
E così è arrivata anche una condanna 
a persone fisiche dal tribunale di 
Frosinone per la lunga e frastagliata 
vicenda della Sangalli. Una richiesta 
di condanna perché era «plasticamente 
evidente che il 
bando fosse stato 

preconfezionato in favore della Sangalli». 
Una lunga storia quella della Sangalli a 

Frosinone che inizia in maniera non proprio ortodossa - la Sangalli Giancarlo & C. srl, su-
bentrava ad ASPICA Srl, la quale le cedeva il ramo d’azienda, coincidente con l’appalto di 
Frosinone, così come stabilito con dd n.2122 del 23/09/09 - e sulla scia delle clamorose vi-
cende della società pubblica Gaia, tramutate dalla Corte dei conti in multe da decine di mi-
lioni di euro per la dirigenza. Eppure la vicenda penale e quindi morale, intrecciata con 

quella politica, non è la più disastrosa per 
la città di Frosinone: le reali conseguenze 
sono state bollette stratosferiche, differen-
ziata al palo, inquinamento galoppante…  
Dal 2007 ad oggi la raccolta differenziata del 
comune di Frosinone non ha mai superato il 18% 
nonostante che il Capitolato di gara per l’af-
fidamento dei servizi spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e 
dei servizi complementari di igiene urbana 

(CAT.16 CPC 94), del novembre 2005, all’art.34 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
prevedesse di rispettare gli obblighi previsti dal d.to l.vo 22/97, aggiornato dal Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  

E nonostante lo scarso rendimento, la ditta Sangalli ha usufruito di numerose proroghe 
(d.d. n. 425 del 24/10/2012;  d.d. n. 1513 del 26.06.2013; d.d. n. 3459 del 30/12/13;  d.d. 
n.1825 del 29/6/15, e successive) intervenute in 10 anni di gestione del sistema rifiuti, no-
nostante al comma 4 dell’art 4 dello stesso capitolato si legga: “La proroga potrà essere ac-
cordata nel caso in cui la ditta dimostri di aver provveduto con diligenza a quanto sia di 
sua competenza e che il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore e cmq per ragioni non ad 
essa imputabili”. Nei periodo di gestione la Sangalli ha realizzato la differenziata secondo 
la tabella nella pagina.  

Questa situazione, come sopra schematicamente rappresentata, con livelli di differenzia-
ta molto bassi e comunque inferiori alle stime previste ed all'obbligo risultante dal capito-
lato d'appalto, ha determinato da parte del Comune di Frosinone l'invio dei rifiuti indiffe-
renziati a società di smaltimento come la SAF, che ha comportato una crescente spesa della 
parte variabile (anno 2005 50% del totale, 2016 e 2017 67% del totale). Tale situazione ha 
comportato nel tempo un notevole aumento del tributo da sostenere a carico delle famiglie, 
arrivato a sfiorare per il 2017 €.10 milioni. 

Eppure il bando assegnava i punti pari al 20% del totale (articolo 6 “Procedura d’appal-
to”, comma D) alla migliore proposta di raccolta differenziata dettagliata, unitamente alla 
creazione di una isola ecologica, con l’indicazione di campagne premiali nei confronti della 
cittadinanza - circostanze peraltro mai avveratesi! 

Anzi: Le Amministrazioni non si sono mai avvalse dell’art.12 del Capitolato relativo al-
le penalità, con la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio i lavori non correttamente 
effettuati! E nemmeno dell’art.13 dove era prevista la decadenza dall’appalto in caso di ir-
regolare espletamento del servizio. 

Alcuno si è mai avveduto dell’Isola ecologica attrezzata pur prevista all’art 35 comma 
5, la cui collocazione doveva essere indicata dall’amministrazione comunale. 

Così come rimane di difficile lettura a chi si dovesse far carico del trasporto dei ri-
fiuti raccolti che, nonostante fosse stato previsto in capo all'azienda conduttrice dell'ap-
palto, nei piani finanziari 2015, 2016, 2017 è elencato sui costi a carico dell'utenza!  

In più, l’art. 38 comma 1 prevedeva la figura del “sovraintendente ai servizi di igiene 
urbana indicato dal committente”, assegnata formalmente con mansioni di vigilanza sulla cor-
rettezza dell’esecuzione dell’appalto. Questa figura ha mai preso iniziativa adeguata con se-
gnalazioni agli organi di indirizzo e gestionali competenti, in ordine agli evidenti disser-
vizi ed alle mancanze emerse nell'ambito di gestione dell’appalto? 

Il Comune rimane muto a tali richieste avanzate dai cittadini. Come rimane muto per le  
motivazioni relativi agli scostamenti del calcolo della tariffa 
del piano finanziario in merito alla parte variabile soprattutto 
quella del 2016 aumentata considerevolmente rispetto all’anno 
2015.  

______________ 
Nel 2013 con l’operazione Clean City la guardia 
di Finanza su input della procura di Monza arre-
sta il vicesindaco di Frosinone appena nominato 
per corruzione per un nuovo appalto dei rifiuti, 
poi bloccato. Successivamente vengono condannati 
gli amministratori della Sangalli. Nonostante 
questo il Comune proroga e riaffida il servizio 

alla Sangalli. Per questo motivo verrà chiamato in causa il TAR 
che ribadisce che la "moralità professionale" legata alle vicen-
de giudiziarie dei componenti dello staff della società è un re-
quisito essenziale e non poteva essere evitato dalla valutazione 
dell’affidamento. Si dovrà attendere, però, la successiva sen-
tenza del Consiglio di stato, N. 03030/2017REG.PROV.COLL. N. 
09738/2016 REG.RIC., per escludere dopo 10 anni di proroghe la 
Sangalli dalla gestione dei rifiuti a Frosinone, “per difetto 
del requisito di affidabilità morale ex art. 38, comma 1, lett. 
c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per avere 
presentato un’offerta anomala”. La Sangalli esce di scena 
nell’autunno del 2017! 

Come stimare la diminuzione patrimoniale subita dalle casse 
comunali per i mancati introiti imputabili alla inapplicazione 
delle sanzioni alla ditta appaltatrici; al mancato raggiungimen-
to degli standard di raccolta previsti e per i maggiori derivan-
ti costi sostenuti dall’Ente per il conferimento in discarica 
del materiale che avrebbe dovuto essere oggetto di raccolta dif-
ferenziata? 

Ci saremmo potuti forse comprare Higuain….  
    

A Fulvio 4 anni di prognosi. E al pilota? 



L’Associazione Oltre l’Occidente vive momenti di 
importanti iniziative che sarebbe opportuno con-
dividere: – La biblioteca è stata riconosciuta nel 
polo lz1 e nell’opac SBN e adesso è nella organiz-
zazione bibliotecaria regionale (OBR). Il ministero 
l’ha selezionata per  un piccolo progetto per la 
catalogazione da portare a termine entro aprile 
2018. – Costruire memoria si è concluso . Si sono 
aperte  tante strade, promosso punti di lettura 
diffusi, avviato una collaborazione stabile con la 
REMS di Ceccano e con la biblioteca della casa 
circondariale di Frosinone. – Stiamo sostenendo 
il blog Unlocked del centro diurno Orizzonti 
Aperti, con il quale è in cantiere un lungo pro-
getto sulla legge Basaglia a 40 anni dalla promul-
gazione. – Il mercoledì l’Associazione ospita e 
collabora con uno sportello dei diritti che per ora 
si concetra sulla ripubblicizzazione dell’acqua e 
sui rifiuti. – E’ attiva la scuola d’italiano per stra-
nieri con  i corsi invernali attraverso la collabora-
zione con il servizio civile la Casa dei Diritti Socia-
li.  – La sede ospita vari progetti di integrazione 
con l’UEPE e dei i centri di salute mentale di Fro-
sinone e Ceccano. – E’ intensissima la collabora-
zione con il Laboratorio Teu che comprende 22 
associazioni con le quali si lavora sul progetto 
Fami sulle migrazioni e Poveri Noi per l’esclusio-
ne. – E’ in fase di redazione una proposta di recu-
pero della memoria economico/sociale del no-
stro territorio a partire dalle vicende politiche e 

sindacali. 

L’attività associativa si reg-
ge sulla disponibilità dei 
volontari ma anche sulla 
prospettiva di una conti-
nuità stabile nel tempo. E 
proprio intorno a questo 
vorremmo discutere insie-
me.  CONDIVIDERE I TEMI 
NELLA LORO GLOBALITA’ 
AIUTA, TUTTI, A COSTRUI-
RE E MANTENERE LA PRO-
PRIA IDENTITA’ E IL GIUSTO 
SPIRITO PER AFFRONTARE 
LA DIFFICILE REALTA’ QUO-
TIDIANA. 

Le prospettive di Oltre l’Occi-

dente per il 2018 



Si è concluso alla fine di ottobre il 
progetto Costruire Memoria attivato 
attraverso il decisivo contributo del 
Laboratorio TEU, l’Associazione Oltre l’Occiden-
te è stata selezionata per il progetto Costruire 
Memoria, tra centinaia di associazioni per il 

bando regione Lazio IO LEGGO.  Si è: 

Promosso iniziative di presentazione di libri che 
hanno favorito l’approccio alla lettura, come gli 

incontri classici di presentazione di testi soprattutto di 
autori locali; la promozione della lettura in luoghi istitu-
zionali (municipi, biblioteche) ma anche in esercizi 
commerciali e attività di ristoro durante gli orari di aper-
tura.  

Potenziato la diffusione della lettura e della scrittura in contesti di 
promozione sociale; (biblioteche scuole asili) con narrazioni e 
racconti per i più piccoli  
Sostenuto attività di lettura presso luoghi della sofferenza, negli 

ospedali e nelle case della salute, o chiusi al pubblico (ospedali, 
REMS, carcere) scoprendo che la lettura si pone come un forte 
strumento di coinvolgimento di integrazione sociale. Ciò è accaduto  
Formato decine di persone attraverso un corso di catalogazione 

specifico per l’organizzazione della biblioteca e per la gestione di 
un sito internet.  
Sviluppato attività di bookcrossing sfociate nella promozione di 

vere e proprie piccoli angoli di lettura stabili in 9 luoghi del disagio 
sociale (ospedale di Frosinone, Sora, Cassino, Anagni; casa della 
salute di Atina e Pontecorvo; REMS di Ceccano; associazione CDS 
di Cassino, biblioteca di Esperia)     
Pubblicato 4 numeri di L’ho scritto Io (Migrazioni, Violenza di 

Genere, Umanizzazione della cura, Salute mentale), dove si sono 
cimentati con impegno i singoli soci delle associazioni e i testimoni 
dell’emarginazione sociale. La rivista di 8 pagine è stata distribuita 
grazie all’Associazione Biblioteche Valle del Sacco in 15 biblioteche 
+ 9 comuni.  
Contribuito alla stampa di un catalogo per la casa circondariale di 

Frosinone, la cui biblioteca, oggi in via di riapertura grazie ai volon-
tari delle associazioni di Costruire Memoria, sarà fruibile dagli ospiti 
solo se possono accedere al catalogo cartaceo. 
Potenziato l’integrazione tra mezzi di comunicazione. Oltre alla 

rivista ci si è dotati del sito internet www.costruirememoria.org con il 
quale le iniziative sono state accompagnate da attività multimediali 
con le riprese degli incontri, le interviste, le promozioni dei libri, gli 
interventi in audio/video e foto. Il sito mantiene lo storico delle 
iniziative e tante registrazioni delle attività svolte. Lo spazio fa-
cebook si è sommato a quelle delle singole associazioni svolgendo 
una puntuale comunicaizone delel iniziative del progetto e delle 
associazioni.  Il sito ospita il Blog “unlocked” del centro diurno 
‘Orizzonti Aperti’ del CSM di Frosinone, con il quale ci sono state 
anche quattro giornate di formazione. 
 La promozione della lettura è indubbiamente un lato diverso e più 
condiviso dell’incontro della emarginazione, che si è vista coinvolta 
in un progetto proattivo e 
non soltanto dal lato dei 
bisogni primari.   

PROGETTO IPOCAD - azione 4) Promozione della partecipazione attiva dei migranti 
alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
associazioni, Le Associazioni, dove esistono, formano una rete fitta ed estrema-
mente variabile, che contribuisce “dal basso” a tenere unita e coesa la società 
multiculturale in cui viviamo, fungendo da ammortizzatori sociali in molti ambiti in 
cui ancora sussistono frizioni e dinamiche penalizzanti, essendo così di grande 
utilità al paese di accoglimento dei propri membri, senza trascurare (ma anzi valo-
rizzando) il legame con quello di origine. 
OBIETTIVI SPECIFICI Sviluppare percorsi di promozione e consolidamento dell’asso-
ciazionismo, pianificando attività (formative e di consulenza) che forniscano ai 
destinatari gli strumenti per poter operare autonomamente e in modo competen-
te; Stimolare nelle associazioni (o nei gruppi organizzati che vogliano evolvere in 
associazione) la consapevolezza dell’importanza di investire sulla promozione delle 
proprie attività e sull’importanza di proporsi alla comunità come risorsa attiva e 
necessaria, detentrice di conoscenze, competenze e capacità utili alla cittadinanza. 

Progetto sulle Nuove Povertà. Il progetto realizza e svi-
luppa una rete di individuazione e contrasto alle pover-

tà, allo scopo di favorire l’inserimento sociale ride-

stando l’attenzione della comunità, permettere l’attua-

zione di un percorso di presa in carico e diffondere una 

maggiore conoscenza e consapevolezza circa le modalità di 

affrontare il disagio. L’offerta dei servizi attivati in 

provincia di Frosinone non riesce e non può rispondere 

alle reali esigenze del territorio, soprattutto rispetto 

ad azioni di contrasto alla povertà dove si sfilacciano 

le relazioni di comunità primo naturale sostegno. La man-

canza di supporto sociale è fondamento di disagio e emar-

ginazione; il problema richiede un’attiva partecipazio-

ne di tutti a partire dalla cittadinanza attiva, in ter-

mini di ascolto, accoglienza e sostegno; l’attenzione al-

la “persona” e ai suoi possibili risorse da parte di tut-

ti, non solo operatori, ma anche familiari e volontari, 

nonché di tutti i protagonisti della comunità costituisce 

il metodo di intervento. Gli scopi del progetto sono 

quelli di attivare le risorse esistenti nella comunità a 

cominciare da una opera di sensibilizzazione che porti al 

coinvolgimento della cittadinanza con l’intento di pro-

durre una maggiore attenzione alla problematica sociale 

ed economica del territorio; a far sedimentare le forze 

associative sul territorio e a farle lavorare in rete, 

attivando e spingendo all’intervento i servizi, non di-

sdegnando una attività di presa in carico e di contrasto 

anche materiale alla povertà attraverso la distribuzione 

di materiali.  

Progetto per la REMS di Ceccano. Al fine di migliorare la qualità del-
la vita detentiva, di favorire la crescita culturale  e di provare a lavo-
rare per un percorso di reinserimento sociale delle persone sottopo-
ste a misure restrittive della libertà personale, nel continuare nella 
volontaria collaborazione, si pensa di migliorare le strutture infor-
matiche e tecniche per continuare il lavoro di rialfabetizzazione e di 
conoscenza della lingua italiana, arredando la REMS di una sala con 
videoproiettore e audio, con supporto di un PC.  Tali strutture saran-
no strumenti fino a fine dicembre per un corso di alfabetizzazione 
informatica rivolto a tutti gli utenti anche al fine di continuare a pro-
muovere la lettura a cui si lega la gestione della biblioteca interna. 

Progetto CHI CI SALVA DALL'INTEGRAZIONE? ECOLO-
GIA DELLA SALUTE MENTALE A 40 ANNI DALLA LEGGE 
'BASAGLIA' L'associazione Oltre l'Occidente propone alcuni momenti di 
riflessione e iniziative che prevedono l’uso del cinema e degli audiovisivi come 
momento di prevenzione del disagio sociale e della marginalizzazione sul pro-
blema della salute mentale a 40 anni dalla legge 180, calando tale riflessione 
nella realtà territoriale: la provincia di Frosinone  

http://www.costruirememoria.org/


UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Frosi-
none, 
Egregio Direttore, 

E’ dal 1999, che alcune associazioni e cittadini si pongono alcuni interrogativi rispetto al progetto “Cinema al cinema”, progetto per 
gli alunni di tante scuole di Frosinone che si svolge la mattina, quindi in ORARIO CURRICULARE, a pagamento, immancabilmente ri-
proposto anche per questo anno scolastico. 

Che la cinematografia sia uno strumento formativo è indubbio. Che proiettare film consenta incassi è una realtà.  

La prima domanda che ci si pone è se si possono fare attività a pagamento in orario curriculare («Nessuna ulteriore capacità im-
positiva viene riconosciuta dall’ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la 
richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di 
imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi». (Nota 593/2013 MIUR) 

Chi sceglie i film da proiettare? Il progetto dovrebbe avere come elemento fondamentale la cinematografia, i film. Questi invece 
appaiono elementi secondari tanto che vengono scelti da un soggetto esterno alla scuola, il privato gestore del cinema! Appare così 
cha la proiezione rimanga fine a se stessa inducendo una fruizione puramente a scopo ricreativo. Alla domanda sul titolo del film e 
su chi decide i titoli la risposta delle scuole è stata «I film non sono ancora stati scelti. Valuteremo in base alla programmazione del 
Multisala Nestor». 

Chi decide chi paga visto che in alcuni PTOF nella parte dei ‘progetti esterni’ e nel programma pubblicitario non vi è traccia che 
siano a pagamento? 

Ci si può arrogare il diritto di indicare direttamente la famiglia come pagante senza alcuna preventiva valutazione, usando come 
latori direttamente gli alunni attraverso comunicazioni scritte che prevedono solo un Sì a scatola chiusa come risposta? 

Possono essere esclusi dai progetti gli alunni o le classi che aderiscono ma che non versano il contributo, che si sottolinea si svol-
ge in orario curriculare, come sta accadendo? 

CONSIDERAZIONI 

Un ‘progetto cinema’ significherebbe scegliere i film collegato al programma scolastico e ai temi trattati durante le lezioni. Non 
esistono proiezioni adeguate per tutti gli alunni di ogni ordine e grado, e nemmeno spesso tra classi parallele che possono trattare 
temi diversi. La scuola si piega, così, alla logica dell’operatore commerciale che vende biglietti e, più grave, del mercato consumistico 
declinato come cultura, rinunciando al suo ruolo formativo/educativo, fondamentale per questa istituzione – e, se non bastasse, 
sottraendo ore alla didattica! 

Il cinema diventa didattica e formazione quando la visione di un film non è fine a se stessa ma è preceduta da una presentazione e 
seguita da un dibattito, offrendo ai ragazzi un ambiente che consenta un dialogo aperto e riflessivo tra chi propone il film e il pubbli-
co. Cosa significa quindi arricchire il proprio patrimonio didattico/culturale quando alla visione di un film partecipa una platea di più 
di 500-600, se non di più, ragazzi alla volta?. 

Se le nostre istituzioni scolastiche pensano che il progetto “Cinema al cinema” sia cultura didattica, allora devono finanziarlo com-
pletamente e non farlo pagare agli studenti/famiglie. Se ciò per loro non è possibile allora prendano accordi per proiezioni pomeri-
diane e non mattutine e non confondano la didattica culturale con mere operazioni commerciali. 

In attesa di chiarimenti si inviano cordiali saluti 

Frosinone 28/10/2017 

P.s. Speriamo almeno che risparmino ai ragazzi la pubblicità durante i film. O la scuola potrebbe finanziarsi anche attraverso que-
ste operazioni? 

LA BUONA SCUOLA!!! Lettera 
dei genitori per il progetto CI-
NEMA AL CINEMA in orario curri-
culare a pagamento e senza alcu-
na indicazione didattica 

Progetto BENECONFISCATO in località Fe-
rentino 

A) Cohousing “Vivere DopodiNoi” è stato pen-
sato per riconoscere e affermare sul nostro 
territorio, l’eguale diritto a tutte le persone 
con disabilità di poter vivere pienamente la 
loro vita anche dopo la morte dei loro geni-
tori. 

B) “Laboratorio Culturale” si rivolgerà ad un 
utenza formata sia da disabili che da normo-
dotati. Si strutturerà come un contenitore 
multilaboratoriale: - del settore della sensi-
bilizzazione della formazione e della educa-
zione - delle attività di promozione agricole  


