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E’ un periodo particolarmente impegnativo e difficile: la congiuntura economica, il caro bollette e la crisi energetica  
stanno mettendo in difficoltà non solo le famiglie ma anche gli enti locali. Dopo una pandemia, la guerra. Nella 
speranza che possano presto trovarsi soluzioni di pace, è compito delle istituzioni cercare di fronteggiare al meglio 
tutte le situazioni. In attesa di risposte convincenti da parte del governo, il nostro comune sta provando a fare la sua 
parte: nessuna riduzione sull’erogazione dei servizi ed un’attività costante a favore del territorio, con l’opposizione 
che prosegue nel ruolo che oramai si è ritagliato (pervengono al comune con buona costanza interrogazioni, 
richieste di accesso agli atti, segnalazioni). Videosorveglianza: Sono cominciati i lavori per l’ampliamento della rete 
di videosorveglianza comunale e la sistemazione di quella esistente. Attualmente vi sono 16 telecamere ma molte 
non sono funzionanti: vogliamo ripristinarle tutte ed aumentare la rete con altre 16 telecamere, prevedendone anche 
alcune a lettura targa nei punti strategici di accesso al paese, al fine di migliorare la sicurezza del territorio. Caserma 
dei Carabinieri: E’ tutto finito e pronto e la documentazione è stata consegnata ai Carabinieri. Per l’inaugurazione 
ufficiale bisognerà attendere dei nulla osta che NON competono al comune ma direttamente all’Arma dei 
Carabinieri.  Sede comunale: Sono quasi ultimati i lavori di efficientamento energetico della sede comunale: 
rifacimento del tetto ed installazione di pannelli fotovoltaici (una ottima soluzione a fronte della crisi energetica che 
si profila), sostituzione caldaia, sistemazione dei bagni.  Frana Borgo Santa Lucia: Sono finiti i lavori per la Frana in 
Borgo Santa Lucia ed a breve si procederà con la riapertura della strada. Si tratta di un intervento complessivo di 
oltre 200mila euro. Frana Casale: Sono pervenute tutte le autorizzazioni e si potrà procedere all’appalto. Entro 
Giugno potranno cominciare i lavori che si stima dovrebbero terminare entro l’anno. Campo Sportivo e Pallone 
Tensostatico:  Terminati i lavor i di r ifacimento del manto del campo di calcetto e la sistemazione del 
parcheggio adiacente gli spogliatoi, sono cominciati quelli relativi alla costruzione degli spogliatoi per il pallone 
tensostatico e l’adeguamento della struttura, con annesso riscaldamento, in modo da poter finalmente consegnare 
anche questa struttura alla collettività entro settembre. Fontana Abballe, Torrione e Castello Succorte: leggermente 
in ritardo l’inizio di questi interventi di manutenzione, che comunque inizieranno entro Giugno. Intervento ASI: E’ 
stato finanziato il progetto del Comune di Fontana Liri  “Sistemazione accessi stradali” ,200mila euro per sistemare 
e regolamentare l’accesso all’area del Supermercato. Inoltre il Comune sta cercando di rispondere ai numerosi bandi 
usciti e che sono in uscita. Sono state presentate istanze di contributo relativi a dissesti idrogeologici, mense 
scolastiche, street art, eventi culturali, “macchine mangiaplastica” per la riduzione dei rifiuti, scolabus elettrici, 
digitalizzazione; inoltre abbiamo partecipato al bando rigenerazione economica dei borghi, (dove abbiamo 
registrato con piacere una grande partecipazione della proposta progettuale con ben 27 richieste di adesione alla 
manifestazione di interesse accolte, tra cui l'Università di Cassino, Terre del Basso Lazio, numerose associazioni di 
Fontana Liri e del comprensorio e diverse aziende della zona ed anche oltre) ed insieme ai comuni di Monte San 
Giovanni Campano e Santopadre abbiamo presentato richiesta per la rigenerazione urbana (previsti interventi sulla 
Piazza di San Paolo e l’ampliamento e sistemazione dei marciapiedi in diverse zone del paese). Infine, si è svolta 
anche una riunione tecnica ed operativa con gli esperti del PNRR messi a disposizione dalla Provincia su edilizia ed 
urbanistica, ambiente, commercio, innovazione. —-   GIANPIO SARRACCO Sindaco di Fontana Liri 

Si è svolta nel mese di Aprile 
l’iniziativa “Concerti nella Storia”:  
Dopo il bellissimo e suggestivo 
concerto alla Madonna della Costa 
(19 Aprile) con la bravura di Maria 
Luigia Borsi ed i musicisti di Fontana 
Liri...ca, e la cerimonia del 25 Aprile 
in Piazza Trento con la Banda di Arce 
per la Liberazione ricordando la 
medaglia d’argento al merito civile, 
un appuntamento si è svolto 
all’interno della recita delle scuole 
Mercoledì 27 Aprile su Stemma e 
Gonfalone ed uno conclusivo il 30 
aprile in Piazza Trento con la Street 
band, giocolieri e trampolieri per 
festeggiare il nome di Fontana Liri.  

Grazie ad un contributo di 50mila 
euro della Regione Lazio sarà 
sistemata l’area “FonteSerena” in 
località Fontecupa: un intervento 
che si svolgerà in accordo con i 
familiari di Serena Mollicone (nei 
giorni scorsi è stato effettuato un 
primo sopralluogo). Stiamo 
procedendo a rintracciare i 
tantissimi proprietari dei terreni 
interessati e cogliamo l’occasione 
per rivolgere a loro un pubblico 
appello: chi sa di avere un terreno 
nei pressi della targa dedicata a 
Serena Mollicone cortesemente 
contatti il comune in modo da 
facilitare l’iter dei lavori.  

Grande successo dell'iniziativa 
promossa dalla guida turistica 
Maria Strangolagalli il 10 aprile 
con oltre sessanta adesioni da tutta 
la regione. Già programmata una 
nuova visita guidata per Domenica 
22 maggio. Obbligator ia la 
prenotazione chiamare il numero 
3494655902. Si ringrazia: Eloisa e 
Guido Iafrate, Renato Capuano ed 
Anna Cervelli, Marina Veglianti, 
Fabio Bianchi, Rocco Patriarca, 
Laura Germani, Adriano Merola.  

CONSIGLIO COMUNALE 
Lunedì 9 Maggio ore 21,00 è 
convocato il consiglio comunale.  
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PERCHE’ I CONTI NON TORNANO a cura di FLAVIO VENDITTI 
E’ evidente che “Qualcuno” ha mal digerito il tentativo di Conte, non di 
uscire da alleanze storiche, queste sono sciocchezze, ma di cercare di alzare il 
prezzo della nostra indispensabile collaborazione data la nostra posizione 
strategica (come fa la Turchia, d’altronde). Draghi è una mini 
RESTAURAZIONE, una padronale bacchettata sulle dita a chi ha avuto 
l’ardire di provare a uscire dai ranghi. Di Draghi avevo detto due cose, che 
nelle favole i draghi sono sempre i cattivi e che non mi fidavo di lui, 
considerando la provenienza, il ruolo di rappresentante delle istanze di 
banche e lobbies, e la mentalità da suddito leale e devoto al re, ed alla corte a 
cui è stato ammesso. Non ci voleva la scienza a capirlo. E a noi ci fregano 
parlando dell’esigenza di governanti competenti, che alcuni sono incapaci, 
non hanno nemmeno la laurea, dicono. I ministeri sono zeppi di tecnici 
competenti. E laureati. Il politico deve fare scelte, stabilire priorità, 
eventualmente cambiare le cose. Nient’altro. Per le competenze, ripeto, ci 
sono i tecnici. Insisto. Non è vero che al governo devono andare i 
competenti. Quanto meno non è la priorità. Quello è il pensiero dei cretini. 
Ogni ministro è circondato, consigliato, sostenuto da decine di tecnici e 
competenti. Al governo si fanno scelte, si stabiliscono le priorità, cioè (per 
chi è duro di comprendonio) chi favorire e chi sfavorire quando si fa una 
legge, dove e quali risorse usare. Per stare al governo servono altre doti, 
sensibilità, senso di giustizia, valori morali, onestà, cultura della legalità, 
soprattutto avere le palle. Le palle per fare scelte coraggiose per opporsi ai 
potenti, per contrastare le mafie, la corruzione, il clientelismo. Le palle per 
cambiare e battere i vari Golia che avvelenano la società. È stato facile per 
me scrivere che non mi fidavo di Draghi. Altrettanto facile adesso dire: come 
volevasi dimostrare. Cui prodest? Gli Usa, la grande finanza, le lobbies, i 
soliti noti, insomma, e l’esercito sterminato di chi non vuol rinunciare alla 
propria “MISERABILE ESISTENZA”. 
P.s. Per i comuni vale lo stesso discorso. A buon intenditor... 

Dopo un lungo confronto tra 
Comune e MISE, nell’ultima 
videoconferenza di Aprile è stato 
chiarito l’iter e la procedura per 
installare l’antenna presso “Le Cese” 
per rilanciare il segnale tv Rai e 
Mediaset per diverse zone del paese. 
I responsabile del Mise settore Lazio 
Abruzzo Dott. Corrado Stramaglia 
avvenuto nei giorni scorsi il 
Ministero ha dato il suo benestare: si 
stima che entro un mese l'antenna 
sarà ripristinata e funzionante. 

Venerdì 13 Maggio alle ore 17,00 
presso il Ristorante Poggio Antico è 
convocato il congresso del Circolo 
PD Fontana Liri.  

Programma lavori:   
Insediamento Presidenza: ore 17,30 
Termine candidature: ore 18,00 
Apertura dibattito: ore 18,15 
Chiusura dibattito: ore 20,00 

VOTAZIONI:  
Inizio ore 19,00-Chiusura ore 21,00 
Sarà presente un garante della 
Federazione Provinciale PD.  
L’assemblea è aperta anche a non 
iscritti e simpatizzanti, che potranno 
intervenire senza diritto di voto.  
Alle ore 20,00 è prevista una cena 
(alla romana) per i partecipanti.  

CORDOGLIO 
E’ venuto a mancare Don Antonio 
Perna, storico parroco di Fontana 
Liri (della Parrocchia di Santa 
Barbara per quasi 40 anni e per più 
di 10 della Parrocchia di Santo 
Stefano). I funerali, officiati dal 
Vescovo Gerardo Antonazzo 

Preoccupazione del Presidente Anci 
Antonio Decaro: "I comuni 
rischiano di non reggere. La tenuta 
dei bilanci per finanziare i servizi ai 
cittadini è a rischio: sono aumentati 
i costi (luce, gas, materie prime per 
lavori) che si aggiungono alle 
maggiori spese dovute per la 
pandemia e per l'accoglienza dei 
profughi di guerra. E' un problema 
che riguarda tutti i comuni italiani. 
Sono a rischio i servizi essenziali 
per i cittadini".  

RACCOLTA SFALCI 
Raccolta sfalci: tagli siepi, foglie, 
erba e piccoli residui vegetali,  
(conferire il martedì sera, massimo 
due buste biodegradabili).  
Calendario passaggi su richiesta: 
MAGGIO: 4, 11 e 18.  GIUGNO: 
1, 15, 29. LUGLIO: 6, 27.  

MINI ISOLE ECOLOGICHE 
Da Lunedì 2 Maggio, tutti i lunedì 
dalle 9,00 alle 11,00 recandosi presso 
il comune e mostrando la bolletta 
Tari 2021 i NON residenti potranno 
ritirare le tessere per le mini isole 
ecologiche. Il servizio partirà nel 
mese di maggio in via sperimentale.  

L’ON. EMANUELE FIANO IN VISITA A FONTANA LIRI 
Nei giorni scorsi l’on. Emanuele Fiano è venuto in visita istituzionale a 
Fontana Liri, per discutere di PNRR, opportunità e prospettive del territorio. 
Ha visitato  gli Alloggi militari, lo Stabilimento Militare Propellenti, il Parco 
Solfatara ed centro storico. Nel mese di Maggio nuovo incontro a Roma. 
Coordinatore della visita il membro della Consulta Ernesto Colucci.  

www.pdfontanaliri.it 
Per essere sempre aggiornato visita 
il sito www.pdfontanaliri.it: tutti i 
giorni politica, notizie, articoli, 
approfondimenti, foto, eventi, 
letteratura, rassegna stampa.  

Dopo due anni di stop forzato, è 
tornato lo storico corteo del 1 
Maggio ad Isola del Liri,  promosso 
da Cgil, Cisl e Uil per la festa dei 
lavoratori. Il Comune di Fontana 
Liri ha partecipato in forma 
ufficiale.  

Un importante riconoscimento è 
stato conseguito dall'ITC Cicerone 
(di cui fanno parte le scuole di 
Fontana Liri):  nell’ambito del 
concorso relativo all’Earth day 
(contest “Io ci tengo”) gli studenti 
hanno ottenuto il prestigioso 
attestato di “Ambasciatori della 
Terra”. Inoltre si sono svolte due 
recite molto apprezzate: il 27 Aprile 
“Sportiva-mente Insieme” ed il 1 
Marzo Flash Mob e recita scolastica 
per l'ambiente.  
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NOTIZIE IN PILLOLE 
Il 10 Febbraio, nella ricorrenza del "Giorno del ricordo", è stata inaugurata una panchina tricolore posizionata in 
Piazza Marcello Mastroianni.  
A Febbraio Marisa Milioni ha compiuto 90 anni. Tanti auguri 
Il romanzo "Parli come Andrea" del nostro concittadino Stefano Giannetti è disponibile su Amazon  
Il concittadino Simone Parisella ha realizzato un libro “Oltre la prova speciale - le origini di una passione chiamata 
rally - Racconti, aneddoti e curiosità”: Storie del rally in provincia di Frosinone ed oltre.  
Nel mese di Marzo è stata segnalata da parte di un’imprenditrice agricola di Fontana Liri un’aggressione da parte di 
tre lupi al proprio bestiame in località Casale. Analoghe segnalazioni anche a Roccadarce e Santopadre.  
Il nostro concittadino (assessore comunale) Giannetti Emanuele continua a distinguersi nel Rally:  6° posto assoluto 
e 1° di classe nel "Valle della Guardia" (con navigatore sua moglie Bianchi Annalisa, fontanese anche lei); 2° posto 
nel rally San Marino “Circuito dei Campioni”, infine vittoria nel terzo "Asi Master Show, circuito internazionale del 
Volturno" di Limatola (Benevento) (navigatore Giuseppe Proia, altro fontanese).  
Nuova attività ad Arce aperta dal fontanese Bernardo Quaglieri:.Rosso Cannibale, in località Sant’Eleuterio. Auguri.  
Si è svolto nel mese di Marzo il seminario online "Genealogia e memoria del territorio" a cura del prof. Damiano 
Trillo'. Sulla pagina Facebook del Comune di Fontana Liri è possibile rivedere il convegno.  
All'interno della programmazione delle mostre "Forme uniche di continuità nel tempo" presso il Parco del Vittoriale 
a Roma fino all'11 settembre la mostra "Mastroianni, D'Annunzio e Quasimodo"  
Nel mese di Marzo il dipendente Domenico Chietini, in aula consiliare, ha ricevuto la targa per il raggiunto e 
meritato pensionamento, festeggiando con colleghi, amici ed amministratori il meritato traguardo. 
Per Pasqua, consegnati 57 pacchi alimentari alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. 
Aperto un negozio on line con sede a Fontana Liri: DrinkSova, 3280330092 e 0776/285954, bere di qualità!  
Complimenti al nostro concittadino Pasquale Proia: il suo progetto fotografico "Alcol"  è stato presentato per la 
partecipazione al Premio Cortona On The Move 2022. Complimenti anche a Giannetti Domenico: una sua foto è 
stata selezionata per l’album  FAUNA di APRILE 2022 e pagina “Anima Impressa Fotografia Hall of Fame". 
A Febbraio il Comune di Fontana Liri insieme con MedicalMonte ha promosso una giornata di screening urologico 
gratuito dedicato ai cittadini over 60 di Fontana Liri. L’iniziativa sarà replica prossimamente,  
È attivo uno sportello di ascolto e supporto psicologico presso il comune di Fontana Liri. Il servizio è gratuito ma è 
necessaria la prenotazione. Per prenotarsi chiamare al numero 0776525707 ufficio servizi sociali, il lunedì dalle 
10,00 alle 12,00 ed il giovedi dalle 11,00 alle 13,00.  
Nel mese di Marzo è stata promossa al centro polifunzionale una raccolta di generi di prima necessità a favore del 
popolo ucraino, iniziativa coordinata da Eloisa Iafrate, Emanuele Giannetti e Marina Frattarelli. Si ringraziano le 
numerose persone che hanno aderito. Attivo anche un numero Anci per donazioni: il 45525.  

CONDOGLIANZE 
È venuto a mancare Mario Buonavolontà. Storico lettore del nostro giornalino, in passato è stato anche uno dei nostri 
volontari distributori. Rivolgiamo le più sentite condoglianze alla moglie Cinzia, al figlio Antonio ed ai familiari.  

CONFERMO: LA POLITICA PER ME E’ UN’ALTRA COSA 
a cura di Rocco Patriarca (Segretario del Circolo PD Fontana Liri) 

Mio malgrado sono costretto a tornare su un argomento sul quale tutto mi sembrava già chiaro. Avrei altri 
messaggi da dire ai cittadini fontanesi, ben più importanti: come ad esempio i lavori della frana a Borgo 
Santa Lucia, quelli che cominceranno a breve al Casale e i tanti progetti in cantiere dall'amministrazione; 
tuttavia, sono costretto a ritornare su argomenti vecchi perchè chiamato in ballo dai post su facebook di 
Uniti per Fontana. Mi si dice che sono diventato d'improvviso un personaggio circense (impara l'arte e 
mettila da parte) perchè avrei travisato l'argomento tasse.  Io sono in buona fede e rimango della mia idea, 
non so se lo stesso può dire chi, con frasi ad effetto ed aggettivi eclatanti, cerca di confondere le idee. 
Quando parlavo di tasse, mi riferivo all’Irpef, che nel nostro paese non è aumentata, mi riferivo all’Imu, 
della quale posso dire la stessa cosa. Anzi, per l’Irpef possiamo dire che abbiamo l’aliquota più bassa 
insieme a pochi altri comuni(9), gli altri 81 della provincia applicano una tariffa circa il doppio della 
nostra. Veniamo adesso alla Tari 2021: nel nostro comune una percentuale di utenti ha pagato qualche euro 
in più dovuto alla modifica di alcuni parametri, per lo stesso motivo qualche utente ha pagato qualche euro 
di meno. Questo per me non significa che vi è stato un aumento strutturale della tassa: per essere chiaro, la 
Tari complessivamente non ha portato un centesimo in più nelle casse comunali. Non tornerò più su questo 
argomento né voglio continuare con polemiche inutili. Io faccio un altro tipo di politica che mi impone il 
mio mandato, che è quella del costruire e del proporre. Faccio politica da tanti anni, da quando chi vuol 
darmi oggi i suggerimenti non era ancora nato: io la vedo in un altro modo. Lo faccio per portare avanti 
idee e perché credo in un Partito, non per avere riscontri elettorali personali. Non mi sono candidato alle 
ultime elezioni, né ho intenzione di farlo alle prossime. Certo, una cosa posso affermarla: se mi fossi 
candidato e fossi stato eletto, per come intendo io la politica, sicuramente non mi sarei mai dimesso.  
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Volantino politico a cura del  
CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE DELLA MADONNA DELLA COSTA 
Alla Madonna della Costa nel rispetto della tradizione, abbiamo mangiato le nucèll e chiacchierato come ci piace 
fare. Quest’anno, inoltre, abbiamo apprezzato la novità del concerto con la bravura di Maria Luigia Borsi. Abbiamo 
riscoperto il piacere di stare insieme, colto l’occasione per parlare dei fatti politici che coinvolgono il comune di 
Fontana Liri, della minoranza che non smette di essere animata da percorsi senza successo, che si ostina a fare 
denunce senza seguito e a far perdere tempo a chi sta amministrando con attenzione e serietà. Sono schermaglie che 
si verificano all’interno del nostro piccolo paese, sono gli atteggiamenti di nostri concittadini che ricoprono il ruolo 
di politici locali, protagonisti di un’opposizione che vuole a tutti i costi emergere per arrivare bene agguerrita alle 
prossime amministrative del 2025. Abbiamo parlato di loro, di chi sarà il prossimo antagonista di Gianpio Sarracco, 
se avrà intenzione di ricandidarsi per la terza volta: sarà il dott. Giuseppe Battista, Marco Di Ruzza, un outsider o 
Maurizio Ottaviani? E’ presto per poterlo pronosticare, tuttavia stiamo pian piano rafforzando l’idea che tutto 
converge verso il deus ex macchina dell’AIPES Dott. Ottaviani. Lui, con scelte calcolate, ha iniziato a muoversi 
molto bene. Bravo, e da parte nostra, non possiamo fare altro che aggiungere i complimenti. Maurizio è un 
personaggio politico navigato e astuto, è colui che può mettere in campo esperienza e ambizioni: alle soglie della 
fine della carriera lavorativa, cercherà, come me che scrivo, di riempire i vuoti che si creano da pensionato. Bene, è 
giusto non demordere mai, e lui che ci aveva già provato senza successo nel 2005 (sconfitto allora da Giuseppe 
Pistilli), può riprovarci ancora con la forza di chi potrà programmare il suo prossimo futuro e con la presunzione 
anche di scegliere il suo successore (uomo o donna che sia).  Le mosse e contromosse riguardano anche chi ha perso 
con onore la volta scorsa, il Dott. Giuseppe Battista, personaggio importante, lui si sente leader dell’opposizione e di 
diritto non si lascerà mettere da parte anche se sembra oggi più isolato; riguarderà anche chi insegue le ambizioni di 
diventare Sindaco e che spesso cambia partito cercando il sostegno di un gruppo coeso e consistente. Piano, andate 
piano, non vi affannate: anche se apprezziamo la vivacità della politica fontanese, noi le vostre mosse le conosciamo 
e sapremo rintuzzarle. Gianpio Sarracco continuerà a fare il suo lavoro, noi lo sosterremo adesso e dopo se avrà 
ancora voglia di riproporsi; siamo convinti che respingerà gli attacchi inutili, i pretesti e a mostrare con i fatti come 
si prosegue una buona attività amministrativa a Fontana Liri. —–———-                 ALBERTO PROIA 

RIUNIONE EVENTI 
ESTATE 2022 

Mercoledì 4 Maggio alle ore 21,00 si 
svolgerà in aula consiliare una 
riunione per la programmazione 
eventi (Estate Fontanese). Sono 
invitati comitati, associazioni e tutti 
gli interessati.  

CHE COS’ È “LA CONSULTA”? 
Molto spesso, dai miei concittadini, mi sento rivolgere questa semplice ma 
pressante domanda "Che cos'è la Consulta?” La “Consulta per il 
programma”, abbreviata Consulta, che mi pregio di presiedere, è una 
Commissione istituita dal Consiglio Comunale ed approvata con un proprio 
Regolamento, avente il compito di coadiuvare e supportare 
l’Amministrazione comunale nell’attuazione del programma elettorale. La 
Giunta Comunale ha individuato: Sergio Proia (Presidente), Maria 
Strangolagalli (Vice Presidente), Marco Battista, Fabio Bianchi, Donatella 
Bonelli, Ernesto Colucci, Marina Frattarelli, Piero Landini, Francesco 
Palleschi. La Consulta si è già occupata di diverse questioni assicurando il 
supporto all’Amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e 
contribuendo alla preparazione di eventi ed alla loro effettiva realizzazione. 
Tutti i componenti si sono messi a disposizione per fornire l’aiuto necessario 
all’ Amministrazione sia nell’organizzazione di iniziative sia nella loro 
concreta attuazione. Un ringraziamento va a tutti i membri che partecipano 
alla stessa in modo assolutamente gratuito. Un grazie particolare a: Fabio 
Bianchi, sempre presente nei vari eventi nei quali non fa mancare mai il suo 
apporto; Marina Frattarelli per la disponibilità evidenziata, ad esempio, nella 
presentazione dei vari eventi culturali; Maria Strangolagalli, per il suo 
contributo ad incentivare le attività turistiche a Fontana Liri; Ernesto Colucci, 
tra i promotori della visita istituzionale nel nostro paese dell’on. Emanuele 
Fiano. Spero che l’apporto di tutti i componenti della Consulta sia sempre più 
consistente ed efficace per fare in modo che gli obiettivi preventivati al 
momento della sua istituzione vengano pienamente realizzati.  

Sergio PROIA (Presidente della Consulta) 

ESYEN:  
da Fontana Liri fin nello spazio!  

Rivolgiamo i complimenti al nostro 
concittadino Gianluca Esposito, 
managing director e fondatore della 
società Esyen, società abruzzese che 
fornisce servizi di consulenza ai 
principali progetti aerospaziali 
europei, con sede anche a Roma, 
Parigi, Monaco e Madrid. La 
classifica “Leader della crescita” 
del quotidiano economico il Sole 24 
ore e Statista, la colloca infatti al 
180esimo posto tra le aziende 
italiane che hanno ottenuto il 
maggior incremento di fatturato tra 
il 2017 e il 2020. Complimenti 
vivissimi per il bel risultato 
raggiunto. 

Mostra di Franco Bianchi Poteca 
Si è svolta dall’1 al 10 Aprile ad 
Isola del Liri presso il Teatro 
Stabile la mostra del nostro 
concittadino Franco Bianchi Poteca 
dal titolo "Diramazioni, soste, 
ritorni, riprese”: numerosi visitatori 
e lusinghieri apprezzamenti.  

GITA A PESCHICI E VIESTE 
Il Centro Anziani organizza per 
Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 
una gita a Peschici e Vieste. Per 
informazioni, costi e prenotazioni: 
Antonina 388-3628001 


