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IL CONTAGIRI 

Mancano 650 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Il Paese, ed il PD in particolare, ha attraversato un periodo molto travagliato. 

L’esito delle elezioni non è stato quello sperato. Il governo di cambiamento 

tanto auspicato è stato solo sfiorato. L’incresciosa vicenda sull’elezione del 

Presidente della Repubblica (con 101 franchi tiratori nel PD). La rielezione, 

storica, di Napolitano. Il governo delle larghe intese guidato da Enrico Letta.  

All’indomani del giuramento del Governo Letta, il nostro Circolo ha redatto 

un documento politico (disponibile sul sito www.pdfontanaliri.it) che è stato 

recepito dal PD di Frosinone durante l’ultima assemblea pubblica che ha dato 

mandato al Segretario Battisti di fare sintesi tra la sua relazione introduttiva, 

gli interventi ed i documenti pervenuti dei circoli di Ceprano e Fontana Liri 

al fine di promuovere un documento che è stato presentato e messo agli atti 

dell’Assemblea Nazionale dal delegato della nostra provincia Stefano 

Palmigiani. Con l’intento di ribadire la necessità di superare al più presto la 

fase emergenziale, dare le risposte al Paese, a cominciare dalle questioni del 

lavoro, e ricercare le politiche per ripristinare l’alleanza Italia Bene Comune.  

Gianpio Sarracco - Segretario di Circolo del PD 

Tutte le domande per i rimborsi 

Enel che il Circolo del PD ha fatto 

presentare agli utenti tramite Adoc 

sono state accolte ed i rimborsi già 

erogati, con l’eccezione di poche 

domande a cui è stata richiesta una 

integrazione. Per queste ultime i 

rimborsi saranno accreditati il mese 

prossimo.  

La cadenza più sporadica del nostro giornalino è dovuta al fatto che la nostra 

azione informativa si svolge anche e soprattutto attraverso il sito 

www.pdfontanaliri.it che sta diventando sempre più un punto di riferimento 

per gli appassionati di politica (e non solo) valicando i confini di Fontana 

Liri. Infatti si trovano articoli di politica nazionale, regionale e provinciale e 

la domenica c’è anche lo speciale sulla satira. Ultimi articoli più letti:  

 Stop agli F35, la senatrice Maria Spilabotte presenta una mozione 

contro l’acquisto dei caccia bombardieri 

 Regione Lazio, Zingaretti riduce le spese e abolisce i vitalizi 

 Mauro Buschini eletto Presidente della Commissione bilancio della 

Regione Lazio 

 La Senatrice Spilabotte ascolta la base e vota Rodotà 

 La domenica della satira. 

C’è stato un primo tempo, costituito da una collaborazione proficua tra il PD (inizialmente DS) ed il Sindaco 

Giuseppe Pistilli. Stiamo parlando dei primi anni dell’era Pistilli, nel 2005: un periodo di sinergia che ha portato 

indubbi benefici al nostro comune, lo testimoniano i tanti finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio che hanno 

permesso la realizzazione di numerose opere, alcune in fase di completamento. Durante il secondo tempo le strade si 

sono divise per visioni e questioni politiche divergenti. Recentemente, con l’avvicinamento e l’ingresso del Sindaco 

e di alcuni consiglieri nel nostro Partito, è iniziato il terzo tempo: se nel calcio (trasponendolo in maniera arbitraria 

dal rugby) si intende il momento di fair play al termine della gara, qui va inteso come una fase nuova del rapporto, 

che sarà incentrata sui programmi e sui punti salienti per il paese. Nel primo incontro che si è svolto tra il Circolo, il 

Sindaco ed i rappresentanti PD dell’amministrazione comunale sono stati evidenziati alcune questioni, condivise 

all’unanimità da tutti i presenti: 1) Consigli comunali in diretta web e la pubblicazione degli atti del consiglio on 

line; 2) l’adesione al protocollo della legalità promosso dalla Prefettura di Frosinone; 3) l’autoregolamentazione del 

codice degli appalti, al fine di migliorare la trasparenza; 4) per quanto riguarda le opere pubbliche che procedono a 

rilento, massima priorità ai cantieri dell’Asilo comunale (in modo che a Settembre possa essere disponibile la 

struttura, rappresentando anche una soluzione per le criticità della mensa) e del Lago Solfatara (che può essere il 

fiore all’occhiello del nostro paese).   

Il segretario di Circolo  GIANPIO SARRACCO 

Nell’informare la cittadinanza che i 

l avor i  de l  Laghet to  sono 

(finalmente) in dirittura di arrivo 

l’amministrazione rende noto che: 

“(…) al fine di affidare tutta l’area 

con un contratto decennale ad una 

società/cooperativa il Comune di 

Fontana Liri ha emanato un bando 

pubblico per il fitto dell'area 

destinata alla posa in opera di 

chiosco il località Lago Solfatara. 

(…). Tale operazione ha l’obiettivo 

di creare posti di lavoro”. Il bando 

scade il 3 Giugno alle ore 13,00.  

Leggi il bando integrale su: 

www.comunefontanaliri.fr.it 
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AUGURI E CONGRATULAZIONI 

Il 12 aprile la storica pizzeria Teresa (famosa per la sua famosa pizza di 

patate) ha compiuto 37 anni di attività.   

Auguri e felicitazioni a Luana Gagliardi e Stefano D’Agostini che lo scorso 

25 Aprile si sono sposati nella Chiesa di Santo Stefano.  

Congratulazioni a Rocco Battista che si è laureato in Economia e Scienze 

delle Finanze presso l’Università Luiss di Roma. 

MADONNA DELLA COSTA 

Il maltempo ha condizionato lo 

svolgimento della festa della 

Madonna della Costa che ha visto 

in pratica solo la celebrazione 

religiosa. Causa condizioni 

meteorologiche avverse la sagra 

con gli asparagi e fagioli promossa 

dalla Pro Loco si è svolta la sera 

presso il Centro Polifunzionale. Un 

encomio a Virgilio Grimaldi e 

Duilio Zuffranieri per il loro 

impegno nei lavori per la Chiesa.  

“E’ assolutamente intollerabile che 

gli utenti debbano continuare a 

sostenere tutti questi disagi”. Così il 

segretario del Circolo del PD di 

Fontana Liri Gianpio Sarracco in 

merito ai ritardi dei treni, in 

particolare della mattina, sulla tratta 

ferroviaria Cassino-Roccasecca-

Avezzano. Sarracco torna sulla 

questione della soppressione della 

fermata di Fontana Liri: “Torneremo 

alla carica anche su questa vicenda”.  

GRIGLIE IN VIA CIPOLLITTI 

Nonostante le numerose segnalazioni 

le griglie in Via Cipollitti non sono 

state ancora riparate: invitiamo 

l’amministrazione ad intervenire per 

risolvere la problematica.  

PRESIDENTE UNCEM 

Dino Giovannone è il nuovo 

Presidente dell’Uncem (Unione 

Nazionale Comuni Comunità Enti 

Montani) Lazio. Succede al dottor 

Ivano Pompei.  

Sono partiti i lavori di rifacimento 

del marciapiedi di Via Fiume: 

rivolgiamo il nostro plauso 

all’amministrazione poiché il 

marciapiedi in questione era ridotto 

davvero male. Stiamo parlando di 

una via molto transitata, punto di 

raccordo tra i nostri due centri, 

molto frequentato dai cittadini in 

particolare dai residenti non solo di 

via Fiume ma anche delle popolose 

via Milano e via Gorizia.  

Ancora una affermazione artistica per 

Franco Bianchi (Poteca). Infatti il 

nostro artista Franco Bianchi esporrà 

presso la rinomata Galleria Tempi 

Moderni (in Via Giulia, 80, Roma). 

E’ possibile visitare la mostra, 

denominata “L’Observateur alerte” 

fino al 9 giugno , orario di ingresso: 

15,00-20,00. 

Chiude la pagina facebook 

“Laghetto di Fontana Liri”. Infatti 

sulla bacheca della pagina compare 

un lungo messaggio (riportato 

anche sul nostro sito) dove il 

promotore dell’iniziativa suo 

malgrado constata l’esiguo dibattito 

che ha prodotto: “L’attività di 

questa pagina verrà sospesa 

principalmente per non aver 

raggiunto i risultati auspicati”. 

Nonostante i 161 “mi piace”.  

Davide Bono, consigliere regionale 

del Piemonte, è il primo esponente 

istituzionale del Movimento Cinque 

Stelle con un avviso di garanzia.  

Rinnovate le cariche della Pro Loco. Confermata la Presidente Marina 

Veglianti. Questo il nuovo direttivo: Daniela Del Pozzo (Vice Presidente), 

Luigi Sarra (cassiere), Davide Perciballi (segretario), Roy Vernile, Angela 

Di Palma. Collegio dei revisori dei conti: Stefano Reali (Presidente), 

Federica Proia (segretaria), Beatrice Battista (membro effettivo).  

I tifosi juventini fontanesi ringraziano 

l’Ass. Culturale “Il Castello” per la 

concessione della sede in occasione 

dello svolgimento dei festeggiamenti 

per lo scudetto.  

Si avvicina la Festa di Santa 

Barbara che quest’anno si svolgerà 

Venerdì 31 Maggio, Sabato 1 e 

Domenica 2 Giugno. Nella serata 

conclusiva ci sarà il concerto di 

Gatto Panceri. Ottima scelta, 

rivolgiamo il nostro plauso. Ancora 

non si sa nulla, invece, in merito 

alla Festa della Madonna di Loreto.  

Sabato 25 maggio, alle ore 17.30, il Castello di Ladislao in Arpino (dove 

sono conservate le opere dello scultore Umberto Mastroianni) ospiterà il 

Convegno “Il Regista e il suo doppio: Fellini e Mastroianni a 50 anni da 8 e 

mezzo” con la partecipazione di Sandra Milo e della compagnia Teatro 

dell’Appeso. L’evento è promosso dal Centro Studi Marcello Mastroianni. 

Segnaliamo inoltre che per il mese di Maggio presso il Museo Archeologico 

di Ostia vi è una mostra dedicata ad Umberto Mastroianni.  

CURIOSITA’ 

Il Circo Togni (a Sora fino al 26 

Maggio) per la fornitura di carta si è 

servito della fontanese Liricarta.  

Berlusconi è stato condannato per 

frode fiscale nella sentenza 

d’appello del processo Mediaset. I 

giudici hanno confermato i 4 anni 

disposti in primo grado. Confermati 

anche i 5 anni di interdizione dai 

pubblici uffici.  
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CONDOGLIANZE 

Il mese scorso è scomparsa Filomena Proia: sentite condoglianze ai figli 

Federico ed Ivana e a tutti i familiari.  

Sentite condoglianze ai familiari di Giuseppe Pantanella venuto a mancare 

nelle scorse settimane.  

Nei giorni scorsi è deceduto Remo De Angelis: condoglianze ai familiari.  
Sentite condoglianze ai familiari di Mario Patriarca scomparso un mese fa.  

Nei giorni scorsi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il geometra 

Achille Sacchetti. I nipoti hanno dedicato al loro nonno una poesia molto 

bella che è stata affissa nelle bacheche del paese. Condoglianze alla famiglia.  

Presso l’Ospedale di Montreal è venuto a mancare Loreto Rea, originario del 

nostro comune. Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari.  

Nelle scorse settimane è deceduto tra l’affetto dei suoi cari Luigi Proia. La 

sorella Mara, a cui porgiamo le nostre condoglianze, gli ha dedicato una 

commovente poesia che è stata affissa sui muri del paese.  

Sentite condoglianze a Brunella Patriarca (e famiglia) per la scomparsa della 

cara mamma Pierina (vedova Lucchetti). 

Condoglianze ai familiari di Rocco Venditti scomparso nei giorni scorsi. 

Condoglianze ai familiari di Donata Castiglia, deceduta alcuni giorni fa.  

E’ venuto a mancare il Cavalier Loreto Proia. Condoglianze ai familiari.  

PROMOZIONE: Chiude al secondo posto la Polisportiva di Mr. Gaeta che 

domenica scorsa, in un comunale chiuso al pubblico per decreto prefettizio, 

ha liquidato la squadra campione del Roccasecca per 6-3 (tripletta di 

Marciano e gol di Lillo, Valev e Corrado). I Biancazzurri grazie ad una 

migliore differenza reti generale sono approdati ai Play off con il vantaggio 

di disputare i quarti di finale in gara unica in casa contro il Ciampino (terzo 

nel girone C). Sulla Polisportiva pesa però la spada di Damocle della 

sentenza della Disciplinare che a giorni dovrebbe pronunciarsi sulla presunta 

combine con Itri dello scorso campionato. In virtù di questo i Play off sono 

stati fermati a data da destinarsi. 

SECONDA CATEGORIA: Matematico sesto posto (minimo) per l’undici 

di Mr. Di Ruzza grazie alla rocambolesca vittoria per 4-3 domenica su Atina. 

Sotto 3-1 a 6 minuti dalla fine i Biancazzurri hanno ribaltato il risultato 

grazie alla doppietta di Massari su rigore e al gol di Arcese, dopo l’iniziale 1-

0 di Parente. Domenica ultimo turno alle ore 11 ad Arnara.  

GIOVANILI:  Sconfitta 6-0 a Colleferro la Juniores di Mr. Lucchetti che, 

nonostante l’ormai matematica retrocessione, sta onorando il campionato 

fino alla fine. Terminato al quarto posto il campionato degli Allievi di Mr. 

Gomma, escono invece sconfitti per 9-0 nell’ultimo turno i Giovanissimi 

Sperimentali di Mr. Grimaldi che chiudono al decimo posto la stagione.  

L’Associazione “Franco Costanzo” ringrazia il Sindaco di Fontana Liri, il 

consigliere Stella Saviana e l’intero consiglio comunale per la deliberazione 

unanime sul registro provinciale tumori. Un grazie al consiglio per aver 

espresso sostegno in maniera unanime all’iniziativa dell’associazione di 

istituire in Provincia di Frosinone il Registro Provinciale Tumori ed 

impegnare il Sindaco di Fontana Liri ad intervenire nei confronti della 

Regione Lazio e dell’Asl di Frosinone, sollecitando l’istituzione del registro 

suddetto. Associazione Franco Costanzo 

NOTA: Alcuni cittadini si sono fatti promotori di una raccolta firme per 

chiedere all’Arpa Lazio il monitoraggio dell’area di Fontana Liri vista l’alta 

incidenza di patologie tumorali.  

Un mese fa ci ha lasciati Loredana 

Bianchi. Una ragazza solare e 

sempre sorridente, strappata via da 

un male che sta colpendo sempre di 

più le famiglie italiane. Difficile 

trovare le parole in questi frangenti, 

quando la vita ci sembra essere così 

ingiusta. Forse per i familiari la 

forza per andare avanti può essere 

ricercata nei figli che Loredana 

lascia e nel suo splendido sorriso 

che tutti ricorderemo. La famiglia 

Bianchi ringrazia tutti gli amici che 

si sono stretti intorno a loro per 

questo terribile lutto: “Grazie a tutti 

per il vostro confronto! Un 

ringraziamento a quanti hanno 

partecipato al nostro dolore”.  

E’ venuta a mancare Annamaria 

Grimaldi: dottoressa, psicologa, 

dietologa, negli ultimi tempi anche 

imprenditrice, ma soprattutto una 

persona bravissima, buonissima ed 

estremamente in gamba. Gli amici 

la ricorderanno sempre disponibile, 

comprensiva ed altruista. Un bacio 

ed un abbraccio per un’amica che 

non c’è più, condoglianze ai 

familiari. (G.S.).  

Con la vittoria di sabato in casa 

contro Caira per 6-0 si è festeggiata 

la vittoria del campionato per i 

Giovanissimi Provinciali del duo 

Grimaldi Cristiano e Riccardo 

Colafrancesco. Ora i piccoli 

campioncini saranno di scena in un 

torneo post campionato che 

assegnerà il titolo provinciale. La 

vittoria comunque assicura la 

presenza nel prossimo campionato 

regionale. Una annata ricca di 

soddisfazioni culminata con una 

sola sconfitta grazie ad un gruppo 

affiatato che ha puntato sulla 

collettività arricchita dalle giuste 

individualità. Complimenti ai 

ragazzi e a tutto lo staff tecnico. Per 

l’articolo completo (ed alcune foto) 

vai su www.pdfontanaliri.it.   --F.P. 
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

“La maggioranza non c’è più”. Con 

queste parole il vicesegretario del 

Pd di Frosinone, Alessio Gentile, è 

intervenuto nell’ultima direzione 

provinciale del PD di Frosinone. 

Secondo Gentile “le scorrettezze in 

campagna elettorale hanno 

provocato un solco non ricucibile 

tra le aree politiche che avevano 

eletto la Battisti che invece di 

essere garante di tutti è stata 

segretaria di parte”. Nella giornata 

seguente sono seguite le dimissioni 

di quattro membri della segreteria 

(Gianpio Sarracco, Sergio Staci, 

Alessio Gentile e Valerio Fedele). 

UN BATTERISTA EMERGENTE 

Ancora un successo per il giovane 

Andrea Proia che ha vinto il premio 

per la migliore tecnica al Festival 

del Ritmo di Reggio Emilia (leggi 

su www.pdfontanaliri.it).  

Primo intervento antincendio della 

Protezione Civile Santa Barbara in 

questa nuova stagione, effettuato a 

fine Aprile in località Le Cese.  

Zingaretti sospende il finanziamento 

per il monumento dedicato al 

fasc i s ta  Rodol fo  Graz ian i , 

condannato per crimini di guerra.  

PRIMO MAGGIO AI CAMILLI 

Contrada dei Camilli in festa nella 

giornata del primo Maggio, così 

come da tradizione.  

Lo scorso 25 Aprile, al comunale di Via Tirocannone, davanti ad una splendida cornice di pubblico, si è svolta la 

prima edizione del Memorial Enrico Battista. Un torneo fortemente voluto dalla dirigenza della Polisportiva che 

voleva ricordare degnamente l’amico Enrico (Bacchettone!) ad un anno e mezzo dalla sua tragica scomparsa. 

Duecento bambini accompagnati da genitori e parenti, provenienti oltre che dalla squadra fontanese (unita con la 

bella scuola calcio di Agostino Sera) anche dalle società Fides Atina, Sport is Life S. Donato e Real Pignataro, si 

sono affrontati in tornei all’italiana nelle categorie esordienti e pulcini. Alla fine premi per tutti con il torneo che è 

andato al Real Pignataro. Una giornata diversa, accompagnata dal bel tempo, in cui il Sindaco Pistilli e l’assessore 

allo Sport Greco hanno premiato i piccoli atleti insieme alla famiglia Battista presente al completo per onorare la 

memoria di Enrico. Una bella iniziativa che si spera possa essere annualmente riproposta e migliorata.      —F.P.  

FERITE A MORTE 

Tra le adesioni alla campagna anche 

la senatrice Maria Spilabotte. 

FUGA DI GAS 

Paura Sabato 4 Maggio a Fontana 

Liri per un’esplosione causata da 

una fuga di gas al pastificio Le 

Bontà di Via Napoli. Ferita la 

proprietaria, fortunatamente in 

maniera non grave.  

Sora, Isola del Liri, Arpino e Posta 

Fibreno in questi giorni si sono 

trasformati in set. Sono infatti 

iniziate in questi giorni  le riprese 

del film “Dimmi di Si”, pellicola 

sugli errori giudiziari di Rosario 

Errico, con Martina Stella, Jordi 

Mollà, Giancarlo Giannini, Andre’s 

Gil, Lina Sastri e con le musiche di 

Nicola Piovani. Tra le comparse 

anche il nostro segretario di Circolo 

Gianpio Sarracco.  

E’ operativo il campo di calcetto comunale sito al centro sportivo di Via 

Tirocannone, gestito dalla Polisportiva. Per prenotare rivolgersi al numero 

3387372314. Un’opera sulla quale il PD si è molto speso nella passata 

legislatura (assieme all’ex assessore Marco Di Ruzza) perché consente a tanti 

giovani di avere una possibilità di svago. Il campo, inoltre, in inverno, è stato 

spesso utilizzato per gli allenamenti delle squadre giovanili.  

Da qualche tempo la parete 

a r ena r i a  d i  v i a  Umber to 

Mastroianni (ex Via Vicenne) 

ospita una colonia di gruccioni 

(variopinti uccelli migratori). 

Nell’ultimo consiglio comunale è 

stato approvato il conto consuntivo. 

Nell’occasione Stella Saviana è stata 

reintegrata nella maggioranza dopo 

che la stessa nei giorni precedenti 

a v e v a  a v u t o  u n  i n c o n t r o 

chiarificatore con il Sindaco.  

Guglielmo Epifani, eletto con l’85% 

dei voti, è il nuovo segretario del Pd e 

traghetterà il Partito fino al congresso 

di ottobre.  

CENTRO ANZIANI, SI 

DIMETTE IL PRESIDENTE 

Aldo Napini si è dimesso da 

Presidente del Centro Anziani. Era 

stato eletto lo scorso 19 gennaio. Non 

si conoscono le motivazioni, Napini 

ha solamente detto: “Per ragioni 

strettamente personali”. Ipotesi 

reggenza del vice Presidente 

Bartolomeo Mellano fino a nuove 

elezioni?  

ANDAMENTO LENTO 

Procedono a rilento i lavori di 

restauri delle due fontane di Piazza 

Trento e San Salvatore.  


