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Gentile 

___________________ e famiglia 
Via Cappella Morrone n.° __ 
03043 Cassino (Fr) 

 
 

L’associazione Meritocrazia Italiana® intende comunicarvi gli stati di 
avanzamento della petizione civica (allegata alla presente) effettuata in Via Cappella 
Morrone – Cassino - lo scorso agosto 2013 e depositata presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Cassino in data 10 settembre 2013.  

Tale petizione intendeva fornire un elemento di forza in più al Sindaco di Cassino nei 
confronti di Acea Ato 5 per poter “sbattere i pugni sul tavolo” e chiedere la risoluzione 
del problema della mancanza d’acqua che affligge tutte le periferie di Cassino e, in 
particolare, la vostra zona. Questo non è accaduto, infatti è rimasto tutto a tacere per 
più di due mesi e mezzo senza che nessuno del Comune si degnasse di alzare un dito! 

Ci siamo quindi attivati in un altro modo: abbiamo adito le competenti autorità 
sottoscrivendo un atto di esposto e contestuale denuncia querela (allegato alla 
presente) che speriamo possa far risolvere definitivamente il problema in questione.  

Successivamente ci siamo recati nella sede di Frosinone di Acea e abbiamo parlato con 
il Dirigente a cui abbiamo esposto la gravosa questione e lasciato tutti i documenti 
prodotti raccomandandogli di fare rapidamente il possibile. 

Ieri nella nostra sede di via G. di Biasio n.°214 – Cassino - abbiamo ricevuto per 
conoscenza un fax (allegato alla presente) che impegna l’Unità Operativa di Acea Ato 5 
ad “esaminare eventuali soluzioni tecniche al fine di evitare il ripetersi dei disservizi”. 
È seguita la nostra chiamata al Dirigente in questione il quale ci ha detto che, se verrà 
confermata la persistenza della poca pressione dell’acqua da parte dell’unità 
operativa, verranno inseriti all’interno del “piano d’intervento” (che verrà approvato 
dai vertici dell’Acea Ato 5 i primi mesi del 2014) i lavori per la risoluzione definitiva del 
problema. 

mailto:meritocraziaitaliana@gmail.com
mailto:meritocraziaitaliana@pec.it
http://www.facebook.com/meritocrazia.italiana


Meritocrazia Italiana® 
Meritocrazia, Integrità Morale e Senso Civico per la Libertà del Popolo Italiano! 

www.meritocraziaitaliana.info 
meritocraziaitaliana@gmail.com     meritocraziaitaliana@pec.it       http://www.facebook.com/meritocrazia.italiana  

Via G. di Biasio, 214 – 03043  Cassino (Fr)  tel. E fax  0776301021 

Ci teniamo a comunicarvi che l’attenzione di Meritocrazia® Italiana resterà alta e vi 
aggiorneremo sugli sviluppi successivi della questione. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, chiedendovi di approfondire la nostra 
conoscenza, cogliamo l’occasione per inviare a tutti un cordiale augurio di un sereno 
Natale e di un buon anno Nuovo. 

Per qualsiasi cosa potete contattarci a meritocraziaitaliana@gmail.com e al 
3278354182 .  www.meritocraziaitaliana.info/cassino  

 

Meritocrazia Italiana® 

Il Direttivo: 

Alessio Carlino 
Chiara Marrone 

Alessandro Persichini 
Veronica Salera 

Bruno Simoni 
 

 
 
 
 
Allegati: 
• copia petizione civica agosto 2013 
• copia esposto e contestuale denuncia querela - 27/11/2013  
• richiesta intervento Acea Ato 5 - 28/2013  
• fax di Acea Ato 5 del 16/12/2013  
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