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LaProvincia stavalutandoeconomicitàedefficaciadellapartecipazione inAdf.Ambientalisti,nuoveaccuse

Aeroporto, continuano le turbolenze
Picanoattacca Iannarilli: «Chiedeancora lecarte».Oggi ilvertice

Furtid’auto inCiociara
dallaCampania

sgominatalabanda
A pag. 45

Seianni inflittialgenitoredaigiudicidel tribunalediCassino,cinqueall’altro imputato

Abusi sulla figlia, padre condannato
L’uomoavrebbespinto laragazzaadandareconunsuoamicoperdebiti

di DENISE COMPAGNONE

Gli 86 sindaci dell’Ato 5 saranno chiamati
domanisera,dinuovo,adeliberare la tariffa
idrica per gli anni 2006-2011. Di nuovo una
Conferenza: la seduta di martedì scorso,
dopo due ore di discussione, è andata deser-
ta per sopravvenuta mancanza del numero
legale dovuta al mancato rientro in aula, al
termine dellapausa di riflessione chiesta dal
Pd, di alcuni sindaci (passati dai 48 di inizio
sedutaa43almomento dell’appello), tracui
quellidi Cassino edAlatri. Se anche venerdì
non si arrivasse a deliberare la conferenza è
convocata ad oltranza, ogni giorno fino a
lunedì, ovvero il termine ultimo dato dal
Tar per adempiere alla sentenza del giugno
scorso. Ma se i sindaci continueranno a non
decidereallora saràun commissario a deter-
minare la tariffa. Di nuovo in ballo ci sono
due proposte: la prima è
quella redatta dai tecnici
incaricati dalla Consul-
ta,basatasulle tariffepre-
viste dal piano d’ambito
conl’inflazioneprogram-
mata;dall’altrac’èquella
deicinquesindacisociali-
sti i quali hanno calcola-
to anche le quote da de-
trarre relative ai mancati
investimenti e alla quali-
tà del servizio erogato.
Unapropostamoltosimi-
le a quella dei Comitati
per l’acqua pubblica che
arriva adapplicare, per il
secondo semestre del
2011, fino a 71 cent/mc
contro l’1.01euro/mc dei
tecnici incaricati dalla
Consulta (attualmente la
tariffa è 0.94 euro/mc).
Un passaggio questo im-
possibile a detta dei tecnici, da realizzarsi
solo in una fase successiva, al momento cioè
della revisione del piano d’ambito. Intanto
cresce l’attesa per domani: «Noi socialisti -
ha scritto ieri Gianfranco Schietroma - invi-
tiamofortementetutti i sindaci,aprescinde-
re dal colore politico, a non mancare all’as-
semblea: occorre votare compatti a favore
dell’unica proposta che non penalizza ulte-
riormente i cittadini, la nostra». L’appello
dei socialisti è rivolto, in particolare, al
sindaco di Frosinone: «Auspichiamo viva-
mente-cosìSchietroma-cheMarinimanife-
sti tutta l’autorevolezza propria del sindaco
del Capoluogo, guidando i sindaci Pd ad
esprimere voto favorevole alla proposta so-
cialista». Ma assumere tale posizione per il
Pd non sarà così semplice, considerando le
dichiarazioni ascoltate martedì e conside-
randocheunodei tre tecnicièstato incarica-
to proprio dal Pd. Ma sarà il loro, il ruolo
cruciale: il Pdl, infatti, pur non in maniera
compatta, voterà la proposta di Iannarilli; il
Psi voterà la propria, e il Pd?
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Pesanti condanneperviolenza
sessuale del tribunale di Cassi-
no a carico di un padre e di un
suoamico.L’uomo,di55anni,
genitore di una minorenne, è
statocondannatoa6annimen-
tre il suo amico, di 40 anni,
entrambidisant’EliaFiumera-
pido, acinque annidi reclusio-
ne. A spingere la ragazza verso
l’amico sarebbe stato il padre
per ripagare il suo amico dei
debiti contratti per le continue
consumazioni al bar. Gli abusi
sessualirisalgonoal2005mala
denunciavennepresentatasol-
tanto due anni dopo quando la
ragazza, allora quindicenne,
confidòil suomalessereaduna
compagna di scuola che lo rife-
rì ad una insegnante. Dopo la
separazione dei genitori la ra-
gazza era stata affidata ad un
istituto di suore e qui avvenne
la confessione. La ragazza in-
terrogata dal giudice ribadì le
violenze confermate poi dalla
visita ginecologica.

TORTOLANO a pag. 45

di ALESSANDRO BIAGI

Settimana corta e movimentata quella
di Prima Veroli ed Enel Brindisi, le due
avversarie dell’anticipo televisivo della
quartagiornata del campionato di Lega-
Duedi basket, cheandrà in scena doma-
ni (inizio ore 20,45) al palasport di
Frosinone. Per la Prima Veroli agli stra-
scichi del secondo inglorioso k.o. conse-
cutivo, si sono aggiunti i dubbi sull’im-
piego di Gerald Lee, vittima di una
distorsione alla caviglia nell’allenamen-
todimartedì,chehamessoinforse il suo
impiego nella gara di domani. Ancora
peggiore la situazione in casa Enel Brin-
disi, dove al clima cupo derivante anche
nel loro caso dalle due sconfitte su tre

incontri, l’ultima pesantissima in casa
ad opera di Pistoia, si è aggiunta la
certezza dell’assenza di Jimmie Lee
Hunter, il giocatore più in forma del
momento tra i brindisini. Hunter è tor-
nato negli Usa per l’ultimo saluto al suo
fratello acquisito Anthony, ucciso con
due colpi di pistola in un parcheggio di
Memphis. Insomma, mille motivi per
entrambe le squadre per non stare alle-
gri. Eppure domani sul parquet, i gioca-
tori dovranno spazzare tutte le cupe
nubi che si addensano sulle loro teste e
pensare solo e solamente a vincere una
garacheperentramberappresenta qual-
cosa in più delle classiche sfide passate.
La rivalità tra Veroli e Brindisi nel

basket, può accomunarsi a quella calci-
stica tra Frosinone e Latina, scontri tra
tifoserie compresi purtroppo, che però
sono relegati ai tempi delle sfide di B1 e
non più replicati nei pur recenti e nume-
rosi confronti. Nonostante la giornata
lavorativa e la diretta televisiva su Rai-
Sport, per domani sera è previsto l’arri-
vo di almeno un centinaio di tifosi
brindisini, supporter che non fanno mai
mancare la loro calorosa presenza al
fiancodeigiocatoripugliesi.Aproposito
diconfrontidiretti, lestatisticheparlano
a favore del Veroli (6-1), il che per la
legge dei grandi numeri non è buona
cosa.
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Il sole sorge alle 7.27
Tramonta alle 18.23
La luna sorge alle 24.00
Cala alle 14.26
Temperatura min. 12˚
Max 20˚
Umidità 52%%

di PAOLO CARNEVALE

C’è anche un anagnino quest’anno tra i
25 studenti più bravi d’Italia premiati
con il titolo di Alfiere del Lavoro dal
Presidente della Repub-
blica. Ieri mattina infat-
ti, nella cerimonia tenu-
tasi come ogni anno al
Quirinale, il Presidente
Napolitanohapremiato
GabrielRussoRusso,fa-
miglia originaria di
Avellino ma anagnino a
tutti gli effetti, diploma-
tosi al Liceo Parificato
Bonifacio VIII, ed at-
tualmente studente di
ingegneria a Roma.
Una grossa soddisfazio-
ne anzitutto per la sua
scuola. «E’ per noi un grande orgoglio-
ha detto la professoressa Ippoliti, presi-
de del Liceo-; Gabriele dimostrano co-
mecisianoancoraparolecomeimpegno
e valori tra i ragazzi di oggi. Gabriele è
stato con noi dalle medie, si è sempre
distinto arrivando ad una media finale
di 9.81. Si è diplomato con 100 e lode ed
è attualmente studente di ingegneria;
non hodubbi che faràbenissimo.Da noi
studia anche la sorella, al IV ginnasio, e
già molto promettente». Sullo studente
modellosièespresso ierianche l’assesso-
re provinciale alla Pubblica Istruzione
GianlucaQuadrini:«Unrisultatoconse-
guito grazie allo sviluppo delle attitudini
personali, ma anche tramite un percorso
didattico e formativo strutturato da un
corpo docente estremamente preparato.
La concessione di questo status avviene
tramite un delicatissimo lavoro di sele-
zione. Ogni anno vengono premiati i
venticinquemigliori studenti d’Italia tra
quelli diplomati nelle scuole superiori,
non più di uno per provincia. A lui – ha
conclusoQuadrini-vannolecongratula-
zioni mie e di tutta l’Amministrazione
Provinciale che si onora di indicarlo
comelimpidoesempiod’impegnoededi-
zione allo studioe che gli porge imigliori
auguri per un futuro altrettanto fecondo
e denso di benemerenze».
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Isocialisti
premono
sugli alleati
incerti

Maurizio Landini a Cassino

Mediazionefamiliare
nasce losportello

per lecoppie incrisi

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia stradale 0775/87691
Polizia autostradale 0775/88081
Emergenza sanitaria 118
Ospedale 0775/2071
Croce rossa 0775/854646
Questura e Prefettura 0775/2181

Vigili urbani 0775/250304
Comune di Frosinone  0775/2651
Amm.ne prov.le 0775/2191
Guardia medica nott. 0775/852100
CASSINO
Carabinieri 0776/21200
Polizia 0776/32881
Polizia stradale 0776/327061
Ospedale 0776/3031
Vigili urbani 0776/2981

SORA
Carabinieri 0776/831204
Polizia 0776/831020
Polizia stradale 0776/831149
Ospedale 0776/8291
FIUGGI
Carabinieri 0775/515022
Polizia 0775/54981
Vigili del Fuoco 0775/506558
Pronto Soccorso 0775/515577

ALATRI
Carabinieri 0775/434526
Vigili urbani 0775/442011
Ospedale 0775/4381
ANAGNI
Carabinieri 0775/727005
Ospedale 0775/727009
CECCANO
Carabinieri 0775/625635
Ospedale 0775/6261

StudentediAnagni
premiato da Napolitano
ètra ipiùbravid’Italia

Artistico: ho sognatoungol nelderby
DI RIENZO a pag. 49

Un posto di blocco dei carabinieri

Uno sportello per problemi di separazione. Il
comune, ha siglato un protocollo d’intesa con il
Tribunale di Frosinone per attivare il servizio
di mediazione familiare. Al quarto piano degli
uffici giudiziari è stato istituito uno sportello ad
hoc per offrire ai cittadini tutte le informazioni
circa le problematiche sulla famiglia ed in
particolare problemi di separazioni.

Il presidente del tribunale Tommaso Scia-
sciahavolutosottolinearequantosia importan-
tequestoserviziorivoltoagovernareunpassag-
gio importante quale quella della separazione
non solo per i coniugi che vanno a separarsi ma
soprattutto per i figli che rimangono i soggetti
piùdeboliedaproteggere.Soddisfattol’assesso-
re alle Politiche sociali, Massimo Calicchia che
ha ricordato come l’amministrazione comuna-
le, fin dal 2002, ha attivato un centro di media-
zione per problemi familiari. Un modo concre-
toperaffrontareunodeimomentipiùtraumati-
ci nella vita di una famiglia.

Gia. Rus.
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Farmacie, i turni nottur-
ni di oggi. A Frosinone
“Della Stazione” tel.
0775/291603; a Cassi-
no “Sant’Anna“ tel.
0776/311450; a Sora
“Faticanti” tel.
0776/825580

IL CASO

La riunione doveva servire per
rasserenare gli animi e ricom-
pattare tutti intorno al progetto
per l’aeroporto di Frosinone.
Rischia invece di essere una
resa dei conti. Da una parte
Antonello Iannarilli, presiden-
te della Provincia che è socio di
maggioranza di Adf; dall’altra
un po’ tutti, perfino il presiden-
te della Spa Gabriele Picano,
che proprio Iannarilli ha nomi-
nato ai vertici della società, e a
seguireilpresidentedellaCame-
radiCommercio,FlorindoBuf-
fardi, al presidente del Consor-
zio industriale Asi, Arnaldo
Zeppieri, al consigliere regiona-
le del Pd, Francesco Scalia. Alla
riunione, fissata per oggi pome-
riggio alle 15, ci sarà anche il
presidente del Consiglio regio-
nale Mario Abbruzzese, espo-
nente del Pdl come Iannarilli
ma da sempre suo avversario
all’internodelpartito.Leturbo-
lenze quindi sono assicurate.
Anche perché gli ambientalisti
(Codici, Italia Nostra e Retuva-
sa) continuano ad attaccare: «Il
veroobiettivononè l’aeroporto
ma la variante sui 300 ettari».

BUONGIORNO a pag. 44

Gabriel
Russo Russo

Michele Marini

S. Irene del Portogallo
La leggenda narra come Irene,
natanel Portogallo sulla metàdel
VI secolo, fosse religiosa in un
monastero di vergini consacrate
aDio.Benchémodestaepudica,
ella spiccava tra le consorelle

Veroli ritrova l’eternarivaleBrindisi

Il bomber del Frosinone Artistico

Dopolafumatanera
Tariffe idriche

domanisidecide
isindacidelPd

ago della bilancia

BASKET, DOMANI L’ANTICIPO

LA RETATA

SITUAZIONE
piogge e temporali diffusi

VENTI
deboli da Nord-Ovest

MARI
mossi

METEO
Viterbo

ROMA

Rieti

Latina
Frosinone


