
Caro Renato, Clemente Dominici, referente ANPCI  Lazio, che mi legge in copia, ha illustrato nel 
direttivo a Roma questo ennesimo problema che ci investirà. Si metterà presto in contatto con te per 
approfondire ed avere più elementi da sottoporre al prox direttivo, al quale, se lo ritieni, potrai 
partecipare anche tu. Se intendi essere presente, e ci farebbe molto piacere, fallo presente a 
Clemente che provvederà a dare disposizioni per l’invito. 
Scusa Renato se approfitto per dirti che ci farebbe anche particolarmente piacere se tu ti associassi 
ad ANPCI considerato che viviamo e condividiamo le stesse problematiche  e conduciamo le stesse 
battaglie. Fai riferimento ad un allegato che non trovo. 
Grazie  Un caro saluto Franca Biglio 
Cell. 348 3140670   
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In relazione alla comunicazione del 18.01.2016, comunico di essere fermamente contrario al 
progetto "Morassut-Ranucci", ed ho manifestato pubblicamente in più occasioni l'intento di indire 
un referendum locale, raccogliendo il consenso di tantissimi cittadini. In estrema sintesi il mio 
pensiero è che, una volta istituita Roma "Città Metropolitana", le altre quattro province restino a 
formare la Regione Lazio (anche per non raccogliere le briciole di qualsivoglia finanziamento da 
condividere con la Provincia di Roma...). Qualora però si dovesse davvero arrivare allo sfaldamento 
della Regione Lazio, devono essere i cittadini ad esprimere il loro consenso, ed il comprensorio 
frusinate-sorano sarebbe di certo più interessato ad una unione con la regione marsicana-abruzzese 
(ho già il parere positivo del Sindaco di Avezzano e degli altri comuni marsicani e del Presidente 
della Regione Abruzzo, da me incontrati !), che non all'accorpamento con la Campania.  
Allego l'ultimo mio intervento in materia avvenuto a seguito di un incontro tra tutti i Sindaci della 
Provincia di Frosinone, che hanno firmato un documento di dissenso verso il progetto di legge di 
cui si discute. 
E' mia opinione che bisognerebbe organizzare un convegno sul tema, al quale far partecipare tutti i 
Sindaci interessati dalla problematica.  
 
                                                    Cordiali saluti. 
 

                                                    Avv.Renato Rea 
                                                       Sindaco di Arpino (FR) 
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