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IL CONTAGIRI 

Mancano 95 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

A m p l i a r e  g l i  s p a z i  d i 

partecipazione: è uno degli obiettivi 

che si prefigge la nuova lista civica 

in composizione, a guida del PD. 

Uno degli strumenti che intendiamo 

utilizzare è il FORUM DELLE 

CONTRADE: uno strumento di 

coinvolgimento neutro, che 

consentirà al nostro gruppo di 

avvicinare le persone esterne al PD. 

Entro Febbraio ci sarà la prima 

assemblea del Forum. Contatti: 

cellulare 3387968513; mail: 

gianpiosarracco@libero.it  

Rinnoviamo il nostro sollecito 

all’amministrazione comunale per i 

controlli ambientali sul nostro 

territorio. Ricordiamo che l’Arpa 

Lazio ha dato la disponibilità a 

svolgere controlli su aria ed acqua 

(grazie alla nostra iniziativa) ma è 

ancora in attesa delle indicazioni.  

Si è chiuso il 31 Gennaio il tesseramento PD 2014 del nostro Circolo: 51 gli 

iscritti, 49 rinnovi e due nuove iscrizioni. Il consigliere comunale Gianni 

Bove non ha rinnovato la tessera. Comunicazione agli iscritti PD: 

Domenica 8 Febbraio, alle ore 11,00, presso i locali ex Foto Scic siti in 

Piazza Trento 5 (sede del Comitato elettorale del candidato sindaco 

Gianpio Sarracco) si terrà una riunione di Circolo allargata agli iscritti. 

Ordine del giorno riunione: 1) elezioni comunali, aggiornamenti; 2) varie. La 

prima riunione “aperta” sarà invece fissata a metà Febbraio.  

Mattarella è stato a Fontana Liri. Grazie a Cesidio Casinelli, deputato al 

Parlamento (1996/2001), ed importante esponente dell’Ulivo in provincia, 

nel Febbraio 2000, portando avanti una iniziativa politica con l’allora vice 

segretario del partito popolare, concordò la visita nella provincia di 

Frosinone del neo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, allora 

Ministro della Difesa. In quell’occasione Mattarella è stato nel nostro 

comune. E’ un piacevole  ricordo che mi riporta indietro e che insieme 

all’ingegnere Casinelli abbiamo ricostruito. Allora era il periodo dell’Ulivo e 

si iniziava a parlare di unire il Partito Popolare con i Democratici di Sinistra. 

Sergio Mattarella è stato ospite dei DS nel Bar “Prima Caffetteria” ed in 

quella occasione ha parlato con diversi nostri concittadini gustando il gran 

caffè. Poi, siccome in quel periodo lo stabilimento militare Propellenti con il 

governo Amato e con decreto a firma dello stesso Sergio Mattarella passava 

dal Ministero della difesa sotto la gestione e il controllo dell’agenzia 

industrie difesa, visitò il Polverificio. Fu l’occasione per essere ricevuto dalle  

maestranze e dai sindacati dello stabilimento di allora, dell’amministrazione 

Comunale e dal Sindaco di quel periodo Peppino Capuano. Il tour dei due 

esponenti dell’Ulivo proseguì per far visita alla caserma di Sora e alla sede 

del Partito Popolare di Atina. Adesso che a tutti quei fontanesi presenti 

all'evento, così come a me, è tornato il ricordo di averlo conosciuto, si 

sentiranno ancora più orgogliosi di aver incontrato personalmente il 

Presidente della Repubblica.                                    ALBERTO PROIA 

Si è svolta domenica 25 Gennaio una iniziativa in Piazza Trento del Circolo del PD Fontana Liri sulla questione 

delle bollette dell’acqua Acea, in particolare sulle questioni del conguaglio tariffario 2006 – 2011, rateizzato in 12 

rate ed un deposito cauzionale, rateizzato in 2 rate, che hanno fatto lievitare i costi delle bollette stesse. Il Circolo ha 

messo a disposizione dei cittadini la consulenza gratuita dell'avv. Mario Costanzo che ai numerosi utenti intervenuti 

ha fornito indicazioni e consigli sulle due direttrici principali di comportamento: 1) quella di pagare l’intera bolletta 

e con raccomandata a.r., da indirizzarsi all’Acea Ato 5 Spa, proporre formale reclamo, chiedendo la restituzione 

delle somme pagate con riferimento alle voci sopra indicate (scelta consigliata!) ; 2) Fare un bollettino ex novo nel 

quale pagare unicamente il consumo e, con raccomandata a.r. da indirizzarsi all’Acea Ato 5 Spa, proporre formale 

reclamo sulle pretese in questione. Questa procedura è da replicare per ogni bolletta (quindi per tutte le dodici rate). 

All’iniziativa ha partecipato anche il Coordinatore Provinciale dell’Associazione Konsumer-Italia di Frosinone 

Giovanni Nardone che ha sollecitato il Circolo per un’azione sinergica politica forte ed incisiva che possa avere 

rilevanza provinciale. Il Circolo PD ha concordato di richiedere al Presidente del consiglio comunale Casciano un 

inserimento dell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale su queste tematiche e con l'occasione discutere 

anche dei disservizi idrici che vi sono nel comune di Fontana Liri, con diverse zone del nostro comune spesso a 

secco o con servizio scadente e dei rimborsi oneri di depurazione che vanno dal 2003 al 2008.   

Scarica l’Eko su 

www.pdfontanaliri.it 
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La storia della raccolta rifiuti a Fontana pare infinita. Eppure ci sono punti fermi che nessuno può contestare:1) Il 

conferimento (a pagamento) dei rifiuti a Colfelice è calato vistosamente in tre anni. 2) Il materiale raccolto (plastica, 

vetro, carta ecc.) ha un suo valore di mercato. Se, a fronte di questo, non si è avuta una riduzione della tassa per i 

cittadini è inequivocabilmente dovuto alle scelte sbagliate dell’amministrazione. Del tutto pretestuoso il continuo 

riferimento del sindaco e del vice all’elemento etico della differenziata, come dire, si deve fare perchè è giusto e non 

perché si risparmia. Pare anche che nessuno conosca la tariffa puntuale. Che cos’è la tariffa puntuale? La tariffa 

puntuale è la modalità più equa di far pagare ai cittadini il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: oltre ad una parte 

fissa, ogni utenza paga in base ai rifiuti indifferenziati realmente prodotti e conferiti all’azienda che si occupa della 

raccolta. Perché passare alla Tariffa puntuale? A livello mondiale è ormai assodato che la tariffazione puntuale è la 

strategia più efficace per ottenere i migliori risultati e creare le migliori sinergie positive tra prevenzione e 

riciclaggio. A questo si aggiunge una maggiore equità contributiva che permette di far pagare in relazione 

all’effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri o ai componenti della famiglia. Il principio è semplice: 

pago per quanto rifiuto indifferenziato produco. La conseguenza è: PIÙ E MEGLIO DIFFERENZIO, MENO 

PAGO. Quali sono i vantaggi della Tariffa puntuale? Tutti i soggetti coinvolti nel passaggio alla tariffazione 

puntuale godranno di vari vantaggi:  

Il Comune:  Il fatto di poter applicare una tariffazione più equa, facendo in modo che ogni cittadino paghi realmente 

in proporzione al servizio richiesto ed utilizzato, è assolutamente in linea con la volontà dell’amministrazione di 

distinguersi per virtuosità e correttezza 

L’azienda gestore: L’applicazione della tariffa puntuale garantisce di norma delle positive variazioni nelle abitudini 

dei cittadini. La tendenza ad esporre il meno possibile il contenitore(o il sacco) dei rifiuti indifferenziati, per 

risparmiare il costo di esposizioni dovute soltanto a sacchi e/o bidoni non pieni, può permettere di razionalizzare il 

percorso dei mezzi di raccolta, consentendo di ottimizzare i costi del servizio di raccolta. Gli utenti: Per  

gli utenti i vantaggi sono legati ai seguenti elementi: 

TRASPARENZA: Il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di conferimenti realmente operati oltre al 

numero di conferimenti già incluso nella parte fissa della tariffa. 

La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla 

trasparenza dei processi messi in atto 

PREMIALITA’: il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, 

conseguentemente, di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato . I comportamenti virtuosi hanno un 

riconoscimento monetario pressoché immediato. 

MAGGIORE LIBERTA’ DELLE SCELTE DI CONSUMO: Nei contesti in cui è stata adottata la tariffazione 

puntuale (ad es.Trentino Alto Adige) la grande, media e piccola distribuzione hanno cominciato a mettere in 

commercio prodotti con minor presenza di imballaggi superflui (ad es.latte con vuoto a rendere e prodotti alla spina) 

per assecondare l’interesse dei propri clienti a produrre meno rifiuti. 

 FLAVIO VENDITTI (Direttivo PD) 

La statua della Madonna di Canneto, è stata, per sei giorni, gradita ospite 

della comunità religiosa di Fontana Liri dal 24 al 29 Gennaio. Era dal 1954 

che la Madonna di Canneto non usciva dal suo santuario e quindi si è trattato 

di un evento religioso molto importante. In questi sei giorni si sono svolte 

numerose manifestazioni, programmate dal parroco don Pasqualino Porretta, 

in collaborazione con il consiglio pastorale e si sono svolte nella parrocchia 

di S. Barbara, nel cuore del centro storico e nella parrocchia di S. Stefano. In 

omaggio a questa visita, domenica 25 Gennaio il Vescovo Mons. Gerardo 

Antonazzo ha celebrato la S. Messa al cospetto delle autorità e dei fedeli 

nella parrocchia di Santo Stefano. L’arrivo ed il saluto alla statua della 

Vergine è stato trasmesso anche in diretta streaming dal sito della Parrocchia 

di Santa Barbara.  

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE AL SINDACO 

Il nostro primo cittadino Giuseppe Pistilli è stato operato nei giorni scorsi a 

Roma ed ha subito un delicato intervento chirurgico. Al sindaco giungano i 

nostri auguri di buona e completa guarigione.  

COLFELICE Venerdì 13 Febbraio 

ore 17,00 presso il Municipio di 

Colfelice sarà presentato il volume 

"Quaderni Coldragonesi 5".  

La salute a portata di click. E’ 

questo l’innovativo progetto portato 

avanti dalla Regione Lazio 

attraverso il sito www.salutelazio.it: 

uno strumento dove è possibile 

consultare i servizi sanitari offerti, 

conoscere gli studi medici e gli 

ambulatori aperti nei festivi, ritirare 

le analisi ed i referti medici on line 

evitando code e viaggi. E’ anche 

possibile segnalare disagi e 

disservizi della sanità pubblica.  
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PROMOZIONE: Sconfitta immeritata per l'undici di Mr. Cristiano 

Grimaldi che ha perso 1-0 a Tecchiena per un calcio di rigore rimanendo in 9 

a causa delle espulsioni di Santaroni e Chiarlitti. Domenica alle 15 turno 

casalingo contro la vice capolista Formia, un match difficile causa anche le 

numerose assenze dovute a squalifiche ed infortuni. 

2° CATEGORIA: Dopo il secondo rinvio di mercoledi scorso a Campoli, 

questa volta a causa del vento, i Biancazzurri di Mr. Di Ruzza tornano alla 

vittoria battendo 2-1 (doppietta del solito Raponi Farncesco) la Vis Arpinum 

nel derby. Una vittoria che proietta finalmente l'Atletico fuori dalla zona 

pericolo. Domenica alle 15 trasferta insidiosa a Chiaiamari. 

CALCIO GIOVANILE: Rovinosa sconfitta per 7-1 (Seprodi) a Sora per gli 

Allievi di Mr. Bianchi Roberto, sabato recupero del match rinviato per neve, 

si gioca in casa alle ore 15 contro Olivella .I Giovanissimi di Mr. Gabriele 

Gianmichele colgono un prezioso punto interno contro la Robur Cervaro 

pareggiando per 3-3 (Doppietta di Iorio e gol di Gaeta). I campionati 

Giovanissimi, Esordienti e Pulcini si fermeranno 15 giorni (fino al 22/2).  

Oggi la raccolta differenziata nel nostro comune avviene con un sistema misto: l'umido viene raccolto dai dipendenti 

comunali, il restante (carta, vetro, plastica ecc) da una ditta esterna. Nel 2011 si era iniziati con una gestione 

completamente comunale, poi nel corso del tempo l'amministrazione ha modificato il programma in merito. Infine, 

l'anno scorso, come ha anche evidenziato su facebook nei giorni passati il nostro esponente PD Riccardo 

Colafrancesco, sono stati diminuiti i passaggi settimanali nel periodo invernale della raccolta dell'umido (da 3 a 2): 

l’immondizia del giovedì viene raccolta il lunedì. Questo è un aspetto assolutamente carente dell'attuale raccolta 

differenziata: l'umido, per chi non ha la possibilità di compostiere o non abita in campagna, è il rifiuto che in casa 

provoca maggiori problematiche di mantenimento, in quanto soggetto a deterioramento, con emanazioni di odori 

poco piacevoli. Il problema è che non si è voluto valorizzare il personale interno ed oggi i cittadini ne pagano le 

conseguenze. Questa gestione, oltre a penalizzare i cittadini, scontenta i dipendenti e per di più non c'è stata neppure 

quella diminuzione delle tariffe, promessa inizialmente nel 2011 ma poi non mantenuta (anzi, al contrario, i costi 

delle bollette sono aumentati). Tengo a ricordare che in diversi consigli comunali, nei quali all'ordine del giorno si 

doveva trattare il tema delle aliquote Tarsu (e successivamente Tari), la sottoscritta si è sempre astenuta, ottenendo 

solo la contrarietà della maggioranza poichè per loro "chi si astiene è come se votasse contro" e per risultato, poco 

democratico, mi sono vista tirata fuori dalla maggioranza stessa. Per questo motivo ho firmato con convinzione la 

richiesta degli operai comunali di richiedere un consiglio comunale sul tema, in modo che tutti i consiglieri possano 

prendere, come me e come il PD ha fatto, posizione netta in merito.   

STELLA SAVIANA - Consigliere comunale PD 

Il Governo ha varato il nuovo decreto relativo all'Imu sui terreni agricoli: come richiesto da diversi senatori (tra cui 

anche la Senatrice Maria Spilabotte ed il Senatore Francesco Scalia), deputati e dalle associazioni di categoria è stato 

abolito il criterio arbitrario dell’altezza del Municipio che avrebbe posto i possessori di terreni agricoli di Fontana 

Liri nelle condizioni di dover pagare. Dunque: spazzata via la quota altimetrica del municipio come criterio per 

definire la montanità di un paese, per le esenzioni si torna alle vecchie denominazioni geografiche "Montani", 

"Parzialmente Montani" e "Non montani". Nei comuni montani i terreni agricoli ed anche quelli non coltivati sono 

esenti dal tributo. Nei comuni parzialmente montani e non montani l’esenzione rimane solo per i coltivatori diretti e 

gli imprenditori agricoli professionali. Per ricapitolare la questione relativa al nostro comune: il Decreto prevede che 

sono esentati dal versamento dell'imposta i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come 

totalmente montani, di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT (i comuni interessati sono 3.456). 

Fontana Liri è uno di questi, in quanto risulta nell'elenco ufficiale Istat 2015 come TOTALMENTE 

MONTANO e dunque l'imposta agricola NON è dovuta. Ugualmente per i possessori di terreni di Roccadarce e 

Santopadre. Non così, invece, per Arce, Arpino, Boville, Castelliri, Colfelice e Monte San Giovanni Campano 

(Parzialmente montani) o Ceprano, Isola e Strangolagalli (non montani) dove l'esenzione è dovuta solo ai terreni 

coltivati da agricoltori diretti o imprenditori agricoli.  

CONDOGLIANZE 

E’ venuta a mancare la signora 

Guendalina Scacciotti (mamma 

dell’on. Francesco De Angelis). Ai 

figli Francesco, Lidia e Vladimiro e 

alle loro famiglie porgiamo le più 

sentite condoglianze. Il Circolo PD 

di Fontana Liri rivolge le più sentite 

condoglianze all’on. Francesco De 

Angelis (e famiglia) per la 

scomparsa della cara mamma. 

CALENDARIO CARNEVALE 

Giovedì 12 Febbraio sarà Giovedì 

grasso. Domenica 15 Febbraio è la 

Domenica di Carnevale, mentre 

Martedì 17 Febbraio sarà il martedì 

grasso, ultimo giorno di Carnevale.  
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

Ricordiamo la proposta avanzata 

dal nostro membro del Direttivo 

Mario Arcese: senso unico in Via 

Fiume, dal tratto da Piazza Trento 

all’incrocio di Viale XXIX Maggio. 

Condividiamo le osservazioni: il 

doppio senso di marcia è 

pericoloso, oltre che difficoltoso, 

poiché con i parcheggi a lato due 

autovetture quando si incontrano 

transitano con estrema difficoltà.  

Cinque appuntamenti per la rassegna teatrale itinerante (Fontana Liri, Colfelice, Roccadarce) inserita nel progetto 

"Omaggio a Marcello Mastroianni" promossa ed organizzata dal Centro Studi della prof. Santina Pistilli con la 

direzione artistica di Mario Arcese. Si comincia Mercoledì 11 Febbraio, alle ore 17,30, presso il Centro sociale 

polifunzionale di Fontana Liri con "Paese di carne - Fontana Liri nella memoria di Umberto Mastroianni", recital di 

Amedeo Di Sora, con alla chitarra Stefano Spallotta. Mercoledì 4 Marzo, sempre alle ore 17,30, presso la sede 

comunale di Colfelice, "Tempo di guerra 1915-’18, Lettere di prigionieri" a cura di Luigi  Gemma. Domenica 8 

Marzo, alle ore 17,30, presso il Teatro Comunale di Roccadarce "L’amore è un cane che viene dall’inferno" da 

Charles Bukowski a cura della Filodrammatica G.D’Annunzio per la regia Ivano Capocciama. Mercoledì 18 Marzo, 

alle ore 17,30, al Centro Polifunzionale, la compagnia fontanese "Palco Oscenico" porterà in scena "La trilogia delle 

cose", regia di Gianpio Sarracco. Infine, a chiudere la rassegna sarà la compagnia fontanese "Matti per Caso", 

Sabato 28 Marzo alle ore 17,30 al Teatro comunale di Roccadarce con la nuova commedia "Quelle colpe dei figli", 

autore e regia Flavio Venditti. Il commento della Presidente Santina Pistilli: "E' una rassegna che si svolgerà oltre 

che a Fontana Liri anche nei paesi limitrofi che hanno aderito all'iniziativa. Nel primo incontro dell'11 febbraio  

saranno letti per la prima volta gli scritti di Umberto Mastroianni sul  suo paese natale. Sarà un'occasione unica 

per i cittadini di Fontana Liri per conoscere più da vicino uno dei suoi figli più illustri, il suo legame con il  paese 

natale, la sua nostalgia per i luoghi dell'infanzia e i luoghi che per la prima volta hanno suscitato in lui la  

manifestazione della sua arte. Il Centro Studi invita tutti i cittadini e si augura che ci sia una partecipazione ampia 

alla manifestazione". 

Invitiamo a leggere sul nostro sito:  

- Quote rosa, sentenza del Tar 

Calabria 

- Il “selfie” della Spilabotte 

- La lettera di Matteo Renzi agli 

iscritti PD 

- Giornata della Memoria 

Sergio Mattarella è il nuovo Presidente della Repubblica Italiana: con la 

quarta votazione a Camere congiunte, ha superato il quorum, incassato 665 

voti (sfiorando la soglia ostica ma non più necessaria dei due terzi per soli 7 

sì). Renzi su Twitter gli ha augurato subito buon lavoro. Martedì 3 Febbraio 

Mattarella ha svolto il giuramento sulla Costituzione, a camere congiunte, 

con il passaggio di consegne con Napolitano che lo ha definito “uomo di 

assoluta lealtà e correttezza”. Nel discorso di insediamento, ha detto di voler 

rappresentare l'unità nazionale e difendere i principi costituzionali ed ha 

prestato attenzione agli ultimi, a chi è in difficoltà. La Senatrice Maria 

Spilabotte, presente in aula, ha commentato: “Uomo di grande rigore morale 

ed equilibrio, è la persona giusta al posto giusto”. 

Si è tenuta nei giorni scorsi in Prefettura una riunione di coordinamento, 

presieduta dal Prefetto Emilia Zarrilli, per definire i dettagli dell’operazione 

di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto in località Muraglione – Fonte 

Cupa, del Comune di Fontana Liri. E' stato fissato il giorno per la delicata 

operazione di disinnesco da parte degli artificieri dell’Esercito: 15 Marzo. Le 

possibilità di un’esplosione sono minime, ma il rischio è comunque reale e 

porterebbe a gravi conseguenze per edifici, persone e beni fino a una distanza 

di 1,800 metri dal luogo del ritrovamento dell’ordigno, interessando alcune 

zone dei Comuni di Arpino, Fontana Liri e Monte San Giovanni Campano 

(circa 6000 persone complessive dei tre comuni, un migliaio i nostri 

concittadini che saranno contattati in maniera ufficiale dal Comune). 

Indicativamente, per Fontana Liri è interessata tutta la zona alta verso la 

Fontecupa a partire dagli Alloggi. I residenti saranno invitati a spostarsi al di 

fuori del perimetro interdetto per tutta la durata delle operazioni, fatta 

eccezione per le persone disabili, inferme, ultra-sessantacinquenni e per tutte 

le cosiddette categorie fragili, le quali potranno usufruire di apposite 

sistemazioni di ricovero. Le varie fasi dell’intervento di evacuazione e 

bonifica dell’area, saranno coordinate dal Centro Coordinamento Soccorsi 

(CCS), istituito presso la Prefettura di Frosinone, di raccordo con le 

istituzioni e le forze dell'ordine.  

Continua il fenomeno incivile 

dell’abbandono di rifiuti lungo le 

strade: indecoroso spettacolo per la 

via del Santuario della Madonna di 

Loreto (dal Rio Petronio) e lungo la 

provinciale per Arpino.  


