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IL CONTAGIRI 

Mancano  195 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Rivolgiamo il nostro pubblico plauso all’Associazione “Idee Avanzate” che 

ha ripreso con forza la nostra proposta sui consigli comunali in diretta web. 

Grazie alla loro disponibilità è stato possibile vedere l’ultimo consiglio 

comunale in diretta streaming. Grazie a Vittorio Casciano e Valerio Bianchi 

che con il loro lavoro hanno permesso la realizzazione del progetto. Si è 

dovuti attendere la richiesta determinata di un’Associazione per dare seguito 

alla delibera di Consiglio approvata nella seduta di Venerdì 16 Ottobre 2009 

(cinque anni fa!!!) mai attuata, che prevedeva appunto la diretta web dei 

consigli comunali e la pubblicazione degli atti on line. Ci auguriamo che 

questa sia l’occasione giusta per adempiere a quella decisione: sia per vedere 

finalmente pubblicati gli atti del consiglio online, sia per far si che la diretta 

web avvenga sul sito istituzionale del comune e non sul sito di una 

associazione dove, necessariamente, per coprire le spese di gestione, i 

promotori sono costretti ad inserire interruzioni pubblicitarie.  

Ricordiamo che è stato istituito il 

FORUM delle CONTRADE. E’ 

uno strumento messo in campo dal 

Circolo PD per aprire alla società 

civile, che punta a diventare punto 

di riferimento per segnalazioni, 

suggerimenti, proposte, disservizi 

ma soprattutto progetti per 

migliorare Fontana Liri. Abbiamo 

già ricevuto diverse adesioni e 

diverse persone si sono proposte. Se 

vuoi saperne di più o vuoi proporti 

come referente di una zona, scrivi a 

info@pdfontanaliri.it.  

SCADENZA TASI 

Ricordiamo che da quest’anno è in vigore la TASI, una nuova imposta 

dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione 

o superficie o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione 

principale. Sono esclusi i terreni agricoli. La Tasi può essere pagata in due 

rate, la prima deve essere versata entro giovedì 16 ottobre, mentre la seconda 

rata entro il 16 dicembre. Per maggiori informazioni rivolgersi al comune di 

Fontana Liri, ufficio tributi.  

Il nostro Circolo PD organizza  un convegno pubblico sulla raccolta 

differenziata. “Modelli organizzativi a confronto”. Scaletta: Introduzione 

generale; l’esperienza dell’Unione Cinquecittà; interventi del pubblico; 

prospettive future; conclusioni. L’appuntamento è per Giovedì 16 Ottobre, 

alle ore 18,00 presso il Caffè Grimaldi.  

E’ stata inaugurata Sabato 11 

Ottobre la pista ciclopedonale nella 

zona del Lago Solfatara. Si tratta di 

un altro progetto a cui noi del PD 

abbiamo fortemente creduto, con il 

primo lotto approvato e finanziato 

dalla giunta regionale Marrazzo e 

che poi l’amministrazione comunale 

ha completato. Grazie alle sinergie 

messe in campo dal 2007 al 2009, 

con gli allora assessori regionali 

Astorre e De Angelis, Fontana Liri 

ha ottenuto benefici grandissimi: 

oggi abbiamo un Lago solfatara che 

è il fiore all’occhiello del nostro 

paese, a cui si aggiunge la zona 

belvedere e la pista ciclopedonale; 

ma anche le tribune e gli spogliatoi 

del campo sportivo, le fogne e le 

facciate nel centro storico, le scuole 

elementari e l’asilo comunale, il 

pallone tensostatico. Tanti progetti e 

tanti investimenti per Fontana Liri. 

Quelli che vogliamo mettere in 

campo anche per il futuro.  

Gianpio   

Si svolgono le elezioni provinciali, le prime con la nuova legge Delrio che 

prevede il metodo di elezione indiretta (votano solo i sindaci ed i consiglieri 

comunali). Una legge vistosamente imperfetta, che riduce si i costi della 

politica e le poltrone (sono abolite tutte le giunte provinciali e le indennità e 

sono ridotti del 40% i numeri dei consiglieri provinciali) ma paga un prezzo 

alto alla democrazia, poiché non votano i cittadini. Nella nostra provincia due 

sono i candidati:  Enrico Pittiglio, candidato ufficiale del PD e sostenuto da 

SEL e PSI; Antonio Pompeo, fuoriuscito del PD e sostenuto da NCD, UDC, 

FI. Sicuramente questa divisione interna al PD, a prescindere dall’esito del 

voto, avrà delle conseguenze nel Partito in quanto già si sono annunciati 

ricorsi e provvedimenti disciplinari. Si vota oggi, domenica 12 Ottobre e già 

nella mattinata odierna l’affluenza era molto alta. Nella giornata di domani, 

Lunedì 13 Ottobre, ci sarà lo spoglio. Tra i candidati a consigliere 

provinciale, nella lista del PD, c’è anche il nostro sindaco Giuseppe Pistilli.  

FESTA DELL’OLIO 

Sabato 15 Novembre “Omaggio 

all’olio di oliva” manifestazione 

promossa  dal l ’Associazione 

Cu l t u r a l e  i l  Ca s t e l l o ,  i n 

collaborazione con la Pro Loco.  Sul 

prossimo giornalino tutte le 

informazioni in merito.  

Visita il sito  

www.pdfontanaliri.it 

Politica, informazione, attualità.  
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Anche se abbiamo più volte esposto tramite il nostro giornalino il contenuto 

di queste proposte, le spiegheremo ancora visto che durante il dibattito in 

consiglio è emersa una difficoltà di comprensione. Addirittura su alcuni punti 

è stato richiesto il voto segreto. Solo i consiglieri PD Stella Saviana, Loreto 

Greco, Enrico Gravagnone e Massimo Iafrate hanno votato per il VOTO 

PALESE (ed a loro va il nostro plauso), ma sono stati sconfitti sia sulle 

modalità di votazione che sulle proposte che sono state bocciate. Da precisare 

che il Presidente del Consiglio Comunale Guido Casciano ed i consiglieri 

Giuseppe Battista ed Alessandro Iafrate non hanno partecipato alla 

discussione di questi punti, per protestare contro il Sindaco Giuseppe Pistilli 

(primo firmatario). Altri firmatari: Stella Saviana, Enrico Gravagnone e 

Massimo Iafrate.  

CALENDARIO  

TESSERAMENTO PD 2014 
Il  convegno sulla raccolta 

differenziata ha imposto delle 

modifiche al calendario:  Lunedì 

20 Ottobre ore 21,00 CAFFE’ 

GRIMALDI; Giovedì 23 ore 18,00 

LAGO SOLFATARA; Lunedì 27 

ore 18,00 BAR SAN PAOLO; 

Lunedì 3 Novembre ore 21,00  

BAR PRIMA CAFFETTERIA.  

INFO P ER TUTTI  GLI 

ISCRITTI: Le iniziative delle ore 

21,00 sono anche convocazioni per 

riunioni di Circolo. (Ufficio 

Adesioni: Argentino Lucchetti, 

Elino Bianchi, Remigio Proia)  

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI:  

Una battaglia in nome della trasparenza: si chiedeva di pubblicare lo 

stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal 

Comune da ogni amministratore e di istituire un registro delle spese, 

comprensive delle spese per l’ufficio, viaggi, telefoniche e dotazione 

informatica, spese varie. In più (punto facoltativo, che poteva anche essere 

stralciato) pubblicare la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari 

relativi all’anno precedente all’assunzione dell’incarico, degli anni in cui si 

ricopre l’incarico e dell’anno successivo. (Respinta, 8 voti contrari e 4 

favorevoli. Scrutinio segreto) 

Mozione a favore del ripristino della fermata di Fontana Liri sulla tratta 

ferroviaria Roccasecca-Avezzano 

In vista della riapertura della linea ferroviaria Roccasecca-Avezzano si 

chiedeva di votare per il ripristino della Fermata di Fontana Liri. Purtroppo 

nel dibattito è emersa la scarsa conoscenza dell’argomento in questione. Le 

fermate ferroviarie nel territorio di Fontana Liri sono due, una è Fontana Liri 

(per intenderci: quella vicino la Madonna della Costa!) e l’altra è Fontana 

Liri Inferiore: questa non è stata mai messa in discussione! Quella soppressa 

a fine 2011 infatti è stata Fontana Liri e la mozione chiedeva di ripristinare 

ANCHE quella di Fontana Liri. Inoltre, di valutare per il giorno 

dell’inaugurazione della riapertura della tratta (con il passaggio della 

Locomotiva a Vapore) di convocare un consiglio comunale itinerante, 

coinvolgendo anche gli altri comuni interessati dalla linea. (Approvata) 

Proposta di delibera per il 

riconoscimento delle unioni civili 
Si è cercato in tutti i modi di 

strumentalizzare il punto che altro 

non era che l’istituzione di un 

apposito registro e l’approvazione 

del conseguente regolamento per 

riconoscere alle coppie conviventi 

gli stessi diritti delle coppie sposate 

in merito ai servizi erogati dal 

comune.  

(Respinta, 8 voti contrari e 3 

favorevoli. Scrutinio segreto) 

Mozione in difesa del servizio Cotral Fontana Liri – Sora, corsa ore 7.30 
Si tratta di un problema molto sentito dagli studenti e riguarda la 

soppressione arbitraria, da parte del Cotral, della corsa delle ore 7,30 da 

Fontana Liri a Sora. La corsa, pur presente nell’orario ufficiale del Cotral, 

non viene effettuata (se non sporadicamente) creando forti disagi all’utenza e 

pertanto la mozione chiedeva di far intervenire il sindaco con una lettera per 

far rispettare e garantire al Cotral il servizio, come previsto dall’orario 

ufficiale. Poi, quasi tutti i presenti, tra cui anche il sindaco Giuseppe Pistilli 

forse firmatario distratto delle richieste, hanno frainteso clamorosamente la 

parte finale della mozione che riportiamo integralmente di seguito: “Con 

l’occasione, visto che il Cotral sta procedendo a delle assunzioni, chiedere 

se fosse possibile destinare anche una sola assunzione al nostro bacino delle 

25 previste, o rimodulandone una tra le 65 già assegnate”. Questo è italiano: 

non si chiede di procedere ad assunzioni, ma di destinarne una, tra quelle già 

in atto e quelle già fatte, al bacino di Sora e non tutte sul bacino romano e 

quindi avere a disposizione un autista in più per poter svolgere il servizio 

corse.  (Stralciata la parte finale ed approvata all’unanimità dei presenti).  

Commissione speciale per la 

Promozione della Parità 

La richiesta mirava all’istituzione di 

una commissione speciale per 

p r o m u o v e r e  e  f a v o r i r e  l a 

partecipazione delle donne in 

politica. Poiché era l’ultimo punto 

all’odg molti consiglieri hanno 

abbandonato l’aula ed è mancato il 

numero legale.  

Nell’ultimo consiglio comunale del 

30 Settembre si è registrata l’uscita 

dalla maggioranza del consigliere  

Giancarlo Bianchi (tra l’altro anche 

candidato a consigliere provinciale  

nelle file del Nuovo Centro Destra) 

che si è posizionato nei banchi 

dell’opposizione, insieme con 

Giuseppe Battista ed Alessandro 

Iafrate. Loro tre hanno votato 

contro il bilancio (Stella Saviana è 

uscita al momento del voto).  
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Cari concittadini se per un istante posassimo lo sguardo attento sulla nostra 

amata Fontana Liri, noteremmo con evidenza, i tratti di un paese stanco e 

diviso. Quella stanchezza che si profila non solo nei segni preoccupanti di 

recessione economica, nella perdita di competitività, nella diffusa incapacità 

a elaborare e perseguire una progettualità di largo respiro, ma anche e 

soprattutto nella perdita di carica utopica, riscontrabile purtroppo anche fra i 

giovani. Di conseguenza anche l’impegno politico sembra diventato sempre 

più monopolio per pochi anche per via di un alto tasso di litigiosità della 

nostra politica locale, espressione di divisioni profonde, radicate in logiche 

di parte, prigioniere dei propri particolarismi e incapaci di alzare lo sguardo 

all’orizzonte più ampio ed esigente del bene comune e dei suoi cittadini. 

Occorre che la politica, a partire da quella locale, rimetta al centro il lavoro, 

la famiglia, la salute, la casa, i giovani, la scuola, la sanità e i nostri amati e 

dimenticati anziani. La Fontana di oggi, appare più che mai bisognosa di 

cambiamenti profondi, capaci di generare nuova linfa per un futuro migliore, 

fatto di sviluppo. Questo è quello che il nostro Circolo con forza e 

determinazione sta portando avanti ed intende perseguire. Vogliamo 

continuare su questa strada: noi ci “butteremo” nel nostro territorio per ridare 

ai cittadini quell’energia, quella forza, quella volontà di passione civile per 

rilanciare e far ripartire il nostro paese. Lo strumento del Forum delle 

Contrade è il primo passo di un filo diretto che vogliamo instaurare con la 

comunità. Adesso vogliamo dialogare, basandoci su un sostanziale 

rinnovamento ed un confronto sulle idee e sui programmi. Sempre con 

l'intento di lavorare per il bene di tutti e non per pochi. 

DOMENICO GROSSI (Membro Direttivo PD) 
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Professionisti ciociari alla scoperta 

dell'Umbria. In occasione de "I 

primi d'Italia", festival nazionale di 

gastronomia che si è svolto a 

Foligno nei giorni scorsi, hanno 

partecipato al corso di assaggiatori 

anche i nostri concittadini Ugo 

Bianchi e Giuseppe Casciano.  

Grazie all'Associazione "Idee 

avanzate" sono state raccolte e 

consegnate 500 firme a difesa della 

permanenza della caserma dei 

carabinieri a Fontana Liri.  

Il fotografo fontanese Pasquale Proia ha partecipato al concorso “Video 

Bardo V° Festival Internazionale di Videopoesia” che si tiene in Argentina e 

dove quest’anno sono pervenuti 364 lavori da tutto il mondo. Per la rassegna 

sono stati scelti 79 video tra i quali “Is There Anybody Out There?” che 

verrà proiettato Venerdì 7 Novembre alle ore 18, presso Escuela de Arte 

Leopoldo Marechal (J. M. de Rosas 5975, Ruta 3 – Km 21. Isidro Casanova, 

pcia. de Buenos Aires). Il video, un lavoro del 2012, è stato realizzato da 

Pasquale Proia in collaborazione con il figlio Paolo e con Fausto Grossi: 

riflette in circa 90 secondi su comunicazione, nuovi media e rapporti 

interpersonali. I nostri complimenti per l’importante risultato raggiunto. 

Il consigliere comunale Alessandro 

Iafrate è stato tra i promotori 

dell'incontro organizzato Martedì 

3 0  s e t t e m b r e  a l  c e n t r o 

Polifunzionale sul tema delle truffe 

e dei furti, per sensibilizzare la 

c i t t a d i n a n z a  s u  q u e s t e 

problematiche e in particolare le 

persone anziane. Al dibattito ha 

partecipato la dott.ssa Marrazzo 

Stefania, Vice Questore aggiunto 

della Polizia di Stato che ha parlato 

ad una platea di oltre 50 persone 

interessate alla tematica. 

CONDOGLIANZE 

Il Circolo del PD rivolge le più sentite condoglianze al consigliere comunale PD Stella Saviana per la scomparsa 

della cara suocera Maria Pescosolido. Sentite condoglianze a tutti i familiari.  

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

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Romeo Pomente: sentite condoglianze ai familiari.   

Sabato 25 Ottobre importante "trasferta" dei Matti per Caso che reciteranno 

nell'antico teatro di Atri (Teramo). La compagnia fontanese porterà in 

scena "Stasera parliamo di lei", due atti di Flavio Venditti, ed il monologo 

"La morte è la mia vita" dello stesso autore  (interpretato da Vanina Visca). 

Per l'occasione si organizzano pullman al seguito: partenza ore 13,30 da 

Fontana Liri; visita guidata Atri; cena al sacco o pizzeria (non inclusa nel 

prezzo); visione spettacolo; partenza da Atri per il ritorno ore 23,00. 

Prezzo: 15 euro. Durata viaggio: due ore e mezzo circa.  

Il nostro concittadino Carlo Venditti, 

appassionato di storia locale, ci 

comunica che dagli archivi inglesi 

Janet Dethick ha fatto avere l'elenco 

degli ex prigionieri di guerra Alleati 

ospitati a Fontana ed ora è possibile 

rifare la lapide scomparsa, un tempo 

posizionata a Fontana Liri Superiore.  

AUGURI: Auguri a Luca Palleschi 

e Alessia Galli che Domenica 28 

Settembre si sono sposati presso la 

chiesa di San Michele a Velletri.  
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Dal quotidiano “La Provincia” di Giovedì 9 Ottobre, riportiamo l’intervista rilasciata dal nostro segretario di Circolo 

Gianpio Sarracco. Le elezioni amministrative si avvicinano ed un po’ tutti cercano di capire cosa farà il PD. Lei 

che è il segretario può dircelo? “Questa situazione di attesa che si sta generando rispetto alle nostre decisioni 

conferma quello che ho sempre sostenuto: il PD è centrale. Senza di noi non ci sono progetti credibili nè una 

proposta seria per Fontana Liri, perchè noi siamo l’unico Partito che può garantire quei legami politici in seno agli 

enti sovracomunali (Provincia, Regione, Governo) che oggi sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo di un 

paese. Fontana Liri nella prima giunta Pistilli ha avuto così tanti ed importanti benefici dall’allora Giunta regionale 

di centrosinistra di Marrazzo, grazie ai due assessori del PD Astorre e De Angelis, che nei seguenti cinque anni ha 

potuto campare di rendita”. Però non ha risposto alla domanda… “Noi abbiamo da tempo iniziato un dialogo 

programmatico all’interno del Circolo: stiamo già studiando proposte per migliorare la viabilità e la sicurezza, la 

raccolta differenziata, favorire ed incentivare il commercio ma soprattutto individuare quei settori strategici per lo 

sviluppo del nostro paese. Prima i programmi e dopo i nomi, dunque”. In piazza si vocifera che vi sono già diverse 

compagini in campo. Che ne pensa? “Si sentono diverse ipotesi, secondo me molte delle quali completamente 

inesistenti, perchè non più ancorate alla realtà attuale. Oggi la politica è veloce, la fiducia dei cittadini va conquistata 

giorno dopo giorno e soprattutto la gente vuol capire il grado di affidabilità delle persone e delle proposte”. Come 

pensate di gestire il rapporto con il Sindaco Pistilli? “Credo che il Sindaco Giuseppe Pistilli, subito dopo le 

provinciali, debba relazionarsi con il nostro Circolo per capire la sua disponibilità in merito al terzo mandato e, 

qualora fosse intenzionato a concorrere, dovrà spiegare quali sono le linee guida e come vuol comporre la squadra. 

Pronti a discutere, per costruire un progetto insieme. Ma insieme, dove nessuno prevarica l’altro, e mettendo subito 

in chiaro progetti, programmi, indirizzi, squadra, ruoli e posizioni”. Si dice che molti all’interno del Circolo 

spingono per le primarie, ma lei non sembra essere molto favorevole a questa ipotesi. Questo corrisponde al 

vero? “Solamente chi ha paura del confronto può essere contrario alle primarie, che sono uno strumento di massima 

democrazia del nostro Partito poichè coinvolgono i cittadini nelle scelte. Tra l’altro dove sono state fatte sono state 

sempre sinonimo di vittoria. Ritengo però più produttivo avviare prima un percorso virtuoso incentrato sui 

programmi, in modo tale che qualora si decidesse per questa ipotesi le primarie rappresentino un confronto sulle idee 

e non una semplice e sterile conta dei voti dell’uno o dell’altro candidato. In quest’ottica il discorso sui programmi 

diventa fondamentale”.  

Raccolta differenziata: un tema che abbiamo già affrontato nei mesi scorsi, 

perchè lo riteniamo argomento fondamentale nell'amministrazione del paese 

ed anche perchè sollecitati da una buona parte di cittadini che ancora non 

vedono alcun beneficio economico da quando è iniziato il percorso del riciclo 

qui a Fontana Liri. Noi per conto nostro ci siamo dati da fare: abbiamo 

effettuato diverse ricerche, scoprendo dei sistemi molto innovativi, oggi 

effettuati solo nei comuni più all'avanguardia (quasi sempre nel Nord Italia, 

dove questa cultura è maggiormente diffusa) da cui sicuramente prendere 

esempio.  L'occasione di confronto pubblico sarà il convegno sulla raccolta 

differenziata che si terrà Giovedì 16 Ottobre: in quell'occasione, partendo 

dall'esperienza più significativa della nostra provincia (in termini di risultati 

ottenuti) vogliamo elaborare una nostra proposta integrata e complessiva.  

FLAVIO VENDITTI (Direttivo PD) 

Un vero successo per l'iniziativa Omaggio a Mastroianni, in occasione del 

90° anniversario della nascita dell'attore. La manifestazione conclusiva, 

svoltasi Domenica 28 Settembre, ha visto una partecipazione molto 

numerosa di pubblico, interessato all'analisi cinematografica del Direttore 

Artistico Gerry Guida ed ai racconti ed aneddoti dell'attrice Sandra Milo, 

interprete sul set con Marcello in "Otto e mezzo" di Fellini. Nei giorni 

precedenti c’era stata anche una retrospettiva su Marcello Mastroianni, con la 

proiezione di quattro film chiave al centro polifunzionale. Congratulazioni al 

Presidente Santina Pistilli ed a tutto il Centro Studi Mastroianni per 

l'interessante iniziativa.  

Domenica 16 Novembre la 

locomotiva a vapore farà un viaggio 

speciale sulla linea Roccasecca-

Avezzano. Orari e programmi in 

corso di definizione. L’accesso al 

treno per qualsiasi tipologia di 

viaggio (sola andata, andata e 

ritorno) richiede un contributo 

minimo di 20 euro. Prenotazione 

obbligatoria ai numeri 333 2604627

- 339 8290627. Info sulla pagina 

facebook del Comitato Salviamo la 

Ferrovia Roccasecca-Avezzano. 

Tanti auguri a Walter Valletta e 

Sara Cellupica per la nascita della 

primogenita Ludovica. Auguri ai 

genitori, ai nonni, agli zii e a tutti i 

familiari.  

Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 



Abbiamo ricevuto una mail per la rubrica “Il sindaco Risponde”, il servizio che il nostro Circolo ha messo a 

disposizione della cittadinanza tramite il nostro giornalino: (la risposta è pubblicata a pag. 6). 

La lunghezza della domanda e della risposta ha comportato tempi lunghi di pubblicazione e di questo ce ne 

scusiamo con Luca Zuffranieri e con il sindaco Giuseppe Pistilli.  
Signor Sindaco, ritengo opportuno scrivere queste due righe dopo aver avuto il dispiacere e ribadisco il dispiacere di leggere il 

bando dell’affidamento in gestione del pallone tensostatico sito a Fontana Liri in Via Tirocannone. Dopo essere stato assieme a 

tutti i dirigenti della società sportiva Fontana Liri Volley il promotore del progetto che ha portato alla costruzione di esso mi si 

spezza il cuore a vederlo così abbandonato, circondato dalle erbacce oramai da tempo immemore. Una struttura del genere che 

qualsiasi Amministrazione Comunale vorrebbe avere sul proprio territorio non può essere messa a disposizione dei cittadini con 

quelle condizioni di affidamento, non si può pretendere che, in un momento come questo nel quale tutta l’Italia soffre una crisi 

economica di questa portata, chi “fa volontariato” a livello sociale come chi fa sport debba investire circa 40.000 Euro in un 

anno per poter usufruire di una struttura costruita con un finanziamento pubblico (soldi delle NOSTRE TASSE) e con un mutuo 

comunale (SOLDI DEI CITTADINI DI FONTANA LIRI). Lo ritengo “vergognoso” e se questo termine non Le sembra 

opportuno potremmo dire che quanto meno è  discutibile. Sembra evidente da questo non solo la poca volontà 

dell’Amministrazione Comunale di propagandare lo sport, ma, cosa ancor più grave, è il fatto che agli occhi di molti questo 

bando sia solo stato fatto per evitare chiacchiere di paese in virtù della prossima tornata elettorale. Detto questo (e mi scuso per 

lo sfogo) vorrei ricordarle che qualche anno fa personalmente  Le feci una proposta (in un colloquio nel Suo ufficio) in qualità di 

procuratore della società Fontana Liri Volley che era la seguente: la società Fontana Liri Volley avrebbe investito nella struttura 

rendendola agibile, costruendo uno spogliatoio prefabbricato e dotando la struttura stessa di un impianto di riscaldamento 

adeguato, a patto che l’Amministrazione Comunale desse alla società la gestione dell’impianto stesso per cinque anni senza 

pagare le utenze addebitandoci solo un canone di affitto che poteva essere quantificato in 500 Euro mensili. Feci questa proposta 

non solo perché con una struttura del genere a Fontana Liri finalmente il Fontana Liri Volley si sarebbe potuto allenare nel 

proprio Paese  ma anche perché eravamo in un momento nel quale avevamo un gran bisogno di una struttura altrimenti avremmo 

dovuto cessare l’attività, cosa che poi è successa grazie anche al Suo disinteresse. La Sua risposta fu un secco no perché non si 

poteva dare in gestione una struttura non agibile (definita così in quanto priva di servizi igienici e riscaldamento da parte degli 

addetti ai lavori), Le chiedo adesso cosa è cambiato? Sarà mica il fatto che oramai Luca Zuffranieri è stato “fatto fuori” e che il 

Fontana Liri Volley non è più una minaccia per l’attività politica di questa Amministrazione? Attendo con ansia una Sua 

risposta.  

Luca Zuffranieri 

SPORT FONTANESE a cura di Francesco Palleschi 
PROMOZIONE: Grande cambio di passo per i ragazzi di Mr. Cristiano Grimaldi che nelle ultime tre gare hanno 

collezionato ben 7 punti posizionandosi nella parte alta della classifica. Domenica scorsa i Biancazzurri hanno 

pareggiato a Formia, candidata da tutti al possibile salto in Eccellenza, per 1-1 (rigore di Di Stefano). La grinta ed il 

cuore dei ragazzi di Grimaldi, grazie anche alla numerosissima presenza di fontanesi in campo e il grande seguito di 

pubblico in tribuna sia in casa che in trasferta, sta spingendo i ragazzi verso obiettivi insperati quest'estate. Mentre 

siamo in stampa la squadra sta giocando in casa contro Sezze.  

SECONDA CATEGORIA: Ha iniziato con un pareggio interno per 1-1 l 'Atletico di Mr. Di Ruzza contro la Virtus 

Tecchiena: i Biancazzurri, dopo essere passati in svantaggio e aver sprecato tantissime occasioni da gol, hanno 

raggiunto il pari con un rigore di Massari a tempo scaduto. Buone comunque le impressioni del primo match. Mentre 

siamo in stampa i biancazzurri sono impegnati nel difficile derby contro la Vis Arpinum. 

CALCIO GIOVANILI: Gli Allievi (Classi 1998-1999) del duo Bianchi Roberto-Colafrancesco Riccardo 

inizieranno il torneo in trasferta a Piedimonte sabato 18 Ottobre mentre domenica 19 esordiranno in casa sempre 

contro il Real Piedimonte i Giovanissimi classi 2000 e 2001 di Mr. Gianmichele Gabriele. Esordienti e Pulcini 

inizieranno invece i rispettivi tornei i primi di Novembre. 

BOXE: Finisce in finale il sogno del fontanese d’origine Samuele Capuano che ha partecipato ai campionati 

regionali di Boxe (Campionati Schoolboy, Junior Youth 2014). Dopo brillanti incontri negli ottavi, nei quarti ed in 

semifinale (categoria 60 kg) svolti dal 26 al 28 Settembre a Latina, Domenica 5 ottobre, nonostante una buona prova, 

non è riuscito a vincere e strappare la qualificazione per entrare come rappresentante del Lazio al campionato 

nazionale. Ci riproverà in futuro. Comunque congratulazioni per il risultato raggiunto e buona fortuna per il futuro.  
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L’Associazione “Palco Oscenico” e 

l’Atletico Fontana Liri ringraziano 

Bartolomeo Mellano per  la 

disponibilità per Mercoledì 8 Ottobre.  

Loculi in arrivo nei cimiteri di Fontana Liri (inferiore e superiore). Prezzi 

loculi normali: prima fila 1200 euro, seconda fila 1400, terza fila 1300, 

quarta fila 1000 euro.  Prezzi loculi speciali: 1800, 2300, 2200, 1700. Per 

informazioni rivolgersi al comune (Ufficio tecnico).  
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RISPONDE IL SINDACO GIUSEPPE PISTILLI (la domanda per ragioni di spazio è pubblicata a pag. 5)  

Rispondo  con piacere, spero in modo esaustivo, ad una domanda che da tempo mi aspettavo e, mettendo da parte ogni polemica 

che potrebbe ancor più accentuare le divergenze, voglio con serenità ripercorrere per sommi capi la storia del pallone 

tensostatico. Innanzitutto desidero che tutti abbiano presente la situazione delle strutture sportive di dieci anni fa per confrontarla 

con quella attuale. Non c’è bisogno di aggiungere altro per sottolineare l’abisso esistente tra oggi ed allora ed evidenziare il salto 

di qualità delle strutture sportive a disposizione  che pochi altri paesi della nostra provincia possono vantarsi e permettersi e che 

hanno consentito a Fontana Liri di innalzare il livello dello sport in ogni settore.  Nel caso specifico della struttura del pallone 

tensostatico, il sottoscritto è stato colui che più di tutti ne ha sostenuto e sponsorizzato il progetto, facendolo approvare con 11 

voti favorevoli nella seduta del Consiglio comunale del 3 novembre 2008 gettando le basi, così, per  la realizzazione del Suo 

sogno e di quello di altri ragazzi e ragazze. Inoltre, in considerazione degli insufficienti fondi regionali ottenuti (100.000 euro), a 

fronte di un progetto completo la cui realizzazione  ne prevedeva 300.000,  il sottoscritto è stato colui che si è adoperato per 

trovare i fondi necessari e sufficienti almeno per rendere l’opera realizzabile ed utilizzabile. L’Amministrazione comunale ha 

stipulato, infatti,  un mutuo di 80.000 euro con il Credito Sportivo in quanto la copertura economica per la realizzazione minima 

ma essenziale del progetto prevedeva, appunto, 180.000 euro. Ancora, il sottoscritto è stato colui che successivamente, ad opera 

compiuta, per eliminare quelle criticità non previste dal progettista che impedivano di fatto l’agibilità della struttura: la mancata 

realizzazione delle rampe per disabili e l’apertura di nuove porte in quanto quelle progettate  non erano a norma, si è 

preoccupato di trovare nelle strette pieghe del bilancio corrente altri 12.000 euro, sacrificando altri interventi. Tutto questo per 

Lei significa disinteresse? Purtroppo, questi imprevisti insieme alle lungaggini burocratiche e tecniche hanno fatto allungare i 

tempi  frenando e raffreddando  l’entusiasmo comprensibile di chi pensava di poter usufruire della struttura in tempi brevi e , 

soprattutto, hanno alimentato ingiuste e sbagliate supposizioni di contrasto con l’Amministrazione comunale ed in particolare 

con il sottoscritto. Né può essere etichettata come “disinteresse” la mancata accoglienza della Sua proposta che, seppure non 

espressa nei termini di oggi, trattandosi della cosa pubblica, comunque doveva essere incardinata e regolamentata da un rapporto 

di collaborazione pubblico-privato, come d’altronde da me suggerito, che non poteva essere sorretto da un semplice accordo 

formale. In altri termini, la Sua proposta encomiabile e possibilista,  poteva realizzarsi solo a struttura ultimata e sancita da atto 

legale  pubblico-privato con stipula di contratto e capitolato d’oneri su basi concrete. Tutto questo che ricordo bene di aver 

spiegato nei nostri incontri e, quanto meno se ne sarebbe riparlato al momento opportuno, è stato da Lei interpretato 

ingiustamente e in mala fede come “cattiva volontà” e “disinteresse” da parte del sottoscritto. Cosa è cambiato oggi? 

Innanzitutto sono stati risolti i problemi legati alla struttura precedentemente descritti, in secondo luogo, sono stati acquisiti i 

pareri necessari e previsti dalla normativa vigente senza i quali non si può ottenere l’agibilità: collaudo ed eliminazione delle 

barriere architettoniche. Oggi ci sono i requisiti per l’affidamento in concessione. Inoltre, stiamo acquisendo anche il parere dei 

Vigili del fuoco per il contenimento nella struttura di oltre 100 persone. Solo oggi è possibile realizzare un accordo pubblico-

privato per il completamento dell’opera e/o  per  la realizzazione di migliorie con oneri e vantaggi per l’aggiudicatario. Il  bando 

di gara per l’affidamento in concessione del pallone tensostatico  risponde ai requisiti di legge e rispecchia quello del campo di 

calcio e del campo di calcetto. Quando si amministra la cosa pubblica non ci si può permettere di sbagliare, essere superficiali e/

o omissivi,  prima o poi se ne risponde di persona: penalmente e/o pecuniariamente, nessun amministratore serio ed onesto 

intende esporsi a questi rischi. Non è affatto vero che bisogna investire 40.000 euro! Sia nel bando precedente che in quello  

emanato per la seconda volta  lo scorso 4  agosto è stabilito un canone a base d’asta di soli 1000 euro!.  Chiaramente  l’offerta è 

al rialzo e l’affidamento in concessione ha la durata di due anni ed è consentita la proroga. Mettere a disposizione una simi le 

struttura per un canone di 1000 euro annuo non credo stia a testimoniare  “la poca volontà dell’Amministrazione comunale di 

propagandare lo sport”. Proprio perché trattasi di una struttura pubblica, realizzata con soldi pubblici, deve necessariamente 

rispondere a chiare e precise  regole prestabilite, ne risponderebbero, altrimenti,  personalmente gli amministratori di fronte alla 

Corte dei Conti. E’ chiaro che l’aggiudicatario deve provvedere alle spese di gestione e alla manutenzione ordinaria. Nel bando, 

di contro, sono previsti introiti e tariffe dall’utilizzazione dell’impianto, e dagli spazi pubblicitari che spettano al concessionario 

o società aggiudicatrice. Tutto ciò, come pure le varie responsabilità, è stabilito nel capitolato d’oneri che è parte integrante del 

bando stesso. Inoltre, è da mettere in conto a favore del concessionario, eventuali contributi che l’Amministrazione comunale 

può concedere, compatibilmente con le risorse disponibili in ogni settore,  per incentivare l’attività sportiva come, d’altronde, è 

già stato fatto in favore della società Volley da Lei diretta. L’agibilità della struttura è a carico dell’aggiudicatario ed è 

subordinata alla dotazione dei servizi igienici cui dovrà provvedere l’aggiudicatario stesso. Mi rendo conto che questa clausola  

può far lievitare il costo dell’operazione ma, se si tiene conto che per l’agibilità e quindi l’utilizzo della struttura  sono sufficienti 

anche i servizi igienici amovibili cioè i bagni chimici, il discorso diventa molto più semplice e il costo molto contenuto in attesa 

di un completamento da parte dell’Amministrazione comunale o della stipula, in termini di legge, di  quel contratto pubblico-

privato da me suggerito. Come vedi, caro Luca, se posso permettermi di chiamarti così, né l’Amministrazione Comunale, né 

tanto meno il sottoscritto che insieme a te ha fortemente voluto la realizzazione dell’opera, ha impedito o ostacolato la 

divulgazione dello sport della pallavolo a Fontana Liri che, riconosco con piacere, aveva raggiunto notevoli traguardi pur in 

mancanza di  una sede locale per allenarsi. Per quanto riguarda, infine, il concetto del “fatto fuori” non ho mai ritenuto Luca 

Zuffranieri o il volley di Fontana Liri una minaccia per questa Amministrazione: tutt’altro, considerati anche i rapporti di fattiva 

collaborazione precedentemente intercorsi. A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

TEATRO: E’ cominciato il Corso di teatro promosso dalla Regione Lazio e 

dal Comune di Fontana Liri: prossimo appuntamento Martedì 14 Ottobre ore 

19,30 al centro polifunzionale di via fiume. Info: 3929019973 


