
Ventisei soci hanno costituito
la DMO “Terra dei Cammini” 
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CASSINATE 15L’INCHIESTA VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 

«Marciapiedi rifatti quasi tutti: le chiacchiere
le lasciamo ai professionisti della polemica»

Continuano senza conoscere
sosta ad Aquino i lavori per am-
modernare e per rendere sempre
più vivibile la città. A tal ri-
guardo così spiega l’assessore ai
lavori pubblici Andrea Capraro
che non manca anche di togliersi

quelche fastidioso sassolino dale
scarpe. «I marciapiedi della città
negli ultimi anni li abbiamo rifatti
quasi tutti. Così come si sono con-
clusi i lavori su via Antonio Gram-
sci che abbiamo anche asfaltato.
Una serie di interventi nel cuore

della città, ripagati dalla soddisfa-
zione di numerosi concittadini. 
Proprio nel periodo natalizio, mo-
mento fondamentale per le attività
commerciali, si sono conclusi gli
interventi di sistemazione e rifaci-
mento dei marciapiedi di via Anto-
nio Gramsci, via Risorgimento, via
Alcide De Gasperi e via Labriola.
Si è provveduto, altresì, come già
detto sopra, alla bitumatura di un
tratto di via Antonio Gramsci, che
dona  il giusto decoro e il regolare
transito ai residenti. Nei prossimi
giorni, apriremo altri nuovi can-
tieri e inaugureremo importanti
opere i cui lavori sono ormai quasi
al termine. Le chiacchiere, come
quelle fuorvianti di questi giorni le
lasciamo ai professionisti della po-
lemica. Noi invece, come sempre,
continuiamo a lavorare con sere-
nità, serietà e dedizione per la cre-
scita della città e per il bene dei
cittadini» così ha concluso il suo
intervento l’assessore Andrea Ca-
praro.

AQUINO / L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE ANDREA CAPRARO

Il 14 dicembre, 26 soci firmano, di
fronte al notaio Paolo Manzi,  lo
Statuto e l’Atto costitutivo dell’As-

sociazione “DMO Terra dei Cammini
ETS”. Eletto presidente Alfonso Testa,
presidente della Pro Loco di Piedimonte
San Germano. Eletti anche Eletti gli
altri sei membri del Consiglio direttivo:
Maurizio Gabriele (presidente
SER.A.F. e presidente Consiglio comu-
nale di Aquino), Carmelo Geremia
Palombo (Associazione Ciclisti Aci-
clam), Benedetto Murro (sindaco di
Pignataro Interamna), Nadia Bucci
(sindaco di San Vittore del Lazio), Fio-
rella Gazzellone (sindaco di Terelle) e
Antonio Magnapera
(Teleuniverso).Confermata la disponibi-
lità 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 della regione Lazio, da Ca-
stocielo a San Vittore del Lazio, fino al
confine con il Molise. Si cercherà di
fare leva su tre attrattori territoriali spe-
cifici: l’ecomuseo archeologico, che di
fatto esiste e va offerto nella sua inte-
rezza, i 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 ter-
ritoriale” di riferimento. Sono infatti
presenti: 11 comuni (Colle San Magno,
Castrocielo, Roccasecca, Aquino, Piedi-
monte San Germano, Villa Santa Lucia,
Pignataro Interamna, Vallerotonda, San-
t’Elia Fiumerapido, Terelle, San Vittore
del Lazio), 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 as-
sociazione di laureati Alaclam). Poi ci
sono le associazioni sociali (Ti Accom-
pagno), culturali (Pro Loco Piedimonte
San Germano, i Corvi di Giano di Cas-
sino e Media Aetas di San Vittore del
Lazio), sportive (Acilam) e musicali
(EKO Orchestra). Poi ci sono le im-
prese, sia individuali che collettive, re-
ferenti di importanti settori:
comunicazione televisiva (Teleuni-
verso), architettura (arch. Murro), ar-
cheologia (Ars srl), formazione
(Impresa Insieme srl), promozione turi-
stica (Net Smart srl. e Vivila DMC Srl).
La finalità che si conta di perseguire è
quella di dare vita a un “sistema turi-
stico” riconoscibile a livello nazionale e
internazionale e quindi capace di at-
trarre quel turismo che le imprese del
territorio che operano nel settore auspi-
cano 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 Co-
muni, che circoscrivono un territorio
che ha una sua istintività attrattiva, e
anche altri “attori” che operano sul ter-
ritorio interessati a promuoverne la de-
stinazione turistica.  «L’Associazione
dei Comuni SER.A.F. costituita nel

2004, ha così trovato il modo per lavo-
rare su uno degli assi di sviluppo del
territorio, quello appunto del turismo,
per cui i comuni aderenti a SER.A.F, di-
stribuiti nelle quattro DMO potranno
vedere riconosciute le loro specifiche
attrattività turistiche, ma potranno ope-
rare assieme e con i privati (associa-
zioni, scuole e imprese) per promuovere
turisticamente le peculiarità dell’ambito
a cui appartengono - così afferma il
presidente dell’Associazione SER.A. F.
Maurizio Gabriele -. L’operazione
DMO ci ha anche consentito di acco-
gliere 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 Cam-
mini svilupperemo il turismo, mentre in
parallelo affronteremo altri importanti
settori: le comunità energetiche, l’eco-
museo, i trasporti, le infrastrutture, il
sociale». «L’Associazione DMO Terra
dei Cammini, sarà un ente del terzo set-
tore per cui farà promozione e sostegno
allo sviluppo turistico dell’area affinché
gli operatori economici possano accre-
scere  il loro “business” e incrementare
l’occupazione degli addetti del settore -
afferma il neo eletto presidente Alfonso
Testa -. Noi lavoreremo sulla promo-
zione ma le imprese dell’accoglienza
(alberghi, agriturismi, ristoranti, B&B)
e quelle dei prodotti tipici (olio, for-
maggi, pane, olive, taralli, dolci, mozza-
relle) dovranno rivedere strutture,
processi e offerta per soddisfare quel tu-
rismo di qualità a cui puntiamo. Ne ab-
biamo coinvolte alcune, ma il nostro
intento e raccoglierle tutte, affinché
condividano con noi un progetto turi-
stico di successo che duri nel tempo e
non si esaurisca nei diciotto mesi del
programma convenuto con la Regione».
Prima di lasciarsi i 24 soci riuniti hanno
voluto ringraziare Gioacchino Ferdi-
nandi, sindaco di Piedimonte San Ger-
mano, che ha portato in porto
l’operazione di costituzione dell’Asso-
ciazione DMO “Terra dei Cammini”.
«Sono fiducioso che altri comuni ed
altri enti privati chiederanno di aggiun-
gersi agli attuali associati aumentando
la nostra capacità di gestione e di rico-
noscimento del nostro sistema turistico
territoriale» così ha chiosato il primo
cittadino di Piedimonte San Germano.  


