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La scuola è, più di ogni altro, il
luogo della verità. In essa la verità
si insegue, si nobilita, si coltiva, si
nutre. La ricreazione è il momento
della giornata scolastica in cui i
ragazzi, scemando il controllo degli
insegnanti che impongono il
rispetto delle regole e la forza della
verità, esprimono appieno la loro
“animalità”, infrangendo divieti e,
soprattutto, sfoggiando un ampio
campionario di ciance, frottole,
panzane e fregnacce varie per
prendere la “scena” e sfogare la loro
aggressività repressa per ore. A
Fontana Liri un ex-sindaco, un
consigliere comunale, un pugno di
giovani “arditi” e cialtroni a vario
titolo, hanno usufruito del diritto ai
15 minuti di ricreazione. Adesso la
ricreazione è finita. E’ finito il
tempo degli inganni, delle bugie,
dell’ignoranza, della furbizia, e
tutto ciò che disperatamente tenta di
sfuggire a correttezza e lealtà. Si
torna in classe. Al rispetto delle
regole e della verità.
FLAVIO VENDITTI
(Direttivo Circolo PD)

Sono passati due anni e mezzo. Il periodo è stato pieno di tante criticità:
meno soldi, meno personale, vincoli più stringenti. Nessuno di noi
immaginava una situazione così complicata. Un’analisi obiettiva dovrebbe
considerare la differenza di risorse rispetto a prima del 2015: tra maggiori
uscite e minori entrate, circa 300mila euro in meno! Zero possibilità di
prestiti! 400mila euro all’anno di spese fisse per pagare i debiti contratti in
precedenza (mutui che scadranno nel 2032!). Siamo stati obbligati a fare
pesanti tagli alla spesa, per far quadrare i conti. Abbiamo trovato fatture e
lavori non pagati, un buco di 180mila euro sui contratti della telefonia.
L’avanzo di amministrazione lasciato è stato utilizzato quasi interamente per
pagare i debiti fuori bilancio (120mila euro nel 2016, altri 45mila nel 2017).
Per spiegare le criticità abbiamo indetto ad Aprile anche un’assemblea
pubblica, per informare i cittadini. In questo contesto, stiamo andando avanti
nel nostro mandato, con grande serietà e responsabilità. Aggiungiamo la
contabilità armonizzata che ha paralizzato tutti i comuni. La vita dei piccoli
comuni è diventata molto difficile: tante responsabilità, tanti vincoli, meno
personale, meno soldi. A chi ci giudica e ci critica, sarebbe bene ricordare
tutto questo. Noi facendo i salti mortali, stiamo cercando di garantire tutti i
servizi essenziali. Riuscendoci? Purtroppo non sempre. Impegnandosi per
fare il massimo? Si, quello sempre! Riuscendo anche a risolvere problemi
che si trascinavano da anni. Proseguiremo nel nostro mandato con il massimo
impegno, cercando di avere attenzione per le politiche ambientali, per la
cultura, per le attività ricreative, per il sociale e ricercando finanziamenti e
contributi per gli obiettivi strategici: isola ecologica, pallone tensostatico,
caserma, vecchio mulino, manutenzione strade. E’ facile parlare: è molto più
difficile mettersi in gioco ed impegnarsi per cercare di risolvere le difficoltà.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i lettori e a tutti i cittadini i migliori
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Gianpio Sarracco - Sindaco di Fontana Liri

Arriva la fibra ottica a Fontana Liri.
Anche grazie alle sollecitazioni del
Comune, la Telecom ha anticipato il
piano di investimenti: sarà
disponibile nei primi mesi del 2018.

Il Comune di Fontana Liri ha
approvato il Piano di Emergenza
Comunale. Il Piano, che avrebbe già
dovuto essere approvato negli anni
passati, è stato redatto secondo le
linee guida della Regione Lazio ed
utilizzando le risorse messe a
disposizione dall’ente regionale.
Finalmente si colma una grave lacuna
del passato: dopo anni di carenze, in
caso di emergenza il comune saprà
come fronteggiare nell’immediato la
necessità di assicurare un adeguato
soccorso. Un investimento sulla
sicurezza dei cittadini.

CARABINIERI
Dal mese scorso i Carabinieri di
Fontana Liri sono attivi con un
presidio presso il Municipio, grazie
ai locali messi a disposizione dal
Comune: tutti i giorni dalle ore
9,00 alle 15,00, per le esigenze dei
cittadini, per pratiche di ufficio e
polizia giudiziaria.

Tra i problemi maggiori che
affliggevano Fontana Liri Superiore, vi
era sicuramente quello delle capre in
contrada Borgo Santa Lucia. Un
problema che si trascinava da anni, che
stava creando anche problemi di ordine
pubblico. E’ stato risolto! Le capre non
ci sono più: grazie al dialogo che
abbiamo avuto con Tomas. (G.S.)
EDICOLA IN PIAZZA TRENTO

Grazie alla ferrea volontà di
Benedetto Battista (a lui buona
fortuna) e grazie al nostro supporto
ed alla disponibilità degli uffici,
l’Edicola è tornata in Piazza Trento.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Siamo tornati. Dopo due anni di pausa, torna l’Eko: per informare, approfondire, confrontarsi. A viso aperto.
QUESTIONE ACEA e STABILIMENTO: invitiamo a collegarsi al link per vedere il video dell’assemblea pubblica:

www.pdfontanaliri.it/2017/12/17/allacci-acea-per-utenti-stabilimento-militare-propellenti-2/
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Con l’elezione del nuovo
organigramma del direttivo PD e la
mia elezione a segretario, oltre a dare
un naturale avvicendamento al vertice
del Partito locale, si vuole rilanciare
l’azione del Circolo attraverso una
politica più pratica e costruttiva,
vicina alle esigenze dei cittadini.
Tutto questo potrà passare grazie a
delle idee ed un programma che siano
da stimolo e da suggerimento
all'amministrazione comunale con la
quale vogliamo aprire un dialogo
propositivo, a differenza di chi si
distingue solo per protagonismo a
tutti i costi, denigrazione
dell’avversario e proclami elettorali.
La perenne campagna elettorale non
fa bene al nostro paese. Siamo
fiduciosi nell’iniziare questo percorso
perchè sappiamo che abbiamo di
fronte un’amministrazione molto
aperta e disponibile all’ascolto.
ROCCO PATRIARCA (Segretario
Circolo PD Fontana Liri)
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Ci affacciamo su questo giornalino politico con ormai alle spalle quasi tre
anni di attività. Nel corso del tempo il nostro gruppo è mutato ma ciò che
resta sempre sono l’energia, l’impegno e la passione che mettiamo
quotidianamente nella nostra attività politica. Abbiamo affrontato tante
sfide apportando ogni volta un contributo decisivo sul piano politico. Penso
alle amministrative 2015, dove sostenemmo la lista Adesso Fontana sulla
base di un programma elettorale che oggi rappresenta la nostra bussola.
Penso al congresso nazionale dei Giovani Democratici ma soprattutto a
quello del Partito Democratico dove sono stato candidato in prima persona
per l’elezione in Assemblea nazionale, passando i congressi di circolo fino
a quelli provinciali e regionali dove abbiamo portato la nostra voce e le
nostre idee. Poi ancora tutte le proposte che hanno caratterizzato la nostra
azione e su cui tanto ancora dobbiamo lavorare (biblioteca comunale,
bilancio partecipativo, consiglio comunale dei giovani); la campagna contro
il gioco d’azzardo patologico e quella sulla possibilità di indicare il proprio
status di donatore di organi direttamente sul documento di riconoscimento.
Siamo una piccola comunità che cresce in numero ed esperienza e che sta
dando modo ai giovani di avvicinarsi alla politica e alle vicende
amministrative; i nostri ragazzi sono attivi anche nelle altre realtà
associative del paese, sempre disponibili a dare il proprio aiuto. In questo
percorso siamo stati e saremo al fianco dell’Amministrazione con spirito
critico e propositivo, mai sterile e polemico come invece troppo spesso
avviene in questi mesi da parte di qualcuno. Noi facciamo i conti con la
verità e i problemi reali, gli altri solo con populismo e demagogia.
Christian Di Ruzza - Segretario dei Giovani Democratici Fontana Liri

Ringrazio tutti gli iscritti del Circolo della stima e della fiducia che hanno
mostrato nei miei confronti. Penso che l'elezione di una donna come
Presidente abbia voluto anche esprimere la piena condivisione di un articolo
dello Statuto del PD che assicura la presenza paritaria di uomini e donne
negli organi rappresentativi. Il mio impegno politico, insieme a quello di tutti
i componenti del Direttivo, sarà al pieno servizio del bene comune del nostro
Paese. Sicuramente, essendo stata candidata con la lista “Adesso Fontana”
nell’ultima tornata elettorale ed avendo la possibilità di partecipare alle
riunioni di maggioranza, cercherò di essere il tramite tra le idee proposte dal
Circolo e l’Amministrazione Comunale. Quest’ultima dal suo insediamento
ha incontrato non poche difficoltà: principalmente quella economica, con
pesanti tagli statali; pensionamento di alcuni dipendenti, quindi meno
personale per lo svolgimento dei servizi; ostruzionismo e poca
collaborazione da chi, forse, non ha accettato il risultato elettorale. Ogni
argomento deve essere motivo di critica, spesso con osservazioni sterili. Noi
vogliamo lavorare in un'ottica propositiva, in questa fase lo faremo ancora di
più, per cercare di dare il nostro contributo a migliorare il territorio.
DONATELLA BONELLI (Presidente Circolo PD Fontana Liri)

DIRETTIVO: Rocco Patriarca
(segretario) Donatella Bonelli
(presidente), Christian Di Ruzza
(vicesegretario), Mario Arcese
(tesoriere), Lino Bianchi, Elino
Bianchi, Flavio Venditti, Fabiana
Patriarca, Leonarda Chiarlitti,
Gianpio Sarracco, Sergio Proia,
Richard Gaeta.
COMMISSIONE di GARANZIA:
Renato Capuano (Presidente), Rita
Proia, Maria Teresa Sbardella.
*****************************
TESSERAMENTO PUBBLICO:
Giovedì 28 Dicembre ore 18,00
presso Bar Prima Caffetteria;
Giovedì 4 Gennaio ore 18,00 Caffè
Grimaldi.

www.pdfontanaliri.it
Visita il sito www.pdfontanaliri.it: tutti i giorni notizie, articoli, approfondimenti, foto degli eventi del paese,
letteratura. Segnaliamo tra gli ultimi articoli: - "Una poesia per la pace" di Giulio Sacchetti, una poesia che su
facebook ha raggiunto 4000 mi piace; il “Ricordo di Roberto Coratti”, struggente lettera del figlio Valerio; “Bruto e
Giuda”, articolo di Flavio Venditti sulla politica locale; “Festa dell’Albero”, articolo sul bell’evento proposto da
Fare Verde; “Inseguendo il sogno del cinema”; “Il Circolo PD alla Conferenza programmatica a Ferentino”; “Le
opere di Umberto Mastroianni in mostra a Roma”; “sportello informativo per il bando sulla qualità dell’aria”.
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ALCUNE DOVEROSE PRECISAZIONI
SCUOLA: Titoli dei giornali, comunicati stampa di consiglieri comunali e
movimenti politici, commenti su facebook hanno annunciato la chiusura
delle scuole medie. La scuola media è invece rimasta al suo posto, con
TUTTE le classi (prima, seconda e terza). Nessun articolo in questo caso.
Noi preferiamo lavorare in silenzio. Ugualmente sulla recente questione della
carenza idrica alle Scuole Medie: non è certo colpa nostra se l’Acea, a causa
della grave siccità, ha protratto la turnazione dell’acqua anche nel periodo
invernale, così come non è certo colpa nostra che la struttura non era dotata
di autoclave che noi, nel più breve tempo possibile, abbiamo installato.
MIGRANTI: Mezzo paese in subbuglio all’arrivo dei migranti (15) nel
mese di marzo in località Tillo. Precisando che la decisione è stata della
Prefettura, nonostante una mozione in consiglio che chiedeva di esonerare
Fontana Liri vista l’esistenza del Polverificio e due mozioni successive che
evidenziavano le criticità della struttura individuata per ospitarli, abbiamo
continuato, come comune, nel rispetto della legge, a monitorare la questione.
In silenzio, andando però a ricercare gli strumenti di segnalazione possibili
poiché lo stabile non era a norma. Oggi i migranti sono andati via, trasferiti
in altra struttura idonea. In silenzio.
XV COMUNITA’ MONTANA VALLE DEL LIRI: NON è vero che
abbiamo rinunciato a contributi dell’ente montano, anzi abbiamo inviato due
solleciti relativi al progetto sulle telecamere. Aspettiamo. In silenzio.
MONUMENTO: Titoli su tutti i giornali e post ironici su facebook per un
incidente ad Agosto che ha danneggiato il Monumento ai caduti: lo stesso è
stato riparato e restaurato dalla ditta che ha causato l’incidente (che si è
assunta subito la responsabilità dell’accaduto). Ma si sa che un monumento
riparato e ritinteggiato (a costo zero ovviamente) non fa notizia. — (G.S.)

Un plauso al Comune di Fontana
Liri e al Centro Studi Mastroianni i
quali, grazie al sostegno della
Regione Lazio, hanno ripristinato il
“Premio Fontana Liri per Marcello
Mastroianni”, per rendere omaggio
al nostro concittadino più famoso,
scomparso nel 1996. Nella prima
edizione (Dicembre 2016) era stato
premiato Michele Placido. Nella
seconda edizione, che si è svolta
Giovedì 21 Dicembre presso il
Ristorante Poggio Antico, è stato
premiato l’attore Giulio Scarpati.
L’evento ha richiamato l’attenzione
anche di Rai Cinque.
RITA PROIA

CONCERTO NATALIZIO
Martedì 26 Dicembre alle ore 17,00
presso la chiesa di Santo Stefano
(Fontana Liri Superiore) concerto
lirico di Natale con Maria Luigia
Borsi, Brad Rapp e Aldo
Gentileschi. Ingresso gratuito. La
cittadinanza è invitata a partecipare.

Ripristinata l’antenna-ripetitore tv
su Le Cese. Alcune precisazioni: 1)
l’antenna fu installata parecchi anni
fa con una COLLETTA promossa
da alcuni condomini delle Case
Popolari di Via Gorizia; 2)
l’antenna NON è di proprietà del
comune; 3) L’antenna è stata
distrutta ad agosto a seguito di un
devastante incendio; 3) il Comune
di Fontana Liri, pur non avendo
alcun obbligo, si è fatto carico del
problema per venire incontro alle
esigenze di tanti cittadini: pertanto
ha incaricato una ditta che ha
provveduto alla sostituzione in
tempi abbastanza rapidi. Questo
sempre perché il comune “dorme” e
“se ne frega”.
MOSTRA DI PITTURA
Bella ed apprezzata la mostra di
pittura “Le suggestioni della
natura” degli artisti fontanesi
Teresa Palleschi e Roberto
Ferazzoli. Ora una “collettiva”?

Applicazione del divieto di fumo in tutti gli uffici comunali (prima si fumava
ovunque!); introduzione della raccolta differenziata all’interno della sede
comunale e delle scuole; nomina del Responsabile Anticorruzione (prima
non c’era); approvazione del Piano di emergenza comunale (il nostro comune
era fuori norma dal 2010!); primo vicesindaco donna della storia di Fontana
Liri; introduzione, per la prima volta nella storia del Comune di Fontana Liri,
del rientro pomeridiano (martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00);
potenziamento del sistema di sicurezza informatico: (ad inizio mandato
siamo stati colpiti da Cryptolocker, pericoloso virus che ha paralizzato il
nostro ente per 10 giorni!); assemblea pubblica sul bilancio (svolta ad Aprile
al Centro Polifunzionale) dove tutti i cittadini, per la prima volta, hanno
potuto rivolgere domande all’amministrazione comunale, presente in blocco,
pronta a rispondere a tutte le osservazioni, domande o critiche dei cittadini
intervenuti; nuove e decorose bandiere apposte alle scuole e al municipio;
approvazione del regolamento sulle manutenzioni volontarie (ricevendo gli
elogi dell’Associazione Labsus di Bologna e venendo citati come esempio al
convegno nazionale promosso dall’Anci Lazio sul tema a Roma tra i dieci
comuni della nostra Regione che lo hanno approvato); approvazione del
regolamento sulla donazione degli organi sulla carta d’identità (accogliendo
la richiesta dei Giovani Democratici: due soli comuni della provincia di
Frosinone hanno completato l’iter, per questo abbiamo ricevuto il
ringraziamento ufficiale dall’Associazione Malati di Reni); adesione alla
Lega dei Comuni per il supporto amministrativo, unico comune del Lazio.
Infine, sulla trasparenza, il Comune di Fontana Liri è passato dallo 0% del
2014 al 71% del 2016 (dati ufficiali del sito bussolamagellano.it), rientrando
tra i primi 2000 comuni d’Italia (su 8000) con l'obiettivo minimo del 70%.
SERGIO PROIA - Presidente del consiglio comunale
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Il Comune di Fontana Liri è rientrato, per la prima volta, nell'obiettivo del 65% della raccolta differenziata. Per
questo motivo è stato premiato da Legambiente nella cerimonia che si è svolta a Roma il 21 Dicembre, come
“Comune Riciclone” (attestato di merito ritirato dal Sindaco Gianpio Sarracco). Un bel risultato ottenuto grazie alla
collaborazione della cittadinanza. Il premio ottenuto ci fornisce anche l'occasione per cercare di fare chiarezza dopo
le innumerevoli informazioni false e tendenziose circolanti sui social. E' forse giunto il momento di fare alcune
precisazioni riguardo il servizio di nettezza urbana ed al relativo tributo, la TARI: 1) Rispetto al 2015 il servizio è
stato incrementato, tant’è che attualmente vi sono circa 50 passaggi in più della raccolta differenziata; 2) Nonostante
il costo di smaltimento dei rifiuti per i comuni sia aumentato di oltre il 20% , nel 2016 in controtendenza con
l’andamento degli anni precedenti, vi è stata una riduzione della TARI! 3) In due anni e mezzo sono state raccolte e
smaltite decine di tonnellate di rifiuti abbandonati, anche da decenni. Riguardo la TARI, che secondo qualcuno “è la
più alta della provincia”, possiamo tranquillamente affermare di far parte tra i comuni con la tariffa medio-bassa.
Riportiamo qui alcuni esempi di cifre che i cittadini di alcuni comuni della provincia pagano, prendendo come
riferimento un’abitazione di 100mq con due abitanti: Fontana Liri 170 €, Frosinone 308€, Sora 285€, Arpino 240€,
Pofi 235€, Isola Liri 200€, Villa S. Lucia 192€, Ceprano 181€. Prendendo invece a riferimento un negozio di
generi alimentari: Fontana Liri 397€, Isola Liri 1860€, Sora 850€, Ceprano 622€, Frosinone 578€, Arpino 497€,
Pofi 464 €, Villa S. Lucia 361€. Dati recuperati dai siti dei comuni citati, tutti gli importi sono al netto del 5% del
contributo provinciale. Infine, stiamo lavorando per ovviare a quelle carenze strutturali del servizio (isola ecologica)
attraverso richieste di finanziamento provinciali e regionali. Ringrazio i redattori de L’Eko per l’ospitalità.
Pierluigi Bianchi - consigliere comunale delegato all’ambiente e ai rifiuti

CENA DELLA FAMIGLIA
Venerdì 29 Dicembre alle ore
19,30, appuntamento nella Chiesa
di Santa Barbara per la “Cena della
Famiglia”, giornata organizzata
dalla Parrocchia per promuovere la
socialità e la solidarietà.

Sabato 30 Dicembre dalle ore 7,00 alle ore 12,30 si svolgerà la raccolta dei
rifiuti ingombranti presso il piazzale antistante il comune. Si potranno
conferire gratuitamente materassi, reti, materiale ferroso, divani, giocattoli,
mobili ed anche elettrodomestici (Raee). Come in passato sono esclusi
pneumatici, sanitari, vernici, rifiuti di materiale da costruzione.

TRENO DELL’EPIFANIA
Il 6 e 7 Gennaio, un trenino ripercorrerà su strada l’antico tragitto ferroviario
Polverificio - Arce (Sant’Eleuterio). Prevista la visita al Museo della Ferrovia
della Valle del Liri. Partenze ogni ora. Biglietto 5 euro (bambini fino a 6 anni
2 euro). Sono previste degustazioni lungo il percorso. È incluso nel prezzo
anche la visita al
Museo. Iniziativa realizzata dall’Associazione
Apassiferrati, con sostegno dei comuni di Arce e Fontana Liri. Museo della
Ferrovia della Valle del Liri: Realizzato ad Arce, presso il Municipio,
grazie all’Associazione Apassiferrati e al sostegno dei comuni di Arce,
Fontana Liri, Arpino, Colfelice. Visitabile tutti i fine settimana.

Tanti auguri a Pierluigi Proia e
Valentina Lombardi per la nascita
della primogenita Vittoria. Auguri a
tutti i familiari.
Tanti auguri a Stefano Gravagnone
e Manuela Di Rienzo per la nascita
della secondogenita Virginia.
Auguri a tutti i familiari.

LAVORI PUBBLICI
La distribuzione dei calendari per la
raccolta differenziata 2018 e per le
buste per l’umido è cominciata
Venerdì 22 Dicembre. Proseguirà
presso il Comune di Fontana Liri
nella sala del Sindaco nei seguenti
giorni: Mercoledì 27 dalle ore
15,00 alle ore 20,00; Giovedì 28
dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
Venerdì 29 dalle ore 10,00 alle ore
1 3 , 00 . Ul t e r i or i gi o r ni di
distribuzione saranno comunicati ai
cittadini tramite avvisi e sito
internet del comune.

-Chiusura dei lavori delle facciate del centro storico e risoluzione dell’antica
problematica dei “fili volanti” (lavori non completati dal 2010).
-Castello Succorte, reso visitabile ed inserito nella graduatoria dei 96 siti di
interesse della Regione Lazio (lavori fermi dal 2013).
- Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico del Centro
Polifunzionale la cui sala conferenze è stata ampliata.
- Piazza del Mercato (prevedendo anche area di emergenza per elisoccorso)
- Realizzazione e sistemazione del parcheggio adiacente il Parco del Lago
Solfatara, per consentire ai visitatori di parcheggiare con comodità.
- rifacimento pavimentazioni ai cimiteri di Fontana Liri Superiore e Fontana
Liri Inferiore, in via di sistemazione l’impianto elettrico lampade votive;
- Realizzazione delle scale antincendio presso la Scuola Media ed
installazione della porta che consentirà di usufruire dei bagni a chi usa la
palestra FUORI dall’orario scolastico
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Articoli a cura di Richard Gaeta dei GD
PRIMA CATEGORIA: La Polisportiva, guidata dal mister Antonello Quaglieri
(per lui terza uscita stagionale dopo il cambio di allenatore sulla panchina locale),
cade in casa contro la compagine dell' AC Castro dei Volsci con il risultato di 1-2.
Ricordiamo che la scorsa domenica è arrivato il primo successo stagionale per i
ragazzi locali nella gara esterna contro Veroli (risultato 1-2, partita disputata in
campo neutro a Torrice), punti importanti per la lotta salvezza.
CALCIO GIOVANILE: Non procede affatto bene il cammino della juniores
fontanese, ferma ancora a 0 punti dopo 9 giornate nel campionato provinciale.
CALCIO A5: Ferma a 4 punti dopo 9 giornate, nel campionato di serie D di calcio a
5 appunto, la Fortitudo allenata e capitanata da Francesco De Angelis. Ricordiamo
che due anni fa la stessa formazione locale, accedendo ai Play-Off del girone e
vincendo la gara finale, riuscì a raggiungere la categoria superiore portando, per la
prima volta nel nostro paese, una squadra con i colori locali nel campionato di serie
C2 di calcio a 5.
PALLAVOLO: Dopo 5 partite disputate, le ragazze dell’IHF Volley (storica società
di Frosinone) guidate dai fontanesi Bianchi Ivano (Presidente della società) e
Zuffranieri Luca (Direttore Tecnico), si trovano al secondo posto in classifica nel
campionato di Prima Divisione Femminile. Le gare interne attualmente si svolgono
al Palazzo dello Sport di Tecchiena (Alatri).

PALLONE TENSOSTATICO
Nel mese di Novembre i Giovani
Democratici di Fontana Liri hanno
protocollato un sollecito
all’amministrazione comunale
affinché risponda al bando
regionale “Sport in/e movimento”,
dal quale potrebbero ottenersi i
fondi necessari al completamento
del pallone tensostatico, inaugurato
dall’ex sindaco Pistilli pur non
essendo a norma. Per i GD è
un’occasione da non perdere: il
sindaco ha ringraziato i GD per lo
spirito propositivo e collaborativo
della proposta ed ha già fornito
indicazioni agli uffi ci per
rispondere al bando nei tempi
previsti.
GD Fontana Liri

CONDOGLIANZE

Belle e coinvolgenti le recite di
Natale dell’ITC M.T. Cicerone di
Fontana Liri: Martedì 19 Dicembre
manifestazione presso la Scuola
Secondaria di Fontana Liri (con
esibizione dei ragazzi delle scuole
medie e della quinta elementare);
mentre Venerdì 22 Dicembre nella
chiesa di Santa Barbara i bambini
della scuola dell'infanzia hanno
presentato "Natale in festa".

Nei giorni scorsi è venuta a mancare Giuseppina Bianchi: sentite
condoglianze ai figli Flavio e Marino (e famiglie) e a tutti i familiari.
E' deceduto nei giorni scorsi a Frosinone il Preside Mario Proia, originario di
Fontana Liri: sentite condoglianze al fratello Remigio e ai familiari.
E' scomparsa nei giorni scorsi Iannotta Ida: sentite condoglianze ai familiari.
E’ venuta a mancare nei giorni scorsi Anna Maria Bianchi: sentite
condoglianze al fratello Ruggero e a tutti i familiari.
E’ morto in un incidente stradale l’ex ministro Altero Matteoli: seppur
originario e residente in Toscana, Altero Matteoli (Senatore della
Repubblica) conosceva il nostro territorio in quanto legato ad una fontanese,
Ginevra Giannetti. Fu anche intervistato su queste pagine, più di dieci anni
fa. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.

Acea e utenti idrici Stabilimento
Sulla questione Acea e sulla
vicenda della linea idrica dello
Stabilimento Militare, essendo la
problematica molto complessa,
l’argomento (che necessita spazio)
sarà affrontato sul prossimo Eko.
Invitiamo intanto a visionare il
video dell’assemblea pubblica.

CAMMINO DI CANNETO
Nell’ultimo consiglio comunale il
comune di Fontana Liri ha aderito
(senza oneri economici) alla
Fondazione Cammino di Canneto,
sostenendo il progetto di
valorizzazione del Santuario.
Designato come rappresentante il
consigliere comunale Piero Landini.

VOCI INVENTATE DALLA PIAZZA: Bugie, cattiverie e falsità!
- Concessione della sala consiliare per il fantacalcio: sempre concessa da
dieci anni, lo scorso anno è stato motivo di critiche su facebook!
- I moduli per la legge sulla legittima difesa sono stati messi a disposizione
della cittadinanza. Superate le 200 firme, riconsegnate nei tempi previsti.
- Il Sindaco non ha vinto nessuna lotteria di quelle abbinate agli eventi estivi
(né Smile, né FontanArte, né feste). Inoltre non ha mai negato il loculo ad un
defunto; non lavora presso le Scuole di Arpino; non ha litigato con il vice
sindaco; non ha negato l’autorizzazione all’attività commerciale che doveva
aprire sotto i portici. PS: Pubblicate per tentare di far provare (almeno) un
po’ di vergogna a chi mette in giro queste bugie in malafede.

Visto che il giorno tradizionale del
mercato settimanale (lunedi) nel
periodo delle feste capita il 25
Dicembre ed il 1 Gennaio, il
mercato settimanale si è svolto
Sabato 23 Dicembre e si svolgerà
Domenica 31 Dicembre.

VECCHIO MULINO
Dopo quattro anni di causa, per la
prima volta il Comune di Fontana
Liri si è reso disponibile a verificare
la possibilità di un accordo
transattivo stragiudiziale,
nel l ’ i nter esse dell ’ ent e ma
rispettoso delle esigenze delle
controparti, per chiudere la causa e
restituire il bene alla collettività. Si
sta cercando un accordo.
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“Questa amministrazione pensa solo a feste e festini”, la frase che qualche
benpensante proferisce per denigrare qualsiasi iniziativa proposta. Gli stessi
che poi dicono “Questo è un paese morto, non si fa mai nulla”. E’ il loro
modo di fare: parlare a vanvera e a sproposito, senza mai fare nulla di
costruttivo. Il Comune ritiene che sostenere ed investire negli eventi non sia
uno sperpero ed uno spreco, ma un servizio utile al territorio: al commercio,
al turismo, all’offerta ricreativa e culturale. Quest’anno, viste le ristrettezze
di bilancio, non è stato possibile concedere contributi comunali alle
manifestazioni: nonostante questo, sono stati realizzati eventi di grande
livello (alcuni di questi hanno beneficiato di contributi erogati dal comune
ma provenienti dalla Regione Lazio): FontanArte, Fontana in Musica Murata
Street, Fontana Liri...ca, i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, la
Madonna di Loreto e San Paolo, Pic-Mix, Stradacalciando, il torneo di calcio
a cinque in piazza Trento per grandi e bambini, gli eventi su Mastroianni, la
notte degli angeli, le manifestazioni promosse dall’Ass. “il Castello” Nu Jazz
a Corte, Pizza in Piazza, l’omaggio all’olio di oliva, Castrum Fontanae.

Varianti puntuali al Piano
Regolatore Generale. Incarico
fermo dal 2013, l’amministrazione
Sarracco, dopo i primi mesi di
insediamento, ha convocato il
professionista e cominciato a
predisporre le varianti per fornire
strumenti di servizi e sviluppo al
territorio. Inoltre, in un’ottica di
urbanistica partecipata e condivisa,
sono state convocate riunione
pubbliche. La prima si è svolta il 6
Ottobre, la prossima riunione è
programmata per Venerdì 29
Dicembre ore 17,30 al centro
polifunzionale.

Per ben tre volte nel 2017, il Comune
di Fontana Liri è stato al centro di
iniziative turistiche di primo piano:
ad Aprile ha fatto tappa a Fontana
Liri il tour di Viviciociaria (grazie
alla tenacia di Maria Strangolagalli,
gui da t ur isti ca). A Gi ugno,
nell’ambito della quinta edizione del
Festival Mondiale della Poesia,
cinquanta poeti provenienti da tutto il
mondo hanno visitato Fontana Liri
Superiore (grazie a Vincenzo
Bianchi). Sempre a Giugno, si è
svolto a Fontana Liri il congresso
nazionale di Fare Verde 2017 con
delegati da tutta Italia.

SOLIDARIETA’ FONTANESE
Una delegazione di Fontana Liri a
Dicembre 2016 si è recata ad
Amatrice. Angela Cinelli, infatti, è
stata contattata e si è resa
disponibile per organizzare
(gratuitamente) un pranzo nella
tendopoli di Amatrice (Campo
Sommati). Con l’occasione il
Sindaco Gianpio Sarracco ed il
Presidente della Civile Santa
Barbara Vittorio Casciano hanno
preso parte alla spedizione per
consegnare il ricavato (2080 euro)
della giornata “Tutti insieme”, la
manifestazione svoltasi a Settembre
2016 in Piazza Trento per aiutare le
zone colpite dal sisma.

La politica si è attivata sulla
vicenda dello Stabilimento Militare
Propellenti: su sollecitazione del
sindaco Gianpio Sarracco, ed alla
sua presenza, insieme con i senatori
Maria Spilabotte e Francesco Scalia
ed il deputato Nazareno Pilozzi, si è
svolto un tavolo a Roma per
affrontare le problematiche del sito,
alla presenza del sottosegretario
Gioacchino Alfano e del direttore
Gian Carlo Anselmino,
coinvolgendo anche il consigliere
regionale Marino Fardelli. E’ stato
concordato un emendamento che è
stato successivamente condiviso
anche da Forza Italia, tramite il
Senatore Maurizio Gasparri, con
l'intento di dare la possibilità di
prorogare di tre anni gli obiettivi
dell'agenzia ed i contratti a tempo
determinato. Purtroppo, nonostante
l’emendamento fosse bipartisan, a
causa del diniego della ragioneria
dello stato, non è stato accolto e la
proroga concessa è stata di un solo
anno. Grazie a questo
provvedimento gli interinali, non
appena ripartirà la produzione,
potranno essere riassunti. Abbiamo
adesso un anno di tempo per poter
ripresentare emendamenti per
superare gli ostacoli incontrati
finora e riuscire a centrare gli
obiettivi prefissati del 2020.
Comunicato PD FROSINONE

CENTRO ANZIANI
Si sono svolte in un clima sereno e
disteso le elezioni del Centro Anziani. Il
nuovo comitato di gestione è così
formato: Antonia Capozio (Presidente),
Giulio Sacchetti (vicepresidente), Nina
Capuano, Giuseppina Rea, Virgilio
Grimaldi. Questo invece il Comitato di
garanzia: Anna Casciano, Gabriella
Cortina, Piera Scappaticci, Rita Proia,
Maria Grazia Balocco. Il Sindaco
Sarracco ha commentato: “Comincia una
nuova fase del centro anziani. Un plauso
al commissario Barbara Battista cui va il
merito di aver saputo riportare un clima
sereno all’interno del centro e la
giornata delle elezioni lo ha
testimoniato. Al nuovo Direttivo auguri
di buon lavoro, presto saranno assegnati
loro i locali e potranno cominciare ad
operare nel pieno della funzionalità”.

E’ attiva la possibilità per fare
domanda per il REI (reddito di
inclusione), un provvedimento di
contrasto alla povertà e di sostegno
alle famiglie proposto dal Governo
Renzi ed attuato dal Governo
Gentiloni. Requisiti minimi: almeno
un minore; un figlio disabile; una
donna in stato di gravidanza; over
55 disoccupato; Isee inferiore a
6000 euro. Per ulteriori
informazioni rivolgersi agli uffici
servizi sociali del comune.
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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