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La parola sui cartelloni è passata al Tar che ha deciso

L’ACCU SA

«Quar tieri
d i m e nti c ati »
L’a ffo n d o
di Leone
SAN BARTOLOMEO

«Il nostro sfidante è Petrarco-
ne e la sua incapacità ammini-
strativa». Il candidato alle pri-
marie del centrodestra Benedet-
to Leone va nuovamente all’at -
tacco frontale del sindaco evi-
denziando le inadempienze della
sua amministrazione sui quar-
tieri. Argomenta il giovane can-
didato: «Dobbiamo utilizzare il
nostro tempo per spiegare a tutti
i cittadini l’incapacità di questo
Sindaco. Come? Con carte alla
mano. Il 31 Luglio 2014 la Regio-
ne Lazio con Proposta n.12789 co-
municava al Comune di Cassino
la determinazione di revoca del
contributo di oltre 80mila euro
per il completamento delle strut-
ture sportive, proprio a San Bar-
tolomeo. I cittadini sappiano,
che la Regione aveva assegnato
nel giugno 2009 dei fondi regio-
nali.Nel 2012e nel2013, laRegio-
ne aveva comunicato al Comune
attraverso ben tre raccomandate
protocollate, la richiesta di im-
plementare la documentazione
per l'accesso e lo svincolo al con-
tributo. Peccato che a risposta di
queste comunicazioni, dal Co-
mune c'è stato solo silenzio. Un
silenzio che ha spinto la Regione,
scaduti i termini, a revocare il
contributo già assegnato. Ora
con quale coraggio Petrarcone si
reca a San Bartolomeo promet-
tendo mari e monti? Il Sindaco è
in imbarazzante silenzio, nem-
meno una scusa ai cittadini. La
politica, quella seria e credibile,
riparta dal messaggio che ci han-
no lanciato quei ragazzi del quar-
tiere, che si sono ripuliti da soli
zone e spazi urbani. Quando le
cose non vanno, bisogna rimboc-
carsi le maniche e mettersi in gio-
co per cambiare davvero».l A. S. Le residenze del Campus Folcara

Lavoratori e imprese insieme per il territorio
Domani il convegno
organizzato da Cepi-Uci
e Confael al “Bosche tto”

SCONFIGGERE LA CRISI

La situazione economica del
Cassinate e della Ciociaria ha ov-
viamenterisentito dellacrisieco-
nomica e finanziaria globale, ma
nel Paese dei mille campanili ci
sono mille crisi diverse. Il tessuto
produttivo e le imprese della pro-
vincia di Frosinone hanno reagi-
to e subito la crisi in un modo pe-
culiare. Losviluppo del territorio

va incoraggiato e sostenuto te-
nendo presente quali sono le ca-
ratteristiche della provincia, i
suoi punti di forza e i suoi punti di
debolezza. Anche la ripresa do-
vrà tenere conto dellepeculiarità
del territorio. In questo contesto
nasce l’idea di un confronto del
mondo produttivo della provin-
cia sul tema “Lavoratori e impre-
se per lo sviluppo del territorio”.

L’assemblea, organizzata da
CEPI-UCI - Confederazione eu-
ropea delle piccole imprese e da
CONFAEL - Confederazione au-
tonoma europea dei lavoratori, si
svolgerà domani presso l’Hotel
“Al Boschetto” a Cassino e vedrà

la partecipazione anchedel mon-
do accademico e di quello istitu-
zionale. I lavori si apriranno con
il saluto del Sindaco di Cassino
Giuseppe Golini Petrarcone e
l’introduzionedi DomenicoMar-
rella - Segretario generale CON-
FAEL. Seguiranno gli interventi
di Ciro Attaianese - Rettore del-
l’Università degli studi di Cassi-
no e del Lazio Meridionale, Mar-
co Giannelli - Presidente nazio-
nale CONFIE-CEPI, Paolo Mo-
retti - Presidente dell’Istituto per
il Governo Societario, Marcello
Pigliacelli - Presidente della Ca-
mera di Commercio di Frosino-
ne, Raffaele Trequattrini - Presi-
dente del Consorzio per lo Svilup-
po Industriale delLazio Meridio-
nale, Arturo Vitale - Segretario
generale CEPI-UCI e le conclu-
sioni di Rolando Marciano - Pre-
sidente CEPI-UCI.l Al. Sim.

L’IRA DEGLI STUDENTI

Residenze
u n ive r s i t a r i e
senza wi-fi
È polemica
CAMPUS FOLCARA

Non solo i trasporti e la viabi-
lità: a creare ulteriori disagi agli
studenti che vivono nelle resi-
denze universitarie del campus
Folcara ora è anche la connessio-
nead internet.Gli studenti,difat-
ti, tramite i loro rappresentanti
dell’associazione “Ultimo Ban-
co”, denunciano la situazione ve-
nutasi a creare. Spiega il presi-
dente del sodalizio Raffaele Pa-
pa: «Da qualche settimana i ra-
gazzi delle residenze non posso-
no usufruire della connessione
wi-fi gratuita per problemi che
impediscono al collegamento. Ci
appelliamo al presidente dell’A-
disu di Cassino affinchè si inter-
venga il prima possibile per per-
mettere agli studenti di non ave-
re più tali disagi. Ci auguriamo -
conclude Papa - che possano tor-
nare a navigare gratuitamente il
prima possibile e che l’Adisu si
adoperi in tal senso». Nella gior-
nata di ieri, intanto, al polo di Let-
tere è calato il sipario sui Tfa con
l’abilitazione dei futuri inse-
gnanti anche se la riforma della
scuola del ministro Giannini ren-
de il percorso molto insidioso».l

A. Simone

La questione Quarantasei le installazioni “indiges te”

Impianti pubblicitari
Comune condannato
LA SENTENZA
CARMELA DI DOMENICO

Quarantasei impianti 6x3
monofacciali: questo l’oggetto
del contendere tra una ditta spe-
cializzata inpubblicità e il Comu-
ne di Cassino. A mettere la parola
fine (almeno da un punto di vista
giudiziario) sulla querelle aperta
già da tempo è stato il Tar, sezio-
ne di Latina, che ha accolto il ri-
corso e condannato il Comune di
Cassino al pagamentodelle spese
e competenze di giudizio. «La so-
cietà di pubblicità (premesso di
avere presentato nel 2009 al Co-
mune di Cassino domanda per il
rilascio di autorizzazione a collo-
care 46 impianti pubblicitari mi-
sura 6x3, monofacciali, nelle zo-
ne indicate nelle foto) ha impu-

gnato il provvedimento con cui
l’Amministrazione ha comunica-
to l’impossibilità al rilascio del-
l’autorizzazione, con la motiva-
zione che “il Comune di Cassino
sta ultimando il Piano Generale
degli Impianti Pubblicitari e, di
conseguenza, eventuali autoriz-
zazioni riguardanti l’installazio -
ne di impianti pubblicitari rila-
sciate nelle more dell’approva -
zione del regolamento potrebbe-
ro non essere compatibili con lo
stesso”.

L’istanza per la quantità degli
impianti pubblicitari e la loro
ubicazione non potrebbe mai es-
sere accoltacostituendo unavera
e propria invasione del territo-
rio”».

«Considerato che a sostegno
della sua tesi la ricorrente deduce
una serie di censure» prosegue il
Tar «E considerato che nelle mo-
re dell’adozione del Piano Gene-
rale degli Impianti Pubblicitari il
Comune dovrà comunque esami-
nare nel merito le singole istanze
della ricorrente e verificato il ri-
spetto di tutti i valori ambientali
e di tutte le esigenze di sicurezza
della circolazione implicati, do-
vrà rilasciare in via provvisoria
autorizzazioni temporanee le
quali perderanno automatica-
mente efficacia nel momento
dell’adozione del Piano».l

La domanda
per l’a u to r i z z a z i o n e

era stata presentata
da una ditta

nel febbraio 2009

La conferenza
di presentazione
dell’eve n to
di domani

Una breve sosta in ospedale per i degenti

L’Assunta fa visita ai malati
l Una sosta breve ma toccante
quella della Madonna Assunta che
lasciata la parrocchia di San
Bartolomeo si è diretta nell’ospedale

civile “Santa Scolastica” di Cassino.
Ad accoglierla, il cappellano
dell’ospedale don Mario Colella
insieme al personale medico.
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