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La settimana scorsa, attraverso il ―miniEko‖ (il volantino di una pagina che 

abbiamo diffuso), abbiamo annunciato un ciclo di iniziative (incontri, 

convegni e dibattiti su temi specifici) che il nostro Circolo intende portare 

avanti. Dopo l’incontro di Domenica 9 Marzo, al Bar della Valle, con il 

deputato europeo Francesco De Angelis, e con la gradita partecipazione della 

Senatrice Maria Spilabotte e del consigliere regionale Mauro Buschini, il 

prossimo appuntamento è per Lunedì 17 Marzo ore 18,00 presso il Bar 

Prima Caffetteria: il Circolo PD incontrerà l’avv. Mario Costanzo, socio 

fondatore dell’Associazione Franco Costanzo (ex segretario provinciale DC, 

deceduto a causa di un tumore molti anni fa), da sempre in prima linea per 

l’istituzione del registro provinciale dei tumori. Nel mese di marzo dello 

scorso anno, anche il Comune di Fontana Liri ha deliberato a favore della 

mozione dell’associazione Franco Costanzo inerente la richiesta alla Regione 

Lazio e all’Asl di Frosinone di istituire il registro provinciale tumori. Un 

incontro per fare il punto sulla situazione e per discutere di eventuali nuove 

iniziative da intraprendere. Spiega l’avv. Mario Costanzo: ―Alla luce del 

numero considerevole di familiari, amici e concittadini che ogni anno si 

trovano a lottare contro questa malattia la nostra associazione ha lanciato 

quest’iniziativa, che si sta portando avanti e sta arrivando a compimento, 

grazie alla condivisione di numerosi comuni ciociari, tra cui anche il 

Comune di Fontana Liri, che ringraziamo per l’adesione. L’Associazione 

“Franco Costanzo” continuerà questa azione e considerando i numerosi 

comuni che stanno aderendo, nonché la necessità avvertita da più parti di 

investire sulla ricerca e sull’analisi di eventuali fattori di rischio presenti sui 

territori‖. L’incontro è aperto ad iscritti, simpatizzanti ed interessati 

dell’argomento.  

Gianpio Sarracco - Segretario Circolo PD 

Non abbiamo avuto sollecitazioni in 

merito alla rubrica ―Il sindaco 

risponde‖. Ricordiamo che, grazie 

alla disponibilità del primo cittadino, 

è possibile avanzare pubblicamente 

domande ,  c r i t i che ,  propos te 

attraverso la nostra rubrica ―Il 

Sindaco risponde‖, inviando una mail 

a: gianpiosarracco@libero.it oppure 

info@pdfontanaliri .i t , saranno 

pubblicate tutte le lettere purchè civili 

e con firma certa.  

Come Circolo del PD stiamo 

svolgendo un’attività politica 

continua e costante. Siamo un 

Partito vivo, vero, che discute dei 

problemi e si confronta con tutti. 

Per questo, andiamo dritti per la 

nostra strada. Questo è un dato di 

fatto: l’unico Partito politico ad 

essere presente attivamente sulla 

scena  politica fontanese è il PD. 

Non si può prescindere da questa 

constatazione, nessuno può 

d i s c o n o s c e re  i l  r uo l o  d i 

protagonista politico che il nostro 

Partito ha svolto in passato, 

ricordando anche i benefici che ha 

portato al nostro Comune nella 

p a s s a t a  l e g i s l a t u r a .  N o i 

continuiamo ad essere lineari e 

trasparenti ed intendiamo assolvere 

con decisione questo ruolo anche 

per il futuro. Vogliamo costruire un 

progetto per Fontana Liri e 

manifestiamo la nostra piena ed 

incondizionata disponibilità nei 

confronti di tutti, vogliamo 

dialogare con tutti quelli che hanno 

proposte, idee e progetti, per 

concordare iniziative, eventi e 

soprattutto per cominciare a stilare 

un programma amministrativo che 

abbia una visione ampia e 

lungimirante, al passo con i tempi, 

basandoci su un deciso e 

sostanziale rinnovamento negli 

uomini e  nelle donne ed un 

confronto costruttivo sulle idee e 

sui programmi. Il nostro auspicio è 

di riuscire a realizzare una gestione 

della cosa pubblica che si basi su 

principi di trasparenza, legalità, 

moralità. Il nostro motto è: ―TRA 

LE MOLECOLE‖ (TRAsparenza, 

LEgalità, MOralità, LEaltà, 

COerenza, LEgittimità). 

Sergio Proia 

(Presidente PD) 

IL CONTAGIRI 

Mancano 375 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Il nostro sito ci consente una 

comunicazione più immediata e 

senza vincoli di spazio. Invitiamo 

alla lettura dei nostri articoli di 

politica nazionale e regionale: 

- ―Il Circolo PD incontra il deputato 

europeo De Angelis - resoconto‖.  

- ―Sosteniamo Renzi premier‖ di 

Lino Bianchi  

- ―Un anno alla Pisana, convention 

di Mauro Buschini‖ 

- ―L’importanza delle parole‖ di 

Flavio Venditti 

- ―Un premier da corsa‖ di Giulio 

Sacchetti 

- ―Una nuova stagione con Matteo 

Renzi‖ di Alberto Proia 

- ―Rispetta l’ambiente‖, di Gianpio 

Sarracco (foto di Mario Arcese)  

- ―Il plauso di Sergio Rizzo a 

Zingaretti‖ 

www.pdfontanaliri.it 

Il Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano Sabato 15 Marzo 

sarà in visita a Cassino. Mentre 

Venerdì 21 Marzo, per la Festa di San 

Benedetto, è atteso a Montecassino il 

premier Matteo Renzi. 
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Il nostro compaesano Franco 

Bianchi, architetto, artista, pittore e 

scultore, ha esposto le proprie opere 

presso la Galleria Spazio Comel di 

Latina all’interno della mostra 

NaturArte: Passaggio d’Inverno. La 

mostra si è tenuta fino al 2 marzo. 

Le nostre più vive congratulazioni a 

Franco Bianchi.   
(leggi articolo su www.pdfontanaliri.it) 

Riceviamo e pubblichiamo. ―E’ mia 

i n t e n z i o n e  r ea l i zza r e  u n a 

pubblicazione sulla partecipazione 

dei fontanesi alla Guerra 1915-

1918, della quale si avvicinano le 

ricorrenze centenarie, al fine di 

onorarne e mantenerne la memoria. 

Cerco quindi foto, cimeli, brevetti, 

cartoline ecc. da fotografare/

scanner izzare…e res t i tu i re . 

Ringraziando in anticipo per la 

cortese collaborazione, ecco i miei 

recapiti: carven63@alice.it – 

3669359342. Carlo Venditti” 

Constatiamo che il Presidente del 

consiglio comunale Guido Casciano 

continua ad ignorare le proposte del 

Circolo PD: diretta web consigli 

comunali, protocollo della legalità,  

l’autoregolamentazione del codice 

degli appalti, Registro Unioni civili... 

Nel suo cassetto ce ne dovrebbero 

essere una decina... 

Si è svolto nei giorni scorsi un 

incontro sull'alcolismo promosso 

dal Comune di Fontana Liri in 

collaborazione con l’ACAT. Un 

dibattito sul pianeta alcol con 

approfondimenti anche medici, 

esperienze e testimonianze dirette.  

Lavori di prolungamento del 

marciapiede di Via Fiume: dal bivio 

delle case popolari fino alla 

―sartoria‖, con l’intento di 

ricongiungere, in un prossimo 

futuro?, le scalette della Madonna 

della Costa e di lì per Santa Croce e 

Fontana Liri Superiore. Passeggiata 

bellissima! 

C'è un proverbio da queste nostre parti: ―A S.Giusepp mette gliu cape fore la 

serp‖. Dopo lustri di mediocre silenzio il Vice Sindaco, in un guizzo di 

orgoglio, alza la testa e digrigna i denti. Ci sta. Le elezioni si avvicinano e 

bisogna farsi notare. Capiamo anche la voglia di difendere la raccolta 

differenziata nella quale si è impegnato, con discutibili risultati per la verità. 

Ciò che stupisce è il livore che trasuda dal suo scritto nei confronti di un 

semplice cittadino quale oggi è Alberto Proia. Il Vice Sindaco appare 

visibilmente nervoso. E’ la sindrome da abbandono? O forse la paura, per 

dirla con un altro proverbio, di ―andare a Roma e non vedere il Papa‖? 

FLAVIO VENDITTI - Direttivo PD 

FIOCCHI BLU 

Auguri a Roberto Nardone e Sara Liccardo per la nascita del quintogenito 

Gabriele. Auguri a tutti i familiari.  

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

Tanti auguri a Cesare Bianchi e Francesca Proia per la nascita del 

secondogenito Giovanni. Auguri agli zii Simona, Mattia, Lorenzo, Giancarlo 

e Federico, ai nonni Gabriella, Tonino, Stefania ed Alberto e a tutti i 

familiari. Curiosità: il piccolo Giovanni, a cui diamo il benvenuto, è nato il 

25 Febbraio, lo stesso giorno del primogenito Costantino. Auguri. 

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

Auguri ad Emanuele Vitale e Lorella Pistilli per la nascita del primogenito 

Filippo. Auguri ai nonni, agli zii e a tutti i familiari.  

LAUREA 

Auguri e congratulazioni a Debora Bianchi che ha conseguito la Laurea in 

Chimica e Tecnologia farmaceutiche presso la facoltà Farmacia 

dell’Università Alma Mater di Bologna.  

Il Circolo del PD di Fontana Liri ringrazia il consigliere regionale Mauro Buschini per il contributo di 4000 euro 

concesso dalla Regione Lazio al nostro comune, per la manifestazione ―Fontana Liri in prosa‖, finalizzata all’arte 

ed allo spettacolo, abbinata all’artigianato locale in modo da promuovere la conservazione e la valorizzazione delle 

tradizioni e dei mestieri della nostra terra. Un segno di attenzione che ci fa ben sperare per il futuro. Questo il 

programma della manifestazione, portato avanti dall’amministrazione comunale, in particolare dal delegato alla 

cultura Luigi Bianchi con la collaborazione dell’Assessore Massimo Iafrate. Tre appuntamenti nel mese di MARZO 

con lo spettacolo dal vivo: Domenica 16, alle ore 17,30, presso la Chiesa Santa Barbara, in scena ―IL VIAGGIO – 

Una storia senza età‖ di e con Andrea Trovato e Alessia Sorbello; Sabato 22, ore 17,30, Chiesa di Santo Stefano: 

―Only Music in my life‖, con Luca Simonelli e le musiche dal vivo di Giancarlo Mici; Sabato 29, ore 17.30, Chiesa 

di Santo Stefano, ―Confessioni di un burattino senza fili‖, di Luca Gaeta e Salvatore Rancatore, con le musiche di 

Fefo Ferconi degli Almamegretta. In abbinamento al primo appuntamento, Domenica 16 Marzo, ci sarà anche il 

mercatino dell’artigianato, promosso dalla Pro Loco: dalle ore 9,00 alle ore 20,00 artigiani, ambulanti ed espositori 

di prodotti tipici saranno in Piazza Trento.       - nota a cura del Circolo PD Fontana Liri 

www.pdfontanaliri.it 
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CONDOGLIANZE 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Lino Isidoro Bianchi. Sentite condoglianze ai familiari.  

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

Il Circolo del PD di Fontana Liri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Protano, coordinatore della 

sezione PD di Colfelice 

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

Un malore ed una caduta fatale: è accaduto al compianto Loreto Antonio Patriarca, che ci ha lasciato nei giorni 

scorsi, mentre potava le sue olive. Sentite condoglianze ai familiari.  

PROMOZIONE:  Ottima affermazione per l’undici di Mr. Fraioli che batte 

3-0 il Sabaudia (doppietta di Grillo e gol di Saraco) e si rilancia in classifica. 

Domenica ancora turno interno alle 15 contro il forte Minturno. 

SECONDA CATEGORIA: Sconfitta a Pontecorvo contro lo Sporting per 2

-1 (gol del solito Francesco Raponi), partita sfortunata che mantine al quinto 

posto. Domenica alle 10:30 turno casalingo contro Castelliri. 

CALCIO GIOVANILE: Per la Juniores e gli Allievi, impegnati nella 

giornata di Sabato 15, aggiornamenti sul prossimo eko. I Giovanissimi 

Regionali di Mr. Grimaldi battono 3-1 (Giona, Vincenzi e Mario Coratti) il 

fanalino di coda Ciampino e sognano una clamorosa salvezza. Domenica 

scontro diretto a Roma contro la Vigor Breda alle 9:30. I Giovanissimi di Mr. 

Gabriele perdono ad Alatri, Domenica ore 9 gara contro Lofra.  

JUVENTUS CLUB: Secondo appuntamento per lo Juventus Club doc 

Fontana Liri: dopo aver organizzato la trasferta a Verona, contro il Chievo, il 

club sta promuovendo il pullman per andare a vedere la partita Juventus-

Bologna (Sabato 19 Aprile, ore 15,00). Info: 333-6984370, 347-1734839 

Domenica 16 Marzo, dalle 10,00, 

sarà presente in Piazza Trento il 

banchetto del Movimento Cinque 

Stelle sul tema dei rifiuti e della Saf. 

Promotore l’attivista fontanese 

Filippo Capuano, già consigliere 

comunale di Roccadarce.  

Sabato 22 Marzo, ore 21,00, presso il Teatro Federico II di Roccadarce prima 

assoluta di ―Stasera parliamo di lei‖, la nuova commedia scritta e diretta da 

Flavio Venditti ed interpretata dalla compagnia fontanese ―Matti per Caso‖. 

Ci si riferisce solitamente alla relazione uomo - donna come rapporto a due. 

Nella realtà non è mai così. C’è sempre un terzo incomodo. Il figlio. Il senso 

di maternità della donna è molto più di una semplice aspirazione. E’ un 

sogno, una vocazione, il senso stesso della vita. E quel suo sentirsi ― 

funzionaria della specie umana‖  retaggio culturale, sociale, storico, 

condiziona inevitabilmente le sue scelte. ―…Inquina le sue scelte‖ dice 

Gregorio, protagonista della commedia ―(Voi donne)…sognate il grande 

amore… poi un bambinetto vi tira per la manica – Ehi, ci sono anch’io- a 

ricordarvi che siete soprattutto madri, e voi vi scordate il grande amore e vi 

sposate un estratto conto!‖. L’amore come un vecchio bambolotto, coccoloso 

e tenerone al di fuori, ma quello che lo articola all'interno è un meccanismo 

rozzo e primitivo. Adagiato su situazioni di schietta comicità, sono questi i 

temi affrontati in ―Stasera parliamo di lei‖, dove il ―lei‖ sta naturalmente per 

― Donna‖. Senza la pretesa di svelare una verità ma occasione per una onesta 

riflessione.  —————————— (dalla nota dell’autore) 

Applaudito spettacolo degli alunni 

della scuola media di Fontana Liri 

in via Nicola Parravano: carnevale 

in musica, con protagonisti i ragazzi 

delle tre classi che hanno dato vita a 

numerosi divertenti scenette 

comiche musica da discoteca balli 

allegria e colori. Complimenti agli 

alunni ed al corpo docente.  

AUGURI AGLI SPOSI 

Tanti auguri a Bruna Raponi e 

Stefano Rea che Sabato 1 Marzo si 

sono sposati presso l’Abbazia di 

Casamari. Auguri a tutti i familiari.  

La segnalazione sul numero scorso 

de l’Eko riguardante la tabella 

Cotral degli alloggi, fatiscente ed 

oramai inutilizzabile, ha colto nel 

segno. La tabella è stata  rimossa. 

Difficile trovare le parole per 

commentare l’increscioso episodio 

avvenuto ad un nostro concittadino 

nei giorni scorsi, al cimitero di 

Fontana Liri Inferiore. Ignoti hanno 

reciso i fiori (garofani) posizionati 

per il caro defunto. 

Presentato dalla Senatrice Maria 

Spilabotte il Disegno di legge 

Spilabotte sulla regolamentazione 

della prostituzione. Prossimamente 

il nostro Circolo promuoverà un 

incontro sul tema.  

Il maltempo non ha permesso di sfilare 

in piazza, ma non ha impedito lo 

svolgimento della ―Festa in Maschera‖ 

organizzata dalla Pro Loco al Centro 

Polivalente. Giovani, musica, balli, 

allegria, divertimento. Il tutto 

rigorosamente in maschera.  
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

Sul nostro ―giornalino‖ di Dicembre avevo messo in evidenza l’incapacità del vice Sindaco di gestire la differenziata 

nel nostro comune; facevo notare che le bollette della tarsu erano ingiustificatamente aumentate del 50%,  

sostenendo sostanzialmente che più si differenzia meno si smaltisce e naturalmente meno si paga: è la legge più 

naturale di questo mondo. La risposta dell’assessore è arrivata in questi giorni tramite un volantino dove si legge di 

tutto tranne che spiegazioni plausibili sull’aumento delle tariffe, problema che riguarda tutte le famiglie di Fontana. 

Lui mi informa che è stato bravo e che io sono un bugiardo; mi dice che ora il comune porta allo smaltimento 540 

tonnellate di rifiuti e non più 1146, che la spesa per l’ente non è più di 136 mila € ma bensì di 71 mila, si risparmiano 

così 65 mila euro; spiega anche che l’aumento riconosciuto è del 23.55% e parte del quale è servito a coprire le 

differenze che mancavano negli anni precedenti e quindi, alla fine, sempre da lui dichiarato, l’aumento per il 

contribuente è solo del 6%. Questo è davvero uno strano teorema. Ho approfondito le ragioni che avevo sostenuto 

nell’articolo dell’eko scorso e mi sono ancora di più convinto di stare a interagire con una persona incapace. 

Rifacendo bene i calcoli con le bollette alla mano, vengono confermati due aumenti: il primo con le cartelle del 2011 

del 26% e il secondo con le cartelle del 2014 del 23,55, per un totale del 55% circa. Non è ammissibile una così forte 

vessazione nei confronti delle famiglie fontanesi. Non si può immaginare che la differenziata, che è la certezza del 

risparmio, sia, per il solo vicesindaco, invece, motivo per aumentare le tariffe.  Mi domando: siamo sicuri che le 

entrate  del tributo sono riversate in modo stringente al tema dello smaltimento? Non è per caso che l’assessore al 

ramo voglia far bella figura con i soldi dei cittadini, allargando la spesa in opere non prettamente inerente alle entrate 

e alle uscite della tarsu? Per concludere, qui sotto fornisco alcuni esempi (presi a campione) di quello che sostengo. 

Naturalmente sono disponibile a fornire altre prove e poi siccome sono sicuro del misfatto invito tutti i titolari di 

abitazione a controllare le proprie cartelle. La prima abitazione riguarda  un appartamento urbano di 60 mq. con 4 

persone, nel 2010 pagava  65,00 € nel 2011  82,00 e con le ultime cartelle ne paga  101,00; la seconda abitazione è  

un appartamento Ater 90 mq 4 persone, nel 2010 pagava  94,00 € l’anno dopo ne ha pagate 117,00 e oggi con gli 

ultimi aumenti è costretto a pagarne 145,00; la terza si tratta di una casa nel centro storico di mt 299  4 persone, 

pagava 325,00 € nel 2010, nel 2011. 2012 e 2013 ha pagato  407,00 € e adesso nel 2014 dovrà pagarne  503,00. 

Questi sono i numeri. Queste sono le precise contestazioni alle quali, il vice sindaco, deve dar conto. Alle accuse 

personali che mi sono state rivolte, ci penserò in un’altra occasione. Comunque ho notato che nel tuo volantino 

emerge tra l’altro molto nervosismo, mi viene da dirti: a Ro’ stai sereno!  

ALBERTO PROIA - iscritto PD, già segretario e consigliere comunale PD  

SEGNALAZIONE 

Sarebbe sicuramente utile un cestino 

al parcheggio del Braccio D’Arpino. 

Nella riunione PD di mercoledì 19 febbraio il consigliere comunale Stella 

Saviana ci ha portato a conoscenza che la Regione Lazio aveva pubblicato 

il bando ―Officina Arte e Mestieri‖. E’ pur vero che comportamenti 

presuntuosi non hanno consentito di sfruttare l’occasione al meglio, ma 

l’importante è che la domanda è stata fatta ed il progetto presentato. Un 

plauso a Stella che è sempre attenta a svolgere con attenzione il proprio 

compito ricevuto portando in evidenza questo bando dando una opportunità 

in più al nostro comune. Stella è una persona che si applica, che fa le cose 

con passione e senza malizia ed è sempre disponibile con i cittadini: anche 

in virtù del fatto che rappresenta la quota rosa nell’amministrazione, 

dovrebbe avere maggiore attenzione e considerazione. L’invito è a far 

tesoro dell’esperienza, anche per i soliti noti della piazza abili sempre a 

denigrare l’operato altrui senza dare concrete risposte alternative. Da 

membro del direttivo PD voglio ringraziarla per il suo impegno, questo è un 

altro tassello che avvalora il nostro intento di lavorare per il bene di tutti e 

non più per pochi. 

DOMENICO GROSSI - (Direttivo PD) 

Sono in via di realizzazione le 

piazzole per la sosta degli autobus. 

Entro quattro mesi i lavori saranno 

completati. L'opera di sistemazione e 

messa in sicurezza, per 26mila euro, è 

stata finanziata con fondi regionali. 

Le pensiline in programma sono sei, 

dislocate a Starnella, Braccio 

d'Arpino, Casella, Alloggi, piazzale 

antistante la scuola media e davanti la 

materna. Le strutture avranno una 

dimensione 3mx5mq e saranno dotate 

per il parcheggio biciclette.  

FESTA DELLE DONNE 

8 Marzo, il commento di Brigida 

Fraioli leggi su www.pdfontanaliri.it 

CGIL FROSINONE 

Guido Tomassi è stato confermato segretario della Cgil Frosinone 


