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Il Parco del Lago Solfatara, finalmente pronto, è una di quelle opere di cui 

essere fieri. Un investimento di oltre cinquecentomila euro, due lotti 

finanziati dalla Regione Lazio, grazie all’impegno, in particolare, dell’allora 

assessore regionale Francesco De Angelis e di tutto il PD, dal nostro Circolo 

ai vertici, che tanto hanno investito su questa riqualificazione. Fu uno dei 

punti nodali della prima Giunta Pistilli di cui ho fatto parte, ricoprendo 

l’importante incarico di Assessore ai Lavori Pubblici e mi sono battuto, con 

il Sindaco ed assieme a tutta l’amministrazione comunale, per far si che i 

tecnici favorissero un progetto guidato dall’ingegneria naturalistica che 

cambiasse profondamente il luogo, esaltandone le peculiarità, con 

l’abolizione della strada e la creazione di sentieri naturalistici ed ampi spazi 

di verde pubblico. Un lavoro di cui tutto il Circolo è orgoglioso, sia per 

essere stato parte integrante nella programmazione e progettazione, sia, 

soprattutto, per aver contribuito in maniera determinante al finanziamento 

del’opera stessa, grazie alla proficua collaborazione instaurata con la Giunta 

di centrosinistra fino al 2010.  L’europarlamentare Francesco De Angelis, la 

Senatrice Maria Spilabotte ed il consigliere regionale Mauro Buschini 

saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione, a testimonianza del loro 

impegno e della loro vicinanza al nostro territorio.            - Gianpio  

Il nostro sito www.pdfontanaliri.it (dove è possibile scaricare l’EKO) è 

divenuto punto di riferimento anche per l’informazione provinciale. Il 1 

Giugno è apparso su Ciociaria Oggi un articolo che riportava (citandolo) la 

notizia pubblicata sul nostro sito relativa alla convocazione dell’assemblea 

provinciale. Due giorni dopo, ancora Ciociaria Oggi, riprende l’articolo 

relativo al tentativo di organizzare un convegno di area cinque stelle presso il 

Salone della Provincia promosso dal fontanese Filippo Capuano. Poiché 

l’attività di informazione si svolge anche con il nostro sito, attraverso il quale 

abbiamo spesso l’opportunità di essere più tempestivi, usufruendo inoltre di 

maggiore spazio, le uscite del giornalino si sono diradate. Vi segnaliamo gli 

articoli più letti delle ultime settimane:  

 Filippo Capuano prova a riunire il Movimento Cinque Stelle di 

Frosinone 

 Arpino, varata la giunta 

 PD Frosinone, niente sfiducia, percorso condiviso.  

 Viadotto Biondi, approvato l’odg presentato dalla Senatrice Spilabotte 

 Roma, multe tolte ad amici…e ―potenti‖? 

 Si dimette per motivi di salute l’Abate di Montecassino Dom Pietro 

Vittorelli 

 Grillo critica la ciociaria…scoppia un vespaio. Ed un articolo finisce 

anche sul Corriere della Sera. 

 La senatrice Maria Spilabotte firma per l’introduzione del delitto di 

tortura 

 Gli artisti di strada torneranno a suonare in piazza: lo ha deciso una 

sentenza del Tar. 

Vi ricordiamo, inoltre, che la domenica è presente (ed anche molto seguita) 

―La domenica della satira‖. Concludiamo proprio con una battuta estratta da 

questa rubrica: Grillo ai grillini: ―Ditemi se sono un problema‖. I grillini: ―Se 

sono un problema‖.  

La Regione Lazio taglia i costi della 

politica. Riduzione delle indennità, 

abolizione dei vitalizi e delle auto 

blu, tetto agli stipendi dei manager. 

Il pacchetto approvato dal consiglio 

regionale comporterà un risparmio 

di 230 milioni. Soddisfatto il 

Presidente della Commissione 

Bilancio che ha redatto il resto, il 

nostro consigliere regionale Mauro 

Buschini: ―Qui non si spreca più‖.   

La Senatrice del PD Maria 

Spilabotte nei giorni scorsi ha 

annunciato di voler lavorare ad un 

d i se gno  d i  l e gge  pe r  l a 

r e g o l a m e n t a z i o n e  d e l l a 

prostituzione. La notizia ha già fatto 

rumore: la bozza di proposta è stata 

pubblicata su ―La Stampa‖, ―Il 

Corriere della Sera‖ ed il ―Fatto 

Quitidiano‖ ed ha avuto un forte 

eco su tutti i siti internet e social 

network. Inoltre nei giorni scorsi 

diverse trasmissioni hanno dedicato 

approfondimenti alla materia: la 

Senatrice è stata ospite a ―Tg5 

Punto Notte‖ su Canale Cinque, a 

―Omnibus‖ su ―La 7‖ e a “La 

Zanzara” su Radio 24. Il Circolo 

del PD sostiene questa proposta e si 

farà promotore di iniziative di 

approfondimento e dibattito, sia con 

la Senatrice Maria Spilabotte che 

con gli altri circoli del PD della 

zona ed oltre, per impegnare tutto il 

Partito in questa battaglia di civiltà, 

abbandonando ipocrisie e falsi 

moralismi. Il fenomeno della 

prostituzione esiste ed esisterà 

sempre, dunque va regolamentato.  

Ignazio Marino è il nuovo Sindaco 

di Roma: a lui giungano le 

congratulazioni per il successo ed i 

migliori auguri di buon lavoro dal 

nostro Circolo PD.  
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IL CONTAGIRI 

Mancano 610 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

AUGURI 

Tanti auguri ad Ivano Fabroni e Katia Bracaglia che il 1 Giugno si sono 

sposati presso la Chiesa Basilica di Santa Teresa di Gesù Bambino di Anzio. 

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

Tanti auguri a Stefano Gravagnone e Manuela Di Rienzo che Sabato 15 

Giugno si sono sposati presso il Santuario della Madonna di Loreto di 

Fontana Liri. Gli sposi poi si sono recati presso il Ristorante Abbazia di 

Casamari per festeggiare con amici e parenti il loro matrimonio. Auguri agli 

sposi e a tutti i familiari. 

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

Buon compleanno alla Pizzeria ―L’angolo dei Desideri‖ che ha compiuto 

cinque anni di attività: oltre alla pizza, puoi trovare calzoni, supplì, 

crocchette, ciambelle fritte, dolci e tante altre prelibatezze. 

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

Tanti auguri a Simona Proia e Fabio Ranucci per la nascita della primogenita 

Clara. Auguri ai nonni, agli zii e a tutti i familiari. 

www.pdfontanaliri.it 

Dopo Roccadarce, Anitrella, 

Alvito, Ripi, Arpino e Piglio, la 

compagnia Matti Per Caso di 

Fontana Liri si è esibita anche 

presso l’Auditorium comunale di 

Fondi, sempre portando in scena 

l’apprezzata commedia di Flavio 

Venditti ―CERTE PAURE‖. Il 

prossimo appuntamento è in casa: 

Venerdì 26 Luglio in Piazza S. 

Stefano.  

Sabato 6 luglio alle ore 17,30, alla presenza di autorità religiose, civili e militari e del complesso bandistico città di 

Arce, sarà inaugurato il Parco Lago Solfatara con annessi la zona pic-nic accanto al Rio Armucci e la 

riqualificazione dell’area attorno alla scuola media. Grazie alla decisione dell’Amministrazione Comunale di 

effettuare nel febbraio scorso una anticipazione di cassa di oltre 88.000,00 euro per sopperire ai cronici e vergognosi 

ritardi dei pagamenti alle imprese da parte della Regione Lazio e, grazie alla collaborazione e disponibilità della ditta 

esecutrice dei lavori Proia Giancarlo siamo arrivati in dirittura d’arrivo del completamento dei lavori di 

riqualificazione del Lago Solfatara. Una zona di quiete, tranquillità e frescura sulle sponde del lago con  3.600 mq. di 

prato verde, giochi per bambini, un campetto in fondo sintetico destinato a giochi e spettacoli vari utilizzabile anche 

di notte perché ben illuminato.  Il parco è munito di servizi igienici anche per disabili. L’amministrazione  Comunale 

poi, attraverso un bando pubblico ha provveduto a fornire il parco di un punto di ristoro. La cooperativa sociale 

―Zulufraga‖ a.r.l. composta da tre ragazzi fontanesi Blasiello Carlo, Sacchetti Michael e Venditti Fabrizio  si è 

aggiudicata la gara per sei anni. In questo modo sono stati creati, in un momento di crisi, tre posti di lavoro giovanile 

che sicuramente potranno essere ampliati a seconda delle esigenze. Nello stesso tempo, la Ditta Paolucci Gianpiero è 

giunta anch’essa a completare i lavori comprendenti il marciapiede con relativa illuminazione del tratto di strada che 

dalla scuola media giunge a Corso Trieste, della realizzazione dell’area pic-nic al di sotto della suddetta strada 

accanto al Rio Armucci con la sistemazione di tavoli, panche, giochi per bambini, cestini e punti luce. La stessa Ditta 

ha provveduto a ristrutturare il vecchio Ponte Romano a due archi, sistemare la  sponda   del  Rio  lungo la quale è 

possibile passeggiare o sostare sulle nuove panchine e, alla realizzazione dell’ampio parcheggio illuminato accanto 

alla scuola media. Ha provveduto, inoltre, alla messa in sicurezza del ponte sullo stesso  Rio  con nuove e sicure 

barriere di protezione sostituendo i vecchi e pericolosi gard-rail. Tutta la zona, seppure a solo qualche centinaio di 

metri dal centro  era, fino a qualche  mese fa, luogo di sterpaglie, abitacolo  di serpi e ratti, ricettacolo di ogni genere 

di immondizia e, senza marciapiedi e illuminazione pericolosa al transito pedonale. La riqualificazione di tutta 

l’area, il parco Lago Solfatara e il centro storico già ultimato, rappresentano oggi un buon biglietto da visita per tutti 

coloro che vogliono visitare Fontana Liri. La realizzazione di questi progetti, cui l’Amministrazione Comunale ed il 

sottoscritto in particolare hanno sempre creduto e fortemente voluto  rappresenta, sicuramente, un vitale impulso 

turistico per il nostro Paese e, una incentivazione alle attività culturali, sociali ed economiche. Voglio informare, 

infine, che per il giorno dell’inaugurazione del parco Solfatara saranno ultimati anche i lavori affidati alla Ditta 

Immobiliare Costruzioni S.R.L. e realizzati con fondi comunali, di riqualificazione con abbattimento delle barriere 

architettoniche e nuova illuminazione, del belvedere lungo via Fermata nella parte alta del lago Solfatara da cui si 

potrà godere di un panorama stupendo. Tutte queste opere realizzate con fondi regionali (la Regione deve ancora  

molti soldi alla ditta appaltatrice) e comunali sia attraverso la CDPP sia  con i risparmi del bilancio comunale, presto 

verranno sottoposte a video sorveglianza. Il 27 giugno è scaduto il bando di gara e a breve saranno appaltati i lavori. 

Comunque, sono soldi della comunità che a vario titolo (tasse) vengono versati nelle casse dello Stato. Faccio 

appello, quindi, al buon senso civico di ciascuno affinché ciò che è stato realizzato venga custodito gelosamente e 

responsabilmente. Tutti siamo chiamati a vigilare e difendere il bene comune.  

Il Sindaco GIUSEPPE PISTILLI 
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CONDOGLIANZE 

E’ scomparso il ragioniere Aldo Agazzi. Porgiamo le più sentite condoglianze ai figli Albertina e Gianfranco, alla 

nuora Lidia, al genero Ernesto, ai nipoti Valerio, Piero e Francesco e a tutti i familiari.  

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

Il Circolo del PD esprime profondo cordoglio all’iscritto Alberto Proia, già segretario della nostra sezione prima DS 

e poi PD, per la scomparsa della cara madre Argia. Sentite condoglianze anche alla figlia Lina, al genero Umbertino 

ed alla nuora Stefania, ai nipoti Francesca, Sara, Simona, Matteo, Lorenzo e Mattia ed a tutti i familiari. 

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

Sentite condoglianze ai familiari di Clara Maria Esposito, venuta a mancare nei giorni scorsi.  

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

Il nostro saluto alla compianta Anna Maria Giannetti, vedova Napini. Non ci si può abituare all’idea della morte. 

Mai. Neppure ad una certa età. E soprattutto se la persona che ci lascia si è distinta per bontà d’animo, generosità, 

semplicità. La cara Maestra Anna ci ha lasciati. Lascia un vuoto incolmabile per chi l’ha conosciuta e soprattutto per 

chi le è stato accanto. Sentite condoglianze ai familiari.  

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

Sentite condoglianze a Pietro Lucchetti (e famiglia) per la scomparsa del caro papà Silvio.  

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

Mercoledì 3 Luglio, presso la Chiesa di Santa Barbara, gli insegnanti, gli amici e quanti hanno avuto la fortuna di 

conoscere Loredana Bianchi vogliono ricordarla con una Santa Messa alle ore 18,00.  

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

La Polisportiva è stata sconfitta dal Ciampino per 1-0 nei play off che avrebbero consentito alla società fontanese di 

raggiungere la meritata Eccellenza, dopo lo ―scippo‖ dello scorso anno. Purtroppo la squadra è stata condizionata 

dalla sosta forzata di quasi un mese in attesa delle decisioni della giustizia sportiva sul presunto illecito sportivo per 

la gara tra Fontana Liri e Itri dello scorso anno(che hanno visto la Polisportiva essere assolta con formula piena, così 

come i giocatori coinvolti). La società, smaltita l’amarezza per l’opportunità persa, si è messa al lavoro  per definire 

i primi programmi della prossima stagione che vedrà nuovamente i biancazzurri per il sesto anno di fila in 

Promozione. Ancora in dubbio la figura del nuovo allenatore, certo però il fatto che Antonio Gaeta non allenerà più i 

fontanesi forte di un nuovo accordo con il Monte San Giovanni Campano per la prossima stagione. Alcuni dubbi 

anche sull’organigramma, così come per il mercato: un quadro non certo definito che terremo comunque aggiornato 

nei prossimi numeri de L’Eko.          ——   F.P.  

Nora Zumba è il sito della fontanese 

Eleonora Parisella (che il 15 Giugno 

ha tenuto un evento Zumba alle 

Terme di Pompeo a Ferentino), dove 

si possono trovare tutte le info. Su:  

http://eleonoraparisella.zumba.com/ 

Su facebook è stata creata la pagina ―Spotted Fontana Liri” (sono delle 

pagine di Università, di scuole superiori o di luoghi  dove coloro che la 

frequentano possono porre in evidenza questioni, spesso romantiche o 

segnalare qualche episodio divertente...in questo caso tutto ciò che avviene 

per le vie di Fontana Liri in modo anonimo e rigorosamente civile e non 

offensivo. E’ nata anche, con la stessa funzione, ―Trento Square”.  

Torniamo a parlare del campionato dei Giovanissimi. Si è conclusa la stagione per la squadra allenata dal duo 

Grimaldi Cristiano – Colafrancesco Riccardo. I Biancazzurri classi 1998-1999 hanno chiuso il campionato al primo 

posto con 59 punti, 6 in più dell’inseguitrice Olivella, frutto di 19 vittorie, 2 pareggi e solo una sconfitta. La vittoria 

del campionato aprirà le porte ai regionali che il prossimo anno disputeranno i 1999 insieme ai 2000. Un motivo di 

vanto per Fontana Liri, un risultato che però non è proseguito nella coda per l’assegnazione del titolo provinciale poi 

vinto dalla Pro Calcio Ferentino. I ragazzi sono caduti in semifinale in casa per 3-1 (Cerroni) contro il quotato 

Castelliri, secondo nell’altro girone. Nella stagione nota di merito per Francesco Cerroni autore di 20 reti e 

capocannoniere del Torneo. Questi i piccoli Campioni Biancoazzurri : Battista Lorenzo, Capogna Alessandro, 

Cerroni Francesco, Colafrancesco Luca, Colella Davide, Coratti Mario, Coratti Mattia, Di Ruzza Simone, Fiocchetta 

Lorenzo, Gaeta Roberto, Germani Giorgio, Locarini Francesco, Mastrantoni Fabrizio, Proia Emiliano, Proia 

Samuele, Seprodi Adrian, Simoni Andrea, Taglienti Samuele. Un grazie ai genitori accompagnatori Massimo Di 

Ruzza, Erminio Proia.            Francesco Palleschi   
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

La Polisportiva continua l’attività 

sportiva e ricreativa per bambini 

con un ―Campus Estivo‖, dal lunedì 

al venerdì, dalle 8,30 all’una: fino 

al 3 Agosto, poi pausa di due 

settimane, si riprenderà il 20 agosto 

per proseguire fino al 7 settembre. 

Piscina, calcetto, calcio tennis, ping

-pong, giochi da tavolo e di società, 

freccette, cacce al tesoro e balli di 

gruppo. Dai 7 ai 14 anni, maschi e 

femmine. Info: 338-2230447. 

IN RICORDO DI... 

Nelle scorse settimane l’Italia ha perso diverse personalità: è morta Franca 

Rame, una vita dedicata al teatro e all’impegno politico e civile. Anche Don 

Gallo, il prete degli ultimi, ci ha lasciato. E’ scomparso anche l’estroverso 

attore Carlo Monni. Poi giovedì scorso ci ha lasciati Stefano Borgonovo, 

giocatore divenuto famoso per la sua battaglia contro la Sla. Infine, sabato, ci 

ha lasciati Margherita Hack, la signora delle stelle. Leggi gli articoli in loro 

ricordo su www.pdfontanaliri.it.  

E’ operativa la Fonte Alternativa (o Casa dell’Acqua) per l’erogazione di 

acqua microfiltrata naturale, depurata, refrigerata, liscia o gasata in Piazza 

Mastroianni (vicino il Municipio). La Fonte Alternativa è gestita dalla ditta 

Fratello Sole Srl di Monica Lepore che gestisce con successo già altri 

impianti simili nei comuni limitrofi come Castelliri, Isola Liri e Sora. Il costo 

dell’acqua, controllata e di qualità è davvero irrisorio: tre centesimi al litro 

per la naturale, cinque per quella gasata. L’erogatore funziona dalle ore 7,00 

alle 24,00 con monete oppure tramite scheda prepagata (costo 5 euro, 

validità dieci anni). I più vivi complimenti all’amministrazione per questa 

iniziativa che consentirà ai cittadini di avere la possibilità di rifornirsi di 

acqua di qualità a basso costo, contribuendo anche alla riduzione dei rifiuti, 

in particolare del minor consumo delle bottiglie di plastica. 

Positivo il bilancio della Festa di 

Santa Barbara: nonostante il tempo 

inclemente (in particolare per la sera 

del venerdì), sabato e domenica 

Giove Pluvio ha risparmiato il nostro 

comune consentendo il regolare 

svolgimento dei festeggiamenti, 

conclusi dall’apprezzato concerto di 

Gatto Panceri Domenica 2 Giugno. I 

biglietti estratti per la lotteria 

abbinata alla festa sono pubblicati sul 

sito www.comunefontanaliri.fr.it 

E’ stato inaugurato Sabato 9 

Giugno il Punto Snai presso il Caffè 

Roma di Fontana Liri. C’è la 

possibilità, per gli appassionati 

fontanesi di scommesse sportive, di 

avvalersi della più grande rete di 

punti accettazione scommesse 

d’Italia. I migliori auguri per 

l’attività intrapresa. 

Anche quest’anno si svolgeranno le 

Olimpiadi fontanesi, programmate 

dal 29 Luglio (serata inaugurale a 

Fontana Liri Superiore, all’interno 

dei festeggiamenti per la Madonna 

di Loreto) al 4 Agosto. Tutte le 

informazioni sul prossimo Eko.  

Sabato 6 Luglio alle ore 21,00 

presso il Cinema Teatro di Isola del 

Liri la compagnia Palco Oscenico si 

esibirà nello spettacolo ―Cosando 

Cosando‖. Per i biglietti (offerta di 

cinque euro) chiedere ad Eugenio 

Rauso o rivolgersi al Bar Prima 

Caffetteria. L’intero ricavato della 

serata sarà devoluto in beneficenza 

a favore dell’Unitalsi Sora-Aquino-

Pontecorvo. Sabato 27 Luglio, 

invece, il Palco Oscenico si esibirà 

in Piazza S. Stefano a Fontana Liri 

Superiore con il nuovo spettacolo 

“Cerchi nel grano...ma non trovi 

niente”.  

Si sta svolgendo la terza rassegna ―Il gioco del Teatro‖ promossa dal Centro 

Studio Marcello Mastroianni.  Il primo spettacolo è stato rappresentato in 

piazza Mastroianni (vicino il Municipio) Lunedì 24 Giugno con un omaggio 

a Franca Rame di Aldo Baldaccini portato in scena da Cecilia Novelli; 

Mercoledì 26 Giugno spazio alla commedia napoletana: la compagnia 

teatrale Totò in ―Le voci di dentro‖ di E. De Filippo. Venerdì 28 Giugno la 

compagnia ―Ex Machina Teatro‖ si è esibita presso il Centro Polifunzionale 

di via fiume nello spettacolo “Vieni avanti, cretino”. Il prossimo 

appuntamento è previsto in Piazza Mastroianni (in caso di maltempo presso 

il centro polifunzionale) Lunedì 1 Luglio con la compagnia teatrale ―Le 

streNghe‖ in “Come ridevamo”. Ci saranno poi due appendici: Giovedì 4 

Luglio, presso il Teatro comunale di Roccadarce, ―Kurt‖ dai Diari di Kurt 

Cobain per la regia di Ivano Capocciama; infine, Sabato 6 Luglio, presso il 

Cinema Teatro di Isola del Liri, alle ore 21,00, la compagnia fontanese 

―Palco Oscenico‖ presenterà ―Cosando cosando‖, spettacolo di beneficenza a 

favore dell’Unitalsi Sora-Aquino-Pontecorvo.  

Berlusconi condannato in primo 

grado sul processo Ruby: 7 anni e 

interdizione perpetua dai pubblici 

uffici per i reati di concussione e 

sfruttamento della prostituzione 

minorile.  



LE GRANE DEL PERSONALE DIPENDENTE 
Tiene banco da diversi mesi una doppia vicenda legata al personale del comune di Fontana Liri: la prima attiene alla 

mancata determinazione della produttività. Nei giorni scorsi le unità sindacali interne hanno diramato un comunicato 

stampa in merito, di cui riportiamo alcuni passaggi: ―E’ passato un anno e la produttività ai dipendenti comunali 

non è stata ancora pagata. (…) Non si riescono a capire i motivi di questo ritardo anche perché l’amministrazione, 

il segretario comunale ed i responsabili, nonostante più volte sollecitati ad un incontro, non hanno mai risposto 

sulla questione. (…) E’ anche giunto il momento che l’assessore al personale (Dott. Rocco Battista), fin’ora 

completamente silente sull’argomento, cominci ad interessarsi della questione visto che lo interessa direttamente e 

la smetta di scaricare le responsabilità delle sue mancanze sugli altri. Considerando inoltre che dal 2005 al 2011 ha 

deciso le somme spettanti ai dipendenti sulla produttività senza necessità di documentazione ed incontri con i 

sindacati, ma secondo una sua scelta personale. Rinnoviamo l’invito all’amministrazione comunale a favorire un 

incontro sull’argomento, visto anche il recente passaggio del sindaco nel PD che storicamente è un partito vicino 

alle esigenze dei lavoratori ed al fianco dei sindacati‖. La seconda questione attiene all’aumento delle ore che 

l’amministrazione ha deciso a Marzo per i dipendenti part-time. Secondo le proprie legittime esigenze organizzative 

la Giunta ha predisposto gli aumenti che, a detta di alcuni lavoratori, non rispondono a criteri di uniformità ed 

omogeneità. Gli operai in questione, convinti di essere stati lesi, hanno fatto ricorso al Tar che però lo ha rigettato in 

quanto non competente in materia. Il Circolo del PD, investito del problema, ha svolto ben due riunioni sul tema, alla 

presenza degli amministratori del nostro Partito: nell’ultima, svoltasi pochi giorni fa, il Sindaco si è impegnato a 

risolvere queste due spinose questioni, cercando di favorire la convocazione della delegazione trattante per quanto 

attiene alla produttività e nel contempo trovare una mediazione con gli operai attualmente scontenti: se il calcolo 

della spesa del personale lo consentirà, vi sarà un aumento dell’orario, anche per ottenere un miglioramento dei 

servizi. Per arrivare a questo obiettivo occorrerà il buon senso, che non potrà essere unilaterale ma collettivo, 

evitando di inasprire gli animi.  

All’ultimo momento l’assemblea 

provinciale del PD di Frosinone ha 

scelto di ritirare e non votare la 

mozione di sfiducia; raccogliendo 

l’appello al senso di responsabilità 

invocato dal segretario del PD 

Lazio Enrico Gasbarra. Al 

segretario Sara Battisti è stato 

affiancato il Presidente Antonino 

Scaccia .  Leggi la cronaca 

dell’assemblea ed il documento 

completo sul nostro sito.  

PAGINA 5                                                 GIUGNO 2013 

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

PONTE ROMANO: Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni critiche in merito alla ristrutturazione del Ponte 

Romano (vicino le scuole Medie) che non sembra rispecchiare lo stile antico dell’epoca.  

NON CANCELLATELO: Con l’apertura del Parco del Lago Solfatara riemerge la battaglia portata avanti da 

Pasquale Proia: ―Non cancellatelo‖, ovvero usufruire della zona senza limitazioni di orario (si prevede, invece, 

un’apertura ed una chiusura dei cancelli). Indubbiamente per i primi tempi, soprattutto in attesa della predisposizione 

della videosorveglianza, regolamentare l’accesso ha anche una funzione di prevenzione (anche per gli animali 

randagi), per preservare un’opera appena ristrutturata. In futuro, però, quando saranno installate le telecamere, una 

discussione serena sull’argomento sarebbe auspicabile: tutelare il parco del lago senza sacrificare chi, in maniera 

responsabile, vuole usufruirne liberamente.  

CALDANA: Dopo il disboscamento del terreno a ridosso del Ponte della Ferrovia, è stata rinvenuta una vecchia 

caldana. Si potrebbe apporre in loco una targa per valorizzare questo vecchio forno.  

L’ORDINANZA DELLA DISCORDIA: Fa discutere la disposizione del sindaco Giuseppe Pistilli di vietare il 

gioco del pallone in piazza Trento e Piazza Mastroianni. Su facebook la maggioranza degli utenti (anche in quanto 

giovani) sono contrari e si scatenano i commenti negativi. Uno dei commenti più apprezzati (più di 30 mi piace) è il 

seguente: ―Tra le tante ordinanze fatte in questo paese non ce n’è una che riguarda la rimozione dei tetti di eternit. 

Il problema mi sembra un tantino più importante di quattro bambini che giocano a pallone in piazza‖.  

ESTENSIONE ILLUMINAZIONE: A breve partiranno i lavori di un 

progetto della XV Comunità Montana Valle del Liri che prevede 

l’ampliamento dell’illuminazione della strada provinciale (nelle zone vicino 

all’Anitrella, Fontecupa e Cimitero di F.L. inferiore). Un progetto portato 

avanti dall’allora consigliere delegato Alberto Proia ed ora, in fase esecutiva, 

seguito dal consigliere Luigi Bianchi e dall’Assessore Massimo Iafrate.  

CAMPO DI CALCIO: L’amministrazione comunale ha fatto richiesta al 

Ministero per il campo di calcio sintetico: il progetto, di 450mila euro, 

prevede la compartecipazione del comune del 24%. Il sindaco Giuseppe 

Pistilli, accompagnato dai tecnici comunali, prima di predisporre la richiesta 

ha avuto un incontro presso il Ministero dei beni e delle attività culturali per 

avere indicazioni  per meglio redigere la fase progettuale.   



Estate Pro Loco. Dopo il buon successo del primo appuntamento (Sabato 

29 Giugno) con “Stars in Progress‖, concorso di artisti emergenti, abbinato 

ad mercatino, vi sono in cantiere diverse serate.  Si prevedono due 

appuntamenti per gli amanti del ballo, Venerdì 5 e Venerdì 12 Luglio. Una 

serata dedicata alla bellezza per Venerdì 23 Agosto ―Miss e Mister, Belli 

D’Italia‖, Venerdì 6 e Sabato 7 Settembre serata karaoke in piazza (da 

confermare). Inoltre si sta cercando di rimodulare la serata, oramai 

tradizionale degli ultimi anni, della degustazione del vino nella notte di San 

Lorenzo, che quest’anno potrà essere posticipata all’11 agosto causa 

concomitanza con Fontana Liri...ca. Maggiori info sul prossimo numero.  

Dopo oltre sei anni si è risolto bonariamente in forma transattiva il 

contenzioso tra il Comune di Fontana Liri e Bianchi Sabrina per la vicenda 

del chiosco-bar di Fontana Liri Superiore. Il 14 giugno scorso, infatti, nella 

sede comunale è stato firmato l’atto transattivo da Bianchi Sabrina, il Sindaco 

e gli avvocati di parte Italico De Santis e Cesare Natalizio. Il procedimento 

civile, si trovava ancora in fase istruttoria: la prossima udienza ci sarebbe stata 

l’1/10/2013, e non se ne sarebbe potuto prevedere ancora la durata; 

certamente altri anni per il deposito della sentenza di primo grado che, 

naturalmente, sarebbe potuta essere stata impugnata dalle parti in appello e, 

successivamente, con ricorso in Cassazione. L’accordo prevede lo sgombero 

del locale da parte di Bianchi Sabrina e la riconsegna delle chiavi 

dell’immobile entro il 10 luglio 2013 e il pagamento al Comune di Fontana 

Liri della complessiva somma di 2.000,00 euro da versare in dieci rate di 

200,00 euro ciascuna. Sia la stessa Bianchi che il Comune hanno rinunciato 

alle azioni proposte nelle memorie di costituzione in giudizio e compensano le 

spese del giudizio stesso, comprese quelle del C.T.U. La definizione 

transattiva del giudizio in corso permetterà al Comune di rientrare in possesso 

del locale che, debitamente ristrutturato, potrà essere riutilizzato dal Comune 

stesso e messo al servizio della pubblica utilità, oppure, essere messo in 

vendita previo bando pubblico. Ringrazio Bianchi Sabrina per la sua 

disponibilità a risolvere bonariamente una vicenda annosa e dalle conclusioni 

imprevedibili. 

Il Sindaco dott. Giuseppe Pistilli 
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La Festa della Madonna di Loreto è salva. Le problematiche principali, attinenti alla Parrocchia di Santo Stefano, 

sono state risolte grazie all’impegno del nuovo Vescovo che, su sollecitazione del prete e dei parrocchiani, è 

intervenuto per sanare le pendenze che insistevano sulla chiesa fontanese. Subito dopo si è costituito in extremis il 

Comitato Festeggiamenti: il capofesta è Rocco Patriarca, il segretario Stella Saviana, il cassiere Giorgio Palleschi. Il 

Presidente Rocco Patriarca in merito ha dichiarato: ―Seppur in ritardo, siamo riusciti ad assicurare lo svolgimento 

dei festeggiamenti, mantenendo alta la tradizione di questa festa. Confidiamo nella collaborazione e nel sostegno di 

tutti per far si che tutto riesca per il meglio‖. Di seguito, in anteprima, il programma civile dalla Festa della 

Madonna di Loreto. Si comincia Sabato 20 Luglio (giorno della tradizionale processione) con l’esibizione della 

banda Città di Bracigliano. Domenica 21 spazio agli Alla Bua in concerto (musica popolare ed etnica) con, a seguire, 

lo show comico di Carmine Faraco. Mercoledì 24 ci sarà l'esposizione di prodotti artigianali con pezzelle per tutti. 

Poi doppio appuntamento teatrale: Venerdì 26 la compagnia ―Matti per Caso‖ rappresenterà la commedia di Flavio 

Venditti ―Certe Paure‖; Sabato 27 la compagnia ―Palco Oscenico‖ presenterà il nuovo spettacolo comico ―Cerchi 

nel grano...ma non trovi niente‖. Domenica 28 vi sarà la serata per bambini a cura dell'associazione Aidel 22. Lunedì 

29 si terrà l’apertura delle olimpiadi fontanesi. Giovedì 1 Agosto la sagra degli gnocchi, accompagnata da musica 

leggera. Venerdì 2 Agosto la terza edizione di ―Artisti in erba‖, curata dall'Ass. Il Castello. Infine, Sabato 3 Agosto, 

―Fintadiva‖ a cura di ―Quelli di San Remo‖.  
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Sabato 15 giugno e domenica 16 si è 

svolta a Sora la seconda edizione del 

CARSHOW, a cura di RDS Diva. 

Una ricca esposizione dei più 

innovativi modelli di autovetture, 

motoveicoli e veicoli a motore di 

altro tipo Alla sua seconda edizione il 

Carshow ha registrato oltre 47.000 

visitatori. Tra i promotori della 

manifestazione diversi fontanesi.K5  

Il driver Italo-americano Giulio 

Novarese che sulla Lancia Delta Hf 

Gr.A Martini Racing (vettura di 

origini fontanesi in quanto venduta 

dal nostro compaesano Antonio 

Arcese) ha partecipato alla 

Robbinsville in North Carolina NC-

USA, una delle più seguite 

c r o n o s c a l a t e  a m e r i c a n e , 

conseguendo un secondo posto di 

Classe dietro una Mitsubishi Evo X 

Ralliart e addirittura chiudendo 

entro la top 15 delle circa 80 vetture 

iscritte alla manifestazione. Articoli 

completi su www.pdfontanaliri.it 

Si svolgerà anche quest’anno 

―Fontana Liri...ca‖, dal 7 al 10 

agosto, un appuntamento molto 

atteso da tutti. Programma completo 

sul prossimo Eko.  


