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GIOVEDÌ

20 OTTOBRE 2011

di VITTORIO BUONGIORNO

Allacciate lecinture,è ilgiorno
del cda allargato per l’aeropor-
to e sono previste turbolenze.
Ieri infatti il presidente di Adf,
Gabriele Picano, ha attaccato
a testa bassa Antonello Ianna-
rilli, proprio
il presidente
della Provin-
cia che meno
di un anno fa
lohanomina-
to alla guida
della spa in
cui l’enteèso-
ciodimaggio-
ranza.«Hori-
cevuto - ha
spiegato ieri
Picano - una lettera dalla Pro-
vincia di Frosinone, firmata
dalladottoressaRaponi,conla
quale mi si richiedono atti che
Antonello Iannarilli, che è sta-
to prima di me presidente di
Adf,dovrebbe giàavere.Quel-
la che stupisce è la motivazio-
ne della richiesta, la burocra-
ziaprovincialevorrebbelecar-
te per far valutare al Consiglio
provinciale l’economicità e
l’efficaciadellapartecipazione
all’Adf. Tutto questo appare
insolito specialmente se collo-
cato nell’alveo dello stop alla
erogazione dei fondi, a mezzo
delle anticipazioni di cassa,
operato dalla Provincia con
motivazioni connesse alle ne-
cessità di rispetto del Patto di
stabilità».

E’ praticamente la stessa
accusa di immobilismo che
una settimana fa ha mosso
controIannarilliancheilpresi-
dente della Camera di Com-
mercio, Florindo Buffardi; e
che prima ancora aveva porta-
to alle dimissioni il membro
del cda Valerio Zoino. Ormai
è dunque evidente che si è
creataunasaldatura trasversa-
le che unisce Picano a Buffar-
di, ma anche a Francesco Sca-
lia e a Mario Abbruzzese che
sono stati invitati a partecipa-
re alla riunione di oggi pome-
riggio.

«Al di là della furia distrut-
trice di Iannarilli che vuole
radere al suolo tutto quanto
costruito in passato e delle sin-
golari richieste del direttore
generale della Provincia, resta
un fatto - ha commentato ieri
Scalia - l’Ente Provincia ha
approvato lo studio di
fattibilità aeroporto ed è quin-
di istituzionalmente impegna-
ta a favorirne la realizzazione.
Per fortuna, la Provincia oggi
devesolocercaredinonperde-
rei4.500.000dieurocheotten-
ne dalla Regione Lazio nel
2006, e per questo il Presiden-
teIannarillidovrebbeprocede-
re a fare le cose che Gabriele
Picano da mesi chiede».

«Per il resto – sottolinea
Scalia - i passi che rimangono
dacompieresono:approvazio-

ne da parte della Regione La-
ziodellavarianteAsieindizio-
ne della Conferenza dei Servi-
zi finalizzata all’acquisizione
deipareripreliminarisullostu-
dio di fattibilità. Dopodiché,
la Regione potrà indire la gara
per l’affidamento della proget-

tazione, costruzionee gestione
dell’opera».

«Ilprogetto è sostenibile ed
ha potenzialità elevatissime –

glifaecoPica-
no - ora è ne-
cessario che
la Pisana ef-
fettui ilversa-
mento della
quotasocieta-
ria per cui si è
impegnata e
che quindi
prenda il po-
stochelecom-
pete nel cda
di Adf ini-
ziandoasvol-
gere un ruolo
propulsore.
Prima intan-

to mi aspetto che la Regione
Lazio convochi la conferenza
di servizi che possa dare il via
al Bando del progetto di finan-
za e aspetto che l’Assessore ai
Trasporti regionali Lollobrigi-
da mi convochi».

«Basta leggere tra le righe di
queste polemiche per capire
che sono legate a motivazioni
economiche e politiche piena-
mentedecifrabili solodallepar-
tiinlite,macompaionoelemen-
tidinotevoleinteressepercom-
prendere il vero obiettivo del
progetto aeroportuale». Lo so-
stengono il segretario del Codi-
ci, Luigi Gabriele; il presidente
provinciale di Italia Nostra,
Giulio Zinzi; e il coordinatore
di Retuvasa Francesco Bearzi.
«L’iniziativa di un incontro
chiarificatore per comporre le
controversie è venuta, non a
caso,dalpresidentedelConsor-
zioAsiArnaldoZeppieri»,spie-

gano. Il motivo di ritrovare
l’unità non è, secondo loro,
«l’opportunitàstoricaper il ter-
ritorio che si rischia di perdere,
ovvero l’aeroporto stesso»,
quanto «la vera posta in gioco,
cui è primariamente interessa-
to lo stesso Zeppieri, ovvero
quellaVarianteaeroportualein-
termodale che cambia la desti-
nazione d’uso di 301 ettari di
territorio e prevede un milione
e244milametricubidiedifica-
zioni».Lodimostrerebbealoro
avviso anche la sollecitazione
di Francesco Scalia a convoca-
re «la seconda conferenza dei
servizi relativa al progetto»,
spiegando che «si svolgerà suc-

cessivamente all’approvazione
della Variante Asi da parte del-
la Regione. Non pare dunque
necessariodimostrareunabuo-
na volta che l’aeroporto sia tec-
nicamente fattibile, quanto ap-
provare la variante».
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di DENISE COMPAGNONE

L’Accademia delle Belle Arti?
Non si muoverà da Frosinone.
Èunanimeilpareredelle istitu-
zioni il giorno dopo l’annuncio
choc della presidenza del polo
artistico che nei giorni scorsi
ha scritto ai 91 sindaci della
provinciaperchiedereospitali-
tà, non trovando una sede ido-
neadoveallocare l’interaAcca-
demiadopoil fallimento,alme-
noa breve termine,dell’ipotesi
Casaleno. A parlare sono quel-
le stesse istituzioni accusate da
RemoCostantinieAngeloVas-
sallo di «non avere a cuore le
sortidell’Accademia lasciando
che possa andar via dal capo-

luogo». Ilprimoveto l’haposto
già ieri l’assessore provinciale
alla pubblica istruzione: «Stia-
morisolvendoalcuniproblemi
legati alla disponibilità della
sede dell’ex provveditorato al
Casaleno - ha risposto Quadri-
ni -. Ma è escluso che l’Accade-
miatraslochi.Lasedesaràquel-
ladalprossimoannoaccademi-
co».

AncheilcomunediFrosino-
ne ha toni perentori: «È scritto
nello statuto che l’Accademia
ha sede a Frosinone, o meglio
al centro storico di Frosinone -
afferma l’assessore alla pubbli-
caistruzioneGiuseppeLangel-
la -, è assurdopensare di trasfe-

rirla altrove. Abbiamo delle
ipotesi realmente percorribili
come l’ex Mariani di via Gari-
baldi o anche il piano nobile
del Palazzo De Matteis. Messe
insieme fanno oltre 3.000 me-
tri quadri, collocate a pochi
metri di distanza». In realtà le
richiestedelladirigenzadelpo-
lo artistico sono altre: servono
almeno 4.000 mq e soprattutto
una sede unica. «Ci serve spa-

zio per poter crescere - ha detto
Costantini - e una sede unica
perché abbiamo in forze solo
seidipendenti».«Questo nonè
un problema nostro - ha detto
Langella -, noi le soluzioni le
abbiamo trovate». Anche i so-
cialisti sono tornati a ribadire
la loro posizione: «L’Accade-
mia rimanga a Frosinone ed in
centro-cosìGianFrancoSchie-
troma -. Faremo pressioni sul

Comuneperchétroviunasolu-
zione».

Laquerelleèdestinataanco-
raaprotrarsiancorapermolto.
La prossima settimana, intan-
to,senediscuteràinunanuova
riunionedellecommissionicul-
tura di Comune e Provincia.
«Ho intenzione di verificare
con tutti gli enti chiamati in
causa come si è arrivati a que-
sta situazione di stallo - così
FabioBracaglia,presidentedel-
la commissione cultura in Pro-
vincia -. Sicuramente tutti gli
entiavrannole lororesponsabi-
lità, ma credo che spetti al
comune trovare una soluzione
concreta».
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Aeroporto,PicanoattaccaIannarilli
«Vuoleancoravalutareeconomicitàedefficaciadellapartecipazione inAdf»

«Noninteressapiùilprogetto
masolo lamaxivarianteAsi»

Alatri,Federalismociclopico
domenicapulirà il rionePiagge

Corodinoal trasferimento
dell’Accademiadalcapoluogo

Costantini:«Ma
ciservono4mila
metriquadrati
eunasolasede»

Convocataperoggi
lariunionediconsiglieri
esocidellaspa,allargata
adAbbruzzeseeScalia

Un tempo
brindavano

Picano
e Iannarilli

il giorno
della nomina

insieme
a Ennio

Marrocco

Un aereo della compagnia
low cost Easy Jet

al decollo
dall’aeroporto di Ciampino

Una veduta della Valle del Sacco
La variante Asi prevede
l’esproprio di circa 300 ettari
buona parte dei quali
oggi sono zona agricola

L’Accademia di
Frosinone

FROSINONE
MULTISALA NESTOR 
Tel. 0775.251740 € 4,00
Germi      I tre moschettieri 3D

16.00-18.10-20.20-22.30
Fellini       Cowboys & Aliens

16.00-18.10-20.20-22.30
De Sica   This must be the place

16.00-18.10-20.20-22.30
Mastroianni Baciato dalla fortuna

16.00-18.10
Mastroianni Final Destination 5 VM 14

20.20-22.30
Loy          Riposo
De Filippo EX - amici come prima

16.00-18.10-20.20-22.30
Troisi        Amici di letto

16.00-18.10-20.20-22.30
MULTISALA SISTO Tel. 0775.898088 
Sala 1      This must be the place

15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 2      Cowboys & Aliens

15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 3      I tre moschettieri 3D

15.30-17.50-20.10-22.30
Sala 4      The Final Destination 3D

15.30-17.45-20.00-22.30
Sala 5      EX - amici come prima

16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 6      Baciato dalla fortuna

16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 7      EX - amici come prima

16.50-19.00-21.10
Sala 8      I Puffi 16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 9      Abduction - Riprenditi la tua vita

15.30-17.45-20.05-22.30
CASSINO

RAPIDO Tel. 0776.21555 
                Riposo

CEPRANO
SUPERCINEMA Tel. 0775.914347 
                Riposo

ISOLA LIRI
CINEMA TEATRO Tel. 0776.808260 
                Riposo

SORA
SUPERCINEMA Tel. 0776.832055 
                Riposo

VEROLI
CINE SALA TRULLI Tel. 0775.230538 
                Riposo

L’amministrazionecomuna-
le non raccoglie l’immondi-
zia? Ci pensano i cittadini.
Nasce ad Alatri il gruppo
Federalismo Ciclopico, che
domenica mattina alle 9 si
recheràsulpostoperpulire,a
titolo di volontariato, piaz-
zetta Tevere e via Colle San-
ta Lucia, nel rione Piagge.

«All’inizio della scorsa
settimana - racconta Gian-
franco De Santis dell’Udc,
che parteciperà all’iniziativa
-,mentreerodalmedico,una
residente del luogo mi chiese
dirappresentarequestasitua-
zione agli organi comunali.
Lofecicomunicandoloall’uf-
ficio ambiente, dove mi fu
detto che la pulizia di quel
luogo doveva farlo la ditta

incaricata della raccolta del-
l’immondizia. Sono passati
dieci giorni e nonostante i
solleciti, ancheprecedenti, la
pulizia della strada non è
stata fatta».

De Santis assicura che
«anche io, comegesto di soli-
darietà, sarò con loro. Que-
sta mattina comunicherò
l’iniziativa al Comune. Non
mi sembra giusto però che ci
sia una ditta che viene paga-
tadaicittadiniancheperfare
la bonifica di questi luoghi,
oltre a tante altre cose, ma
nonlofa.Grazieagliamicidi
Federalismo Ciclopico per il
buon esempio e domenica
tutti con loro, con gli arnesi
del caso, naturalmente».

Ma.Ce.
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IL CASO

GLI AMBIENTALISTI


