli 
onori di casa il Presidente uscente e rientrante Guido 
D’Amico, che non ha avuto rivali ed è stato confermato, 
per il prossimo mandato pruriennale. Insieme alla ricon-
ferma del Presidente una new entry nella carica di Segre-
tario Generale, la dirigente dell’associazione Antonella 
Gobbo, che è espressione del territorio dei Castelli Ro-
mani, con una realtà associativa di primo livello. Nomi-
nato anche il Direttivo nazionale, che sarà chiamato, 
insieme al Presidente ed alla futura Giunta esecutiva a 
guidare il corso dell’Associazione nei prossimi anni. Da 
registrare la partecipazione del parlamentare e uomo di 
prima fila del Pd Andrea Romano, che ha rlanciato tutte 
le proposte fatte dal segretario Enrico Letta, su Pnrr, 
Quirinale e stabilità di Governo.  In sala anche il vicemi-

Fiuggi - A 25 anni dalla fondazione“

nistro dell’Economia Laura Castelli e il parlamentare 
della Lega, Zicchieri. Nel corso dell’ultima giornata di 
Congresso l’intervento di Lapo Elkann, che ha scaldato 
la platea congressuale soprattutto sui temi dell’interna-
zionalizzazione e delle eccellenze italiane che hanno tro-
vato ampia condivisione tra i Delegati. La chiusura 
dell’Assemblea è stata assegnata al ministro degli Esteri, 
Luigi di Maio, che ha partecipato ad un Focus coordinato 
dalla ex ministra delle politiche agricole e forestali ed ex 
parlamentare e giornalista, Nunzia Di Girolamo. 
«Il corpo diplomatico italiano non  vedeva l’ora di met-
tersi a lavorare sulle materie economiche sistematiche 
perchè hanno delle competenze in materia.  Un’azienda 
quando va  all’estero deve considerare l’ambasciata la 
casa delle  imprese italiane e dovete chiedere all’amba-
sciata di assistervi», ha detto Di Maio. «Ora stiamo ge-
stendo i bandi del Pnrr, ma questo è un po’ come 
affondare il coltello nella ferita: la digitalizzazione delle 
imprese. Per le prima volta diciamo che non riusciamo a 
esaurire tutte le risorse, perché quello è il tallone d’Achile 
del nostro sistema produttivo». Il titolare della Farnesina 

è intervenuto anche sull’aumento dei contagi da Corona-
virus: «Sono preoccupato dell’aumento dei contagi da 
coronavirus in Italia in vista del Natale, che non ci pos-
siamo permettere di vivere con gli  esercizi commerciali 
che non stanno a regime.  Il Green Pass era l’unica solu-
zione che noi avevamo per evitare di dover chiudere di 
nuovo le attività economiche e commerciali, lo dico con 
molta franchezza. Guardate, gli altri Stati europei che 
hanno meno livello vaccinale di noi stanno inserendo una 
serie di misure che sono molto più forti delle nostre. Se 
guardiamo l’Austria, che non è un paese di estrema sini-
stra o un paese come dire, che non sia una democrazia, il 
cancelliere Schallenberg» ha aggiunto Di Maio «si ipo-
tizza un lockdown.  Non è una questione politica, la po-
litica – ha sottolineato il ministro – ha un obiettivo: 
lasciare aperto il paese perché le aziende devono lavorare 
e la crescita ci dev’essere. La comunità scientifica ci deve 
dire solo come fare per lasciare aperto tutto, perché io 
sono preoccupato dell’aumento dei contagi in vista del 
Natale, che non ci possiamo permettere di vivere con le 
aziende che non stanno a regime, gli esercizi commerciali 
che non stanno a regime». Infine, sulleminacce dell’Isis: 
«Sono tranquillissimo, con Blinken  stiamo program-
mando l’apertura di questa piattaforma contro  l’Isis in 
Africa perchè l’Isis prolifera nel Sahel a pochi passi  dal-
l’Italia. Non ci facciamo intimidire da una rivista del-
l’Isis».  
Di rilievo anche la presenza, a Fiuggi, del vice ministro 
alla Salute, Pierpaolo Sileri. «C’è da essere fieri dell’Ita-
lia, anche se saliranno i contagi. Perché davanti a un virus 
così, anche solo rallentare la sua avanzata nel tempo è 
gran un successo» ha detto il Sottosegretario nel suo in-
tervento al congresso di Confimprese Italia. «Quello he 
abbiamo fatto con audacia è stato introdurre il Green Pass 
oltre quello che era in uso comune in Europa».  
«Anche se può essere comprensibile lo stato d’animo di 
chi pensa che i no vax debbano pagarsi le cure da sole 
senza gravare sulla sanità pubblica, il nostro Servizio Sa-
nitario Nazionale cura tutti, anche coloro che hanno un 
comportamento a limite. Abbiamo il dovere di curare tutti 
e di trasmettere quell’educazione sanitaria che per anni è 
mancata. Non possiamo recuperare mancanze degli anni 
passati – mi riferisco all’analfabetismo sanitario e all’edu-
cazione sanitaria – stringendo le maglie oggi. Da medico 
dico che abbiamo il dovere di curare tutti. È nostro dovere 
aiutare – ha aggunto Sileri – gli altri sempre. Non pagare 
le cure a chi non si vuole vaccinare lo reputo un estremi-
smo». 
Nella sua relazione, il presidente Guido D’Amico aveva   
posto al centro tutti i temi di interesse delle micro, piccole 
e medie imprese, che ConfimpreseItalia rappresenta. Ri-
cordando anche i 25 anni di storia della Confederazione 
partiti proprio dalla cittadina termale.  
D’Amico ha chiesto al Governo, dopo lo stop generato 
dal Covid un maggiore impegno nel tutelare chi decide 
con coraggio di aprire una attività economica ora, e che 
dovrebbe essere sostenuto con sgravi fiscali e contributivi 
per almeno due anni, oltre all’esonero del pagamento 
delle tasse. D’Amico ha definito nel corso della sua rela-
zione eroi tutti coloro che oggi hanno deciso di aprire 
un’attività imprenditoriale. Tanti i punti toccati nella sua 
relazione e che sono diventati motivo di dibattito con-
gressuale. 
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Guido D’Amico 
riconfermato 
alla presidenza 
nel Congresso 
dai grandi nu-
meri al quale 
hanno preso 
parte ben 280 de-
legati per conto 
di 80mila im-
prese 
Grandi nomi 
della politica na-
zionale, con i mini-
stri Di Maio e 
Carfagna, il sotto-
segretario Sileri, il 
viceministro Ca-
stelli, Andrea Ro-
mano, Francesco 
Zicchieri, Nunzia 
Di Girolamo

IL PRESIDENTE GUIDO D’AMICO E IL SEGRE-
TARIO GENERALE ANTONELLA GOBBO

Confimprese Italia, ospiti 
da red carpet per D’Amico

PIERPAOLO SILERI E GIAMPIERO MARRAZZO L’INTERVENTO DI LUIGI DI MAIO



dovremo essere bravi a ripartire nel modo giusto».  
Un lavoro che parte da lontano - 
Elementi che rientrano nel solco di una progettua-
lità ben definita e impreziosita dall’operato con-
dotto nello scouting. Sguardo vigile, rivolto sia 
all’estero che alle serie inferiori, e che ha portato 
all’ombra del Campanile tanti ragazzi talentuosi. 
Alcuni di loro già si sono messi in mostra, evi-

denziando notevoli potenzialità tecniche. Fe-
derico Gatti e Karlo Lulić non sfuggono a 
queste logiche, senza dimenticarsi di Da-
niel Boloca che è stato il primo colpo fir-
mato Angelozzi e datato novembre 2020, 
pochi giorni dopo lo start concreto del  
rapporto professionale con i canarini. Il 
fatto che si stiano esprimendo così bene 
nel rettangolo verde, al pari dei “big” più 
navigati già presenti in rosa o giunti gra-
zie a ghiotte opportunità colte abilmente 
dagli svincolati, è fonte di enorme sod-
disfazione: «Provo orgoglio – ha am-
messo lo stesso Guido Angelozzi – 
perché il campo sta certificando la 
bontà di un lavoro certosino che è par-

tito da lontano, grazie all’organizzazione 
di una società che ha saputo strutturarsi 
in un certo modo. E mi riferisco soprattutto 

ad aspetti operativi che la proprietà ha de-
ciso di assecondare nel momento in cui sono 

entrato a far parte di questa splendida realtà. 
Ho uno staff qualificato a cui rivolgo i miei rin-
graziamenti. Uno staff abile in termini di scou-
ting perché seguiamo tutti i campionati, 

guardando anche all’estero, con l’obiettivo pri-
mario di sviluppare e alimentare un certo tipo di 

UN LUNGO INSEGUIMENTO  
«UN PRIVILEGIO LAVORARE 
CON IL PRESIDENTE MAURIZIO 
STIRPE», HA DETTO GUIDO 
ANGELOZZI. IL MATRIMONIO 
TRA L’ESPERTO DIRIGENTE DI 
CATANIA E IL FROSINONE, 
CONCRETIZZATOSI AD OTTO-
BRE 2020, IN REALTÀ 
È DIVENUTO L’EPI-
LOGO DI UN LUNGO 
INSEGUIMENTO. 
DALLA STAGIONE 
2002-03, INFATTI, 
L’ATTUALE PA-
TRON GIALLAZ-
ZURRO PROVÒ A 
PORTARE ANGE-
LOZZI ALL’OM-
BRA DEL 
CAMPANILE IN 
VARIE CIRCO-
STANZE SENZA 
PERO’ MAI AR-
RIVARE AL 
CLASSICO NERO 
SU BIANCO. 17 
ANNI E MEZZO 
DOPO LE DUE 
STRADE SI SONO 
FINALMENTE 
UNITE, PORTANDO 
BENEFICI EVIDENTI 
SUL CAMPO. E ORA I TI-
FOSI SOGNANO. 

L’esperto dirigente giallazzurro: «Grosso  
sta facendo un lavoro incredibile con la squa-
dra ma dobbiamo restare umili. Si è creato 
un bellissimo spirito di gruppo. Lavorare 
con il presidente Stirpe è un privilegio»

CALCIO / SERIE B
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E’ l’architetto della rivoluzione giallazzurra. 
Per curriculum conosciuto come l’uomo 
delle promozioni, artefice anche questa volta 

di un mercato da manuale che ha contribuito a co-
struire un Frosinone forte e completamente rinnovato.  
Negli interpreti e nel modo di pensare calcio.  
Guido Angelozzi, amministratore con delega all’area 
tecnica del club, a poco più di un anno dal suo arrivo 
in Ciociaria si gode i frutti del grande lavoro svolto in-
sieme alla proprietà. Operare al fianco del presidente, 
Maurizio Stirpe, genera certamente benefìci: «Nella 
mia carriera – ha detto in una piacevole chiacchierata 
concessa in esclusiva alla nostra redazione – sono stato 
fortunato perché ho avuto la possibilità di lavorare 
con figure di spessore. Presidenti e imprenditori di 
successo che mi hanno accordato totale fiducia, per-
mettendomi di mettere in atto programmazioni mirate 
e ovviamente condivise. Penso a Giovanni Semeraro, 
alla famiglia Matarrese, a Giorgio Squinzi ed a Ga-
briele Volpi. In questo momento sta succedendo con 
Maurizio Stirpe, persona importante sia nel lavoro 
che nella quotidianità in termini strettamente umani. 
Del resto, sono cose che avverti con naturalezza nei 
rapporti che si instaurano. E’ un privilegio». 
La squadra vola -  
E adesso il ds nativo di Catania sorride nel vedere un 
Leone lanciato così in alto, inquadrando l’orizzonte 
con fiducia e realismo: «Siamo all’inizio e la strada 
che ci attende è lunghissima. Di questo c’è consape-
volezza, ma al tempo stesso non posso che gioire nel 
commentare il rendimento avuto finora. Anzi, ammetto 
che non mi aspettavo una simile accelerazione nel 
percorso di crescita avviato la scorsa estate e fondato, 
lo ricordo, su un progetto triennale. Forse stiamo an-
ticipando le tappe, però c’è ancora tanto da lavorare 
e migliorare».  
I tifosi sognano -  
L’entusiasmo tra i tifosi sta toccando vette altissime e 
sognare è lecito: «Sono contento che possano farlo. 
Anzi, i nostri tifosi hanno diritto a sognare e fanno 
bene. Noi come società e squadra ragioniamo diver-
samente, abbiamo l’obbligo di mantenere i piedi per 
terra perché gli ostacoli sono dietro l’angolo. Non ci 
si può concedere rilassamenti in Serie B». Due le 
chiavi per non vanificare tutto: «Umiltà e lavoro, sol-
tanto così potremo arrivare lontano. I sogni della 
piazza vanno alimentati da noi stessi sul campo. Alla 
ripresa ci attende un’altra battaglia contro il Lecce e 

ESCLUSIVO

filosofia». Un modus operandi che parte dal direttore 
organizzativo, Pietro “Piero” Doronzo, figura estre-
mamente preziosa sotto ogni punto di vista, e che poi 
si identifica con pragmatismo nella parola “scouting” 
in professionisti del settore, spesso non menzionati o 
poco conosciuti. Da Gianluca Longo a Tommaso 
Boarini, passando per Francesco Ridolfo e Luca Ian-
nucci. Senza dimenticare il contributo fornito da Ales-
sandro Frara, attuale responsabile del settore giovanile 
giallazzurro, e fino alla passata stagione da Mattia 
Biso, ora approdato allo Spezia.  
Occhio ad altri ragazzi -  
Per diversi giovani già capaci di farsi apprezzare, ce 
ne sono però tanti altri pronti a manifestare le rispettive 
qualità non appena verranno chiamati in causa: «Par-

«I TIFOSI 
FANNO BENE 
A SOGNARE»

Il ds del Frosinone Guido Angelozzi:  
«Felici dell’entusiasmo della piazza»

ROBERTO DE LUCA 
Frosinone
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LA GIOIA DEI GIOCATORI DOPO IL SUCCESSO INTERNO CON L’ASCOLI

«Lo scouting è fondamentale, 
abbiamo un progetto trien-
nale che si pone degli obiet-
tivi precisi. Continuare a 
creare un patrimonio tecnico 
e finanziario è prioritario»

lare di Gatti – le parole del ds – o Boloca in questo 
momento sarebbe troppo semplice. Non sottovalu-
tiamo, nelle analisi, il fatto che in rosa ci siano ragazzi 
nati dal 2000 in poi. Mi riferisco ad esempio a Klitten, 
Kremenovic, Haoudi e Satariano. Prospetti interes-
santissimi che, ne sono convinto, col tempo riusci-
ranno a dimostrare le loro potenzialità». 
I rumors di mercato -  
Chiaramente, le prestazioni sciorinate dal collettivo 
tendono ad esaltare anche quelle dei singoli. Vari i ru-
mors di mercato che stanno investendo alcuni di questi 
promettenti atleti. Gatti osservato speciale di Juventus, 
Napoli e Atalanta, così come Boloca attenzionato dal 
Sassuolo con l’Inter sullo sfondo. Logiche facenti 
parte del gioco ma costrette a sbattere su un muro 

arduo da oltrepassare ed emblematico del netto cam-
bio di passo avvenuto in termini strategici. «Noi come 
Frosinone dobbiamo guardare al fattore crescita nella 
sua interezza – ha spiegato Angelozzi - rispettando i 
punti cardine di un progetto a lungo termine. Ossia, 
creare un patrimonio tecnico/finanziario andando alla 
ricerca di giovani talenti, guardando ovviamente al 
bilancio, e costruire una mentalità di lavoro diversa 
che poi possa riflettersi sul campo nella proposta di 
un calcio più qualitativo. Torno a ripetere che non mi 
aspettavo una crescita così immediata della squadra, 
avvenuta grazie a Fabio Grosso e al suo staff. Natu-
ralmente, fa piacere che si parli dei nostri giocatori e 
che vengano accostati a club di un certo spessore per-
ché valida il lavoro svolto. Loro e noi tutti, al tempo 

«Mercato? Fa piacere che 
alcuni nostri giocatori ven-
gano accostati a club di 
spessore perché significa 
che si è lavorato bene, ma 
non è una nostra priorità»

IL DS DEL FROSINONE, 
GUIDO ANGELOZZI 

IN BASSO UN’ESULTANZA 
DI SQUADRA 

(TUTTE LE FOTO DA 
FROSINONECALCIO.COM)

IL DIFENSORE, FEDERICO GATTI

stesso, dobbiamo mantenere alta l’umiltà e continuare 
così. Più avanti si vedrà ma sinceramente, ad oggi, 
non ritengo sia prioritario soffermarci troppo sul mer-
cato. Gatti, Boloca e tutti gli altri sono giocatori del 
Frosinone. Ora bisogna pensare solo al nostro cam-
mino».  
I meriti di Fabio Grosso -  
I numeri “di campo”, poi, certificano la bontà della 
strada che si sta percorrendo. Al di là del quinto posto 
rivestito in classifica a quota 21 punti all’attivo, a -3 
dalla capolista Brescia. E basandosi sul rettangolo 
verde, emergono dati interessanti: Szyminski e soci 
creano tantissimo (2.05 il valore in termini di “gol at-
tesi”) e sono la prima squadra del campionato insieme 
al Brescia per numero di gol siglati con marcatori di-
versi (13 sui 18 complessivi), segno di manovra av-
volgente che vede tutti coinvolti in fase di possesso, al 
pari delle sole 10 reti incassate che dimostrano come 
funzioni bene anche la fase difensiva. Merito di un al-
lenatore che è stato bravo a dare subito un’identità alla 
sua truppa, spazzando via lo scetticismo iniziale con 
cui era stato accolto a marzo. Angelozzi, però, non ha 
mai avuto alcun dubbio sulle capacità del mister nativo 
di Roma: «Non poteva essere diversamente perché già 
lo conoscevo, avendolo portato dalla C2 al Perugia 
quando era calciatore. L’ho sempre apprezzato sia 
tecnicamente che da un punto di vista umano, tanto è 
vero che volevo farlo approdare alla guida del Sas-
suolo. Fabio sta facendo un qualcosa di incredibile e 
non bisogna dimenticarsi da dove si è partiti la scorsa 
stagione. Ha saputo tirarci fuori da una brutta situa-
zione compattando lo spogliatoio e ora, con un orga-
nico rivoluzionato, sta lavorando in modo 
impeccabile. È sicuramente l’artefice di questo auspi-
cato cambiamento». Con una qualità interiore a fare 
la differenza: «L’umiltà, credo sia il suo vero punto di 
forza nonostante abbia alle spalle una gloriosa car-
riera da giocatore. In pochi mesi ha creato un bellis-
simo spirito di gruppo che si percepisce con facilità 
anche dall’esterno. Inoltre, è un allenatore moderno 
che mira a proporre un tipo di calcio a noi gradito. 
Sceglierlo è stata la decisione giusta». Fabio Grosso, 
condottiero di un Frosinone desideroso di continuare 
a stupire.  L’ALLENATORE, FABIO GROSSO
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LUNEDI’ SERA LUNEDI’ NOTTE

LUNEDI’ MATTINA 

PREVISIONI. Al mattino parziali schiarite sul
basso Lazio. Nel pomeriggio nuvole in parziale at-
tenuazione. Temperature massime senza grandi va-
riazioni, fino a punte di 18-19 gradi nel Lazio. Venti
da deboli a moderati. Mar Tirreno da poco mosso a
mosso. 

PRIMA FILA & RUBRICHE

Ora che si è quasi del tutto as-
sopita l’eco delle celebrazioni
del 4 novembre, che que-

st’anno poi sono state ancora più so-
lenni, ricorrendo il centenario
(1921-2021) della traslazione della
salma del Milite Ignoto, con un
lungo viaggio in treno da Aquileia
fino all’Altare della Patria, a Roma,
ora che la valanga di retorica e di pa-
triottismo (alla quale abbiamo dato
generoso spazio anche sulle colonne
di questo giornale) ha ceduto il passo
all’inevitabile e fisiologica normaliz-
zazione, adesso sì che possiamo fi-
nalmente dire ciò che ci siamo tenuti
chiusi dentro per una settimana/dieci
giorni. Una ricorrenza del genere, e
ci si riferisce a quell’anniversario
centenario di cui sopra, avrebbe do-
vuto essere preparata con la giusta
attenzione e con meticolosa preci-
sione. E invece, tra l’indifferenza ge-
nerale (i particolari ormai non li
guarda più nessuno) è stato confezio-
nato un papocchio di proporzioni gi-
gantesche e per di più in duplice,
anzi in triplice copia. Ma proce-
diamo con ordine. Iniziando dalla
cartolina commemorativa data alle
stampe per celebrare degnamente co-
tanto anniversario. Nella bella e sug-
gestiva immagine, che vede alcuni
fanti andare all’attacco sull’erta ri-
pida di una montagna, sono conte-
nuti due clamorosi errori: in primo
luogo i soldati immortalati non ap-
partengono al Regio Esercito Italiano
ma sono americani. Il che è facil-
mente riscontrabile anche da chi non
è un esperto di “militaria”. Ma non è
finita qui. La cartina geografica che

Milite Ignoto, una serie imperdonabile di “refusi”   
DALLA CARTINA DELLA COLOMBIA ALL’ELMETTO FRANCESE. E NON SOLO... 

LUNEDI’ POMERIGGIO

REDAZIONE
Cassino - Via Lombardia, 8
Telefono/Fax: 0776/328066
E-mail: redazione@linchiestaquotidiano.it

EDITORE
Cooperativa Editoriale
L’Inchiesta
Presidente: Ornella Massaro
Cassino - Via Lombardia, 8
Telefono e fax: 0776/328066
E-mail: info@linchiestaquotidiano.it
“Contributi incassati nel 2020: Euro 179.261,59. Indicazione resa
ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto le-
gislativo 15 maggio 2017, n. 70.”

ISSN (testo stampato): 2039-4519

Quotidiano Indipendente del Lazio Meridionale / Cassino - Frosinone - Sora

PUBBLICITA’
Cooperativa Editoriale L’Inchiesta
Cassino - Via Lombardia, 8 
Telefono e fax: 0776/328066
E-mail: pubblicita@linchiestaquotidiano.it

La testata aderisce all’istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria

DIREZIONE
Stefano Di Scanno
direttore responsabile - E-mail: stefano.discanno@linchiestaquotidiano.it 

fa da sfondo alla scena non è quella
del Triveneto, ossia le attuali regioni
del Trentino Alto Adige, Veneto e
Friuli Venezia Giulia e che cent’anni
fa furono il teatro delle cruente e
sanguinose operazioni belliche,
bensì, udite udite, quella della Co-
lombia che con l’Italia c’entra esat-
tamente come i cavoli a merenda.
Un errore? Sicuramente sì, come
quello dei soldati a stelle e strisce.
Anzi due errori in un colpo solo, en-
trambi marchiani, grossolani e che
non dovevano essere commessi. I
membri della struttura messa in
piedi dalla Presidenza del Consiglio
incaricata della valorizzazione degli
anniversari nazionali (facente capo a
Mario Draghi, tanto per essere
chiari), si sono prontamente scusati
degli errori parlando di un “refuso”
verificatosi a causa dell’intenso e
gravoso lavoro di preparazione della
storica ricorrenza. Per essere precisi
i “refusi” sono due, ma non stiamo
troppo a spaccare il capello in quat-
tro. Anche perchè la sciarada degli
errori non si esaurisce di certo qui.
Non contenti di aver confezionato
una bella frittata, i nostri baldi
esperti hanno pensato bene di offrire
ai commensali anche il dolce. E
così, qualche giorno dopo, in occa-
sione della ricorrenza del 4 novem-
bre, e quindi della Giornata delle
Forze Armate, il Ministero della Di-
fesa pensa bene di far stampare
delle locandine nelle quali si scorge
la testa di un soldato italiano, per
l’appunto ignoto, che però indossa
un elmetto appartenente all’esercito
francese, ben riconoscibile dalla pic-

cola cresta che compare nel mezzo.
Per essere più precisi, e questa volta
per non scrivere sciocchezze mi
sono affidato al parere di un esperto,
si tratta di un elmetto francese mo-
dello “Adrian” che entrò nella dota-
zione dell’esercito transalpino
soltanto nel 1926, quando la Grande
Guerra era finita già da un bel
pezzo. Incredibile ma vero: in bre-
vissimo lasso di tempo sono stati
commessi tre errori madornali o, se
preferite, tre “refusi”, di quelli però
da sottolineare con un tratto di ma-
tita rossa e blu, come si faceva nelle
scuole di qualche decennio fa. E
proprio a causa di questo errore quei
manifesti, che dovevano essere in-
viati in tutti i comuni della Penisola,
sono stati stampati ma non affissi.

Eppure, come fanno sapere dallo
stesso ministero, nel predisporre il
materiale celebrativo della ricor-
renza ci si è avvalsi della consulenza
del capo dell’archivo storico che
nella fattispecie è un generale del-
l’esercito. Ogni commento al ri-
guardo appare superfluo. E così tra
errori colossali e sviste imperdoba-
bili anche sul centenario del Milite
Ignoto è calato il sipario. Forse nella
preparazione dell’evento, importante
e significativo, si doveva usare un
po’ più di attenzione ai particolari,
che nella ricostruzione storica sono
fondamentali, e un pizzico in meno
di retorica. Anche perché una roba
del genere dal “governo dei mi-
gliori” proprio con ce l’aspetta-
vamo.                 Fernando Riccardi



Off
SP

eOff
PECIA

erta
AL
a

LEESPSPPECIAPECIAALALEE

400 400
a cop
400,4  cent

 pia
0

potra    
an   ttivA

ai usufruire  
ndo l’abbona  

  dello sconto
annu amento 

   o!
uale

so   
’Inchiesta sar      L’       

a  

p    

olo ed esclusiv
Inchiesta sar      LL        rà disponibile tutti i giorni 

edi  amente sull’
 rà disponibile tutti i giorni    utti i giorni 

.icola digitale
   utti i giorni 

D  
in    
D  eV al LunedìDal 
n pubblicazione dalle ore 

eV al LunedìDal  (escluso fenerdì
17:00  e dalle ore 

 (escluso fenerdì estivi    f
in poi.0 

estivi)   f

L’INCHIESTA LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021


