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IL CONTAGIRI 

Mancano 210 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Abbiamo dato notizia, il mese scorso, di 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 contributo regionale 

per “Fontana Liri...ca”, che ha consentito lo svolgimento di una bellissima ed interessantissima manifestazione; un 

finanziamento nazionale per la manutenzione delle scuole comunali, che sarà gestito dalle Scuole Medie; un 

finanziamento regionale sulle Officine culturali (in collaborazione con il comune di Alatri). In merito a 

quest’ultimo contributo, ottenuto anch’esso grazie al consigliere regionale Mauro Buschini ed alla determinazione 

dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore Massimo Iafrate che ha creduto fortemente nel 

progetto, nel nostro comune ci sono stati due spettacoli di alto livello (“Il bello dell’Italia”, con Gianfranco D’angelo 

in Piazza Trento e “Pulcinella Amore mio”, spettacolo itinerante conclusosi al Laghetto) e ci sarà l’attivazione di un 

laboratorio teatrale che consentirà agli interessati di accedere ad un importante percorso formativo. E’ di questi 

giorni la notizia dell’approvazione del progetto “Viaggiatori della memoria” il consorzio formato da Ceprano 

(capofila), Boville E. e Fontana Liri, finanziato dalla Regione Lazio con 25.000 euro nell’ambito del bando pubblico 

della Giunta regionale “Settant’anni dopo. La memoria della seconda guerra mondiale sul territorio della Regione 

Lazio”. Fontana Liri ha aderito al consorzio per interessamento del nostro concittadino Carlo Venditti, che ha 

collaborato per la locale parte programmatica, ed è stato finanziato grazie all’azione sinergica delle tre 

amministrazioni PD Ceprano-Boville-Fontana Liri. Il progetto riguarda eventi celebrativi, pubblicazioni e 

conferenze storiche, apposizione di lapidi e ristrutturazione monumenti.  Da segnalare, infine, che l’on. Mauro 

Buschini, dal suo budget a disposizione, ha concesso anche 2000 euro alla Protezione Civile per la Festa di Fine 

Estate che, anche se non più realizzata, potranno essere utilizzati entro la fine dell’anno per una iniziativa similare.   

Mentre l’estate volge oramai al termine e ci regala le ultime giornate di sole, 

il clima politico si fa sempre più caldo. I mesi estivi, politicamente parlando,  

sono trascorsi tra chiacchiericci e pettegolezzi. E nomi, tanti nomi. Sarà forse 

il trauma della volta scorsa, con una sola lista presentata alle elezioni 

amministrative, ma questa volta sono molti i cittadini animati dalle migliori 

intenzioni che vogliono proporsi e cimentarsi nella prossima tornata 

elettorale. Ben venga, ma noi del PD continuiamo, forse senza essere 

compresi, a parlare un’altra lingua: basta nomi! A noi, prima di tutto, occorre 

un contributo sui programmi: quindi idee, proposte, progetti! Non vogliamo 

una discussione concentrata sulle persone e sui nomi, né sulle loro aspettative 

o legittime ambizioni, ma incentrata su un programma di sviluppo del paese: 

attorno alla condivisione delle idee vogliamo costruire una coalizione che sia 

in grado di presentarsi agli elettori per vincere e soprattutto governare bene 

Fontana Liri. Per far questo il nostro Partito è pronto a dialogare con 

chiunque voglia confrontarsi con noi a viso aperto e si senta di condividere il 

nostro progetto. Abbiamo appreso che diversi professionisti pongono la loro 

candidatura a Primo cittadino del Paese. E’ anche a loro che ci rivolgiamo, 

così come a tutti gli altri cittadini interessati alla vita politica: continueremo 

il nostro dibattito programmatico, attraverso iniziative e confronti pubblici. 

Per noi è il modo migliore per costruire un progetto serio e credibile di 

buongoverno della nostra comunità. Ed è un invito a chi, legittimamente, 

vuol proporsi: il confronto pubblico, alla luce del sole, è quello che 

prediligiamo e che vogliamo perseguire.   

Gianpio Sarracco - Segretario PD  

Il nostro Circolo ha deciso 

all’unanimità di istituire il FORUM 

delle CONTRADE. E’ uno 

strumento che vogliamo mettere a 

disposizione dei cittadini, in 

particolare a quelli che non sono 

iscritti al nostro Partito ma vogliono 

dialogare con noi. Un luogo di 

discussione aperto al contributo di 

tutti, incentrato su azioni e proposte 

che guardino al futuro, per lo 

sviluppo del nostro territorio. Sarà 

strutturato per contrade ed in 

ognuna di esse individueremo dei 

referenti. E’ uno strumento utile di 

apertura alla società civile, che mira 

a diventare punto di riferimento per 

segnalazioni ,  sugger iment i , 

proposte, disservizi, critiche ma 

soprattutto progetti per migliorare 

Fontana Liri. Se vuoi saperne di più 

o vuoi proporti come referente di 

u n a  z o n a ,  s c r i v i  a 

info@pdfontanali.it.  

NEWS PD: Il Circolo PD Fontana Liri saluta con favore la nomina di 

Lorenza Bonaccorsi nella segreteria nazionale, visto che il nostro iscritto (e 

Pres. Commissione di Garanzia) Renato Capuano è un suo collaboratore.  



PAGINA 2                                                                 SETTEMBRE 2014 

NUMERO UNICO - CICL. IN PROP. - Via Stazione n. 5 – 03035- FONTANA LIRI (FR) 

Su Youtube è disponibile il video 

integrale del servizio effettuato 

sulla “Festa dell’Emigrante di 

Fontana Liri del 2007”, andato in 

onda su Tele Universo, con il 

servizio del fontanese d’origine 

Gianni Testa, all’interno della 

trasmissione “Bla Bla Bla”. Per 

visionarlo scrivere sul motore di 

ricerca: Blablablawebtv “Festa dell’ 

emigrante Fontana Liri”. 

Martedì 30 Settembre ore 21,00 è convocato il consiglio comunale: oltre 

all’obbligo dell’approvazione del bilancio, si discuterà delle proposte del 

Circolo PD.  E’ infatti pervenuta al Presidente del Consiglio Guido Casciano, 

come da lui richiesto dopo la riunione di fine Luglio, una convocazione del 

consiglio comunale per poter discutere i seguenti argomenti: 1) Anagrafe 

pubblica degli eletti e dei nominati (pubblicare tutte le indennità ed i rimborsi 

ricevuti dagli amministratori); 2) Mozione a favore del ripristino della 

fermata di Fontana Liri sulla tratta ferroviaria Roccasecca-Avezzano e per 

l’occasione della riapertura convocare un consiglio comunale itinerante 

coinvolgendo gli altri comuni interessati dalla tratta; 3) proposta di delibera 

per il riconoscimento delle unioni civili: 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; 4) Comunicazione ai consiglieri della lettera inviata all’Arpa Lazio 

sul controllo dell’inquinamento ambientale (a seguito del dibattito promosso 

dal nostro Circolo con l’associazione Franco Costanzo impegnata per 

l’istituzione del registro tumori provinciale); 5) Mozione in difesa del 

servizio Cotral Fontana Liri – Sora, corsa delle ore 7.30; 6) Richiesta 

istituzione della Commissione speciale per la Promozione della Parità (per 

promuovere la partecipazione delle donne). Le proposte sono state 

sottoscritta dal Sindaco Giuseppe Pistilli e dai consiglieri comunali PD Stella 

Saviana, Enrico Gravagnone e Massimo Iafrate.  

Ha avuto esito positivo la protesta portata avanti nei giorni scorsi dal 

Comitato Pendolari di Arce che ha diffuso una nota stampa per difendere i 

diritti di chi usufruisce del trasporto pubblico urbano e criticare e protestare 

contro il nuovo orario del servizio Fontana Liri –Arce deciso dal consorzio 

trasporti comunali (Arce, Fontana Liri, Roccadarce, Colfelice). Il consorzio, 

grazie alla mediazione della Regione Lazio, ha ripristinato le fondamentali 

corse delle 5,10 e del pomeriggio fino ed oltre le 18,00. Si può cogliere 

l’occasione, vista la prossima riapertura della tratta ferroviaria Roccasecca-

Avezzano, di un discorso complessivo di trasporto pubblico potenziando i 

collegamenti funzionali alla pendolarità da e verso Roma, per limitare 

l’utilizzo delle macchine ed agevolare gli utenti.  

FIOCCO ROSA: Tanti auguri a Valentino Parente e Virginia Kofler per la 

nascita della primogenita Viola. Auguri anche ai nonni, agli zii e a tutti i 

familiari. A Valentino Parente, esponente del PD di Monte San Giovanni 

Campano, gli auguri da parte del Circolo PD di Fontana Liri. 

Oggi Domenica 28 settembre 2014, ricorrenza del  90° anniversario della nascita di Marcello Mastroianni, il Centro 

Studi Marcello Mastroianni, per ricordare e testimoniare la professionalità e l’umanità di un attore così straordinario, 

organizza nel  paese natale la XIII Edizione dell’Omaggio a Marcello Mastroianni.  La manifestazione, che si terrà 

alle ore 17.00 presso il salone di rappresentanza del Circolo Ufficiali dello Stabilimento Militare Propellenti, prevede  

una serata di incontri con registi e attori che si concluderà con un concerto di musiche da film, tra le più significative 

del cinema italiano. Tra gli invitati saranno ospiti, insieme a Gerry Guida, direttore artistico dell’evento, Amedeo Di 

Sora, Fernando Popoli e la grande Sandra Milo, interprete con Marcello in “Fantasmi a Roma” e in “8 e ½”. 

Quest’ultima, nel rievocare gli episodi salienti del lavoro con Marcello, evidenzierà soprattutto il momento 

culminante della carriera dell’attore, il momento della sua completa maturità artistica realizzata con la direzione di 

Federico Fellini. In vista dell’evento nei giorni precedenti c’è stata anche una retrospettiva cinematografica con la 

presentazione e la proiezione dei film:  I soliti ignoti (22 settembre), I girasoli (24 settembre), Una giornata 

particolare (26 settembre) e Otto e mezzo (27 settembre). 

Nell’ultima riunione di Circolo di 

Lunedì 22 Settembre è stato deciso: 

il calendario per le iniziative 

pubbliche per il Tesseramento PD 

come di seguito elencato:  

Giovedì 2 Ottobre ore 18,00 BAR 

DELLA VALLE; Mercoledì 8 

Ottobre ore 17,30 LA BOTTEGA; 

Mercoledì 15 Ottobre ore 21,00 

LAGO SOLFATARA; Lunedì 20 

Ottobre ore 18,00 BAR SAN 

PAOLO;  Giovedì 23 Ottobre ore 

2 1 , 0 0  B A R  P R I M A 

CAFFETTERIA; Lunedì 27 Ottobre 

ore 21,00 CAFFE’ GRIMALDI.   

E’ stato altresì ribadito l’impegno 

ad organizzare un convegno sulla 

raccolta differenziata nel mese di 

Ottobre (ipotesi Giovedì 16 

Ottobre) mentre a fine Ottobre ci 

sarà la Conferenza politico-

programmatica del Circolo PD.   

REFERENDUM  

Non passa il referendum per 

l’indipendenza: La Scozia resta nel 

Regno Unito.  
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SPORT FONTANESE a cura di Francesco Palleschi 
PROMOZIONE: Dopo due sconfitte nelle prime due giornate, i Biancazzurri di Mr. Cristiano Grimaldi espugnano 

Cassino battendo 1-0 il Sant'Elia grazie ad un gol di Saraco e al rigore parato dal portiere Battista. Primi tre punti in 

classifica per un progetto ambizioso quello di Cristian che si basa sui tantissimi fontanesi in rosa tra cui i vari 

Quattrucci, Battista, Greco, Bianchi Antonio oltre all'esperto capitano Davide Pesce. L'obiettivo dichiarato é la 

salvezza che si cercherà di raggiungere anche con i nuovi acquisti ovvero i centrocampisti Gemmiti Fernando e 

Davide Chiarlitti dall'Anitrella, i ritorni dei fontanesi Bianchi Ivano, Patriarca Alessio, Gianmarco Bianchi e 

Quaglieri Mario, con i giovani Luca Colafrancesco, Seprodi, Venditti Stefano e Bianchi Emiliano oltre alle conferme 

di Pietro Saraco ed Ernesto Rocco a centrocampo, Carlo Sacco in attacco e l'arrivo della punta Federico Di Stefano 

anche lui ex Anitrella. Oggi, Domenica 28 Settembre, turno casalingo alle 15:30 con il Tecchiena Techna.  

SECONDA CATEGORIA: Si delinea sempre più l'Atletico di Mr. Marco Di Ruzza che affronterà il torneo di 

Seconda Categoria nel girone N, quest'anno a sorpresa i Biancazzurri sono stati inseriti in un girone misto con i paesi 

della Val di Comino e quelli di Frosinone Nord. La grande novità é che le partite casalinghe si disputeranno il sabato 

pomeriggio, a partire dal prossimo 4 Ottobre contro la neo promossa Virtus Tecchiena alle ore 15:30. Intanto 

continua il calcio mercato che finora ha portato all'Atletico i fontanesi Bianchi Jacopo, Francesco Sera ed il portiere, 

ex Colfelice, Fabio Lepore.  

CALCIO GIOVANILI: La Polisportiva per mancanza di tesserati nelle classi 1996-1997, ha deciso di non 

partecipare al torneo Juniores mentre allestirà la formazione Allievi (1998-199) guidata dal fontanese Roberto 

Bianchi coadiuvato da Riccardo Colafrancesco e quella dei Giovanissimi classi 2000-2001 allenati da Gianmichele 

Gabriele, per entrambi inizio previsto per il 19 ottobre. Il primo weekend di Novembre inizieranno i tornei 

Esordienti 7 contro 7 per le classi 2002-2003 ed i Pulcini 6 contro 6, riservati ai nati nel 2004-2005 e 2006. 

CONDOGLIANZE 

Il mese scorso è venuto a mancare Domenico Iafrate. Sentite condoglianze ai figli Enzo e Graziella e alle loro 

rispettive famiglie.  

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonio Patriarca: nostro affezionato lettore, persona genuina e 

benvoluta. Giungano le più sentite condoglianze ai familiari dalla nostra redazione. 

Nei giorni scorsi è scomparsa Enrichetta Belli (in Battista): sentite condoglianze ai familiari.   

Nei giorni scorsi è deceduto Giuseppe Esposito: sentite condoglianze ai familiari.  

Il Circolo del PD porge le più sentite condoglianze a Rocco Patriarca per la scomparsa della suocera Assunta 

Martino (Vedova D’Orio). Sentite condoglianze alle figlie Enrica e Domenica (ed alle loro rispettive famiglie).  

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Berardino Lucchetti: sentite condoglianze ai familiari. 

Il mese scorso è scomparsa la giovane arcese Mariaelena Marzilli: porgiamo le più sentite condoglianze al papà 

Giampiero, Comandante dei Vigili di Arce, ed a tutti i familiari.  

Enrico Pittiglio (San Donato 

Valcomino) - Capolista  

Berardini Marco (Torre Cajetani) 

Bernardini Gianni (Ferentino) 

Marco Caracci (Castro dei Volsci) 

Antonio Cinelli (MSGC) 

D’Ambrosio Alessandro (Cassino) 

Antonio Di Nota (Colle san Magno) 

Arturo Gnesi (Pastena) 

Assunta Parente (Veroli) 

Giuseppe Pistilli (Fontana Liri) 

Francesco Raffa (Frosinone) 

Simoni Sara (Arce) 

Domenica 12 Ottobre si svolgono le elezioni provinciali, le prime dopo la 

riforma Delrio che assegna il voto solo ai consiglieri comunali ed ai 

sindaci. Nella nostra provincia il seggio unico è costituito presso la sede 

dell’amministrazione provinciale di Frosinone in Piazza Gramsci. Si 

applica il voto ponderato, ovvero il voto dei consiglieri comunali e dei 

sindaci è proporzionale agli abitanti del proprio comune. Due i candidati 

presidenti: Enrico Pittiglio (candidato ufficiale del PD) ed Antonio Pompeo 

(PD anche lui, ma fuoriuscito dopo non aver riconosciuto la legittimità e la 

titolarità del PD agli attuali organismi dirigenti provinciali). Cinque le liste 

presentate: Partito Democratico, Democratici per Pompeo, Acqua-Rifiuti-

Sanità-Lavoro, Nuovo CentroDestra, Forza Italia. Enrico Pittiglio è 

sostenuto da PD, PSI e SEL. Pompo è sostenuto da parte del PD 

(fuoriuscito), Forza Italia, Nuovo Centro Destra ed UDC. Due i fontanesi in 

campo entrambi come candidati consiglieri: il sindaco Giuseppe Pistilli, 

candidato nella lista del Partito Democratico; il consigliere comunale 

Giancarlo Bianchi, nelle file del Nuovo Centro Destra. Il Circolo del PD di 

Fontana Liri, esprimendo il sostegno al candidato Presidente Enrico 

Pittiglio, ha preparato una bozza documento che è possibile consultare ed 

integrare dal sito www.pdfontanaliri.it sezione “bacheca”.   
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Per motivi tecnici la rubrica “Il 

sindaco risponde” è posticipata al 

prossimo giornalino. Ci scusiamo 

con Luca Zuffranieri e con il 

Sindaco Pistilli per il disguido.  
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Nei giorni scorsi la società 

Polisportiva ha provveduto ad 

effettuare i lavori di manutenzione 

al campo sportivi. Si sono distinti 

per la tenacia i volontari Riccardo 

Colafrancesco, Andrea Liccardo, 

Andrea  Bianchi ,  Bernardo 

Quaglieri, Marco Di Ruzza.   

FURTO IN LOCALITA’ VALLE PUNZA 

Nei giorni scorsi si è registrato un furto in Via Valle Punta: malviventi nel 

pomeriggio sono penetrati nell’abitazione e si sono impossessati di anelli, 

collane, orecchini.  

Le elezioni amministrative si avvicinano ed il PD è concentrato a discutere 

sui programmi: non ci interessa chi cerca di ritagliarsi un ruolo che non ha, 

chi vuole riciclarsi, chi intende preparare la strada ad un fantomatico “deus 

ex machina” avulso da ogni impegno politico o sociale, chi va alla disperata 

ricerca di personaggi vecchi e nuovi disposti a correre per una poltrona, chi 

intende solo creare confusione. Il nostro paese ha bisogno di energia, di 

vitalità, di forza di volontà, di dedizione, di passione civile, solo così può 

sperare di ripartire e costruire il proprio futuro. Ha bisogno della presenza 

attiva di giovani motivati, preparati e con voglia di impegnarsi a fondo, 

pronti a confrontarsi su idee e programmi. In questo momento la presenza di 

Renzi nel governo nazionale, del governatore Zingaretti e dell’assessore 

Buschini alla Regione Lazio, di un’Amministrazione Provinciale amica, 

rappresentano una grossa opportunità per Fontana Liri che non possiamo e 

non vogliamo lasciarci sfuggire. Il Partito Democratico, consapevole del 

ruolo centrale che occupa nel panorama politico fontanese, assunto anche  

grazie al voto dei cittadini,  ritiene giusto  andare avanti per la propria strada, 

senza cedere a condizionamenti, né dall’interno, né, tantomeno, dall’esterno. 

Una strada già tracciata nel corso degli ultimi anni, basato su un sostanziale e 

radicale rinnovamento nelle persone e soprattutto nei metodi. Siamo pronti a 

dialogare e collaborare con tutti coloro che condividono i nostri propositi  e 

ad accettare suggerimenti per programmare un percorso comune che preveda 

alcuni punti fermi: riduzione delle tasse comunali, creazione di nuove 

opportunità di lavoro per i giovani, sviluppo del commercio e del turismo, 

trasparenza e rigore morale, maggiore attenzione alla cultura.  

Il Presidente di Circolo Sergio Proia  
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Mercoledì 1 Ottobre riapre la tratta 

ferroviaria Roccasecca-Avezzano. 

Non ci sarà in quell’occasione la 

cerimonia di riapertura, che slitterà 

nel mese di Novembre causa 

indisponibilità della locomotrice a 

vapore (la data, salvo imprevisti, 

dovrebbe essere quella di domenica 

16 novembre 2014). Sugli orari e 

sulle fermate da ripristinare (tra cui 

quella di Fontana Liri) ci sarà nei 

prossimi giorni un incontro in 

Regione a cui parteciperanno 

esponenti della Regione Lazio, della 

Regione Abruzzo, di RFI, del 

Comitato “Salviamo la Ferrovia 

Roccasecca-Avezzano” e dei 

dirigenti di settore. Nella bozza di 

orario la fermata di Fontana Liri è 

presente, alternata a quella di 

Fontana Liri inferiore.  

Domenica 28 settembre “Giornata 

Ecologica” dalle ore 8,30 alle ore 

16,30 presso il piazzale retrostante la 

Sede Comunale. Si potranno 

conferire gratuitamente i rifiuti 

ingombranti: materassi, reti, vecchi 

mobili, giocattoli e materiali ferrosi. 

Sono esclusi da tale raccolta: 

pneumatici, sanitari e rifiuti da 

costruzione. Gli elettrodomestici e i 

rifiuti elettronici vengono smaltiti 

quotidinamente telefonando al 

numero verde sotto indicato. Per 

prenotare il ritiro a domicilio 

contattare da rete fissa: 800.960.117 

oppure da rete mobile: 3407677466. 

(fonte www.comunefontanaliri.fr.it)  

Onde evitare polemiche e 

strumentalizzazioni, pubblichiamo 

la nota seguente: 

Non condividendo lo spirito con il 

quale il Governo Renzi sta 

affrontando la questione lavoro e 

con particolare riferimento al 

pubblico impiego, non trovo la 

giusta rappresentanza nell'attuale 

Presidente del Consiglio e per 

questo motivo presento le mie 

dimissioni dal Comitato Renzi di 

Fontana Liri. Le motivazioni sono 

esclusivamente collegate alla 

politica nazionale. Con l'occasione 

esprimo il pieno sostegno all'attività 

portata avanti dalla segreteria del 

locale  Circolo del  Part i to 

Democratico, di cui mi sento parte 

integrante, auspicando dalla stessa 

un aiuto nella battaglia a difesa dei 

lavoratori pubblici.  

Riccardo COLAFRANCESCO 

(Membro del Direttivo Circolo 

PD Fontana Liri)  

NUOVO PRESIDENTE SAF 

Mauro Vicano è il nuovo Presidente 

della SAF di Colfelice: i sindaci del 

PD e del centrosinistra hanno votato 

V i c a n o  n e l  s e g n o  d e l l a 

discontinuità e contro le alleanze 

innaturali Scalia-Abbruzzese-

Pallone-Fardelli pro Scittarelli.  

Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

www.pdfontanaliri.it 

Due interessanti articoli:  

- Politica: ieri, oggi…e domani? 

- La politica delle anatre 


