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Grande capoluogo, aperture al piano
bis di Unindustria
FROSINONE

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
I mercoledì del signor Bergamo
sognando un futuro con il Pd
di Simone Canettieri

Unindustria Frosinone chiama,
gli amministratori rispondono
presente. Il piano bis per

00:00 / 00:00

costituire la città metropolitana
da 153mila abitanti con capofila
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Frosinone incontra l'apertura al
dialogo dei sindaci di
Collepardo, Morolo, Sgurgola e
Guarcino. Quest'ultimo centro di
circa 1.500 anime può essere
aggregato, in virtù del principio della contiguità territoriale con gli altri enti coinvolti,
poiché confina con Alatri, altra cittadina inserita nel piano, per una porzione di area
montana. La nuova geografia dell'Unione del Frosinone è stata ipotizzata dal
presidente degli industriali, Giovanni Turriziani: una strada che si potrebbe percorrere
nel caso in cui Ceccano e Patrica (due delle otto municipalità incluse nella prima
bozza, le altre sono Ferentino, Alatri, Veroli, Supino e Torrice) restassero scettici e
perplessi di fronte all'idea di una grande alleanza sovracomunale.
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SMART CITY ROMA

L'OBIETTIVO

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

Unire le forze, consorziare i servizi erogati ai cittadini (dal trasporto locale all'edilizia
scolastica, dalla raccolta dei rifiuti alla viabilità fino alle manutenzioni), dotarsi di
maggior peso politico sui tavoli regionali e nazionali e creare le basi per l'accesso
diretto ai fondi europei: sono queste le direttrici che hanno indotto Unindustria a far
redigere il progetto. Un assetto intercomunale sul modello di area vasta. L'obiettivo
annunciato è preciso: contare di più e cercare di rilanciare l'economia e l'occupazione
nel Frusinate. Un dibattito, quello sul futuro dell'area attorno al capoluogo, tornato in

7 pazienti
medi di attesa
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primo piano nei giorni scorsi, anche sulla spinta del Pd, del consigliere comunale
Fabrizio Cristofari che ha proposto la nascita di una consulta: un organismo con
poteri esecutivi, con capacità deliberante. A stretto giro sulla questione è intervenuto
anche il primo cittadino Nicola Ottaviani, che ha lanciato un ultimatum ai colleghi
interessati: «Entro l'estate dovranno esprimersi in maniera definitiva». Ottaviani,
come gli industriali, vuole capire chi è disposto ad aderire o meno.
SINDACI ALLA FINESTRA

FROSINONE
Cassino, parcheggio per i fedeli
e truffa:
sei denunciati a Gallinaro

Nel frattempo gli altri amministratori mostrano di gradire la possibile soluzione
alternativa prospettata da Unindustria, che non vuole perdere tempo. «Ancora non
siamo stati interpellati formalmente, ma siamo pronti ad avviare una discussione, a
ragionare con gli altri protagonisti, per capire se per il nostro paese possano derivare

Nesta: «Qui c'è tutto per vincere,
il Frosinone è da primi posti»

vantaggi e benefici - ha spiegato il sindaco di Collepardo, Mauro Bussiglieri (confina
con Veroli e Alatri) -. Attendiamo un contatto».
Dello stesso avviso anche il sindaco di Sgurgola, Antonio Corsi: «Come tanti piccoli

Parco commerciale all'ex
Permaflex: la procedura è agli
atti finali

centri abbiamo grandi problemi da fronteggiare ogni giorno. Sono disponibile a
intavolare un dialogo sul progetto di Unindustria per valutarne contenuti, strategie,
modalità, obiettivi e benefici. L'importante - sottolinea Corsi - è che non si riveli un
altro carrozzone, ma una struttura che migliori le sorti del territorio». Alla finestra c'è

Processo omicidio Morganti, la
difesa: «Emanuele fu vittima di
una rissa»

anche il primo cittadino di Guarcino, Urbano Restante, che spiega: «Possiamo
parlarne per esaminare, con l'intera maggioranza, la progettualità e le finalità. Da
parte nostra siamo aperti a un eventuale incontro. Ad ogni modo anche per il nostro
centro dovrebbero esserci effetti positivi, perché il rischio in questi casi è che i

Immigrato aggredito bus Cotral,
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Comuni più grandi siano sempre più forti a discapito dei piccoli, che restano a ruota».
Favorevole a prendere in considerazione il contenuto della proposta, «per vagliarlo
nei dettagli», anche il sindaco di Morolo, Gino Molinari.

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Ad ogni modo sono trascorsi dieci mesi dalla presentazione dello studio su un nuovo

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

assetto del territorio e, nonostante i sostenitori e i perplessi, per Unindustria l'Unione
del Frosinone resta l'unica via per ridare slancio allo sviluppo e al mercato del lavoro.

Prenota adesso la tua visita a Roma
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