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Per criticare non occorre avere un motivo, è sufficiente una scusa. Ecco 

dunque che quando c’è un problema o un limite appaiono post su facebook e 

articoli sul giornale. Quando si risolvono le problematiche, il silenzio. La 

scuola rischia di chiudere? Macello. Viene salvata grazie alle sinergie scuola-

amministrazione? Silenzio. Si vince la difficile battaglia sulla legittimità dei 

migranti in contrada Tillo, spostati dalla Prefettura a Frosinone? Silenzio. E 

così via. Nonostante le tantissime difficoltà, su tutte un bilancio disastrato, 

stretto dai 300mila euro di entrate in meno e dai 400mila euro di rimborso 

annui per mutui pregressi: meno soldi, meno personale (tre dipendenti 

comunali in meno) ed impossibilità di accendere mutui, stiamo cercando di 

guardare avanti ricercando finanziamenti presso enti superiori: sul Pallone 

Tensostatico abbiamo presentato una richiesta al Coni ed una di recente 

(sollecitati anche dai Giovani Democratici) alla Regione Lazio; per la 

Caserma abbiamo fatto richiesta straordinaria e tavoli tecnici in Regione 

Lazio; per la manutenzione strade una richiesta specifica per i piccoli 

comuni; per il Vecchio Mulino, stiamo dialogando per chiudere la causa e 

lavorando per avanzare richieste per finanziamenti appositi. Aspettiamo 

fiduciosi, sapendo di aver fatto fino in fondo ed al meglio quello che era 

nostro compito e dovere. Ripetere tante volte una bugia, non significa che 

diventa verità. L’avanzo di amministrazione è servito per pagare i debiti fuori 

bilancio, quindi in pratica non c’era. Nonostante le nostre precisazioni, c’è 

ancora chi sostiene che il Comune spende soldi in feste, quando (e si può 

facilmente desumere dal bilancio) le risorse comunali per gli eventi del 2017 

sono state pari a ZERO. Tutte le manifestazioni sono state a costo zero per il 

comune, alcune di esse hanno avuto contributi regionali. A proposito di 

Regione Lazio: è di poche settimane fa la notizia del contributo concesso di 

circa 300mila euro per la sistemazione della scuola media, che permetterà 

di rendere la struttura un edificio moderno. Inoltre, grazie a finanziamenti 

regionali di gestione dell’amministrazione provinciale sull’ambiente, 

abbiamo ottenuto un contributo per l’acquisto di fototrappole che saranno 

dislocate sul territorio per contrastare l’incivile fenomeno dell’abbandono dei 

rifiuti; infine, è stato concesso un finanziamento di 150mila euro per la 

realizzazione di tre punti di raccolta ecologici (tre mini isole ecologiche) 

che serviranno a migliorare il servizio della raccolta differenziata.  

GIANPIO SARRACCO - Sindaco di Fontana Liri  

Persiste a Fontana Liri una piccola 

cellula di contrari che imperversa in 

piazza e nei social: con molta 

facilità vengono divulgate  bugie e 

si raccontano fandonie con 

arroganza e sfrontatezza. Si capisce 

bene che  il sedicente gruppo vuole 

solo destabilizzare l’attuale 

amministrazione ma è inconcepibile 

che lo faccia con questioni che 

denotano solo cattiverie e rivalità 

ma che non hanno niente a che fare 

con i problemi veri di Fontana Liri. 

Il gruppo disunito anche nelle  idee 

politiche, dovrebbe secondo me 

studiare di più, approfondire i veri 

problemi e capire il momento che 

tutti i comuni stanno vivendo; a tal 

proposito suggerirei tra l’altro di 

confrontare  le risorse economiche 

che i comuni avevano qualche anno 

fa con quelle che hanno a 

disposizione  oggi e si capirebbero 

le tante difficoltà che ci sono a 

gestire la cosa pubblica. Parlare è 

facile. Io che sono  iscritto allo 

stesso partito di sempre, mi informo 

e partecipo ai contraddittori, so 

distinguere le balle dalla verità: non 

sono certamente tra la persone che 

lo sparuto gruppo può pensare di  

abbindolare. In ogni caso le fesserie 

non portano da nessuna parte e 

sicuramente non fanno bene al 

nostro bellissimo paese. La verità 

invece è un’altra: con Sindaco 

Gianpio Sarracco si è interrotto un 

periodo troppo lungo di una politica  

congeniale solo ad alcuni fontanesi, 

ora invece si ascoltano tutti i 

cittadini.  “Adesso Fontana”  con 

impegno e dedizione ha cambiato 

rotta, puntando sul dialogo e sulla 

trasparenza, confermandosi poco 

incline a decidere con autorità, va  

avanti con decisione superando le 

difficoltà, su tutti il bilancio su cui 

gravano tanti mutui e debiti. Voi 

provate a confrontarvi con proposte 

serie e non sulle bugie.  

ALBERTO PROIA 

LISTA PD ALLE REGIONALI 

Presentata la lista del PD in provincia 

di Frosinone, a sostegno del 

Presidente Nicola Zingaretti. Questi i 

c a n d i d a t i :  M a u r o  Bu s c h i n i 

(capolista), Sara Battisti, Simone 

Costanzo, Barbara Di Rollo, Marino 

Fardelli, Barbara Caparrelli. 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Domenica 25 Febbraio alle ore 

1 5 , 3 0  p r e s s o  i l  c e n t r o 

polifunzionale si terrà il corso di 

primo soccorso BLS-D.  

Lunedì 26 Febbraio alle ore 19,00 presso il Bar “Prima Caffetteria” iniziativa 

elettorale dei giovani per i candidati del PD al consiglio regionale del Lazio 

Sara Battisti e Mauro Buschini. (Sul sito www.pdfontanaliri.it il video 

dell’intervista doppia ai due candidati).  

SI VOTA DOMENICA 4 MARZO 

DALLE 7,00 ALLE 23,00 
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CONDOGLIANZE 

E’ scomparsa il mese scorso Davida Bianchi: condoglianze alla famiglia. 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Maria Loreta Iafrate: sentite 

condoglianze alla famiglia.  

E’ scomparso nei giorni scorsi Stefano Lucchetti: sentite condoglianze ai 

familiari.  

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Anna Maria Sacchetti, sentite 

condoglianze ai familiari.  

Nei giorni scorsi è deceduto Paolo Lucchetti: condoglianze ai familiari.  

Sentite condoglianze ai familiari di Maria Berenice Proia (nata Bianchi) che 

è venuta a mancare nei giorni scorsi.  

E’ scomparso nei giorni scorsi Domenico Bianchi: sentite condoglianze ai 

familiari.  

E’ venuta a mancare nei giorni scorsi Teresa Sbardella: sentite condoglianze 

alla famiglia.  

Salvini: concorrente in tv a “Slalom” e a “Il pranzo è servito”. Ha iniziato 

l’Università di Milano, scienze politiche, per un solo anno, poi è passato a 

scienze storiche. Non si è mai laureato. Dalle frequentazioni del centro 

sociale Leoncavallo è passato in pochi anni all’alleanza con Marine Le Pen e 

Geert Wilders, estremisti e razzisti. Ha sposato Fabrizia Ieluzzi, con una 

figlia. Lascia la moglie e convive con Giulia Martinelli, altra figlia. Recente 

la storia con Elisa Isoardi. Questo fino ad oggi.  Nel 1999 viene condannato a 

30 giorni di reclusione con la condizionale per oltraggio a pubblico ufficiale. 

Della nostra bandiera ha detto;"Il tricolore non mi rappresenta, non la sento 

come la mia bandiera" e "Il tricolore è solo la Nazionale di calcio, per cui 

non tifo". CLASSIFICA delle sue perle:1)“Senti che puzza scappano anche i 

cani, stanno arrivando i napoletani”.  2)“Ho letto sul Sole 24 Ore che, 

ancora una volta, verranno aiutati i giovani del Mezzogiorno. Ci siamo rotti 

i coglioni dei giovani del Mezzogiorno, che vadano a fanculo i giovani del 

Mezzogiorno!” 3)“Bisogna bloccare l’esodo degli insegnanti precari 

meridionali al Nord”. 4) “Chi scappa non merita di stare qui, lo considero 

un fannullone. E non è un caso che siano AFRICANI o MERIDIONALI ad 

andarsene, gente senza cultura del lavoro” 5)“Carrozze metro solo per 

milanesi”. Mi fermo per pietà cristiana. Uno che non completa gli studi, uno 

che non sa mettere ordine nella propria vita familiare, vorrebbe mettere 

ordine all’Italia? Il problema è che al sud sta reclutando un manipolo di 

fiancheggiatori, che, per raccattare un po’ di potere, o qualche favore, lo 

segue a occhi bendati, calpestando la propria dignità, e quella dei compagni 

di viaggio.  Le palle da uomo le hanno usate per addobbare l’albero di 

Natale, e riposte in cantina. “Quando tra gli imbecilli ed i furbi si stabilisce 

una alleanza, state bene attenti che il fascismo è alle porte” diceva Sciascia. 

Per molti dei Salvinoidi nulla conta che i dati economici fotografano una 

realtà di un Paese che finalmente è tornato a crescere, con tanti segnali di 

ripresa positivi. Chiacchiere, per loro i freddi numeri sono diventati  “tutte 

chiacchiere”. Perché vogliamo cambiare, dicono, perché “ci sono troppi 

negri”, dicono, “poca sicurezza e troppa corruzione”, questi gli slogan, e 

poco altro. Mi sta bene, non conta solo l’economia,  mi sta bene anche che fa 

schifo Renzi e il suo partito, la rabbia, tutto capirei. Quello che non capisco è 

la mancanza di dignità. Come si fa a sostenere uno che di noi, pardon, di loro 

pensa che siano degli “africani”, dei “fannulloni”, dei “coglioni”? E poi 

verranno nelle vostre case a dirvi che porteranno il lavoro al sud. Ahahah… e 

sono andati all’Ideal Standard a portare solidarietà. Ahahaha  Perciò gli 

ridico: I voti vatteli a cercare al nord, st…..o!       FLAVIO VENDITTI 

CONOSCERE FONTANA LIRI 

Una iniziativa del Comune 

concordata con l’istituto M.T. 

Cicerone, per svolgere delle lezioni 

di approfondimento sul nostro 

paese per la classe terza media. Un 

ciclo di lezioni tenute dal delegato 

alla cultura Prof. Sergio Proia.  

Ha chiuso dopo 42 anni di attività la 

storica “Pizzeria Teresa”, portata 

avanti con tenacia da Teresa 

Ferazzoli. Si è svolta Giovedì 1 

Febbraio una cerimonia di saluto, 

dove per l'ultima volta si è potuto 

gustare la buona pizza di Teresa, in 

particolare la sua storica "pizza di 

patate", a cui hanno partecipato 

numerosi clienti, il parroco Don 

Pasqualino ed il Sindaco Gianpio 

S a r r a c c o  c h e ,  a  n o m e 

dell’amministrazione, ha donato 

una targa ricordo.Articolo completo 

e foto su www.pdfontanaliri.it 

Di fronte alla morte è sempre 

difficile trovare le parole. Ancor di 

più quando si tratta di una giovane 

vita spezzata: Massimiliano ha 

lottato per cinque anni contro un 

terribile male, purtroppo non ce l’ha 

fatta. Rimarrà per sempre, in chi 

l’ha conosciuto, il suo sorriso, la 

sua gentilezza e la sua sensibilità. 

“Sono sempre i migliori quelli che 

se ne vanno”. Una frase mai così 

vera: un saluto a te che ci guarderai 

dall’alto ed un abbraccio alla tua 

splendida famiglia. —— (G.S.) 

Tanti auguri a Cesare Bianchi e 

Francesca Proia per la nascita di 

Anna, sorellina di Costantino e 

Giovanni.   
**************************************** 

Tanti auguri a Paolo Battista e 

Zaffaroni Viola per la nascita del 

secondogenito  Mickey Walter. 
**************************************** 

Tanti auguri a Luca Ferretti ed 

Alessandra Bove per la nascita del 

primogenito Ludovico.  
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Articoli a cura di Richard Gaeta dei GD 

PRIMA CATEGORIA: continua la rincorsa salvezza per i ragazzi di mister 

Quaglieri che ,con la vittoria esterna nell'ultimo turno, mettono nel mirino il 

terzultimo posto lontano cinque lunghezze. Mentre siamo in stampa, la Polisportiva 

sta giocando in casa contro il Ceccano Calcio 1920, punti pesantissimi in palio. 

CALCIO GIOVANILE: annata da dimenticare per i ragazzi dell'under 18 locale, 

fermi ancora 0 punti dopo 14 partite disputate. 

CALCIO A5: continua la rincorsa per un posto nei play-off del girone da parte della 

Fortitudo di de Angelis che, dopo un inizio burrascoso, incanala tre successi 

consecutivi portandosi a sei lunghezze dall'obiettivo. 

M’ILLUMINO DI MENO  
Il Comune di Fontana Liri, in 

collaborazione con Fare Verde, 

aderisce alla campagna “M’illumino 

d i  m e n o ”  ( 1 4 °  e d i z i o n e 

dell’iniziativa promossa da 

Caterpillar e RadioDue per 

sensibi l i zzare  al  r isparmio 

energetico). Venerdì 25 Febbraio 

luci spente in diverse zone del paese 

dalle 17,00 alle 20,00  

Il consiglio comunale di Fontana 

Liri ha conferito, all’unanimità, la 

cittadinanza onoraria ad Enrico 

Giannetti. Quest’ultimo, nato a 

Fontana Liri ma poi emigrato in 

America, si è distinto per aver 

portato in alto il nome del paese 

natio: manager di successo nel 

campo dei congegni industriali, la 

sua industria è situata a East 

Bernard, cittadina del Texas (USA) 

(una fiorente azienda che occupa 

oltre settanta dipendenti, che 

costruisce ricercati meccanismi in 

acciaio che esporta in tutto il 

mondo): nei cataloghi dei suoi 

prodotti vi è, oltre ovviamente al 

logo dell’azienda, la foto di Fontana 

Liri. Enrico, nel ringraziare tutto il 

consiglio, ha donato la stella di 

liberazione del Texas con le 

bandiere dell’America e dell’Italia 

ed una dedica speciale.  

Quando mi sono candidato l’ho fatto con grande senso di responsabilità. Sto 

portando avanti questa esperienza con impegno e dedizione: proprio perché 

vi sono difficoltà di bilancio, occorre uno sforzo maggiore per risolvere le 

problematiche. A questo si aggiunge una strumentalizzazione delle notizie ed 

una critica non costruttiva, a volte solo per il gusto di criticare, senza sapere 

come stanno le cose. Chi parla ha il pieno diritto di farlo ma mi piacerebbe lo 

facesse nelle sedi opportune partecipando alle assemblee pubbliche dove vi è 

il modo di approfondire le questioni relative all’amministrazione del 

paese...ma sapere significa capire e non poter più criticare. Ho profuso il 

massimo impegno sia nella mia delega all’Istruzione, essendo sempre 

presente e vicino al mondo della scuola (in ultimo nel giorno della memoria 

abbiamo anche svolto un'iniziativa con le scuole con la proiezione del film 

“Il bambino con il pigiama a righe”), sia collaborando con l’assessore ai 

Servizi sociali su tematiche dell’Aipes, colletta alimentare e Unitalsi. La 

nostra è un’amministrazione attenta al sociale, all’ambiente, alla cultura, allo 

spettacolo, alle scuole. Ho avuto anche il piacere di rappresentare il Comune 

in alcune assemblee provinciali e in processioni religiose; così come ho 

potuto conoscere ed apprezzare tante persone che in silenzio si prodigano per 

gli altri e per il paese. Tra questi un encomio pubblico speciale lo voglio 

rivolgere alla Protezione civile “Santa Barbara” ed ai tanti volontari che si 

sono distinti durante i devastanti incendi di questa estate: solo grazie a loro e 

ai Vigili Del Fuoco non abbiamo avuto danni ancora maggiori.  

GIANFRANCO RAUSO (consigliere comunale) 

Bello e partecipato  il Carnevale 

Fontanese 2018. Divertimento ed 

allegria hanno caratterizzato la 

giornata: spettacoli per bambini, 

bellissimi e divertenti carri 

allegorici. Complimenti a tutti gli 

organizzatori e partecipanti.  

Lunedì 12 febbraio al Centro 

Polifunzionale ore 17,00 visione del 

film “Stanno tutti bene”. Martedì 13 

febbraio ore 17,00 a Colfelice, nella 

Sala Consiliare la presentazione e la 

visione del film “Train de vie”. 

Prima dell’ultima legislatura la Regione Lazio era famosa solamente per 

essere la regione degli scandali e degli sperperi. Poi il miracolo Zingaretti e 

della sua giunta: tagli agli sprechi, abolizione dei vitalizi, riduzione delle 

poltrone ed investimenti mirati su tutti i settori, questa è stata la ricetta 

seguita perchè il Lazio diventasse un modello di sviluppo da replicare 

altrove. La sanità regionale entro il 2019 uscirà dal commissariamento; i 

debiti di Cotral sono stati risanati e dopo decenni sono stati acquistati e 

consegnati molti nuovi autobus così come per i treni sulle ferrovie; fatture 

pagate a 30 giorni prima anche dopo anni. L’attenzione concreta alle 

esigenze della formazione e di lavoro dei giovani è tangibile in 

provvedimenti quali il “Torno Subito”, il finanziamento alle start up 

innovative e alle piccole e medie imprese aperte dagli under 34 ed i 

contributi per favorire le assunzioni under 35. Insomma, in questa campagna 

elettorale saremo con convinzione al fianco del Presidente Nicola Zingaretti 

perchè lui è riuscito nell’impresa di dimostrare che la buona politica è 

possibile. Zingaretti è il faro di cui noi ragazzi abbiamo bisogno per ridurre 

quel distacco quasi abissale fra la nostra generazione e le istituzioni. 

Christian Di Ruzza - Segretario GD Fontana Liri  www.pdfontanaliri.it 
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

L’EKO SU WHATSAPP: Cartaceo, digitale sul sito...ma anche 

direttamente sul telefonino. Vuoi ricevere l’Eko su whatsapp? Invia una 

richiesta su whatsapp al numero 3387968513 per ricevere la copia in PDF. 

IN BREVE 

Molti cittadini sperano nel ritorno dell’acqua sulfurea che, secondo alcuni, 

potrà verificarsi a breve (lo speriamo vivamente). Per evitare che l’acqua 

torni e trovi un fondale non idoneo, intanto l’amministrazione ha provveduto 

a farlo ripulire. Adesso manca solo…l’acqua! Incrociamo le dita!  

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

La Giunta comunale ha avanzato richiesta alla Regione Lazio di 50mila euro 

per il completamento funzionale interno del pallone tensostatico. 

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

Su Ciociaria Oggi pubblicato nei giorni scorsi un articolo sul naufragio del 

piroscafo Oria. Il 12 Febbraio 1944 il piroscafo norvegese Oria, carico di 

prigionieri italiani, naufragava nelle coste greche. Quattromila caduti italiani, 

tra cui oltre cento della provincia di Frosinone. Tra questi ultimi, anche un 

nostro concittadino: tale Bettino Capuano. 

VARIANTI AL PRG  

A Marzo si svolgerà la terza ed 

ultima riunione pubblica sul PRG. 

Successivamente le varianti 

puntuali al piano regolatore saranno 

portate all’attenzione del consiglio 

comunale (Giugno 2018?). È stata 

istituita una casella mail in cui i 

cittadini interessati possono inviare 

suggerimenti di carattere generale o 

richiedere tavoli tecnici di 

confronto per situazioni di criticità 

specifiche. La mail di riferimento è 

prgfontanaliri@gmail.com 

www.pdfontanaliri.it 

Visita il sito www.pdfontanaliri.it: tutti i giorni notizie, articoli, 

approfondimenti, foto degli eventi del paese, letteratura. Segnaliamo tra gli 

ultimi articoli: Salvini con Berlusconi…memoria corta; Salute, sicurezza, 

Valle del Sacco; Istituto Comprensivo, offerta formativa ampia; Polverificio: 

ottimismo dall’Onorevole Pilozzi; Zingaretti vola nei sondaggi; Regione 

Lazio: buon governo e lotta agli sprechi ed ai costi della politica; L’Uomo e 

il Tempo; Giulio Sacchetti: “Poveri, ricchi e benestanti” finalista al concorso 

“Il mio esordio 2017-sezione saggistica”. Sul nostro sito inoltre le foto: dei 

pensionamenti dei dipendenti comunali Elino Bianchi, Sergio Di Ruzza e 

Rocco Marzilli; del Premio Marcello Mastroianni.  

FONDO AMBIENTE ITALIANO 

Quattro luoghi di Fontana Liri 

segnalati nei “Luoghi del cuore 

FAI”: Castello Succorte, Laghetto 

Sulfureo, Percorso del centro 

storico, Fiume Liri. Sono aperte le 

votazioni: se riusciranno ad avere 

almeno 1500 voti si potranno 

richiedere azioni di recupero, tutela 

e  valorizzazione at traverso  

erogazione di contributi del FAI. 

L’anno 2017 si è chiuso con il Premio di Legambiente assegnato a Fontana Liri quale “Comune Riciclone” e con il 

prosieguo dei lavori per l’installazione della fibra ottica, un servizio importante per il nostro paese. Sono state 

finalmente gettate le basi per la realizzazione del nuovo depuratore che sarà costruito a Campostefano, in territorio di 

Arce e che servirà i Comuni di Arce, Fontana Liri, Rocca d’Arce e Santopadre. Sono state svolte le indagini 

preliminari, è stato redatto il progetto, sono state avviate le conferenze di servizio. Nel corso dell’anno è stato 

istituito il senso unico di Via Fiume, al centro del paese, che ha permesso il deflusso del traffico in maniera più 

ordinata e con maggiore sicurezza. È stata effettuata la prima assemblea pubblica con tutti gli amministratori presenti 

per rispondere alle domande, ad eventuali critiche ed ascoltare i suggerimenti dei cittadini. Un’amministrazione 

comunale dalla parte della gente si distingue anche per capacità di ascolto e di dialogo. Volendo segnalare qualche 

criticità, un settore che richiede maggiore attenzione è la pubblica illuminazione, proprio perché è una delle spese 

che incide maggiormente sul bilancio. In alcuni casi si tratta di linee elettriche obsolete che spesso presentano 

malfunzionamenti. Per contenere i costi, abbiamo dovuto posticipare l’accensione ed anticipare lo spegnimento per 

realizzare dei risparmi, con eccezione delle linee affidate dalla precedente amministrazione all’Enel Sole (tipo centro 

storico di Fontana Liri Superiore) sulle quali è previsto un pagamento forfettario. Sicuramente occorre destinare 

maggiori risorse per la pulizia e la manutenzione dei cimiteri, sacrificando altri servizi, poiché la situazione attuale 

non è sempre soddisfacente. Sulle lampade votive stiamo intervenendo. Ci teniamo a sottolineare che, nonostante 

qualche voce stonata parli di difetto di competenza, va a nostro merito di aver rilevato che si stava pagando 

erroneamente da anni l’IVA al 21% anziché al 10% come previsto dalla normativa sui rifiuti (un bravo all’attento 

delegato Pierluigi Bianchi), riuscendo a recuperare la somma di 21.000 euro versata negli anni precedenti. 

Analogamente  ci pregiamo di essere riusciti a  recuperare, negli ultimi mesi,  ben 50.000 euro di somme non dovute 

all'Inail negli anni precedenti che possono essere utilizzate a vantaggio di tutta la cittadinanza. La buona  

amministrazione si vede soprattutto nell’attenzione che si pone nella gestione della cosa pubblica. 

Sergio Proia - Presidente del consiglio comunale  


