
Numero Unico:    Cicl. In propr— Via Stazione n. 5 - 03035 Fontana Liri (FR) 

Volantino Progressista a periodicità casuale                                              FEBBRAIO  2019 

“Si, però...”. La discussione, estremamente pacata, con un cittadino 
insoddisfatto dell’amministrazione inizia così. Quando gli faccio notare che 
nella sua zona (San Paolo) fino al 2016 l’acqua era un miraggio nei mesi 
estivi (e non solo) mi risponde “Era un impegno che avevate preso in 
campagna elettorale, dovevate risolverlo”. Come a dire: era dovuto. Va 
bene, ma almeno l’onestà intellettuale di ammettere che prima vi erano 
disagi anche nelle zone centrali come Via Fiume o Viale XXIX Maggio 
mentre oggi l’acqua non manca più da nessuna parte! Ed ancora: gli ricordo 
il finanziamento per riportare la Caserma dei Carabinieri a Fontana Liri (è 
stata firmata proprio nei giorni scorsi la convenzione, adesso possiamo 
procedere per realizzare l’intervento); abbiamo centrato per due anni 
consecutivi l’obiettivo del 65% sulla raccolta differenziata (mai raggiunto 
prima), ricevendo il premio Comune Riciclone 2017 e 2018; la Tari è 
diminuita del 5% a fronte dei costi aumentati smisuratamente per i comuni; 
abbiamo ristrutturato la scuola media (compresa la palestra, senza 
riscaldamenti dalla nevicata del 2012) e tutti gli edifici delle nostre scuole 
(asilo, elementari e medie) sono a norma ed oggi dotate di adsl wi fi; 
abbiamo realizzato la nuova pavimentazione e stiamo costruendo nuovi 
loculi al cimitero; abbiamo portato avanti un programma di manutenzione 
strade (che proseguirà anche quest’anno) in cui le strade urbane sono state 
riasfaltate e le altre rattoppate; siamo tra i primi tre comuni (su 27 del 
distretto C) per risorse sull’assistenza domiciliare; è stato ripristinato il 
corretto gonfalone del Comune; abbiamo messo in sicurezza gli impianti 
elettrici del comune;  siamo stati l’unico comune della provincia a vincere la 
battaglia sulla legittimità dei migranti (in contrada Tillo); abbiamo reso 
visitabile il Castello Succorte, inserito nella rete delle dimore storiche; 
abbiamo portato il comune al 71% della trasparenza (prima stava a zero, 
dati del sito bussolamagellano.it);  abbiamo adeguato l’ente alle normative 
dell’anticorruzione, del Piano di Emergenza Comunale e del divieto 
antifumo nella sede municipale (prima si fumava ovunque). Il contestatore 
prova a ricacciare la storia delle lampadine spente e della mancata pulizia. 
Si, lo scorso anno abbiamo avuto qualche problema ma ora il paese è pulito, 
le lampadine accese ed i cimiteri sono assolutamente decorosi. “Si però”. 
La frase non la finisce, perché “però” lo aggiungo io: siamo l’unica 
amministrazione del dopoguerra a non aver acceso neanche un mutuo, a non 
aver aumentato i debiti della nostra collettività! Con 300mila euro in meno 
(non so se la cifra è chiara!!!), tre dipendenti andati in pensione, un bilancio 
pieno di mutui (quasi 400mila euro all’anno fino al 2032!): con meno soldi 
e meno dipendenti, abbiamo assicurato i servizi essenziali. E’ partito il wi fi 
pubblico, a breve ci saranno le tre mini isole ecologiche per agevolare i 
cittadini per il conferimento rifiuti ed avremo una nuova macchina dei vigili 
urbani. “Si...però”. Se c’è un pregiudizio di fondo, resterà sempre un però. 
Lo rispettiamo, ma con la coscienza a posto.       

  Gianpio Sarracco  - Sindaco di Fontana Liri 

Sei il primo pensiero della giornata. E  
l’ultimo, prima di dormire. Avresti 
potuto darmi un po’ più di tempo per 
abituarmi...probabilmente non mi 
sarei abituato mai, ma almeno ci 
avrei provato. Troppe sono le cose 
che avrei voluto dirti e fare ancora 
con te. Così è dura. Mi manca la tua 
calma, la tua saggezza, la tua bontà. 
Ma mi mancano anche le tue 
incazzature, i tuoi rimproveri, i tuoi 
consigli, a volte ascoltati e a volte no. 
Mi dispiace che non potrai leggere 
questo giornalino che leggevi sempre 
volentieri. Leggilo da lassù e 
continua a guidarci come hai sempre 
fatto. Non riesco a non piangere 
quando penso a te ma se mi aiuti 
riuscirò a ricordare i tantissimi 
momenti belli passati insieme con un 
sorriso di malinconia.  

Gianpio 
Ulteriori articoli con foto su 
www.pdfontanaliri.it  

Il Comune di Fontana Liri riceve, per il secondo anno consecutivo, il premio 
“Comune Riciclone”. Fontana Liri fa il bis e si conferma comune riciclone 
anche per l’anno 2018, con la raccolta differenziata sopra il 65%. Grazie al 
risultato di 66,70% il Comune di Fontana Liri ha ricevuto il premio da 
Legambiente per aver raggiunto e superato il 65% di raccolta differenziata, 
ufficializzato il 18 Dicembre scorso a Roma nel corso di EcoForum Lazio, 
con attestato di merito.  

Ha aperto i battenti Sabato 22 
Dicembre in Piazza Trento una 
nuova attività: “Il Negozietto d ‘na 
vota”, negozio di prodotti 
alimentari, tipici, dolci e salati e 
tante altre prelibatezze. I migliori 
auguri per l’attività ai proprietari.  

VERSO LE PRIMARIE 

DEL 3 MARZO 

Convenzione di circolo del PD di 
Fontana Liri per la preselezione dei 
candidati alle primarie (rivolta ai soli 
iscritti). Presidente di seggio Elino 
Bianchi. 37 votanti, tra iscritti del 
circolo e iscritti giovani democratici. 
Zingaretti ha conseguito 34 voti, 2 
voti per Giachetti, 1 per Martina. 
Zero per gli altri candidati (Corallo, 
Boccia e Saladino). Delegati alla 
convenzione provinciale: Christian 
Di Ruzza e Donatella Bonelli.  Ha 
partecipato al dibattito anche il 
consigliere regionale Sara Battisti. In 
provincia Zingaretti ha riportato il 
90,8%, in Italia il 48,5%.  
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Visita il sito www.pdfontanaliri.it: 
tutti i giorni notizie, articoli, 
approfondimenti, foto degli eventi 
del paese, letteratura. Segnaliamo 
gli articoli: Incontro a Roma sul 
tema dello Stabilimento di Fontana 
Liri, Servizio sulla giornata al 
Castello succorte; Noi…di Alberto 
Proia, Il Polverificio su “L’Elmo di 
Minerva”; Il centro polifunzionale 
resta al demanio. 
N.B.: Sono state pubblicate sul sito 
alcune foto di Fontana Liri molto 
suggestive.  

Contributi dalla Regione Lazio al Comune di Fontana Liri per una nuova 
vettura della Polizia Locale (Vigili Urbani). Lo ha reso noto la Direzione 
politiche ambientali e ciclo dei rifiuti Area: qualità dell’ambiente della 
Regione Lazio, con determina nr. G13192 19/10/2018, con la quale al 
Comune di Fontana Liri è stato riconosciuto un contributo di 11mila euro 
che equivale al 60% del progetto complessivo, come specificato nel bando, 
che in totale avrà un costo finale di 18mila euro, che prevede l’acquisto di 
una nuova vettura ecologica per la Polizia Locale. La nuova macchina sarà a 
metano, nel rispetto dell’ambiente. Il Comune di Fontana Liri dopo più di 
venti anni rinnova il parco macchine dei Vigili Urbani (quella attuale è 
estremamente vecchia ed altamente inquinante) con un occhio all’ambiente. 
Solo 11 comuni (su 91) della nostra provincia hanno ottenuto un contributo 
usufruendo di questa legge.  

Rifacimento della segnaletica 
orizzontale in Via Roma, via Pola, 
Piazza Trento, Via Napoli.  Dopo 
l’asfaltatura delle strade urbane (due 
chilometri di strada asfaltate!), è stata 
ripristinata anche la segnaletica 
orizzontale nelle strade interessate 
dall’intervento della conduttura idrica 
da Via Fermata a Via Pola. Sostituiti 
e posizionati anche i nuovi  cartelli di 
ingresso al paese sulla S.R. 82. Di 
colore marrone (turistico) la scritta 
recita “Comune di Fontana Liri – 
Città Natale di Umberto e Marcello 
Mastroianni”. 

Ripristinato il corretto stemma di Fontana Liri, concesso nel 1929 a firma 
di Mussolini, con i colori giusti rosso e bianco e non più bianco e celeste. 
Dopo un attento lavoro dell’amministrazione comunale (si ringrazia 
Domenico Grossi per la segnalazione) la consultazione degli atti di archivio 
ha permesso di appurare che con Decreto del Capo del Governo 17 luglio 
1929 è stato riconosciuto a Fontana Liri uno stemma così blasonato: “di 
rosso, alla fontana con tre zampilli d’acqua, ricadenti in due coppe 
sottostanti, il tutto di argento. Ornamenti esteriori da Comune”. Il 
gonfalone storico del Comune di Fontana Liri è stato inaugurato il 4 
Dicembre 2018, in occasione della ricorrenza della festa patronale: il 
Prefetto Ignazio Portelli ha apposto la medaglia d’argento al valore civile, 
di cui è decorato il Comune, c’è stata la benedizione del parroco Don 
Pasqualino e poi la processione. Il 19 Dicembre è stato presentato alla 
cittadinanza, mentre  il 31 Dicembre è stato presentato ufficialmente in 
consiglio comunale.   

FONTANESI NEL MONDO 
Appuntamento conviviale annuale dell’Associazione “Fontanesi nel mondo” presso il ristorante Valle Reale di 
Cristina Scappaticci. Si è svolto Sabato 1 Dicembre 2018 il ritrovo dei “fontanesi nel mondo”, promosso da Aldo 
Proia e Mario Patriarca. Presente anche il presidente del consiglio comunale Sergio Proia che ha donato il libro di 
Umberto Mastroianni ai presenti.  Alcuni soci hanno voluto donare ai tre promotori dell’ Associazione Aldo Proia, 
Mario Bianchi e Mario Patriarca un fermacarte da scrivania in metallo raffigurante un “assiuolo”, il cosiddetto 
“Ascie de Fontana”, simbolo del sodalizio e di tutto il paese fin dai tempi dei nostri avi. 

BENE LA CAMPAGNA 
MICROCHIP GRATUITA  

Grande successo della giornata di 
microchip gratuito organizzata in 
Piazza Trento a Novembre. Al fine 
di contrastare il randagismo, grazie 
alla sinergia tra Amministrazione 
Comunale, Accademia Kronos, 
Regione Lazio ed Asl di Frosinone, 
si è svolta la campagna di 
microchip gratuita. Il Comune 
ringrazia l’Accademia Kronos ed in 
particolar modo il Presidente 
Armando Bruni e la volontaria 
Simona Patriarca. Circa 60 
microchip impiantati. 

START UP FONTANESE 
Nel convegno “Economia e 
territorio, crisi ed opportunità” 
promosso da Confimprese 
Frosinone che si è svolto la 
settimana scorsa, tra le attività 
imprenditoriali dei giovani della 
nostra provincia a cui è stato dato 
risalto in quanto altamente 
innovativa (avviata grazie all’aiuto 
di Confimprese in sinergia con 
l’Università) anche una start up del 
fontanese Alessio Patriarca a cui 
vanno i complimenti (e gli auguri) 
per il risultato raggiunto. Bravo! 

Dal 15 al 18 Marzo, iniziativa in 
Portogallo di Apassiferrati. 
Partecipazione alla mostra “Tessere 
della speranza” (ex voto della 
Madonna di Loreto), visita di 
Lisbona, Fatima e del Museo 
Ferroviario di Entrocamento. 
L’agenzia Macciocchi di Isola e Sora 
ha preparato un interessante 
pacchetto con ulteriori visite guidate. 
Costo a persona di 620 euro, 
comprensivo di volo A/R, 
pernottamento in hotel 4 stelle e 
trasferimenti.  



PAGINA 3                                 FEBBRAIO  2019 

NUMERO UNICO - CICL. IN PROP. - Via Stazione n. 5 – 03035- FONTANA LIRI (FR) 

CONVENZIONE PER IL GAS METANO 
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.  

NOTIZIE IN PILLOLE 

Il comune di Fontana Liri ha provveduto a posizionare il dono ricevuto dal concittadino onorario Enrico Giannetti: 
la stella del Texas è stata posizionata nel municipio, all’ingresso, sopra la bacheca, dove vi è anche lo stemma del 
Comune di Fontana Liri. 
******************************************************************************************************  

In pensione il dottor Emanuele Proia, Lele per gli amici di Fontana Liri. Sul sito pdfontanaliri.it e casertasera.it 
articoli in merito. Auguri al dott. Proia per la meritata pensione.  
******************************************************************************************************  

Tornano a funzionare, grazie alla Netreality,i tabelloni elettronici digitali del comune di Fontana Liri. I tabelloni, 
dislocati in Piazza Trento, Piazza Guglielmo Marconi e bivio Braccio d’Arpino, potranno essere finalmente 
utilizzati per diramare informative alla cittadinanza. 
******************************************************************************************************  

A seguito del monitoraggio del comune di Fontana Liri è stato effettuato il taglio delle piante pericolanti poste a 
ridosso della strada regionale 82 Fontana Liri – Isola del Liri.  
******************************************************************************************************  

Pulizia effettuata nella Piazza Marcello Mastroianni (ex Piazza Municipio) vicino la Casa dell’Acqua. Effettuata 
anche la potatura degli alberi.  
******************************************************************************************************  

Nell’ultima ricorrenza della Madonna di Loreto (10 dicembre 2018) è stato consegnato ufficialmente l’inno della 
Madonna di Loreto, elaborato dal maestro Ruggieri della Banda di Alvito al Comune di Fontana Liri. L’inno era già 
stato consegnato ufficialmente alla Parrocchia di Santo Stefano ed al Parroco Don Pasqualino.  
********************************************************************************************* 
Il 4 Dicembre scorso, nella ricorrenza della patrona Santa Barbara, al termine della Santa messa e prima della 
processione, è stata benedetta ed inaugurata la nuova torretta per portare la statua. L’opera, ideata e realizzata da 
Loreto Battista è stata donata al Comune di Fontana Liri ed alla Parrocchia di Santa Barbara. Il Sindaco Gianpio 
Sarracco ha consegnato, a nome della comunità, una targa di benemerenza a Loreto Battista per la bellissima 
realizzazione. “Targa di benemerenza per la splendida torretta di Santa Barbara, con profonda gratitudine. Il 
Sindaco e l’Amministrazione Comunale”. 

La Regione Lazio ha accolto la 
richiesta di contributo avanzata dalla 
Protezione civile Santa Barbara di 
Fontana Liri ed ha stanziato un 
contributo di 4260 euro. Il Sindaco 
Gianpio Sarracco commenta: “Sono 
riconosciuti gli sforzi che questa 
associazione fa quotidianamente per 
il territorio. Un grazie ai consiglieri 
regionali Mauro Buschini e Sara 
Battisti per l’interessamento”.  

Attiva la zona wi fi in Piazza Trento. L’amministrazione comunale fa 
sapere che grazie alla convenzione con la società Netreality si potrà 
navigare in Piazza Trento in modalità libera, gratuitamente, fino ad un 
massimo di due ore al giorno. A breve saranno attivi, con le stesse 
modalità, anche i punti wi fi pubblici previsti in Piazza Guglielmo Marconi 
e presso la piazza di San Paolo. Sempre con la Netreality è stato siglato un 
accordo che ha permesso di potenziare il servizio adsl wi fi nelle scuole 
asilo, elementari e medie. Con la società Connetta, invece, è stato siglato 
un accordo che ha permesso l’utilizzo dell’adsl wi fi presso il centro 
polifunzionale e (da attivare) presso il parco del Lago Solfatara, inoltre si 
prevede di posizionare delle telecamere all’ingresso dei due cimiteri 

comunali (già predisposte a Fontana Liri Superiore, nelle prossime 
settimane anche a quello di Fontana Liri inferiore). Sia con la società 
Connetta (07761805908) che con la società Netreality (0863 

1856381) è possibile sottoscrivere abbonamenti per utenze private. 
Per informazioni e costi rivolgersi ai numeri indicati in precedenza 
tra parentesi. Per Netreality gli interessati possono rivolgersi anche  

al Centro Telefonia in Piazza Trento.  

Domenica 10 Febbraio si svolgerà 
la Giornata della fraternità, 
importante evento di solidarietà 
promosso dall’Unitalsi.  Ore 11,00 
Santa Messa nella Chiesa di Santa 
Barbara ed a seguire il pranzo 
presso le scuole Medie.  

AVVISO DI VENDITA 
In vendita il Baretto (81.290 euro) e 
l’ex scuola casale (61.580 euro). Si 
potrà rispondere entro il 23 febbraio. 
Se non dovesse rispondere nessuno si 
procederà ad un nuovo bando.  
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Volantino politico a cura del  
CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

UN CENONE DI SUCCESSO 

Grande successo del cenone di 
capodanno organizzato dal Centro 
Anziani al Centro Polifunzionale. 
Divertimento, musica ed allegria. 
Complimenti al Presidente Antonina 
Capozio e al nuovo direttivo del 
Centro Anziani per la bella 
organizzazione.  

CONCERTO DI BUON ANNO 

Chiesa di Santo Stefano gremita per il concerto lirico di Buon Anno.  
L’evento, promosso dall’Associazione Fontana Liri…ca, con il contributo ed 
il patrocinio del Comune di Fontana Liri e della Regione Lazio, è stato 
particolarmente partecipato ed ha visto la partecipazione di Maria Luigia 
Borsi, soprano di fama internazionale, e del duo Baldo, con Brad Rapp 
violinista e Aldo Gentileschi al pianoforte, più la presenza del coro 
polifonico “Collegium Musicum – Vox Angeli”.  

Domenica 21 Ottobre è stata una giornata importante per Fontana Liri: è 
stato riaperto al pubblico il Castello Succorte, all’interno del programma 
regionale “Giornata delle dimore storiche del Lazio”. Il comune rispondendo 
ad un bando nel 2016 aveva fatto inserire il Castello Succorte tra i siti di 
interesse regionale “Rete delle dimore storiche”. Lo storico Ferdinando 
Corradini ha scritto su facebook: “Il Sindaco “riprende possesso” del 
Castello, i cui resti sono stati di recente restaurati dal Comune. Investire in 
cultura, bellezza e turismo può essere ancora il volano economico dei nostri 
luoghi!”. Prossima visita guidata Domenica 28 Aprile.  

TERZA EDIZIONE DEL PREMIO MASTROIANNI 

Bella e partecipata la terza edizione del Premio Fontana Liri per Marcello 
Mastroianni. Dopo Michele Placido e Giulio Scarpati è stata la volta di 
Sebastiano Somma, intervistato dal direttore artistico Gerry Guida. Presente 
anche Adriano Pintaldi, famoso critico cinematografico. Nel corso della 
serata è stata ricordata anche Barbara Mastroianni (recentemente scomparsa) 
ed è stato presentato alla cittadinanza il nuovo gonfalone storico di Fontana 
Liri, correttamente ripristinato. Sul premio è uscito un articolo anche sul 
quotidiano nazionale Avvenire e su TV Sorrisi e Canzoni.   

Molto positivo l’esordio dei Matti 
per Caso che hanno portato in 
scena al Teatro Antares di Ceccano 
il musical “Sognando Giulietta” di 
Flavio Venditti (narratore e 
regista). Bravissimi tutti gli attori, 
cantanti e ballerini; molte belle le 
musiche del maestro Maurizio 
Lucchetti, le scenografie di Franco 
Bianchi e le coreografie di 
Eleonora Parisella e Antonia 
Evangelista. Applausi convinti del 
numeroso pubblico presente. Attori 
interpreti: Riccardo Rossini, Diletta 
Di Cosimo, Giordano Cedrone, 
Paoletta Laurenzi, Roy Vernile, 
Flora Vonut. Corpo di Ballo: 
Christian Nardone, Martina 
Asdrubalini, Amina Hafsi, 
Giordano Cedrone, Elisabetta Di 
Ruscio, Camilla Fiorletta, 
Francesca Esposito, Melissa 
Cianchetti . 

Eventi scolastici e parrocchiali 
Si è svolta nei giorni scorsi la recita 
dei bambini dell’asilo capoluogo. La 
recita, inizialmente prevista per il 21 
dicembre ma poi saltata per motivi 
tecnici, è stata come al solito molto 
bella, con costumi e scenografie 
elaborate e graziose. Bravissimi tutti 
i bambini. Presente il Sindaco 
Gianpio Sarracco ed il consigliere 
comunale Gianfranco Rauso.  
Si è svolta nelle scorse settimane lo 
spettacolo natalizio dei ragazzi delle 
scuole Medie.  Spettacolo ben 
costruito, con canti e balli, ben 
interpretato da tutti i giovani artisti. 
Presente per l’amministrazione il 
consigliere comunale Piero Landini.  
Bella giornata di festa e divertimento 
al centro polifunzionale promossa 
dalla Parrocchia di Santa Barbara nel 
giorno della befana.  
Molto partecipata la giornata della 
famiglia che si è svolta per iniziativa 
del Parroco Don Pasqualino 
Domenica 28 Dicembre presso la 
cena di Santa Barbara.  

Successo per gli eventi “Le cantine 
del Castello” e “Le vie della 
Solfatara”, due appuntamenti molto 
sentiti oramai dalla cittadinanza e 
per questo molto partecipati. 
Annullata per lutto, invece, 
“Castrum Fontanae”, la tradizionale 
manifestazione dell’8 dicembre a 
Fontana Liri Superiore.  

IL RICORDO  
DI UMBERTO MASTROIANNI 

A VENTI ANNI  
DALLA SUA SCOMPARSA 

Il comune di Fontana Liri, in 
collaborazione con il Centro Studi 
Mastroianni, ha reso omaggio al 
grande artista nativo di Fontana Liri, 
il poeta, pittore, scultore Umberto 
Mastroianni. Domenica 21 Ottobre, 
prima ci sono state le letture 
poetiche al Castello Succorte 
(declamate dal delegato alla cultura 
Sergio Proia), poi un convegno in 
ricordo e la presentazione e 
distribuzione di un opuscolo redatto 
(ma mai pubblicato) dallo storico 
locale Generoso Pistilli. Per 
l’occasione è stata realizzata la 
riproduzione grafica del monumento 
“Il ritorno” (sito in Piazza Trento) e 
posizionata nell’ufficio del Sindaco.  

RIUNIONE APERTA 
VENERDI 8 FEBBRAIO ALLE 

ORE 18,30 PRESSO IL CENTRO 
POLIFUNZIONALE SI 

SVOLGERA’ UN INCONTRO 
PUBBLICO SUL PROGETTO 

“ACCOGLIENZA STUDENTI 
FRANCESI”.  


