Rassegna stampa dedicata: aeroporto di Frosinone
Pubblicata su www.retuvasa.org (http://retuvasa.org)

Rassegna stampa dedicata: aeroporto di Frosinone
(Notizie recuperate) La Zanzara (Radio 24) intervista Francesco Scalia il 30.12.11
Il regalo di Natale dell'aeroporto di Frosinone (titolo nostro) - Corriere della Sera 30.12.11, di Sergio Rizzo [1]

Vergogna! La Regione Lazio taglia il trasporto pubblico e sottoscriverà le quote sociali della Aeroporto di Frosinone spa.
Il Comunicato stampa Bonessio (Verdi) 15.12.11 [2]
La Regione Lazio sottoscriverà le quote sociali di ADF
Online News 15.12.11 [2]
Ferraguti (Federlazio): basta con i megaprogetti come aeroporto e interporto di Frosinone, ripartiamo con le cellule del Master Plan Kipar - Kambo
Il Messaggero FR 15.12.11 pp. 41 (prima) e 46 - di Denise Compagnone [2]
Ferraguti: ma non siamo contrari all'aeroporto (nota stampa 15.12.11 - sito ADF [3])
Regione Lazio subito in ADF
Il Messaggero FR 16.12.11 pp. 49 (prima) e 53 - di Denise Compagnone [4]
CS CODICI-RETUVASA-ITALIA NOSTRA-COMITATO NO AEROPORTO 16.12.11 - un'altra pagina nera scritta dalle istituzioni elette dai cittadini [5]
Marcello Pigliacelli (Unindustria FR) su aeroporto Frosinone
Il Tempo 17.12.11 [6]

Eco della Rete su Arnaldo Zeppieri e aeroporto Frosinone, 17.12.11 [7]

Lettera del presidente ADF al Presidente della Regione Lazio. Oggetto: sottoscrizione quote societarie
(sito ADF) 28.11.11 [8]
La "lettera alla befana" di Gabo Cucano (Eco della Rete) 29.11.11 [9]
Intervista ad ADF e Retuvasa su Voci Morolane (inserito 28.11.11) [10]

[Interessante articolo di Camillo Savone sulla questione aeroporto su Qui Sette 11.11.11, p. 5]
Aeroporto di Frosinone, Iannarilli lascia ADF Gestione, quasi pronte le controdeduzioni al parere ENAC presentato in conferenza dei servizi, cda venerdì 11 novembre a Frosinone
Il Messaggero FR 09.11.11 pp.33 (prima) e 34 - di Denise Compagnone [11]
Iannarilli spiega perché ha lasciato ADF Gestione. I tecnici per le controdeduzioni saranno nominati venerdì

La Provincia 09.11.11 (sito ADF) [12]

la Regione al momento non entra nel capitale sociale AdF, intanto nuove consulenze
Il Messaggero Fr 29.10.11, p. 47 - di Denise Compagnone [13]
Iannarili verso la sfiducia a Picano? - Il Tempo 21.10.11 [14]
La Destra ribadisce la sua posizione no aeroporto. Comunicato stampa La Destra 21.10.11: “Siamo contrari al progetto” [15]
ADF, il vertice fallisce per l'assenza di Iannarilli, deciso a far ben valere la posizione di socio di maggioranza della Provincia - Il Messaggero FR 21.10.11 pp. 41 (prima) e 45 [15]
Iannarilli non partecipa al vertice, gli altri vanno avanti a spada tratta; Abbruzzese rassicura sull'ingresso della Regione Lazio nel capitale sociale ADF
La conferenza stampa di Iannarilli (Eco della Rete) [16]
Il comunicato ufficiale ADF sul vertice [17]
L'intervista del Prof. Fraioli a Gabriele Picano (Eco della Rete) [16]
Tensione e attesa alla vigilia del vertice ADF - le critiche di RETUVASA, CODICI e ITALIA NOSTRA [18]
CS CODICI - ITALIA NOSTRA - RETUVASA 19.10.11: sul vertice ADF [19]

Iannarilli non partecipa al vertice in segno di dissenso, gli altri vanno avanti a spada tratta; Abbruzzese rassicura sull'ingresso della Regione Lazio nel capitale sociale ADF
Il comunicato ufficiale ADF sul vertice [17]

L'intervista del Prof. Fraioli a Gabriele Picano (Eco della Rete) [16]

CS CODICI - Italia Nostra - RETUVASA 19.10.11: sul vertice ADF [19]
Bonessio: gli interessi del Consorzio ASI - Il Messaggero 19.10.11 p. 34 [20]
Federlazio: infrastruttura indispensabile - Il Messaggero 19.10.11 p. 34 [20]
Scalia: su aeroporto necessario accordo bipartisan (Ciociaria oggi 16.10.11 [20])
Luciano Bellincampi, vicepresidente Confcommercio Frosinone: aeroporto grande opportunità (sito ADF 17.10.11 [21])
Dopo durissime polemiche tra i soci di Aeroporto di Frosinone (Provincia e Camera di Commercio in particolare), il presidente del Consorzio ASI Arnaldo Zeppieri, che pare il deus ex machina di un'operazione volta

per lo più all'approvazione della Variante urbanistica aeroportuale intermodale, chiede la convocazione di un vertice chiarificatorio (titolo nostro - sito ADF 14.10.11 [22])

Vertice tra i soci ADF, Legambiente rinnova le critiche -Il Messaggero FR 14.10.11 p. 49 (prima)

[23]

In quanto segue, citeremo per comodità di compilazione per lo più il sito ADF, nonostante abbia censurato più volte i nostri comunicati stampa, usciti invece sulla stampa provinciale (non di proprietà di Arnaldo
Zeppieri)
Il vertice sarà il 20 ottobre (sito ADF 14.10.11 [24])
E' da qualunquisti chiedersi come sono stati spesi i soldi ADF? (Eco della Rete [25])
L'ENAC sui piccoli aeroporti (La Stampa 14.10.11 [26] - segnalato da Giulio Martino, Italia Nostra)
Picano (e Pirazzi) sul caso (sito ADF 13.10.11 [27])
ADF, the Second Foundation (Forisenno TV [28])
Pigliacelli sul caso (sito ADF 13.10.11 [29])
Scalia sul caso (sito ADF 13.10.11 [30])
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Iannarilli su quanto speso da ADF durante la gestione Scalia - Il Messaggero FR 12.10.11 pp.37 (prima) e 41 [31]
Picano respinge le dimissioni di Zoino dal cda (sito ADF 13.10.11 [32])
La Camera di Commercio minaccia di dimettersi dal cda (sito ADF 11.10.11 [33])
Zeppieri invita all'unità e Picano cita improbabili affermazioni dell'ENAC, tutte da verificare (ndr; sito ADF 09.10.11 [34])
Zoino, Camera di Commercio, si dimette dal cda ADF (sito ADF 08.10.11 [35])
Vari servizi informativi sul tema aeroporto di Frosinone su UN FRUSINATE [36]

Corte dei Conti, 15 luglio 2011 - Sezione regionale di controllo per il Lazio - Delibera n. 41/2011/PRSE Provincia di Frosinone - Rendiconto 2008 - Irregolarità relative ai dati di bilancio e alla contabilità delle società partecipate
(Aeroporto di Frosinone spa, Società Interportuale Frosinone spa, Agenzia Provinciale per l'Energia Frosinone spa) - Eco della Rete 05.09.11 [37]

Variante aeroportuale intermodale, le Osservazioni presentate da RETUVASA, CODICI, Italia Nostra e Legambiente
Le Osservazioni con testo integrale e il comunicato stampa delle associazioni [38]

Il servizio su Fiuggi Web TV, 20.09.11 [39]
Il Messaggero Fr 20.09.11, pp. 29 (prima) e 33 - di Emiliano Papillo
Ciociaria oggi 20.09.11 p. 8, di Patrizia de Cicco [40]

La risposta di Francesco Scalia, Ciociaria oggi 21.09.11 p.2 e blog del consigliere regionale
La risposta di Mario Abbruzzese, Ciociaria oggi p.2 e sito del presidente regionale [40]

Il comunicato stampa dei Verdi sul tema, 21.09.11 [40]
La lettera del presidente ADF, Gabriele Picano, al direttore de Il Messaggero Fr, inviata il 20.09.11 (ma pubblicata sul sito ADF il 22.09.11) [41]
La replica dei Verdi a Scalia (comunicato stampa 23.09.11) [42]cfr. anche Ciociaria oggi 24.09.11 p.6

Comunicato stampa 26.09.11: replica di CODICI-Italia Nostra-RETUVASA a Picano [43]pubblicata su Ciociaria oggi 26.09.11 p.4 [44]
La replica di Scalia ai Verdi [45](blog del consigliere, anche su Ciociaria oggi 26.09.11 p.4)

La controreplica dei Verdi, che citano le osservazioni CODICI-RETUVASA, a Scalia (Ciociaria oggi
28.09.11, p.3) [46]
La controreplica di Gabriele Picano a CODICI-Italia Nostra-RETUVASA (sito ADF) [47]
SCANDALOSO. Il quotidiano La Provincia, di proprietà di Arnaldo Zeppieri,
presidente del Consorzio ASI, partner di ADF, non pubblica la replica delle
associazioni, ma solo la controreplica di Picano (la cui inconsistenza è tale che
commentarla è come sparare sulla Croce Rossa). INFORMAZIONE A SENSO UNICO.
Parla solo ADF, tutto ciò che disturba il progetto dell'aeroporto di Frosinone viene
quasi sistematicamente censurato (ndr).
Il quarto episodio del Mongoporto di Frosinone (Forisenno TV) [48]

Trasporti [49]
Valle del Sacco [50]
No aeroporto Ferentino - Frosinone [51]

URL di origine:
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