Volantino di propaganda elettorale a cura di ADESSO FONTANA

Agosto 2020

La lista “ADESSO FONTANA” dell’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpio Sarracco si
candida per il secondo mandato. Ci presentiamo all’elettorato con una squadra in parte collaudata, rinnovata nel
contempo con innesti di personalità del mondo civile rappresentative delle zone del nostro territorio comunale e
delle diverse fasce di popolazione. Ci presentiamo al giudizio degli elettori per chiedere loro di rinnovare la fiducia.
Abbiamo cercato di amministrare il paese al meglio, tra mille difficoltà, conseguendo importanti risultati: il ritorno a
Fontana Liri della Caserma dei Carabinieri (369mila euro di finanziamento concessi dalla Regione Lazio per la
trasformazione dell’immobile a San Salvatore, consegna entro ottobre); la risoluzione dei gravi problemi idrici su
tutto il territorio; il Castello Succorte reso visitabile ed inserito nella rete delle dimore storiche del Lazio; la
realizzazione ed attivazione del sistema di videosorveglianza integrato su tutti gli accessi e sui due cimiteri
comunali; le Scuole comunali a norma, con la scuola media ristrutturata ed ammodernata; la realizzazione di una
sala teatrale all'interno delle scuole medie; la realizzazione di una sala polivalente al centro polifunzionale; la
manutenzione di numerose strade comunali; il ripristino del corretto gonfalone comunale e del premio Fontana Liri
per Marcello Mastroianni; l’acquisto di una nuova vettura della polizia locale (Dacia Duster a gpl al posto della
punto del 1993) e dopo tanti anni abbiamo finalmente gettato le basi per l’annoso problema del depuratore, il cui
progetto di realizzazione in località Campostefano è stato finalmente approvato. Siamo tra i primi 10 comuni (su 91)
della provincia di Frosinone per fiscalità bassa ed in particolare per l’Irpef al 4 per mille e siamo stati l’unico
comune in Italia a vincere una storica battaglia contro il Ministero della Difesa, per il pagamento dell’ICI-IMU sugli
alloggi militari, soldi attesi da oltre venti anni che sono serviti a non aumentare le tasse, salvaguardare i servizi ed
effettuare interventi per migliorare il territorio comunale. Abbiamo in programma nuove iniziative di valorizzazione
del paese e nuovi progetti per lo sviluppo e per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per questo chiediamo di
rinnovare la fiducia nei nostri confronti, votando e facendo votare la lista n. 1 ADESSO FONTANA.
IL SINDACO GIANPIO SARRACCO
LISTA N. 1
ADESSO FONTANA
CANDIDATO SINDACO
Gianpio Sarracco
CANDIDATI AL CONSIGLIO
COMUNALE
Battista Barbara
Battista Marco Ettore detto “Marco”
Bianchi Pierluigi
Giannetti Emanuele detto “Zoran”
Grimaldi Cristiano detto “Ciccio”
Iafrate Eloisa
Perciballi Davide
Proia Sergio
Rauso Gianfranco
Strangolagalli Maria

OSSERVAZIONI ALLE
VARIANTI AL PRG
(Dalla pagina facebook del
Comune di Fontana Liri). Il
Sindaco rende noto che ai sensi
della L.R. 36 del 02/07/1987 Art.
4 comma 5 il 30 Agosto 2020 è
scaduto il termine minimo di
pubblicazione delle varianti al
PRG; le osservazioni potranno
pervenire per ulteriori 30 giorni e
pertanto fino al 30 Settembre
2020. Per tutte le informazioni
www.comunefontanaliri .fr.it
oppure rivolgersi all’Ufficio
Tecnico il martedì dalle ore 15,00
alle 17,00 ed il venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00.

Sono in via di ultimazione i lavori di
valorizzazione ed arredo urbano di
Piazza Trento attraverso l’immagine
di Marcello Mastroianni, grazie ad un
contributo ottenuto dal comune dalla
Regione Lazio relativo al primo
bando rivolto alla valorizzazione dei
piccoli comuni. Nello specifico sarà
sistemato il muro della Piazza e su di
esso realizzato da Cufrini un murales
con la neo tecnica del “word work”,
una istallazione artistica raffigurante
il grande attore fontanese con visuale
sulla strada regionale realizzata
dall’artista/architetto Franco BianchiPoteca ed una elaborazione
olografica dell’attore che sarà
proiettata sempre in una zona della
piazza, più manutenzione della
fontana, dei tombini e delle panchine.
L’inaugurazione delle opere è
prevista per Domenica 13 Settembre.

ELEZIONI COMUNALI: SI VOTA DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE
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Salvaguardia del bilancio comunale e miglioramento dei servizi e
del territorio attraverso il recupero di oltre 500mila euro con la
straordinaria vittoria contro il Ministero della Difesa.
Sostegno al commercio, in particolare attraverso le numerose
manifestazioni svolte nel corso degli anni.
Valorizzazione turistica del territorio ed in particolare del centro
storico, non solo grazie all'inserimento del Castello Succorte nella
rete delle dimore storiche del Lazio, ma anche con la presenza sul
portale turistico visit Lazio. Realizzazione della brochure turistica
di Fontana Liri.
Diminuzione delle bollette della raccolta differenziata del 5%
(nonostante il forte aumento del costo del servizio per l'ente).
Istituzione del Forum delle Contrade: uno strumento di
partecipazione che sarà messo a disposizione per la prossima
consiliatura comunale.
Trasparenza (Consigli comunali in diretta web e raggiungimento
del 75% di informazioni sul sito secondo i dati ministeriali).
Innovazione, Wi-Fi pubblico.
Ricollocazione della sede della Caserma dei Carabinieri nel
territorio comunale.
Realizzazione di un teatro comunale e di una sala polivalente.
Sistemazione del Vecchio Mulino.

CONTRIBUTO PER IL
COMPLETAMENTO DEI
LAVORI DELLA CHIESA
L’amministrazione comunale di
Fontana Liri ha deliberato nei giorni
scorsi la concessione di un
contributo straordinario di 30mila
euro per venire in aiuto per i lavori
della Chiesa di Santa Barbara (di
proprietà comunale). La cifra
stanziata, grazie a maggiori entrate
comunali, vorrà sostenere la
raccolta delle offerte date dalla
comunità a tale scopo.
L’amministrazione, ritenendo di
poter e dover sostenere lo sforzo
fatto finora dalla cittadinanza e dal
comitato per i lavori, ha voluto dare
il proprio contributo in modo da
facilitare la ripresa e conclusione
dei lavori e consentire così a tutti i
fedeli e a tutta la collettività di poter
tornare ad usufruire pienamente
della nostra Chiesa patronale.

I FAMOSI 500MILA EURO DEL MINISTERO...ECCO A COSA SONO STATI DESTINATI
Salvaguardia del bilancio e dei servizi essenziali (scuolabus, mensa, etc)
240 mila euro
Messa in sicurezza dei ponti comunali
40 mila euro
Dissesto idrogeologico e ripristino strade rurali
32mila euro
Rifacimento e manutenzione strade comunali
90mila euro
Realizzazione del teatro comunale presso le scuole medie
20mila euro
Sistemazione panchine e staccionate al lago solfatara, Castello Succorte, Case Spallate
40mila euro
Defibrillatori presso tutti gli edifici comunali ivi compreso le scuole
6000 euro
Giochi al Lago Solfatara
30.000 euro
Arredo Scuola Materna
5.000 euro
VIDEOSORVEGLIANZA
È attivo da maggio il sistema
integrato di videosorveglianza del
territorio, realizzato in collaborazione
con la XV Comunità Montana: 18
telecamere posizionate nei punti
nevralgici del nostro paese ed in
particolare nei punti di accesso.

LA NOTTE DEGLI ANGELI
Si è svolta con successo “La notte
degli angeli”, promossa
dall’Associazione “Smile”, con la
collaborazione della Pro Loco,
dell’Ass. Cult. “Il Castello”, il
patrocinio del Comune e della
Regione Lazio.

Mini Isole ecologiche
Il Comune di Fontana Liri ha ottenuto un contributo di 150.000 euro dalla
Provincia di Frosinone per un progetto sull’ambiente e sui rifiuti. Grazie a
tale contributo è stato acquistato un nuovo mezzo per la raccolta dei rifiuti al
fine di migliorare il servizio oltre alla sistemazione dei cancelli automatici
della sede comunale e delle ex scuole di Fontana Liri Superiore; inoltre sono
state acquistate e posizionate le tre mini isole ecologiche che andranno ad
implementare il servizio di raccolta differenziata. Sul sito web del comune e
sulla la pagina facebook del comune di Fontana Liri vi è l’avviso che spiega
le modalità di distribuzione delle tessere ed il loro funzionamento.

GIOCHI AL LAGO
Un Parco Giochi da far invidia a
tutto il comprensorio. Sono stati
posizionati nuovi giochi al Parco del
Lago Solfatara: un’altalena con
nido, tre giochi a molla (un
cammello, un asino e una mini
auto), un dondolo a doppia molla,
un canestro a tre uscite e una nuova
struttura composta da una casetta,
una torre con scivolo a tunnel, due
scivoli aperti ed un pannello tris con
sfere girevoli, alcuni sono anche
accessibili ai disabili in modo da
avere un parco realmente inclusivo.
Sono stati scelti giochi in materiale
specifico (alluminio e polietilene
riciclabile) al fine di garantire una
lunga durata, in considerazione
dell’ambiente umido della zona.
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(Principali punti del programma elettorale della lista ADESSO FONTANA)
LA DOLCE VITA: BORGO DEL GUSTO (Progetto sperimentale per il rilancio delle attività
commerciali nel centro storico con il supporto della Regione Lazio e di Lazio Innova)
APEA: RILANCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE TRAMITE ECONOMIA CIRCOLARE
RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO DELLO STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI IN
SINERGIA CON L’AID ED IL MINISTERO DIFESA
RIQUALIFICAZIONE ZONA MONTE DEI CORVI PER RSA
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA ZONA SPORTIVA DI VIA TIROCANNONE
REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PRESSO L’EX SCUOLA DI FONTANA LIRI SUPERIORE
AMPLIAMENTO PIAZZA DI SAN PAOLO
ESTENSIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, METANODOTTO E RETE FOGNARIA
NELLE ZONE ATTUALMENTE NON SERVITE
SISTEMAZIONE DELLA FRANA CASALE
RECUPERO E CURA DEI VECCHI FONTANILI e RIPRISTINO DELLE ANTICHE STRADE
COMUNALI
SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA: METTERE A SISTEMA TUTTE LE ATTRATTIVE
TURISTICHE DEL TERRITORIO AL FINE DI ELABORARE PROGRAMMI DI
COMUNICAZIONE ED ACCOGLIENZA
FORNIRE UN’ATTENZIONE PARTICOLARE AI BAMBINI, POTENZIANDO ED
INTENSIFICANDO LE OFFERTE FORMATIVE E RICREATIVE CON CORSI DI
LABORATORIO AD ACCESSO AGEVOLATO
APERTURA DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI VOLTE A FAVORIRE, TRAMITE
L’AGRICOLTURA SOCIALE, L’INTEGRAZIONE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE
FASCE SOCIALI SVANTAGGIATE
REALIZZAZIONE DI SPAZI COMUNI DI SOCIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
IN PARTICOLARE IN PERIFERIA
RECUPERO DEI FABBRICATI DISMESSI NEL CENTRO STORICO E DEL DEMANIO PER
ALBERGO DIFFUSO ED EDILIZIA POPOLARE

STABILIMENTO: NESSUNA VENDITA DELLA CENTRALE
Possibile vendita della centrale idroelettrica? Assolutamente falso. Il Sindaco
Gianpio Sarracco ha comunicato nel consiglio comunale del 30 giugno 2020
che la notizia apparsa nei giorni scorsi sulla stampa relativa ad una possibile
vendita della centrale idroelettrica è priva di qualsiasi fondamento. Dopo
contatti con il Ministero della Difesa, il sottosegretario Calvisi, l’Agenzia
Industrie Difesa e le maestranze del Propellenti, il Sindaco ha avuto
rassicurazioni univoche su questo fatto ed anzi è stato confermato quanto
stabilito nel famoso incontro del 15 maggio 2019 a Roma: si effettueranno
(seppur con grave colpevole ritardo) lavori di manutenzione straordinaria
della centrale idroelettrica finalizzata alla ripartenza della stessa, con
conseguente ripresa produttiva del sito per il quale l’AID conferma il pieno
interesse per una azione di rilancio, ivi compreso la possibilità del progetto
sperimentale sulla dematerializzazione e digitalizzazione, in analogia a
quanto avviene presso il sito di Gaeta, anch’esso gestito da AID. Sono inoltre
al vaglio del Ministero e dell’AID (gli unici titolati ad elaborare proposte
sullo Stabilimento militare Propellenti) altri progetti alternativi finalizzati al
rilancio del sito.
FONTANARTE e
FONTANA LIRI...CA
Serate di musica straordinaria, con
artisti di chiara fama: musica di
qualità nelle due manifestazioni, nel
rispetto delle norme anticovid19.

Sono in via di ultimazione i lavori
di efficientamento energetico e
messa in sicurezza della pubblica
illuminazione comunali. Si è
intervenuti su diverse linee
comunali che causavano
dispersione energetica, alti consumi
e bassa resa di illuminazione.
Sostituita tutta la linea vetusta e
pericolosa di Via Gorizia (Case
popolari); lampade a led anche in
Piazza Marconi a Fontana Liri
Superiore, per una illuminazione
più forte e nel contempo meno
dispendiosa; led anche in Corso
Trieste ed in via Muraglione sulla
strada regionale, poiché vi erano in
entrambe le zone lampade ad alti
consumi e bassa resa. Inoltre è stata
ripristinata anche la struttura di
emergenza in località Tirocannone,
divelta dal forte vento nel 2018.
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Nel comune di Fontana Liri vi sono stati quattro casi di positività al Covid19, di cui uno non residente ma domiciliato nel nostro comune. Tutti e
quattro sono fortunatamente guariti. La risposta della cittadinanza è stata
ottima, con un rispetto abbastanza attento delle disposizioni. Il Comune ha
messo in campo diverse azioni: tra il 17 e 19 marzo è stato effettuato il primo
passaggio di sanificazione strade, ripetuto ad Aprile; sono state subito
ordinate delle mascherine di ottima qualità e distribuite gratuitamente alla
cittadinanza. E’ stato subito attivato il C.O.C., il Centro Operativo
Comunale, a cui oltre alla Protezione Civile Santa Barbara, sempre
disponibile ed efficiente, quest’anno si è aggiunta anche la Misericordia di
Monte San Giovanni Campano, Fare Verde, l’Aipes per l’assistenza alle
persone anziane o ai soggetti fragili. Alle attività commerciali aperte sono
state distribuite le mascherine usa e getta avute dalla Protezione Civile della
Regione Lazio, in modo che potessero fornirle ai clienti sprovvisti. Sono
state esaminate e valutate oltre 160 domande di aiuti alimentari ed i buoni
spesa sono stati consegnati a tutti a domicilio, inoltre è stata attuata una
campagna di comunicazione che ha aiutato la popolazione nella
comprensione dei messaggi da veicolare. Sono state accese le luci tricolore al
monumento ai caduti ed alla sede municipale. Provvedimenti di agevolazione
per l’ente locale e per i cittadini: abbiamo aderito alla rinegoziazione dei
mutui, una operazione che ha fatto respirare le nostre casse comunali; l’Imu è
stata posticipata a Settembre così come la Tari (ed è previsto un rimborso per
i negozi chiusi durante il lockdown), è stato esonerato il pagamento della
TOSAP fino al 31 ottobre 2020. Per questo periodo raccomandiamo massima
prudenza, tre sono le regole da seguire: distanziamento (almeno un metro),
mascherina, igienizzazione frequente delle mani.

In questi cinque anni, il comune di
Fontana Liri ha avuto articoli e
servizi televisivi. Il “Premio
Fontana Liri per Marcello
Mastroianni” ha avuto servizi e
recensioni su Rai cinque, Tv sorrisi
e canzoni, Avvenire, Repubblica,
Leggo, oltre all'attenzione della
stampa provinciale e tv locali per
diverse iniziative. Inoltre, per la
vicenda Imu degli alloggi militari,
servizi televisivi trasmessi su
Report (Rai 3), Striscia la notizia
(Canale 5), Stasera Italia (Rete 4),
Di Martedì (La 7). Anche
recentemente le telecamere Rai
sono tornate in paese: una troupe di
Rai 3 e Rai 5 è stata ricevuta dal
sindaco Gianpio Sarracco,
intervistato per un documentario sui
personaggi famosi della Ciociaria
curato dal regista televisivo
Francesco Zippel che andrà in onda
sulla Rai nel mese di Settembre.

NOTIZIE IN PILLOLE

Nei giorni scorsi è stata affissa la targa in memoria del fallito attentato dei tedeschi al ponte della Ferrovia.
Grande successo dell’iniziativa “Per grazia ricevuta 50 anni dopo”: una bellissima serata amarcord.
L’amministrazione comunale ha provveduto nei giorni scorsi a far riparare il ripetitore tv Rai e Mediaset situato sulla
collina Le Cese. Molti cittadini di Via Gorizia, Via Pola ed altre zone di Fontana Liri inferiore ci avevano segnalato
a fine luglio che il segnale non era buono e spesso molti canali non si vedevano a causa di interferenze. Grazie
all’intervento attuato, il segnale è tornato ottimale e tutti i canali si vedono distintamente.
È venuto a mancare nelle scorse settimane il pittore Nino Palleschi, artista versatile nativo di Fontana Liri.
Il Comune di Fontana Liri ha confermato il contributo a sostegno della Borsa di Studio promossa da Apassiferrati
presso l’Università di Cassino, per promuovere ricerca sul territorio.
Si è svolto mercoledì 3 giugno alle ore 12.00 l’iniziativa simbolica “Un fiore per Serena”, con la deposizione di fiori
in località Fontecupa, vicino la targa “Fonte Serena”, in ricordo di Serena Mollicone. Un omaggio voluto dal comune
di Fontana Liri, dal comune di Arce e dalla Protezione civile Santa Barbara nella ricorrenza del ritrovamento del
corpo di Serena Mollicone in località Fontecupa, avvenuto il 3 Giugno 2001, intorno a mezzogiorno, nel boschetto
vicino Anitrella, per ricordare una ragazza barbaramente assassinata e per chiedere che sia fatta finalmente giustizia
sulla vicenda anche e soprattutto in nome della encomiabile battaglia portata avanti dal padre Guglielmo,
recentemente scomparso.
Il Comune di Fontana Liri ha attivato il servizio di raccolta per lo smaltimento e il recupero degli oli alimentari
esausti: olio di oliva, girasole, arachidi, semi vari. La raccolta differenziata sul territorio comunale si arricchisce così
di un importante tassello rendendo possibile anche a Fontana Liri recuperare gli oli vegetali destinandoli ad un più
proficuo utilizzo tramite la loro rigenerazione e trasformazione.
Nuovo sito web del comune di Fontana Liri: facilmente usabile ed accessibile; rispettoso delle linee guida
dell'Agenzia per l'Italia Digitale; adeguato alle ultime normative Anac e trasparenza; compatibile con computer,
smartphone e tablet; grafica moderna ispirata al nuovo Gonfalone; arricchito di nuovi contenuti; sezione di storia
fontanese ampliata.
Realizzazione di una brochure turistica di Fontana Liri ed installazione di tre cartelloni di benvenuto a Fontana Liri a
sfondo turistico con la dicitura “Paese natale di Umberto e Marcello Mastroianni”.
VOTA LISTA N.1 ADESSO FONTANA
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