
 

FONTANA LIRI 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO-POLITICO PROMOSSO DA ALCUNI MEMBRI DEL DIRETTIVO PD 

Il nostro comune sta attraversando un periodo estremamente difficile dal punto di vista economico e 
sociale: registriamo una difficoltà negli esercizi commerciali, nelle attività culturali e sociali ed un senso di 
sfiducia generale tra i cittadini dovuto anche alla sfavorevole congiuntura economica nazionale.  

Per questo il PD deve porsi come primo obiettivo il rilancio di Fontana Liri: proiettarlo verso un futuro fatto 
di sviluppo, commercio, lavoro, cultura, ambiente.  

Il nostro paese ha bisogno di energia, di vitalità, di dedizione, di passione civile, solo così può sperare di 
ripartire e costruire il proprio futuro.  

Apprezziamo l’impegno e gli sforzi dell’amministrazione, ma constatiamo che le soluzioni individuate e 
proposte non sono sufficienti a far riprendere il giusto cammino al nostro piccolo paese.  

Fontana Liri ha bisogno di una scossa: riteniamo che l’unica persona in grado di poter assicurare una svolta, 
nel solco del rinnovamento e del cambiamento, sia il nostro segretario Gianpio Sarracco che non solo ha il 
sostegno unanime del nostro rinnovato direttivo ma è gradito ad ampi strali della cittadinanza fontanese.  

In questo momento il PD può rappresentare una grossa opportunità per Fontana Liri che non possiamo 
lasciarci sfuggire ed il collegamento politico assicurato dal nostro segretario è la migliore garanzia.  

Per questo motivo chiediamo al segretario Gianpio Sarracco di mettersi a disposizione del Partito e del 
nostro paese, candidandosi alle Primarie del PD in alternativa al sindaco attuale. Il presente documento è 
valido, con l’accettazione in calce della candidatura a sindaco del segretario, come documento di sostegno 
alla candidatura stessa di Gianpio Sarracco alle primarie del PD per la scelta del candidato sindaco di 
Fontana Liri.  

Diamo mandato, contestualmente, al candidato sindaco, una volta vinte le primarie del PD, di aprirsi al 
dialogo con le altre forze politiche e con tutti i soggetti interessati, confrontandosi con chi si senta di 
condividere il nostro progetto, in modo tale da costruire una coalizione civica ampia in grado di vincere le 
elezioni amministrative ed assicurare un buon governo a Fontana Liri.  

Fontana Liri 06/11/2014 

Accettazione della candidatura a sindaco da parte del segretario Gianpio Sarracco: 

___________________________________________________________________  

Primo firmatario 

Proia Remigio 



 

Altri sottoscrittori membri del direttivo 

Domenico Grossi 

Lino Bianchi 

Flavio Venditti 

Rocco Patriarca 

Elino Bianchi 

Sergio Proia 

Stella Saviana 

Riccardo Colafrancesco 

 

Sottoscrittori iscritti PD 

Graziano Bianchi 

Argentino Lucchetti 

Vincenzo Battista 

Giulio Sacchetti  

 


