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Il Circolo del Pd di Fontana Liri nell’ultimo direttivo ha varato 10 punti programmatici di carattere generale da
proporre, tramite il consigliere comunale Stella Saviana presente alla riunione, all’attenzione dell’amministrazione.
Tali proposte saranno inoltre sottoposte agli altri circoli del PD della provincia. Riportiamo i punti programmatici in
maniera schematica: 1) Anagrafe degli eletti e dei nominati: La pubblicazione online dei redditi di tutti i
consiglieri comunali e di tutti i dirigenti nominati dal Sindaco. 2) Consigli comunali in diretta web e la
pubblicazione degli atti del consiglio on line. 3) Acqua pubblica: Iniziativa a sostegno della proposta di legge
regionale da sottoporre a referendum “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” promossa dal Comitato
Acqua Pubblica. 4) Disponibilità a favorire un consiglio comunale aperto sul MES 5) Proposta di delibera “Chi
nasce e cresce in Italia è italiano” 6) Mozione di contrasto alla Legge regionale sui servizi sociali denominata
Legge Forte 7) Mozione in difesa dello Stabilimento Fiat di Cassino 8) Istituzione del Registro delle Unioni
Civili. A queste vanno aggiunte: 9) la proposta per l’adesione al protocollo della legalità promosso dalla Prefettura
di Frosinone; 10) l’autoregolamentazione del codice degli appalti avanzata dal nostro Circolo tramite le pagine di
questo giornalino nei mesi scorsi e protocollata al comune.
IL CIRCOLO DEL PD

IL CONTAGIRI
Mancano 980 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

Come annunciato nella precedente edizione, è attivo il sito del PD collegato
al nostro giornalino all’indirizzo www.pdfontanaliri.it un portale di
informazione costantemente informato (ad esempio, abbiamo pubblicato in
anteprima il programma della Festa della Madonna di Loreto) e con il quale è
possibile interagire (nell’articolo del saggio di fine anno delle scuole il lettore
Pasquale Proia ha “linkato” le foto relative all’evento). Inoltre attraverso il
sito si riesce a superare il limite dello spazio che invece l’edizione cartacea
impone e possiamo riportare articoli più dettagliati.
NUOVA RUBRICA SUL SITO
E’ stata istituita sul nostro sito www.pdfontanaliri.it una nuova rubrica:
“L’Angolo della letteratura fontanese”: prosa, poesie, pensieri e quant’altro.
La rubrica è inaugurata da una filastrocca che ci ha fornito la lettrice
Antonietta Pistilli: “Nu jurn me ne iett fuoss fuoss /// ‘ncuntrai la pupa mia a
lavà le coss /// i dess pupa mia che sta a fa iess? /// me sto a lavà le coss, te
cecass!”. Invia il tuo contributo a: gianpiosarracco@libero.it

Successo straordinario della sesta
edizione della rassegna “Fontana
Liri...ca”, un appuntamento oramai
sempre più atteso dagli appassionati
del genere. Martedì 7 Agosto in
Piazza Mastroianni si è esibita la
Grande Orchestra sinfonica della
Repubblica di Udmurtia (Russia),
coro lirico di Cracovia e Brasov,
con ben 110 elementi, diretta dal
maestro Leonardo Quadrini, con la
partecipazione straordinaria del
soprano Maria Luigia Borsi: un
concerto di altissimo livello che ha
deliziato il numeroso pubblico
presente.

Una festa di compleanno per i 40
anni di tradizione folcloristica
fontanese celebrata venerdì 27 in
Piazza Marconi: correva l’anno 1972
quando, per intuizione della
compianta maestra Felicetta Vicini,
nacque il gruppo Folk di Fontana
Liri, che durò per molti anni con
entusiasmo e passione, arrivando ad
esibirsi nella Sala Nervi in Vaticano
ed in Piazza San Pietro a Roma. Oggi
il gruppo si chiama “La
Ciocia” (riconosciuto di interesse
nazionale) ed il Presidente è
Sebastiano D’Ammassa. (Sul nostro
sito PD l’articolo completo).

Terminata la raccolta di firme per
indire il Referendum per
l’abrogazione della diaria ai
parlamentari, (art. 2 della legge
1265, n. 1261) si può firmare a
sostegno del Referendum per
l’abolizione sui vitalizi per i
consiglieri e degli assessori della
Regione Lazio presso il Comune di
Fontana Liri, rivolgersi presso
l’Ufficio di segreteria.

Numero Unico:

Gli inizi di Luglio per gli abitanti
delle contrade Casella, San Paolo,
Cafenna, Pantano, Chiaia Romana,
Braccio d’Arpino, Nannà sono stati
davvero difficili dal punto di vista
della carenza idrica. Va detto che
dopo la protesta di Giovedì 12
Luglio (che si è svolta presso la
Chiesa di San Paolo, nell’omonima
contrada ed a cui il PD ha
partecipato), promossa da alcuni
cittadini esasperati dall’indecente
gestione dell’Acea, volta a
promuovere un Comitato per
coordinare le azioni contro l’ente
gestore, la situazione è migliorata.

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Il mare della politica è per sua natura procelloso e infido, se poi il barometro segna tempesta risulta difficile,
ancorché pericoloso, avventurarvisi senza i bollettini della guardia costiera. Se si chiede ad un italiano quali sono le
novità politiche che maggiormente si stanno evidenziando in questo periodo, non c’è dubbio che ne saranno citate
due: 1) l’astensionismo in crescita 2) l’affermazione dei Grillini. Entrambi questi eventi hanno però i caratteri della
logica, della reazione fisiologica ad uno stimolo, in breve, dell’ordinario. Quello che invece ha i segni della
rivoluzione, quello che ribalta il tavolo e tutte le carte da gioco per intenderci, è un altro elemento che, pur se non
ignorato, tuttavia, i media e tanti maîtres à penser da sottoscala, sono strenuamente impegnati a far passare quanto
più in sordina. Mi riferisco alla vittoria in competizioni politiche di Vendola, per primo, e poi, a seguire, Renzi,
Pisapia, De Magistris e Orlando. Cos’hanno in comune tali vittorie? E perché sono rivoluzionarie? Intanto sono state
tutte ottenute scardinando lo schema classico della politica italiana, altrimenti detto conto della servetta: noi abbiamo
il 22% voi il 16% ci mettiamo insieme, facciamo 38% e vinciamo le elezioni. Ma, soprattutto, la vittoria di questi
personaggi è avvenuta senza la “sponsorizzazione” diretta e la benedizione dei grandi partiti, senza alleanze dettate
dalle segreterie, ma rivolgendosi direttamente ai cittadini, forti solo di un programma e di qualità ormai secondarie
quali onestà, serietà, capacità. In una Italietta corrotta e inciuciosa, non è rivoluzione questa? E la Rivoluzione, o la
si capisce, e la si asseconda, o se ne viene travolti. Anche Fontana, tra non molto, in un futuro fatto di pochi soldi e
tanti debiti, si troverà a dover scegliere: da una parte personaggi noti, e Innominati, adusi più al maneggio che
all’Amministrazione, giovani catorci della politica, e furbetti del quartierino, adescatori di “ciuppate” familiari e
amicizie larghe, e in alto, sul podio, il sindaco, con la bacchetta in mano, novella Penelope, intento a tessere la tela di
giorno e disfarla di notte, per abbindolare i vari pretendenti a troni e tronetti. Dall’altra, è auspicabile, e aggiungo io,
prevedibile, ci sarà un’orchestrina di onesti suonatori, forti di idee ed impegno civile, voglia di fare e cambiare
Fontana, sostenitori e promotori del “bene” comune, della giustizia e del diritto. Tu, Fontanese, per chi farai il tifo?
FLAVIO VENDITTI

Martedì 26 giugno si è svolto il consiglio comunale per l’approvazione del
bilancio consuntivo. All’inizio il plauso e le congratulazioni ufficiali
dell’assise al gruppo folk “La Ciocia” che ha ottenuto il riconoscimento
nazionale, poi si è passati all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al
2011. Su questo punto si è registrata la presa di posizione del dott. Giuseppe
Battista, già assessore ai servizi sociali ed all’ambiente nella precedente
legislatura, che ha annunciato ufficialmente il suo passaggio nei banchi
dell’opposizione. Nel suo intervento Battista ha attaccato il sindaco Pistilli,
paragonandolo a Coppi: “E’ un uomo solo al comando, gli altri non possono
fare politica”, contestando duramente la scelta di contrarre dei mutui per 1
milione di euro. Sul consuntivo Giuseppe Battista ha votato contro, mentre
Stella Saviana si è astenuta “Non avendo condiviso già in sede di previsione
la scelta dell’accensione dei mutui”. Dopo c’è stato l’approvazione dello
schema di convenzione per gli impianti sportivi e l’approvazione di un
regolamento per l’artigianato e l’antiquariato. Il consigliere Marcello Valletta
ha spiegato che con questo regolamento sarà possibile istituire un mercato da
tenersi il primo sabato di ogni mese, con precise condizioni e regole. Venerdì
27 Luglio, alle ore 21,00, si è svolto un altro consiglio comunale (ci sono
state critiche per la scelta dell’orario e del giorno, in coincidenza con la festa
per i 40 anni di folk a Fontana Liri Superiore). In discussione l’aliquota IMU:
fissata al 4% per la prima casa e 7,6% per la seconda. Poi c’è stata
l’approvazione del bilancio di previsione 2012 che ha fatto registrare
l’astensione di Stella Saviana (poiché poco coinvolta nelle decisioni) ed il
voto contro di Giuseppe Battista. Anche sulla proroga relativa allo stato di
liquidazione dell’Unione dei Comuni “Civitas Europae” c’è stata un’accesa
discussione (approfondimenti sul prossimo numero). Approvata, poi, la
convenzione con il comune di Castelliri per il segretario comunale (visto che
la dottoressa Alessandra Fanelli andrà in pensione a Settembre) e la mozione
a sostegno della linea ferroviaria Roccasecca-Avezzano.

L’Ufficio tecnico comunale ha dato
parere negativo sulla richiesta di
accesso agli atti riguardanti il
Pallone Tensostatico avanzata dalla
società Fontana Liri Volley. Sulla
pagina facebook la società spiega il
motivo addotto: “(…) arrecare
disturbo all’attività dell’ufficio
tecnico!” e promette di agire per far
“emergere la verità” sulla mancata
consegna della struttura.

Dal 23 Giugno c’è una nuova
attività commerciale nel nostro
paese: l’Agriturismo Casale Sera,
in via Cafenna. Cucina tipica e
specialità stagionali, prenotazioni al
numero 3336127976.

La notizia è ufficiale: il Consiglio
dei Ministri salva sei tribunali dalla
chiusura (dislocati nelle zone ad
alta infiltrazione mafiosa), tra cui
quello di Cassino. Una battaglia
vinta da tutto il territorio in cui il
PD ha fatto la propria parte.
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La stagione calcistica comincia tra i disagi causa l’indisponibilità del campo
di calcio (c’è da attendere la fine dei lavori degli impianti di illuminazione,
fine Settembre?). La Polisportiva, smaltita la delusione per l’incredibile
esclusione dal ripescaggio in Eccellenza nonostante sia arrivata in finale ai
playoff, si è rimboccata le maniche per un nuovo campionato da protagonista
in Promozione. La preparazione è cominciata Lunedì 6 Agosto, anche se c’è
stato un prologo: amichevole sabato 4 a Boville (5-3). L’Atletico Fontana
Liri è stato ripescato in seconda categoria in virtù del secondo posto
conseguito nello scorso campionato di terza. Il mister Di Ruzza, assieme a
tutta la società, è già al lavoro per allestire un organico di livello. (F.P.)

Sabato 14 Luglio si è svolta presso
la Chiesa di Santa Barbara la
cerimonia per i cinquant’anni di
sacerdozio per il fontanese Enzo
Venditti: consacrato sacerdote il 14
luglio del 1962 dopo aver svolto la
sua attività in paesini del Lazio e
dell’Abruzzo a 47 anni è partito
missionario in Brasile dove ancora
svolge la sua attività.

Le opere del fontanese d’origine
Alfredo Bovio Di Giovanni sono
sbarcate negli USA, precisamente
ad Atlanta (Georgia). Venerdì 20
luglio c’è stata l’inaugurazione
della mostra intitolata “Volare - To
Fly”. Tale evento è stato reso
possibile grazie alla dedizione che
Pierre Yves Le Duc, a suo tempo
allievo del maestro ed oggi
affermato artista, ha sempre
dimostrato nei confronti del suo
mentore Alfredo Bovio Di
Giovanni e alla capacità
organizzativa del nipote del pittore,
Francesco Nazzaro.
Sergio Proia

BREVISSIME
Tante le persone che hanno scelto di vedere la finale dell’europeo ItaliaSpagna attraverso il mega schermo posizionato in Piazza Trento. Il Bar
Prima Caffetteria, promotore dell’evento, ringrazia Giorgio Bianchi, Antonio
Raponi, Roberto Di Stefano e l’amministrazione comunale.
********************************************************************

Una notizia che non ci fa piacere: chiude l’attività commerciale del Bar Rally
********************************************************************

Il ciociaro Fabrizio Donato, 36 anni da compiere il 14 agosto, fresco
campione europeo a Helsinki a fine giugno, conquista il bronzo nel salto
triplo alle Olimpiadi di Londra. Congratulazioni.
CONDOGLIANZE
Sentite condoglianze ai familiari di Loreta Iafrate, scomparsa nei giorni scorsi.
Sentite condoglianze ai familiari di Ida Bianchi, deceduta nei giorni scorsi.
Nei giorni scorsi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe
Gabriele: porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari.
Si è spenta tra l’affetto dei suoi cari la signora Giovanna Palleschi: porgiamo
le più sentite condoglianze al marito Paolo Campioni, ai figli Andrea e
Davide, e a tutti i familiari.

AUGURI E CONGRATULAZIONI
Tanti auguri ad Alessio Bove che ha conseguito la laurea in Ingegneria
Gestionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
**************************************************************
Tanti auguri a Chiara Grossi che ha conseguito la Laurea triennale in Scienze
dell’Educazione presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino. Auguri da
parte dei genitori Domenico e Patricia, del fratello Maurizio, della sorella
Manuela e del fidanzato Francesco.
**************************************************************
Tanti auguri e congratulazioni a Manuela Bianchi che ha conseguito la laurea
magistrale in Psicologia clinica presso l’Università Alma Mater Studiorum
Bologna con sede a Cesena.
**************************************************************
AUGURI SPECIALI: LA BELLA STORIA DI CHIARA BIRILLI
Questi auguri sono speciali, perché rivolti ad una ragazza speciale. Chiara
Birilli, ragazza down con gli occhi pieni di vita ed allegria, ha conseguito la
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Cassino con una
tesi sul marketing dal titolo “Il valore di un corretto posizionamento di
marca nel tempo: i casi Nutella e Cola Cola”. Alla neo dottoressa le
congratulazioni del Presidente della commissione Prof. Marcello Sansone:
“Ha prodotto un lavoro di qualità”. A Chiara (e alla sua famiglia) i nostri
auguri per il traguardo raggiunto ed i migliori auspici per il futuro sperando
che possa realizzare i suoi progetti: “Lavorare in un’azienda di marketing ed
avere un’auto”.
(fonte: Il Messaggero)

Questo il programma civile della
Festa di San Paolo: Sabato 18
Agosto alle ore 15,30 giochi
popolari per ragazzi; alle ore 21,30
serata con il duo musicale “Gli
Extra”. Domenica 19 Agosto ancora
buona musica con il gruppo cover
“Noi e gli Stadio”.

Fontana Liri esporta l’arte nella
rassegna nel parco Villa Fogliano di
Latina (aperta fino al 31 agosto)
allestita dagli esimi professori
Giorgio Agnisola e Giuliana
Albano. Infatti tra i lavori vi è
l’opera “Ho suonato il violino”
ideata e realizzata dal nostro
compaesano Franco Bianchi,
architetto e poliedrico artista, a cui
vanno i nostri complimenti.
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Stefano Alonzi, talentuoso ed
emergente chitarrista fontanese,
Venerdì 6 Luglio si è esibito presso
le Terrazze della Pinacoteca del
vaticano. Stefano ha fatto parte del
gruppo di chitarristi scelti dal
Conservatorio L. Refice per
l’Orchestra di Chitarre per un
concerto di grande musica classica e
contemporanea in Vaticano. I nostri
più vivi complimenti.

Sul sito internet del comune
(www.comunefontanaliri.fr.it) è
stato pubblicato il bando per la
gestione degli impianti sportivi
(due bandi separati per il campo di
calcetto e per il campo di calcio).
E’ possibile rispondere fino al 24
agosto. Il campo di calcetto, agibile
da diverso tempo, è stato
inaugurato Domenica 29 Luglio
con una partita rappresentativa che
si è svolta prima delle competizioni
femminili delle olimpiadi fontanesi.

AGOSTO 2012

Alcuni appuntamenti promossi dalla
Pro Loco in Agosto: Venerdì 10
nemmeno il tempo non troppo
favorevole ha turbato la terza
edizione della bella iniziativa “Cielo
DiVino”: rassegna di poesie e
degustazione di vini, musica dal vivo
con “The club swing band” e, presso
il museo di Santa Croce, “Non solo
stelle”. Durante la serata ha preso il
via ufficiale la caccia denominata “Il
tesoro dei templari ” (curata
dall’Associazione Zulufraga) che
durerà fino a domenica. Lunedì 13
Agosto per gli appassionati del jazz
gli “Italian Dixieland Jazz Band” si
esibiranno in Piazza Trento. Tre le
serate di musica live (con il contributo
diretto dall’amministrazione , in
particolare dall’assessore Massimo
Iafrate e dal consigliere Pierluigi
Bianchi): dopo il concerto degli OffSet (6 Agosto) e dei Turbolenti (8
Agosto), Domenica 12 Agosto in
Piazza Trento ci sarà il concerto del
gruppo cover di Rino Gaetano
“Assolutamente Rino”.

Si è conclusa la XII° edizione delle
Mini Olimpiadi Fonrtanesi vinte dai
Bad Boys. Tredici giorni di sport e
di divertimento, sei squadre in gara
ed anche un giornalino (Lo Zulù)
per un appuntamento che ha
coinvolto quasi centocinquanta
ragazzi ed ha ravvivato l’estate
fontanese. Sul prossimo numero il
resoconto dettagliato.

Mercoledì 22 agosto in Piazza
Marconi l’Ass. “Il Castello”
organizza la “Giornata dell’arte”
un pomeriggio per lasciare spazio
alla creatività dei bambini: sarà
allestito un laboratorio di tipografia,
curato da Loredana Alicino
(fondatrice di Art On Peper, Corsi e
percorsi artistici a Roma), nel quale
si potranno sperimentare varie
tecniche di stampa su carta e stoffa:
portando una maglietta bianca
ognuno potrà realizzare la propria
maglietta stampata.

E’ terminata la Festa della Madonna di Loreto che quest’anno ha fatto registrare una partecipazione davvero
numerosa anche nel programma civile e non solo in quello religioso. Già nella serata del sabato, l’idea dei gonfiabili
abbinata alla banda ha avuto esiti positivi. Il concerto acustic live di Anna Tatangelo non ha deluso le attese: Piazza
Marconi gremita, le auto posteggiate fino al bivio della Stazione ferroviaria da un lato e fino in contrada Pozzo
dall’altro. Un successo straordinario, un evento da ricordare. Ha funzionato la macchina organizzativa, con la
viabilità che non è stata assolutamente problematica grazie alla pianificazione predisposta dal Comitato ed
all’indispensabile ed insostituibile contributo della Protezione Civile che ha coadiuvato i Vigili Urbani ed i
Carabinieri. Fondamentali i parcheggi predisposti in contrada Borgo Santa Lucia per cortese concessione di Luigi
Pantanella. Ottima riuscita anche delle serate del Gruppo Folk e, come tradizione, dello spettacolo proposto dalla
compagnia “Palco Oscenico”, così come ha visto una numerosa partecipazione la seconda edizione degli “Artisti in
erba” curata dall’Associazione “Il Castello” ed il musical teatrale del sabato sera. Bene anche le serate di sagra
(molto apprezzata quella del baccalà). NUMERI DELLA LOTTERIA DELLA FESTA: 1°) 9627; 2°) 2921; 3°)
2407; 4°) 0416; 5°) 5435; 6°) 1493; 7°) 4966; 8°) 2660; 9°) 7438; 10°) 9229; 11°) 2624.

Sabato 25 Agosto ci sarà la quarta
edizione della manifestazione “Notte
Bianca” promossa dalla Protezione
Civile “Santa Barbara”: animazione
per bambini, giocolieri, gonfiabili,
musica, spettacolo e tanto altro.

Dal 3 al 7 settembre il Centro Studi Marcello Mastroianni promuove la
seconda rassegna di teatro amatoriale. Tutte le serate inizieranno alle ore
21.00 e si svolgeranno in Piazza Marcello Mastroianni. Lunedì 10 ci sarà una
serata di beneficenza con Claudia Koll. Ci sarà poi anche un’appendice
Sabato 22 Settembre nel teatro comunale di Roccadarce. Sul prossimo
numero il programma dettagliato e tutte le informazioni in merito.

IL VENTENNALE DELLE STRAGI PASSATO IN SILENZIO...
Purtroppo dobbiamo constatare che nonostante l’invito dell’Anci il Comune
di Fontana Liri non ha promosso alcuna iniziativa per la ricorrenza delle
stragi di Via D’Amelio e Via Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino. Peccato.

Direttore: Gianpio Sarracco
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri

