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Si sono tenute Domenica 3 Marzo 
le Primarie del PD che hanno visto 
una partecipazione massiccia sia in 
campo nazionale ma soprattutto nel 
nostro comune dove si sono 
formate in diverse ore della 
giornata file al seggio degli elettori 
che volevano esprimere la propria 
preferenza. Alla fine si è avuto un 
risultato eclatante che non si ricorda 
dal 2006 a Fontana Liri, con 355 
votanti (incredibile!) e con la lista 
Piazza Grande che ha totalizzato 
300 voti, sicuramente grazie 
all’effetto trascinante della 
candidatura locale (il nostro 
Sindaco Gianpio Sarracco infatti 
era candidato con Piazza Grande). 
Questo apprezzabilissimo risultato 
raggiunto, che ci ha posto tra i 
primi posti in provincia in termini 
di voti, dietro solo ai grandi comuni 
Frosinone, Alatri, Cassino, Sora, 
Paliano e Isola del Liri. Da parte 
mia un grazie sentito a tutti quelli 
che hanno partecipato al voto in 
maniera anche sorprendente, che ci 
hanno fatto capire che è il momento 
di aggregare e che sia a livello 
nazionale che a livello locale siamo 
tornati al centro delle attese dei 
cittadini. Un grazie a tutti i 
volontari del seggio ed un in bocca 
al lupo a Nicola Zingaretti: con lui 
vogliamo andare oltre lo stallo e la 
confusione politica attuale, per 
sconfiggere anche il più osannato 
populismo.  

ROCCO PATRIARCA 
Segretario Circolo 

PD Fontana Liri 

Il Comune di Fontana Liri ha delle difficoltà finanziarie. Questa volta non lo 
sostengono solo gli amministratori, per cercare di giustificare una situazione 
amministrativa difficile, ma lo dice anche il revisore dei conti. Il combinato 
disposto di scelte pregresse (in particolare i troppi mutui accesi e l’elevata 
spesa) insieme con i tagli dei trasferimenti dello Stato hanno fatto si che il 
bilancio comunale è in forte sofferenza. Questo vuol dire in poche parole il 
parere non favorevole espresso dal revisore dei conti sul bilancio di 
previsione 2019. A questo punto le strade che avevamo di fronte erano due: 
1) aumentare le tasse e tagliare i servizi, così come suggerito dallo stesso
revisore; 2) trovare soluzioni alternative, anche assumendoci delle
responsabilità. Prima di aumentare le tasse, che è la soluzione più comoda
ma spesso è anche la più ingiusta, soprattutto in un momento economico
difficile come quello che stiamo vivendo, è moralmente e politicamente
giusto capire intanto se tutti pagano. E se tutti hanno pagato. In questa
assidua ricerca in cui ci siamo tuffati, abbiamo visto che tra i maggiori
evasori vi è...lo Stato! Che non ci versa quanto dovuto per l’Ici-Imu per gli
alloggi militari (parliamo di cifre considerevoli) e nemmeno due sentenze
della Cassazione hanno consentito al Comune di avere quanto gli spetta
(quasi 500mila euro). Il revisore dei conti fa il freddo contabile e sostiene
che “non pagheranno”, ma non ci si può arrendere al principio che sia
proprio lo Stato, che dovrebbe dare l’esempio, a non pagare le tasse e anon
rispettare le sentenze. Questo argomento è stato oggetto di attenzione da
parte stampa nazionale: “Il Fatto quotidiano” di Lunedì 1 Aprile, Radio Uno
“Italia Sotto Inchiesta” puntata del 1 Aprile, Radio Capital “Cactus di
Concita De Gregorio” puntata dell’11 Aprile. Analogamente l’Agenzia
Industrie Difesa, che gestisce attualmente lo Stabilimento Propellenti, deve
versare dei tributi al Comune: sulla Tari (immondizia) ci siamo già attivati
con un accertamento di un milione di euro, ma avvieremo anche tutte le altre
pratiche relative agli altri tributi che il comune deve, anche in considerazione
del fatto che l’AID non ha mantenuto le promesse relative agli investimenti
sul sito. Nonostante tre incontri al Ministero, il Polverificio di Fontana Liri è
fermo al palo e non si vedono prospettive serie. Non è più un’occasione di
sviluppo e lavoro ma anzi rappresenta un freno alla nostra economia. Lotta
all’evasione fiscale e richiesta di quanto legittimamente dovuto, questa è la
strada che l’amministrazione ha scelto per evitare l’aumento delle tasse ed i
tagli alla spesa. Siamo convinti di stare dalla parte giusta e ci siamo già
attivati per presentare interrogazioni parlamentari in merito, grazie alla
disponibilità dell’on. Claudio Mancini. L’opposizione urla ma non ha
presentato neppure una proposta alternativa. Non sono d’accordo sulla nostra
scelta, per loro era doveroso aumentare le tasse evidentemente. Per noi no.
Buona Pasqua.                         Gianpio Sarracco - Sindaco di Fontana Liri

Nel mese di marzo ed aprile il nostro paese è stato invaso da simpatici e 
garbati turisti francesi, pervenuti nel nostro comune grazie al progetto 
"Soggiorno in famiglia" di VivItaly. Ho avuto il piacere di ospitare dieci 
piccoli studenti ed è stata una piacevole esperienza. Educati, ordinati e molto 
socievoli, anche se non parlavano italiano, sono riusciti a socializzare, grazie 
anche all'aiuto dei telefonini. Una bella esperienza, opportunità di crescita 
culturale e turistica per il nostro Paese, con la speranza che i commenti dei 
piccoli visitatori siano positivi in modo tale che il progetto possa proseguire 
nel tempo. Un grazie speciale a Maria Strangolagalli, ideatrice del progetto, e 
a tutte le famiglie ed i ragazzi che si sono resi disponibili per contribuire alla 
riuscita positiva del soggiorno in famiglia.  

BARBARA BATTISTA - Vice Sindaco di Fontana Liri 

Dopo la nomina nella Direzione 
Nazionale del PD, è arrivato anche 
un altro importante incarico per 
Mauro Buschini. Infatti Mercoledì 
17 Aprile è stato eletto Presidente 
del consiglio regionale del Lazio. 
Una carica istituzionale prestigiosa 
che sicuramente potrà dare benefici 
al territorio, in termini di incisività. 
Auguri e congratulazioni da parte 
del Circolo PD Fontana Liri.  
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 PRIMARIE PD FONTANA LIRI  
I risultati delle Primarie svolte a Fontana Liri sono stati i seguenti: Votanti 
363. Zingaretti 355. Giachetti 7. Bianche 1. Liste: Piazza grande 300. 
Territorio 43. Il circolo del Pd Fontana Liri ringrazia tutti per la straordinaria 
partecipazione. Un grazie al presidente di seggio Elino Bianchi ed agli 
scrutatori Rocco Patriarca e Donatelli Bonelli, ed al delegato della lista 
territorio Fabrizio Andreotti che con la loro presenza continua al seggio 
hanno consentito lo svolgimento delle operazioni di voto e la regolarità dello 
svolgimento delle elezioni.  
Primarie in Provincia di Frosinone: Sono stati oltre 22 mila i votanti in 
provincia di Frosinone, di questi oltre 20 mila hanno scelto Nicola Zingaretti. 
La lista “Piazza Grande” ha ottenuto 12.714 voti, mentre quella guidata da 
Pompeo 5.781: alla prima sono andati 4 seggi (De Angelis, Angela Incagnoli, 
Luca Fantini, Alessandro Maggiani) alla seconda due (Antonio Pompeo e 
Maria Palumbo). Nell’assemblea entra anche Giuseppina Bonaviri per la lista 
Martinam ultimo seggio utile scattato con i resti su base regionale. 

Il Castello Succorte fa parte delle 
Rete delle Dimore Storiche del 
Lazio (inaugurato il 22 Ottobre 
2018). Nell’ambito dell’apertura 
straordinaria delle dimore storiche, 
DOMENICA 28 APRILE, alle ore 
16,30, il Comune di Fontana Liri 
organizza una visita guidata al 
Castello Succorte, con spettacoli di 
arte di strada e ricche degustazioni 
gastronomiche. Evento promosso in 
collaborazione con Regione Lazio, 
Lazio Innova, Atcl, Fare Verde, 
Ass. Il Castello.  

AVVISO DI VENDITA 
Primo e secondo avviso deserto per 
la vendita delle scuole casale e 
Baretto.  A breve sarà pubblicato il 
terzo avviso, per ora le stime del 
secondo avviso sono per la ex 
Scuola Casale si parte da 52.343 
euro, per il Baretto da 69.096.  

Dopo gli interventi di messa in 
sicurezza di diverse linee della 
pubblica illuminazione (contrada 
Starnella, San Paolo, Renzitti, campo 
sportivo) ed il ripristino della linea, 
spenta da anni, in contrada Casale, si è 
provveduto a rendere autonoma Piazza 
Trento dal Polverificio.  Inoltre si 
segnala una importante novità: tutti i 
lampioni sono stati numerati. Il 
cittadino dovrà solo indicare il numero 
del lampione non funzionante in modo 
da poter procedere alla sostituzione. 
Analogamente, sono state numerate 
tutte le lampade votive del cimitero, 
per facilitare la segnalazione dei guasti 

A poco più di un anno dalla fine del mandato è giusto esprimere un giudizio sull’operato dell’amministrazione 
Sarracco tra obiettivi raggiunti e risultati ancora da centrare. I tagli dei trasferimenti statali, il forte peso dei mutui e 
le criticità di bilancio hanno rappresentato di sicuro delle difficoltà ma abbinare sacrifici e buon governo alla fine 
paga. La raccolta differenziata è stata portata al 66;70%; è stato introdotto il regolamento per le manutenzioni 
volontarie adottato solamente da 150 comuni in Italia e 20 nella nostra regione; il Castello Succorte è stato 
finalmente sistemato e aperto al pubblico dopo il suo inserimento nella Rete delle Dimore Storiche del Lazio. La 
sinergia con Acea è valsa quasi un milione di euro di investimenti che hanno avuto come risultato l’efficientamento 
totale della rete idrica e il rifacimento del manto stradale con annessa segnaletica in piazza Trento, via Roma e via 
Pola. Tra i finanziamenti ottenuti spicca certamente quello di 369mila euro per la costruzione della nuova caserma 
dei carabinieri (sono cominciati i rilievi geologici e sismici) ma sicuramente rilevanti anche i 150mila euro per tre 
mini isole ecologiche, i 300mila per l’ammodernamento della scuola media ed ulteriori fondi per l’installazione di 
fototrappole nei punti sensibili del territorio comunale a prevenzione di atti vandalici e roghi dolosi. Auspico poi che 
vada in porto la domanda inoltrata per il completamento del pallone tensostatico, ipotesi messa sul tavolo già mesi fa 
proprio dai GD. È evidente che l’amministrazione stia lavorando nella giusta direzione, insomma tutt’altro rispetto 
all’immobilismo che le opposizioni provano a millantare forse perché carenti di idee e proposte. Sui giovani però 
non possiamo accontentarci e l’obiettivo è quello di realizzare il programma che ci siamo dati nel 2015 di cui tanto è 
stato fatto e tanto c’è da fare. Siamo molto soddisfatti dell’installazione degli hot spot per il Wi-Fi pubblico e il 
passaggio della fibra ottica, la delibera sulla donazione degli organi, l’innalzamento della percentuale nella 
trasparenza amministrativa e un utilizzo finalmente più largo del centro polifunzionale. C’è ampio margine di tempo 
prima che si entri nel caos della campagna elettorale per cui nei prossimi mesi apriremo una discussione con il 
sindaco riguardo la biblioteca comunale e chiederemo, inoltre, un impegno che porti all’avviamento in tempi molto 
brevi del forum delle contrade sperando che esso si basi su un coinvolgimento serio della nostra generazione.  

CHRISTIAN DI RUZZA - Segretario dei GD e vicesegretario di Circolo PD Fontana Liri 

Visita il sito www.pdfontanaliri.it: 
tutti i giorni notizie, articoli, 
approfondimenti, foto degli eventi 
del paese, letteratura. Segnaliamo 
gli articoli: Il discorso di Nicola 
Zingaretti all’assemblea nazionale 
del PD; Una nota per Zingaretti, di 
Lino Bianchi (nota consegnata 
personalmente al neo segretario del 
PD Zingaretti e riportata 
integralmente sul nostro sito); 
Completati i lavori di 
ristrutturazione della scuola media.  
N.B.: Prosegue periodicamente sul 
sito la pubblicazione di alcune foto 
di Fontana Liri molto suggestive.  

CARNEVALE 

Si è svolto Lunedì 4 Marzo in 
Piazza Trento il Carnevale per i 
bambini, evento promosso dal 
Comune con  "Partyamo per 
Anelepalu" che ha divertito i 
bambini. Martedì 5 invece si è 
svolta la festa in maschera al centro 
polifunzionale.   
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NOTIZIE IN PILLOLE 

Sul podio per il reddito: dopo Frosinone e Cassino, al terzo posto della classifica per redditi pro capite, ci sta 
Fontana Liri (dati Twig sulle dichiarazioni 2017)  
******************************************************************************************************  

Il Comune di Fontana Liri ha provveduto a far smaltire l’amianto buttato da incivili a bordo strada di alcune arterie 
comunali. Con l’occasione sono stati smaltiti anche gli pneumatici che erano stati riciclati come fioriere ma oramai 
erano stati deteriorati dal tempo. 
******************************************************************************************************  

Nel rispetto della normativa regionale vigente, cambia la commissione, sono stati individuati due nuovi membri Di 
Mario Giuseppina e Lattavio Anna, il membro interno è Daniele Sera. gettone di presenza ridotto da 100 a 70 euro 
******************************************************************************************************  

In linea con gli standard della normativa, è stato confermato il piano anticorruzione approvato lo scorso anno dal 
Comune di Fontana Liri.  
******************************************************************************************************  

Un fontanese al prossimo Adobe Summit—The Digital Experience Conference 2019. L’evento, che si svolgerà a 
Londra, basato su “Innovative. Informative. Inspiring”, vedrà tra i relatori anche un fontanese d’origine: Gianrico 
Sarracco, che esporrà, per Unipol Sai, il prodotto “Observe Point”, quale unico rappresentante italiano dell’azienda.  
******************************************************************************************************  

E’ stato confermato anche per l’anno 2019 il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza 2018-2020”. 
******************************************************************************************************  

Sabato 9 Febbraio è stato inaugurato a Roccadarce, alla presenza del presidente del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani, il Monumento alla Conoscenza realizzato dall’artista fontanese Vincenzo Bianchi. Presente 
all’inaugurazione in rappresentanza del comune di Fontana Liri il sindaco Gianpio Sarracco, il Presidente del 
consiglio comunale Sergio Proia ed il consigliere comunale Gianfranco Rauso.  
******************************************************************************************************  

Dopo il successo al Teatro Antares di Ceccano, ancora una affermazione per i Matti per Caso, questa volta al 
Cinema Teatro Mangoni di Isola del Liri: applausi convinti del pubblico per il musical “Sognando Giulietta” 
******************************************************************************************************  

La Regione Lazio ha confermato la delega paesaggistica urbanistica al comune di Fontana Liri. Una delega che 
snellisce le procedure degli utenti 
******************************************************************************************************  

E’ scomparso recentemente Daniele Bettuzzi. Fontanese d’origine ma da anni residente a San Giovanni Incarico, 
storico fondatore e direttore del giornale “La Voce” che si occupava di Roccadarce, Santopadre, San Giovanni 
Incarico e spesso anche di Fontana Liri ed Arce. Fino a poco tempo fa era il proprietario del locale in Piazza Trento 
dove è stato aperto il “Negozietto de na vota”.  

PICCOLI INTERVENTI  

Sia nella strada che passa dietro le Case Popolari di San Paolo che in via Renzitti, sono state rattoppate le buche. 
Effettuata la pulizia straordinaria per la via del Cimitero di Fontana Liri Superiore, con il ripristino della cunetta, 
anche a Via Movata. E’ stata messa in sicurezza la staccionata del Parco del Lago Solfatara. Pulizia e potatura 
effettuata nel parcheggio di San Paolo. Ugualmente potati gli alberi in Piazza Trento e rimosso il platano 
pericolante. E’ stato anche posizionato uno specchio all’incrocio tra Via Fiume, Via Pola e Piazza Trento. Su 
richiesta del Comune la Provincia, infine, ha provveduto alla pulizia dei fossati in zona San Salvatore e Muraglione.  

CALCIO FONTANESE a cura di RICHARD GAETA 
TERZA CATEGORIA: Dopo sei vittor ie consecutive, la Ciociar ia Fc 
rallenta sul campo del Ripi (risultato di 1-1) nel girone A di terza categoria 
(sezione Frosinone). La squadra guidata dal mister Antonello Quaglieri e 
che gioca sul campo del comunale di Fontana Liri, vede avvicinarsi al 
traguardo della vittoria del campionato, pur avendo come ostacolo la co-
capolista Hermes Giuliano di Roma, contro la quale però disputerà il big-
match di ritorno tra le mura amiche tra due turni.   
CALCIO A 5: Prosegue spedita anche la Fortitudo, che dopo quattro 
vittorie consecutive e il pareggio nel match di cartello contro la capolista 
Ceccano,si consolida al terzo posto nel girone B di calcio a 5 (sezione 
Latina). I ragazzi di De Angelis saranno attesi nel finale dal periodo dei 
play-off ,con il mirino di nuovo puntato al salto di categoria. 
MEMORIAL ENRICO BATTISTA:  Giovedì 25 Apr ile, 7° edizione 
del Memorial Enrico Battista (Bacchettone) presso il campo sportivo di 
Fontana Liri. Parteciperanno sette scuole calcio dai cinque anni fino ai 
dodici anni, attività di base.  

Madonna della Costa 
A causa della pioggia, annullata la 
sagra, Martedì 23 Aprile si è svolto 
solo il rito religioso della tradizionale 
Madonna della Costa.  

WI FI FREE 
Attiva la wi fi in Piazza Trento, al 
Centro Polifunzionale ed al Parco 
del Lago Solfatara. Wi Fi attiva 
anche presso le scuole. In via di 
risoluzione i problemi su Fontana 
Superiore e San Paolo (a breve tutte 
le zone saranno attive). 
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Volantino politico a cura del  
CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 
Il Comune di Fontana Liri nell’ultimo periodo ha presentato le seguenti richieste di finanziamento:  
FRANA CASALE: Rispondendo al bando regionale “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e 
la sicurezza del territorio. Nuovo programma di mitigazione rischio idrogeologico, bacini Nazionali, Tevere 
Garigliano e Regionali. Approvazione del Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore delle 
Amministrazioni Comunali” il Comune di Fontana Liri ha avanzato richiesta con un progetto complessivo di circa 
210mila euro. 
PISTA CICLOPEDONALE: Il Comune ha r isposto nei tempi previsti alla manifestazione d’interesse per il 
bando sulle piste ciclopedonali, presentando un progetto che prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale 
che prolunga quello attuale della zona del Parco Solfatara fino alla Piazza di Sant’Eleuterio ad Arce. Anche il 
Comune di Arce ha dato la propria adesione al progetto.  
PALLONE TENSOSTATICO: Doppia r ichiesta di finanziamento. Presentata la r ichiesta alla Presidenza del 
consiglio dei ministri da parte del Comune di Fontana Liri. La richiesta prevede 180mila euro di progetto 
complessivo, di cui il 30 per cento a carico del comune ed il 70 per cento richiesto al Governo. Inoltre anche alla 
Regione Lazio sul bando “Sport in movimento”, per un totale di 50mila euro di richiesta (il progetto prevede la 
sistemazione interna della struttura ai fini dell’agibilità): ad oggi la Regione Lazio ha pubblicato solo la lista dei 
comuni non ammessi ed il Comune di Fontana Liri non è presente nella lista, quindi potrebbe rientrare tra quelli 
ammessi e finanziati.  
CASTELLO SUCCORTE: Anche per  il Castello doppia r ichiesta di finanziamento. Sul bando per  le Dimore 
Storiche del Lazio sono stati chiesti 50mila euro, stessa cifra richiesta anche con il bando regionale sui Luoghi Della 
Cultura.  

CONVEGNO DI FARE VERDE 
Il 20 Febbraio 2019 si è svolto al 
centro Polifunzionale il Convegno – 
“Abusivismo Edilizio Teorema 
dell’Illegalità” promosso da Fare 
Verde. Sono stati approfonditi gli 
argomenti: la tutela delle aree 
soggette ai vincoli imposti dalle 
leggi dello Stato e della Regione 
Lazio e il Debito Ecologico, il 
fenomeno dell’abusivismo nelle sue 
varie forme.  

Domenica 19 Maggio treno storico 
Cassino-Roccasecca-Ceprano. Su 
delle carrozze d’epoca, potrete 
viaggiare nel tempo, tra percorsi 
culturali e naturalistici. Un itinerario 
ferroviario turistico che toccherà le 
seguenti tappe: Cassino – Roccasecca 
– Ceprano/Falvaterra. Per l’occasione 
i viaggiatori faranno visita a Fontana 
Liri. Per informazioni: 
info@apassiferrati.com 

Al fine di coordinare gli eventi nel 
paese, per evitare sovrapposizioni di 
date e pianificare al meglio gli 
appuntamenti fontanesi, il 
consigliere delegato allo spettacolo 
Cristian Grimaldi ed il delegato alla 
cultura Sergio Proia hanno svolto nel 
mese di Febbraio e Marzo delle 
riunioni con le associazioni. L’ultima 
riunione è fissata per Lunedì 6 
Maggio ore 21,00 presso la sala 
consiliare del Comune, in modo che 
si potrà redigere il programma 
definitivo.  

CONVENZIONE PER IL GAS METANO 
Ultimi giorni per usufruire della campagna promozionale per il gas. Si 
ricorda che grazie alla convenzione tra Comune di Fontana Liri e la 2i Rete 
Gas è attiva sul territorio comunale la campagna promozionale per gli 
allacci agevolati del gas metano.  Si prevede, FINO AL 30 APRILE 
2019, lo sconto  totale sui contributi previsti per la prima attivazione della 
fornitura di gas metano per chi dispone dell'allacciamento d'utenza (questi 
potrebbero essere definiti vecchi allacci inattivi). Per chi invece non ha 
l'allaccio,  durante la campagna promozionale, allaccio scontato a € 200, 
anziché € 1.000 (entro dieci metri). Per info numero verde 800997710.  

CONVEGNO SULLE ERBE 
PROMOSSO DAL  

CENTRO ANZIANI 
Interessante convegno sulle erbe 
promosso dal Centro Anziani di 
Fontana Liri: “Consigli sul 
riconoscimento delle piante e loro 
utilizzo. La natura che ci cura e ci 
nutre”, nozioni e informazioni utili 
grazie agli interventi di Bruno 
Petriglia, Marco Sarandrea e di Fra 
Domenico. 

RACCOLTA RIFIUTI E COMPOSTIERE  
il conferimento prosegue con le stesse modalità Lunedì Carta; Martedì umido; Mercoledì indifferenziato; Giovedì 
plastica; Venerdì Umido; Sabato Vetro (ogni 15 giorni e precisamente 6 Aprile, 20 Aprile, 4 Maggio, 18 Maggio).  
FESTIVI:  Martedì 23 Aprile Carta ed Umido; Venerdì 26 Aprile Plastica ed Umido; Martedì 30 Aprile 
Indifferenziato ed Umido.  E’ stato pubblicato l’avviso per ricevere la compostiera gratuita dal comune di Fontana 
Liri.  I cittadini interessati potranno richiederla con una domanda in carta semplice: saranno considerate le prime 
cento domande. Chi ne ha già ottenuta una gratuitamente dal comune negli anni passati non può replicare la 
richiesta. L’utente che ne fa richiesta deve sapere che richiedendo ed ottenendo la compostiera, avrà una riduzione di 
circa il 10% sulla bolletta TARI ma contestualmente non potrà più conferire l’umido con il porta a porta.  


