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IL CONTAGIRI 

Mancano 115 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

L’assemblea degli iscritti del Circolo PD Fontana Liri, convocata il 29 

dicembre, alla presenza del segretario provinciale Simone Costanzo, ha 

sancito la linea per le prossime amministrative: cambiamento e 

rinnovamento, attraverso la candidatura a sindaco del segretario Gianpio 

Sarracco.  Cinque i documenti a sostegno presentati (esplicitati 

sommariamente nel riquadro centrale e riportati integralmente sul sito 

www.pdfontanaliri.it): alla luce dell’univocità delle direzioni degli interventi 

e dei documenti presentati, il Presidente Sergio Proia ha proposto, per 

acclamazione, la presa d’atto della candidatura a sindaco del segretario 

Gianpio Sarracco, salutata con un caloroso applauso di tutti i presenti. 

Le linee guida programmatiche della nuova compagine in costruzione 

saranno: trasparenza, sviluppo, sostegno al commercio, ai giovani ed alle 

attività sportive e culturali, equità e riduzione delle tasse, tutela dell’ambiente 

e costruzione di un progetto integrato di valorizzazione e sviluppo costruito 

intorno alle direttrici più appetibili del nostro territorio ovvero il Lago 

Solfatara, il centro Storico e lo Stabilimento Militare Propellenti. Il PD può 

rappresentare una opportunità per Fontana Liri, come già lo è stato in passato 

con i numerosi finanziamenti ottenuti nella precedente amministrazione. “La 

libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la 

libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”.  

Il Presidente Sergio Proia 

La lista guidata dal Partito 

Democratico sarà una lista civica 

c h e  p o t r à  c o m p r e n d e r e  

professionisti, commercianti, 

a r t igiani ,  s tudent i ,  operai , 

impiegati, sportivi, rappresentativa 

di tutto il paese e coinvolgerà anche 

esponenti non di centrosinistra, 

poichè la diversità è ricchezza, tutti 

accomunati da punti programmatici 

fermi e precisi. E’ bene precisare 

che non è in discussione fare la 

lista: quello è facile (oltre che 

scontato e sicuro!). Non è 

nemmeno in discussione di fare una 

lista competitiva e vincente, quello 

è possibile e molto probabile. 

L’obiettivo, però, è fare una lista 

vincente, con un programma serio e 

credibile e che assicuri il buon 

governo al nostro paese: questo 

dobbiamo farlo insieme.  

Gianpio 

Ampliare gli spazi di partecipazione: 

è uno degli obiettivi che si prefigge la 

nuova lista civica in composizione, a 

guida del PD. Uno degli strumenti 

che intendiamo utilizzare è il 

FORUM DELLE CONTRADE: uno 

strumento di coinvolgimento neutro, 

che consentirà al nostro gruppo di 

avvicinare le persone esterne al PD. 

Contatti: cellulare 3387968513; mail: 

gianpiosarracco@libero.it 

Cinque i documenti a sostegno della candidatura a Sindaco di Gianpio Sarracco presentati dai vari iscritti del PD: il 

primo presentato da Lino Bianchi e firmato dal gruppo storico (Errico Bianchi, Elino Bianchi, Remigio Proia più 

Ezio Proia);  uno presentato da Francesco Battista e firmato da quattro iscritti non presenti alla riunione (tra cui 

Flavio Venditti, il presidente del Comitato Renzi di Fontana Liri); uno presentato dall’ex segretario Alberto Proia, 

firmato da 14 membri (tra cui anche le iscritte Rita Proia e Maria Teresa Sbardella); uno presentato dal neo iscritto 

Christian Di Ruzza, firmato da cinque giovani iscritti; uno presentato dai consiglieri comunali del PD Massimo 

Iafrate, Stella Saviana ed Enrico Gravagnone.  

Ultime tre giornate per completare il Tesseramento PD 2014 (prorogato al 

31 Gennaio). Lunedì 19 Gennaio ore 21,00 presso BAR SAN PAOLO; 

Lunedì 26 Gennaio ore 18,00 presso BAR DELLA VALLE; Sabato 31 

Gennaio ore 11,00 presso CHIOSCO LAGO SOLFATARA. Le 

convocazioni sono valide anche come riunioni di Direttivo.  

Sulla complessa e delicata 

questione delle BOLLETTE ACEA 

il Circolo del PD terrà una iniziativa 

pubblica DOMENICA 25 Gennaio 

ore 11,00 in Piazza Trento. 

Consulenti e professionisti saranno 

a disposizione dei cittadini per tutti 

i chiarimenti necessari.  

Il Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano si è dimesso e 

lascia il Quirinale dopo nove anni di 

mandato. Reggente il Presidente del 

Senato Pietro Grasso, in attesa della 

votazione del nuovo Presidente 

della Repubblica. Il Premier Renzi 

chiede tempi brevi.  
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Diverse persone ci hanno fatto 

n o t a r e  c h e  q u e s t ’ a n n o 

l’amministrazione comunale non ha 

provveduto ad organizzare nessuna 

iniziativa per i bambini nel Natale 

appena trascorso. Bastava anche un 

piccolo gesto, per onorare le 

festività e far contenti i bambini: un 

Babbo Natale o una Befana che 

distribuivano dolci e caramelle ai 

più piccoli.  

Grave incidente sul lavoro a Fontana 

Liri nei giorni scorsi, avvenuto 

all’interno dello Stabilimento 

Militare Propellenti: un uomo è 

caduto a terra mentre procedeva in 

alcuni lavori di potatura per conto di 

una ditta privata appaltatrice. 

Purtroppo l’uomo (di Ceprano) è 

deceduto dopo essere  s tato 

elitrasportato a Roma.  

Nonostante i vari solleciti rivolti 

all’amministrazione comunale nulla 

si muove in merito ai controlli 

sull’ambiente sul nostro territorio. 

Ricordiamo che l’Arpa Lazio ha dato 

la propria disponibilità a svolgere 

controlli su aria ed acqua (grazie alla 

nostra iniziativa) ed è in attesa delle 

indicazioni da parte del Comune.  

Si sta predisponendo il piano di 

evacuazione per la rimozione in 

sicurezza della bomba rinvenuta in 

località Fontecupa. Come già scritto 

nell’Eko di Dicembre, è stata 

rinvenuta una bomba inesplosa 

risalente alla seconda guerra 

mondiale in zona Muraglione-Fonte 

Cupa, a ridosso dell’ex statale 82 

all’incrocio con Anitrella.  

Si è svolta Martedì 6 Gennaio la 

celebrazione religiosa per l’Epifania 

presso la Chiesa di Santa Barbara. 

Una bella giornata di festa voluta 

dal Parroco Don Pasqualino 

coronata con la cerimonia e la 

rappresentazione dell’arrivo dei Re 

Magi, interpretati da volontari 

fontanesi (Alessandro Trombetta, 

Daniele Capuano, Aldo Napini).  

Applaudita recita di fine anno degli 

alunni della scuola media. I ragazzi 

delle tre classi, in costume natalizio, 

hanno messo in scena un divertente 

spettacolo con balli, canti e scenette, 

gra z i e  a l l ’ acco mpa g na mento 

musicale di “Silvano e Roberto”. Un 

plauso agli insegnanti Tiziana 

Lucchetti, Viviana D’Ambrosio, RIta 

Celseti, Angela Marcelli, Elena 

Franchini, Simonetta Gabriele, 

Michele Mele, Assunta D’Adamo, 

Maria Vittoria Morelli, Anna Maria 

Rea, Cristian Bologna. 

Polemiche e lamentele relative alla pericolosità della viabilità causa ghiaccio 

e neve. Come riportato anche nei giorni scorsi dall’articolo de “La 

provincia”, su facebook e sul web segnalazioni di strade coperte da ghiaccio 

e neve anche due-tre giorni dopo la nevicata del 30 dicembre. In particolare 

le vie Alefana, Camilli, Pozzo, Casale e Basso Casale, Milano, Starnella, 

Cuzzitti, Renzitti.  Su facebook sono state postate anche le foto ed un utente 

scrive: “Dopo due giorni senza neve le strade sono ancora in questo stato; 

complimenti all’amministrazione comunale e alla provincia; vi aspetto a 

Marzo per il voto!”, un post con diversi commenti tra cui anche quello molto 

polemico di un attuale consigliere comunale. Concludiamo riportando la 

segnalazione ricevuta da due anziani signori (Sante ed Anna) in via Camilli: 

“Nei tre giorni seguenti la nevicata non abbiamo visto nessuno pulire le 

strade: siamo due persone anziane, ottantenni, con bisogno di cure mediche 

ed assistenza sanitaria h24, resa complicata dalla precaria condizione della 

strada. Ci siamo sentiti abbandonati”.  

Quarto appuntamento con la 

stagione teatrale a SORA: 

domenica 18 Gennaio, ore 17,30 

presso Auditorium Baronio 

(Ragioneria) è il turno della 

compagnia fontanese “Palco 

Oscenico”, che porterà in scena lo 

spettacolo comico “Continuavano a 

cosare le cose” . 

Il nuovo anno a Fontana Liri inizia con la chiusura di due attività 

commerciali: chiude, infatti, il negozio “Foto Scic” ed il parrucchiere 

“Walther”. Dal lato opposto alla piazza, da Via Roma a Via Pola, dunque, 

restano solamente tre attività commerciali: due bar e le onoranze funebri. 

E’ stata aperta da poco, invece, una nuova attività a Fontana Liri: si tratta di 

un centro di fisioterapia, aperto nel nostro comune in Viale XXIX Maggio; 

si chiama FISIOMED, responsabile la dottoressa Claudia Petrozzi 

fisioterapia, posturologia, riabilitazione. Info: 333-7293768 

Dopo lo spettacolo del 21 

Dicembre, nuovo appuntamento 

dell’Officina Culturale a Fontana 

Liri: Giovedì 29 e Venerdì 30 

Gennaio, alle ore 21,00 presso il 

Centro Polifunzionale di Via Fiume, 

“L’Assassino e il suo doppio” con 

Fabrizio Vona ed Augusto Zucchi. 

Ingresso gratuito.  

SCARICA L’EKO SU  

www.pdfontanaliri.it 

link EKO 

STRADA COLABRODO 

Un utente ha postato su facebook la foto del manto stradale di Via Muzi che 

presenta buche grossissime. E’ tutta la strada che verte in pessime 

condizioni (sia il collegamento verso la zona Fontanelle di Arce sia quello 

per Vallefredda-Alefana). Foto su www.pdfontanaliri.it 
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PROMOZIONE: La Polisportiva di Mr. Cristiano Grimaldi torna alla vittoria nel primo incontro del girone di 

ritorno grazie al 2-1 interno contro il Sabaudia (doppietta del solito Di Stefano). I Biancazzurri restano in piena zona 

Play Out ma a 20 punti, a solo 2 lunghezze dalla salvezza diretta. Domenica alle 14:30 trasferta a Colli contro la 

capolista Dinamo. 

SECONDA CATEGORIA: I ragazzi di Mr Di Ruzza sono tornati alla vittoria in casa contro Supino vincendo per 3

-1 (Doppietta di Raponi e gol di Parente). Domenica a San Donato trasferta difficile contro la Sandonatese.  

CALCIO GIOVANILE: Bella vittoria per gli Allievi di Mr. Roberto Bianchi che si impongono per 4-0 a 

Pontecorvo contro il Football Academy (gol di Colafrancesco, Gaeta e doppietta di Simone Di Ruzza con il portiere 

Anselmo Lucchetti che ha parato un rigore), sabato ospiteranno la capolista San Donato alle ore 15. Sconfitti i 

Giovanissimi di Mr. Gianmichele Gabriele per 2-0 in casa contro il forte Olivella, sabato alle 15 abbordabile 

trasferta ad Ausonia. Fermi per la pausa invernale fino al 22 febbraio i tornei Esordienti e Pulcini. 

SCAPOLI-AMMOGLIATI: Si è svolta Domenica 28 Dicembre presso il campo sportivo comunale di Fontana Liri 

la 23° edizione della tradizionale sfida Scapoli-Ammogliati di Fontana Liri. La partita, che ha coinvolto tantissimi 

nostri concittadini, è finita 0-0 nei tempi regolamentari. Ai rigori è finita 7-6 per gli Scapoli che si aggiudicano la 

vittoria per il terzo anno di fila.  

PODISMO: La nostra concittadina Ivana Maiuri continua a primeggiare nelle gare podistiche di categoria. Dopo gli 

ottimi risultati nelle gare di Cassino, Latina, Sezze, Luco dei Marsi, Cascatalonga di Isola del Liri e Borgo Hermada, 

secondo posto nella “Sorrento Amalfi”, maratona con oltre mille iscritti (di cui 150 donne) che si svolge nel mese di 

dicembre: Ivana si è piazzata seconda dopo una grande perfomance nei 31km della tratta. Complimenti! 

GOL CIOCIARI IN SERIE A e B: 6 Gennaio 2015: nel giorno del primo gol in serie A del ciociaro sorano Davide 

Zappacosta (che ci ha preso gusto segnando anche la domenica seguente) un altro frusinate si è messo in mostra, 

sempre nel calcio (ma in serie B): si tratta del portiere Antony Iannarilli, nato ad Alatri e figlio dell’ex Presidente 

della Provincia di Frosinone Antonello, attualmente portiere del Gubbio, che ha segnato al 90’. Un portiere in gol: 

come Rampulla con la Cremonese, come Taibi con la Reggina. 

CONDOGLIANZE 

E’ venuta a mancare improvvisamente all’affetto dei suoi cari Loreta Patriarca (vedova Simonelli). Sentite 

condoglianze alla figlia Rosina ed a tutti i familiari 

E’ deceduta nei giorni scorsi Antonietta Cianchetti (in Bianchi): sentite condoglianze ai familiari.  

E’ venuto a mancare prematuramente Eleuterio Laurenzi. Sentite condoglianze ai familiari.  

Nei giorni scorsi è scomparsa Anna (Anita) Patriarca (in Lucchetti). Sentite condoglianze al marito Lorenzo, alle 

figlie Adriana e Tiziana, ai nipoti e a tutti i familiari.  

E’ scomparso Vincenzo Reale. Alla moglie Giovanna, alle figlie Mariangela e Sara ed a tutti i familiari porgiamo le 

più sentite condoglianze. 

Nei giorni scorsi è deceduta Maria Mastracci, vedova Visca. Ai figli Anna e Marcello (e famiglie) giungano le nostre 

più sentite condoglianze. 

E’ scomparso Fioravante (Fiorello) Patriarca: sentite condoglianze ai familiari. 

E’ venuto a mancare Carlo Fabbrica. Al figlio Maurizio (e famiglia) e a tutti i familiari porgiamo le più sentite 

condoglianze.  

E’ scomparso improvvisamente Claudio Capogna: sentite condoglianze alle figlie Fiorella ed Elisa e a tutti i 

familiari.  

E’ venuto a mancare il Col. Vincenzo Battista: sentite condoglianze ai familiari.  

Nei giorni scorsi è scomparso Giorgio Falluto: sentite condoglianze alla moglie Anna, ai figli Roberto e Francesco 

ed a tutti i familiari.  

Come da tradizione gli amici dei 

Gunners si sono ritrovati per la 

“cena dei Paesi”. A scegliere il 

posto è stato Luca Bianchi 

(Bianchina) e la destinazione 

prescelta Picinisco. Una allegra 

serata conviviale che si ripete 

oramai da ben 12 anni.  

IN BREVE 

Ricordiamo che è attivo il sito web 

parrocchiasantabarbara.altervista.org 

per chi vuole avere notizie ed 

informazioni sulla vita parrocchiale.  

***************************** 

Solidarietà alle vittime dell'attentato 

terroristico avvenuto a Parigi nella 

sede del settimanale satiritico Charlie 

Hebdo. 

Il cittadino Alessio Bove, in 

procinto di candidarsi alle prossime 

elezioni comunali, si è fatto 

promotore di una iniziativa 

pubblica per realizzare un 

programma condiviso. Prossimo 

appuntamento Giovedì 22 Gennaio 

ore 21,00 Bar Grimaldi.   
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

Il sito del Circolo PD chiude l’anno 2014 con contatti da capogiro: 

centinaia gli accessi settimanali e quotidiani, non solo da Fontana Liri ma 

da tutta la provincia ed oltre. Il sito è divenuto un punto di riferimento per 

l’informazione locale, non solo del nostro comune. Semplicemente 

sorprendente constatare che l’articolo sul DDL Delrio, pubblicato in 

anteprima, ha avuto oltre quattromila visualizzazioni! Migliaia di contatti 

anche per: l’articolo sullo Juventus Club Fontana Liri (si sa, gli juventini 

sono tanti!); l'opuscolo “Me lo merito, agevolazioni per il trasporto 

pubblico”; “Chi l’ha visto” di Mario Palmigiani; l'incidente automobilistico 

del segretario di circolo Gianpio Sarracco; l’articolo di approfondimento 

politico “Né in piazza né alla Leopolda”. Sul nostro sito puoi trovare 

informazioni di cronaca, politica, attualità, letteratura e tanto altro. 

Invitiamo a leggere:  

- La lettera del Premier Renzi agli iscritti PD 

- Neve a Fontana Liri: le foto 

- Buon 2015…dal pupazzo di neve! 

- Inciviltà: rifiuti sulla SR 82 

Riprendiamo la proposta avanzata dal 

nostro membro del Direttivo Mario 

Arcese: il tratto di Via fiume da 

Piazza Trento all’incrocio di Viale 

XXIX Maggio può diventare senso 

unico. Il doppio senso di marcia è 

pericoloso, oltre che difficoltoso, 

poiché con i parcheggi a lato due 

autovetture quando si incontrano 

transitano con estrema difficoltà.  

A Dicembre del 2013 sul nostro giornalino è uscito un articolo a firma di 

Alberto Proia dal titolo “Viva la differenziata ma con bollette meno care”, 

con il quale si esprimeva il giusto sostegno alla raccolta differenziata, 

obbligo morale ed etico, ma si avanzavano critiche sull’aumento delle 

bollette (circa il 50% in più in tre anni, dal 2010 al 2013). Ad un anno di 

distanza riprendiamo l’argomento poiché in molti (non tutti) lamentano 

ulteriori aumenti in bolletta (in particolare le famiglie più numerose), per non 

parlare di alcune categorie di commercianti che sono state proprio tartassate: 

i negozi di frutta, pizzerie e fiori, per loro l'aumento è stato del 100%. 

L'assessore al ramo e vicesindaco riferisce che nel complesso non c'è stato 

aumento ma solo redistribuzione: dichiara che la cifra totale in bilancio è 

uguale al 2014 e sostiene che a qualcuno è aumentato mentre ad altri è 

diminuito. A prescindere da tutto questo, un dato appare evidente: i risparmi 

con l'esternalizzazione del servizio non ci sono stati, anzi da quando è entrata 

la ditta esterna i costi sono lievitati e con essi la tariffa. Poi c’è un altro punto 

dolente: in quattro anni la raccolta differenziata non ha ancora raggiunto la 

soglia del 65%, obiettivo minimo stabilito dal Governo per accedere ad 

agevolazioni statali per far risparmiare sulla tariffa. Ad ogni modo sul 

prossimo giornalino torneremo in maniera approfondita sull’argomento, 

mentre il membro del direttivo Flavio Venditti presenterà una proposta 

programmatica per la raccolta differenziata “puntuale”, un sistema che 

premia i cittadini virtuosi e punisce quelli meno collaborativi, secondo il 

principio “chi inquina di più paga di più”.  

Il centrodestra fontanese prova a 

riorganizzarsi in vista delle 

prossime elezioni comunali. Non è 

facile, dopo quattro anni e mezzo di 

abbandoni e silenzi. Ci ha provato 

l’esponente provinciale arpinate ex 

PDL Gianluca Quadrini che si è 

fatto promotore di una riunione con 

l’obiettivo di riunire i vecchi e 

nuovi esponenti del centrodestra, 

ma, come ha riferito Quadrini 

stesso alla stampa, “Ci sono stati 

screzi e rievocazioni dei fantasmi 

del passato”. Il problema, che pare 

insormontabile, è quello del 

capolista. Il giovane esponente 

Vittorio Venditti di Fratelli D’Italia 

ha rilasciato al quotidiano “La 

P r o v i n c i a ”  l a  s e g u e n t e 

dichiarazione: “Sono praticamente 

caduti nel vuoto gli appelli alla 

coesione, la destra è spaccata e si 

ha poca voglia di ricompattarla”.  

FIOCCO ROSA 

Auguri a Marco Lucchetti e Marta 

Inglima per la nascita della 

secondogenita Giorgia. Auguri ai 

nonni, agli zii e a tutti i familiari. 

La dolce vita...non c’è più! 

E’ morta l’attrice Anita Ekberg, 

bellissima icona del cinema, 

simbolo, insieme al  nostro 

concittadino Marcello Mastroianni,  

de “La dolce vita”, con la scena del 

bagno nella fontana di Trevi.  

Domenica 11 gennaio l’attivista 

cinque stelle Filippo Capuano, con 

una iniziativa a livello personale, in 

Piazza Trento, ha tenuto un 

intervento pubblico con un gazebo.  

Nel corso del suo intervento ha 

criticato le scelte sui rifiuti 

dell’attuale amministrazione che, a 

suo dire, hanno comportato un 

servizio carente e bollette più care.   

Tombino aperto sulla nuova pista 

ciclopedonale: di dimensioni 50x50 

cm, è privo di coperchio protettivo, 

chiuso provvisoriamente con una 

tavola di legno. Rappresenta un 

pericolo.  


