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Grazie all’accordo tra il Comune di
Fontana Liri e la 2i Rete Gas è
attiva sul territorio comunale la
campagna promozionale per gli
allacci agevolati del gas metano.
Nel quadro delle iniziative volte ad
incentivare il gas metano, fino al 30
Aprile 2019 la 2i Rete Gas
proporrà
una
campagna
promozionale per incentivare gli
allacci del gas metano, agli utenti
che si trovano a dieci metri
massimo dalla attuale conduttura
del metano ma non ancora
allacciati. Due iniziative non
cumulabili: la prima riguarda lo
sconto totale sul contributo per la
prima attivazione di fornitura gas,
la seconda di usufruire di un
preventivo agevolato che consente
l’allaccio a prezzo fisso 200 euro
più iva (anzichè 1000 euro). Gli
interessati possono chiamare il
numero verde 800997710 per
scegliere la società abilitata alla
vendita con la quale si intende
sottoscrivere il contratto di gas
metano. Campagna promozionale
attiva fino ad Aprile 2019.

Carta d'identità elettronica

Il Comune di Fontana Liri, nei
tempi previsti dalla legge, ha
attivato
la
carta
d’identità
elettronica che sostituisce la vecchia
modalità di emissione della carta
d’identità cartacea (che NON può
più essere emessa). Costa 22,5 euro
(gli introiti sono dello Stato!) e non
viene più rilasciata a vista ma
spedita direttamente a casa.

Ottobre 2018

A più di tre anni dall’insediamento è giusto rendere conto ai cittadini del
proprio operato. Intanto, è stato raggiunto un risultato storico: Fontana Liri
torna ad essere un paese civile! Non ci sono più autobotti che vagano,
famiglie disperate che devono raccomandarsi per avere l’acqua. Grazie alla
sinergia con l’Acea, TUTTO il territorio comunale è stato sistemato:
quasi un milione di euro di investimenti, per migliorare il servizio idrico di
Via Pola, Via Gorizia, Viale XXIX Maggio e le contrade San Salvatore, San
Paolo, Renzitti, Chiaia Romana, Quicquari, Braccio d’Arpino, Muraglione,
Starnella. Con la sistemazione di Via Muzi e Vallefredda completata qualche
settimana fa, possiamo affermare che non c’è più una contrada che abbia
disservizi idrici! Un altr o gr ande r isultato è quello conseguito sulla
Caserma dei Carabinieri: gr azie a numer osi tavoli tecnici, la Regione
Lazio ha concesso un finanziamento straordinario di 369mila che servirà per
allocare i carabinieri presso l’ex scuola di San Salvatore. La deliber a
regionale, dopo essere stata approvata dalla commissione competente, è stata
pubblicata e si sono già attivati gli uffici regionali per gli atti conseguenti: a
giorni arriverà la determina con tempi e modalità del contributo per i lavori.
Ce ne sono altri di risultati tangibili, anche se i nostri detrattori ci accusano di
“non fare niente”: 300 mila euro di lavori (in via di completamento) alle
Scuole Medie che consentir anno di ammoder nar e e r ender e più sicur o lo
stabile; 150mila per la realizzazione di tre mini isole ecologiche, in modo da
dare la possibilità alla cittadinanza di poter conferire i rifiuti differenziati
anche fuori dai passaggi settimanali previsti dal calendario; tra l’altro stiamo
per attivare anche il servizio di raccolta ingombranti a domicilio e dovremo
posizionare delle fototrappole per contrastare l’incivile fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti! Il Castello Succorte, chiuso e pericolante al nostro
arrivo, oggi è visitabile ed è stato inserito nella rete delle Dimore Storiche del
Lazio! E’ stato dato il via all’iter per la realizzazione del depuratore, da
costruirsi in territorio di Arce, che servirà i comuni di Fontana Liri-ArceSantopadre-Roccadarce. Anche le storielle delle lampadine spente, della
sporcizia e delle buche cominciano a non reggere più: i lampioni sono tutti
accesi e funzionanti; la pulizia del paese che, se è vero che è partita in
ritardo, si sta svolgendo in maniera soddisfacente ovunque; così come la
manutenzione stradale con un programma di “rappezzamento buche” e
l’asfaltatura delle strade urbane come Via Pola, Via Roma e Piazza
Trento. Tutto questo avendo molti meno soldi e meno per sonale, ma
questa è un’altra storia. Proseguiamo nel nostro percorso, con il nostro
profilo che è caratterizzato da responsabilità, disponibilità e massimo
impegno, per continuare a portare avanti il nostro programma elettorale ed
amministrare con serietà e trasparenza il nostro comune.
Gianpio Sarracco - Sindaco di Fontana Liri

Fontana Liri ricorda Umberto Mastroianni a venti anni dalla morte
Il comune di Fontana Liri, in collaborazione con il Centro Studi Marcello
Mastroianni, ha voluto rendere omaggio ad un grande artista del novecento,
il poeta, pittore, scultore Umberto Mastroianni. Lo ha fatto con un doppio
appuntamento culturale, domenica 21 ottobre: in mattinata, all’interno della
visita guidata al Castello Succorte (nella giornata dell’apertura ufficiale
delle dimore storiche del Lazio) ci sono state letture poetiche, nel
pomeriggio un convegno al centro polifunzionale tenuto dalla professoressa
Santina Pistilli. L’evento, intitolato “Paese di Carne” (come la poesia che
Mastroianni ha dedicato al suo paese natale) è stato svolto con il patrocinio
e contributo del consiglio regionale del Lazio. Per l’occasione è stato
stampato un opuscolo redatto (ma mai pubblicato) di Generoso Pistilli.

Numero Unico:

MICROCHIP

Al fine di arginare il fenomeno del
randagismo, il Comune di Fontana
Liri e l’Accademia Kronos di
Frosinone organizzano una giornata
di microchippatura gratuita in Pza
Trento per Sabato 10 Novembre. Si
ricorda ai possessori di cani che il
microchip è obbligatorio per legge.
Per
informazioni:
Armando
(3272472533), Silvia (3384095093)
e Simona (3341382928).
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POLVERIFICIO

A seguito della sottoscrizione del patto consiliare da parte dei consiglieri

comunali: Barbara Battista, Pierluigi Bianchi, Cristiano Grimaldi,
Gianfranco Rauso, Sergio Proia, Piero Landini, il Sindaco Gianpio Sarracco,
ha determinato il nuovo assetto politico-amministrativo al fine di un
funzionamento più idoneo e più efficace dell’amministrazione comunale.
BARBARA BATTISTA: Vicesindaco e assessore ai servizi sociali, sanità,
politiche per la famiglia e pari opportunità.
PIERLUIGI BIANCHI: Assessore con delega ambiente, nettezza urbana,
bilancio, patrimonio.
I seguenti consiglieri comunali sono delegati:
GIANFRANCO RAUSO: lavori pubblici, arredo urbano, wi fi, cimiteri
CRISTIANO GRIMALDI: Spettacolo, turismo, commercio, sport, politiche
giovanili
SERGIO PROIA: Presidente del consiglio comunale e delegato alla cultura
PIERO LANDINI: capogruppo di maggioranza.

Sabato 27 Ottobre dalle ore 8,30
alle ore 12,30 presso il piazzale
retrostante il comune si potranno
conferire gratuitamente rifiuti
ingombranti di diverse tipologie:
apparecchiature elettriche, batterie,
pneumatici, giocattoli, mobili,
materassi. Per il ritiro a domicilio,
(solo per persone in stato di
necessità) chiamare il numero
verde 800173644 oppure da
cellulari al numero 0775282256.

MOSTRA SU MARCELLO
MASTROIANNI A ROMA
Dal 26 Ottobre al 17 Febbraio
all’Ara Pacis di Roma, promossa da
Roma Capitale e dalla Cineteca di
Bologna, vi sarà una mostra su
Marcello
Mastroianni
per
raccontarne vita ed opere.

Lunedì 10 Ottobre una delegazione
di
Fontana
Liri
(Sindaco,
rappresentanti dei comuni limitrofi,
rappresentanti dello Stabilimento,
Rsu, interinali) è stata ricevuta
presso il Ministero, accompagnata
dall’on. Frusone per parlare del
Propellenti. E’ stato consegnato un
documento nel quale si evidenziano
criticità e potenzialità del sito e nel
quale si chiedono investimenti e
certezze per lo Stabilimento.
L’organico è in forte sofferenza e
gli
impianti
necessitano
di
manutenzioni
ed
investimenti
immediati, ma la strategicità e
potenzialità del sito lo rendono
molto appetibile ed una risorsa
importante per il territorio e per lo
Stato. Pertanto i presenti hanno
ribadito l’esigenza di riprendere da
subito la produzione Il Governo si è
impegnato a rispondere in una
prossima riunione che si svolgerà a
Fontana Liri.

IN BREVE
Il Sindaco Gianpio Sarracco, insieme con il delegato alla cultura Sergio
Proia, ha donato al Presidente di Apassiferrati Paolo Silvi la foto del treno a
vapore sul ponte scattata e stampata dal consigliere comunale Rauso.

L’ESTATE E’ FINITA...MA LE GLI EVENTI PROSEGUONO
Anche questa estate 2018 appena passata ci ha regalato bellissime serate. Le feste tradizionali del nostro paese si
sono svolte tutte con buone presenze di persone e spettacoli di rilievo: la Festa di Santa Barbara, i festeggiamenti in
onore della Madonna di Loreto e di San Paolo. Da segnalare anche la bella iniziativa della Caccia al Tesoro che ha
coinvolto tantissimi ragazzi. La Lirica, quest’anno dedicata all’ex sindaco Giuseppe Pistilli, ha regalato momenti
unici grazie ad uno spettacolo straordinario che come al solito ha visto la partecipazione e la direzione artistica di
Maria Luigia Borsi. Un altro appuntamento oramai consolidato è la serata “Sua maestà il peperoncino” che si è
svolta al Parco del Lago Solfatara come la quarta edizione del Fontanarte. Di grande rilievo i due eventi di fine estate
a Fontana Liri Superiore: Artisti in erba e Non solo Pizza che hanno visto una notevole partecipazione di persone.
Bella ed interessante la visita al Castello Succorte, così come di rilievo il ricordo di Umberto Mastroianni.
Proseguiranno gli eventi anche in autunno: la Festa dell’Olio nel centro storico il 27 e 28 ottobre, a Novembre il 4 la
festa delle forze armate ed il 24 e 25 Le Vie della Solfatara; Dicembre: il 4 Santa Barbara e l’8 Castrum Fontanae.

All’interno del programma “Dimore
storiche del Lazio” in cui il Comune
di Fontana Liri, tramite bando, ha
fatto inserire il Castello Succorte (fa
parte dei 96 siti di interesse
regionale)
DOMENICA
21
OTTOBRE si è svolta una visita
guidata al Castello, promossa dal
Comune di Fontana Liri con la
collaborazione dell’Ass. Il Castello,
del Centro Studi Mastroianni e di
Fare Verde ed i contributi di
RegioneLazio, Arsial, Lazio Innova.

Nel corso del 2018 sono stati premiati quali “Cittadini modello” delle
persone che si sono distinte nella manutenzione volontaria a favore dei beni
pubblici: Santino Battisti, Marco Battista, Fabio Bianchi, Mario (Natalino)
Di Mezza. A loro è stata donata dal comune una targa: oggi le risorse sono
sempre meno e pertanto i cittadini che volontariamente si rimboccano le
maniche rendono un servizio a tutta la collettività e per questo vanno
ringraziati. La targa è un piccolo riconoscimento che può essere anche di
stimolo ad altri per seguire il loro esempio. Il regolamento sulle
manutenzioni volontarie è stato approvato dal comune di Fontana Liri è
applicato oggi in quasi centocinquanta comuni (meno di venti nel Lazio) sui
circa 8000 d’Italia. Su questo tema a Settembre 2017 si è svolto un convegno
a Roma, promosso dall’Anci Lazio, ed il Comune di Fontana Liri è stato
citato come un esempio da seguire.
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LUCI TRICOLORE AL
MONUMENTO AI CADUTI

Dal 24 ottobre e fino al 4 novembre
i monumenti ai caduti saranno
illuminati da luci tricolori. Questo
per celebrare il 100° anniversario
della fine della prima guerra
mondiale. Sia il monumento ai
caduti di Piazza Trento che la lapide
dietro la Chiesa di Santo Stefano
saranno illuminati con fari bianchi,
rossi e verdi. L’iniziativa è stata
voluta
dall’amministrazione
comunale. Domenica 4 Novembre
alle ore 11,00 si svolgerà la
cerimonia ai caduti.

Doppio accordo siglato dal Comune di Fontana Liri sulla Wi Fi. Il Sindaco
Gianpio Sarracco e l’amministrazione comunale informano che a breve
saranno attive le zone wi fi pubbliche, previste nel programma elettorale.
Grazie all’accordo con due diverse società (anche per incentivare la
concorrenza sul mercato privato in modo da proporre tariffe più vantaggiose
agli utenti che non vogliono usufruire dell’ADSL via cavo) il comune di
Fontana Liri ha sottoscritto due convenzioni per la wi fi pubblica. Con la
prima società è stato siglato l’accordo che ha consentito di potenziare e
migliorare l’adsl nelle strutture pubbliche delle scuole del nostro comune
(asilo, elementari e medie) e zone wi fi pubbliche in Piazza Trento, Piazza
San Paolo, Piazza Guglielmo Marconi. Con la società Connetta è stato
concordato la wi fi al centro polifunzionale ed al Parco Lago Solfatara,
inoltre le telecamere per controllare l’ingresso dei due cimiteri (Fontana Liri
Inferiore e Fontana Liri Superiore).

NOTIZIE IN PILLOLE

Brutto incontro per la ditta Iorio, che sta procedendo alle pulizie delle strade
del comune di Fontana Liri. In contrada Cuzzitti, durante le operazioni di
pulizia e taglio erba, gli operai della ditta hanno avuto un incontro
ravvicinato con una grossa vipera, capitata sotto alle ruote del trattore.
**************************************************************
Fontana Liri è tornato per qualche giorno set cinematografico. Una casa di
Via Fiume è stata scelta per girare alcune scene del film location del film
“Famosa” di Alessandra Mortellitti (nipote di Andrea Camilleri).
**************************************************************
I “meno giovani” di Fontana Liri in vacanza ad Alba Adriatica. Un nutrito
gruppo di over 60 fontanese si è recato ad Alba Adriatica per il tradizionale
soggiorno estivo, trascorso presso l’Hotel Principe dall’1 al 10 Setembre.
**************************************************************
Il Sindaco Gianpio Sarracco ha partecipato ai funerali per portare il cordoglio
alla famiglia Mastroianni per la scomparsa di Barbara, persona spesso vicina
alla comunità di Fontana Liri. La sorella Chiara ha ringraziato per il
cordoglio ed il pensiero e, rivolgendosi ai figli, ha detto: “E’ il sindaco del
paese di Nonno”.
**************************************************************
Esperienza bella e positiva a Colleferro per Fontana Liri. A Luglio scorso
una serata nel segno della polvere da sparo, che accomuna i due centri: una
delegazione di Fontana Liri è stata ospite a Colleferro. Sul sito
cronachecittadine.it i video della serata, foto anche su pdfontanaliri.it
**************************************************************
Per venire incontro alla cittadinanza e viste le numerose richieste,
l’amministrazione comunale ha provveduto a far riparare il ripetitore tv.
**************************************************************
Pulizia straordinaria al Cimitero di Fontana Liri Superiore. Dopo tanti anni e
dopo le tante richieste della cittadinanza, l’amministrazione comunale ha
provveduto a far ripulire il lato esterno del Cimitero di Fontana Liri
Superiore (lato centro storico) in quanto dal terreno, pieno di spine,
arrivavano i rovi anche alle cappelle vicino al muro.
********************************************************************

La pubblicizzazione del cinque per mille avvenuta nel 2017 ha avuto buoni
risultati: infatti il Comune di Fontana Liri è stato individuato da numerosi
cittadini per la donazione del cinque per mille, ottenendo 1729 euro e
rientrando tra i primi quindici comuni della provincia in termini di scelte
effettuate dai concittadini e risorse ottenute.
**************************************************************
Nella pagina facebook di Visit Lazio, portale di promozione turistica
regionale, si cita il Lago Solfatara di Fontana Liri come luogo da visitare.
**************************************************************
www.pdfontanaliri.it: tutti i giorni foto, notizie, articoli, curiosità

Rally della Ciociaria

Sabato 22 e Domenica 23 Settembre
si è svolto il 5° Rally della Ciociaria
2018. La gara è stata vinta dal
fontanese Emanuele Giannetti (in
coppia con Marco Lepore, su Skoda
Fabia).
LE CANTINE DEL CASTELLO
Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre
“Le cantine del Castello”: il centro
storico di Fontana Liri Superiore
ospiterà
una
manifestazione
enogastronomica che prevede quasi
trenta postazioni. Divertimento
assicurato, non mancate.
CONDOGLIANZE
È venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari Maria Proia. Il circolo del
Pd esprime le più sentite
condoglianze al marito Mario
Arcese, alle figlie Alessandra ed
Annamaria ed a tutti i familiari.
Nei giorni scorsi è venuta a mancare
Bianchi
Laurina:
sentite
condoglianze ai figli Rossella e
Maurizio Gabriele e a tutti i
familiari.
E’ scomparsa nei giorni scorsi
Giovanna
Capuano:
sentite
condoglianze alla figlia Barbara
Battista (vicesindaco di Fontana
Liri) e a tutti i familiari.
E’ venuto a mancare nei giorni
scorsi Claudio Pastena, storico
postino e giornalaio fontanese:
porgiamo
le
più
sentite
condoglianze alla moglie Rocca, ai
figli Massimiliano e Alessandra (e
rispettive famiglie) e a tutti i
familiari.
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A cause di problematiche sul
conferimento di umido presso
l’impianto Saf di Colfelice, non
derivanti dal Comune di Fontana Liri,
la raccolta rifiuti ha subito delle
variazioni sia nel calendario che nel
metodo di conferimento. Tale
situazione doveva essere provvisoria
(massimo un mese) ma poiché si sta
prolungando oltre, a breve sarà
ripristinato il servizio con DUE
passaggi
di
UMIDO
più
l’indifferenziato il mercoledì. Gli
utenti saranno avvisati con pubbliche
affissioni e con bigliettini individuali
rilasciati nel cassonetto. Per Plastica,
vetro e carta seguire sempre il
calendario consegnato ad inizio anno.

OTTOBRE 2018

Sono partiti nel periodo estivo, approfittando della chiusura dell’attività
didattica, i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza delle scuole
medie. Grazie ad un finanziamento di trecentomila euro concesso dalla
Regione Lazio è stato sistemato l’edificio delle scuole medie:
consolidamento delle tamponature, per adeguare la struttura alle norme
antisismiche, la tinteggiatura interna ed esterna delle pareti e nuovi bagni;
efficientamento energetico dell’edificio con la realizzazione di un cappotto
termico, nuove porte e nuove finestre e l’adeguamento dell’impianto
termico. I lavori sono in fase di completamento e miglioreranno anche la
palestra che finalmente sarà riscaldata, i bagni adiacenti saranno provvisti
di acqua calda in modo da poter essere spogliatoi-docce, con una porta che
separa in maniera netta le scuole dalla palestra per far si che quest’ultima
può essere utilizzata anche fuori dall’orario didattico, senza interferire con
la sicurezza scolastica. Gli interventi descritti, e quasi ultimati, sono stati
previsti nella sola parte utilizzata dalle scuole e la palestra, le vecchie tre
aule in disuso, utilizzate come magazzino, saranno separate da una porta e
potranno continuare ad essere utilizzate solo come deposito.
Gianfranco Rauso - delegato ai lavori pubblici

AVVISO PER ISCRITTI PD FONTANA LIRI: LA CONVENZIONE DI CIRCOLO SI SVOLGERA’
VENERDI 26 OTTOBRE DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,30 PRESSO IL BAR GRIMALDI

Dal 1 Settembre si è insediato
ufficialmente il nuovo maresciallo dei
Carabinieri di Fontana Liri De
Innocenti che sostituisce Tersigni,
quest’ultimo giunto all’età della
pensione. Ricordiamo che vi è un
punto aperto presso il Comune di
Fontana Liri (tutti i giorni dalle 9,00
alle 15,00), in attesa che si sistemi la
nuova caserma presso le ex scuole di
San Salvatore. Il Maresciallo è stato
ricevuto dal Sindaco Gianpio
Sarracco che gli ha rivolto gli auguri
di buon lavoro.

MUSEO DELLA FERROVIA
Prima candelina per il museo della
ferrovia della Valle del Liri con
sede in Arce. Nell’occasione è stato
il libro del giovane Luigi Cicchini,
dal titolo: “Infrastrutture ferroviarie
e produzioni industriali nella Valle
del Liri tra fine secolo ed inizio
Novecento”, vincitore della borsa di
studio e premio alla ricerca frutto
della convenzione con l’Universita
di
Cassino
finanziata
da
Apassiferrati e dai comuni di Arce e
Fontana Liri. Apertura straordinaria
del Museo MERCOLEDI 31
Ottobre ore 15,00-18,00.

www.pdfontanaliri.it
Visita il sito www.pdfontanaliri.it:
tutti i giorni notizie, articoli,
approfondimenti, foto degli eventi
del paese, letteratura. Segnaliamo: La
rivolta dei cacasotto; Positivo
l’incontro del Circolo PD con il
capogruppo
regionale
Mauro
Buschini; Patto di fine legislatura;
Principio di incendio a Fontana
superiore;
La
colazione
dei
canottieri; Leghisti? Non siete il
benvenuti; Contratto a precarietà
crescente; L’accurciatòra; ultimo
saluto ad Aldo Ricci; foto del treno.
Sul sito www.pdfontanaliri.it alla
data del 10 Settembre sono state
pubblicate alcune suggestive foto di
Fontana Liri.

Si è svolto nei giorni scorsi presso il
centro polifunzionale di Via Fiume
il convegno “Ambiente e territorio,
plastic free”. Come rendere libero
dalla plastica un comune? Le parole
chiave sono riduzione, recupero,
riciclo, rigenerazione e riuso. Ogni
anno 8 milioni di tonnellate di
rifiuti plastici vengono riversati
negli oceani. La seconda parte del
convegno si è svolta invece sul
tema dell’Apea (area produttiva
ecologicamente
attrezzata).
L’avvocato Santaroni ha parlato
dell’innovativo
ed
ambizioso
progetto a cui ha aderito il comune
di Fontana Liri dell’Apea diffusa,
insieme con il comune di Atina.

Grazie alla sinergia tra Regione
Lazio, Fare Verde e Comune di
Fontana Liri, dei ragazzi disabili
potranno usufruire di un tirocinio
retribuito per un anno. Sono attivi
dal mese di Luglio, puntano a
favorire l'inserimento di ragazzi con
disabilità nel mondo del lavoro.
Un'azione rivolta al sociale ma
anche attenta all'ambiente, visto che
i progetti sono su tematiche
ambientali. Fare Verde assicura il
tutoraggio specialistico continuo,
cercando di valorizzare il più
possibile le potenzialità di ognuno
dei partecipanti. Il Comune di
Fontana Liri ha messo a
disposizione
i
locali
della
Biblioteca, finalmente risistemata e
riaperta al pubblico (nel 2015 era
un
magazzino-deposito).
Si
conferma la grande attenzione al
sociale da parte del comune. La
Regione Lazio ora ha aperto un
nuovo bando per i tirocini della
durata (6 o 12 mesi). Gli interessati
possono rivolgersi alla Sapienza di
Fontana Liri (Viale XXIX Maggio),
telefono 0776539068.
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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