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IL CONTAGIRI 

Mancano 1029 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Segnaliamo con vivo piacere 

l’arrivo nel nostro paese di un altro 

giornalino di informazione (con un 

taglio più ludico-sportivo) curato 

dai ragazzi dell’Associazione Zulu-

F-Raga con l’obiettivo di illustrare 

tutte le iniziative, le idee e gli 

eventi dell’associazione, ma anche 

rendere partecipe la cittadinanza di 

“un progetto di rinascita giovanile 

che racchiude una comunità 

intera”.  Bravi! In bocca al lupo 

ragazzi.  

Invitiamo il Comune di Fontana Liri ad aderire al Progetto “Free Wi-Fi” 

promosso dall’Amministrazione Provinciale (che ha riproposto la positiva 

esperienza della giunta provinciale di Roma guidata da Nicola Zingaretti 

nell’ambito del programma divenuto poi nazionale “ZeroDigitalDivide”). Si 

tratta di un sistema di collegamento wireless gratuito disponibile nelle piazze, 

nelle biblioteche e nei luoghi di ritrovo. Al momento hanno aderito solo i 

comuni di Cervaro, Pescosolido, Ripi, Santopadre e Sora. Ci si può collegare 

con notebook, palmari, smart phone, computer portatili o un qualsiasi altro 

dispositivo dotato di un’interfaccia WiFi. Alla prima connessione occorre 

registrarsi al servizio all’indirizzo https://www.frosinonefreewifi.it/cp/ 

oppure al sito www.provincia.fr.it/wifi. Il progetto è aperto a tutti i soggetti 

pubblici e privati che ne faranno richiesta: a fronte di un piccolo contributo 

per la quota di adesione si può fornire un importante servizio alla collettività.  

Questa sera, Domenica 3 Giugno si 

chiude la Festa di Santa Barbara  con 

il concerto in Piazza Trento del 

cantautore comico napoletano Tony 

Tammaro nel suo ultimo tour “Yes, i 

cant” accompagnato da I Gazosa che 

intratterranno il pubblico prima 

dell’esibizione di Tammaro.  

Esce il giornalino. Dopo un po’ cominciano i legittimi commenti. Un lettore: “Si ma alla fine voi siete troppo 

critici”. Un altro: “Secondo me vi siete messi d’accordo con l’attuale amministrazione, perché siete troppo 

morbidi”. Un altro ancora: “Non ho ancora capito la vostra posizione: ma siete a favore o contro la maggioranza 

comunale?”. La copia del giornalino era la stessa per tutti e tre, probabilmente cambiava la predisposizione politica 

del lettore. Noi cerchiamo di fare informazione, avanzare proposte, muovere critiche: lo facciamo dal nostro punto di 

vista, non pretendiamo di avere certezze, cerchiamo però di favorire un dibattito, oggi completamente assente. Nel 

nostro paese latitano le forze politiche ed anche in amministrazione i consiglieri e gli assessori appaiono sempre più 

silenti e sempre più assoggettati alla volontà di pochi. Il PD al momento è l’unico Partito che, nel suo piccolo, 

testimonia la sua presenza e si propone di essere al fianco dei cittadini. Riguardo alla posizione rispetto 

all’amministrazione vogliamo essere liberi da preconcetti e pronti a confrontarci sempre nel merito. Parliamo 

dell’IMU: il Sindaco di Ausonia Michele Moschetta (PD) ha annunciato che nel suo comune l’aliquota sarà al 3,8%. 

Apriamo la discussione anche nel nostro comune (sappiamo, ed è ovvio che sia così, che i tecnici e gli 

amministratori sono al lavoro da tempo sulla questione): ci auguriamo che abbiamo imboccato la giusta direzione. 

Occorre valutare l’aliquota accompagnata da un regime di detrazioni per compensare l’aumento delle rendite 

catastali e pensare anche ad un apposito fondo per i contribuenti che si troveranno nelle condizioni maggiormente 

penalizzanti o nel disagio.  Un discorso complessivo che non veda solamente il rigore e gli equilibri del bilancio ma 

anche l’esigenza di essere vicino alle difficoltà dei cittadini. Noi anche in questo caso siamo disponibili ad offrire il 

nostro contributo, relazionandoci anche con le altre esperienze amministrative dei comuni limitrofi. Anche in questo 

caso saremo pronti ad applaudire o criticare a seconda delle scelte che si faranno.  

Gianpio Sarracco - Segretario del Circolo PD 

Domenica 27 Maggio è stata una 

data storica per gli appassionati di 

calcio: con la vittoria nei Play Off 

contro Nuova Itri la Polisportiva 

coltiva il sogno dell’Eccellenza (al 

99% sarà ripescata). Vogliamo 

rivolgere i nostri complimenti al 

Presidente Sacchetti e a tutta la 

dirigenza, all’allenatore Caldaroni e 

a tutti i giocatori per aver disputato 

un campionato di altissimo livello 

ed ai tifosi per aver seguito con 

passione la squadra. (segue a Pag. 3) 

Il lavoro è una priorità. In questo 

difficile momento economico ed 

occupazionale una opportunità può 

essere rappresentata dalla possibilità 

di “fare impresa”. Il PD di Fontana 

Liri organizzerà Martedì 12 Giugno 

alle ore 17,30 (data da confermare) 

un convegno su questo importante 

tema, in particolare sull’accesso a 

finanziamenti a fondo perduto o  

tasso agevolato per l’apertura di una 

attività. Sul prossimo numero tutti i 

dettagli in merito.  
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Sabato 9 giugno l’Associazione Culturale “Il Castello”, organizza una 

giornata dedicata alla scoperta delle proprietà delle erbe dal titolo “Le erbe 

officinali dei nostri monti”, un corso teorico-pratico curato da Teresa 

Palleschi con l’obiettivo di fornire una base culturale  sulle  proprietà delle 

piante e dei fiori spontanei e sulle  modalità di riconoscimento delle diverse 

specie di interesse alimentare e terapeutico derivanti dalla tradizione 

popolare. Spiegano i promotori dell’iniziativa: “La natura ci regala 

spontaneamente dei fantastici rimedi naturali che però non conosciamo. 

Scopriamo insieme quali sono le principali erbe selvatiche locali e la loro 

funzione. Il percorso formativo  vuole fornire una base di conoscenza su 

dodici piante caratteristiche del nostro territorio per imparare a conoscerle 

e riconoscerle. Il corso è l’inizio di una serie di iniziative culturali volte a 

favorire un contatto con l’ambiente e la riscoperta di usi e tradizioni 

popolari”.  Ad ogni  partecipante verrà consegnata una dispensa riguardante 

gli argomenti trattati. Il corso è a numero chiuso e destinato a 20 allievi. Le 

iscrizioni si stanno chiudendo in questi giorni. Orari: dalle 9,30 alle 18,00 

circa. Il costo dell’iscrizione è molto contenuto (solo 5 euro). Di seguito i 

riferimenti per le iscrizioni: Evelyn Lucchetti 349.3602647, Elosia Iafrate 

0776.525152  -  392.7110949. Email: ilcastello.fontanaliri@gmail.com. 

Sono stati completati i lavori di 

manutenzione e punti luce (circa 

20mila euro ottenuti dai residui dei 

precedenti mutui comunali) per le 

contrade di San Salvatore (già attivi) 

Trocone e Madonna di Maggio (non 

ancora attivi, si attende il contatore). 

Dopo aver rinfacciato per anni a vecchi amministratori di aver lasciato in eredità debiti per decenni a venire, il 

Sindaco Pistilli, oramai al secondo mandato, indebita il comune per migliaia di euro. Stranamente però, questi soldi 

non serviranno a completare i “monumenti” esistenti, bensì ad iniziarne di nuovi. Sembra infatti che la maggior parte 

di questi fondi saranno destinati ad un terzo lotto del laghetto. Come dire, ci apprestiamo a costruire l’ennesima 

cattedrale nel deserto, bella a vedersi ma del tutto inutile a riportare gente a Fontana. Nel  frattempo il laghetto 

langue. Già, il laghetto, fulcro della vita del paese, simbolo e potenziale motore della nostra (piccola) economia. 

Sono ormai anni che, poverino, è rinchiuso come in castigo, quasi che qualcuno volesse fargli pagare chissà quali 

colpe. Stringe il cuore vederlo così irraggiungibile, sbarrato com’è, così lontano...pronto per cominciare a deperire 

prima ancora di essere inaugurato. (Ci risiamo!)  Vogliamo ricordare al sindaco, ma sommessamente per carità, che è 

stato votato per risolvere i problemi del paese. Perciò gli chiediamo di risolvere quello che ci pare il più urgente di 

tutti: il laghetto. Lo chiediamo noi e lo urlano i nostri bambini, e i ragazzi, e le mamme, e le nonne, e i Fontanesi 

tutti. Possibile che le sue orecchie, pur sensibilissime, non riescano ad udirli? O forse... Ma no, stia tranquillo il 

sindaco, qui nessuno pensa che non gliene importa niente! 

FLAVIO VENDITTI 

Il 12 maggio scorso ad Arpino, 

n e l l e  s a l e  d e l  P a l a z z o 

Boncompagni, è stata inaugurata, 

una prestigiosa mostra dal titolo 

“Umberto Mastroianni nelle 

collezioni di Evandro Franceschelli 

e Tiziana ed Enrico Todi” promossa 

dalla Provincia di Frosinone 

(Assessorato alla Cultura) e dalla 

Fondazione Mastroianni. La mostra, 

che resterà aperta fino al prossimo 

mese di settembre, presenta disegni, 

dipinti, sculture, serigrafie, 

bassorilievi in bronzo, piombi e 

cartoni del  nostro celebre 

concittadino, tra i più apprezzati 

artisti del Novecento. Il Centro 

Studi Marcello Mastroianni, tramite 

il Presidente Santina Pistilli, 

esprime vivo compiacimento agli 

organizzatori - in particolar modo 

all’Assessore Antonio Abbate - per 

la lodevole iniziativa e, nell’intento 

di rendere omaggio al Maestro che 

ha dato e dà tanto lustro a Fontana 

Liri e di promuovere una migliore 

conoscenza della sua arte, organizza 

per sabato 16 giugno 2012, alle ore 

10, una visita guidata presso la sede 

della Mostra. Per prenotazioni e 

informazioni tel. 333.7054037. 

Mercoledì 30 Maggio si è svolta nel 

piazzale del Centro Polifunzionale 

di Via Fiume la tradizionale recita 

di fine anno dei bambini della 

scuola elementare di Fontana Liri: 

come sempre i piccoli alunni del 

plesso scolastico M.T. Cicerone, 

sapientemente diretti dalle maestre 

hanno dato vita ad uno spettacolo 

molto carino, intrattenendo il 

numeroso pubblico intervenuto che 

non si è fatto spaventare dal  

temporale che ha preceduto l’inizio 

della manifestazione.  

FIOCCO BLU 

Tanti auguri a Davide Proia e sua 

moglie Angela per la nascita del 

primogenito Matteo. Auguri anche 

ai nonni ed a tutti i familiari.  

IL VOLTO DELLA NATURA 
Nei giorni della Festa di Santa 

Barbara, al civico 10 di Piazza 

Trento c’è la mostra “Il volto della 

natura” del maestro Vincenzo 

Abballe.  
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Detto della storica partecipazione 

della Juniores di Mr. Lucchetti il 

prossimo anno all’Elite grazie al 

secondo posto finale in campionato, 

terminano anche tutti gli altri 

campionati con gli Allievi di Mr. 

Bianchi che cadono 2-0 a Ceprano e 

chiudono all’ultimo posto. I 

Giovanissimi di Grimaldi perdono in 

casa contro Montecassino e chiudono 

al decimo posto con 24 punti, quarto 

posto per gli Esordienti di Rossini.  
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CONDOGLIANZE 

Nei giorni scorsi è venuta a mancare 

Ennia Di Benedetto. Sentite 

condoglianze ai figli Paola, Ugo, 

Lino e a tutti i familiari.  

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

Alcuni giorni fa è scomparso Guido 

Taglienti, porgiamo le più sentite 

condoglianze ai familiari.  

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

Nei giorni scorsi è venuto a mancare 

Fernando Battista: porgiamo le più 

sentite condoglianze ai figli Giuseppe 

ed Emilio e a tutti i familiari.  

Registriamo altre due note apparse nei giorni scorsi sulla pagina facebook 

della società Fontana Liri Volley. La prima è un bilancio dell’annata 

sportiva in cui si legge che “è stata una vera soddisfazione per noi aver 

portato il nome del nostro piccolo paesino in giro per il Lazio e per l’Italia 

con successo come non avremmo mai pensato potesse accadere e questo è 

stato motivo di orgoglio”, la stagione è definita “la più dura, la più 

sfortunata e per colpa di qualcuno potrebbe essere anche l’ultima” e 

termina con i ringraziamenti a tutti coloro che sono stati vicino alla società.   

Nella seconda, scritta alcuni giorni fa, traspare amarezza, delusione ed 

anche rabbia dopo la comunicazione da parte del comune di liberare i locali 

della ex Scuola di San Salvatore che dovrà essere adibita a Ludoteca. 

“Dopo aver occupato per anni una stanza presso l’ex scuola media di San 

Salvatore ecco qua la giusta punizione che ci spetta: una lettera di 

sgombero!”. Dopo la vicenda del pallone tensostatico su cui pare insistono 

molti problemi strutturali e che quindi non sarà risolta a breve (qualcuno 

parla addirittura di anni!!!) ora il Fontana Liri Volley resta anche senza 

sede. Non è un momento felice per questa società ma invitiamo la dirigenza 

a non mollare perché sarebbe un peccato disperdere questo patrimonio.  

Giornata storica per la Polisportiva del Presidente Francesco Grimaldi che nel Play Off di domenica scorsa davanti 

ad un pubblico numeroso e colorato ha battuto 1-0 la Nuova Itri (gol di Carmassi) approdando alle Semifinali. La 

vittoria contro i pontini porta i biancazzurri ad entrare nella speciale classifica dei ripescaggi in Eccellenza, che da 

sempre ha aperto le porte della categoria superiore. Attualmente i posti disponibili sono pochi in virtù delle 5 

retrocessioni laziali dalla Serie D. Solo il Centro Italia (vincitore della Coppa di Promozione) è sicura del 

ripescaggio, per il resto tutto dipenderà dalla posizione che occuperà la Polisportiva nella classifica finale dei 

ripescaggi, dagli imminenti Play Off che disputeranno Albalonga e Lupa Frascati per accedere alla Serie D e da 

eventuali ripescaggi, fallimenti e fusioni. Già due sembrano certi, la fusione tra le due società di Monterotondo e la 

partecipazione del Rieti in Serie D come vincente della Coppa di Eccellenza e capoluogo di provincia. I ragazzi di 

Mr. Caldaroni però hanno le carte in regola per ben figurare nei Play Off ed accedere direttamente. Oggi, Domenica 

3 Giugno semifinale con il Città di Monterotondo, seconda alle spalle del Montecelio nella regular season del girone 

B, si giocherà sul neutro di Colleferro alle ore 16:00. In caso di parità supplementari ed eventuali rigori. Si spera in 

un’ampia partecipazione dei fontanesi, l’ingresso al campo “Caslini” di Colleferro sarà gratuito. In bocca al lupo! 

La nota: GLI STRISCIONI: Tifosi biancazzurri sempre al fianco della squadra: bandiere e magliette con la scritta 

“In campo per la storia” e poi molti striscioni, tra i quali segnaliamo “Mortadella, Pesce e Yomo: il pranzo è 

servito!” e “Mauti come Moggi”. Uno anche per il giocatore fontanese più giovane tra quelli in campo: “Peppe il tuo 

impegno è il nostro orgoglio” ed uno striscione-appello: “Lasco resta con noi!”. Non poteva mancare il 

ringraziamento alla dirigenza: “Grimaldi, Riolli, Sacchetti: su di voi nemmeno una nuvola”. Toccante la dedica ad 

Enrico Battista (Bacchettone per gli amici): “La tua Stella ci guiderà sempre!”. Al termine della gara, emozionante 

foto di gruppo dei giocatori festanti al fianco dell’immagine di Enrico posta a bordo campo.  

Finisce con una sconfitta per 5-2 ad Atina (Doppietta di Emiliano Bianchi) 

il campionato dell’Atletico di Mr. Di Ruzza. Raggiunto il secondo posto 

alle spalle dei campioni di Roccadarce (facciamo i complimenti al 

fontanese di adozione Agostino Sera, Presidente del club), i Biancazzurri 

attendono un meritatissimo ripescaggio forti della terza posizione in 

graduatoria (davanti hanno solo la vincente della Coppa e la seconda 

classificata col miglior punteggio, ovvero Real Castro). Termina così 

un’annata altamente positiva in cui si è combattuti fino alla fine per la 

prima posizione, peccato forse per alcune prestazioni che hanno rallentato 

la corsa nel momento decisivo, come per esempio la sconfitta di Gallinaro. 

Nel complesso però un’annata da protagonisti, il nostro plauso quindi va al 

Mister Di Ruzza e a tutti i giocatori, per il 90% fontanesi.  F.P.  

2 Giugno, Festa della Repubblica. A 

prescindere dalle polemiche sulla 

parata, una ricorrenza importante! 



Direttore:  Gianpio Sarracco 
Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

Contatti: 338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 
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LA DIMENTICANZA DEL RICORDO... 
Per il Ventennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio l’Anci ha inviato una 

missiva in cui esortava  i Comuni ad organizzare una giornata celebrativa per 

ricordare le figure dei due giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per 

il 23 Maggio (ricorrenza di Via D’Amelio) nel nostro comune non è stato 

fatto nulla. Speriamo che per il 19 Luglio si farà qualcosa.  

PERIODO 3 GIUGNO - 9 GIUGNO 
La situazione meteorologica della prima decade di Giugno appare davvero 

ingarbugliata e dinamica. L’anticiclone estivo stenta a guadagnare l’area 

Euromediterranea, così da lasciare  buona parte dell’Italia scoperta ed in balìa 

di correnti atlantiche foriere di una marcata variabilità. Correnti instabili di 

provenienza nordatlantica seguiteranno infatti a scorrazzare sull’Europa, 

ridimensionando di conseguenza ogni sorta di velleità anticiclonica; una 

situazione che viene altresì favorita dalla presenza di un minimo di bassa 

pressione al largo della Penisola Iberica e della Francia. Dopo l’irruzione 

fredda piuttosto intensa sull’Europa centrale che ha attraversato anche il 

nostro Paese, correnti umide atlantiche potrebbero rinnovare ancora rovesci o 

temporali al Centornord, specie sui rilievi, proprio nel corso della prima 

decade di Giugno. Non dovrebbero tuttavia mancare ampi periodi soleggiati. 

L’alta pressione afro-mediterranea potrebbe nel frattempo impossessarsi del 

Sud Italia, dispensandovi, dal 5 al 9 giugno, una maggiore stabilità ed una 

accentuazione del caldo, con punte di oltre 33-34°C. Downscaling per 

Fontana Liri e paesi contermini: il tempo dovrebbe essere in prevalenza 

improntato all’instabilità pomeridiana, con manifestazioni temporalesche, 

occasionalmente grandinigene e di forte intensità (dopo giovedì, a rischio 

domenica e soprattutto lunedì). Alquanto sereno si presenterà invece il tempo 

al mattino e nelle ore serali e notturne. Alla luce di siffatte previsioni, le 

probabilità che la festa di Santa Barbara abbia, nel complesso, una buona 

riuscita non sono poi così basse! 

Prof. Luigi Iafrate (Meteorologo) 
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ZONA VERDE: Con il Lago Solfatara ancora precluso, uno dei problemi 

più sentiti che avvertono i cittadini (in particolare i genitori ed i bambini) è la 

mancanza di uno spazio verde. Si può pensare di individuare una zona 

alternativa anche momentanea, visto che i lavori al Lago procedono a rilento 

e il laghetto non sarà praticabile ancora per molto tempo? 

SANTA BARBARA, FUOCHI DA EVITARE?: “Quest’anno, vista la 

tragedia che ha colpito il nostro territorio con l’incidente alla Pirotenica 

Arpinate, sarebbe stato opportuno evitare i fuochi artificiali”. Luca De Angelis 

LA SEGNALAZIONE PUNGENTE: Ancora una volta una segnalazione 

evidenziata dal giornalino ottiene un effetto immediato. Dopo che sul 

giornalino scorso (sollecitati in particolare da Luca De Angelis e da Giorgio 

Bianchi) abbiamo denunciato lo stato di decadenza ed abbandono in cui verte 

la fontana di Piazza Trento, è stato dato incarico per una ristrutturazione della 

stessa. Tra l’altro verrà sistemata anche la fontana di San Salvatore, 

anch’essa oggetto di critiche nel recente passato.  

Ancora un regalo dalla Giunta 

Polver in i :  dopo  l ’aumento 

dell’aliquota dell’addizionale Irpef, 

portata ad 1,73%  e dopo l’aumento 

della benzina la Regione regala ai 

cittadini del Lazio anche il 

consistente aumento dei biglietti dei 

trasporti (treni e autobus). E per i 

pendolari è una autentica doccia 

fredda. La Pisana ha infatti 

deliberato le nuove tariffe dei 

biglietti a tratta regionale e i rincari 

sono notevoli. Per chi vorrà 

prendere autobus e treni per una 

giornata nell’intera regione Lazio 

(ad esempio per andare a Roma), 

l’aumento è consistente. Il birg 

passa dagli attuali 10,50 a 14 euro. 

Aumentano anche i biglietti per i 

mezzi pubblici di Roma: il BIT 

passa da 1 euro ad 1,50 euro, 

l’abbonamento Atac mensile 

ordinario aumenta di 5 euro. 

Aumenti in vigore dal 25 Maggio.   

Il Governo ha previsto la creazione 

di un modulo sul proprio sito 

internet nella sezione “Esprimi la 

tua pinione” dedicato alle 

segnalazioni  de i  c i t t ad in i . 

L’iniziativa è prevista nella bozza 

del decreto legge sulla spending 

review, che prevede un risparmio di 

4,2 miliardi nel 2012 con l’obiettivo 

di evitare l’aumento di due punti 

dell’Iva previsto per gli ultimi tre 

mesi del  2012. Inviate le 

segnalazioni all’indirizzo di seguito 

riportato: http://www.governo.it/

scrivia/RedWeb_Form.htm  

TERREMOTO IN EMILIA 
NUMERO SOLIDALE PER LA 

RACCOLTA FONDI TRAMITE 

SMS: 45500, COSTO 2 EURO. 

INFIORATE BELLISSIME 

A rendere più bella la tradizionale 

processione di Santa Barbara delle 

suggestive “infiorate” nel percorso.  

MERCATINO DELL’USATO 

E’ nato su facebook il gruppo 

“Mercatino dell’usato Arce” per 

acquistare e vendere oggetti vari.  


