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Il nuovo scenario politico regionale, con la Regione Lazio guidata da Zingaretti per il rilancio del territorio, e con il 

nostro referente Mauro Buschini come Presidente della Commissione Bilancio; l'orizzonte nazionale che guarda al 

2018 con il Governo Renzi, con i senatori Maria Spilabotte e Francesco Scalia rappresentanti del nostro territorio in 

maggioranza; i nuovi assetti regionali del nostro Partito: ci sono tutte le condizioni per poter tornare ad essere 

incisivi. Nel periodo dell'assessorato regionale guidato da De Angelis, nella Giunta Marrazzo (2005-2009), il nostro 

comune, grazie ai numerosi finanziamenti, ha potuto realizzare e completare importanti infrastrutture: le fogne e le 

facciate nel centro storico; il Castello Succorte; lo splendido Parco del Lago Solfatara; gli spogliatoi e le tribune 

coperte al Campo Sportivo; il Pallone tensostatico; l'estensione della pubblica illuminazione nelle contrade; la pista 

ciclopedonale in via di ultimazione (come le scalette che collegano la Madonna della Costa a Santa Croce). Oggi, 

alla luce dell’attuale scenario politico nazionale e regionale, il PD torna di nuovo ad incidere e a portare benefici al 

nostro territorio: diamo notizia, infatti, di quattro nuovi contributi concessi, tre regionali ed uno nazionale, che 

riguardano Fontana Liri. Precisamente: un finanziamento regionale per la promozione dell’efficienza energetica e 

della produzione delle energie rinnovabili nell’edificio di Via Fiume (Centro Polifunzionale); un finanziamento 

regionale sulle Officine culturali (in collaborazione con il comune di Alatri); un contributo regionale per la 

manifestazione “Fontana Liri...ca”; un finanziamento nazionale per la manutenzione delle scuole comunali.  

Il segretario di Circolo Gianpio Sarracco  

IL CONTAGIRI 

Mancano 270 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

La Regione Lazio, grazie all’interessamento dell’on. Mauro Buschini, tra gli 

11 nuovi progetti di “officine culturali” ha finanziato anche quello 

dell’Associazione Culturale Bon Voyage che prevede due anni di attività 

culturali nei comuni di Alatri e Fontana Liri: manifestazioni culturali 

(spettacoli dal vivo di compagnie professionistiche ed attori affermati), 

eventi (dibattiti, seminari e convegni), iniziative (laboratori dell’arte).  

Primi risultati tangibili per Fontana Liri dal Governo Renzi: nel piano Scuola 

straordinario varato dal Governo (suddiviso in tre settori: Scuole Nuove, 

Scuole Sicure e Scuole Belle) fondi per le scuole di tutta Italia e tra queste 

anche per le scuole del nostro comune.  Fontana Liri ha avuto tre contributi 

per la manutenzione (Scuole belle): € 11.785,44 per l’asilo comunale, € 

19.642,40 per la scuola media, € 11.785,44 per la scuole elementare.  

Grazie all’interessamento del 

consigliere Mauro Buschini il 

Comune di Fontana Liri ha avuto 

un contributo per l’efficienza 

energetica del centro polifunzionale 

di Via Fiume. Un progetto volto al 

raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo e diffusione delle fonti 

energetiche rinnovabili: la struttura 

è dotata di numerosi condizionatori 

climatici, l’installazione dei 

pannelli fotovoltaici per la 

produzione autonoma di corrente 

consentirà un risparmio notevole. 

Nell’ultima riunione del Direttivo PD sono stati costituiti dei gruppi di lavoro 

che affiancheranno il segretario Gianpio Sarracco ed il Presidente Sergio 

Proia per lavorare in sinergia alla Conferenza programmatica di Settembre. 

Ufficio Politico: Elino Bianchi, Lino Bianchi, Remigio Proia. Gruppo 

Sport, Cultura, Turismo, Ambiente, Servizi Sociali, Castello Succorte: 

Riccardo Colafrancesco, Mario Arcese, Flavio Venditti Gruppo Lavori 

pubblici, Ordine pubblico e sicurezza, viabilità: Domenico Grossi, 

Graziano Bianchi, Renato Capuano. Gruppo Commercio, Comuni virtuosi, 

Urbanistica, Trasporti, Politiche giovanili, Scuola: Christian Di Ruzza, 

Argentino Lucchetti, Vincenzo Battista.  

Grazie all’interessamento del consigliere regionale Mauro Buschini la manifestazione “Fontana Liri...ca” avrà un 

contributo straordinario di 15mila euro dalla Presidenza del Consiglio della Regione Lazio. La manifestazione si 

svolgerà Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Agosto a Fontana Liri.  

Letteratura fontanese sul nostro 

sito: puoi ammirare il quadro a 

tempera di Flavio Proia; il quadro 

ad acquarello di Gianna Bucci; 

leggere la poesia “La littorina” di  

Donato Bucci (Valgrano).  
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Credo che in un Partito ci si sta innanzitutto per convinzione. Per la condivisione di valori, idee, programmi. Per un 

senso di appartenenza ad una comunità. Per come si vede il mondo. Per l’adesione ad un progetto politico. Questo è 

capitato a me, quando, nel 2005, da rappresentante provinciale del Partito Repubblicano, mi sono candidato alle 

Regionali a sostegno di Marrazzo, sposando il progetto dell'Ulivo insieme al PD, al quale poi ho aderito. Sono stato 

tra i fondatori del Circolo PD di Fontana Liri, dal 2007 ad oggi: all'inizio in quota repubblicana, poi, organicamente, 

da democratico. Ne ho fatto sempre parte, sia quando il PD ha vinto alla Regione, sia quando ha perso, durante 

l'amministrazione Polverini. Ho sempre votato e fatto votare PD, in tutte le campagne elettorali. Altri no. Con loro 

dialoghiamo, com'è giusto che sia e speriamo si possa fare un percorso insieme anche nel futuro. Intanto è bene  

precisare che nel Partito vige il senso di appartenenza ed una logica di maggioranza e minoranza e pertanto, anche le 

linee minoritarie, devono attenersi alle regole. Questo è il punto: le regole, ovvero lo statuto. E’ vero che è 

sopraggiunta una modifica della legge nazionale che consente il terzo mandato al sindaco: di questo ne discuteremo, 

con la massima serenità. Indubbiamente è un’opportunità in più da valutare. Ma per gli altri candidati lo statuto parla 

chiaro: limite dei due mandati da applicare integralmente e con rigore. Anche per favorire un ricambio che 

necessariamente dovrà esserci alle prossime amministrative. Infine, è sempre bene ricordare che Fontana Liri dal PD 

ha avuto tanto, soprattutto nella precedente legislatura, quando il nostro partito gestiva l'assessorato ai lavori pubblici 

e dalla Regione sono arrivati tanti soldi: tanti progetti finanziati, tante opere realizzate, alcune ancora in fase di 

completamento. Oggi in Regione c’è Zingaretti (PD), al Governo c’è Renzi (PD) ed il nostro Partito è oltre il 40%. 

Siamo il primo Partito anche a Fontana Liri: se qualcuno non lo ha capito dovrà farsene una ragione.  

REMIGIO PROIA (Direttivo PD) 

Tanti auguri a Massimiliano 

Lucchetti e Tiziana  Lavorato che 

Sabato 5 Luglio si sono sposati 

presso la Chiesa Santa Maria del 

Fiume a Ceccano.  

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

Tanti auguri a Pierluigi Lancia e 

Silvia Quadrini che Sabato 12 Luglio 

si sono sposati presso il Santuario di 

San Sosio a Falvaterra.  

MARIO PALMIGIANI 

Purtroppo i sospetti sono stati 

confermati ed il corpo di Mario 

Palmigiani è stato ritrovato nel 

fiume Liri. Mario era scomparso da 

alcuni giorni senza dare notizia. 

Condoglianze ai familiari.  

PALLONE TENSOSTATICO 

A vuoto il bando per l’affidamento 

del Pallone Tensostatico. Dal Fontana 

Liri Volley critiche al Bando (leggi 

su www.pdfontanaliri.it).  

ARTISTI FONTANESI 

Congratulazioni a Stefano Alonzi che 

è arrivato terzo al concorso 

internazionale per chitarristi “Arilio 

Diaz” che si tiene a Roma ogni anno 

alla Biblioteca Nazionale di Castro 

Pretorio.  

Il Partito Democratico, nella consapevolezza del proprio ruolo da 

protagonista politico, forte dei risultati ottenuti anche alle ultime elezioni, 

lavorerà per migliorare il nostro Paese. Già in passato ha assunto un ruolo 

di protagonista politico e nessuno può dimenticare i benefici che ha portato 

al nostro comune nella passata legislatura, molti dei quali grazie 

all’interessamento di  Francesco De Angelis, allora assessore regionale. 

Intendiamo fortemente assolvere questo ruolo anche in futuro e riuscire a 

realizzare una gestione della cosa pubblica che si basi su principi di 

trasparenza, legalità, moralità. Naturalmente tutti uniti. Insieme al 

Segretario ed al Direttivo, eletto con l’unanimità dei voti, sono convinto 

che si riuscirà a realizzare un percorso condiviso da tutti. Il progetto per 

Fontana Liri deve avere una visione ampia e lungimirante, al passo coi 

tempi, basato su un sostanziale rinnovamento, non anagrafico ma di 

metodo, e sul confronto costruttivo su idee e programmi. E’ il momento di 

predisporre un programma ragionato, discusso, condiviso su cui chiedere ai 

cittadini di Fontana Liri il proprio voto.  Il programma amministrativo, sul 

quale stiamo lavorando, non può prescindere da alcuni temi: diminuire i 

costi della raccolta differenziata, sostegno alle attività commerciali, 

favorire lo sviluppo di attività artigianali, garantire una maggiore sicurezza 

ai cittadini, promuovere le attività culturali e la vocazione turistica del 

nostro territorio, discutere per favorire nuove e più ampie prospettive al 

Polverificio, sviluppare i due centri attrattivi del nostro comune, il Castello 

Succorte ed il Lago Solfatara.  

SERGIO PROIA 

Presidente PD 

RAPINA A FONTANA LIRI 
Drammatica rapina nei giorni scorsi a 

Fontana Liri: sei uomini a volto 

coperto hanno fatto irruzione intorno 

alle 3 di notte in un’abitazione di 

Fontana Liri, in via Umberto 

Mastroianni (ex Via Vicenne), 

facendo incetta di preziosi e contanti.  

PREVENZIONE DIABETE 

La Pro Loco in collaborazione con 

l’Unione Ciechi promuove per 

Lunedì 21 Luglio ore 8,30-10,30 in 

Piazza Trento la prima campagna 

per la prevenzione del diabete e 

della retinopatia diabetica.  
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PROMOZIONE: Al lavoro la società del neo Presidente Cristian Grimaldi 

(Ciccio): sul fronte giocatori sono tornati i fontanesi Gianmarco Bianchi, 

Alessio Patriarca, Richard Gaeta che si aggiungono ad Antonio Bianchi, 

Alessandro Quattrucci ed Antonio Battista, più diversi giovani del 94 e 95. Il 

mercato è ancora aperto, si sta lavorando per completare la rosa, con qualche 

innesto di esperienza. Maggiori info sul prossimo Eko.  

SECONDA CATEGORIA: Confermato Mister Di Ruzza come allenatore, i 

biancoazzurri dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 23 luglio. Sul 

prossimo numero Eko maggiori informazioni.  

TORNEO A CONTRADE: La seconda edizione del “Mundialito a 

contrade” organizzato da Cristian Grimaldi ha visto ancora confermare la 

superiorità della squadra di San Paolo, che ha battuto in finale Viale XXIX 

Maggio 4-2. Le altre due semifinaliste sono state Collefontana e Piazzetta.  

TIRO A VOLO: Ancora una volta la Ciociaria, ed in particolare Fontana 

Liri, spadroneggia nelle finali nazionali di tiro a volo (campionati ANUU). Il 

6 Luglio la squadra di  Frosinone si è classificata al primo posto nella gara 

nazionale di tiro a volo a Lonato del Garda, provincia di Brescia. I bravissimi 

ragazzi hanno confermato, come già lo scorso anno, di essere i più abili in 

questa disciplina (specialità TRAP del tiro a volo nazionale). Nella gara a 

squadre, primo posto, grazie alle ottime prestazioni dei nostri concittadini 

Tommaso Raponi, Roberto Simonelli, Alessandro Proia più Pasquale Caringi 

di Capitino. Nel torneo singolo, secondo posto per Tommaso Raponi. Nella 

gara del Percorso a caccia, primo posto per Alessandro Proia.  

Successo della serata teatrale al Brazil Village a cura delle compagnie 

“Palco Oscenico” e “Matti per Caso”. Piazza Trento, gremitissima, ha 

apprezzato lo spettacolo proposto, denominato per l’occasione “Matti 

Oscenici”. Un’alternanza di sketch molto gradevole, che ha divertito il 

numeroso pubblico presente. Un’esperienza che,  oltre a consentire ai 

cittadini presenti di trascorrere un’allegra serata, ha anche lanciato un 

segnale di armonia e collaborazione a tutta la nostra comunità. All’interno 

della Festa della Madonna, ben tre appuntamenti con il teatro, tutti da non 

perdere: Venerdì 25 Luglio i Matti per Caso in “Roba da Matti”; Sabato 26 

Luglio il Palco Oscenico in “Ricomincio dall’omaggio”; e per finire 

Domenica 27 Luglio Alessandro Conte & Co portano in scena le giullarate 

di Dario Fo tratte dalla famosa opera “Mistero Buffo”. Gli spettacoli si 

terranno tutti alle ore 21,30 in Piazza Santo Stefano Fontana Liri Superiore. 

Grande successo per la “Prima sagra gastronomica San Paolo” svoltasi domenica 6 luglio presso la Contrada 

omonima. Una serata all’insegna della buona musica  e del buon cibo che ha riscontrato una cornice di pubblico con 

oltre 700 presenze. Nessuno si aspettava una riuscita simile. Ricco il menù pieno di specialità ciociare tra le quali 

spiccava senza dubbio la pecora al sugo. Di sotto riportiamo tutti gli organizzatori e i collaboratori che hanno 

contribuito alla realizzazione dell’evento. ORGANIZZATORI:  Simoni Davide, Cinelli Luigi, Battista Pino, Valletta 

Christian, Valletta Tommaso, Ferazzoli Norberto, Martino Federico. Collaboratori: Italo Bracaglia, Donatella 

Raponi, Marino Martino, Vinicio Bianchi, Massimo Palleschi, Luca Bianchi, Giordano Bobba, Reale Willy, Ventura 

Jessica, Lello Di Rienzo, Sandro Iafrate, Roberta Gabriele, Gilda Martino, Annarita Zuffranieri, Giorgio Bracaglia. 

Leggi l’articolo completo su www.pdfontanaliri.it 

INIZIATIVA POLITICA A ROMA 

Il nostro concittadino Renato 

Capuano (fontanese d’origine), 

Presidente di Garanzia del nostro 

Circolo PD Fontana Liri, è stato tra 

i promotori del dibattito politico 

“Roma: scenari e prospettive per 

una città che cambia” che si  è 

svolto Lunedì 14 Luglio. Tra gli 

a l t r i  hanno par tec ipato  i l 

capogruppo PD e Presidente del 

Partito di  Roma Tommaso 

Giuntella e l’on. Umberto Marroni. 

ESTATE PER BAMBINI 

Operativo da giorni un gruppo estivo 

(Grest) riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 

anni. La lodevole iniziativa, 

promossa ed organizzata da Don 

Pasqualino, si svolge presso il Centro 

polifunzionale e si pone l’obiettivo di 

una estate nel nome del Signore, 

all'insegna dell'amicizia e della 

socialità.  

ARTISTI FONTANESI  

Il nostro concittadino Roberto Ferazzoli 

ha tenuto una mostra di pittura alla Selva 

nei giorni 5 e 6 di Luglio  presso il 

Centro Commerciale “La Selva” 

Sulla vicenda del depuratore, dalla 

bacheca facebook di Filippo 

Capuano riportiamo: “Si apprende 

da Lega Ambiente che l’Unione 

Europea ha emanato una condanna 

che riguarda anche Fontana Liri. 

(…). Il vice sindaco con delega 

all’ambiente Rocco Battista non ha 

nulla da dire?” 

CONDOGLIANZE 

Condoglianze ai familiari di Antonietta Venditti (vedova Ferri) scomparsa nei giorni 

scorsi.  

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

SEGNALAZIONI 
Abbiamo ricevuto segnalazioni 

relative a Via Anatrella, la via che 

collega il Muraglione all’Anitrella. In 

vista della Festa di Sant’Anna (26 

luglio) sarebbe opportuno  intervenire 

e ripulire la strada. 

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

Al Cimitero di Fontana Liri Inferiore, 

come riportato anche dal quotidiano 

La Provincia alcuni giorni fa, la 

pulizia non la fa da padrone. 

Tutt’altro: le erbacce sono ovunque. 

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

Lamentele anche dalla Contrada 

Chiaia Romana, per problemi 

riguardo al deflusso delle acque 

piovane, ciglio della strada rovinato e 

invaso da erbe e sassi.  

TUTTE LE FOTO su  

www.pdfontanaliri.it  

Il Circolo del PD di Fontana Liri ha protocollato al Comune le seguenti 

proposte elaborate e votate all'unanimità dal Direttivo: 1) Anagrafe degli 

eletti e dei nominati 2) Ripristino della fermata del treno stazione di Fontana 

Liri 3) Proposta di Consiglio comunale itinerante sul treno Roccasecca-

Avezzano nel giorno della riapertura della tratta 4) Istituzione registro delle 

unioni civili 5) Lettera Arpa Lazio: comunicazione al consiglio comunale. 

Nota: A seguito del convegno con l’Associazione Franco Costanzo 

(promotrice del Registro Tumori provinciale) il Circolo ha deciso di inviare 

una richiesta monitoraggio e controllo ambientale all’Arpa Lazio. 6) 

Istituzione della Commissione Speciale Parità 7) Mozione in difesa della 

corsa Cotral Fontana Liri - Sora delle 7.30. Si invita il Presidente del 

consiglio comunale, il sindaco e tutta l’amministrazione a prendere in 

considerazione e valutare le nostre proposte e dare risposte in tempi brevi.   

Domenica 20 luglio 2014, presso 

l’Oasi del Vallone ad Arpino, si 

svolgerà  la  manifes tazione 

campestre “Arpino Country”: 

previsti spettacoli di Raniero Testa, 

recordman mondiale di tiro a volo 

dinamico, dimostrazioni di pesca 

con esche artificiali e tecniche di 

pesca a mosca e dello spinning, a 

cura del fontanese d’origine Paolo 

Germani e tanto altro. Una 

manifestazione che vede tra gli 

organizzatori anche il fontanese 

Marco Di Rienzo: poichè coinvolge 

tanti appassionati ed attira molte 

persone si spera che in futuro possa 

tornare a Fontana Liri (tutti 

ricordano le belle edizioni del 

Country Fair).  

Visti i controlli (legittimi e 

doverosi) che negli ultimi tempi gli 

operatori della raccolta differenziata 

stanno effettuando quando rilevano 

l’indifferenziato, per cercare di 

coadiuvare i cittadini, il Circolo PD 

ha preparato un opuscolo pratico 

con un elenco riepilogativo dei 

materiali da smaltire come 

indifferenziato. Si può scaricare dal 

nostro sito www.pdfontanaliri.it o 

richiedere una copia ai membri del 

direttivo.  

Un esempio di buona gestione e di condivisione dell’appartenenza ad una 

comunità viene dalla contrada di San Salvatore: cittadini volontari e 

volenterosi (tra cui Rita, Sergio e Lucio Proia) hanno promosso una raccolta 

fondi ed un attivismo concreto per ripulire e ridare decoro al piazzale davanti 

la Chiesa di San Salvatore. Si ipotizza, per proseguire il lavoro in maniera 

continua, la costituzione di un Comitato di Quartiere. A questo possiamo 

aggiungere la tradizionale festa dei Camilli che si svolge, oramai da alcuni 

anni, il 1 Maggio, e che fa rivivere la vecchia contrada di Fontana Liri 

Superiore. I cittadini devono sentirsi partecipi del luogo in cui si vive.  

L’alunna fontanese Alessandra Battista (II E Scuola secondaria I Grado 

Fontana Liri) si è distinta ai Giochi Matematici promossi dall’Università 

Bocconi di Milano nella sessione “Giochi d’Autunno 2013”, nell’anno 

scolastico 2013-2014, classificandosi al terzo posto nella categoria C1. Le 

nostre più vive congratulazioni per il risultato raggiunto ed i migliori auguri 

per un futuro...matematico!  

Sabato 9 e Domenica 10 Agosto si 

terrà la prima edizione di 

“VALLEFREDDA IN FESTA”, 

manifestazione per appassionati di 

caccia...e non solo. Sul prossimo 

Eko maggiori dettagli.  

E’ in pieno svolgimento la Festa 

della Madonna. Programma civile: 

Domenica 20 Luglio concerto degli 

MBL; Mercoledì  23 sagra 

Maltagliati e fagioli; Venerdi 25, 

Sabato 26 e Domenica 27 tre giorni 

di teatro in Piazza S. Stefano, 

Mercoledi 30 Sagra pecora al sugo, 

Sabato 2 Agosto Canzonissima.  

Consiglio comunale straordinario 

nei giorni scorsi per discutere sul 

problema della Caserma dei 

Carabinieri: l’attuale sede è 

fatiscente e per questo motivo la 

stazione di Fontana Liri rischia di 

essere accorpata in un comune 

limitrofo (Arce?). Il nostro Comune 

si sta attivando per mettere a 

disposizione del Carabinieri un 

locale per evitare lo spostamento e 

mantenere la Caserma a Fontana 

Liri. L’ipotesi più probabile è 

proprio nella sede comunale, in 

alternativa le Scuole Medie.  


