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Volantino Progressista a periodicità casuale                                              Maggio 2019 

L’annoso e spinoso problema dello 
Stabilimento Propellenti si trascina 
oramai da anni. Correva il 1975, 
quando io vi fui assunto, e già si 
parlava di chiusura. L’avvento 
dell’AID, nonostante le rivoluzioni 
sul personale ed i sacrifici fatti dai 
dipendenti, non ha dato i frutti 
sperati. Oggi siamo in una 
situazione di stallo, con il blocco 
della produzione ed il fermo della 
centrale idroelettrica, nonostante tre 
incontri al ministero ottenuti negli 
ultimi anni dal nostro sindaco. Il 
sito è inserito nel decreto 
mezzogiorno, questo vuol dire che 
fino al 2020, con possibilità di 
proroga fino al 2023, è 
salvaguardato dallo Stato ma senza 
ulteriori prospettive. Ma ancora una 
volta l’amministrazione comunale, 
con tenacia, insieme con i le RSU 
ed i sindacati, sono riusciti ad 
ottenere un ulteriore incontro 
presso il capogabinetto del ministro 
della difesa. La riattivazione entro 
breve della centrale, la ricerca di 
partner privati per il rilancio del 
sito e soprattutto la possibilità di 
sperimentare la digitalizzazione e 
demateralizzazione. Se si considera 
la drammaticità della situazione, il 
risultato è tutt’altro che da buttare 
via, certi che l’amministrazione, di 
concerto con le organizzazioni 
sindacali, continuerà a lavorare per 
ottenere il massimo possibile già 
dalle prossime trattative di giugno. 
Noi come circolo, come eravamo 
pronti a sostenere e partecipare alla 
manifestazione sotto il Ministero, 
siamo sempre pronti a sostenere 
tutte le iniziative che possano 
aiutare il rilancio del sito, anche il 
suo utilizzo per scopi diversi da 
quelli attuali.  

ROCCO PATRIARCA 
(segretario circolo PD)   

Ho incontrato di nuovo il cittadino insoddisfatto, che si è riconosciuto 
nell’articolo “Si però”. Subito mi dice: “Guarda che non mi hai convinto. 
Si, il paese è pulito. Ma il paese in ordine ed i lampioni accesi sono il 
minimo, non è un vanto”. Riparte così il nostro civile confronto. Gli ricordo 
la Caserma e l’acqua. “Si va bene ma basta dici sempre le stesse cose” Si, 
perché sono cose importantissime! “Non hai fatto mutui? Hai fatto male. Se 
fai i debiti per le opere nessuno ti dice niente”. Gli dico che già stiamo messi 
molto male e che abbiamo pochi soldi, ma gli ricordo anche l’ampliamento 
loculi al cimitero, il Castello Succorte finalmente visitabile, le scuole medie 
più sicure e a norma, con palestra riscaldata. “Questo è niente”. Cito le mini 
isole ecologiche e parte una discussione. “Ma come vi viene in mente di 
metterla al piazzale comunale?”. L’occasione è buona per precisare che non 
si tratta della classica isola ecologica ma di strutture assolutamente 
ecologiche e pulite, che vengono posizionate al centro del paese poiché 
devono favorire il conferimento dei rifiuti. Non danno alcun problema di 
nessun tipo, tant’è che altrove si mettono nelle piazzette come arredo urbano. 
“Con voi la tassa sui rifiuti è diminuita solo del 5%”. Negli altri comuni è 
aumentata, proprio perché i costi di smaltimento per gli enti locali sono 
aumentati a dismisura, noi siamo riusciti a mantenere la stessa tariffa che 
avevamo abbassato negli anni scorsi: quasi un miracolo. Per il futuro 
dipenderà molto dal ricorso verso l’Agenzia Industrie Difesa (Polverificio): 
se si vincerà, l’immondizia diminuirà nettamente. Ed ancora vado 
all’attacco: l’Irpef al 4 per mille, siamo tra i dieci comuni con l’irpef più 
bassa della provincia. “Ci mancava che aumentavate le tasse”. Tanti lo 
stanno facendo, noi stiamo facendo i salti mortali per evitarlo. Non è chiara 
la situazione finanziaria del comune: l’ente è in fortissima difficoltà. Dopo il 
bilancio preventivo, anche il rendiconto si appresta ad essere approvato con 
un parere non favorevole del revisore dei conti, che certifica una situazione 
di sofferenza delle casse comunali.  “Al cittadino che state senza soldi non 
interessa niente”. Infine gli dico che stiamo per concludere una transazione 
sul Vecchio Mulino per riconsegnare lo stabile alla collettività ed in vista di 
questo è stata ripulita e messa in sicurezza tutta la zona. “Ecco, questa è una 
cosa buona”. Ogni tanto ne indoviniamo anche una noi!  

Gianpio Sarracco - Sindaco di Fontana Liri  

Mercoledì 29 Maggio si svolgerà la 
celebrazione per il 75° anniversario 
della Liberazione di Fontana Liri. 
L’evento, promosso dal Comune di 
Fontana Liri, prevede alle ore 9,00 la 
rievocazione storica presso la sala 
consiliare, a seguire alle ore 10.30 il 
corteo e la deposizione della corona 
al Monumento ai caduti ed alle ore 
11,00 il concerto in Piazza Trento 
della Banda della Scuola Trasporti e 
Materiali dell’Esercito. Al termine 
del concerto, vi sarà la lettura di 
poesie a tema da parte delle scuole 
elementari e medie del nostro 
comune ed il saluto del Sindaco. La 
cittadinanza è invitata a partecipare.  

COMUNICAZIONI 
(dalla pagina facebook del 
Comune di Fontana Liri) 

La pulizia della zona ex Mulino e 
Lago Solfatara la sta effettuando il 
Comune, per messa in sicurezza 
della zona ex mulino, pista 
ciclopedonale e zone limitrofe, 
autorizzata dal Sindaco. La ditta ha 
accettato di essere pagata con la 
legna che ricava dall’abbattimento 
degli alberi (solo di quelli 
pericolosi, che purtroppo sono la 
maggioranza). Il Comune si sta già 
attivando per la piantumazione di 
nuovi alberi nella zona attraverso il 
Parco dei Monti Aurunci ed il Parco 
di Sabaudia che saranno messi a 
dimora nella prossima giornata 
dell’albero ad Ottobre.  

AVVISO: i seggi 3 (Fontana 
Superiore) e 4 (San Salvatore) a 
causa di criticità sulle strutture sono 
stati soppressi. Gli elettori dovranno 
recarsi al Centro Polifunzionale 
(Centro Anziani) di Via Fiume.   
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Congratulazioni e complimenti ai 
bambini della scuola dell’infanzia 
che giovedì 23 Maggio si sono 
esibiti in Piazza Mastroianni con 
uno spettacolo molto bello e 
coreografico, diretti dalla regia delle 
maestre che ancora una volta hanno 
confermato la loro bravura e 
passione. La messa in scena de “I 
migliori anni della vostra vita” è 
stata simpatica e coinvolgente: 
attraverso scene e canzoni ci hanno 
fatto riflettere e sorridere sulle tante 
innovazioni tecnologiche, peccato 
un po’ per la pioggia.  

Barbara Battista -  Vice sindaco 

Inaugurata a Bilbao, in Spagna, una 
mostra fotografica del nostro 
concittadino Pasquale Proia. Artista 
versatile, appassionato di fotografia, 
ha partecipato a varie esposizioni 
collettive ed ha ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti per la fotografia 
digitale attraverso la produzione di 
immagini astratte. La sua ultima 
esposizione fotografica intitolata 
“Omaggio a Umberto Mastroianni – 
Forme – Colore – Poesia”, è stata 
inaugurata martedì 7 maggio a 
Bilbao, Spagna. Le opere resteranno 
esposte fino a lunedì 3 giugno 2019. 
Non è il primo nostro concittadino 
ad esporre all’estero: anche Franco 
Bianchi ha avuto l’opportunità di 
esporre le proprie opere a New 
York, in Danimarca ed in Francia. 
Per questo motivo i due artisti 
riceveranno una targa di 
benemerenza dal comune. 

         SERGIO PROIA 

E’ cronaca di questi giorni che la politica del momento, non riesce più a dare 
sicurezze a chi ama la libertà. Io credo che l’iniziativa dell’amministrazione 
del comune di Fontana Liri di celebrare, per il prossimo 29 maggio, il 75° 
anniversario della liberazione di Fontana Liri, sia lodevole: mettere in risalto 
i valori della libertà è un dovere di tutte le istituzioni, ma anche di tutti noi. 
Ritengo che non si debba permettere a forze oscure, politicamente turbate da 
una perversa voglia di emergere sugli altri, di crescere in un Paese dove la 
conquista di vivere liberi ha avuto un elevato costo di vite umane. 
L’oppressione che hanno vissuto gli Italiani, e in particolare i concittadini di 
Fontana Liri, è un ricordo lontano nel tempo, ma che non può essere 
dimenticato. Noi figli della resistenza e dei comitati antifascisti, dobbiamo 
partecipare alle iniziative, considerare che il pericolo di dover fare ancora i 
conti con le aberrazioni della guerra, è sempre latente. Non bisogna mai 
abbassare la guardia su questi temi fondamentali. Non lasciamo ai soli 
organismi istituzionali il compito di difenderci e di tenerci lontani da 
rigurgiti politici associati al fiele e all’odio che inquinano la vita politica. Il 
29 maggio del 44 è da ricordare, è una giornata per tutti i fontanesi e per 
questo è da rievocare nelle scuole, deve essere una data da raccontare: 
descrivere ai giovani i periodi che hanno preceduto l’arrivo degli alleati a 
Fontana, significa anche far conoscere le sofferenze dei nostri concittadini; 
l’odio razziale che si era istaurato nella politica; far capire che il mondo 
libero dei ragazzi di oggi, è il risultato del sacrificio di migliaia di uomini e 
donne di allora che si sono battuti per dare all’Italia democrazia e libertà.     

ALBERTO PROIA 

Prosegue l'attività di promozione turistica dell'amministrazione comunale 
con il supporto del CCN e delle associazioni del territorio. Dopo il successo 
dell'apertura straordinaria della rete delle Dimore storiche del Lazio di cui fa 
parte anche il castello succorte, avvenuta domenica 28 Aprile con una 
giornata svolta dal Comune in collaborazione con Regione Lazio, Lazio 
Innova, Atcl, Fare Verde, Ass. Il Castello, la cooperativa “Il Coccodrillo” e 
che ha previsto una visita guidata al Castello Succorte, con spettacoli di arte 
di strada e degustazioni gastronomiche con visitatori venuti da tutta la 
regione, domenica 19 maggio Fontana Liri superiore ha ospitato 250 turisti 
suddivisi in cinque pullman. I turisti erano i passeggeri del treno storico 
Csassino-Roccasecca– Ceprano, che hanno visitato il nostro paese e per 
l'occasione è stata anche stampata una brochure (grazie per le foto a 
Gianfranco Rauso) per presentare le bellezze del nostro territorio. La 
crescita culturale e turistica nel paese rappresenta una strada che vogliamo 
continuare a seguire per portare benefici alla nostra comunità. 

CRISTIANO GRIMALDI Presidente CCN e delegato al Turismo 

L’UNICO VOTO PER SALVARE L’ITALIA E RIFONDARE L’EUROPA a cura di Christian Di Ruzza 
Alle elezioni europee del 26 maggio l’unico voto utile per salvare l’Italia e rifondare l’Europa è quello per il Partito 
Democratico guidato oggi dal segretario nazionale Nicola Zingaretti. Per il PD la missione più difficile sarà riconquistare la 
fiducia di tanti elettori, quelli di sinistra in primis, ma come diceva Altiero Spinelli “La via da percorrere non è facile, né sicura. 
Ma deve essere percorsa, e lo sarà!”. Mentre Di Maio dice che l’ultradestra danneggia l’Italia, l'ultradestra già governa in Italia, 
proprio con i voti di Di Maio e dei 5 Stelle. Salvini e Di Maio fanno finta di litigare ma poi sono d'accordo su tutto. Governano 
da undici mesi e hanno raccolto le paure dei cittadini ma tutti i problemi dell’Italia sono peggiorati. In questa fase, allora, è il 
Partito Democratico che deve rappresentare l’alternativa alla cultura dell'odio a cui tanti ragazzi e ragazze che stanno ribellando. 
Finalmente tutti i cittadini hanno potuto vedere con i propri occhi che per Lega e 5 stelle il confronto politico non è sulle idee 
ma sulle fake news, in modo da alterare la discussione. Nè tanto meno è possibile andare in piazza con un rosario in mano: la 
fede e i suoi simboli sono di tutti e di nessuno in particolare, meno che meno di Matteo Salvini. In questo quadro disastroso la 
nostra lista unitaria è l’unica vera novità: una lista composta da donne e uomini diversi, da esperienze civiche, da esperienze 
diverse, uniti da una idea di futuro. Tra i punti programmatici più importanti ricordiamo un piano straordinario di investimenti 
per opere pubbliche europee; l’indennità di disoccupazione europea per non far sentire solo nessun cittadino europeo; salario 
minimo europeo; mettere fine alla concorrenza sleale sulla fiscalità soprattutto per le piccole e medie imprese. Anche a Fontana 
Liri chiediamo di sostenere il futuro per non tornare al medioevo. Si può fare, andando a votare domenica 26 Maggio e barrando 
il simbolo del PD (Siamo Europei)! 
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SPORT...e dintorni! a cura di RICHARD GAETA 
TERZA CATEGORIA: Chiude il campionato al secondo posto la CIOCIARIA FC di mister  Antonello 
Quaglieri che, pur avendo tenuto il comando della classifica per larghi tratti della stagione, non è riuscita a centrare 
l’obiettivo massimo della vittoria del campionato. Adesso l’attenzione si sposta sulle fasi finali dei play-off per il 
salto di categoria, con il vantaggio di disputare le partite tra le mura amiche del comunale di Fontana Liri.  
CALCIO A 5: Analoga la situazione della Fortitudo di De Angelis che chiude anch’essa al secondo posto in 
classifica nel campionato di serie D, purtroppo dopo aver lottato a lungo per la vittoria del torneo. Si attendono 
anche qui le fasi finali dei play-off col vantaggio di disputare tutti gli incontri in casa. 
NON SOLO CALCIO, ARTI MARZIALI: presentiamo in questa edizione la scuola di ar ti marziali di Randy 
Romano specializzato nel Kung Fu Shutai Do. Il maestro Romano vanta una partecipazione ai campionati del mondo 
di Kung Fu a Taiwan nel 1996 classificandosi al quarto posto, e conseguendo per tre volte il titolo di campione 
italiano. Nella sua scuola insegna a bambini, ragazzi ma anche adulti. A livello giovanile agonistico prende parte a 
diverse gare annuali di cui le prossime in programma per l’1 e il 2 giugno. Cogliamo dunque l’occasione per fare un 
grande in bocca al lupo a Randy e a tutti ai suoi allievi per i prossimi impegni, noi faremo il tifo per loro! 
MEMORIAL ENRICO BATTISTA: Si è svolto Giovedì 25 Aprile la 7° edizione del Memor ial Enr ico Battista 
(Bacchettone). Vi hanno preso arte sette scuole calcio dai cinque anni fino ai dodici anni, attività di base. Prima 
classificata Isola del Liri che ha avuto la meglio su Sora. Una giornata molto partecipata, una manifestazione che ha 
avuto un successo ancor più marcato rispetto alle precedenti edizioni. Presenti il Sindaco Gianpio Sarracco, il Vice 
Sindaco Barbara Battista, il delegato allo sport Cristiano Grimaldi ed il consigliere comunale Gianfranco Rauso.  

NOTIZIE IN PILLOLE 

Pagina facebook del Comune di Fontana Liri. Per facilitare la comunicazione istituzionale, l’amministrazione 
comunale ha aperto una pagina facebook ufficiale del Comune di Fontana Liri.  
****************************************************************************************************** 

Interessante e lodevole iniziativa dello studio di architettura Sacchetti. L’architetto Noè Marco Sacchetti Venerdì 24 
Maggio ha aperto il proprio studio al pubblico, nell’ambito del progetto “Open” dell’Ordine degli Architetti. Lo 
studio è situato in Via E. De Nicola 92/94 a Cassino. 
****************************************************************************************************** 

Piccolo intervento di manutenzione sulla salita che porta alla Chiesa di Santo Stefano. Risistemati i sampietrini che 
si erano tolti durante l’inverno e avevano provocato negli ultimi tempi una buca sulla strada. Si interverrà 
prossimamente con la sistemazione anche della griglia. 
****************************************************************************************************** 

Si è svolto il tradizionale corteo del Primo Maggio ad Isola del Liri. Presente il Sindaco di Fontana Liri Gianpio 
Sarracco. Presente anche il consigliere comunale Piero Landini. Presenti altresì i consiglieri regionali Mauro 
Buschini (che è anche intervenuto in qualità di Presidente del consiglio regionale del Lazio) e Sara Battisti.  
****************************************************************************************************** 

Terza asta per la vendita del Baretto (58.731 euro) e l’ex scuola casale (44.491 euro). Si potrà rispondere entro il 3 
giugno. Se non dovesse rispondere nessuno si procederà alla trattativa privata.  
****************************************************************************************************** 

Il centro anziani ha festeggiato la festa della mamma: per l’occasione rinfresco e cena al centro polifunzionale per 
tutti i partecipanti, con omaggi floreali per le mamme presenti. Una piacevole e ben organizzata serata. Presente il 
Sindaco Gianpio Sarracco.  
****************************************************************************************************** 

Giovedì 30 Maggio, alle ore 18,30, si svolgerà in Piazza Trento la replica della recita “I migliori anni della vostra 
vita” a cura dei bambini della scuola dell’Infanzia.  
****************************************************************************************************** 
Il Comune di Fontana Liri ha presentato richiesta al bando Anci Lazio per la De.Co, la denominazione di origine 
comunale. La Denominazione di Origine Comunale e’ uno strumento che consente al Comune di valorizzare quei 
prodotti, agroalimentari o artigianali, locali e caratteristici realizzati all’interno dei confini comunali. 
****************************************************************************************************** 

Tanti auguri ad Alessandro Quattrucci e Federica Martino per la nascita della primogenita Bianca Adele. Auguri ai 
nonni, agli zii e a tutti i familiari.  
****************************************************************************************************** 
Consegnata al comune di Fontana Liri la bandiera della Croce Rossa, nella giornata mondiale dell’organizzazione. 
Piccola cerimonia nel piazzale antistante con il vice sindaco Barbara Battista, l’ispettore di polizia locale Massimo 
Cimaomo ed i volontari della Croce Rossa Gianfranco Fabroni e Mario Di Stefano.  
****************************************************************************************************** 

Il dott. Emanuele Proia è stato insignito dell’onorificienza al Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica 
Italiana” che gli sarà consegnata il 2° Giugno dal Prefetto di Caserta.  
****************************************************************************************************** 

ELEZIONI EUROPEE: SI VOTA DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 23,00 
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Volantino politico a cura del  
CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

STABILIMEN TO MILITARE PROPELLENTI: AGGIORNAMENTI 
L’amministrazione comunale di Fontana Liri, le RSU dello Stabilimento e le organizzazioni sindacali territoriali, 
avevano promosso una manifestazione a Roma sotto il Ministero della Difesa per chiedere attenzione e politiche di 
rilancio sullo Stabilimento Militare Propellenti. Era stato anche organizzato un pullman, che il Comune aveva messo 
a disposizione, per facilitare la partecipazione e si erano raccolte oltre cinquanta adesioni. Nella giornata antecedente 
alla manifestazione, il Ministro della Difesa Trenta, tramite il capo di Gabinetto, ha comunicato la disponibilità a 
ricevere ed ascoltare una delegazione di Fontana Liri. Pertanto, la manifestazione è stata rinviata ed è stato accettato 
l’invito all’incontro, al quale hanno partecipato: per l’amministrazione comunale il Sindaco Gianpio Sarracco, il vice 
sindaco Barbara Battista, il consigliere comunale Piero Landini; 
COMUNICATO STAMPA:  L’incontro che si è svolto nella giornata di Mercoledì 15 Maggio a Roma, presso la 
sala Quadri del Ministero della Difesa in Via XX Settembre, tra una delegazione di Fontana Liri (rappresentanti 
dell’amministrazione comunale, delle RSU, dei sindacati territoriali e degli ex interinali) ed il capo gabinetto del 
Ministro Gen. Pietro Serino, alla presenza dei vertici dell’Agenzia Industrie Difesa e dei parlamentari Luca Frusone 
ed Enrica Segneri, non ha lasciato soddisfatti i richiedenti dell’incontro.  
L’Agenzia Industrie Difesa ha, inizialmente, solo ribadito quanto descritto nel piano industriale, ovvero la ricerca di 
un partner privato per garantire il rilancio del sito che comunque è salvaguardato dal Decreto Mezzogiorno e dagli 
obiettivi AID fino al 2023. Solo dopo sotto la pressione incalzante dell’amministrazione comunale e dei sindacati ha 
garantito il ripristino della centrale idroelettrica in tempi brevi (massimo giugno) ed ha aperto alla possibilità di 
implementare le attività del sito, in particolare alla digitalizzazione e dematerializzazione di documentazione 
cartacea, con archiviazione e conservazione digitale della documentazione degli archivi e gestione informatizzata 
degli stessi come già avviene nello Stabilimento di Gaeta. 
Questo, in attesa dell’individuazione del partner privato, tramite le procedure pubbliche da espletare, che 
garantirebbe il rilancio del sito e con molta probabilità nuove prospettive occupazionali, è l’unico segnale positivo 
ricevuto nella giornata. L’altra richiesta, che nel prossimo tavolo di Giugno dovrà essere ratificata in maniera netta, è 
che quando ripartirà la centrale, gli introiti della stessa dovranno essere reinvestiti esclusivamente su questo sito.   
Profonda delusione sulla decisione netta di non prevedere più investimenti pubblici per il rilancio del sito. Il 
problema grande che resta è il blocco totale della produzione che, abbinata all’assenza di investimenti anche per la 
manutenzione degli impianti, rende il sito sempre meno appetibile: più passa il tempo, più i macchinari ed i luoghi di 
produzione e lavoro avranno bisogno di maggiori soldi per poter essere rimessi in funzione.  
L’amministrazione comunale, le organizzazioni sindacali ed i lavoratori dello stabilimento militare propellenti di 
Fontana Liri, continueranno a monitorare la situazione, in attesa del prossimo tavolo di Giugno, sempre pronti anche 
a nuove iniziative di sensibilizzazione.  

RSU aziendale FPCGIL – CISL FP – UILPA  - CONFSAL UNSA  
Amministrazione comunale di Fontana Liri  

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

Nel primo esame elettorale per il PD di Nicola Zingaretti, le candidature alle europee sono avvenute nel solco del 
percorso di Piazza Grande (un partito che sia un campo largo di riferimento per il centrosinistra). Nella nostra 
circoscrizione, i candidati portati dal Circolo PD Fontana Liri sono: Massimiliano Smeriglio, ex SeL; a seguire, per 
completare la terna di preferenze da poter esprimere, nel rispetto di genere: i parlamentari uscenti Roberto Gualtieri, 
Simona Bonafè, Nicola Danti, David Sassoli, più Alessandra Nardini, sostenuta dai GD. Si possono esprimere TRE 
preferenze purché non tutte dello stesso sesso.  

Il conferimento prosegue con le stesse modalità anche per il mese di Giugno. 
Precisamente:  Lunedì Carta; Martedì umido; Mercoledì indifferenziato; 
Giovedì plastica; Venerdì Umido; Sabato Vetro (ogni 15 giorni e 
precisamente 1, 15 e 29 Giugno).   

FESTA DI SANTA BARBARA 
Si prevede una festa in grande stile 
con il programma redatto dal 
comitato guidato dal nuovo 
capofesta Giuseppe Proia. Sabato 1 
Giugno DODI BATTAGLIA (dei 
Pooh), Domenica 2 Giugno prima i 
ROCK OLA e poi spazio agli 
ARTETECA (MadeinSud). 
Domenica 2 Giugno ore 19,00 la 
Santa Messa e a seguire la 
tradizionale processione.  

CONSIGLIO COMUNALE 
E’ convocato il consiglio comunale per Martedì 28 Maggio alle ore 21,00 
con all’ordine del giorno: 1) verbali seduta precedente; 2) consegna targhe di 
benemerenza; 3) risposta di Poste Italiane; 4) approvazione rendiconto di 
gestione 2018; 5) transazione causa ex Mulino.  


