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Quattro Comuni della provincia hanno già deliberato il sostegno alla tariffa idrica unica in tutto il Lazio: obiettivo abbattere la stangata che colpisce 
la provincia di Frosinone con bollette da record nazionale. Ma i comitati vedono il rischio che si giunga all’ambito unico con affidamento ad Acea di
tutto il territorio della regione. Rischio che l’ex ad di Acea Ato 5 non vede: «Solo mistificazioni e disinformazione» Alle pagine 10 e 11
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Droga, trasportava 61 kg 
di hashish, arrestata in A1

Fermata in A1 con un carico di 60 
chili di hashish. Arrestata dagli 
agenti della Stradale, diretti dal vice 

questore Stefano Macarra. 
Nel pomeriggio di ieri gli agenti della 
Sottosezione autostradale di Cassino, nei 
pressi di Arce, hanno affiancato una Lan-
cia Y con una donna a bordo che alla vista 
della pattuglia ha tentato di dileguarsi tra 
i veicoli in transito. Insospettiti da tale 
manovra, i poliziotti del sostituto com-
missario Ersilio Di Matteo, hanno sorpas-
sato la Lancia e notato che la conducente 
effettuava una chiamata con il telefono 
cellulare come per avvertire qualcuno. A 
questo punto gli agenti, visto l’uso del 
cellulare alla guida, ma anche insospettiti 
dall’atteggiamento della donna, le hanno 
intimato l’alt. La conducente, pur con 
qualche titubanza, si è fermata nella piaz-
zola di sosta. 

Legalità, i carabinieri 
incontrano gli studenti 
del Convitto Nazionale

ANAGNI

Durante le fasi del controllo sono stati no-
tati sul sedile posteriore dell’auto degli 
scatoloni chiusi. Gli stessi scatoloni erano 
presenti anche nel bagagliaio. 
Considerato lo stato di agitazione della 
signora, che non riusciva a spiegare né il 
motivo del suo viaggio, né il contenuto 
dei pacchi, i poliziotti hanno deciso di ve-
rificarne il contenuto. All’interno c’erano 
involucri di plastica contenenti sostanza 
verosimilmente stupefacente del tipo ha-
shish. Il successivo accertamento presso 
il Gabinetto della Polizia scientifica di 
Cassino ha permesso di appurare che si 
trattava proprio di sostanza derivata dalla 
canapa per oltre 61 chilogrammi. 
La conducente è stata arrestata con l’ac-
cusa di detenzione di sostanza stupefa-
cente ed associata alla Casa Circondariale 
di Rebibbia di Roma a disposizione del-
l’autorità giudiziaria competente.

ARCE

! La donna si trova nel car-
cere di Rebibbia a Roma  
ed è accusata di detenzione  
di sostanza stupefacente
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! E’ stata fermata dagli agenti 
della Sottosezione di Cassino 
durante un controllo sul 
tratto di competenza

Ha avuto luogo ieri mattina l’incontro 
dei carabinieri con gli alunni del Con-
vitto Nazionale Regina Margherita di 
Anagni, sempre nell’ambito del pro-
getto denominato “contributi dell’Arma 
dei Carabinieri alla formazione della 
cultura della legalità”. 
Si è partiti dal concetto di Stato, delle 
sue articolazioni e dei poteri necessari 
per il suo corretto funzionamento, quali 
quelli legislativo, esecutivo e giudizia-
rio dove, in quest’ultimo, l’Arma si in-
serisce con la funzione di polizia 
giudiziaria. 
I temi trattati sono stati molti: dal bulli-
smo al cyber bullismo, alla violenza di 
genere, dall’uso consapevole dei social 
network, all’Arma dei Carabinieri, 
quale forza di polizia a competenza ge-
nerale, nelle sue molteplici articola-
zioni.  
Hanno partecipato circa 90 studenti. Il 
tema del bullismo riguarda anche la co-
munità di Anagni dove i carabinieri re-
gistrano un aumento dei casi di 
prevaricazione di alcuni adolescenti nei 
confronti di altri. E’ stato spiegato 
come questo fenomeno rappresenti il 
primo passo verso l’illegalità. Partico-
lare attenzione è stata posta al cyber 
bullismo. Fenomeno questo molto rile-
vante e subdolo che vede gli adole-
scenti in prima linea atteso che sono i 
protagonisti di questa era digitale. Poi 
il “dark web” che nasconde tutte le 
trappole della rete dove spesso riman-
gono imbrigliati soprattutto gli adole-
scenti. Da qui l’imortanza di dialogare 
con gli insegnanti, con i genitori ed in-
fine con l’Arma dei Carabinieri.

Cassino - E’ accaduto questa mattina intorno alle 8
Fuga di gas in pieno centro, chiuso  
un tratto di Corso della Repubblica 

Momenti di paura questa mattina 
intorno alle 8 in pieno centro a 
Cassino. I vigili del fuoco del di-
staccamento della città Martire e 
gli agenti del Commissariato sono 
intervenuti su Corso della Re-
pubblica, all'altezza della biblio-
teca comunale, per un'improvvisa 
fuga di gas. Sul posto stava lavo-
rando una ditta di costruzioni e 
non è escluso che qualcuno abbia 
danneggiato la rete del gas, senza 
intenzione ovviamente. 
Un’ipotesi al vaglio delle forze 
dell’ordine ed in particolare dei 
vigili del fuoco che hanno messo 
in sicurezza la zona e svolto il so-
pralluogo.  
La strada è stata chiusa al traf-
fico per consentire tutte le opera-

zioni del caso. 
Non è la prima volta che si veri-
fica questo tipo di incidente a 
Cassino, già in altre circostanze, 
sempre durante i lavori, in spe-
cial modo stradali, gli scavi ave-
vano reciso le tubature del gas ed 
era stato necessario far interve-
nire i soccorritori, oltre ai tecnici 
della società che eroga il servizio. 
A gestire la viabilità e tenere lon-
tano i curiosi ci hanno pensato i 
poliziotti diretti dal vice questore 
Simona Maffei. Gli automobilisti 
in transito su Corso della Repub-
blica sono stati costretti a deviare 
il percorso prima di arrivare al-
l’altezza della biblioteca comu-
nale.  

Giovanni Trupiano



Ferma una donna, chiede infor-
mazioni e mentre parla inizia a 
masturbarsi. Ammonito dalla 

malcapitata, l’uomo ha ingranato la 
marcia ed è andato via. Ma la donna è 
riuscita a prendere alcuni numeri di 
targa prima di allertare il 113 e se-
gnalare l’accaduto. L’intervento per 
molestie in viale Europa a Frosinone 
è avvenuto intorno alle 20. Poco 
prima la segnalazione alla polizia di 
stato con richiesta di intervento. A 
“denunciare” i fatti è stata una resi-
dente della zona, ancora scossa per 
l’accaduto. 
«Non sono preoccupata per me - di-
chiara la malcapitata - ma per i ragaz-
zini che si riversano in strada e 
frequentano la zona. In tanti anni, 
non mi è mai capitato di assistere ad 
una scena simile», inizia così il rac-
conto della testimone.  
«Ieri sera intorno alle 19,30 sono 

uscita di casa per andare a comprare 
le sigarette in viale Europa. Mentre 
camminavo per strada, ha accostato 
un’auto. Ho pensato che si trattasse di 
un giovane di un altro comune che 
chiedeva informazioni. Infatti, ha ini-
ziato a parlare di un centro commer-
ciale. Gli ho elencato alcune attività 
specificando anche le varie zone del 
comune dove sorgono, ma sembrava 
non recepire. Ho notato una certa 
stranezza. Era buio e ripeteva “centro 
commerciale Frosinone”. Rispendevo 
che non esiste in città il “centro com-
merciale Frosinone”. Lui insisteva, io 
continuavo a fare domande per capire. 
Improvvisamente si è portato la mano 
al pantalone ed ha iniziato a mastur-
barsi. La mia reazione ed i miei in-

sulti lo hanno fatto fuggire. Mentre si 
allontanava ho preso alcuni numeri di 
targa ed ho atteso per capire se tor-
nasse indietro per segnalare la dire-
zione. Guidava un’auto grigio perla, 
ma non saprei dire il modello. Mi 
sembrava una sportiva, ma era lunga e 
dalla linea affusolata. Ho subito com-
posto il 113 e segnalato tutto all’ope-
ratore della centrale».  
Le azioni si sono susseguite molto ve-
locemente e la donna, sconcertata per 
l’accaduto, non è riuscita ad indivi-
duare anche il modello della vettura, 
ma ha registrato 4 numeri della targa. 
Un ottimo punto di partenza per le 
forze di polizia. Ha anche atteso una 
ventina di minuti, ma non avendo 
visto pattuglie è tornata a casa.  

La polizia di stato è intervenuta in 
viale Europa, ma del masturbatore 
nessuna traccia. Non si esclude che 
gli uomini del questore Domenico 
Condello, particolarmente attento alla 
sicurezza dei cittadini, stiano già ac-
quisendo le telecamere per risalire 
all’identità del masturbatore.  
«E’ giovane, forse un 25enne o poco 
più grande - ha concluso la malcapi-
tata -  ed è moro. Parlava italiano. E’ 
importante prestare attenzione e se-
gnalare eventuali episodi simili per 
consentire alla polizia di individuare 
l’uomo». 
Il masturbatore potrebbe avere i 
giorni contati e rischia una segnala-
zione alla Procura di Frosinone.  

Alba Spennato

! Auto e conducente sono 
stati segnalati alla polizia 
di stato che è intervenuta
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Con una scusa avvicina  
una donna e si masturba

! L’episodio è avvenuto ieri in-
torno alle 19,30 in viale Eu-
ropa nei pressi di un tabacchi

Frosinone - La testimonianza“

Raffaele Renzullo, maresciallo della sta-
zione dei carabinieri di Vico nel Lazio, ha 
tenuto una lezione sulla sicurezza contro le 
truffe agli anziani.  
Un vero e proprio vademecum rivolto alle 
persone più vulnerabili, le vittime preferite 
dai malviventi. 
«Innanzitutto è bene precisare - sottolinea 
il maresciallo Renzullo - che l'anziano rag-
girato si sente in colpa di essere caduto in 
una truffa, perché questa tipologia di reato 
colpisce la sfera emotiva». 
Nella sede del centro anziani di Vico nel 
Lazio, alla presenza del presidente Car-
mela Frantellizzi e del segretario Roberto 
Magnanti, sotto la lente è finita la preven-
zione, l'escalation dei reati e la tipologia 
del raggiro. Il comando provinciale dei ca-
rabinieri, tramite il maresciallo Renzullo, 
ha elencato alcune tra le truffe più fre-
quenti ai danni di persone anziane, of-
frendo ottimi consigli sull'utilizzo del 
bancomat, sulle modalità di ritiro della 

pensione, accorgimenti sulle modalità di 
custodire preziosi e denaro, infine sull'uti-
lizzo dei social come divulgazione di infor-
mazioni utili ai delinquenti. A riguardo, un 
appello agli uomini: «Non accettate di in-
viare foto a donne avvenenti perché questo 
gesto potrebbe trasformarsi in una estor-
sione». 
Tra le truffe più comuni, al primo posto, 
c'è quella delle banconote, con i malfattori 
che entrano in azione al ritiro della pen-
sione; poi la truffa del pacco: tramite un 
finto ordine si chiede il pagamento di una 
somma che è il guadagno dei ladri. La 
truffa della lotteria invece prevede che la 
vittima riceva una lettera che annunci la 
vincita di un premio e per il ritiro deve 
spedire del denaro. E ancora la truffa del 
phishing. Si tratta di un messaggio che in-
vita a immettere dei dati personali, facendo 
finta di essere collegati a un finto sito di 
una banca. «Raccomandazione: non dovete 
compiere alcuna operazione che richieda 

Il maresciallo Renzullo 
tiene una lezione contro 
le truffe agli anziani

VICO NEL LAZIO

l'invio dei dati on line perché gli istituti di 
credito e Poste Italiane non fanno questo 
tipo di servizio» ricorda il maresciallo Ren-
zullo. 
Ci sono le truffe delle finte donazioni o 
dell’eredità: i delinquenti accompagnano la 
vittima a ritirare del denaro per pagare la 
parcella al notaio. Una volta prelevato il 
denaro, l'anziano viene fatto scendere.  
La truffa dei falsi dipendenti Inps, Telecom 
o Enel, dei volontari delle associazioni di 
beneficenza o di altri Enti: «Fate attenzione 
ai falsi addetti». Poi c'è la truffa dell'inci-
dente. I malfattori si qualificano come ca-
rabinieri o avvocati, avvertendo che il 
figlio ha subito gravi conseguenze e ser-
vono soldi per curarsi. 
«Questa tipologia di truffa - ha ricordato il 
maresciallo Renzullo - è stata fatta anche in 
questa zona di Vico nel Lazio». 
Simile è anche la truffa dell'arresto: i mal-
viventi si qualificano come carabinieri e 
avvisano che un parente è stato arrestato, 

chiedendo un anticipo sulle spese legali: 
«È bene sottolineare che le Forze dell'or-
dine si qualificano sempre, indossano la di-
visa di ordinanza e hanno sempre una 
pattuglia al seguito, pertanto non aprite la 
porta a pseudo agenti in borghese se non 
accompagnati da carabinieri in divisa, se 
non si qualificano tramite un apposito tes-
serino e da una pattuglia presente comun-
que sul posto».  
Infine massima attenzione agli acquisti fa-
cili, a costi troppo bassi, perché dietro si 
nascondono delle truffe.  
«Oggigiorno bisogna usare la massima pru-
denza e in ogni caso, davanti a dubbi e in-
certezze, è sempre bene chiamare il 112, 
cioè il numero unico per le emergenze, op-
pure il numero fisso della caserma territo-
riale di riferimento».  
I quaranta anziani di Vico nel Lazio, pre-
senti all'appuntamento, hanno molto ap-
prezzato l'iniziativa chiudendo l'incontro 
con un lungo applauso.
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Attesa per l’ultimo saluto  
a Francesca Colacicchi 

La salma della giovane Francesca 
Colacicchi si trova ancora a dispo-
sizione dell’autorità giudiziaria e 

con molta probabilità nelle prossime ore 
sul suo corpo saranno eseguiti ulteriori 
accertamenti. La città di Anagni, intanto, 
si prepara a rendere l’ultimo doloroso sa-
luto alla 26enne deceduta due notti fa nei 
pressi dell’incrocio ex Winchester.  
Questa mattina il sindaco Daniele Nata-
lia con un post sui social ha espresso do-
lore  e cordoglio per la tragedia. 
«Quando succedono tragedie come 
quella di Francesca Colacicchi, una gio-
vane vita spezzata da un tragico inci-
dente, il silenzio è forse ciò che di più 
assordante ci sia ed ogni parola, persino 
quella detta con più affetto, può suonare 
vana. Io conosco i genitori di Francesca, 
tutta la sua famiglia, sento in me un pro-
fondo dolore ed una tristezza sorda da 

Nel frusinate 340 casi 
positivi. I guariti sono 
426. Si registra un morto 

CORONAVIRUS

cato l’incidente. Ferito anche il giovane 
che era alla guida dell’altra vettura. Il 
28enne di Sgurgola è stato stabilizzato 
sul posto e trasportato dal 118 all’ospe-
dale Fabrizio Spaziani di Frosinone.  
Immediato l’arrivo dei soccorritori: i vi-
gili del fuoco di Fiuggi ed i carabinieri 
della Compagnia di Anagni che do-
vranno ricostruire la dinamica dell’inci-
dente. La salma della ragazza, su 
disposizione del magistrato di turno 
presso la Procura di Frosinone, è stata 
trasferita all’obitorio in attesa degli 
esami di rito.  
Toccherà ai militari del maggiore Matteo 
Demartis accertare le responsabilità della 
tragedia, l’ennesima all’incrocio dell’ex 
Winchester. La Procura, come atto do-
vuto ha aperto un fascicolo. 

Al.Sp.

ieri mattina, da quando ho appreso del-
l’incidente. Non si può morire a 26 anni, 
sono assurde tragedie che non dovreb-
bero mai capitare. 
Credo di interpretare il pensiero di ogni 
anagnino esprimendo, anche a nome del-
l’Amministrazione Comunale, le mie più 
sentite condoglianze alla famiglia Cola-
cicchi in questo momento di dolore». 
Intorno all’una di ieri sulla via Casilina, 
all’altezza del chilometro 67, si è verifi-

ANAGNI

! La Procura ha aperto un 
fascicolo. I carabinieri ri-
costruiscono dinamica e 
responsabilità. Il cordo-
glio del sindaco Natalia
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Gli utenti della Residenzialità, Comu-
nità e Centri diurni, del Dipartimento 
DSMPD Asl di Frosinone, si sono lau-
reati per la seconda volta consecutiva 
campioni regionali di bocce. 
La squadra, formata da sei pazienti psi-
chiatrici dei Centri Diurni di Ceccano e 
Isola del Liri, e delle Comunità Jones 
di Ceccano e Priori di Frosinone hanno 
sfidato e vinto gli avversari nel Circolo 
Bocciofilo di Montesacro, in provincia 
di Roma, dove si è tenuto l’evento.  
Da segnalare anche il grande contributo 
alla vittoria offerto dagli utenti della 
Comunità Basaglia di Frosinone che, 
pur impossibilitati a partecipare, si 
sono allenati con impegno durante la 
preparazione al campionato.  
Grande gioia al termine degli incontri 
per i ragazzi che hanno raccolto i frutti 

del lavoro svolto. Una vittoria che ac-
cresce l’autostima, medicina importante 
del percorso di riabilitazione, così come 
gli altri aspetti del cammino: il mettersi 
in discussione al di fuori della routine 
del proprio ambiente, accettare le sfide, 
adattarsi alle regole, mantenere la con-
centrazione per raggiungere l’obiettivo. 
L’attività sportiva è nata inizialmente 
per gioco, grazie alla disponibilità del 
Circolo Bocciofilo Badia Ceccano, del 
presidente Antonio Del Brocco, per di-
venire poi, con il passare del tempo, un 
appuntamento irrinunciabile per gli 
utenti della Residenzialità che si alle-
nano almeno una volta alla settimana. 
Dallo sport alla poesia: Fabrizio Po-
lizzi, utente della Comunità di Cec-
cano, è l’autore di una serie di 
splendide poesie raccolte in un libro 

Tra sport e poesia, gli utenti 
del dipartimento di Salute mentale 
e dipendenze i grandi protagonisti

DALL’ASL DI FROSINONE

che, il Comune di Ceccano, ha deciso di 
pubblicare. “Come noi”, questo il titolo 
della raccolta, verrà presentato giovedì 

prossimo 1 dicembre, alle ore 10.30 
presso il Castello dei Conti, nella Sala 
degli Archi. 

Casi positivi al Coronavirus in ri-
salita nel frusinate. Purtroppo, oggi 
si registra una vittima: un 60enne 
di Ceccano. Crescono i guariti e di-
minuiscono i ricoveri negli ospe-
dali della provincia. A fornire il 
dato aggiornato è l’Asl di Frosi-
none nel consueto bollettino dira-
mato nel pomeriggio di oggi.   
Di seguito i numeri comunicati 
dall’Azienda Sanitaria Locale.  
A fronte di 1814 tamponi proces-
sati, si registrano 320 nuovi posi-
tivi, più 20 fuori provincia. Il 
numero dei negativizzati sale a 
426. Due ricoveri in reparti Covid, 
ma nessuno in terapia intensiva. 
Complessivamente il numero degli 
ospedalizzati è di 46 unità. Dato in 
calo rispetto ai giorni scorsi.  
Dopo giorni senza vittime, oggi si 
registra un decesso, un 60enne cec-
canese. 



I FATTI DEL GIORNO6 L’INCHIESTA MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022

Entro il 30 no-
vembre era at-
tesa la 
riapertura dei 
cancelli, ma la 
revoca dell’AIA 
ha bloccato il 
percorso già tor-
tuoso. I 300 la-
voratori sono in 
cassa integra-
zione da agosto

Reno de Medici, un passo avanti e due 
indietro, non si riapre entro fine mese 
come era stato preannunciato la setti-

mana scorsa. Quella della cartiera di Villa 
Santa Lucia possiamo affermare, a tutti gli ef-
fetti, essere diventata una storia infinita. Sta 
per concludersi anche il mese di novembre, 
ma non altrettanto si può dire per la lunghis-
sima vicenda che tiene in sospeso, senza lavo-
rare, i 300 dipendenti della Reno de Medici. 
La cartiera di Villa Santa Lucia ha infatti, 
messo in cassa integrazione la forza lavoro 
nel mese di agosto per poter ottemperare alla 
realizzazione dei lavori improrogabili dettati 
dalla procura di Cassino e dall’amministratore 
giudiziario di AeA, Massimo Barillaro. Un 
cronoprogramma dei lavori avrebbe fatto fede 
rispetto alle azioni da mettere in campo e se-
condo una tempistica precisa.  
Le organizzazioni sindacali hanno così se-
guito da vicino, fin dalla chiusura estiva dei 
cancelli, le alterne vicende che hanno visto la 
Reno de Medici far fronte alle richieste, par-
tecipando a confronti e tavoli ad Unindustria 
e, in un caso, anche in Prefettura per assumere 
impegni precisi nei confronti dei lavoratori. 
Operai che via via si sono stancati di atten-
dere senza avere un riscontro certo sulla data 

del ripristino dell’attività produttiva.  
Una settimana fa, nell’ultima riunione in 
Unindustria Cassino, la prospettiva di un ce-
lere rientro in fabbrica, entro la fine del mese.  
Purtroppo così non è, almeno non più, perché 
è di queste ore la notizia che la Regione Lazio 
abbia approvato una delibera ancor più restrit-
tiva nei confronti dell’azienda, revocandole 
l’AIA che era in vigore fino a quel momento 
e, di fatto, rendendo inefficace il protocollo 
d’intesa sottoscritto nelle settimane scorse. La 
speranza, a questo punto, è che la Reno con-
vochi i segretari delle organizzazioni sinda-
cali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) per aggiornarli 
sulla situazione e che le notizie siano più otti-
mistiche di quanto non appaiano oggi. Con le 
feste di Natale che, a questo punto, si avvici-
nano, infatti, resta alta l’attenzione sulle fami-
glie sempre alle prese con rincari e stipendi 
decurtati.  
Un motivo di allarme che, infatti,a veva fatto 
propendere le siglie per la ricerca del ‘parca-
dute’ cassa integrazione. “Non si sa mai cosa 
potrebbe accadere” si era detto. E così, pur-
troppo, è stato. Le difficoltà non sono ancora 
finite, gli inciampi in corso d’opera nem-
meno.  

Rita Cacciami 

Reno de Medici non riparte 
A frenare è la Regione Lazio

Villa Santa Lucia

Procura di Cassino - Indagini concluse a luglio scorso
Inchiesta “Acqua nera” del Nipaaf di Frosinone,  
i cinque indagati dinanzi al Gup nel mese di febbraio

L’avviso di conclusione delle indagini a firma del pm Emanuele 
De Franco della Procura di Cassino era del luglio scorso. Adesso 
c’è la data della prima udienza dinanzi al gup dopo la richiesta 
di rinvio a giudizio per Riccardo Bianchi, ex presidente del Cda 
e Ad di AeA spa, Roberto Orasi amministratore di fatto della 
AeA spa, Amedeo Rota responsabile degli impianti Cosilam ge-
stiti da AeA, Laura Paesano project manager di AeA srl e Jessica 
Bartolucci, responsabile dell’impianto di depurazione Cosilam 
di Villa Santa Lucia. Dovranno presentarsi all’udienza del 9 feb-
braio 2023. La procura contesta loro, in concorso, di aver vio-
lato le prescrizioni autorizzative rilasciate dalla provincia di 
Frosinone e i limiti tabellari, consentendo lo scarico di reflui non 
depurati nel Rio Pioppeto.  
Le conseguenze ambientali rilevate nel corso dell’inchiesta 
“Acqua nera” condotta dal N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri 

Forestale di Frosinone a seguito dei controlli effettuati, parlano 
di «acque pubbliche del Rio Pioppeto rese qualitativamente e 
notevolmente peggiori delle acque reflue che scorrono in una 
comune rete fognaria, rendendole inidonee al biota acquatico e 
alla vita dei pesci».  
Una circostanza a più riprese e senza sosta denunciata dai comi-
tati cittadini che sottolineavano la moria di pesci e i miasmi pro-
venienti dal fiume che si trova in un’area sottoposta a vincolo 
paesaggistico. Sono persone offese il Mite, il comune di Villa 
Santa Lucia, il Comitato Allerta Cerro e l’Associazione Codici 
Ambiente. Bianchi e Rota sono accusati di aver omesso di redi-
gere il documento di valutazione, esponendo i lavoratori ad un 
rischio definito elevato. I legali degli indagati, gli avvocati San-
dro Salera, Domenico Marzi, Paolo Marandola, Giorgio 
Igliozzi, Piero D’Orio e Gianluca Giannichedda. 

“



Premiata ieri sera a Milano nella categoria “Chef novità dell’anno” per il suo 
progetto di ristorante “su misura”. Lo ha realizzato nel Reatino, a Contigliano
Podio nel Cook Awards 2022, il  

premio organizzato da Cook e 
dal Corriere della Sera per indi-

viduare i volti più innovativi del 
mondo food. Chef Carlotta Delicato 
ha centrato il suo ultimo traguardo 
con una valanga di voti, inorgogliendo 
tutto il territorio cassinate. E’ qui che 
ha le sue radici, ma il suo primato 
viene condiviso dalla terra di ado-
zione, quella della Sabina, più preci-
samente il piccolo borgo di 
Congitliano. E’ lì che la nostra conter-
ranea ha scelto di ripartire con un pro-
getto a misura ‘familiare’ che le 
permettesse di coniugare i ritmi della 

I FATTI DEL GIORNO 7L’INCHIESTA MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022

Le congratulazioni e gli auguri dal territorio d’origine
E’ stato tra i primi, se non il primo, 
a dare la notizia dell’assegnazione 
del premio: Marino Fardelli ieri 
sera in un post si è congratulato con 
Carlotta  Delicato augurandole di 
aggiudicarsi, ora, la prima stella. «A 
Carlotta Delicato  l'abbraccio e gli 
auguri della Banca Popolare del 
Cassinate che, la scorsa primavera, 
ha avuto l'onore di ospitarla nella 
propria sede» ha postato subito 
dopo il presidente della BpC, Vin-
cenzo Formisano.  E poi Gianluca 
Quadrini, Presidente del Gruppo 
Provinciale della Lega si compli-
menta dichiarando in una nota - «E’ 
motivo di grande orgoglio che  que-

ste notizie e questi casi di eccel-
lenza favoriscano a tenere alto il 
prestigio del nostro territorio. Una 
giovane chef che grazie al lavoro, 
alla passione e all’impegno è riu-
scita a raggiungere grandi risultati. 
Come quest’ultimo, un risultato 
conquistato sul campo,  che dimo-
stra che, anche in tempi difficili, lì 
dove c’è costanza, tenacia e bravura 
si raggiungono grandi obiettivi. Per 
questo sento di fare i miei compli-
menti alla giovane Carlotta  Deli-
cato perché la sua eccellente cucina 
è per lei  un susseguirsi di successi  
e per tutti noi motivo di grande  
vanto». 

Cassino - Giovani talenti

! Dopo aver viaggiato in 
giro per il mondo e aver 
lavorato come executive 
chef in cucine prestigiose

! Già sul podio di Hell’s 
Kitche nel 2016, incarna 
la curiosità e la ricerca 
nel mondo gastronomico

! «Questo premio lo dedico 
a tutto lo staff, alla mia 
famiglia, ai miei collabo-
ratori e anche a me»

Carlotta Delicato si aggiudica 
l’ambito Cook Awards 2022 

CHEF CARLOTTA CON IL  
MARITO E MARINO FARDELLI

cucina gourmet con la vita quotidiana. 
Senza per questo rinunciare alla sua 
carriera, alle aspirazioni di donna ta-
lentuosa, di chef che già nel talent te-
levisivo Hell’s Kitchen nel 2016 
aveva dimostrato di avere grinta da 
vendere, per quanto nascosta sotto un 
viso acqua e sapone ed una semplicità 
disarmante. Ha fatto il giro del 
mondo, ha avuto ruoli da leader come 
executive chef in Costa Rica, ad Am-
sterdam e a Barcellona. Fino a sce-
gliere di tornare in Italia e ripartire da 
ciò che per lei conta di più. Cucina e 
affetti. In una parola, calore. Da ieri 
sera, è “Chef novità dell’anno”. Un ti-

tolo che le sta a pennello, perché di 
innovativo ha davvero avuto sempre 
tutto, fin da quando muoveva i primi 
passi, a vent’anni, nel suo primo labo-
ratorio di cucina a Cassino. Oggi, non 
ancora trentenne, ha gli occhi che bril-
lano perché è una visionaria, sempre 
alla ricerca di qualcosa di inesplorato. 
Non a caso, il suo ristorante Delicato 
nel reatino ha già cambiato carta di-
verse volte.  Ieri, a Milano, ha rice-
vuto l’ambito premio e ha ringraziato 
ancora una volta con semplicità, per-
ché la motivazione del premio è di 
quelle che inorgogliscono: “Dopo 
tante esperienze nelle grandi cucine, 
apre nel 2022 nel piccolo Borgo di 
Contigliano il Ristorante Delicato. In-
sieme al marito, creano il ristorante 
con l’obiettivo di rallentare i ritmi per 
la famiglia senza rinunciare alla car-
riera da Chef”.  
«Per me e per tutto lo staff è stato 
davvero inaspettato, considerando che 
abbiamo aperto da pochi mesi e che 
eravamo in gara con grandi professio-
nisti. Questo premio lo voglio dedi-
care alla mia famiglia, ai miei 
collaboratori e anche a me, che ho 
creduto da subito nel progetto Deli-
cato e nella strada che vogliamo conti-
nuare a proseguire» ha commentato 
via social Carlotta, mentre tantissime 
erano le attestazioni di stima e le con-
gratulazioni pubbliche. A partire dal 
sindaco di Contigliano, il comune che 
l’ha accolta. ‘Strappandola’ a noi del 
cassinate. Un po’ ci dispiace, ma alla 
nostra Chef del cuore auguriamo dav-
vero tanto, tanto successo ancora.  

Ri.Ca.



«Solo disinformazione e mistifica-
zioni» dovute alla malafede o alla
scarsa conoscenza sia della pro-

posta di legge, sia dei meccanismi sui quali
la stessa vuole incidere.
Stefano Magini, ex manager di Acea e, fino
al 2019, presidente di Acea Ato 5 spa, è tra
i tecnici che hanno collaborato a redigere la
proposta di legge regionale d’iniziativa po-
polare per operare un riordino del servizio
idrico nel Lazio. Riordino finalizzato a in-
trodurre una tariffa ‘perequata’ che sia ca-
pace di rendere meno oneroso il costo dei
servizi per gli ambiti attualmente più in dif-
ficoltà, a partire da quello del “Lazio Meri-
dionale -Frosinone”, che presenta le tariffe
più alte d’Italia.
«Non si tratta di fare un Ato unico per tutto
il Lazio – dice Magini -. Chi sostiene questo,
non ha letto la proposta di legge o, se l’ha
scorsa, non l’ha compresa. La proposta,
anzi, è l’esatto contrario: non prevede al-
cuna modifica degli attuali assetti».
Magini ha una profonda conoscenza del fun-
zionamento (e delle tantissime criticità) del
servizio idrico in provincia di Frosinone. Per
due volte - la prima dal 2010 al giugno 2013
come Amministratore Delegato e la seconda
dal novembre 2016 al dicembre 2019 come
presidente operativo – ha guidato la conces-
sionaria Acea ATO 5 SpA. Vanta una lunga
esperienza in Acea, azienda che ha lasciato

dopo l’esperienza in Ciociaria ed in cui era
uno dei manager più ‘anziani’ ed esperti.
Magini non lo dice ma è andato via d’Acea
non condividendo la ‘stretta’ ordinata da Ro -
ma sulla gestione in Ciociaria: incassare, in-
cassare incassare. 
Anche a discapito del servizio. Lui ha pre-
ferito lasciare. 
Qualcun altro è venuto appositamente dalla
Capitale per fare il lavoro di ‘spremitura’
degli utenti.
La proposta di legge regionale sponsorizzata
da Azione è stata approvata finora da quattro
consigli comunali della provincia di Frosi-

none (dal capoluogo Frosinone ad Arce,
Isola del Liri e Casalvieri). È stata presentata
anche al Comune di Posta Fibreno e al Co-
mune di Viterbo, dove è in attesa di essere
discussa.
Contro l’iniziativa si è scagliata, quasi im-
mediatamente, la contrarietà dei vari comi-
tati per l’acqua pubblica, che la vedono
come il ‘grimaldello’ per far passare nel
Lazio, come già accaduto in diverse altre re-
gioni, l’Ato unico, che accentri a livello re-
gionale tutte le funzioni, compresa la
programmazione di opere e interventi, at-
tualmente affidata ai 5 ambiti che rappresen-

tano essenzialmente le altrettante province
del Lazio.
In realtà – ma su questo i comitati non sem-
bra abbiano finora innalzato lo stesso fuoco
di sbarramento – la Regione Lazio, da di-
versi anni ormai, sta sì lavorando proprio
alla realizzazione del temuto “Ato unico re-
gionale”, ma lo sta facendo attraverso appo-
siti comitati costituiti presso la Direzione
Servizi Idrici, composti dai rappresentanti
di tutti gli Ato (eletti dai sindaci, se se ne
sono resi conto). E lo sta facendo – ironia
della sorte – attraverso un ben diverso ‘gri-
maldello’ – e cioè attraverso quella legge

LAURA COR-
ROTTI, CONSI-

GLIERA
REGIONALE DI

FRATELLI
D’ITALIA

«Purtroppo ciò che avevamo ampia-
mente previsto nelle scorse settimane si
sta avverando: la sinistra sta approfit-
tando del regime di 'prorogatio' dovuto
alle dimissioni del presidente Zingaretti
per sistemare le ultime pendenze politiche
sul territorio in vista della campagna elet-
torale e dopo aver commissariato un Asl

e Ater di Roma, oggi è il turno dei rifiuti
con la predisposizione da parte dell'asses-
sore Valeriani dei decreti di costituzione
delle Assemblee di Gestione degli Enti di
governo dell'Ambito Territoriale Otti-
male (Egato) per le province laziali e la
Città metropolitana di Roma». Così in
una nota Laura Corrotti, consigliere re-

gionale di Fratelli d'Italia. «Tutto ciò av-
viene dopo aver approvato la quota di
rappresentanza dei Comuni all'interno di
ogni ente di governo d'ambito territoriale
ottimale ed il riparto dei conferimenti pa-
trimoniali in favore dello stesso, tra l'altro
trattasi di atti istruiti da un direttore re-
gionale dimissionario anche lui. A questo

punto occorre ricordare che la giunta è in
carica per l'ordinaria amministrazione e
che ciò consente l'esercizio di soltanto al-
cuni dei poteri dell'organo, in particolare
quelli relativi ad atti dovuti ovvero impo-
sti da circostanze straordinarie ed urgenti
non differibili- conclude Corrotti- Vale la
pena ricordarlo perché non si dica che

Ambiti ottimali per i rifiuti di Roma e delle province 
laziali, Valeriani procede coi decreti di costituzione delle
assemblee. Corrotti (FdI): approfitta della prorogatio

LA LEGGE SUGLI EGATO RSU APPROVATA L’11 LUGLIO SCORSO

Spinte verso l’Ato unico e la legge 5/2014 rimasta inattuata
Trasferire tutti i Comunti dell’Ato 1 all’interno
dell’Ato 2 creando un sub ambito “con conse-
guente estensione del perimetro gestionale oggi af-
fidato ad Acea Ato 2 spa”. È la clamorosa
soluzione che il 7 settembre scorso l’Ato viterbese,
in una lettera a firma del presidente Alessandro
Romoli e del responsabile della segreteria tecnica
Giancarlo Daniele, ha prospettato alla Regione
Lazio e all’Arera. Ma l’istituzione dell’Ato unico
regionale di fatto sarebbe la pietra tombale  del

servizio idrico pubblico in tutta la Regione attra-
verso il Gestore Unico regionale Acea; operazione
che, peraltro, necessiterebbe di una Legge Regio-
nale specifica che ancora non è stata neanche pro-
posta, e che entrerebbe in conflitto con la legge
regionale che, invece, è stata approvata da alcuni
anni per garantire la gestione pubblica del ciclo
delle acque. La politica dei territori provinciali del
Lazio, anziché andare a chiedere l’Ato Unico Re-
gionale, dovrebbe chiedere l’applicazione della

Legge 5 /2014, che è già esecutiva e  solo da attuare
attraverso una semplice delibera di giunta. «La
privatizzazione - avvertono i comitati per l’acqua
pubblica - non è la soluzione e, visto che Pd e 5
Stelle fanno parte della maggioranza che governa
la regione, spendessero le loro energie per far ap-
plicare quella legge che potrebbe garantire non
solo che il ciclo delle acque ritorni al pubblico, ma
adeguati finanziamenti in grado di sopperire
anche ai grossi problemi di potabilità esistenti».
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STEFANO MAGINI

Servizio idrico, dopo l’ok di 4 consigli comunali parla Stefano Magini
«La tariffa unica prevede equità
e non certamente l’Ato del Lazio»



popolare per l’acqua pubblica, voluta pro-
prio dai comitati e approvata all'unanimità
nel 2014, smontata articolo per articolo dalla
Corte costituzionale e mai attuata – per quel
che ne è rimasto - dal governo regionale tar-
gato Pd-M5s e dall’oggi ex governatore
Zingaretti, che però, proprio in attesa di va-
rare gli ambiti di bacini lì previsti, ha dato
mandato alla Direzione Servizi i idrici di
pianificare il “Super-Ato Lazio”. 
«Rispetto a quanto dicono i Comitati per
l’acqua pubblica, va precisato che la nostra
proposta di legge di riordino del Servizio
Idrico Integrato del Lazio è in antitesi con il
concetto di Ato Unico regionale, ma soprat-
tutto di gestione unitaria del servizio – riba-
disce Magini -. Basta evidenziare quanto
previsto dall’articolo 7 (Ambiti territoriali
ottimali provinciali) circa la permanenza di
tutti gli ambiti provinciali oggi esistenti o
l’articolo 5 (Competenze degli Enti locali
Territoriali) dove vengono confermate le at-
tuali competenze degli Ato provinciali in
termini di organizzazione del servizio –
scelta della forma di gestione – determina-
zione della tariffa affidamento della gestione
e relativo controllo».
Ma allora in che consiste la novità di questa
riforma?
«La novità sta nella perequazione della ta-
riffa (art. 10) a cura del fondo regionale
della perequazione – spiega Magini -. Sul
tema tariffe la proposta prevede, come va-
lore fondante, il rispetto dei principi di
“equità e solidarietà” e come missione prin-
cipale la Tutela dell’Ambiente e l’accesso di
tutti i cittadini ai servizi primari; è poi pre-
visto che il nuovo Servizio idrico Integrato
del Lazio dovrà basarsi su un Piano Rego-
latore Regionale, con l’obiettivo che gli in-
vestimenti si realizzino sulla base delle reali
esigenze e priorità impiantistiche e delle reti
e non sulla base della sola disponibilità delle
tariffe dei singoli Ambiti; è prevista ancora
la creazione di un fondo regionale per la pe-
requazione, con lo scopo di armonizzare le
singole tariffe dei vari Ato, definendo la Ta-
riffa Unica Regionale, nonché di finanziare
tutte quelle politiche sociali e solidali utili a
garantire l’accesso gratuito ai servizi primari
per tutti i cittadini meno abbienti».
Con la ‘tariffa unica’ si punta insomma a
stemperare il peso degli investimenti econo-
mici necessari in ogni Ato attraverso un
meccanismo di livellamento che coinvolga
tutti gli ambiti della regione, cosicché le ri-
sorse in eccedenza di un territorio “più
ricco” possano aiutare le carenze che si re-
gistrano negli altri, meno popolosi e peggio
attrezzati, incapaci – se non a fronte di gi-
ganteschi  investimenti e quindi tariffe sem-
pre più onerose come capita a Frosinone –
di dare risposte alle necessità di reti e im-
pianti.
«Ad oggi – ricorda Magini - la proposta di
legge è stata approvata da quattro consigli
comunali – tra cui Frosinone e Isola Liri. A
breve dovrebbe approvarla anche Posta Fi-
breno mentre Luisa Ciambella, consigliere
comunale e leader di “Bene Comune”, l’ha
presentata al Comune di Viterbo e sarà di-
scussa a breve».                                 Re.Al.

ConfimpreseItalia Frosinone, prezzo delle forniture energetiche

«Pronti ad una class action
contro i gestori che speculano»

A S. VITTORE
L’UNICO INCE-

NERITORE
DEL LAZIO.

LE ALTRE
PROVINCE

FANNO FESTA

«E' un'altra battaglia vinta della quale siamo
orgogliosi: la Regione Lazio ha detto no al-
l'inceneritore di Tarquinia, rigettando la Va-
lutazione di Impatto Ambientale. E questo
grazie all'emendamento del Movimento 5
Stelle, a modifica della Legge regionale 27/98
sulla gestione dei rifiuti, che vieta l'installa-
zione di nuovi impianti di incenerimento e

coincenerimento». Così in una nota il gruppo
M5S alla Regione Lazio. «Una vittoria per i
cittadini e per un territorio che già presenta
forti criticità ambientali e il cui fabbisogno
non necessita di un impianto di tale portata,
tanto più se questo andrebbe ad impattare ne-
gativamente sugli obiettivi di conservazione
dei siti della Rete Natura 2000, con effetti de-

vastanti sull'ambiente, sull'occupazione di
suolo e sulle risorse idriche- spiega la nota- La
nostra attenzione all'ambiente e alla salute dei
cittadini l'abbiamo dimostrata con coerenza e
con i fatti e il divieto alla realizzazione di nuovi
inceneritori nella nostra regione è stato un
punto fermo per il quale ci siamo battuti in
tempi non sospetti, ricevendo la giusta atten-
zione da parte di tutta la maggioranza in Con-
siglio regionale. Non si realizzerà un
inceneritore per il quale tutto il viterbese, dagli
Enti alle associazioni, ai cittadini, ha espresso
la propria contrarietà nella conferenza dei ser-
vizi, adducendo motivazioni di carattere am-
bientale e logistico viste le 122.000 tonnellate
all'anno di ceneri pesanti che avrebbe rila-
sciato e un traffico previsto di circa 90 camion
al giorno per il trasporto dei rifiuti- conclude
la nota- Oggi, l'emendamento che presen-
tammo nel 2020 ha avuto una ricaduta con-
creta».

non avevamo avvisato prima. La giunta
ha intrapreso, con l'arroganza che la con-
traddistingue, un cammino sul filo della
legalità che porterà solo a ricorsi ammi-
nistrativi, impugnative e condanne della
Corte dei Conti». L’11 luglio scorso l’Aula
del Consiglio regionale del Lazio presie-
duta dal vicepresidente  Devid Porrello,
con 26 voti favorevoli e 10 contrari, aveva
approvato la proposta di legge n. 330 del
13 aprile 2022 concernente: "Disciplina
degli enti di governo d'ambito territoriale
ottimale per la gestione integrata dei ri-
fiuti urbani". Si trattava del provvedi-
mento presentato dalla Giunta regionale
per riformare la gestione dei rifiuti, il cui
esame era iniziato a partire dal 5 luglio.
Veniva considerato deciviso l’Ato di
Roma per la chiusura del ciclo dei rifiuti
nel territorio della capitale.

L’M5S esulta per il “no” regionale
all’inceneritore nel Viterbese. Tanto
a tutto pensa San Vittore del Lazio

«UNA VITTORIA PER I CITTADINI»
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Dal primo luglio scorso è scattata una serie di
rincari delle utenze che, come annunciato dal-
l'Autorità dell'energia elettrica e del gas, toc-

cherà il +55% per la bolletta dell'elettricità e il +41,8%
per quella del gas; una situazione, ha spiegato l'Au-
thority, dettata da un atteso incremento nei prezzi delle
materie prime. Già questo basterebbe (e avanzerebbe),
considerando la stangata sulle famiglie, sulle micro,
piccole e medie imprese. 
Purtroppo però non è tutto.
In particolare, per motivare tali aumenti tariffari, la
stessa Autorità ha denunciato speculazioni da parte dei
grossisti, parlando di “strategie anomale adottate da
diversi operatori sul mercato all’ingrosso dell’energia
elettrica, che hanno portato e stanno continuando a
portare ad un rilevante aggravio di costi per il sistema
e ad una alterazione del normale meccanismo di for-
mazione dei prezzi nei mercati”. Una situazione fran-
camente intollerabile.
Alla luce di quanto sopra esposto, Confimpreseitalia,
ai sensi della legge n. 180 dell’11/11/2011 (Statuto
delle Imprese), sta valutando di promuovere una class-
action nei confronti dei rivenditori che stanno appro-
fittando della contingenza economica per speculare
sul prezzo delle forniture energetiche.
A tal proposito, la Confederazione, in provincia di
Frosinone, segnala «la prassi da parte di molte di que-
ste società di inviare mail e/o fare telefonate vessatorie
per ottenere pagamenti immediati ed a non accettare
eventuali dilazioni minacciando il distacco della rela-
tiva utenza».
«Tale intollerabile comportamento denota purtroppo

il malcostume di alcuni operatori sul mercato di ap-
profittare dello stato di necessità del momento, dovuto
sia alla pandemia che al conflitto bellico in corso, per
lucrare a scapito di altre realtà economiche». 
Un comportamento verso il quale la Confederazione
si riserva di «valutare l’attuazione di ogni azione le-
gale a tutela delle imprese rappresentate. Non è pos-
sibile fare finta di nulla, non è possibile girare la testa
dall’altra parte». 
«Il momento è delicato e gravissimo. Non basta una
congiuntura economica che deve fare i conti, oltre che
con quanto segnalato, pure con l’inflazione. Lo scia-
callaggio deve essere combattuto senza se e senza ma.
E noi intendiamo farlo».
Tornando al tema generale dei rincari energetici va ri-
cordato come a fine settembre con un intervento stra-
ordinario, ritenuto necessario per le condizioni di
eccezionale gravità della situazione, l'ARERA ha li-
mitato l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per
le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli
molto alti, ne ha evitato il raddoppio.
I prezzi all'ingrosso del gas, giunti a livelli abnormi
negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in
Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle
tensioni finanziarie, avrebbero portato ad un incre-
mento del 100% circa, nonostante l'intervento del Go-
verno con il decreto Aiuti bis. L'Autorità, per limitare
ulteriormente gli aumenti dei prezzi su famiglie e im-
prese, ha deciso di posticipare eccezionalmente il ne-
cessario recupero della differenza tra i prezzi
preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che
si sono verificati, anch'essi caratterizzati da aumenti.

Il gas toc-
cherà più

5%, l’elet-
tricità più

44%. A
questo si
aggiun-
gono le

strategie
anomale e

scorrette
adottate da
alcuni ope-
ratori. Da
qui nasce

l’iniziativa
dell’orga-
nizzazione
rappresen-

tativa di
piccole e

micro im-
prese di

agire legal-
mente con-

tro la
prassi di

queste so-
cietà

GUIDO D’AMICO, PRESIDENTE NAZIONALE CONFIMPRESEITALIA



I tre sfidanti
nascono da
una fase ca-
ratterizzata
dal “metodo
delle con-
trapposi-
zioni”.
Mancata l’il-
lustrazione
di una strate-
gia comples-
siva che
possa con-
durre, nel
dopo Pom-
peo, il terri-
torio al di
fuori di una
crisi sempre
più pesante

Lo spettacolo ingrato verso questo territorio
di una politica malata è imbarazzante.
Quello a cui stiamo assistendo con le ele-

zioni provinciali dimostra quanto si è lontani dalle
problematiche che non trovano soluzione dopo un
ventennio di uno spettacolo politico che definire
indecoroso è già un complimento. Al contrario di
quella che dovrebbe essere una politica di servizio
verso un territorio ed una comunità.
Credo sia di obbligo spendere una parola a favore
del sindaco Giuseppe Sacco, un ottimo candidato
giovane e cosciente delle problematiche che ci av-
volgono da decenni, un amministratore che poteva
dare una visione di ampio respiro portando la no-
stra provincia in quelle che potevano definirsi le
macro aree di sviluppo e governance con funzioni
ed aspettative nelle sue complessità diverse ma in-
tegrate e parte di un sistema socio economico. 
Per la prima volta ho letto, come raramente mi ca-
pita, parole di visione ed approccio verso un ente
che, anche se di secondo livello, poteva dimostrare
di avere in questi cinque anni un principio di aper-
tura e dinamicità verso la definizione di molti
aspetti che da anni cercano una soluzione, portan-
doci fuori da uno schema della semplicistica ap-
plicazione di un manto stradale. 
Una sintesi quella di Sacco che avrebbe portato
l’ente nella scelta di un disegno e di una proget-
tualità su un impianto più largo. Ma purtroppo
come sempre ci troviamo di fronte dentro il buco
nero di  una cultura avida, di una politica dove i
personalismi e le contraddizioni interne ai partiti,
consociati a interessi di basso cabotaggio, ci por-
tano verso un vacillante castello di carta.
Le candidature sono tutte di persone rispettabili su
cui nulla possiamo eccepire se non quello di non
avere una esperienza pesata per questo territorio:
questa riflessione non vuole essere una critica ma
un ragionamento legato al peso della responsabi-
lità amministrativa ed istituzionale; a fronte del
quale si registra la leggerezza nella scelta delle
candidature, passata attraverso il metodo delle

contrapposizioni: Lega/FdI vedi Ottaviani/Ru-
spandini per il centrodestra e tutta interna al Par-
tito Democratico per il centrosinistra attraverso
uno scontro tra l’area di Salera e Pompeo contrap-
posta a quella di Pensare Democratico nella figura
del leader Francesco De Angelis. 
Ora la domanda che io pongo è: come crediamo di
mettere un argine alle criticità di questo territorio
se la politica che lo rappresenta ha come unico di-
battito quello relativo ad un dominio di potere ed
a rancori personali fini a se stessi?
Ma torniamo alle candidature di correnti per la
presidenza della Provincia: tutti esprimono un pa-
rere sulla non riapertura nella discarica di Cerreto
non avendo ben presente che la riapertura, attra-
verso il 5 invaso, avverrebbe a fronte di una pro-
blematica molto complessa per il nostro territorio
rispetto alla quale nessuno è entrato nel merito.
Ci si aspettava un commento sulla quarta linea del
termovalorizzatore di San Vittore del Lazio ma ci
si è abbandonati alla propaganda di breve termine
che ha rappresentato il disastro nello sviluppo di
questo territorio negli ultimi 15 anni. 
Allora la domanda è: in tutto questo i candidati
sanno che dovranno designare il luogo dove col-
locare la nuova discarica ed in tempi brevi?
Il grande assente, come sempre, in questa campa-
gna elettorale  è il nostro territorio che si perde nei
meandri di un “gioco dell’oca” di Consiglieri e

Sindaci. Non abbiamo ascoltato parole riguardo la
4 linea di San Vittore autorizzata ad ACEA dalla
Regione Lazio dove finiranno i rifiuti di Roma, sul
comparto automotive di Stellantis con un indotto
che dà lavoro a migliaia di famiglie, sul futuro del
Cosilam e dei Consorzi di Bonifica (anche se qui
pare sia già in atto una spartizione tra nord e sud
della provincia di Frosinone tra una corrente della
Lega ed una corrente del Partito democratico),
niente sulla stessa SAF dove un’impreparata ge-
stione fatta di propaganda e promesse mai realiz-
zate e cessione a privati di quote societarie ci ha
portato ai fatti che tutti conosciamo e all’aggravio
dei costi per i contribuenti che vedono sempre più
aumentare nelle loro bollette.
Niente anche sull’enorme e tanto declamata Boni-
fica della Valle del Sacco oramai arrivata alla terza
caratterizzazione con centinaia di milioni spesi.
Ma il più importante tema che non appare mai ma
che rappresenta lo sviluppo ed il tema dominante
nel futuro del mondo intro è quello della mobilità
urbana ed extraterritoriale come contenitore della
qualitá della vita delle persone e della qualità am-
bientale: rimane il grande assente dal vocabolario
della politica con un ritardo culturale di circa 50
anni sulle relative infrastrutture.
Per candidarsi alla Presidenza della Provincia il
Sindaco deve possedere una buona esperienza di
governo, pragmatismo e conoscenza del territorio
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Elezioni provinciali, Gaetano Ambrosiano riflette sulle dinamiche di scelta e sui        “

IL DOTTOR LORIS
LEONI, UNO DEI RE-

LATORI DELL’EVENTO
FORMATIVO

Tanti silenzi, dal sito 
alternativo a Cerreto 
a Saf e Valle del Sacco

GAETANO AMBROSIANO
Frosinone

Ordine dei Commercialisti di Frosinone, venerdì evento
formativo su quinta magistratura e nuovo corso tributario
La quinta magistratura e il nuovo processo tributa-
rio: una legge fondamentale che ha gettato le basi
per una riforma sostanziale con l’obiettivo di riequi-
librare diritti e obblighi delle parti contrapposte, il
fisco da un lato e i contribuenti dall’altro. Una vera
e propria ‘rivoluzione copernicana’ attraverso la
quale si entra in una nuova era dei rapporti contri-
buente-fisco-giustizia tributaria. Dal cambio di de-
nominazione degli organi giurisdizionali tributari
alla regola della prova scritta testimoniale, dalle
nuove regole sulla sospensiva con fissazione del-
l’udienza entro 30 giorni all’obbligo di onere della
prova della pretesa tributaria a carico del fisco. Di
questo e delle ricadute che la legge 130/2022, entrata

in vigore lo scorso settembre, si parlerà nel corso di
un convegno organizzato dall’Ordine dei Commer-
cialisti di Frosinone, presieduto dal dottor Sandro
Bartolini, in collaborazione con l’Ordine degli Av-
vocati di Frosinone, la Camera di Commercio Fro-
sinone-Latina attraverso la sua Azienda speciale
‘Informare’ e la casa editrice Giuffrè Francis Lefeb-
vre. L’evento formativo, in programma per la gior-
nata di venerdì 2 dicembre p.v., presso l’Auditorium
Diocesano di viale Madrid, in zona Cavoni a Frosi-
none, inizierà alle ore 9 con la registrazione dei par-
tecipanti, proseguirà fino alle ore 12.30 con
l’esposizione dei relatori e si chiuderà alle 13.30,
dopo una breve analisi dei casi pratici. In apertura

dei lavori gli interventi del dottor Sandro Bartolini,
presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Frosinone e dell’avvocato Vin-
cenzo Galassi, presidente dell’Ordine degli Avvo-
cati di Frosinone.
A seguire gli indirizzi di saluto del dottor Adolfo
Coletta, presidente della Corte di Giustizia Tributa-
ria di primo grado di Frosinone; della dottoressa
Rosa D’Angiolella, del Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili – Delega Con-
tezioso Tributario; della dottoressa Cristina Mar-
rone del Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili; del dottor Giu-
seppe Tedesco, vice presidente della Fondazione



‘La Provincia di Frosinone ed il Pnrr: ri-
sultati e prospettive future’ questo il ti-
tolo del convegno in programma per

domani- mercoledì 30 novembre dalle ore 17:30
- nel Salone di rappresentanza dell’amministra-
zione provinciale.
Un incontro durante il quale, il Presidente della
Provincia Antonio Pompeo, gli amministratori e
gli addetti ai lavori illustreranno i risultati rag-
giunti finora, davanti a una platea di associazioni,
imprese e cittadini che potranno ascoltare quanto
di positivo è stato fatto e quanto ancora si potrà
fare grazie alla funzione di ‘Casa dei Comuni’
svolta dall’Ente di Piazza Gramsci. Un ruolo cru-
ciale che, su impulso del Presidente Pompeo,
l’amministrazione provinciale ha svolto nel-
l’azione di coordinamento e supporto alla reda-
zione e realizzazione dei progetti in campo.
Mettendo a disposizione uomini e risorse, grazie
alla task force provinciale, alla collaborazione
con OReP – Osservatorio Recovery Plan - e
l’Azienda speciale Frosinone Formazione e La-
voro con SAV (Servizi di Area Vasta), la Provin-
cia ha fornito sin da subito un ampio sostegno ai
comuni attraverso un ‘Hub’ di conoscenze, atti-
vità e informazioni sul Pnrr, svolgendo il ruolo di
‘centro di competenza e coordinamento’. Il tutto
si traduce concretamente nella straordinaria cifra
di risorse finora ricadute sul territorio della pro-
vincia di Frosinone: 302,6 milioni di euro.
Per raccontare tutta l’attività e il lavoro portato
avanti da oltre un anno, il Presidente Pompeo ha
organizzato, appunto, il convegno dal titolo ‘La
Provincia di Frosinone ed il Pnrr: risultati e pro-
spettive future’.
Con l’obiettivo di contestualizzare i risultati ot-
tenuti dall’Ente di Piazza Gramsci nel panorama
regionale e di calarlo sulle singole realtà locali,
sono stati individuati i seguenti relatori, che af-
fiancheranno il presidente Antonio Pompeo:
Marco Dell’Isola, rettore dell’Università del
Cassino e del Lazio Meridionale; Daniele Leo-
dori, presidente ad interim della Regione Lazio;
il presidente di OReP, Gaetano Scognamiglio;
Enzo Salera, sindaco di Cassino, Giancarlo
Proietto, sindaco di Serrone; Maurizio Fadioni,
vicesindaco di Amaseno e Giandrea Cipolla,

attraverso l’esame analitico delle sue problemati-
che: le consulte dei sindaci, se funzionassero a do-
vere, potrebbero essere la base di una simile
preparazione (basta osservare il disastro della Sa-
nità e l’assemblea soci della SAF dove ben pochi
sanno di cosa parlare). 
Ora dei candidati di cui conosciamo i nomi nes-
suno ha mostrato un impianto in quello che poteva
dimostrarsi il dopo Pompeo (anche se dei suoi
dieci anni ricorderemo ben poco): la grande ama-
rezza è che considerati gli anni del Covid e l’im-
patto sulla economia nazionale ed europea che la
guerra russo/ucraina ha generato, era più che mai
necessaria una strategia chiara che puntasse a por-
tare la nostra provincia su una strada meno peri-
colosa di quella che sta allarmantemente
percorrendo oggi. 
Il politico contemporaneo vive in un giro vizioso
fatto di propaganda di social e di azioni effimere
snocciolate fra  convegni ed eventi, il tutto dentro
un loop ridondante. Ma io continuo ad insistere
che il nostro territorio ha bisogno di un impianto
strutturato e solido che metta in rete il Nord ed il
Sud della provincia ridando la centralità al capo-
luogo, centralità del tutto inesistente sino ad oggi
come riferimento politico e culturale dall’area di
Anagni fino al Cassinate.
Di certo con la figura di Sacco abbiamo perso una
grande occasione 
Ma la politica reca sempre impressi un nome ed
un cognome dei responsabili delle varie fasi stori-
che, ed il territorio sta scontando un eterna fase
congressuale del Partito Democratico, degna delle
più grandi telenovele. Se ne aprirà un’altra a breve,
ma allo stesso tempo non possiamo escludere una
buona dose di responsabilità di FdI e della Lega
che dimostrano di essere nemici pur nella stessa
coalizione in una sorta di competizione che rischia
di trascinare nella crisi lo stesso Comune di Frosi-
none nella fase successiva all’elezione del presi-
dente della Provincia. Potrebbero essere i titoli di
coda in un ipotetico finale preventivabile, visti gli
attriti di governo di questi giorni dove FdI a quanto
pare apre a nuove maggioranze, guardando alle
formazioni del Terzo (Polo Azione ed Italia Viva)
sempre più vicine a fagocitare quel poco che é ri-
masto di Forza Italia (grande assente nel dibattito
provinciale). 
Come si capisce da questa piccola narrazione nulla
a ha a che vedere con i problemi delle persone  ma
ogni evento è chiuso dentro dinamiche partitiche,
in un puro e semplice gioco collettivo di potere in
assenza di obiettivi. E nel calderone osserviamo
l’assenza del PSI e dell’oramai sempre aleatorio
dal dibattito politico “art.UNO”: una lenta discesa
verso la disgregazione in quella che una volta po-
tevamo definire una sinistra mai progressista nella
vera accezione del termine. Il senso di responsa-
bilità e l’intelligenza di quanti ricoprono un ruolo
istituzionale dovrebbero condurre tutti ad una
maggiore e profonda riflessione, perché nessuno
ha il diritto di perseverare nel distruggere il futuro
delle ultime generazioni. Del resto mai nessuno
potrà rimediare recuperando il tempo perso e
quello che questi giochi partitici e personalistici
fanno perdere ancora.
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                candidati alla presidenza

consigliere comunale di Vallecorsa.
A moderare i lavori, Daniela Bianchi, membro
della task force provinciale.
«Siamo assolutamente soddisfatti – ha detto il
presidente Pompeo – del lavoro svolto sin qui ma
anche e soprattutto della risposta dinamica che il
territorio sta dando in una fase tanto delicata
quanto strategica quale quella della presentazione
dei progetti per i fondi del Pnrr. Siamo la seconda
Provincia in Italia, dopo quella di Monza e
Brianza, e la prima del centro-sud ad aver attivato
una macrostruttura per il Pnrr che ha dato e sta
dando importanti risultati. Un ruolo, quello di
'Casa dei Comuni', che ci rende orgogliosi soprat-
tutto perché, finalmente, possiamo dimostrare di
essere un territorio con una visione corale e siste-
mica: è questo l’unico modello che potrà vincere
la preziosa e imperdibile sfida del Pnrr. Tutto
quello che abbiamo messo in campo sinora me-
rita di essere raccontato, anche attraverso le testi-
monianze dei singoli amministratori, in un evento
conclusivo dei miei due mandati che spero viva-
mente possa fungere da traino per il futuro della
Provincia di Frosinone».
La struttura di governance strategica del Pnrr è
composta, oltre che dallo stesso presidente della
Provincia, da Daniela Bianchi, già consigliera re-
gionale e attualmente Policy Advisor,
Public&Government Affairs; Giovanni Betta,
già rettore dell'Università di Cassino e del Lazio
meridionale e professore ordinario di Misure elet-
triche ed elettroniche e Massimiliano Ricci, re-
sponsabile politiche industriali e direttore progetti
ed attività per le imprese di Unindustria. 

* * * * *

IL MONITORAGGIO IN PREFETTURA
Monitorare l'attuazione degli interventi finanziati sul
territorio dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) favorendo la tempestiva emersione di even-
tuali criticità da parte dei soggetti attuatori, così da
poter supportare l'adozione di contromisure che ga-
rantiscano il raggiungimento dell’obiettivo di spesa
secondo i target previsti dalla normativa europea.
Questa la funzione del tavolo di coordinamento isti-
tuito a settembre nella prefettura di Frosinone durante
una riunione presieduta dal prefetto Ernesto Liguori.
L'investimento in questione si pone all'interno della
misura PNRR “Costruzione di nuove scuole me-
diante sostituzione di edifici”. Beneficiario in provin-
cia di Frosinone è il comune di Monte San Giovanni
Campano per la realizzazione della nuova sede del-
l’Istituto Comprensivo, mentre a livello nazionale ri-
guarda 216 edifici scolastici.

SOPRA IL TAVOLO DEL
TEAM PNRR CON MAS-

SIMILIANO RICCI, GIO-
VANNI BETTA, ANTONIO

POMPEO E DANIELA
BIANCHI. QUI IN BASSO

IL RETTORE MARCO
DELL’ISOLA ED IL VICE-

PREIDENTE DELLA RE-
GIONE DANIELE

LEODORI

! La “Casa dei Comuni” ha svolto funzioni di coordina-
mento e di supporto per la redazione e realizzazione dei
progetti in campo mettendo a disposizione uomini e risorse

Provincia di Frosinone, domani al Salone di rappresentanza“Pnrr, un convegno per raccontare
ricadute sul territorio per 302,6 milioni

Nazionale di Ricerca dei Dottori Commercialisti.
Le relazioni dell’avvocato Maurizio Villani, patro-
cinante in Cassazione; del dottor Pasquale Saggese,
dottore commercialista e coordinatore dell’Area Fi-
scalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Dottori
Commercialisti e del dottor Loris Leoni, dottore
commercialista esperto nel contenzioso tributario
verteranno sui contenuti generali della riforma
(legge 130/2022), i nuovi magistrati tributari, i con-
corsi pubblici, gli attuali giudici onorari, la forma-
zione continua, il massimario, l’onere della prova a
carico dell’amministrazione finanziaria (art 6
comma 4 legge 130/2022), l’applicazione ai processi
in corso, la prova testimoniale scritta, il giudice mo-
nocratico e si chiuderanno con i casi pratici (esame
di specifiche questioni alla luce delle novità intro-
dotte dalla legge 130/2022 e risposta a quesiti for-
mulati dagli intervenuti). L’evento riconosce un
credito formativo per ogni ora di presenza. Per la
partecipazione all’evento è necessario prenotare in-
viando una mail all’indirizzo
segreteria@fr.odcec.com.



Scambi sulle carenze dell’ospedale S. Scolastica e sul termocombustore di San Vittore
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«Due milioni
in più non dovuti
alla De Vizia» 
Carlino annuncia 
un milione di penali

Il consiglio comunale di Cassino, riunitosi
ieri sera 28 novembre, approva le variazioni
di bilancio per circa 1 milione e 200 mila

euro,  ed approva anche le proposte di delibera
relative alla ricognizione degli immobili comu-
nali alienabili e all’aggiornamento del piano
triennale delle opere pubbliche. 
Ritirati i punti 7 e 8 all’ordine del giorno.  
La seduta come da un po’ di tempo a questa
parte, è stata più che altro una sorta di duello tra
il sindaco Enzo Salera ed il consigliere di op-
posizione Renato De Sanctis, i due non hanno
perso occasione per beccarsi su ogni argomento. 
Dopo l’approvazione del verbale precedente, il
consigliere De Sanctis ha presentato la sua in-
terrogazione, illustrando che, dal controllo delle
carte, il comune di Cassino avrebbe erogato alla
società De Vizia Transfer circa 2 milioni di euro
non dovuti, e precisamente 40 mila euro al mese
per la famosa isola cittadina per il conferimento
dei rifiuti, prevista ma mai realizzata. 
Ha risposto a De Sanctis l’assessore Francesco

Carlino, Venturi era assente, spiegando che
«l’amministrazione ha avviato alla De Vizia ri-
chieste di penali per un milione di euro, per
ora». 
A seguire l’interrogazione sul Cosilam da parte
di Franco Evangelista, sul presidente dello
stesso e sul consiglio di amministrazione, ha ri-
sposto con tono beffardo il sindaco Enzo Salera:
«Dal 1 dicembre 2021 il Cosilam non esiste più,
a chi devo chiedere spiegazioni?» Per nulla in-
timorito il rappresentante di FDI ha chiesto
anche spiegazioni sulla pubblica illuminazione
carente in molti punti della città: «Ormai ab-
biamo cittadini disperati a Sant’Angelo in Theo-
dice e non solo che da tre anni attendono la
sostituzione di una lampadina».
Ha risposto di nuovo l’assessore Carlino, rag-
guagliando sui giusti requisiti della ditta a cui è
stato affidato l’appalto per curare l’illumina-
zione pubblica. 
A seguire i soliti botta e risposta sul termocom-
bustore di San Vittore, e poi polemica in diretta
sulle carenze dell’ospedale Santa Scolastica
della città, sollevate sempre da Franco Evange-
lista che ha chiesto la convocazione del direttore

generale della Asl Angelo Aliquò: «Non ho al-
cuna intenzione di convocare il direttore gene-
rale - ha tuonato il sindaco -: ho difeso
l’ospedale nelle opportune sedi, e l’ho fatto fa-
cendo inserire nell’atto aziendale, le esigenze
del nosocomio cassinate, il resto sono chiac-
chiere».
Il tempo però è tiranno, e a norma di regola-
mento la presidente del consiglio comunale
Barbara Di Rollo ha ritirato le interrogazioni
ai punti 7 e 8 rispettivamente presentate dai con-
siglieri De Sanctis su Acea, e Leone sui dossi,
per mancanza di tempo a disposizione, a nulla
sono serviti gli inviti, anche del capogruppo PD,
Gino Ranaldi a discuterle comunque. 
«Il regolamento c’è e va rispettato», ha dichia-
rato la Di Rollo. 
Approvata la delibera sulla ricognizione dei beni
comunali alienabili, a cui oltre alla piscina co-
munale è stato aggiunto un terreno con alcuni
manufatti realizzati, confiscato dalla magistra-
tura e donato al comune nel 2015. 
Aggiornato il piano triennale delle opere pub-
bliche, la spesa per la riqualificazione del tratto
di corso della Repubblica passa da 1 milione e

«DOPO TANTE BELLISSIME MO-
STRE FOTOGRAFICHE AL PA-
LAZZO DELLA CULTURA SIAMO
ORGOGLIOSI DI OSPITARE UNA
MOSTRA DI ARTE CONTEMPORA-
NEA DI ALTO PROFILO E CHE
DARÀ LUSTRO ANCORA MAG-
GIORE AL BENE CONFISCATO
ALLA CRIMINALITÀ INAUGURATO
DA POCHI MESI A CASSINO»: LO
ANNUNCIA L’ASSESSORE ALLA
CULTURA, DANILO GROSSI.
«GRAZIE ALLA MOSTRA DEL-
L'ARTISTA MILANESE FILIPPO
BRUNO IN ARTE #WILLOW
ESPLOREREMO OPERE PARTICO-
LARI, COLORATE, DIVERTENTI E
INTRISE DI PERSONAGGI VARIE-
GATI, IN GRADO DI RAPPRESEN-
TARE LA GIOIA DEL SUCCESSO
OTTENUTO DALLA PARTE BUONA
DELLA COLLETTIVITÀ SULLA
PARTE CATTIVA.  
UN PROGETTO REALIZZATO
GRAZIE ALLA GUIDA DI RO-
BERTO CAPITANIO CURATORE
DELLE MOSTRE PIÙ BELLE
NELLA NOSTRA CITTÀ E CHE RE-
GALERÀ TANTI ALTRI MOMENTI
ARTISTICI DI GRANDE VALORE,
NEI PROSSIMI MESI, ANCHE AL-
L'INTERNO DEL PALAZZO DELLA
CULTURA
UN ALTRO MOMENTO DI
GRANDE CULTURA».
*** QUESTA SERA SEMPRE AL
PALAZZO DELLA CULTURA
TORNA IL GRANDE CINEMA GRA-
ZIE A CIRCOLO FUORIFUOCO
CON ELENA D'AMBROSIO E
GIANLUCA TERENZI. IN PROIE-
ZIONE “PROFUMO DI DONNA”
DI DINO RISI - 1974 - 103’.
CON VITTORIO GASSMAN, AGO-
STINA BELLI, ALESSANDRO
MOMO, FRANCO RICCI
IL GIOVANE MILITARE DI LEVA
GIOVANNI BERTAZZI (MOMO),
DI STANZA NEL REPARTO SANITÀ
DI UNA CASERMA DI TORINO, RI-
CEVE L’INCARICO DI ACCOMPA-
GNARE L’EX CAPITANO FAUSTO
CONSOLO (GASSMAN) A NAPOLI
DOVE LO ASPETTA GIACOMINO
(RICCI), VECCHIO AMICO E COL-
LEGA DI CONSOLO: I DUE UFFI-
CIALI HANNO PERSO LA VISTA A
CAUSA DI UN INCIDENTE AVVE-
NUTO DURANTE UN’ESERCITA-
ZIONE MILITARE DI ALCUNI
ANNI PRIMA. BEN PRESTO BER-
TAZZI COMPRENDE CHE CON-
SOLO NON È IL CLASSICO
MILITARE RASSEGNATO AL CON-
GEDO E ALLA CECITÀ: MOSTRA
ANZI UNA VITALITÀ DA FARE IN-
VIDIA A UN GIOVANE COME LUI,
COME PROVANO LE SCORRI-
BANDE CHE IL VIVACE CAPITANO
COMPIE PRIMA A GENOVA, POI A
ROMA. AD ATTENDERE CON-
SOLO A NAPOLI C’È ANCHE
SARA (BELLI), UNA BELLA E
GIOVANE DONNA PERDUTA-
MENTE INNAMORATA DI LUI,
PER LA QUALE PERÒ L’EX MILI-
TARE SEMBRA MOSTRARE DISIN-
TERESSE.

Palazzo
della Cultura
tra arte
contemporanea
e grandi film

Gli studenti del Liceo artistico lamentano in-
vece  problemi di riscaldamento nelle aule del
quarto piano del loro istituto. Un problema
non nuovo, hanno fatto notare, che torna a ri-
proporsi. 
Della delegazione facevano parte gli studenti
Francesco Maria Panzini, Rebecca Spacagna,

Una delegazione studentesca del Liceo clas-
sico “Giosuè Carducci” e dell’Artistico “Vit-
torio Miele” è stata ricevuta questa mattina
dal sindaco Enzo Salera al quale ha rappre-
sentato il problema del non funzionamento
dell’impianto di riscaldamento che ha por-
tato a scioperare quest’oggi 18 classi su 23 del
“Carducci”. 

Problemi di riscaldamento al liceo “Carducci”
ed all’artistico Miele: il sindaco interviene
chiedendo l’intervento dei tecnici della Provincia

CASSINO, QUESTA MATTINA UNA DELEGAZIONE DI STUDENTI DEI DUE ISTITUTI RICEVUTA         

DANILO GROSSI

Cassino, seduta consiliare “scaldata” dai duelli tra sindaco e consiglieri De Sanctis       “

GIOVANNI TRUPIANO
Cassino



Tra i vari botta e risposta del Consiglio comu-
nale di ieri sera da notare quello in cui il con-
sigliere di opposizione Renato De Sanctis ha

messo in evidenza che la procedura, rispetto alla
variazione di bilancio, era secondo lui errata o,
quanto meno, carente di documentazione: «Avete
riportato che una parte delle coperture delle spese -
per oltre 2 milioni di euro - la assicurerebbe il pre-
lievo di un ipotetico superplus derivante dal bilan-
cio 2022. Cosa tecnicamente fattibile ma quando si
fa questa previsione c’è una norma che impone di
produrre altri documenti che però non sono stati
prodotti e non vedo agli atti». 
A questo punto il sindaco ha sottolineato come
l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di guar-
dare alla sostanza delle cose, al di là della pura for-
malità.
De Sanctis ha insistito sostenendo che non ha senso

approvare una delibera che omette di ottemperare
alla norma prevista addirittura da un decreto legi-
slativo. «Insomma - ha affermato l’esponente della
minoranza - volete deliberare una variazione di bi-
lacio ben sapendo che la documentazione è man-
cante».
«Ad oggi - ha poi argomentato De Sanctis rivolgen-

dosi a quanti lo seguono sui profili social - questa
amministrazione ha perso per strada sia per le pro-
prie incapacità, ma anche per l'arroganza del pro-
prio sindaco, risorse finanziarie per minori entrate
ed indebiti esborsi, per circa 4.500.000,00€. che na-
turalmente pesano sul bilancio finanziario di ogni
cittadino».
A cosa si riferisce De Sanctis? «A mancati incassi
per ruoli prescritti Rif. Eccedenza Idrica anno 2016
e Depurazione anni 2015-16-17 per una cifra supe-
riore a €. 2.000.000,00 oltre spese per l'avvocato
nominato». 
E poi a «pagamenti effettuati alla DeVizia Transfer
spa per Servizi inesistenti, fino al 31 ottobre 2022
per una cifra superiore a €. 2.000.000,00 oltre Iva.
e spese per l'avvocato nominato. Per un totale di
solo sorte capitale di oltre i 4.000.000,00 di euro».
«Sindaco - conclude con sarcasmo - ci potevi fare
altre 7 piazze Diamare, sempre a spese di tutti i cit-
tadini di Cassino. Stiamo solo portando all'atten-
zione dei cittadini verità fattuali e documentate. Mi
sembra il minimo per un amministratore».

* * * * *

LE TELECAMERE RAI 
NELL’INSEDIAMENTO
ATER DI VIA GARIGLIANO

«La RAI entra nelle case ATER di Via Garigliano
ed evidenzia un degrado gravissimo, disumano»: lo
denuncia l’ambientalista Edoardo Grossi.
«La troupe della RAI entra all’interno delle case
ATER di via Garigliano e filma l’orrore. Ascolta i
residenti, esasperati, da questa forma disumana nel
terzo millennio. Bussa a tutte a le porte, salendo le
scale agghiaccianti, e ascolta i condomini, molti an-
ziani, qualcuno non esce nemmeno più, chiamano
i parenti per farsi portare i rifiuti nel cortile, in
quanto una colonia di ratti grossi quanto un gatto,
popolano tutto il cortile, infestato dai rifiuti. Una
situazione allarmante, una minaccia sanitaria per
tutti, a quattro passi dal Liceo MT Varrone». 
I residenti si erano rivolti all’Associazione Nazio-
nale Sanità Militare Italiana, Sezione Di Frosinone,
dopo aver percorso tutte le strade. 
«Come è stato possibile in tutti questi anni, abban-
donare un pezzo di città - si chiede polemicamente
Grossi -? Ater e politica locale hanno grosse re-
sponsabilità e la Magistratura, già investita, dovrà
individuare i responsabili di questo orrore all’in-
gresso della città».
Sul posto intervistato dagli inviati della tv di Stato
anche il dottor Angelo Spallino, referente di Italia
Nostra.

Pesano sui
conti munici-
pali gli in-
cassi che non
si sono con-
cretizzati per
ruoli idrici
prescritti,
oltre ai paga-
menti alla De
Vizia per ser-
vizi inesi-
stenti

Comune di Cassino, il consigliere verifica gli atti e fa i conti
De Sanctis: «Variazione di bilancio carente 
di documenti e mancati introiti per 4,5 milioni»

centomila euro erogati dalla regione, a 1 milione
e trecentomila euro con 200 mila euro in au-
mento scovati con le variazioni di bilancio. 
Variazioni puntuali ai punti 11, 12 e 13 appro-
vate dalla maggioranza e che secondo Salera
«serviranno non solo alla realizzazione del tratto
di corso della Repubblica, ma anche per il po-
tenziamento degli scuolabus, del trasporto disa-
bili, e per asili nido e relative mense».
Ancora strali da Renato De Sanctis che ha ac-
cusato il sindaco di “portare atti in consiglio
poco comprensibili” e di “sentirsi il centro del-
l’universo”.  
Sulla questione della pedonalizzazione del corso
della Repubblica è intervenuto anche il consi-
gliere Giuseppe Golini Petrarcone: «Va bene
la riqualificazione del corso della Repubblica
ma, manca una visione d’insieme della città e
del suo sviluppo futuro» (argomentazione peral-
tro già espressa su queste colonne dal due volte
ex sindaco). Caustico anche Franco Evangelista:
«Cassino ha due strade Corso della Repubblica
e via De Nicola, le altre sono “viozze”: se chiudi
il corso blocchi la città».
Il primo cittadino, ha spiegato che è in fase di
ultimazione il PUT che non poteva concludersi
fin quando non si aveva la certezza della pedo-
nalizzazione del corso, ora che è sicuro l’inizio
dei lavori, si procederà anche con il PUT. 

Maria Teresa D’Epiro, Sara Salera ed Er-
manno De Micco.
Consapevoli del fatto che la competenza ad
intervenire per risolvere il problema è della
Provincia, hanno tuttavia ritenuto opportuno
partecipare al primo cittadino i disagi cui
vanno incontro con il freddo ormai non più
alle porte, per chiedergli un suo autorevole
intervento presso la Provincia. 
Cosa che il sindaco ha subito fatto chiamando
il direttore generale dell’Ente ed informando
subito dopo la dirigente scolastica dei due
istituti Licia Pietroluongo in merito alle ras-
sicurazioni ricevute. 
E cioè che si interverrà per la sostituzione
della caldaia nel liceo classico e si provvederà

a normalizzare il riscaldamento nei piani alti
dell’Artistico. Quanto ai tempi,
il tutto dovrebbe essere ri-
solto nel giro di qualche
giorno.  Ove invece il periodo
dovesse prevedersi più lungo,
la preside procederà ad una
eventuale riorganizzazione
delle lezioni, non escludendo il
ricorso alla didattica a distanza.
Per l'accensione dei riscalda-
menti l'Italia è regolata a zone:
Roma e il Lazio, nello specifico,
appartengono in gran parte alla
zona D. Qui i termosifoni sono stati
accesi a partire dall'8 novembre e
fino al 7 aprile per un massimo di 11
ore al giorno.

                 DAL PRIMO CITTADINO

L’INCHIESTA MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022 CASSINO 13

                 ed Evangelista

L’OPERAR-
TORE DELLA
RAI FILMA LA
DISCARICA A
CIELO APERTO
IN VIA GARI-
GLIANO
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Piantumati 45 nuovi alberi
Uno per ogni nato nel 2021

ROCCASECCA / LA NOTA DEL SINDACO SACCO E DEL VICE CHIANTA
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«Ormai siamo decisamente in
cammino verso il Natale -
così il sindaco di Pontecorvo
Anselmo Rotondo -. Anche
quest’anno l’amministrazione
comunale ha organizzato un
ricco cartello di eventi nata-
lizi che coinvolgeranno pic-
coli e grandi. “Il Natale dei
piccoli desideri”: questo il ti-
tolo dell’evento che giunto
alla terza edizione. Si parte,
come da tradizione, il 7 di-
cembre prossimo con l’allesti-
mento dell’Albero di Natale
in Pazzale Romita».

In cammino verso Natale
Il 7 dicembre si accende

l’albero in Piazzale Romita

PONTECORVO

Libri e panchina rossa-fucsia
E’ stato un weekend intenso
Un weekend molto intenso per il
piccolo ma grazioso comune di
Colle San Magno. Sabato 26 no-
vembre, nella sala consiliare, nella
nostra Sala Consiliare, si è tenuta
la presentazione del libro “Assassi-
nio sull’omnibus 3”. «Insieme ad
uno degli autori, Fernando Ric-
cardi, abbiamo ricostruito il primo
delitto di mafia dell’Italia unita -
così il sindaco Valentina Cambone
-. Ringraziamo Fernando Riccardi
per aver scelto Colle San Magno
come tappa per la presentazione del
suo libro. Ringraziamo l’Associa-
zione Culturale “Zenith” e il suo
Presidente, Antonio Di Nota per
avere organizzato l’evento e Ales-
sandro Raso per il suo intervento.
Ringraziamo Giuseppe Patrizi che
non fa mai mancare la sua presenza
e il commissario della nostra Comu-
nità Montana, Rossella Chiusaroli,
per il suo prezioso contributo. Gra-
zie, infine, a tutti coloro che hanno
partecipato».  Domenica pomerig-
gio, invece,  lungo le vie del centro
storico, si è svolta la manifesta-
zione “Non sei sola, noi cammi-

niamo con te”. «Per dire no alla
violenza sulle donne abbiamo attac-
cato dei nastri fucsia alla nostra
panchina rossa - così il sindaco
Cambone -. La speranza è quella di
costruire un futuro sempre più
rosa/intenso e non intriso di

rosso/sangue. Un messaggio forte
che Colle San Magno ha lanciato
oggi e che continuerà a lanciare
ogni giorno. Voglio ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato al-
l’evento. Come si può vedere basta
poco per fare molto».

COLLE SAN MAGNO / IL SINDACO CAMBONE

Un nuovo arbusto da piantumare
su Viale Paolo VI, uno per ogni
bambina e per ogni bambino

nati e adottati nel 2021. Sono quelli
che metterà a dimora il comune di
Roccasecca che ha celebrato la Gior-
nata dell’Albero e, come già lo scorso
anno, ha deciso di dedicare la ricor-
renza all’accoglienza dei nuovi piccoli
cittadini. La cerimonia si è svolta in
Piazza Risorgimento, nel quartiere
Scalo. Presenti il sindaco Giuseppe

Sacco, il vice sindaco Valentina
Chianta, gli assessori Ivan Cerrone e
Glauco Bove, il presidente del Consi-
glio comunale Giuseppina Iannotta, i
consiglieri Ileana Munno, Nadia
Montalegre e Gianluca Pallone. Sono
stati 45 i bambini accolti nella comu-
nità, insieme alle loro famiglie. A tutti
sono stati donati degli attestati di ben-
venuto, mentre gli alberi, che reche-
ranno il nome di ciascuno dei piccoli,
sono stati messi a disposizione dal

Parco dei Monti Aurunci. «Voglio rin-
graziare tutti i partecipanti a questa
iniziativa - ha spiegato il sindaco Sacco
- così come il Parco che ci ha offerto le
piante. Da due anni abbiamo deciso di
dedicare la Festa dell’Albero ai nuovi
nati. Un albero significa speranza, vuol
dire attenzione al futuro e all’ambiente
ed è questa la città che vogliamo co-
struire e offrire ai bambini. Sono loro
la ricchezza più grande». «Ci è sem-
brato il modo migliore - ha aggiunto il

vice sindaco Valentina Chianta - di
dare il benvenuto a Roccasecca ai
nuovi nati. Gli alberi verranno siste-
mati su Viale Paolo VI, una zona rap-
presentativa della nostra città,
purtroppo interessata da incendi negli
anni scorsi che ne hanno compromesso
il patrimonio paesaggistico e culturale.
Con gli alberi da mettere a dimora vo-
gliamo lanciare un segnale di atten-
zione e di speranza. Auguri ai nuovi
roccaseccani e alle loro famiglie».



“Progetto Ossigeno” 
Alberi messi a dimora
nel Quartiere 2000

Delegazione canadese accolta in città
«Insieme per non dimenticare mai»

«Insieme per non dimenticare mai. Qualche
giorno fa abbiamo ricevuto la visita di una
prestigiosa delegazione del Canada. Un

onore ricevere ad Aquino Joseph Mancinelli (vice
presidente internazionale e direttore regionale per
il Canada centrale e orientale della Laborers’ In-
ternational Union of North America), Carmine
Principato (business manager per la LiUNA Ame-
rica del Nord), Terry O’Sullivan (Presidente della
Union Laborers di tutto il nord America e gli Stati
Uniti), accompagnati dalle rispettive signore, per
celebrare e rinnovare la nostra storia comune e ri-

visitare il magnifico Monumento alla Memoria, dei
giovani soldati canadesi che hanno sacrificato le
loro vite per assicurare libertà e democrazia do-
nato alla nostra città, monumento inaugurato, con
una commovente cerimonia, il 19 maggio del 2019
- così il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi -.
Teniamo viva ed alimentiamo con passione con-
vinta questa amicizia fortemente voluta dalla mia
amministrazione comunale. Ringrazio gli ammini-
stratori comunali, i comandanti dei Carabinieri e
della Polizia Locale e i loro uomini, l’avvocato An-
tonio Di Sotto e la sua Associazone Nazionale Ca-

rabinieri, Marco Giuly Di Fazio e Pasquale Mar-
sella della Protezione Civile aquinate, l’Associa-
zione Anziani, lo Sprar, la Croce Rossa, gli storici
Costantino Jadecola, Roberto Molle e Alessandro
Campagna e i tanti amici per aver condiviso il mo-
mento con tutti noi. Infine un saluto alla prestigiosa
e non casuale presenza dell’amico sindaco Bene-
detto Cardillo e dell’architetto Giacomo Bianchi a
cui va una menione speciale e nei prossimi giorni,
con nota dedicata a parte, vi dirò perchè. E come
sempre grazie a TeleUniverso la numero uno del
Lazio» così ha concluso il sindaco Mazzaroppi.

AQUINO / IL SINDACO: «QUESTA AMICIZIA VA ALIMENTATA» 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO
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Sono stati consegnati e messi a dimora
gli alberi relativi al progetto “Ossigeno
2022” promosso dalla Regione Lazio per
il quale il comune di Sant’Elia Fiumera-
pido è risultato vincitore. Le aree verdi
prescelte sono quelle del Quartiere 2000
(case popolari e case Fiat) che, «grazie
alla piantumazione di oltre trenta alberi,
risulteranno ancora più belle, perchè un
paese pieno di alberi è ricchezza per
l’ambiente - così commente il sindaco
Roberto Angelosanto -. E per conti-
nuare a sensibilizzare le giovani genera-
zioni sull’importanza di prendersi cura
della natura e di rispettarla, questa mat-
tina, in collaborazione con l’I.C. di
Sant’Elia Fiumerapido, abbiamo cele-
brato la Giornata Nazionale dell’Albero.
Sulla villa comunale, insieme ai piccoli
alunni della scuola materna e alla pre-
senza di don Remo Marandola, dei Cara-
binieri Forestali e dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, è stato piantu-
mato un ulivo donato da Paolo D'Ago-
stino, che sentitamente ringrazio, in

Sabato 3 dicembre riapre
al culto e al pubblico

la chiesa di San Nicola 

SAN VITTORE DEL LAZIO

L’amministrazione comunale di
San Vittore del Lazio, guidata dal
sindaco Nadia Bucci, è lieta di an-
nunciare alla cittadinanza il ter-
mine dei lavori di restauro della
bellissima chiesa di San Nicola. La
cerimonia di riapertura al culto e
al pubblico, organizzata in colla-
borazione con l’associazione
“Media Aetas Sancti Victoris”
ETS, si terrà sabato 3 dicembre
con inizio alle ore 16.00. I lavori
saranno introdotti da Livio Ca-
soni, presidente Associazione
“Media Aetas Sancti Victoris”, e
vedranno gli interventi del sindaco
Nadia Bucci, dell’arch. Lisa Lam-
busier, del dott. Lorenzo Riccardi e
della dott.ssa Chiara Arrighi (So-
printendenza archeologica, belle
arti e paesaggio per le province di
Frosinone e Latina), della dott.ssa
Sabina Recchi (Consorzio

memoria del padre. Allo stesso modo,
presso il giardino del plesso scolastico di
Olivella, è stata messa a dimora un pian-
tina insieme agli alunni. Ringrazio quanti
hanno collaborato e preso parte all'ini-
ziativa. Lasciamo alle prossime genera-
zioni un giardino, anziché un deserto». 

R.O.M.A.) e dell’arch. Silvano
Tanzilli, progettista e direttore dei
lavori del restuaro architettonico.
All’interno della chiesa sarà alle-
stita una mostra fotografica che
ripercorre gli interventi dei quali
è stato fatto oggetto l’edificio. Al
termine ci sarà un rinfresco nel-
l’adiacento spazio esterno.



“Arce terra di confine”: il cammino
della più antica frontiera d’Europa
Il progetto “Arce terra di confine”,

ideato dalla Pro Loco di Arce, con
il contributo della  Regione Lazio,

persegue e rafforza l’impegno rivolto
alla promozione e alla valorizzazione
delle risorse sociali e storico-culturali
del territorio comunale e della media
Valle de Liri. La conferenza di pre-
sentazione del progetto avrà luogo
domenica 11 dicembre 2022, alle ore
11.00, presso la sala conferenze del
comune di Arce in Piazza Umberto I.
l’inaugurazione di apertura, invece, è
prevista domenica 18 dicembre 2022,
alle ore 10.00, presso la Torre medie-
vale di Sant’Eleuterio nel comune di
Arce. Il cammino è sviluppato lungo
l’antico confine tra Regno delle Due
Sicilie, di cui Arce faceva parte, e lo
Stato Pontificio. Il tratto di tale sto-
rica frontiera, che ancora oggi defini-
sce i limiti territoriali del comune di
Arce, si sviluppa per circa 20 chilo-
metri: dalla Torre medievale di Sant’
Eleuterio all’oasi naturalistica di Iso-
letta d’Arce.  Lungo il percorso sono
valorizzate tutte le emergenze di rile-
vanza storica, archeologica, architet-
tonica, naturalistica e
etnoantropologica. Il percorso può
essere effettuato a piedi, in bici o a
cavallo ed è posto tra le direttrici già
attive del cammino di San Benedetto
e della via Francigena. Al percorso
sono connesse alcune attività colle-
gate alle peculiarità dei luoghi: visite
ai siti archeologici e ai luoghi storici
(parco archeologico di Fregellae, le
dogane  borboniche, la narrazione
degli eventi storici); visite ai cippi di
confine (i cippi di confine presenti
nel comune di Arce verranno riposi-
zionati, riprodotti ex novo e ricollo-
cati i cippi mancanti); escursioni in
barca (installazione di un pontile sul
fiume Liri per l’attracco di imbarca-
zione); bird watching (presso il lago
di San Giacomo a Collemezzo e alla
riserva naturale del lago  di Isoletta;

PROGETTO DELLA PRO LOCO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE
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Ciacciarelli (Lega):
«Violenza sulle donne
Un tour per mantenere
un’attenzione costante» 

«Domenica pomeriggio a
Sora mi sono collegato online
per sensibilizzare, conoscere e
combattere il fenomeno della
violenza di genere, ancora
troppo presente nella nostra
quotidianità - così in una
breve nota il consigliere re-
gionale della Lega Pasquale
Ciacciarelli -. È partito il 25
novembre da Cassino, nella
giornata dedicata all’elimina-
zione della violenza sulle
donne, un tour per mantenere
alta l’attenzione su questo fe-
nomeno, che, purtroppo, non
accenna ad arrestarsi, e a cui
ho sempre dedicato una parti-
colare premura, proponendo
una legge regionale per l’isti-
tuzione del Reddito di Solida-
rietà. Il tour si è chiuso il 28
novembre a Frosinone. È ne-
cessario assicurare l’oppor-
tuno sostegno alle necessità
delle donne e dei loro figli mi-
nori con atti concreti. Ringra-
zio il consigliere comunale
Lino Caschera, il già asses-
sore Veronica Di Ruscio, e
tutti i relatori per questa op-
portunità di confronto ed ap-
profondimento».

PESCOSOLIDO / IL CONSIGLIERE DANIELE MAURA HA SUBITO INTERESSATO ACEA

Case senz’acqua: l’opposizione ricorre alla Provincia
Grave carenza d’acqua nelle abitazioni
del comune di Pescosolido, dove il
flusso idrico viene interrotto per di-
verse ore al giorno, creando seri disagi
alle famiglie. A denunciare la grave si-
tuazione, dopo aver chiesto inutilmente
di posticipare di almeno due ore la
chiusura dei serbatoi, sono stati i con-
siglieri comunali di opposizione, che
hanno deciso di portare le proprie
istanze, e quindi quelle dei propri con-
cittadini, all’attenzione del consigliere
provinciale Daniele Maura, il quale ha
subito presentato una richiesta di in-
tervento all’ente interessato, in questo

caso Acea, chiedendo espressamente
l’immediata risoluzione della proble-
matica. Nella missiva inviata ad Acea,
si fa riferimento alla grave perdita di
acqua pubblica in zona Morrone dove,
dopo lo scarico effettuato dalle auto-
botti di Acea, si verifica una ingente
perdita dell’acqua in esubero dalle ci-
sterne di raccolta, dalle quali poi l’ac-
qua pubblica viene incanalata verso le
abitazioni. Una situazione che attende
interventi celeri e soprattutto risolutivi
e sulla quale i consiglieri comunali di
opposizione intendono tenere alta l’at-
tenzione.

aree ricreative (promozione delle atti-
vità all’aperto e utilizzo dell’area pic-
nic attrezzata nell’area della riserva
naturale di Isoletta). Ai fruitori del
percorso sono proposte le strutture di
ristorazione e di accoglienza partners
del progetto. Inoltre sono segnalati i
punti vendita di prodotti tipici locali
la cui qualità è garantita dal brand
“Arce terra di confine”. Il percorso è
segnalato per mezzo di installazione
di segnaletica direzionale perma-
nente. I siti di interesse sono segna-
lati per mezzo di pannellistica
permanente recanti le specifiche in-
formazioni. La segnaletica sarà do-
tata di QR Code con
approfondimenti audio, mappe e
tracce GPS scaricabili, rilevatore di
posizione e altre informazioni sul
percorso. Il cammino è integrato al
percorso turistico “Visitarce” , inau-
gurato nel 2021, che consente la  vi-
sita autogestita al centro storico di
Arce e ai beni culturali presenti sul
territorio comunale. Il percorso ha
inizio dal largario antistante la Torre
medievale di Sant’Eleuterio nel co-
mune di  Arce, luogo in cui è instal-
lato un info point permanente,

recante la cartellonistica di presenta-
zione con relative tematiche e attività
proposte. E poi c’è il brand “Arce
terra di confine” che ha come pre-
supposto il riconoscimento del terri-
torio quale custode delle memorie
individuali e collettive di una colletti-
vità specifica, ma, soprattutto, la va-
lorizzazione in situ dei beni che il
territorio abbraccia attraverso la crea-
zione di una rete, di  un sistema di
rapporti reciproci di scambio, in una
logica di condivisione e sussidiarietà.
Dall’intento di promuovere il volto
più autentico del territorio, in cui per-
sistono colture legate alla tradizione,
è scaturita l’esigenza di creare un
brand che coinvolgesse quelle realtà
produttive locali accomunabili per
l’impiego di materie prime autoctone
e pratiche tracciabili. Produttori
oleari, vinicoli, panificatori, caseari,
salumieri, ortofrutticoli, apicoltori,
allevatori, ristoratori e artigiani. I
prodotti presentati con lo specifico
marchio “Arce terra di confine”
avranno una garanzia di tracciabilità
e saranno pubblicizzati sui canali me-
diatici e proposti in tutte le sedi di
rappresentanza.



Nasce un nuovo talento  
E’ l’allieva Veronica Foggia

Protagonista indiscussa della serata di ve-
nerdi 18 novembre è stata la giovanissima 
Veronica Foggia,  premiata come giovane 

talento dall'associazione La Chaine des Rotis-
seurs Italia Accademia Internazionale di Gastro-
nomia, alla scoperta di giovani talenti.  
Ad aggiudicarsi il premio è stata una alunna ta-
lentuosa dell’Istituto Alberghiero di Ceccano. 
Andiamo con ordine: contestualmente ad una 
meravigliosa kermesse di prodotti tipici locali 
ciociari sono state valorizzate eccellenze e com-
petenze nostrane. Egregiamente promossa dalla 
maestria culinaria dei docenti dell'Ipsseoa di Cec-
cano chef Maria Grazia Pisterzi e Daniele 
Frioni e presentata agli ospiti dalla prof. Dunia 
Mastrantoni è stata un successo straordinario. 
Gremita la sala centrale del ristorante Antica 
Roma di Arnara messo a disposizione per 
l'evento dal proprietario Domenico Roma. Ve-
ramente un guarnito menu di bontà tipiche quasi 
a  voler rimarcare la vocazione della terra cio-
ciara alla genuinità ed alla produzione di alimenti 

ceria che terrà il Pastry Chef Giuseppe Amato, 
campione del mondo di pasticceria nel 2022 o ad 
uno stage presso il ristorante La Pergola (Hotel 
Hilton Roma). 
Alla premiazione erano presenti, oltre a numerosi 
insegnanti dell'IIS Ceccano, il responsabile di 
sede Prof. Domenico Crocca,  la coordinatrice di 
classe 5F, prof.ssa Ornella Frattaroli, la bailli, di 
Frosinone, Maria Grazia Pisterzi, la bailli avv. 
Antonella Sotira e il bailli notaio Marco For-
cella. Per l’occasione è stato studiato e realizzato 
un menu spettacolare dallo chef rotisseur Daniele 
Frioni. Un ringraziamento particolare ad alcune 
aziende della zona (Azienda Agricola e Frantoio 
“Orsini” ,@nonna pitta Caseificio Ponte di 
Legno @casale del giglio @frantoio Luigi 
cocco) che hanno fornito una parte dei prodotti 
degustati. 

Laboratorio progetto di giornalismo  
e comunicazione diretto dalle proff  

Rossella Rossi e Lara Celletti 

CECCANO - IPSSEOA

! La giovane è stata premiata 
con una borsa di studio 
dall’associazione La Chaine 
des Rotisseurs Italia
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A spasso nel Medioevo visitando pavi-
menti cosmateschi ed archi a sesto acuto: 
per i vicoli di Anagni la città dei papi. 
Uscita didattica della classe 4G Acco-
glienza turistica, lezione fatta al museo 
della meravigliosa cattedrale di Anagni. 
Lezione sulla conoscenza del territorio, 
con la guida turistica e le docenti Ri-
naldi Maria Luisa, Prata Ingrid e Gri-
maldi Stefania. I ragazzi hanno 
interagito con la guida turistica e hanno 
ricevuto i complimenti per la loro prepa-
razione, attenzione ed educazione al pa-

trimonio storico artistico per loro  che 
saranno i futuri professionisti del turi-
smo.  
Tutto questo è stato reso possibile grazie 
alle autorizzazioni della Dirigente Scola-
stica Professoressa Alessandra Nardoni, 
alla disponibilità del Vicario prof. 
Crocca Domenico, della F.S. prof.ssa Ce-
drone Graziella e della referente com-
missione viaggi prof.ssa Antonucci 
Patrizia.  
Queste iniziative sono veramente molto 
importanti soprattutto per la valorizza-

A spasso nel Medioevo: 
in trasferta ad Anagni 
per un turismo di qualità

IPSSEOA CECCANO

! Iniziativa importante per valoriz-
zare il patrimonio artistico, storico 
ed architettonico della provincia 
di Frosinone 

! La classe 4G Accoglienza turistica 
ha avuto modo, durante l’uscita 
didattica, di partecipare ad una le-
zione nel museo della cattedrale

zione del patrimonio artistico, storico ed 
architettonico della provincia di Frosi-
none: soprattutto in una scuola dove è 
marcato l'indirizzo turistico, ciò significa 
dare sostanza e corpo al turismo di nic-
chia dove non contano i numeri ma la 
qualità. Ovvero mette al centro le piccole 

! Avrà la possibilità di parteci-
pare ad un corso di pasticceria 
tenuto dal Pastry Chef  
Giuseppe Amato 

sani, genuini e gustosi. Sarebbe veramente 
troppo lungo citare tutte le personalità convenute 
alla serata target Ipsseoa rappresentato dal vide 
preside Domenico Crocca. La giovane Veronica 
Foggia che ha operato in cucina è stata chiamata 
a sorpresa per il premio dagli esponenti dell'as-
sociazione che ha deciso di favorire i giovani nel 
loro percorso professionale. La coordinatrice 
della classe di Veronica  nonché sua professo-
ressa Ornella Frattaroli ha presenziato con 
molti altri colleghi la serata ideata e proposta 
dalla professoressa Maria Grazia Pisterzi coadiu-
vata dal prof. Frioni. Una serata particolare, una 
location fantastica, L'antica Roma di Arnara 
(FR) per una premiazione speciale: l'associa-
zione internazionale di gastronomia, La Chaine 
des Rotisseurs,  capitanata dal bailli délegué  En-
rico Spalazzi che, come prima detto, ha pre-
miato con una borsa di studio Foggia Veronica, 
un’alunna meritevole che si è diplomata presso 
l'Ipsseoa di Ceccano. La ragazza, inoltre, avrà la 
possibilità di partecipare ad un corso di pastic-

realtà locali che sono in grado di co-
struire filiere turistiche di qualità. 
Articolo redatto da Iacopo Campagna  

e Matteo Marinelli della classe 2 A 
Laboratorio progetto di giornalismo  

e comunicazione diretto dalle proff  
Rossella Rossi e Lara Celletti



Dall’esenzione Irpef all’azzeramento dei 
contributi per i giovani imprenditori agri-
coli, dal credito di imposta esteso al 

primo trimestre 2023 contro il caro energia alle 
risorse per la sovranità alimentare, dai buoni la-
voro per semplificare le assunzioni al fondo per 
l’innovazione e la digitalizzazione fino ai contri-
buti per il fermo pesca. E’ quanto emerge dal-
l’analisi della Coldiretti sui provvedimenti che 
toccano il settore agricolo inseriti nella legge di 
Bilancio.  
«Una finanziaria nel complesso positiva che va 
nella direzione di tutelare un comparto strategico 
per il Paese» spiega il presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini nel sottolineare che però «esi-

stono ancora margini di miglioramento nel corso 
dell’iter parlamentare in particolare per l’iva sul 
settore zootecnico, la riduzione delle accise per 
i birrifici artigianali e interventi sulle agroener-
gie». 
Punto forte della manovra “agricola” è il fondo 
per la sovranità alimentare finalizzato a raffor-
zare il sistema agricolo e agroalimentare nazio-
nale anche con interventi per valorizzare il cibo 
italiano di qualità, ridurre i costi di produzione 
per le imprese agricole, sostenere le filiere e ga-
rantire la sicurezza delle scorte e degli approv-
vigionamenti alimentari in caso di crisi di 
mercato. Per queste finalità sono stati stanziati 
100 milioni nel triennio. Un budget di 225 mi-

Coldiretti

Manovra di bilancio,  
le novità che interessano 
gli imprenditori agricoli
! Esenzione Irpef, azzeramento 

dei contributi per i giovani, 
credito di imposta esteso al 
primo trimestre 2023 contro 
il caro energia

! Punto forte è il fondo per la 
sovranità alimentare finaliz-
zato a rafforzare il sistema 
agroalimentare con interventi 
per valorizzare il cibo italiano
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burante per la trazione dei mezzi utilizzati, cre-
dito di imposta riconosciuto anche per la spesa 
sostenuta per l’acquisto del gasolio e della ben-
zina utilizzati per il riscaldamento delle serre e 
dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento 
degli animali. Per aiutare i giovani e il ricambio 
generazionale in agricoltura, previsto per il 2023 
l’esonero contributivo, per un periodo massimo 
di ventiquattro mesi, in favore dei coltivatori di-
retti e degli imprenditori agricoli professionali, 
con età inferiore a quarant’anni. 

lioni è messo a disposizione di progetti di inno-
vazione, dalla robotica alle piattaforme e infra-
strutture 4.0 mentre viene istituito un fondo di 
500 milioni per il 2023 per sostenere gli acquisti 
di prodotti alimentari di prima necessità destinato 
ai soggetti con Isee non superiore a 15mila euro. 
Contro il caro energia viene riconosciuto per il 
primo trimestre 2023 – prosegue Coldiretti – il 
credito di imposta in favore delle imprese agri-
cole, della pesca e per i conterzisti, pari al 20 per 
cento della spesa sostenuta per l’acquisto del car-
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MARTEDI’ MATTINA - POMERIGGIO MARTEDI’ SERA - NOTTE

PREVISIONI. Al mattino nuvolosità variabile con
ampie schiarite: non si prevedono precipitazioni di ri-
lievo Temperature minime in sensibile rialzo. Nel po-
meriggio cielo ancora nuvoloso. Temperature massime
in lieve aumento. Venti deboli. Mar Tirreno mosso.

PRIMA FILA & RUBRICHE

Le origini della fonte Maria SS. del-
l’Acqua di San Pietro Infine non si
conoscono con certezza, si sa, però,

che in epoca romana la zona era dotata di
stretti cunicoli in muratura, relativi ad anti-
chi acquedotti, atti ad incanalare le acque
sorgive. L’acqua incanalata veniva portata
ad alcune ville rustiche di epoca romana,
posizionate nella fascia pedemontana com-
presa tra l’area cimiteriale e il limitrofo ter-
ritorio di San Vittore del Lazio. Tra queste
ville di particolare rilievo è quella posta in
località “le Torri”, dove i resti di mura di
sostruzione in opera poligonale e alcuni
terrazzamenti in opera incerta ci consen-
tono di affermare che era di epoca repub-
blicana. La prima documentazione scritta
che attesti l'esistenza della fonte risale al
luglio del 1472, quando «il Commendata-
rio D’Aragona, movendo da Teano a Cas-
sino, si fermò alla fontana di San Pietro
Infine, dove fu accolto onorevolmente
dalla popolazione e qui sostò pure per il
pranzo». Nel 1886, il sindaco Antonio De-
cina, si impegnò in prima persona per far
costruire una camera di raccolta e l’acqua
venne fatta defluire, attraverso quattro boc-
che in ottone, in un bacino di pietra locale
monolitica, tuttora esistente. Un’antica leg-
genda narra che venne rinvenuta in un’area
compresa tra la fonte e la chiesa Maria SS.
d’Acqua, una statuetta lignea rappresen-
tante la Madonna dell’Acqua. Tale sta-
tuetta, datata al XIV secolo, fu collocata
nella chiesetta omonima sita nelle vici-
nanze, ma fu poi rubata, purtroppo, nel
1970 e da allora niente più se ne è saputo.
La fonte, data la particolare posizione pla-
nimetrica, cioè defilata ai cannoneggia-
menti anglo-americani, venne risparmiata
dalla sua distruzione bellica, a differenza
del paese che fu raso al suolo. Alla fine
degli anni Ottanta, l’acqua sorgiva venne
captata e convogliata nell’acquedotto, al-
l’epoca in costruzione, della Campania Oc-
cidentale. Attualmente l’acqua viene
convogliata, mediante tubazioni, dalla lo-
calità Cerrete, nel serbatoio della fonte. La
struttura architettonica della fonte Maria
SS. dell’Acqua può essere schematizzata in
due parti. La prima, quella accessibile ai
fruitori dell’acqua, è chiamata “il portico”
ed è formata da quattro pilastri realizzati
con blocchi squadrati in pietra calcarea lo-
cale. Due lati del portico, quello nord e
quello est, sono chiusi da muri. Il lato est
da un muro di contenimento del terreno,
l’altro, quello a nord, separa il portico dalla
camera-serbatoio. La copertura del portico
è formata da una “volta a bacino”, una
sorta di calotta su pianta ellittica, costituita
cioè da una cupola molto ribassata, a forma
di piatto rovesciato, poggiante su pennac-
chi. Prima dei lavori del 2002 la parte
estradossata della copertura del portico era
piana, formata da un solaio in ferro e lateri-

La fonte Maria Santissima dell’Acqua 
zio. Gli archi sono del tipo a tutto sesto ma
hanno un leggero ribasso, dovuto forse più
a imprecisione esecutiva che di progetto.
Essi sono formati da conci di pietra calca-
rea grossolanamente sbozzati. Tra gli archi
e i pilastri trovano collocazione dei capi-
telli, di forma quadrata, con semplici mo-
danature. La parete frontale interna del
portico presenta una successione verticale
di elementi, quali: lo stemma del paese,
rappresentato dalla tiara pontificia su due
chiavi incrociate e siglato S. P. I. (San Pie-
tro Infine), una piccola nicchietta dove tro-
vava collocazione fino a qualche anno fa,
un dipinto su lamina metallica della Ma-
donna dell’Acqua, più in basso e proprio
sotto la soglia della nicchietta vi è una la-
pide in pietra calcarea, incastonata nella
parete, con incisa la scritta “Ave Maria /
Fons Aquae Vitae Eternae / 1886” (Salve o
Maria, fonte dell’acqua di vita eterna,
1886). Chiude la sequenza verticale la
vasca di raccolta in pietra calcarea monoli-
tica, che fino a qualche anno fa fungeva
anche da abbeveratoio per gli animali. Un
secondo ambiente si trova compreso tra la
parte posteriore del portico e la scarpata di
terra, chiamata “Le ripe re’ la Funtana”.
Tale ambiente funge da servizio per la fon-
tana stessa, contiene, infatti, un serbatoio di
raccolta dell’acqua che alimenta le quattro
bocche in ottone. Accanto al portico vi è
una grande lavatoio scoperto a pianta poli-
gonale. Sul lato che delimita la strada, ora
pedonale, che porta alla chiesa di Maria
SS. dell’Acqua, vi è un muretto basso che
funge da bordo del lavatoio e su cui sono
collocate una sequenza di pietre locali in
calcare, alcune delle quali recano delle sca-
nalature, utilizzate per il lavaggio dei
panni. Queste pietra bianche sono molto le-
vigate a causa del loro continuo uso. Il la-
vaggio dei panni aveva una serie di regole
codificate nel tempo. Si rispettavano dei
veri e propri turni: era d’obbligo che l’insa-
ponatura dei panni avvenisse nella parte
più a valle del lavatoio, mentre il risciac-
quo doveva avvenire nella parte più a
monte, in modo tale da utilizzare acqua pu-
lita. Nell’area circostante la fontana vi sono
cinque platani secolari: di questi, tre deli-
mitano la strada che fiancheggia il lavatoio,
mentre gli altri e due seguono il percorso
dei mulini, e la loro altezza viene superata
dal viadotto dalla diramazione della S.S. n.
6, anche chiamata Variante Annunziata
Lunga, realizzata alla fine degli anni Cin-
quanta. I platani secolari offrono una ma-
gnifica frescura negli assolati e afosi giorni
estivi. La fontana era un luogo di ritrovo e
di socializzazione per molti sampietresi.
L’acqua della fonte, bene prezioso, era
sfruttata al massimo. Era in primis utiliz-
zata per usi domestici e igienici e per abbe-
verare gli animali: infatti anticamente la
tappa alla fontana era d’obbligo, sia per i

SAN PIETRO INFINE / LA PRIMA DOCUMENTAZIONE SCRITTA RISALE AL 1472

contadini che per i pastori, per far abbeve-
rare i propri animali. L’acqua veniva sfrut-
tata per il lavatoio, poi si incanalava in una
prima vasca di raccolta, il cosiddetto “va-
scone”, anche detto “la ‘otta”, cioè la
botte, che alimentava un contenitore più
piccolo detto “la utticella”, cioè il bottino
o botticella. L’acqua, cadendo con forza
dal bottino, faceva girare le pale della
ruota che, attraverso degli ingranaggi, met-
teva in movimento le pesanti macine del
primo mulino. L’acqua in uscita dal primo
mulino veniva poi incanalata in una se-
conda vasca di raccolta posta più a valle,
che serviva ad attivare gli ingranaggi di un
secondo mulino. Dopo aver assolto al
compito di produzione di energia per far
girare le macine dei mulini, l’acqua poteva
finalmente servire per irrigare i terreni col-
tivati. E, comunque, per irrigare i campi
l’acqua poteva essere incanalata anche di-
rettamente dalla fonte o dalla vasca del la-
vatoio. Tuttora sono ancora funzionanti “le

purtelle" anche dette “le chiuselle”, cioè
delle piccole porte metalliche che regolano
l’afflusso di acqua in appositi canali di irri-
gazione. Oggi non più ma una volta vi era
un vero e proprio regime delle acque, a cui
tutti dovevano sottostare. In conclusione di
questa breve scheda descrittiva risulta inte-
ressante ricordare una leggenda paesana
che narra dell’esistenza di una struttura
molto più antica, forse di epoca romana, la
quale aveva sempre quattro bocche, però
in oro, alle cui estremità vi erano raffigu-
rate delle teste leonine da cui usciva l’ac-
qua. Inoltre la struttura era dotata di
blocchi lapidei contenenti bassorilievi di
cavalli. La struttura fu sepolta a seguito di
una frana del terreno posto a monte. Non
si hanno documenti che ci consentano di
verificare tale notizia, però nemmeno pos-
siamo smentirla, visto che la natura stessa
del terreno e la relativa scarpata, posta al
di sopra della fonte, detta “Le ripe”, è di
tipo franoso.                Maurizio Zambardi
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BASKET / SERIE B

Sono ricominciati i campionati giovanili per 
l’U16 e per l’U20 del Frosinone Pallanuoto. In 
un weekend triste per la scomparsa del papà di 
un talento dell’U14, emozione e commozione 
hanno sovrastato qualsiasi risultato sportivo. «Ci 
dispiace - così la società - aver abbandonato a 
metà la tappa romana del Calcaterra Challenge, 
ma ci è sembrato doveroso prendere questa 
scelta per stare vicini a Valerio e la sua fami-
glia». Passando alla cronaca dei due match di-
sputati, esordio con sconfitta per l’U20 di coach 
Fabrizio Spinelli, superata in casa dai Castelli 
Romani. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, il 
finale è un secco 8-16 che non lascia tempo e 
spazio a superflui commenti. Il diktat ora è ana-
lizzare gli errori e riprendere a lavorare, in vista 
della prossima partita e soprattutto dell’inizio 
del campionato di serie C, che vede coinvolti di-
versi dei ragazzi che hanno giocato in questa ca-
tegoria. Nessun problema, invece, per la 
viabilità nonostante la partita quasi in contem-

poranea del Frosinone Calcio allo Stirpe. Il com-
mento dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Dopo 
queste sconfitte bisogna solo chiudere il cassetto 
e ricominciare. Nonostante avessimo preparato 
la partita per evitare i loro contropiedi, abbiamo 
fatto di tutto per agevolarli. Troppa fretta e poche 
idee davanti, uomo in più disastroso. Avremo 
modo di analizzare meglio i motivi di questo pas-
saggio a vuoto, che ormai non è più accettabile». 
Successo per l’U16 contro l’Aquademia. «La vit-
toria - si legge nella nota della società - è stata 
dedicata a Salvatore e a Valerio, che è stato con 
noi e ha gioito con noi in un momento così diffi-
cile per lui e la sua famiglia. Esemplare il com-
portamento degli altri ragazzi e dei genitori 
gialloblù». Queste le parole dell’allenatore gial-
loblù Federico Ceccarelli: «Per Valerio e Salva-
tore. Siamo una famiglia e oggi più che mai ne 
ho avuto la conferma. Li siamo stati vicini in que-
sto momento e li staremo vicini sempre. Un bacio 
Sara, ci mancherai tanto». 

Ci sono delle serate, nella mente del tifoso 
cassinate e virtussino, che rimarranno scol-
pite per sempre.  

Ebbene quella vissuta lo scorso 27 novembre nello 
storico impianto di Via De Feo rimarrà indelebil-
mente ferma. Una di quelle serate da Bpc Virtus 
Cassino, una di quelle serate mitiche che solo chi 
ha a cuore questi colori può vivere e comprendere.  
Protagonista una rivale storica, quella LUISS 
Roma che ormai da ben 10 anni si pone sul cam-
mino dei cassinati. Il match è stato uno spettacolo, 
uno spot per il basket, una partita da vivere con il 
cuore in gola e risolta a soli 4 secondi dalla fine da 
mago Milosevic; una gara che però per larghi tratti 
ha visto il predominio assoluto degli ospiti. Pre-
dominio che il lettore potrà comprendere se il cro-
nista cita un dato fondamentale ovvero che il 
punteggio della gara a soli 3 minuti e spicci dalla 
sirena del 40’ recitava, sul tabellone del PalaVirtus, 
82-71 per gli ospiti. Quindi il lettore capirà bene 
come solo un’impresa sportiva potesse permettere 
ai ragazzi di coach Russo di ribaltare le sorti di un 
match praticamente segnato. Ma la Virtus Cassino 
di quest’anno è forgiata nel coraggio e nell’umiltà 
di 12 ragazzi fantastici che non si danno mai per 
vinti, guidati sapientemente da Roberto Russo in 
panca. Si deve fare i conti sempre con questa realtà 
ormai consolidata nell’arco di un terzo di campio-
nato. Kekovic e compagni sono assolutamente un 
gruppo granitico e mai pensare di averne preso lo 
scalpo prima della sirena del 40’. La prova? La 
gara disputata. Ebbene dicevamo che a 3’ e 20” 
dalla fine gli universitari avevano messo il sigillo, 
almeno così sembrava, sul match con due tiri liberi 
di un super Pasqualin, freddo e glaciale sia della 
linea della carità che da oltre l’arco dei 6 e 25. 
82-71 e pietra tombale sulla sfida? Neanche per 
sogno. Si va dall’altra parte e comincia lo show di 
Super Lazar Kekovic. Il giocatore rossoblù incor-
nicia una gara da ricordare per lui come degno 
MVP di serata.  Dapprima una tripla dall’angolo, 
dopo due liberi segnati da Gay, avvicinano la Vir-
tus alla battistrada, quando mancano soli tre minuti 
effettivi, 75-82. Dall’altra parte del campo è Allodi 
a perdere la maniglia di un pallone fondamentale. 
Si capisce che l’inerzia è nelle mani del lupo ros-
soblù. E quando i lupi fiutano la preda difficil-
mente la lasciano scappare. E’ il segnale. Si va 
nell’altra metà campo, isolamento per Lazar Ke-
kovic ed altri due punti per i padroni di casa, 77-
82. La marcia di avvicinamento continua. La 
LUISS cerca di non farsi travolgere ma ha perso 
concentrazione, ha perso la forza che ne aveva de-
terminato la splendida prova fino a quel momento. 
Mancano esattamente due minuti e Pasqualin sba-
glia dall’arco dei tre punti. Rimbalzo di De Leone, 
Kekovic realizza ancora, 79-82. La LUISS prova 
ad azionare Jovovic Matija cercandolo nel pittu-
rato. L’ala universitaria gioca una palla spalle a ca-
nestro nel cuore dell’area virtussina. Bello il 
movimento ma da due centimetri il lungo romano 
sbaglia. Rapace De Leone cattura il suo 16° rim-
balzo. La Virtus adesso è assolutamente in partita 
e Kekovic il suo profeta. Tutti lo cercano e lo se-

Momento d’oro per la Bpc Virtus, vittoria super con la Luiss Roma

guono. Palla al lungo cassinate e quindi ad un Fla-
vio Gay fino a quel momento presente in partita 
ma con le polveri bagnate da oltre l’arco. La talen-
tuosa guardia virtussina non si fa pregare, dimo-
strando di avere una personalità mostruosa e perciò 
si alza dall’arco e punisce la disattenzione difen-
siva dei romani. Esplode il PalaVirtus. Parità, 82-
82. Ancora due azioni per avvicinarci al momento 
decisivo. Si segna su entrambi i fronti 86-86. Pe-
nultimo possesso per Cassino. Guida l’attacco Te-
ghini che gioca un isolamento al limite dei 24 

secondi penetrando fino al ferro. Nella mischia del 
rimbalzo si ergono le mani di Milosevic il quale 
realizza il canestro decisivo nel tripudio del popolo 
cassinate, 88-86.  Time out LUISS. Mancano 4 se-
condi per organizzare un controsorpasso ma il tiro 
da oltre arco si spegne sul ferro e Cassino esulta. 
Una partita da ricordare che incornicia una sta-
gione fin qui da ricordare per i benedettini. La Vir-
tus Cassino ora è attesa da una duplice trasferta in 
soli 10 giorni. Si va prima a Teramo e poi a Sala 
Consilina nel turno infrasettimanale. 

Esordio con sconfitta per l’U20
PALLANUOTO GIOVANILE    Il punto sul Frosinone

Al PalaVirtus un match 
bellissimo, risolto a soli 
4 secondi dalla fine dal 
mago Milosevic 
Stagione fin qui da in-
corniciare per i rossoblù

SPETTACOLO CASSINO

Un’azione di gioco

La gioia nel post gara
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CALCIO / SERIE B 

La capolista ha l’atteggiamento giusto: «Gioca  
con coraggio ed è aggressiva, la strada è positiva»

Quello giallazzurro è «un 
buon collettivo che può far 
sognare i suoi tifosi» 
Parole al miele per lo stadio: 
«Organizzazione impecca-
bile, è stato tutto perfetto»

ROBERTO DE LUCA 
Frosinone

Stadio quasi sold-out e cori intonati a ripe-
tizione, lo scenario ideale in cui scendere 
in campo.  

Di certo, il “Benito Stirpe-Psc Arena” prosegue 
a sfornare numeri incredibili a ripetizione, in-
naffiando di passione le partite casalinghe del 
Frosinone. Effetto primato in classifica e quel 
calcio dispensatore di divertimento che tanto 
entusiasma i tifosi. Un circolo virtuoso che non 
accenna ad arrestarsi e che domenica scorsa 
contro il Cagliari ha fatto registrare il record 
stagionale di spettatori e biglietti venduti. Erano 
in 13.292: tanta roba direbbe qualcuno in modo 
abbastanza comprensibile. E questa super sfida, 
terminata in parità, ha avuto in tribuna alcune 
presenze d’eccezione. Non sfugge a tali dina-
miche quella di Zbigniew “Zibì” Boniek, at-
tuale vicepresidente della Uefa e campione 
indimenticato del calcio polacco e di quello tri-
colore.  
Intensità e qualità -  
«Ammetto di esser rimasto piacevolmente sor-
preso dall’intensità e dalla qualità dell’incon-
tro», ha dichiarato in esclusiva alla nostra 
redazione. Intensità e qualità, due aspetti im-
portanti nonché utili ad inquadrare lo spessore 
tecnico attribuito dalle due formazioni alla par-
tita. «E’ stata una gara emozionante - il racconto 
di Boniek - con protagoniste delle squadre che, 
per natura, non amano speculare e che tentano 
sempre di imporre il loro gioco». Cifre esisten-
ziali di indubbia rilevanza, emblematiche di 
una proposta calcistica che tende a svilupparsi 
su binari ben definiti. E dal Frosinone di Fabio 
Grosso, in particolare, Zibì è rimasto colpito 

«dall’entusiasmo con cui scende in campo. Lo 
si può cogliere con semplicità, si intuisce anche 
dagli spalti la positività del momento che 
stanno attraversando. In fase di possesso ciò 
che traspare è il piacere nell’attaccare e nell’oc-
cupare bene gli spazi. Sono una formazione ben 
messa in campo, un buon collettivo che può far 
sognare i suoi tifosi». E’ la conseguenza inevi-
tabile di un lavoro in sinergia condotto da staff 
tecnico e società, specie nell’allestimento del-
l’organico. Una rosa sicuramente improntata 
sulla linea verde e costruita con differenti obiet-

tivi di partenza rispetto a quella del Cagliari di 
Liverani: «Nei sardi la cifra tecnica è alta. Cal-
ciatori come Lapadula e Rog, ad esempio, 
hanno anche esperienze internazionali. E tutto 
ciò sul campo lo si è visto con i due team che 
hanno dato origine ad un match molto tirato». 
La strada giusta -  
Addentrandosi nei meandri del calcio proposto 
dai Ciociari, emerge certamente il coraggio nel 
portare avanti idee “moderne”. Difendere in 
avanti e tentare con immediatezza il recupero 
della sfera potrebbero essere alcuni esempi di 
ampia utilità: «In primis - ha affermato Boniek 
- bisogna metterci convinzione in quello che si 
fa e nel lavoro che si porta avanti. Io, da quello 
che ho avuto modo di vedere, ho riscontrato 
tutto questo. Prendete il gol dello 0-1 realizzato 
da Lovumbo: nasce proprio dal tentativo di at-
tuare un pressing ultra-offensivo con la linea 
difensiva collocata quasi all’altezza del cerchio 
di centrocampo». E chiaramente, un atteggia-
mento di questo tipo cela costanti rischi dietro 

l’angolo. Soprattutto con attaccanti come quelli 
cagliaritani, abili ad attaccare la profondità. Ma 
un percorso fondato su specifici principi è d’ob-
bligo: «Per me è la strada giusta. Chi gioca pen-
sando a non subire gol, non va lontano. Il calcio 
è semplice ma si è evoluto ed oggi c’è spazio 
specialmente per le squadre che hanno corag-
gio e che se la rischiano». Concessioni frutto di 
un cambiamento radicale avvenuto negli ultimi 
anni e che la società presieduta da Maurizio 
Stirpe sta provando ad interpretare, alimen-
tando un ambizioso e lungimirante cammino.   
Insigne, stadio e organizzazione top -  
Idee che stanno generando benefici all’intero 
movimento della Serie B, non più teatro di quel 
difensivismo imperante fino ad un po’ di tempo 
fa. La meraviglia di Roberto Insigne potrebbe 
esserne lo spot: «Non sapevo - la simpatica am-
missione di Boniek - che fosse il fratello di Lo-
renzo. Quando l’ho visto entrare, ho pensato 
subito a quanto i due si somigliassero. Poi con 
quel tiro a giro ha fatto la stessa cosa dal lato 
opposto, un gol bellissimo». Un marchio di fa-
miglia che ha incantato tutti i presenti allo 
“Stirpe”, impianto sportivo di ultima genera-
zione che ha sorpreso positivamente Zibì: «Era 
la prima volta che venivo in questo stadio e 
devo dire che è stato tutto perfetto. Dall’acco-
glienza alle infrastrutture, passando poi al 
campo.  
Organizzazione impeccabile e questi sono in-
gredienti fondamentali per mirare al salto di 
qualità. Perché avere stabilità in Serie A implica 
avere alle spalle una determinata cultura di la-
voro e una realtà come Frosinone, da anni a ca-
vallo tra B ed A, se riesce a trovare una sua 
precisa dimensione operativa penso che possa 
far bene anche tra i grandi». Col popolo gial-
lazzurro che sogna ad occhi aperti.  

BONIEK PLAUDE AL FROSINONE

LA SQUADRA ESULTA (FOTO 
DA FROSINONECALCIO.COM) 

IN BASSO BONIEK (DA PZPN.PL)   

  ESCLUSIVO
Il vicepresidente 
della Uefa domenica 
era allo “Stirpe” 
ad assistere alla sfida 
col Cagliari: «Inten-
sità e qualità, è stata 
una bella partita 
Sorpreso dall’entu-
siasmo della squadra 
di Grosso e dal modo 
di stare in campo»
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