
Numero Unico:    L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE 

Volantino Progressista a periodicità casuale                                              APRILE 2012 

Ha avuto un grande successo l’iniziativa del nostro Circolo PD che, in collaborazione con l’ADOC, Associazione a 

Difesa ed Orientamento dei Consumatori di Frosinone, ha predisposto una raccolta delle richieste di rimborso per i 

disagi dovuti all’interruzione di energia elettrica in seguito alle abbondanti nevicate del 2, 3 e 4 Febbraio scorso. 

Dopo aver diramato un volantino nel quale spiegavamo perché e come fare la richiesta, lunedì 26 Marzo abbiamo 

posizionato un gazebo informativo in Piazza Trento per aiutare tutti i cittadini nella compilazione delle domande, 

alla presenza del sottoscritto, del consigliere comunale Stella Saviana e del membro del direttivo Riccardo 

Colafrancesco. Nei giorni scorsi gli esponenti del PD fontanese hanno continuato a raccogliere le richieste di 

indennizzo grazie anche alla disponibilità delle attività commerciali “La Bottega”, “Prima Caffetteria” e 

“Ferramente Iafrate” per un totale di 122 richieste consegnate all’ADOC che provvederà ad inoltrarle all’Ente 

Gestore nella “Class Action” che l’associazione sta portando avanti.  

LA NORMATIVA: Come abbiamo spiegato nell’edizione speciale - pagina unica - diffusa domenica 25 Marzo, era 

opportuno avanzare la richiesta di rimborso in quanto è l’unica che obbliga l’Enel all’indennizzo per il disagio. Entro 

40 giorni, infatti, l’ente gestore è obbligato a fornire risposta o direttamente all’utente o all’ADOC. Qualora dovesse 

essere negativa, poiché si tratta di una “class action” portata avanti da un’associazione di categoria, la questione 

passerà al tavolo di conciliazione regionale paritetico, che è un tavolo di confronto privilegiato per risolvere le 

problematiche tra Enel ed Adoc. Se sarà positiva, gli utenti riceveranno la comunicazione in bolletta.  

RIMBORSO AUTOMATICO SPONTANEO DA PARTE DELL’ENEL: In merito alla famigerata lettera 

inviata dall’Enel in cui l’azienda assicura che avverrà un rimborso automatico in bolletta, questa è una libera azione 

commerciale NON vincolata dalla Delibera di Autorità Garante e proprio per questo, se l’Enel non dovesse poi 

realmente corrispondere un rimborso, gli utenti non avranno più la possibilità di richiederlo. A questo proposito 

segnaliamo che i cittadini che non hanno avanzato la richiesta di rimborso possono ancora farlo se non hanno 

ricevuto la seconda fatturazione successiva all’evento del disagio (in altre parole: se non hanno ancora ricevuto due 

bollette dopo la neve del 4 febbraio). Le persone che rientrano in questi parametri e volessero fare la richiesta, 

possono contattarci e provvederemo noi ad inoltrarla.  

Gianpio Sarracco (Segretario del Circolo del PD) 

IL CONTAGIRI 

Mancano 1070 giorni alle 

prossime elezioni amministrative.  

LA MADONNA DELLA COSTA 
Come vuole la tradizione anche quest’anno il martedì dopo pasqua si 

svolgerà la festa in onore della Madonna della Costa che negli ultimi anni, 

grazie alla Pro Loco, sta tornando ai fasti del passato. Appuntamento a 

Martedì 10 Aprile per la Fiera delle mosciarelle, noccioline e lupini,  con la 

sagra delle mezze maniche agli asparagi e carciofi (offerta dagli 

organizzatori). Ad allietare i presenti, il bravo gruppo arcese di musica 

popolare dei “Dissonanti”. Riguardo all’aspetto religioso, le due sante messe 

saranno celebrate alle ore 8,30 ed alle ore 11,00.  

Secondo il rapporto di Lega 

Ambiente redatto per stilare la tabella 

del rischio idrogeologico per frane ed 

alluvioni, il Comune di Fontana Liri 

è tra i peggiori dieci della provincia 

di Frosinone. Inoltre Lega Ambiente 

assegna all’azione di prevenzione, 

controllo e gestione del territorio 

l’impietoso voto di 2,5.  

(relazione Dicembre 2011) 

Progetto culturale coordinato dal prof. Vincenzo Bianchi. Dieci allievi del 

liceo artistico di Mosca, assieme alla vicedirettrice dell’Accademia russa di 

Belle arti, Bella Voronova, e il professor Gennady Yuferev, sono stati per 

due giorni ospiti della nostra comunità: la comitiva ha visitato il Museo 

all’Europa sito nell’ex chiesa di Santa Croce ed il centro storico di Fontana 

Liri Superiore con la guida del Presidente del consiglio comunale ing. 

Guido Casciano. Per l’occasione l’Ass. Cult. “Il Castello” ha fornito 

assistenza logistica mentre il comune ha offerto un piccolo rinfresco presso 

il Ristorante “Poggio Antico”. Giovedì sera è stato riservato agli ospiti una 

esibizione molto carina del gruppo folk “La Ciocia”.  

RIVOLGIAMO A  

TUTTI I LETTORI  

TANTI AUGURI  

DI BUONA PASQUA 
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Case Ater. Ultimo atto. Forse. C’è stato movimento alle case popolari in questi ultimi giorni. Si sono riviste facce un 

tempo note ma che il passare del tempo ha reso sbiadite, poco familiari. Si vocifera di uno striscione di “Bentornati” 

che qualcuno voleva issare tra un palazzo e l’altro, ma probabilmente è solo una battuta di dubbio gusto. Di certo è 

che le case popolari di Fontana Liri sono sotto la lente di ingrandimento dell’Ater. Obiettivo: scovare i non aventi 

più diritto ad occupare gli appartamenti. E’ con curiosità, ma soprattutto con grande interesse che osserveremo se 

l’amministrazione Pistilli collaborerà, come è suo dovere, con l’ente gestore, o se invece sceglierà di rallentare, 

ostacolare, insabbiare...proteggere gli amici! Comunque vada a finire ci preme qui fare un’ovvia considerazione che 

tanto ovvia non pare. Chi è assegnatario di un alloggio Ater lo può abitare, ne ha il pieno usufrutto, ma non è, ripeto, 

non è il proprietario dello stesso. Questo significa che non può disporne a suo piacimento, lasciarlo a chi vuole ad 

esempio, come un’eredità. Al contrario ognuno deve render conto, ripeto deve render conto, all’Ater, e quindi alla 

collettività, se ci abita, se non ci abita, se ne ha sempre diritto o se lo ha perso, con chi ci vive e quant’altro. Sembra 

che tale idea, benché elementare, fatichi a trovare spazio nella testa di alcuni “neo-proprietari” al punto che 

qualcuno, evocando atmosfere omertose di cultura squallidamente mafiosa, ci ha accusato di essere degli “spioni” 

per il solo fatto di aver pubblicato il numero anonimo che la stessa Ater ha messo a disposizione di chi volesse 

denunciare situazioni illegali di cui ha conoscenza. Resta evidente che “Mafioso è, chi il mafioso fa” per dirla con 

Forrest Gump. Con atti, comportamenti e, soprattutto, omissioni, aggiungiamo noi. 

FLAVIO VENDITTI 

FIOCCO ROSA E FIOCCO AZZURRO 

Tanti auguri a Roberto Nardone e sua moglie Sara Liccardo per la nascita del 

piccolo Cristian. 

************************************************************** 

Tanti auguri a Tommaso Raponi e Sonia Trombetta per la nascita della 

secondogenita Nicole.  

Tanti auguri e complimenti a Martina Di Ruzza che si è laureata in Farmacia presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma 

******************************************************************** 

Auguri e congratulazioni a Giuliano Sarracco che si è laureato in Scienze delle 

Comunicazioni presso l’Università di Cassino.  

******************************************************************** 

Le più vive congratulazioni a Manuela Di Rienzo che si è laureata in Letteratura e 

Lingue straniere presso l’Università di Cassino 

******************************************************************** 

Auguri e complimenti a Simone D’Orazio che si è laureato in Scienze Ambientali 

presso l’Università La Sapienza di Roma.  

Continua l’opera di prevenzione ed 

informazione sulle patologie portata 

avanti dall’Assessorato alla sanità 

guidato dal Dottor Rodolfo Battista 

in collaborazione con l’Anteas. 

Mercoledì 28 Marzo presso il 

centro polifunzionale si è tenuto 

l’incontro sul tema: “Che cos’è 

l’ipertensione arteriosa” a cui 

hanno partecipato numerosi cittadini. 

Nei giorni scorsi il Presidente dell’Ater Enzo Di Stefano, con un comunicato stampa ufficiale riportato Venerdì 6 

Aprile dai quotidiani “Ciociaria Oggi” e “La Provincia”, ha annunciato l’inizio delle procedure di revoca per coloro 

che non hanno diritto alla casa popolare nel comune di Fontana Liri, per far decadere l’assegnazione dell’alloggio a 

chi non vi risiede regolarmente. Spiega Di Stefano: “Molte volte abbiamo dovuto assistere ad episodi di manifesta 

illegalità per quanto concerne gli alloggi assegnati. In seguito ad approfonditi accertamenti condotti dagli organi 

preposti, infatti, è emerso che alcuni utenti non vivono negli alloggi a loro assegnati da parte dell’Ater. A questo 

proposito non faremo sconti a nessuno: non possiamo permettere che il diritto delle famiglie di vivere in una casa 

accogliente venga calpestato da chi non avendone alcuna necessità metta in atto questa vera e propria frode ai 

danni della collettività. Ecco perché l’Ater ha attivato nel comune di Fontana Liri le procedure per dichiarare la 

decadenza automatica dell’assegnazione a causa dell’abbandono dell’alloggio da parte dell’utente. Il tutto è stato 

possibile grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale (Vigili Urbani) che ha provveduto a mettere in 

pratica tutti gli accertamenti del caso. L’Ater ha intenzione di fare sul serio e di difendere a spada tratta tutti coloro 

che nell’esercizio di un loro imprescindibile diritto hanno i requisiti per poter richiedere ed ottenere di vivere nelle 

nostre unità abitative”.  

TRENO BIANCO DI LOURDES 

Tutto pronto per il Treno Bianco 

per Lourdes promosso dall’Unitalsi 

dal 17 al 23 Aprile: della comitiva 

farà parte anche il nostro parroco 

Don Pasqualino.  
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PROMOZIONE: I ragazzi di Mister Caldaroni attendono il turno 

infrasettimanale di Mercoledi 11 Aprile alle ore 16 in trasferta a Casamari 

per poter riottenere la seconda piazza, senza gli squalificati Ambrosi e 

Patriarca. Attualmente la Polisportiva occupa il terzo posto a 46 punti 

insieme con il Città di Minturno, ad una sola lunghezza dalla Nuova Itri.  

CALCIO GIOVANILE:  Grande impresa della Juniores Regionale di Mr. 

Luigi Lucchetti che espugna 1-0 (punizione di Rocco) San Donato Pontino e 

raggiunge la terza posizione ad un solo punto da Tecchiena. Martedì in casa 

alle ore 16,00 turno interno contro il Monte San Giovanni Campano. 

Riposeranno domenica prossima gli Allievi di Mister Bianchi Roberto che lo 

scorso weekend hanno pareggiato in casa 1-1 (Bianchi Riccardo) contro il 

Lofra di Fiuggi. In questa settimana è stata rinviata per pioggia sul punteggio 

di 1-1 la trasferta a Sant’Apollinare dei Giovanissimi di “Ciccio” Grimaldi, 

prossimo turno in programma domenica 15 alle ore 10,00 in casa contro Val 

di Comino. Vittoria infine per 3-2 sabato scorso per gli Esordienti di Mr. 

Rossini contro Pescosolido, i piccoli atleti saranno impegnati questo 

weekend di Pasqua nel famoso Torneo “Lino Battista” di Roccasecca. 

TERZA CATEGORIA: Il turno di riposo mantiene i ragazzi di Mister Di 

Ruzza in vetta insieme a Roccadarce. Sabato 14 Aprile turno interno contro 

l’insidiosa Azzurra Posta Fibreno alle ore 16,00 privi dell’esterno Francesco 

Bove fermato per un turno dal Giudice Sportivo. 

OGBONNA: Esordio in Nazionale (in amichevole contro la Polonia per 

qualche minuto, poi contro gli Usa da titolare) per il giocatore del Torino 

Ogbonna, cresciuto nel Cassino e segnalato ai granata dal nostro compaesano 

Nello Zuffranieri. 
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Volantino politico a cura del Circolo del PD  

CONDOGLIANZE 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Lello (Nello) Di Rienzo. Sentite condoglianze ai figli Achille ed Angelo e a 

tutti i familiari.  

La settimana scorsa è deceduto Michele Quardi: sentite condoglianze ai figli Rita e Renato (e rispettive famiglie), 

alla moglie Angela, alla sorella Annetta e a tutti i familiari.  

Sentite condoglianze ai familiari di Angelo Bianchi scomparso pochi giorni fa.  

E’ morto Paolo Bianchi (noto ai più come Paolino Zi Nann) sentite condoglianze a tutti i familiari.  

E’ venuto a mancare nei giorni scorsi Pietro Pagliaroli. Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari.  

L’amministrazione comunale ha 

provveduto a ripristinare la 

segnaletica orizzontale,  oramai 

sbiadita dal tempo, e con 

l’occasione ha anche definito i 

parcheggi del Piazzale del comune.  

PERIODO 8 - 16 APRILE 

In questi giorni potrebbe esserci un 

primo tentativo di svolta che 

dovrebbe vedere protagonista 

finalmente la depressione di Islanda 

e, di conseguenza, l’arrivo delle 

tanto attese piogge. La prossima 

settimana meteorologica nel nostro 

territorio sarà, pertanto, alquanto 

dinamica, caratterizzata tra il 

v a r i a b i l e  e  l ’ i n s t a b i l e  e 

contraddistinta da un calo delle 

temperature. Per la Pasquetta, 

anche se farà freddo, dovrebbe 

comunque prevalere il bel tempo, 

così come nella mattinata della 

Madonna della Costa, mentre da 

mercoledì è atteso un certo 

peggioramento e l’arrivo di 

perturbazioni estese anche su 

Fontana Liri e zone contermini per 

tutto il resto della settimana, seppur 

c o n  q u a l c h e  s q u a r c i o  d i 

rasserenamento.  
Prof. Luigi Iafrate (Meteorologo) 

Mese di Marzo prolifico di iniziative per il Centro Studi Marcello Mastroianni: venerdì 23, nell’ambito degli incontri 

di arte, cultura e storia promossi dal Centro Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, presso la Biblioteca di Sora si è 

svolto l’incontro dal tema: “Marcello Mastroianni e l’amore per il teatro. L’ultima rappresentazione - Le ultime 

lune di Bordon”. Invece Lunedì 26 Marzo, al Centro polifunzionale di Via Fiume, è stato proiettato il film 

“Rappresaglia”, tratto dal libro Morte a Roma di Robert Katz che ricostruisce gli eventi riguardanti l’episodio 

storico conosciuto come “fatti di via Rasella” e la susseguente rappresaglia nota come l’eccidio delle Fosse 

Ardeatine. Il prossimo appuntamento in cantiere è la seconda edizione della Rassegna di Teatro che, se confermata 

(purtroppo sussistono problemi di natura economica), si svolgerà a fine Giugno.  

L’eurodeputato Francesco De 

Angelis ha un nuovo sito, realizzato 

d a l  n o s t r o  c o mp a e s a n o  ( e 

collaboratore) Valerio Bianchi, 

webmaster di professione (conosciuto 

con la società Tanteidee.it).  

Nei giorni scorsi è apparso sulle 

pagine del quotidiano “La Provincia” 

un articolo che era un appello per la 

storica fontana di San Salvatore ad 

oggi completamente abbandonata. Ci 

sentiamo di condividere questo 

appello.  



Direttore:  Gianpio Sarracco 

Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 
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UN FONTANESE CANDIDATO A FROSINONE 

In bocca al lupo al nostro compaesano Francesco Proia che si è candidato 

alle elezioni amministrative di Frosinone (6 e 7 Maggio) nella lista dei 

Cristiano Popolari a sostegno del sindaco uscente Michele Marini. Il suo 

slogan è: “Ricominciamo a credere, insieme si può”.  

Stilato il programma per la festa in onore di Santa Barbara. Nella serata del 

Sabato si esibirà la Banda di Bracigliano, mentre Domenica 3 Giugno ci sarà 

il concerto del cantautore comico napoletano TONY TAMMARO insieme 

con i GAZOSA. Una scelta innovativa, un comico che è da anni sulla cresta 

dell’onda, con un repertorio variegato e simpatico (spiccano i successi dei 

dischi “Nun chiagnere Marì”, “Da granto farò il cantanto” e “Se potrei 

avere te”), mai volgare. Già vincitore del Festival di Sanscemo, Tony 

Tammaro coniuga melodia e spensieratezza, allegria e divertimento, 

garantendo un nutrito pubblico con un costo contenuto (meno di 6mila euro): 

difficile trovare un artista di pari notorietà e con lo stesso seguito a queste 

cifre. Inoltre è accompagnato dai Gazosa, band che nel 2001 si è affermata a 

Sanremo Giovani con il brano “Stai con me” e che nel 2003 ha avuto un 

grande successo con il singolo “www.mipiacitu”.  
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Il Movimento per la gente ideato da 

Maurizio Zamparini e sostenuto da 

Radio Radio sbarca anche a 

Frosinone: il battesimo ufficiale è 

previsto al Teatro Nestor Sabato 21 

Aprile alle ore 17,00. 

AUGURI DI  

BUONA PASQUA 

Su Facebook è nato un nuovo gruppo di discussione, si chiama “Giovani per 

Fontana”. A tener banco in questi giorni la mancata concessione del pallone 

tensostatico, promesso a Settembre ma ancora non agibile (e si parla di tempi 

di attesa molto ma molto lunghi!) ed il campo di calcetto, praticamente 

pronto (collaudato ed agibile) ma ancora non consegnato (si ignorano i 

motivi per i quali la struttura non possa essere utilizzata). Sempre dalle 

pagine di questo gruppo abbiamo appreso che nei giorni scorsi il famoso 

allenatore di pallavolo Joel Despeigne ha fatto visita agli allenamenti del 

Fontana Liri Volley, incontro definito “un’emozione unica per questi giovani 

atleti e per tutto lo staff”. Non manca la nota polemica: “Pensare che questa 

società rischia di chiudere per mancanza di una struttura. Vergogna”. 

Invece sulla pagina del gruppo “Per Fontana Migliore” era presente questo 

annuncio che riportiamo integralmente:  “Per tutti quelli che non sanno! Era 

a rischio la formazione delle prime classi sia per la scuola media ma ancora 

più difficile era quella della prima elementare per l’anno prossimo. Tutto 

questo è stato scongiurato grazie all’intervento congiunto dei rappresentanti 

d’istituto, dell’assessore all’istruzione ed un dirigente comunale. Si auspica 

una programmazione da parte delle autorità competenti, altrimenti a breve 

resteremo cari concittadini anche senza scuole in questo paese”. 

L’Ass. Cult. Il Castello organizza per 

Venerdì 20 Aprile “UN GIORNO A 

TEATRO”, destinazione Teatro 

PRATI di Roma, per vedere tre atti 

unici di Peppino De Filippo: “Don 

Raffaele il trombone”, “Spacca il 
centesimo” e “Il compagno di 

lavoro”. Partenza ore 18,00 da Piazza 

Trento, ritorno previsto ore 1,00. 

Costo 35 euro comprensivo di 

biglietto, pullman GT, pranzo al 

sacco.  Ultimi posti disponibili, 

chiamare il numero: 3387968513  

Rivolgiamo gli auguri a Teresa che 

il 13 Marzo ha compiuto 60 anni ed 

il 12 Aprile la sua storica attività di 

pizzeria (e la sua famosa pizza con 

le patate) compirà 36 anni!  

Dai cittadini ascoltiamo e riportiamo, più o meno liberamente: (scrivici all’indirizzo email gianpiosarracco@libero.it).  

CENTRO STORICO: Grido d’allarme lanciato da alcuni residenti che riferiscono di avvertire una sensazione di 

totale abbandono e ci dicono: “Le vie del paese sono sporche e vengono pulite solo in occasione della Festa della 

Madonna. Inoltre quasi tutti i lavori si sa quando cominciano e non si sa mai quando finiscono. Siamo forse 

cittadini di serie B?”.  

PERDITA D’ACQUA IN VIA FIUME: Ormai da tempo immemore vi è una perdita d’acqua in Via Fiume: 

nonostante le segnalazioni l’Ato 5 non è ancora intervenuta a ripararla...ed intanto l’acqua si perde!  

BELVEDERE...MA DI BELLO DA VEDERE NON C’E’ NIENTE: Il cosiddetto “Belvedere” a monte del 

Laghetto in direzione Fermata è inagibile da mesi: non si capisce come mai, perché non si faccia niente per 

ripristinarlo e per di più la recinzione che impedisce l’accesso alla zona ostruisce parte della carreggiata della strada.  


