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Non si capisce davvero quali siano i motivi che stanno facendo ritardare l’utilizzo del campo di calcetto, una 

struttura ad oggi omologata, collaudata ed agibile! La protesta andata in scena qualche settimana fa, con i giovani 

dell’Atletico Fontana Liri allenati da Cristian Grimaldi entrati arbitrariamente nel campo è sfociata con l’arrivo dei 

carabinieri (pare su segnalazione di qualche amministratore). Tutto questo è inconcepibile. Sarà stato anche un errore 

utilizzare il campo senza le necessarie autorizzazioni, in ogni caso ci è parso sicuramente esagerato ricorrere alle 

forze dell’ordine per risolvere la questione. L’utilizzo del tanto sospirato campo di calcetto, per il quale io mi sono 

tanto speso e battuto nel periodo da assessore (assieme all’allora “collega” Marco Di Ruzza) è una vicenda 

particolarmente sentita dai ragazzi e ci auguriamo che possa essere risolta quanto prima: se venisse consegnato a 

breve, si potrebbero organizzare anche dei tornei estivi (tra l’altro in questo periodo si supererebbero anche le 

problematiche connesse all’utilizzo congiunto degli spogliatoi assieme alle società sportive, visto che da metà 

Giugno ad Agosto i campionati sono fermi). E’ chiaro che il problema della coesistenza con le società calcistiche 

fontanesi esiste e va affrontato, anche se ci chiediamo come mai l’amministrazione non si sia posta questo problema 

nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche pensando alla realizzazione di appositi spogliatoi per 

l’impianto. Ci risulta, infatti, che nelle richieste di mutui per circa 900mila euro avanzata alcuni mesi fa dall’ente non 

vi sia alcuna traccia dell’ampliamento degli spogliatoi esistenti nè della costruzione di nuovi (e la stessa cosa dicasi 

per il pallone tensostatico). In ogni caso, seppur con gestione limitata, gli spogliatoi attuali sono utilizzabili; pertanto 

rinnoviamo il nostro invito all’amministrazione comunale affinché si velocizzino le pratiche burocratiche necessarie 

per far si che quanto prima tutti possano usufruire dell’impianto.  

Gianpio Sarracco  (Segretario del Circolo PD) 

IL CONTAGIRI 

Mancano 1048 giorni alle prossime elezioni amministrative.  

Il Circolo del PD ha provveduto a 

consegnare all’Adoc di Frosinone 

tutte le domande per i rimborsi 

Enel. Gli utenti riceveranno entro le 

prossime due bollette la risposta in 

merito alla richiesta avanzata. Chi 

ha avuto una interruzione di 

corrente superiore alle 24 ore e 

dovesse ricevere risposta negativa 

da parte del gestore può contattarci 

per avanzare richiesta, sempre 

tramite Adoc, al tavolo di 

conciliazione regionale.  

Acea Ato 5 ha comunicato lo 

schema di turnazione dell’acqua a 

fronte della grave carenza idrica 

nelle sorgenti:  
Riportiamo i giorni e gli orari: 

A giorni alterni:  

Starnella 6,00-14,00  

Via Tillo 10,00-14,00  

Tutti i giorni:  

Via Gorizia 7,00-18,00  

Via Renzitti 6,00-18,00  

Via Fontecupa 6,00-10,00 

Via Muraglione 10,00-14,00 

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 a fine maggio (Martedì 29 Maggio ore 

18,00, data da confermare) terrà un convegno su questo importante tema per 

approfondire gli aspetti fondamentali di questo settore, in particolare 

l’accesso a finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato finalizzati alla 

creazione di occupazione attraverso l’Autoimprenditorialità (che riguarda la 

produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’industria o dell’artigianato 

e fornitura di servizi a favore delle imprese), l’Autoimpiego (che offre la 

possibilità di crearsi la propria azienda anticipando le spese, che saranno 

rimborsate al 50% a fondo perduto e al 50% a tasso agevolato in 5 anni) e ad 

altre opportunità di finanziamento agevolato per favorire l’inserimento e 

l’avvio di imprese al fine di contrastare la disoccupazione.  

“Per lasciare un’impronta” è il titolo dell’interessante iniziativa promossa 

dall’Inbar sezione di Frosinone in collaborazione con l’Associazione 

Culturale “Il Castello” e con il patrocinio del Comune che si svolgerà 

Venerdì 18 Maggio alle ore 15,30. Si tratta di un convegno itinerante per il 

centro storico di Fontana Liri Superiore (con partenza dal Torrione ed arrivo 

a Santa Croce): attraverso le varie tappe dislocate nelle vie del borgo si 

affronteranno i temi legati alla riqualificazione e al recupero dei centri 

storici, con esposizione di prodotti per la bioarchitettura. All’interno anche 

un esperimento di urbanistica partecipata. Al termine sarà offerto un piccolo 

rinfresco a tutti i convenuti.  
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Insolito furto nel giorno di Pasquetta: 

in pieno giorno ignoti hanno 

trafugato una Ford Fiesta (modello 

vecchio) che era parcheggiata davanti 

un’attività commerciale. L’auto è 

stata rinvenuta la sera abbandonata in 

un campo tra Arce e Strangolagalli.  

Continua il progetto “Sicuri ci muoviamo” portato avanti dalle maestre 

dell’istituto Marco Tullio Cicerone di Arpino sezione distaccata di Fontana 

Liri, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, dell’associazione 

Cotek8 di Cassino, dei vigili urbani, della protezione civile S. Barbara e del 

Centro Anziani. I bambini delle cinque classi delle elementari hanno seguito 

delle lezioni teoriche presso l’autoscuola Ottaviani, poi alla guida di 

biciclette e macchine a batteria hanno affrontato un percorso articolato con 

segnaletica varia ovviamente con l’ausilio di personale esperto.  

Tra i tanti ricordi di ciò che mia nonna diceva e faceva, ce n’è uno in particolare che mi viene in mente, questi giorni, 

quando penso al nostro paese. Allorché mio nonno eseguiva “opere” e lavoretti per la casa rabberciati, malfatti, o 

lasciati a metà, la poveretta usava bollare il risultato dei suoi sforzi con delle parole che diventavano sinonimo di 

pigrizia, superficialità, trascuratezza ma, soprattutto, incapacità: “I che è ‘su monumente!”. Questo ricordo ci porta, 

per associazione, a fare delle considerazioni sull’operato dell’amministrazione Pistilli, visto che ci avviciniamo a 

grandi passi verso il tempo dei bilanci. Dunque, un sindaco, nel momento in cui pone la sua candidatura a guidare 

un’amministrazione, stabilisce un tacito patto con i cittadini che più o meno suona così: Io, per capacità, intelligenza, 

intuito, cultura, esperienza, sono capace di risolvere i problemi del paese, voi mi date la vostra fiducia ed io mi 

impegno a risolvere, appunto, i problemi della comunità. Ovviamente un problema è tale perché ci sono degli 

elementi, delle condizioni che lo rendono di difficile soluzione, altrimenti, se tutti sono in grado di porvi rimedio, 

non è un problema. A parte il gioco di parole, quello che intendiamo dire è che, nel momento in cui si eseguono delle 

opere ma si fanno male, o peggio, non si riescono a completare,  trovare giustificazioni come “Non ci sono soldi, 

Non ci mandano i finanziamenti, Dipende dalla Regione, dalla ditta” è solo un puerile e maldestro tentativo di 

mascherare il proprio fallimento, in quanto delle scuse non si negano a nessuno, è semplicissimo procurarsene 

almeno un paio per ogni circostanza avversa, e che, chi si candida a sindaco, come dicevamo, va giudicato in base al 

raggiungimento del suo obiettivo che, ripetiamo, è uno e uno solo: risolvere i problemi del paese. Stranamente, la 

vigorosa frenata della macchina amministrativa coincide con l’abbandono della nave Pistilliana da parte di qualche 

esponente del PD. Ma forse è solo una coincidenza! O no? Comunque nei prossimi numeri faremo un elenco 

(purtroppo lungo) dei tanti “Monumenti” con cui l'amministrazione Pistilli ha “abbellito” la nostra ridente cittadina. 

A imperitura memoria di somma incapacità.  

FLAVIO VENDITTI (Direttivo PD) 

Sta facendo incetta di premi il cane corso del nostro compaesano Pietro 

Proia: Parsifal della Valle dei Lord, già proclamato Giovane Promessa Enci il 

30 Marzo scorso, a seguito di diversi piazzamenti 1° Eccellenti, ottenuti in 

expo in classe giovani, ha conseguito sette “Best of Breed” consecutivi in 

classe libera (tra cui il 22 Aprile a Campobasso, il 28 al raduno delle razze 

italiane di Roma ed in ultimo alla Mostra Speciale di Sanremo), ottenendo i 

sei CAC (certificato di attitudine al campionato rilasciati da almeno cinque 

giudici diversi previsti dal regolamento) raggiungendo il titolo di Campione 

Italiano di Bellezza. Le nostre più vive congratulazioni.  

E’ divenuta oramai una tradizione  

sempre più attesa quella del Primo 

Maggio ai Camilli, con tutta la 

contrada in festa: ottimi manicaretti 

per tutti i convenuti, bagnati da vino 

di casa, con balli e canti fino a sera. 

Una festa sempre più numerosa, 

appuntamento al prossimo anno!  

Una tradizione che si rinnova e che 

cresce sempre di più, grazie 

all’impegno della Pro Loco Fontana 

Liri che negli ultimi due anni ha 

riportato ai fasti del passato (e forse 

più!) l’antica festa della Madonna 

della Costa del martedì dopo 

Pasqua. Il nostro plauso convinto 

agli instancabili organizzatori.   

E’ finito nel dimenticatoio lo splendido plastico realizzato con una 

meticolosità certosina e dopo tre anni di duro lavoro dal nostro creativo 

compaesano Tonino Zuffranieri: dopo essere stato esiliato dalla Chiesa di 

Santa Croce, che oggi ospita il Museo dello scultore Vincenzo Bianchi, il 

plastico (che rappresenta il Borgo di Fontana Liri Superiore) oggi è disfatto 

e finito in soffitta. E’un peccato perderlo e sarebbe opportuno individuare 

una sede alternativa per consentire a tutti di ammirare quest’opera.   
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Sconfitta indolore per 3-2 contro la Nuova Itri in casa (gol di Carmassi e 

Iafrati). Ricordiamo però che la vittoria della settimana scorsa contro il 

Borgo San Michele per 2-1 (gol di Quattrucci e Lasconi su rigore) ha 

permesso ai ragazzi di mister Calderoni di raggiungere matematicamente la 

seconda posizione che darà la possibilità di giocare in casa lo spareggio 

promozione in programma il prossimo 3 Giugno. Avversario da definire con 

due squadre in lotta, probabile che sia proprio la Nuova Itri.  
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CONDOGLIANZE 

Nei giorni scorsi è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Lina Sacchetti. La redazione porge le più sentite 

condoglianze ai figli Dora ed Alberto Di Palma (e rispettive famiglie).  

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

Alcuni giorni fa è deceduto Giovanni Pistilli, porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari.  

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

Sabato scorso cessava la cara esistenza di Angelo Rea (più conosciuto come Loreto), affezionato lettore del nostro 

giornalino. Vogliamo rivolgere le nostre sentite condoglianze alla moglie Maria, al figlio Roberto e a tutti i familiari.  

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

IN RICORDO DI ADALBERTO CASCIANO 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Adalberto Casciano. Già amministratore del nostro 

comune alla fine degli anni ottanta, storico rappresentante del Partito Repubblicano di Fontana Liri, persona perbene, 

stimata e rispettata da tutti. Negli ultimi anni, pur rimanendo interessato, si era distaccato dalla politica attiva locale. 

Rivolgiamo le più sentite condoglianze alla moglie Franca, ai figli Simona e Gianluca e a tutti i familiari.  

Ennesimo sfogo sulla questione del 

pallone tensostatico apparso sul 

profilo facebook del Fontana Liri 

Volley: “Sono passati ormai più di 

40 giorni ed il Comune non si è 

nemmeno degnato di rispondere 

alle nostre lettere (…) siamo senza 

parole è una vergogna”.  

CONTATTI EKO 

Per ricevere l’EKO via email (in 

attesa del sito in via di definizione) 

invia un sms al 3387968513 o una 

mail a gianpiosarracco@libero.it 

Il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale è stata oggetto in questi 

giorni di diverse polemiche. Volevamo esprimere la nostra voce fuori dal 

coro e, forse, controcorrente. La ditta incaricata si è confermata altamente 

qualificata, ripristinando la segnaletica nel pieno rispetto del codice della 

strada, correggendo anche degli errori preesistenti (vedi i parcheggi a spina di 

pesce in piazza Trento, la rotatoria verso il Laghetto, il posteggio dei 

motorini in piena curva in Viale XXIX Maggio, lo stop al bivio per il 

santuario della Madonna di Loreto). Persiste la criticità nel primo tratto di 

Via Fiume ma il problema è da attribuire alla scelta di voler mantenere sia il 

doppio senso che i parcheggi su un lato della strada in una carreggiata stretta. 

Sono stati sistemati il piazzale del comune e del Centro Polifunzionale e le 

zone vicino le scuole. Ora, però, emerge con forza la carenza della 

segnaletica stradale verticale, praticamente latitante. Ricordiamo anche che la 

durata delle strisce, mediamente, è di sei-otto mesi, massimo un anno.  

Gli Allievi di Mister Bianchi 

perdono 4-0 contro Frosinone 2000 

e restano all’ultimo posto. I 

Giovanissimi di Mister Grimaldi 

pareggiano 2-2 il derby con Arce 

(Cerroni, Capogna) e continuano a 

stazionare a metà classifica.  

La Juventus torna ed essere 

Campione d’Italia dopo l’era 

calciopoli. La squadra di Conte 

vince 2-0 a Trieste contro il Cagliari 

e conquista il tricolore numero 28 

della sua storia. Il Popolo juventino 

fontanese ha organizzato Domenica 

13 maggio una festa in Piazza 

Trento.  

Scoppia la festa per i ragazzi di 

Mister Luigi Lucchetti che battono 

Borgo Podgora per 4-2 (reti di 

Gaeta, Proia e doppietta di Greco) 

ed ottengono la promozione nella 

Juniores Èlite, raggiungendo un 

traguardo storico! Pensare che ad 

inizio anno la squadra era partita 

con l’obiettivo della salvezza! Un 

doppio salto in due anni nato con la 

vittoria del campionato provinciale 

con mister Roberto Bianchi. 

L’Atletico di Mister Di Ruzza dopo il 

pari interno nello scontro diretto 

contro la capolista Roccadarce la 

settimana scorsa, pareggia anche a 

Campoli 1-1 (gol di Emiliano 

Bianchi) ed a due turni dalla fine è a 

cinque punti dalla prima. Finito il 

sogno della vittoria del campionato 

non resta che sperare in un possibile 

(e meritato) ripescaggio per 

approdare nel campionato di seconda 

categoria.  
Articoli dello Sport a cura di  

FRANCESCO PALLESCHI 



Direttore:  Gianpio Sarracco 

Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 
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VIDEOSORVEGLIANZA  

AL CENTRO POLIFUNZIONALE 

Il Centro Polifunzionale di via Fiume sarà più sicuro: la ditta Elettroliri di 

Isola del Liri provvederà ad installare la videosorveglianza alla struttura  (il 

costo dell’operazione è di 6mila euro).   
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La fontana di Piazza Trento: Alcuni lettori ci segnalano l’aspetto desolante 

e mesto della fontana di Piazza Trento. L’argomento è tornato in voga dopo 

che sul noto sito Ebay degli utenti fontanesi hanno rinvenuto diverse 

cartoline d’epoca della Piazza (in vendita per un costo che varia da 7 a 50 

euro) dalle quali si evince una fontana funzionante e ben curata.  

Manutenzione ai Cimiteri: Erba alta e poca pulizia generale nei due 

cimiteri del nostro paese, in special modo in quello di Fontana Liri Inferiore. 

Invitiamo ad intervenire quanto prima.  

Taglio alberi: Sulla strada provinciale che collega i nostri due centri 

(superiore ed inferiore) i proprietari dei terreni, a seguito delle nevicate, 

hanno provveduto a tagliare alberi e piante, forse eccedendo (tipo a ridosso 

della “rozza”). Gli alberi sono pur sempre il polmone della Terra.  

LE SEGNALAZIONI “PUNGENTI” 

Hanno avuto un effetto immediato le segnalazioni pubblicate nello scorso 

giornalino riferite al Belvedere del Lago Solfatara e all’abbandono del centro 

storico. Due giorni dopo il comune è corso ai ripari prorogando l’affidamento 

per la pulizia del borgo alla ditta Evergreen che prontamente è intervenuta 

non limitandosi solo al taglio delle erbe ma anche pulendo le vie del centro; 

riguardo al Belvedere del Lago in direzione Fermata sono stati stanziati 

subito dei fondi per la pronta sistemazione della zona.  

E’ stata bandita la gara per la 

ristrutturazione della ex scuola San 

Salvatore da adibire a Ludoteca. 

L’importo dei lavori previsti (che 

cominceranno nei prossimi mesi) è 

di 45mila euro ed i fondi sono stati 

reperiti con mutui comunali.  

LAUREA 

Tanti auguri a Piero Verdone che si 

è laureato in Scienze Economiche e 

Aziendali presso l’Università Tor 

Vergata di Roma 

Il comune ha predisposto dei lavori 

per un importo complessivo di 

18mila euro per l’installazione di 

alcuni punti luce e manutenzioni 

varie nelle contrade Troncone, San 

Salvatore e Madonna di Maggio. I 

lavori partiranno a breve.  

LA FRASE SIBILINNA... 

“Entro dicembre…”         (anonimo)  

Accogliamo con favore la vittoria di 

Hollande in Francia. Bersani: 

“Determinante per invertire il ciclo 

disastroso dei governi di destra e 

per sconfiggere i venti populisti per 

favorire politiche più espansive, 

votate alla crescita”.  

“Un sorriso non costa nulla ma 

scalda il cuore”, questo è stato lo 

slogan usato nell’iniziativa di 

Sabato 5 Maggio 2012 dell’Aidel22 

onlus. La manifestazione è stata 

realizzata da Andrea Bianchi ed 

Agostino Sera con l’intento di 

sensibil izzare i cit tadini  e 

diffondere la conoscenza della 

sindrome da delazione del 

cromosoma 22 anche nelle province 

del Lazio dove risiedono diversi 

pazienti che con le loro famiglie 

devono misurarsi quotidianamente 

oltre che con la malattia, anche con 

la scarsa informazione da parte del 

personale medico, delle strutture 

socio-sanitarie e delle Istituzioni 

locali, dovuta alla rarità della 

patologia. La manifestazione, svolta 

con la collaborazione delle società 

Atletico Fontana Liri, A.S. 

Roccadarce e Fontana Liri Volley, 

ha visto una nutrita partecipazione 

di persone. Ai tanti bambini 

intervenuti è stata regalata una bella 

giornata grazie ai gonfiabili ed i 

clown in Piazza Trento e 

nell’ambito della manifestazione è 

stata promossa una raccolta fondi.  

Provincia di Frosinone in controtendenza: nessun effetto “Grillo”; il PDL, 

crollato un po’ ovunque, ha tenuto botta. A San Giovanni Incarico 

confermato Antonio Salvati, a Pofi eletto Tommaso Ciccone, a Campoli 

Appennino vince Pietro Mazzone mentre a San Biagio Saracinisco è Dario 

Iaconelli il nuovo sindaco. A Cervaro finisce la dinastia Marrocco, vince 

Angelo D’Aliesio. Nei due comuni più grandi al voto nel nostro territorio 

sarà necessario il turno di ballottaggio: a Frosinone Nicola Ottaviani (PDL) 

sfida l’uscente Michele Marini (PD) mentre a Ceccano gara tra l’assessore 

provinciale Massimo Ruspandini (PDL) e Manuela Maliziola (PSI). Curiosità 

a Ceccano: il coordinatore della campagna elettorale del candidato sindaco 

Maurizio Cerroni (PD, 2.624 voti, 17,08%) è stato il fontanese d’origine 

Roberto Giannetti, che ha vissuto a Fontana Liri fino alla metà degli anni 

settanta ed iscritto in quegli anni alla sezione PCI del nostro comune.  

GIRO D’ITALIA A FROSINONE: Oggi, Lunedì 14 maggio, il 95° Giro 

d’Italia arriverà a Frosinone nell’ambito della nona tappa.  


