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Comunicato Stampa 

15.12.2022 

 

Nasce “l’ Associazione DMO Terra dei Cammini ETS” 

Ieri sera, 14 dicembre, 26 soci firmano, di fronte al notaio Paolo Manzi,  lo Statuto e l’Atto 

costitutivo del nuove Ente 

 

Eletto in presidente, Alfonso Testa, presidente della ProLoco di Piedimonte San Germano.  

 

Eletti gli altri sei membri del Consiglio Direttivo: Maurizio Gabriele (presidente SER.A.F. e 

presidente Consiglio comunale di Aquino) , Carmelo Geremia Palombo (Associazione Ciclisti 

ACILAM) Benedetto Murro (sindaco di Pignataro Interamna) , Nadia Bucci (sindaco di San 

Vittore del Lazio), Fiorella Gazzellone (indaco di Terelle), Antonio Magnapera (Teleuniverso) 

 

Confermata la disponibilità di Renato Di Gregorio a svolgere il ruolo di Destination  Manager 

della nuova DMO. 

 

Il nuovo Ente si occuperà di promuovere il turismo nella parte meridionale dell’Ambito che la 

Regione Lazio ha identificato come “Ciociaria”, da Castocielo a San Vittore del Lazio, fino al 

confine con il Molise.  

L’Associazione cercherà di fare leva su tre attrattori territoriali specifici: l’ecomuseo 

archeologico, che di fatto esiste e va offerto nella sua interezza, il Cammini religiosi e 

l’itinerario culturale europeo della Francigena del Sud, che attraversa l’intero territorio, e infine 

il patrimonio storico che unisce il Confino a Ventotene con le Battaglie di Montecassino e si 

sviluppa lungo il Gran Percorso della Memoria. 

 

I soci che hanno sottoscritto gli atti costitutivi della nuova Associazione rappresentano tutte le 

componenti della “comunità territoriale” di riferimento. Sono infatti presenti: 11 Comuni (Colle 

San Magno,  Castrocielo, Roccasecca, Aquino, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia, 

Pignataro Interamna, Vallerotonda, Sant’Elia Fiume Rapido, Terelle, San Vittore del Lazio)  e 

una Comunità Montana (XV), due Istituti scolastici superiori (l’IIS Carducci e l’IIS Medaglia 

d’Oro città di Cassino), l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (con la sua associazione 

di diecimila laureati: ALACLAM), poi ci sono le Associazioni: sociali (Ti Accompagno), culturali 

(Proloco Piedimonte San Germano, i Corvi di Giano, di Cassino, e Media Aetas di San Vittore 

del Lazio), sportive (ACILAM) e musicali (EKO Orchestra). Poi ci sono le imprese, sia individuali 

che collettive, referenti di importanti settori: comunicazione televisiva (Teleuniverso), 

architettura (Arch. Murro), archeologia (ARS S.r.l.), formazione (Impresa Insieme S.r.l.), 

promozione turistica (Net Smart Srl.).  

 

La finalità che si conta di perseguire è quella di dare vita a un “sistema turistico” riconoscibile a 

livello nazionale e internazionale e quindi capace di attrarre quel turismo che le imprese del 

territorio che operano nel settore auspicano di avere. 

 

Utilizzando la formula della DMO (Destination Management Organization), promossa dalla 

Regione Lazio con un investimento iniziale di 150 mila Euro, si mettono assieme i Comuni, che 

circoscrivono un territorio che ha una sua distintività attrattiva, e anche altri “attori” che 

operano sul territorio interessati a promuoverne la destinazione turistica.   
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La stessa formula è stata adottata nel resto dello stesso Ambito, quello della Ciociaria, da altre 

tre DMO (Alta Ciociaria, Val Comino, Isola Liri) 

I Destination Manager delle quattro DMO già da qualche mese lavorano assieme e conLazio 

Innova, e vanno pianificando, assieme alla Regione Lazio, le presenze nelle manifestazioni 

europee più importanti del prossimo anno. 

 

“L’Associazione dei Comuni SER.A.F. costituita nel 2004, ha così trovato il modo per lavorare 

su uno degli assi di sviluppo del territorio, quello appunto del Turismo, per cui i Comuni 

aderenti a SER.A.F, distribuiti nella quattro DMO potranno vedere riconosciute le loro specifiche 

attrattività turistiche, ma potranno operare assieme e con i privati (Associazioni, Scuole e 

Imprese) per promuovere turisticamente le peculiarità dell’Ambito a cui appartengono”- lo 

afferma il presidente dell’Associazione SER.A. F. il dott. Maurizio Gabriele, che 

aggiunge: “l’operazione DMO ci ha anche consentito di accogliere tra i Comuni 

dell’Associazione dei nuovi Comuni, come quello di Pignataro e Castrocielo e a breve anche 

Colle San Magno. Con la DMO terra dei Cammini svilupperemo il Turismo, mentre in parallelo 

affronteremo altri importanti settori: le comunità energetiche, l’ecomuseo, i trasporti, le 

infrastrutture, il sociale”.  

 

“L’Associazione DMO Terra dei Cammini, sarà un ente del Terzo Settore per cui farà 

promozione e sostegno allo sviluppo turistico dell’area affinché gli operatori economici possano 

accrescere  il loro “business” e incrementare l’occupazione degli addetti del settore” - afferma 

il neo eletto presidente della nuova DMO, il dott. Alfonso Testa. A questo riguardo egli 

poi aggiunge: “ Noi lavoreremo sulla promozione, ma le imprese dell’accoglienza: alberghi, 

agriturismi, ristoranti, B&B, ecc. e quelle dei prodotti tipici (olio, formaggi, pane, olive, taralli, 

dolci, mozzarelle, ecc.) dovranno rivedere strutture, processi e offerta per soddisfare quel 

turismo di qualità a cui puntiamo. Ne abbiamo coinvolte alcune, ma il nostro intento e 

raccoglierle tutte, affinché condividano con noi un progetto turistico di successo che duri nel 

tempo e non si esaurisca nei diciotto mesi del programma convenuto con la Regione”  

 

“Su questo punto ci stiamo preparando”, afferma il prof. Renato Di Gregorio, Destination 

Manager della DMO, che, per il progetto approvato dal Lazio Crea della Regione Lazio, deve 

assicurare la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione e cofinanziato dai soci della 

DMO..  

“Abbiamo convenuto con gli altri tre colleghi delle DMO della Ciociaria di aiutare coloro che 

vogliono lavorare nel settore turistico e che sono ancora inoccupati, pur avendo un età fino a 

35 anni e hanno già acquisito una laurea. Abbiamo organizzato per loro quattro programmi di 

Alta formazione fuori regione: a Milano, a Lucca , ad Ascea e a Malta, e li aiuteremo a ottenere 

il finanziamento del programma Torno Subito per pagarsi la formazione e la residenza fuori 

casa. Quando torneranno lavoreranno per tre mesi con i Destination Manager sui progetti che 

saranno portati avanti nelle DMO, prima di prendere poi la loro strada da professionisti del 

settore turistico.”  

 

Prima di lasciarsi, i 24 soci riuniti hanno voluto ringraziare l’avv. Gioacchino Ferdinandi, 

sindaco di Piedimonte San Germano, che nel ruolo di comune proponente, ha portato in porto 

l’operazione di costituzione dell’Associazione DMO Terra dei Cammini. Egli ha ringraziato a sua 

volta tutti i partecipanti all’iniziativa e ha detto: “Sono fiducioso che, progressivamente, altri 

Comuni ed altri enti privati chiederanno di aggiungersi agli attuali associati aumentando la 

nostra capacità di gestione e di riconoscimento del nostro sistema turistico territoriale.   

 

Un ringraziamento è venuto pure dal notaio Paolo Manzi per la collaborazione che ha avuto 

dalla Segreteria SER.A.F e in particolare dal dott. Antonio Vagnani che assieme al prof. Di 

Gregorio, ha lavorato dal 4 di ottobre in avanti per questo risultato, il primo mese dei 18 che il 

progetto prevede di impegnare per realizzare le attività programmate e finanziate.  
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