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E’ passato poco più di un anno dalla conferma della lista “Adesso Fontana” alla guida del nostro Comune. 
Ringraziamo ancora i cittadini per la rinnovata fiducia, stiamo proseguendo l’attività iniziata in precedenza 
cercando di fare il massimo. Persistono, purtroppo, i problemi di bilancio che limitano fortemente le azioni e le 
iniziative, anche se siamo riusciti a mantenere al 4 per mille l’Irpef (tra i dieci comuni più bassi della provincia) e 
pressocchè invariata la Tari, nonostante un notevole aumento dei costi del servizio. Si stanno portando a 
compimento i progetti iniziati. Caserma dei Carabinieri: in sede di sopralluogo sono stati richiesti ulteriori lavori 
che saranno svolti nel mese di Gennaio, poi si potrà finalmente procedere con la consegna; a breve cominceranno i 
lavori al campo di calcetto e per gli spogliatoi del pallone tensostatico, alla fontana abballe e al Castello Succorte. 
Per quanto riguarda le due frane del territorio, Borgo Santa Lucia e Casale, i lavori potranno cominciare entro 
Febbraio; possono sembrare tempi lunghi ma non è cosi: il rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico evidenzia che 
sulle frane si interviene in media in 4 anni. D’altra parte basta andare a Pescasseroli, dove vi è un tratto di strada con 
semaforo e un senso unico alternato a causa di una frana da due anni. Si coglie l’occasione per alcune precisazioni: 
riguardo all’Antenna della Starnella, visto che il terreno Castelluccio è gravato da usi civici, si è proceduto alla 
revoca delle delibere con conseguente annullamento del contratto; su questo abbiamo registrato l’inspiegabile voto 
contrario della minoranza consiliare (passata dal “No Antenna” al “Si Antenna!).  Sulla questione del procedimento 
penale nei miei confronti, è presto detto: insieme con la segretaria comunale dell’epoca dott.ssa Arianna Pagani, 
sono stato denunciato per falso poiché su una delibera è stato riportato erroneamente un nome sbagliato di un 
assessore; il gip aveva già disposto l’archiviazione ma il denunciante ha fatto ricorso e pertanto a marzo dovrà 
esprimersi il giudice. Buoni spesa: è stato pubblicato l’avviso per i buoni spesa e sono stati erogati i fondi per le 
famiglie in difficoltà. Infine, il ruolo dell’opposizione. In questo anno abbiamo ricevuto dalla minoranza una 
cinquantina di richieste di accesso agli atti ed una ventina di segnalazioni; a questi aggiungiamo almeno altri 50 
esposti ricevuti da cittadini o sedicenti tali (uno, in particolare, un fantomatico Bianchi Antonio, presidente della 
inesistente “Associazione per la legalità”, ha presentato una trentina di esposti al comune, alla magistratura, alla Asl 
e ad altri enti): tutto questo ha portato ad un forte appesantimento dell’attività amministrativa, con gli uffici spesso a 
disposizione delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Se a questo aggiungiamo che siamo ancora nel 
mezzo di una pandemia, che abbiamo un organico ridotto all’osso con l’assenza oramai da più di un anno del 
segretario comunale (siamo andati avanti con la formula dello scavalco, che significa in pratica un supplente, 
presente quando va bene una volta a settimana!), ecco, dunque, a chi ci contesta la lentezza amministrativa, beh, 
possiamo dire che forse può essere che su alcune questioni siamo stati poco celeri, ma sarebbe il caso di rivolgere 
ad altre persone queste osservazioni, in particolare a chi, con un atteggiamento evidentemente ostruzionistico, vuol 
rallentare l’operato dell’amministrazione. Il 2022 potrebbe essere un anno molto importante, in cui potrebbero 
migliorare le condizioni economiche dei comuni e tante opere pubbliche potrebbero essere finanziate attraverso il 
PNRR. Bisognerà farsi trovare pronti e noi cercheremo di farlo ma si tratterà di un momento delicato, in cui 
bisognerà gareggiare per ottenere i fondi: vorremmo fare una corsa in pianura, e non costretti a svolgere sempre una 
corsa ad ostacoli.                                                         GIANPIO SARRACCO Sindaco di Fontana Liri 

UFFICIO ADESIONI: 
– BIANCHI ELINO 
– FLAVIO VENDITTI 

PROGRAMMA:  
(*Domenica 12 Dicembre Bar San 
Paolo, già svolto)  
MERCOLEDI 5 GENNAIO ore 
11,30 PRESSO BAR “PRIMA 
CAFFETTERIA”;  
SABATO 8 GENNAIO  ore 11,30 
PRESSO “LA BOTTEGA” 
FONTANA LIRI SUPERIORE 

CONGRESSO DI CIRCOLO  
SABATO 15 GENNAIO 2022 ore 
18.00  – 21.00. Da valutare se in 
presenza oppure sulla piattaforma 
ZOOM.  

Nel 25esimo anniversario della 
scomparsa di Marcello Mastroianni 
(19 dicembre) si è svolta una 
cerimonia presso la tomba 
dell’artista sita nel cimitero del 
Verano. Nel pomeriggio si è svolto 
in streaming il Premio Fontana Liri 
per Marcello Mastroianni, con 
l’annuncio dei premiati: Chiara 
Caselli, Antonella Ponziani, 
Luciano Tovoli, Alessio Marzilli, 
Luca e Carlo Verdone. Nel corso 
del premio, spazio anche alle opere 
realizzate in Piazza Trento. Sulla 
pagina facebook del comune di 
Fontana Liri vi sono tutti i video 
relativi agli eventi.  

E’ disponibile sul sito del comune 
di Fontana Liri e sulla pagina 
facebook il nuovo calendario della 
differenziata (non vi sono 
modifiche: Lunedì carta, martedì 
umido, mercoledì indifferenziato, 
giovedì plastica, venerdì umido, 
sabato vetro) con le indicazioni per 
le modifiche nei giorni festivi. Da 
Lunedi 10 Gennaio sarà possibile 
ritirare il kit delle buste recandosi 
presso il Municipio: dal lunedì al 
venerdì dalle 10,00 alle 13,00. 
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Essere fascista non significa appartenere ad un partito, non significa seguire 
un’ideologia, non significa essere fan di Benitone, tantomeno di un altro 
ducetto qualsiasi. Essere fascista significa avere una certa mentalità gretta, 
cattiva, rozza, significa essere razzista, omofobo, significa non avere rispetto 
per le regole, o piegarle, più o meno truffaldinamente, ai propri interessi. 
Soprattutto, significa non tenere in alcun conto la volontà degli elettori. Ciò 
premesso, quello che sta succedendo oggi al comune di Fontana Liri credo 
sia qualcosa di vergognoso, che ha pochi o nessun precedente, nella storia 
democratica del nostro paese. Due consiglieri di minoranza, Lancia e Raponi, 
si sono dimessi non per oggettive motivazioni, ma solo per attuare un 
progetto, studiato e concordato a tavolino, per portare in consiglio la terza dei 
NON ELETTI. La TERZA. Ora, intanto mi viene difficile capire perché il 
CAPO si sia dato tutto questo da fare per organizzare e portare a compimento 
questo progetto scellerato, intanto mi viene difficile capire di che cosa siano 
fatte le persone che si sono prestate a questo giochetto di prestidigitazione, 
quello che però mi è chiarissimo è l’idea che questi personaggi hanno della 
democrazia, del rispetto che hanno delle decine, centinaia di persone che 
hanno scritto sulla scheda elettorale il nome dei due, affidando loro la 
responsabilità, l’onere e l’onore di rappresentarli, e che essi hanno trattato da 
somari, animali da fatica, sciocchi portatori d’acqua. Intendiamoci, 
l’operazione in sé, giuridicamente, non è impugnabile. Niente da eccepire, è 
la politica. Ma la politica, signori, la fanno gli uomini. E’ questo il punto. Qui 
di uomini non si vede nemmeno l’ombra, di MORALE, RISPETTO non vi è 
alcuna traccia. Senza morale, chi è capace di una furfanteria, sarà capace di 
tutto e di peggio. Capisco che la parola “morale” da tempo non faccia più 
parte del bagaglio culturale degli uomini che si propongono di occuparsi 
della cosa pubblica, ma almeno tutti si preoccupano di nasconderlo, di 
celarlo, di salvare le apparenze, di far finta, questi hanno la sfacciataggine di 
urlarlo alla luce del sole, noi “CE NE FREGHIAMO” della morale, “CE NE 
FREGHIAMO” dell’etica, quella che i più conoscono come “serietà”. Ma 
che razza di gente è, questa? Al pensiero che abbiamo seriamente rischiato di 
ritrovarceli ad amministrare il comune, vengono i brividi. Signori della 
maggioranza, in circostanze come questa il buonsenso diventa zavorra, un 
lusso che non ci si può permettere. O forse no. C’è modo di usare il 
buonsenso. Trasformare il “CONVITATO DI PIETRA” in un “FANTASMA 
DELL’OPERA”. In molti ci contano. 

                                   FLAVIO VENDITTI 

La riparazione dell’antenna TV delle case popolari si farà, ma prima sarà necessario regolarizzare gli atti su una 
situazione anomala che si trascina dal 1991. Servirà ancora qualche mese. Per arrivare alla conclusione della vicenda 
occorre ripercorrerla tutta dall’inizio: nel 1991 un Comitato di volenterosi cittadini, al fine di migliorare la 
diffusione del segnale tv per le case popolari e zone limitrofe, ha posizionato un ripetitore-ponte in località Le Cese. 
Il posizionamento è avvenuto senza alcuna autorizzazione ufficiale da parte del Comune che comunque negli anni si 
è fatto carico di piccole manutenzioni (impropriamente, ma rispondendo alle esigenze di parte della popolazione). 
L’incendio di agosto 2021 ha purtroppo bruciato questo ripetitore ed ha provocato ingenti danni. Prima di procedere, 
a causa dell'elevato costo della riparazione e considerando la facilità di esposti e denunce dell’opposizione, si è 
deciso di approfondire la vicenda. Rilevato che: il ripetitore non risulta di proprietà comunale; non vi sono le 
autorizzazioni dei ministeri competenti, e quindi tale ripetitore al momento è abusivo, ad oggi non è possibile 
ripararlo, come ha giustamente scritto il revisore dei conti nel parere in merito. Siamo consapevoli, comunque, che 
tale problematica è molto sentita dalla popolazione e non può essere ignorata. Quindi, dopo il tentativo infruttuoso di 
organizzare una colletta (si ringraziano Gianfranco Rauso e Fabio Bianchi), ci si è attivati ufficialmente per una 
risoluzione regolare del problema. Con nota ufficiale l’11 Ottobre il Sindaco ha richiesto il potenziamento del 
segnale Rai , nota inviata sia al Ministero dello Sviluppo Economico, sia alla Rai che a Rai Way (quest'ultimo è 
l’organismo deputato al controllo della diffusione del segnale sul territorio nazionale). Non siamo riusciti ad ottenere 
un investimento da parte della Rai nel territorio comunale ma siamo riusciti ad avere una risposta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, che ci consente di avviare le procedure per posizionare un ripetitore tv, di proprietà comunale, 
che possa essere regolarmente autorizzato. Occorrerà pazientare ancora qualche mese, deliberare tutti gli atti 
necessari, ma si avrà finalmente una situazione chiara, legale, corretta e, soprattutto, definitiva. (G.S.) 

Dal 1 novembre è presente una 
nuova attività commerciale nel 
nostro comune: “Mimì e Cocò” di 
Carolina Visca. Negozio di 
abbigliamento, accessori e giochi in 
legno per bambini, sito in via Corso 
Trieste 126. Orari 9:00-13:00 e 
15:30-19:30, chiusura settimanale il 
giovedì. A lei e a tutto lo staff un 
caloroso in bocca al lupo.  

Sono ripresi i lavori per la 
sistemazione della Chiesa di Santa 
Barbara, a cui ha contribuito anche 
il Comune. Si informa che è attiva 
una raccolta fondi straordinaria per 
favorire il completamento della 
chiesa e la chiusura dei lavori in 
tempi celeri. Gli interessati a 
contribuire possono rivolgersi alla 
parrocchia di Santa Barbara. 

PARLI COME ANDREA 
Stefano Giannetti ha pubblicato su 
Wattpad il romanzo “Parli come 
Andrea” e per questo è stato 
intervistato dalla trasmissione 
televisiva “Eccellenze Italiane” di 
Odeon TV. Su Instagram sono 
pubblicate alcune simpaticissime 
vignette che caratterizzano il 
romanzo che hanno come soggetto 
Gemina, l’alter ego della 
protagonista Alice. Complimenti 
vivissimi. 
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NOTIZIE IN PILLOLE 
Il 26 Ottobre si è svolta la prima udienza preliminare nel processo contro Acea Ato 5, il comune di Fontana Liri si è 
costituito parte civile. 
Ad Ottobre, nell’ambito del progetto “Per Te”, rivolto agli anziani, si è svolto il viaggio a San Giovanni Rotondo e 
Pietrelcina. In occasione della visita al paese natale di Padre Pio, il Sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone ha 
salutato la comitiva fontanese ed ha donato il quadro con l’estratto di nascita di Padre Pio che è stato posizionato 
nell’ufficio del Sindaco. Inoltre si è discusso del gemellaggio spirituale con Pietrelcina, con il coinvolgimento delle 
rispettive parrocchie. 
In occasione della cerimonia commemorativa ad un anno dalla scomparsa di Antonella Venditti che si è svolta 
Domenica 10 ottobre ed ha interessato Monte San Giovanni Campano (Porrino), San Donato Valcomino, Gioia dei 
Marsi ed il Castello Boncompagni ad Isola del Liri è stato realizzato e pubblicato un video disponibile su youtube 
Anche quest’anno il ritrovo dei fontanesi nel mondo non si è tenuto. A causa della pandemia, gli organizzatori, così 
come lo scorso anno, hanno deciso di non rischiare: l’appuntamento è per dicembre del 2022 (30 anni!) 
Si è svolta nella mattinata di giovedì 18 novembre in località Fontecupa una cerimonia in ricordo di Serena 
Mollicone, nel giorno della sua nascita (avrebbe compiuto 39 anni) con i sindaci di Fontana Liri ed Arce e la 
Protezione Civile Santa Barbara. 
Il Comune di Fontana Liri il 22 Novembre ha aderito alla campagna di sensibilizzazione europea nella giornata 
internazionale della Sindrome da delezione del cromosoma 22q11, più nota come Sindrome di DiGeorge 
illuminando di rosso il monumento “Il ritorno” di Umberto Mastroianni posizionato in Piazza Trento. 
Finalmente è arrivato il nulla osta per la risoluzione della problematica dei terreni interclusi in zona alloggi. Sul sito 
del comune di Fontana Liri e sulla pagina facebook tutte le informazioni per gli interessati. 
Due filmati di Pasquale Proia sono stati selezionati nella rassegna Internazionale di video performance Dislocada / 
Deslocated 2021, che si tiene in Colombia, Mexico, Usa e India e dedicata quest’anno a tematiche ambientali: “In 
principio la Luce” girato ad Isola del Liri e “Sentendo gli elementi della terra come parte di me stesso” girato al 
Laghetto di Fontana Liri, ideato e interpretato da Fausto Grossi. Un terzo filmato invece, “Monte Cese” ha 
partecipato all’evento Unexpected Encounters. I tre video si possono visualizzare su https://pasqualeproia.com 
Giovedì 4 e Domenica 7 Novembre si è svolta la cerimonia promossa dal comune per celebrare il 103° anniversario 
della Vittoria e il centenario del Milite Ignoto. Sono stati affisse due targhe a ricordo della cittadinanza onoraria al 
Milite Ignoto e sono stati resi gli onori ai caduti da parte delle autorità civili, militari e religiose.  
Si è svolta giovedì 25 novembre una cerimonia simbolica contro la violenza sulle donne, con l’inaugurazione di due 
panchine rosse:  una vicino la fontana abballe, una in Piazza Marcello Mastroianni. Iniziative volute dal comune ed 
in particolare dalle amministratrici Eloisa Iafrate e Barbara Battista. Il 5 Dicembre si è svolto anche un interessante 
convegno che ha visto la partecipazione della criminologa Annalisa Battista, del poeta Marco Germani, delle 
volontarie di Risorse Donna Elisa Viscogliosi e Nadia Gabriele.  
Il Colonello Valerio Lancia, fontanese doc, ha assunto il comando dell’80° R.A.V. di Cassino: congratulazioni ed 
auguri di buon lavoro.  

LA POLITICA E’ UN’ALTRA COSA 
“La politica è un’altra cosa”. Sembra una frase fatta e potrebbe anche esserlo, ma se ci rapportiamo alle ultime 
vicende che hanno contraddistinto l’opposizione dell’attuale contesto amministrativo fontanese, sicuramente può 
farci comprendere bene il comportamento di alcuni soggetti eletti alle ultime elezioni comunali, anche facendo 
riferimento ai buoni risultati ottenuti in termini di consenso. Soffermandoci invece, sull’attività del Consiglio 
Comunale nato a seguito delle ultime elezioni, possiamo affermare tranquillamente che esso sta lavorando con buoni 
risultati, che sono sotto gli occhi di tutti ed in particolare spicca il reperimento di oltre un milione di euro per le frane 
del territorio. Operato che è stato svolto indipendentemente dalle tante provocazioni di una opposizione che realizza 
la propria strategia seguendo un unico schema fatto di ricorsi e denunce varie. La realtà dei fatti  ci porta a constatare 
come l’attuale amministrazione stia provando a risollevare le sorti della nostro contesto comunale, senza fare ricorso 
all’aumento delle tasse o al taglio di servizi resi. Quelle appena riportate, non sono opinioni di parte, ma provengono 
da un riscontro oggettivo, fatto delle opinioni dei cittadini, che esprimendo il loro apprezzamento, forniscono un 
forte stimolo a proseguire nella direzione intrapresa. Al contrario, l’opposizione sta attuando dei comportamenti che 
destano quantomeno delle perplessità. Infatti, con la presentazione di una serie di dimissioni, è stato favorito 
l’accesso all’interno del Consiglio Comunale, di un candidato che di fatto non è supportato dalla legittimazione 
popolare, e che dunque non dovrebbe ricoprire quella carica. Con il dovuto rispetto da attribuire a qualsiasi persona, 
non siamo intimoriti e continueremo a perseguire la nostra strada. Credo però, che la situazione venutasi a creare 
meriti qualche approfondimento ulteriore. Mi sento di dare un consiglio a chi, durante l’ultima accesa campagna 
elettorale, si è fatto portavoce di un percorso di cambiamento che nei fatti non ha mai realmente preso piede, anzi 
addirittura si era proposto come possibile punto di riferimento per tutti i cittadini: la resa di questi ultimi giorni, non 
depone a suo favore, i risultati di quanto seminato saranno ben visibili tra quattro anni, attraverso il severo giudizio 
dei cittadini. In effetti, l’elettorato fontanese non dimenticherà facilmente queste manovre di basso spessore, facendo 
loro capire che la politica è un’altra cosa.  

ROCCO PATRIARCA Segretario del Circolo PD di Fontana Liri  
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Volantino politico a cura del  
CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

L'ATTENZIONE AI FATTI a cura di ALBERTO PROIA* 
Fontana Liri segue con attenzione l'evoluzione della politica locale e si presta come sempre ad essere critica nei 
confronti di chi spezza il rapporto con l'elettorato o si avventura in strategie che non hanno niente a che vedere con 
gli interessi veri di una buona amministrazione. Dimissioni e rinunce di consiglieri all'interno del gruppo di 
minoranza per una nuova surroga e ingresso di Rossana Evangelisti in Consiglio Comunale, a cui facciamo gli 
auguri del caso, dimostrano che oltre alla confusione ed alle denunce insensate di politica vera non c'è niente, mentre 
appare sempre più evidente l’isolamento politico del dottor Giuseppe Battista. È questo che noi pensiamo e come 
interpretiamo gli avvenimenti: la lista "uniti per Fontana", mostra veti incrociati e i partiti che la sostenevano ormai 
fanno storia a sé. Noi continuiamo a raccontare e chi viene tirato in ballo a suo dire ingiustamente, può sempre 
smentire per dare alla popolazione elementi diversi su cui ragionare. È questo che crediamo: Fontana Liri non si 
distrae, guarda e sa giudicare, sa distinguere i fatti dagli inutili giochetti, mostra interesse a cose concrete, a 
conoscere ed essere attenta a raccogliere informazioni che portano alla luce i risultati e l'andamento di una 
amministrazione che lavora seriamente ed è dedita a piccoli e grandi progetti. La maggioranza a guida del Sindaco 
Gianpio Sarracco, da prova di fatti concreti con altri finanziamenti che arrivano per un milione e oltre di euro per le 
frane del Casale e di Santa lucia; dà prova della sola voglia di fare bene, di essere interessata a guidare il paese 
difendendo tutti i cittadini, tutti con gli stessi diritti e con gli stessi doveri; vive di immagine propria, schietta e 
dinamica con all'interno donne e uomini che ne fanno parte con la giusta consapevolezza. 
*: L’articolo “DISUNITI ED INNOCUI” di Alberto Proia, con il sottotitolo “(DIS) UNITI per Fontana”, a cui 
il presente articolo fa indirettamente riferimento, è stato pubblicato sul sito www.pdfontanaliri.it 

www.pdfontanaliri.it 
Visita il sito www.pdfontanaliri.it: 
tutti i giorni notizie, articoli, 
approfondimenti, foto, eventi.  

GENTE PERICOLOSA di LINO BIANCHI 
Due anni di pandemia ci mettono nella condizione di fare considerazioni su 
una quantità di cose di sicuro grande interesse. Non voglio perciò parlare 
della pandemia, ma di come questa è stata affrontata dalla politica. Abbiamo 
potuto vedere un governo impegnato con cautela ad affrontare una 
emergenza del tutto nuova ed imprevista e con mezzi da scoprire ed  
inventare. È stato sin da subito evidente che era necessaria una mobilitazione 
collettiva per adottare tutte le misure necessarie che le conoscenze mettevano 
allora a disposizione. Ci saremmo aspettati una nobile gara nella ricerca delle 
soluzioni migliori. Abbiamo visto invece un gioco al massacro teso a 
denigrare qualsiasi proposta con un metodo teso ad incoraggiare un 
comportamento collettivo opposto a quello che il semplice buonsenso 
avrebbe richiesto. Esiste una parola semplice per definire tutto questo: 
sabotaggio. Questo è l'atteggiamento adottato dalla opposizione e da 
importanti esponenti della stessa maggioranza. Ciascuno svolge il proprio 
ruolo nel modo che crede, ma invito chi mi legge a riflettere e valutare le 
conseguenze che hanno avuto tali comportamenti:  in termini di 
rallentamento dei provvedimenti presi da governo e autorità sanitarie; e nel 
numero di morti generati dalla inosservanza delle disposizioni sanitarie che 
tali atteggiamenti hanno incoraggiato. Fatte queste considerazioni posso 
affermare che l'informazione tutta, in particolare quella televisiva, è 
tristemente scivolata verso lo spettacolo e si è quindi trasformata in 
propaganda; con politici di partito diventati semplicemente dei “Polemici”. 
Se questa è la situazione nazionale cosa potersi aspettare dai discepoli di tali 
personaggi in campo locale? La risposta l’abbiamo osservando i 
comportamenti nella amministrazione Comunale: mentre Sindaco e 
maggioranza affrontano le varie problematiche con capacità, pur nella 
ristrettezza dei mezzi a disposizione, la minoranza mai che abbia avanzato 
una proposta migliorativa, impegnata com'è alla ricerca della "soluzione 
finale" o a far posto a loro candidati, scartati dall'elettorato, che si ritengono 
più competenti e capaci nel condurre il gioco allo sfascio che finora non gli 
ha dato i risultati sperati. In conclusione l’amministrazione del sindaco 
Sarracco continua a dimostrare impegno e capacità. Questo è ciò che ci 
convince che il futuro potrà essere certamente migliore di come lo 
rappresentano i POLEMICI che siedono ora in parlamento. Prepariamoci a 
sostituirli con gente seria; se ci guardiamo intorno se ne trova ancora! 

STABILIMENTO MILITARE 
Il Sindaco di Fontana Liri è stato 
ricevuto nella sede dell’AID: un 
incontro proficuo, in cui si è parlato 
del futuro dello Stabilimento e si 
sono gettate le basi per la 
costituzione di un tavolo tecnico 
finalizzato al superamento dei 
contenziosi. L’AID ha ribadito 
l’importanza del sito, centrale nella 
politica industriale del Ministero: il 
rilancio sarà ricercato attraverso un 
partner privato che, in sinergia con 
gli enti preposti, lavorerà per la 
ripartenza della produzione. Già nel 
mese di Gennaio una delegazione 
AID verrà in visita a Fontana Liri.  

E’ stata nominata dalla Giunta 
Comunale la Consulta, un 
organismo per supportare 
l’amministrazione comunale. 
Presidente: Sergio Proia. Vice 
Presidente: Maria Strangolagalli. 
Membri: Marco Battista, Fabio 
Bianchi, Donatella Bonelli, Ernesto 
Colucci, Marina Frattarelli, Piero 
Landini, Francesco Palleschi.  


