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Due strutture pronte oramai da un anno, entrambe ferme ed inutilizzate: ed i ragazzi di Fontana Liri restano al palo, 

per rimanere in tema sportivo. Stiamo parlando del campo di calcetto e del campo polifunzionale (pallavolo e basket) 

di Via Tirocannone.  Ripercorriamo i fatti:   

CAMPO DI CALCETTO: Realizzato con un mutuo di 160mila euro presso il Credito Sportivo, in sede di 

progettazione ho provveduto io stesso alla verifica dei termini per l’idoneità del Coni tramite l’ing. Fratarcangeli, 

con l’obbligo del rispetto della distanza dei tre metri dalla rete di recinzione per ottenere l’omologazione per lo 

svolgimento dei campionati. Oggi si parla di un basamento di venti centimetri posto al bordo del campo che 

precluderebbe la sicurezza dei giocatori: non ci si spiega perché è stato realizzato e soprattutto per quale motivo non 

siano stati posti in essere tutti gli interventi necessari a rimuovere le situazioni di pericolo (ad esempio coprendo con 

del materiale di protezione i bordi del muretto). Ad ogni modo la struttura è stata collaudata ed è agibile, per questo 

non si capisce come mai resti ancora inutilizzata. Diverso tempo fa il responsabile del settore giovanile dell’Atletico 

Fontana Liri Cristian Grimaldi ha presentato una richiesta per la gestione del campo ma non ha avuto risposta alcuna 

al punto che ha occupato, con i suoi ragazzi, il campo in segno di protesta.   

CAMPO POLIVALENTE: Realizzato tramite una richiesta di finanziamento del 2009 curata dal sottoscritto con 

un bando sperimentale indetto dall’allora Giunta Marrazzo denominato “Azioni per lo sviluppo socio economico 

degli enti locali derivate da processi di partecipazione”: a fronte di una richiesta di 300mila euro è stato concesso 

dalla Regione Lazio, grazie all’interessamento degli allora assessori di riferimento Francesco De Angelis e Daniele 

Fichera, un contributo di 100mila euro a cui sono stati aggiunti 60mila euro con mutui comunali per la realizzazione 

dell’impianto. Nell’estate del 2010 sono cominciati i lavori, terminati, abbastanza celermente, nel novembre dello 

stesso anno. Il completamento dell’iter burocratico invece, con le varie autorizzazioni degli organismi competenti, si 

è concluso un anno dopo, ovvero Novembre 2011. In questo anno di tempo sono stati realizzati anche i lavori di 

completamento e degli spazi esterni. Verso Settembre, visto che si intravedeva, finalmente, il termine dei lavori, la 

società Fontana Liri Volley, che consente ad oltre cento giovani appassionati di pallavolo di praticare e seguire 

questo sport, ha cominciato ad interessarsi per l’ottenimento della gestione della struttura. Contestualmente, chiedeva 

al comitato provinciale FIPAV lo svolgimento delle partite casalinghe sui campi di gare avversari, ottenendo questa 

deroga ma solo fino a Febbraio. Mese che è impietosamente arrivato senza però che la vicenda fosse risolta. Struttura 

ancora ferma. Vista l’impossibilità di gestione e di utilizzo del pallone tensostatico, la società ha dovuto RITIRARE 

dai campionati l’Under 13 maschile, U16 e U. 18 femminile e la seconda divisione femminile, pagando salate multe 

e privando ai giocatori ed alle giocatrici la possibilità di terminare regolarmente la stagione. Va segnalato che per 

scongiurare questa ipotesi poche settimane fa il Presidente del comitato regionale aveva sollecitato 

l’amministrazione a risolvere la questione, purtroppo senza ottenere risultati. La struttura non è agibile, manca 

ancora l’agibilità comunale (pare per via delle porte di accesso che non sarebbero conformi). Sulla vicenda il 

responsabile della società FONTANA LIRI VOLLEY e PALLAVOLO CIOCIARA, Luca Zuffranieri ha dichiarato: 

“Dopo il danno sportivo di aver giocato tutto il girone di andata fuori casa, adesso, nonostante le ripetute promesse 

da parte degli amministratori, è giunta questa beffa che ci ha costretti, con estremo dispiacere della società e dei 

giocatori, ad interrompere i campionati in corso, ritirando le nostre squadre, provocando un danno economico e 

d'immagine molto rilevante. In questo periodo abbiamo cercato di esaudire tutte le richieste del comune, 

dall’autorizzazione dell’utilizzo degli spogliatoi esistenti alla polizza assicurativa per la struttura fino a 250mila 

euro di danni, ma non è bastato. Mi chiedo come mai tutti questi problemi relativi all’agibilità emergono solo ora? 

Perché ogni volta ci viene esposto un problema che puntualmente viene risolto e poi ne esce sempre fuori un altro?”. 

Per la cronaca, ad oggi prosegue solo la serie D Femminile, che gioca regolarmente al Palazzetto a Colfelice (dietro 

pagamento di un mensile) mentre riguardo alle altre squadre c’è chi continua ad allenarsi presso la palestra delle 

scuole medie ma solo per pura passione  poiché le loro compagini sono ufficialmente ritirate.  

IN DEFINITIVA: La nostra denuncia non vuole rimanere pura critica, o puntare l’indice contro questo o 

quell’amministratore, né limitarsi ad informare l’opinione pubblica. Dando risalto a queste vicende vogliamo 

spronare l’amministrazione a risolvere tali problematiche perché particolarmente sentite dai giovani e per questo 

sarebbe importante consegnare il prima possibile le due strutture. 

Gianpio Sarracco (Segretario del Circolo del PD) 
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Nei numeri precedenti abbiamo parlato delle Case Popolari, cercando di fare 

chiarezza. Per completare il discorso, riepiloghiamo le competenze: il 

Comune indice il concorso, riceve le domande, istituisce la commissione, 

pubblica la graduatoria, convoca gli assegnatari per la scelta dell’alloggio, 

stipula il contratto con gli inquilini, consegna l’alloggio. In caso di 

disponibilità di un nuovo alloggio, verifica la validità della graduatoria 

esistente (altrimenti, se è scaduta, pubblica un nuovo bando), accerta la 

permanenza dei requisiti agli eventuali aventi diritto ed assegna l’alloggio. 

L’Ater è l’ente gestore degli alloggi, si occupa della manutenzione ma può 

proporre la decadenza per mancato pagamento del corrispettivo del canone,  

perdita dei requisiti reddituali, mancata utilizzazione dell’alloggio. A questo 

proposito l’Ater informa che per denunciare illegalità, anche in forma 

anonima, è stato istituito un numero verde 800172504. La Commissione del 

nostro comune, sulla base delle domande pervenute, sta elaborando proprio 

in queste settimane la graduatoria per l’assegnazione delle case popolari. Ad 

oggi c’è un solo alloggio disponibile, quello riconsegnato dal consigliere 

comunale Marcello Valletta. 

Si è svolto nei giorni scorsi a Veroli una iniziativa culturale promossa dal 

Liceo Scientifico “Sulpicio”. Tra i relatori il nostro compaesano, l’eclettico 

prof. Vincenzo Bianchi che nel corso del suo intervento ha fatto compiere 

agli studenti e a tutti i presenti un viaggio retroattivo nei simboli della cultura 

ciociara collegato alle forme geometriche ed alle combinazioni numeriche 

presenti nei simboli della nostra tradizione come le conche, le cioce e le 

zampogne. Presenti anche l’ex Sindaco Mario Tarquini, l’assessore Germano 

Caperna e lo studioso Paride Quadrozzi.  

Presso la Cooperativa Sociale Con Te (sita in Viale San Domenico 39/Z  a 

Sora) collabora il nostro compaesano dottor Giuseppe Gravagnone. 

Consulenza, prevenzione e diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di 

sostegno rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle 

comunità. Consulenza e supporto psicologico in oncologia e nelle patologie 

organiche gravi rivolte alla persona ed ai familiari. Conduzione di gruppi di 

auto aiuto per l’elaborazione del lutto. Conduzione di gruppi sulla gestione 

dell’ansia e dello stress. PRIMA CONSULENZA GRATUITA. Per un 

appuntamento 3284010978. 

“Pasqua è il momento giusto per 

dare un aiuto concreto alla lotta 

contro le leucemie, i linfomi ed il 

mieloma. Quest’anno regala la 

speranza”. E’ questo il messaggio 

che presenta l’iniziativa dell’AIL 

che, grazie all’impegno dei suoi 

volontari, riesce ad organizzare 

iniziative di raccolta di fondi a 

favore dalla ricerca. Venerdì 23, 

Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 

l’AIL promuove in tutte le piazze 

d’Italia un punto di raccolta fondi e 

sarà presente anche in Piazza 

Trento. Compra un uovo AIL e 

sostieni la ricerca e la cura contro 

le leucemie, i linfomi ed il 

mieloma. Dai vita alla ricerca. 

L’iniziativa è promossa sotto l’alto 

Patronato del Presidente della 

Repubblica. Contatti AIL Frosinone: 

0775/291705 e 0775/830140.  

In occasione della giornata 

mondiale della poesia (21 marzo), 

l’associazione “Il  frantoio” 

organizza per sabato 17 marzo alle 

ore 17.30, presso il centro 

polifunzionale di Via Fiume, 

l’iniziativa “Rendez-vous all’olio 

d’oliva”: le autrici presenti leggono 

i loro testi. “Oleoso” è una raccolta 

di poesie in cui le maggiori 

poetesse italiane usano “condire” la 

poesia con l’olio: nasce così la 

poleolesia, che garantisce una 

maggiore fruibilità dei contenuti,  

con l’olio che fluisce libero tra le 

parole, interseca versi e concetti, ed 

aumenta la creatività degli autori. 

Si è insediato nei giorni scorsi il 

nuovo prefetto Eugenio Soldà che 

prende il posto di Paolino Maddaloni, 

quest’ultimo rimosso e collocato a 

disposizione del Ministero dopo la 

divulgazione di intercettazioni con 

personaggi sotto processo perché 

collegati a clan malavitosi.  

Al momento la nostra doppia 

proposta sulla trasparenza degli 

appalti non ha avuto seguito. Infatti 

non ci risulta che si sia discusso né 

dell’adesione al protocollo della 

legalità né della stesura di un 

regolamento per gli appalti pubblici 

per limitare il ricorso alla trattativa 

privata.  

IL CONTAGIRI 

Mancano 1085 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Grande soddisfazione per Parsifal 

della Valle dei Lord, il cane corso 

di Pietro Proia: Domenica 11 Marzo 

è risultato il primo classificato 

all’esposizione nazionale di Fermo  

(Marche) nella categoria “Best in 

show giovani”.  Le nostre 

congratulazioni.  

SEGNALAZIONI 

Articoli, pensieri, proposte, scrivi a: 

gianpiosarracco@libero.it  
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PROMOZIONE: La Polisportiva vince 2-1 tra le mura amiche contro Fondi 

grazie alla doppietta del neo acquisto Ambrosi, bomber di razza che non 

sente l’età. Con questo successo i ragazzi di Mister Calderoni scavalcano 

Nuova Itri e raggiungono il secondo posto con 44 punti ad otto lunghezze 

dalla capolista Nuova Circe. Domenica incandescente derby ad Arce.  

CALCIO GIOVANILE:  La Juniores Regionale di Luigi Lucchetti vince in 

rimonta 2-1 (reti di Bianchi Riccardo e Gaeta) contro la Nuova Itri e si 

rilancia nelle zone alte della classifica. Sabato trasferta insidiosa a Latina 

contro Agorà Santa Rita. Gli Allievi di Bianchi Roberto perdono 3-0 a San 

Giovanni Incarico e restano ultimi. Troppe defezioni dovute a squalifiche ed 

influenze hanno impedito ai Giovanissimi di Grimaldi di presentarsi a 

Castelforte, seguirà quindi sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione. 

Infine sconfitta ad Alvito per 3-1 per gli Esordienti di Luciano Rossini. 

TERZA CATEGORIA: L’Atletico vince ad Alvito contro il Vicalvito grazie 

ad un guizzo di Francesco Giannetti: tre punti che consentono di raggiungere in 

vetta Roccadarce che però ha una partita in meno. Sabato sfida interna con il 

quotato Pescosolido. In settimana l’Atletico aveva vinto anche in Coppa Lazio, 

secco 3-0 ad Artena contro il Macera, ma per passare il turno bisogna sperare che 

nell’ultima gara Roccadarce non vinca con più di tre gol contro i “romani”.  
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Verrà presentato a Fontana Liri, sabato 24 marzo alle ore 17,30, presso il Centro Polifunzionale di Via Fiume, il 

libro “Domenico Lena, l’uomo e il carrista”, stampato per i tipi della Marvia Edizioni, scritto da Carlo Venditti, 

appassionato studioso e ricercatore di storia locale. Domenico Lena (1918-2011), era nato a Pontecorvo, dove si era 

diplomato all’Istituto Magistrale. Universitario a Napoli all’Istituto Orientale, partecipa come Volontario 

Universitario agli eventi bellici del secondo conflitto mondiale, conseguendo la nomina a Ufficiale di complemento 

nella specialità carristi. Dopo la guerra, lavorò per un periodo presso l’UNRRA, agenzia delle Nazioni Unite per la 

ricostruzione. Trasferitosi nei primi anni ’50 a Fontana Liri, titolare di una notissima attività commerciale, è stato 

consigliere comunale, ed ha realizzato in paese numerose manifestazioni di carattere culturale. Appassionato di arte, 

è stato pittore e fotografo; amava suonare il violino. La presentazione del libro organizzata dall’Ass. Battaglia di 

Cassino e dalla Sezione Arce-Fregellae dei Lions International,  è patrocinata dai Comuni di Pontecorvo e Fontana 

Liri e dalla Provincia di Frosinone. Relatori, il Prof. Costantino Jadecola ed il Dott. Pietro Cappellari. 

Grazie alla disponibilità delle 

attività commerciali “Ferramenta” 

di Guido Iafrate e “La Bottega” di 

Laura Germani sono state raccolte 

oltre duecento firme contro la 

soppressione della fermata della 

Stazione di Fontana Liri sulla linea 

ferroviaria Roccasecca-Avezzano. 

Il Circolo del PD provvederà ad 

inoltrare tale documentazione, 

assieme alla mozione votata 

all’unanimità dal Comune di 

Fontana Liri, all’Assessorato 

Regionale alla mobilità. Della 

vicenda si è interessato anche 

Bruno Pistilli (esponente del PDL 

anagnino ma domiciliato nel nostro 

comune) incontrando l’assessore 

regionale ai trasporti Lollobrigida.   

L’inefficienza dell’amministrazione  

provinciale guidata da Iannarilli 

colpisce ancora: poiché non è stata 

in grado di guidare la conferenza 

dei servizi per la determinazione 

della tariffa idrica, di tale compito è 

stato incaricato il commissario ad 

acta Roberto Passino, nominato dal 

Tar di Latina. Il commissario, non 

dovendosi confrontare con i 

rappresentanti degli utenti, ha 

stabilito in maniera unilaterale che 

la tariffa idrica per il 2012 passerà 

dagli attuali 0,92 euro a 1,359 a 

metro cubo. Tale scelta comporterà 

un aumento delle  bollet te 

dell’acqua del 43%.  

Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 3433 del 5 marzo 

2012), ha destato scalpore e preoccupazione. La Suprema Corte, riferendosi 

alle modifiche nell’art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 del 2008 

dall’allora Governo Berlusconi, ha stabilito che “sponsorizzare un’auto da 

corsa con il nome dell’impresa non rientra nelle spese di pubblicità ma in 

quelle di rappresentanza” questo se “il contribuente non dimostra 

l’incremento commerciale, più o meno immediato, della vendita di quanto 

realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali”. 

Questa sentenza rischia di diventare un grave limite alle sponsorizzazioni, 

preziose per il mondo della cultura e dello sport, settori in cui i privati, anche 

perché attratti dall’opportunità della deducibilità delle sponsorizzazioni (fino 

all’80%), investono con questa specificità. La differente e minima 

deducibilità delle spese di rappresentanza, legata ad un più complesso 

sistema di requisiti di inerenza e congruità, potrebbero far riconsiderare gli 

investimenti da parte delle imprese e l’utilità degli stessi all’interno di un 

“nuovo” contesto fiscale di indeducibilità nel mondo dello sport e della 

cultura, privando di fondi settori già in forte difficoltà.  

Teatrando, su Nuova Rete (99.8): Martedì ore 16.45, Giovedì ore 11,30 www.partitodemocratico.it 



Direttore:  Gianpio Sarracco 

Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 
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AMMINISTRATIVE 2012 

Nella nostra provincia si vota in sette comuni: quattro sotto i cinquemila 

abitanti (Picinisco, Pofi, San Biagio Saracinisco, San Giovanni Incarico) poi 

Cervaro (più di settemila), la città di Ceccano e Frosinone, il comune 

capoluogo. Si voterà il 6 e 7 maggio.  

PERIODO DI PREVISIONE 

13 - 23 MARZO 

Dopo una lunghissima latitanza, l’anticiclone delle Azzorre è tornato, con 

vigore, a dominare lo scenario meteorologico dell'area mediterranea centro-

occidentale: un’ormai storica anomalia barica che si trascina dall’inverno 

2011, condizionando anche la scorsa primavera, aveva subito una parziale 

battuta d’arresto all’inizio dell’estate, per poi riproporsi più pesante che mai. 

L'unica eccezione è stata costituita dalla singolare ondata di freddo e neve del 

febbraio scorso, che sarebbe stata ancor più severa ed estrema se non fosse 

nuovamente intervenuto l’anticiclone atlantico. Insomma, l’alta pressione 

delle Azzorre ci ha salvato da un “1956 bis”. E’ sempre merito suo se il 

freddo e la neve che stanno investendo l’Europa centro-orientale hanno in 

parte risparmiato l’Italia anche in questo periodo. Riguardo al tempo per 

Fontana Liri e territori contermini, passato indenne l’inizio settimana, che 

avrebbe potuto essere molto freddo ed in realtà è stato solo leggermente 

ventilato, il tempo dovrebbe volgere al bello, con i primi tepori primaverili  

quanto meno fino a sabato 17. Rischioso, però, anche in questo caso, lasciarsi 

affascinare dalla nuova stagione: infatti successivamente si profila un relativo 

peggioramento da ovest, per quanto gli effetti nello spazio e nel tempo sono 

tuttavia ancora da definire.  

Prof. Luigi Iafrate  

(Meteorologo) 
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Nel giornalino di Gennaio abbiamo parlato di un nostro illustre concittadino, il pittore Alfredo Bovio Di Giovanni, 

figura rimasta ignota a tutta Fontana Liri fino a qualche mese fa. Eppure si tratta di un artista di fama internazionale 

che è stato riscoperto da alcuni nostri conterranei dopo l’ultima mostra svoltasi in suo onore ad Aprile del 2011 

addirittura al Maschio Angioino di Napoli. Noi abbiamo subito raccolto l’invito a diffondere l’informazione ed 

abbiamo pubblicato in prima pagina la “scoperta”, esortando le associazioni culturali, ma soprattutto 

l’amministrazione comunale, a prendere i contatti con gli eredi e riscoprire e valorizzare quest’artista a cui il nostro 

paese ha dato i natali. Siamo in attesa di conoscere gli sviluppi e saremo ben lieti di pubblicare tutte le informazioni 

in merito ad eventuali iniziative intraprese in questo senso. Un primo risultato è stato comunque già raggiunto. Infatti 

successivamente Sergio Proia, incuriosito dalla vicenda, svolgendo delle ulteriori ricerche, ha rinvenuto altri due 

concittadini meritevoli (in quanto nati a Fontana Liri) e degni di nota che noi portiamo in evidenza con l’invito 

all’amministrazione ad approfondire gli argomenti ed eventualmente prendere i dovuti contatti: 1) FULVIO 

GIANNETTI, Cardiologo, vive tra Roma e Gerusalemme, laureato in Studi ebraici presso il Collegio rabbinico 

italiano, ha studiato a Gerusalemme nella  Jeshivà Beit Hamidrash Sefardim e svolge da più di vent’anni, per le 

Comunità ebraiche italiane, l’attività di Mohel (Circoncisore rituale), ha pubblicato diversi libri tra cui “Racconti 

dello Shoà” che raccoglie preziose testimonianze di eventi personalmente vissuti dall’autore durante l’infanzia o 

uditi narrare da chi vi prese parte. Il libro porta la prefazione del dott. Riccardo Di Segni, Capo della Comunità 

ebraica di Roma, ed è illustrato dal famoso artista Georges de Canino; 2) DOMENICO LUIGI PISTILLI, 

economista ma artista poliedrico e scrittore: terminati gli studi di natura economica, ha svolto il proprio lavoro 

nell’ambito del settore creditizio nel quale, tuttora, esercita la propria attività. Il suo percorso creativo, nascendo 

dalla pittura, è pervenuto alla scrittura istintivamente e in modo inaspettato, con la pubblicazione del libro “Amarti 

rubando tempo al tempo” che ha avuto molti apprezzamenti dalla critica poiché “tratteggia con colori positivi 

l'amore nei suoi più variegati aspetti, passando dalla purezza dello slancio al completo donarsi, fino alla gelosia”.   

Domenica 11 Marzo, in ricordo del 

caro ed indimenticabile Enrico 

Battista (Bacchettone), nel giorno in 

cui avrebbe compiuto 31 anni, la 

moglie Marika, assieme a parenti ed 

amici, ha voluto ricordarlo con 

l’iniziativa “Buon compleanno 

Bacchettone”: dopo la Santa Messa  

nella Parrocchia di Santa Barbara, 

presso il centro polifunzionale di 

via Fiume è stato proiettato un 

video in ricordo, con passaggi 

mo l t o  c o mmo ve n t i ,  e d  a 

conclusione della serata in onore di 

Enrico fuochi d’artificio ed un 

lancio di “lanterne mongolfiera”. 

ANONYMOUS 

Dopo Trenitalia, il Vaticano e 

vari siti del governo, il collettivo 

di hacker ha colpito il sito di 

Equitalia.  


