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Due fine settimana da incubo per i frusinati e per i fontanesi: il maltempo si è abbattuto sulla nostra provincia in 

maniera dura, colpendo anche il nostro comune. In particolare nei giorni del 3, 4 e 5 Febbraio il nostro territorio è 

stato sommerso dalla neve causando numerosi disagi anche qui a Fontana Liri dove ci sono state intere contrade 

isolate, senza acqua e corrente, per diversi giorni.  

PROTEZIONE CIVILE SANTA BARBARA: Punto di riferimento costante per i cittadini, l’operatività 

dell’Associazione è stata esemplare: 24 ore su 24, con una gestione dell’emergenza impeccabile. Monitoraggio del 

territorio, disponibilità totale, interventi a sostegno delle famiglie disagiate e delle persone in difficoltà, ausilio nel 

ripristino della viabilità. Il tutto, è sempre bene ricordarlo, volontariamente! Grazie davvero.  

COMUNE DI FONTANA LIRI: Ad una viabilità ripristinata prontamente nelle zone centrali si sono contrapposti 

persistenti disagi in diverse contrade periferiche, rimaste isolate per più giorni. Un grazie ed un plauso ai consiglieri 

comunali (pochi, in verità!) che si sono prodigati nell’emergenza, in particolare a Luigi Bianchi che ha messo a 

disposizione della collettività anche il proprio automezzo.  

SEGNALAZIONI DEI CITTADINI: Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di malcontento riguardo la gestione 

emergenza da alcuni abitanti delle contrade Capozzelli, Grotte, Alefana e Casale ed anche dalle Case Popolari. 

Polemiche sul “caso Farnito”: secondo diversi residenti tale contrada è stata completamente dimenticata dal comune. 

Inoltre, alcuni cittadini hanno criticato l’accumulo di neve in diverse zone della Piazza.  

PROVINCIA DI FROSINONE: Nel primo week-end sicuramente da bocciare. Grossi ritardi nel ripristino della 

viabilità provinciale, con alcune arterie pulite dopo giorni. Semplicemente assurda, poi, la carenza di sale!  

ENEL ed ACEA ATO 5: La politica della “manutenzione zero” ha ripagato con una moneta salatissima le due 

società che sono dovute correre ai ripari laddove hanno potuto per limitare i disagi che comunque sono stati davvero 

tanti. La conta dei danni (Ospedali, aziende, famiglie) sarà notevole, le rivalse sicuramente consistenti (e feroci).   

Nei giorni scorsi abbiamo presentato al comune le nostre due proposte relative alla trasparenza negli appalti 

pubblici: 1) l’invito ad aderire al protocollo della legalità avanzato dalla Prefettura di Frosinone contro le 

infiltrazioni mafiose; 2) la nostra bozza di regolamento per gli appalti fino ad un milione di euro. Va detto che questa 

seconda tematica verrà investita dalla modifica del comma 3bis dell’art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici previsto 

dal Decreto Salva Italia del Governo Monti che entrerà in vigore per le gare bandite successivamente al 31 marzo 

2012 e che invita tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ad affidare ad un’unica centrale di 

committenza gli appalti, costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni avvalendosi dei competenti uffici. 

A maggior ragione, avendo un’unica stazione appaltante, si dovrà discutere sulle metodologie e sui regolamenti da 

attuare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni.  

Domenica 19 Febbraio in tutto il Lazio si sono svolte le Primarie PD (aperte 

a tutti, iscritti e non) per l’elezione del segretario regionale, vinte da Enrico 

Gasbarra (deputato ed ex Presidente della Provincia di Roma). A Frosinone 

l’area Marino ha ancora una volta confermato il proprio radicamento e la 

propria forza, assestandosi con la propria candidata Leonori al 33%, ben 

venti punti percentuali in più rispetto alla media regionale. Per quanto 

riguarda Fontana Liri, oltre al positivo dato relativo alla partecipazione 

numerosa dei cittadini (162 votanti), si è registrata l’affermazione della lista 

di Marta Leonori. Questi i dati relativi al nostro Circolo: VOTI: Leonori 138 

(85%), Gasbarra 23 (14,5%), Bachelet 1 (0,5%).  

Il Circolo del PD ringrazia tutti i 

cittadini che hanno partecipato alle 

Primarie Regionali esprimendo il 

proprio voto per la scelta del 

segretario. Un ringraziamento 

sentito e particolare al Bar Prima 

Caffetteria per la concessione della 

sala in cui è stato allestito il seggio 

elettorale dalle 8,00 alle 20,00 del 

19 Febbraio.  
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Dicevamo, nel precedente numero, che compete al comune assegnare gli alloggi Ater e dichiarare la decadenza, e 

quindi la perdita dell’appartamento, salvo quanto previsto dall’art.13 L.R. 6-8-99 n.12. Tale articolo stabilisce che si  

perde il diritto all’alloggio a) per aver ceduto a terzi l’appartamento b) non abitare stabilmente l’appartamento. In tal 

caso l’Ente Gestore, accertato il fatto, comunica al comune l’avvenuta decadenza. Se ne deduce che eventuali  

segnalazioni vanno fatte all’Ater. Morosità. L’Ater informa sulle situazioni di morosità esistenti. Il comune ha 

facoltà di attivarsi contestando i fatti ed invitando alle controdeduzioni. Il comune valuta e trasmette la pratica per la 

decadenza all’Ater che comunica all’inquilino l’avvio del procedimento di decadenza. Il comune, in caso di parere 

favorevole, emette provvedimento di decadenza. Riassumendo, il comune dispone, su proposta dell’Ente gestore,  

con motivato provvedimento, la decadenza di chi: a) non paga il canone b) ha perduto i requisiti. A tal proposito in 

un’intervista al Direttore Tedesco apparsa sulla rivista “Ater Informa”  anno V n. 3 ottobre 2011 si legge: “(..) per 

denunciare illegalità, anche in forma anonima, è stato istituito un numero verde” che, aggiungiamo noi, 

è  800172504. Riassegnazioni. Cosa succede quando un nuovo alloggio si rende disponibile? Se c’è una graduatoria 

si va a scorrimento della stessa verificando la persistenza dei requisiti da parte degli eventuali assegnatari; la 

graduatoria per essere valida non deve aver superato i due anni. Altrimenti prima si indice il bando, poi si stila la 

graduatoria ed infine si assegnano gli alloggi. Mobilità. (Scambio di alloggi tra inquilini). Le domande di scambio 

vanno  indirizzate all’Ente Gestore (che generalmente favorisce tale pratica). In presenza di morosità non si può 

ottenere lo scambio. Deroghe: L’art. 13 del Regolamento Regionale 12 del 2000 prevede i casi cosiddetti di riserva, 

ovvero assegnazioni dirette del Sindaco per casi eccezionali (handicap gravi, disagi psicofisici, sfratto esecutivo ed 

immediato) secondo una procedura di urgenza (corredata, in genere, da relazioni da parte dei Servizi Sociali).  

FLAVIO VENDITTI 

Tanti auguri a Giorgio Bianchi 

ed Irene Dickman per la nascita 

del secondogenito Antonio.  

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

Tanti auguri a Simone Parisella e 

Pina Recine per la nascita della 

piccola Annalisa, battezzata 

domenica 29 Gennaio nella 

Chiesa di Santa Barbara.  

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

Tanti auguri a Gianrico Sarracco 

e Katy Bacchillone per la nascita 

del secondogenito Gabriele.  

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

La nostra compaesana Silvia Arcese ha aperto LA TRUCCHERIA, in via 

Corso della Repubblica 145 a Frosinone. La brava Arcese, diplomata presso 

l’Accademia di Trucco a Roma, dopo aver lavorato truccando diversi artisti 

soprattutto a Roma, ha deciso di aprire questa attività che può essere 

considerata una Bio Profumeria, perché molti dei marchi sono naturali al 

100%, hanno il codice verde e non sperimentati sugli animali (solo per fare 

un esempio Bomb Cosmetics: bombe-saponi naturali al 100% che a contatto 

con l’acqua calda idratano il corpo, grazie agli oli essenziali al loro interno).  

I prodotti non naturali sono professionali, dagli espositori dei trucchi agli 

accessori e pennelli, inoltre vi sono profumi selettivi (che non si trovano sul 

largo mercato e che hanno una persistenza maggiore sulla pelle, perché 

contengono meno alcool e quindi non evaporano). Tra i numerosi marchi a 

disposizione segnaliamo Chantal Thomass, la Collina Toscana, Molinard, 

Entre-Belle Make Up e Cosmesi, Artdeco, Neve Make Up, Smalti Opi, 

Fitocose, Borse Valentino. Telefono: 0775.1694338. Pagina facebook La 

Truccheria Frosinone 

Mercoledì 22 Febbraio presso il Centro Polifunzionale di Via Fiume 

(finalmente riconsegnato! Era ora!) si è svolto il primo di una serie di 

incontri sul Diabete Mellito, secondo un piano di prevenzione predisposto 

dall’Assessorato alla Sanità curato dal Dottor Rodolfo Battista, con il 

patrocinio dell’Anteas, per cercare di sensibilizzare i cittadini verso questa 

patologia considerata purtroppo, dati alla mano, in aumento esponenziale. 

L’Assessore Battista ha precisato: “Sono iniziative a costo zero, tutti i 

relatori vengono a titolo gratuito, con l’unico obiettivo di informare i 

cittadini sulla malattia diabetica e cercare di fare un’opera di prevenzione”.  

Domenica 26 Febbraio presso la 

Chiesa di Santo Stefano si è riunito 

il Comitato Festeggiamenti Maria 

SS di Loreto (il Presidente, da 

statuto, è sempre il Parroco). Le 

numerose persone presenti hanno 

eletto capofesta Guido Iafrate a cui 

è stato dato l’incarico di formare il 

direttivo.  

IL CONTAGIRI 

Mancano 1100 giorni alle prossime elezioni amministrative.  

COLLABORA CON NOI: manda una 

email a gianpiosarracco@libero.it 
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PROMOZIONE: Grande affermazione dei ragazzi di Mr. Caldaroni che 

battono 1-0 la Vis Sezze Setina nello scontro diretto grazie ad un colpo di 

testa del fontanese Alessio Patriarca, giovane difensore che si sta affermando 

con prestazioni di livello (tra l’altro seconda rete stagionale, non male per un 

centrale difensivo). Con questi tre punti la Polisportiva si consolida al quinto 

posto ma con una partita in meno. Recupero in programma domani alle 15,00 

a San Donato V.C. contro il Broccostella dell’ex Nanni. Opportunità ghiotta 

quindi per raggiungere il terzo posto e giocarsi tutto nello scontro diretto di 

domenica a Sermoneta alle ore 15,00.  

CALCIO GIOVANILE:  Continua la rincorsa alle zone alte della classifica 

per la Juniores Regionale di Mr. Lucchetti che si impone in casa per 1-0 

contro il Morolo (gol di Gabriele F.), sabato trasferta difficile a Borgo Flora. 

Fermi i campionati Giovanissimi (si ricomincia domenica ore 9:30 in casa 

contro Olivella) e gli Allievi (domenica in casa ore 11:30 contro 

Broccostella). Rinizierà l’11 Marzo il campionato Esordienti. 

TERZA CATEGORIA: Finisce 0-0 il derby di Coppa dei ragazzi di Mr. Di 

Ruzza contro Roccadarce, partita priva di emozioni e qualificazione da 

rimandare alla trasferta di Priverno contro il Macere fissata per mercoledi 7 

Marzo. Sabato pomeriggio alle 15 ricomincia il girone di ritorno e la rincorsa 

al primo posto in casa contro la Nuova Fontechiari. 

NUMERO UNICO - CICL. IN PROP. - Via Stazione n. 5 – 03035- FONTANA LIRI (FR) 

Bisogna dire basta alle politiche della Regione Lazio che stanno 

distruggendo la nostra provincia.  Il piano rifiuti è la classica goccia che fa 

traboccare il vaso, con la provincia di Frosinone declassata a discarica. 

Colfelice e Roccasecca devono smaltire anche i rifiuti dei comuni di Latina e 

allo stesso tempo tra Anagni e Paliano, all’interno della Valle del Sacco, già 

colpita da una grave emergenza ambientale, sarà realizzato un impianto di 

Tmb, destinato a trattare le mille tonnellate di rifiuti eccedenti prodotti 

quotidianamente dalla Capitale. Per non parlare del tema della sanità: 

l’assistenza sanitaria è stata letteralmente smantellata. Ospedali chiusi, posti 

letti diminuiti, pronto soccorso intasati. Riguardo poi agli investimenti per le 

infrastrutture, nel Piano programmatico recentemente approvato dalla 

Regione, per la nostra provincia non c’è niente. Zero. Né aiuti alle imprese, 

né investimenti sul nostro territorio. Niente di niente. La dura realtà è che la 

Polverini a Frosinone ha preso voti ma sta restituendo solo disservizi e rifiuti.  

È stato un periodo funestato da eventi 

luttuosi nel nostro comune. Il nuovo 

Parroco, in due mesi, ha officiato 24 

funzioni funebri, un numero che 

generalmente indica più o meno i 

decessi di un anno per il nostro paese. 

A tutte le famiglie che in questo 

periodo maledettamente sfortunato per 

il nostro paese hanno perduto una 

persona cara vogliamo esprimere le 

nostre condoglianze.  

Sulla pagina facebook del Fontana 

Liri Volley è apparso uno sfogo 

relativo all’utilizzo del famoso 

pallone Tensostatico di Via 

Tirocannone, vicenda che si protrae 

oramai da mesi e di cui non si 

intravede la soluzione. Dal post 

relativo apprendiamo che adesso 

per la firma della convenzione che 

ne deve regolamentare l’utilizzo  

manca la relazione di fine lavori. 

Nello sfogo si legge: “Ma quella 

relazione non è stata consegnata a 

luglio scorso? Come mai è stata 

vista solo a marzo? E come mai 

ogni volta c’è sempre qualcosa che 

non va? non vi sembra a voi un 

modo pretestuoso per metterci i 

bastoni tra le ruote? CHE 

VERGOGNA !!!!!intanto noi siamo 

stati costretti a ritirarci da  un 

altro campionato e a pagare 

l’ennesima multa e tutto questo a 

discapito di tante ragazze e ragazzi 

che giocano a pallavolo”. Vi 

terremo informati sull’evoluzione 

della vicenda.  

Una tragedia che toglie il fiato e le 

parole, quella che ha colpito la 

famiglia Patriarca, con la morte, 

durante il sonno, della piccola bimba 

Elisa di appena due anni. Dolore e 

commozione in paese dove, in segno 

di profondo rispetto, sono state 

annullate tutte le manifestazioni per 

il carnevale. Sentite condoglianze al 

papà Giampiero, alla mamma 

Carolina e a tutti i familiari.  

L’Associazione “Il Castello” ha 

organizzato, Domenica 21 Gennaio, 

una polentata,  un incontro 

conviviale e ricreativo per 

conoscere il nuovo parroco Don 

Pasqualino, iniziativa che ha 

riscosso ampia partecipazione.  

VIAGGIO A LOURDES 

L’Unitalsi sta organizzando il TRENO BIANCO per LOURDES, dal 17 al 23 Aprile. Per tutte le informazioni di 

merito rivolgersi a Giuliano Visca 349-8073093  

Lunedì 27 Febbraio il nuovo Parroco 

Don Pasqualino ha voluto incontrare 

tutte le associazioni culturali e 

spor t ive  de l  nos t ro  paese . 

Segnaliamo, inoltre, che il 28 

Dicembre, presso la Chiesa di Santa 

Barbara, si è svolta la festa della 

Sacra Famiglia per consentire anche 

alle persone meno fortunate di 

trascorrete una serata in compagnia. 



Direttore:  Gianpio Sarracco 

Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 
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TRAGICA CADUTA DALLA SCALA 

Tragico episodio ai Camilli: Giovedì 26 Gennaio il pensionato Mario Proia 

(classe 1930), è  caduto mentre stava potando un ulivo. La redazione porge le 

più sentite condoglianze ai figli Gianni e Claudio, ai nipoti Alessio, Federico, 

Simona, Francesca e Gabriele e a tutti i familiari.  

PERIODO 29 FEBBRAIO - 8 MARZO  

Marzo sta per iniziare con l’illusione della primavera facile. Nulla di più 

sbagliato è, in questi casi, riporre il cappotto! Il Generale “Inverno” sta 

preparando le ultime sue grandi manovre, dal momento che non intende 

abdicare così facilmente. Dopo un inizio di marzo relativamente soleggiato e 

mite su buona parte della Penisola, Media Valle del Liri compresa, l’affondo 

di una saccatura da ovest, atteso al massimo tra lunedì 5 e martedì 6 marzo, 

potrebbe avere un ruolo determinante nell’isolare un minimo barico proprio 

in area Mediterranea, pronto a richiamare aria fredda dalle lontane steppe 

della Russia. Aria decisamente fredda, dunque, che si metterebbe in moto 

verso l’Europa centrale, con probabile coinvolgimento anche dell’Italia. Se 

quest’ipotesi predittiva dovesse avverarsi, anche su Fontana Liri e Basso 

Lazio tornerebbe la neve, localmente abbondante, se non altro a quote 

collinari (probabilità intorno al 60%). Va da sé, allora, che non è ancora il 

momento di fare il resoconto meteorologico di quest’inverno! 

Prof. Luigi Iafrate (Meteorologo) 
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Caro Gianpio, grazie per l’ottima iniziativa riguardante la divulgazione della 

“scoperta” del grande pittore fontanese Alfredo Bovio Di Giovanni. Ho 

contattato telefonicamente la nipote, che mi invierà il catalogo della mostra a 

Napoli. Tramite lei dovrei sapere anche la (comunque non immediata) data di 

effettuazione di una futura mostra ad Avellino. Si potrebbe in tale occasione 

andare in comitiva, o comunque organizzati, a rendere omaggio all’illustre 

artista, tra i maggiori del ‘900. Con la nipote di Bovio abbiamo anche 

esaminato la possibilità di organizzare a Fontana Liri una mostra (magari 

anche con annesso convegno di presentazione) con la collaborazione delle 

associazioni culturali locali. E credo sia il caso anche di pensare 

all’intitolazione di una via.  Cordialità. P.S.: mi ha fatto piacere il ritorno 

dell’Eko.            CARLO VENDITTI 

Risponde il Direttore: Grazie a te per aver “scovato” questa illustre figura 

fontanese. Abbiamo appreso che il nostro articolo ha suscitato l’interesse 

di diverse associazioni che si stanno adoperando (o lo faranno) per 

prendere contatti con gli eredi dell’artista. Mi auguro che anche 

l’Amministrazione si attivi. Inoltre alcuni lettori, facendo altre ricerche, 

hanno scoperto altri concittadini meritevoli e degni di nota. Sul prossimo 

giornalino tutte le informazioni di merito. PS: Grazie. Abbiamo constatato 

che il ritorno dell’Eko ha fatto piacere a molti.  

 “Amore in Saldi” (Prospettiva 

Editrice), l’avvincente romanzo del 

nostro compaesano (e collaboratore) 

prof. Flavio Venditti, è giunto 

secondo  alla sesta edizione del 

premio internazionale Nabakov 

2012 .  Un  impor tant i s s imo 

riconoscimento per lo scrittore 

fontanese, che ha ricevuto l’ambito 

premio presso il Teatro comunale di 

Novoli (Lecce) Sabato 21 Gennaio, 

per “aver descritto in maniera 

suggestiva la Ciociaria che fa da 

scenario ad una struggente ed 

appassionante storia d’amore” ed 

aver saputo “indagare i meccanismi 

dell’amore al di là del luccichio 

abbagliante del romanticismo”. A 

lui vanno i nostri complimenti e le 

nostre congratulazioni.  

TANTI AUGURI A... 

Tanti auguri ad Hervè Ventura che il 29 Febbraio compie 40 anni! 

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

Tanti auguri a Carlotta Gabriele che il 4 Marzo compirà 12 anni: auguri dai 

genitori, dagli zii e dai nonni. 

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

Congratulazioni ed auguri a Leandro Proia che si è laureato con 110 e lode in 

Ingegneria presso l’Università Tor Vergata di Roma. 

“Educazione alla sicurezza” è un 

progetto elaborato dalle maestre 

della scuola primaria del plesso di 

Fontana Liri, approvato dal 

dirigente Dino Giovannone, con la 

collaborazione del comune e della 

Protezione Civile Santa Barbara, 

che punta ad informare gli alunni 

per sviluppare la cultura della salute 

e della sicurezza. Si sono già svolti 

tre appuntamenti (16, 23 e 28 

Febbraio) nell’ultimo dei quali il 

dottor Perrella ha tenuto, a scuola, 

una lezione sui rischi e sui pericoli 

presenti in casa e sulle opportunità 

di prevenzione.  

EVASIONE MILIONARIA 

La Guardia di Finanza di Ceprano 

ha rilevato un’evasione fiscale per 

oltre 7 milioni di euro relativa alle 

dichiarazioni per gli anni 2009 e 

2010 ad una società di Fontana Liri 

operante nel  set tore della 

meccanica.  


