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La speranza vale otto milioni
La svolta Il Consorzio Asi vende il sito dell’ex Videocon per la reindustrializzazione. Oggi sarà pubblicato il bando
Le offerte potranno essere presentate fino al 7 novembre. De Angelis: progetto pilota strategico per lavoro e sviluppo

Il sito industriale dell’ex Vi-
deocon è in vendita. Da oggi.
Chiunque deciderà di acqui-
starlo, unicamente ai fini della
sua reindustrializzazione, do-
vrà sborsare più di 1.960.636,68
euro. Questa è la base d’asta, in-
fatti, secondo il valore del com-
plesso stabilito da una perizia
giurata.

A illustrare un progetto defi-
nito «pilota e assolutamente
strategico per il rilancio dell’e-
conomia e dell’occupazione del
territorio» è stato, ieri, il presi-
dente del Consorzio industriale
di Frosinone, Francesco De An-
gelis. L’avviso scadrà il 7 no-
vembre alle 12 e due giorni do-
po saranno aperte le buste. La
destinazione del sito resta pro-
duttiva, così come previsto dal
piano regolatore. Un’o p p o r t u-
nità che si tradurrà in realtà an-
che per altre aree industriali
del Consorzio: è stata già ese-
guita una mappatura dei ca-
pannoni abbandonati. Di più:
una parte dell’incasso sarà de-
stinato alla realizzazione di in-
frastrutture nei quattro agglo-
merati industriali, con partico-
lare riferimento a quello di
Anagni.

Pagina 3

Ve r o l i
Pane ttiere
uccis o
dai calabroni
Oggi i funerali

Pagina 29

All’i n te rn o

Il mercato di via Selva Piana a Frosinone

Lo scontro L’associazione “Imprese oggi” vuole tornare al Casaleno

Merc ato
a Selva Piana
A m b u l a nt i
in rivolta
A PAGINA 7

P rov i n c i a

Risoluzione
con Acea
C’è uno spiraglio

Pagina 6

Fro s i n o n e

Mag gioranza
e opposizioni
Tutti spaccati

Pagina 4

Fro s i n o n e

Caos parcheggi
al Casaleno:
il vertice non ci sarà

Pagina 7

S o ra
Dal viceministro
Riccardo Nencini
l’ok al recupero
dell ’ex Tomassi

Pagina 21

Ceccano Si è temuta una fuga di gas: attimi di paura ieri mattina nel plesso di via Passo del Cardinale

Scuola elementare evacuata. Per puzza
Controlli a tappeto di Arpa, vigili urbani e tecnici. E il sindaco presenta un esposto contro ignoti

Pagina 26

Santopadre
Traliccio pronto
per le antenne
Scatta il sequestro
dell ’area

Pagina 20

Anagni
Colpi di scena
per il debutto
del Bassetta ter
Si va in Consiglio

Pagina 23

Fiug gi
In f i l t ra z i o n i
nella chiesa
del cimitero
È protesta

Pagina 22

Calcio Serie B

Francesco Bardi:
«Abbiamo tutto
per fare bene»

A pagina 32

L’e s t re m o
d i fe n s o re
B a rd i

A n to n i o
Po m p e o



3EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
6 ottobre 2 01 7

Fro s i n o n e
Via Fratelli Rosselli, 1 - 03100 Frosinone
Tel. 0775.962211
redazionefr@ editorialeoggi.info

LA CONFERENZA
GIULIA ABBRUZZESE

Da oggi il sito dell’ex Videocon
è in vendita al prezzo base di
7.960.636,68 euro. A stabilire il
valore una perizia giurata a firma
dell’architetto Pierpaolo Balbo di
Vinadio, docente dell’università
“La Sapienza”di Roma.

L’asta, di evidenza pubblica, re-
sterà aperta fino al 7 novembre
prossimo, quando alle ore 12 sca-
dranno i termini per la presenta-
zione delle domande.

Requisito essenziale per parte-
cipare al bando è il vincolo del ca-
rattere produttivo dell’insedia -
mento. Il 9 novembre verranno
aperte le buste ed entro trenta
giorni sarà stipulato il contratto
di cessione al soggetto (consorzio,
persona fisica o società) che si sa-
rà aggiudicato la gara con un’of -
ferta a rialzo.

Un progetto pilota che il Con-
sorzio Asi ha redatto seguendo le
procedure previste dall’articolo
63 della legge 448/98 sulle “Misu -
re di finanza pubblica per la stabi-
lizzazione e lo sviluppo” e che, no-
tiziadi ieri, saràreplicatoper tutti
gli altri siti dismessi della provin-
cia di Frosinone. L’operazione è
stata presentata nel corso di una
conferenza stampa, nella sede del
Consorzio al Grattacielo Edera di
Frosinone, dal presidente France-
sco De Angelis, affiancato dal di-
rettore, l’architetto Claudio Fer-
racci, dal tecnico Gargani e dal-
l’assessore regionale Buschini. In
platea, oltre ai rappresentanti del-
le sigle sindacali, in rappresen-
tanza della cittàdi Anagni c’erano
il consigliere provinciale Mauri-
zio Bondatti e l’assessore del Co-
mune Tagliaboschi.

«L’obiettivo - ha sottolineato
De Angelis - è triplice: la reindu-
strializzazione del sito produtti-
vo, la creazione di sviluppo e il ri-
lancio dell’occupazione, in parti-
colar modo per i giovani. Quello
perarrivarealla venditaèstatoun
percorso trasparente e partecipa-

to, resopossibile da una legge che,
dopo Anagni, riutilizzeremo per
tutti i capannoni dismessi della
provincia di Frosinone. Mi preme
anche sottolineare - ha spiegato il
presidente dell’Asi - che una parte
della somma sarà utilizzata per
interventi infrastrutturali nelle
quattro aree industriali della Cio-
ciaria: oltre a quella di Anagni, per
la quale porremo particolare at-
tenzione, Frosinone, Sora e Ce-

L’Asi vende l’ex Vdc
con un progetto pilota
Bando da 8 milioni

La presentazione Il sito di Anagni verso la reindustrializzazione
De Angelis: un’operazione da ripetere per tutte le aree dismesse

prano. Vogliamo riportare il bello
negli agglomerati industriali, ma
soprattutto lavoro nel nostro ter-
ritorio».

«È vero –ha aggiunto Ferracci –
si tratta di una grandissima occa-
sione, ancora più preziosa se si
considera che è a “suolo zero”, per-
ché non comporta lo sfruttamen-
to di ulteriori territori». Soddi-
sfatto anche l’assessore Buschini:
«Al Consorzio Asi va riconosciuto

A sinistra, il sito
ex Vdc di Anagni
In alto due
momenti della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
nella sede
del Consorzio Asi:
da sinistra
l’a s s e s s o re
regionale M a u ro
B u s ch i n i ,
il presidente
Fra n c e s c o
De Angelis
e il direttore
Claudio Ferracci
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il coraggio di aver intrapreso una
strada mai percorsa prima. Acqui-
sire un sito di tale importanza per
gestirlo temporaneamente e por-
tarlo alla vendita per la reindu-
strializzazione comporta una re-
sponsabilità enorme. Insieme ab-
biamofatto un’operazione straor-
dinaria. Si prepara una stagione
nuova per le aree industriali, quel-
la in cui poter tornarea fare del la-
voro un elemento centrale».l

Un po’ di numeri

448
lÈ la legge del 1998 in base alla
quale è stata possibile
l’operazione di vendita del sito
per la reindustrializzazione

7
lÈ il giorno di novembre in cui
scadranno i termini per la
presentazione delle offerte: sarà
possibile fino alle ore 12

1968
lÈ l’anno in cui è nato lo
stabilimento Videocolor che per
molto tempo è stata la seconda
fabbrica del Lazio

1 6 8 .0 0 0
lSono i metri quadrati del lotto
di assegnazione originario, di cui
73.000 sono coperti e 671 ettari
di lotti industriali

1 73
lÈ il numero delle aziende
presenti all’i nt e r n o
dell’agglomerato industriale
di Anagni

4
lSono gli agglomerati
industriali provinciali:
Frosinone, Anagni, Sora-Isola e
C eprano

2 016
lÈ l’anno in cui l’Asi ha preso
possesso del sito (aprile) e
avviato le procedure di due
Diligence ambientale (maggio)

33
l Sono i giorni di
validità del bando
per la presentazione
delle offerte di
acquisizione del sito
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