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Le elezioni europee, così come le regionali dello scorso anno, consegnano 

una fotografia abbastanza chiara del quadro politico nel nostro comune: il PD 

è il primo Partito, unica forza radicata ed organizzata sul territorio. Nella 

consapevolezza di questo risultato e con il peso della responsabilità che esso 

comporta, il nostro Circolo è già al lavoro, per farsi trovare pronto in vista 

del prossimo appuntamento elettorale: le elezioni comunali del 2015. Il 

nostro progetto è quello di avviare una discussione, non concentrata sulle 

persone e sui nomi, né sulle loro aspettative o legittime ambizioni, ma 

incentrata su un programma di sviluppo del paese: attorno alla condivisione 

delle idee vogliamo costruire una coalizione che sia in grado di presentarsi 

agli elettori per vincere e soprattutto governare bene Fontana Liri. Per far 

questo il nostro Partito è pronto a dialogare con chiunque voglia confrontarsi 

con noi e si senta di condividere il nostro progetto. Dal canto nostro, 

cominceremo con riunioni programmatiche di cui terremo informati tutti 

voi, tramite il nostro sito e tramite il giornalino, in modo che gli interessati 

potranno prendervi parte e cominciare un dialogo che, si spera, possa essere 

proficuo per tutti noi, ma soprattutto per la nostra comunità. Partiremo 

Lunedi 7 Luglio, ore 21,15, presso il Bar Prima Caffetteria, incontrando gli 

amministratori attuali del nostro Partito: la riunione è aperta anche a tutti gli 

altri amministratori e cittadini interessati.  

Gianpio Sarracco (Segretario Circolo PD) 

IL CONTAGIRI 

Mancano 290 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Recentemente il nostro Segretario 

del Circolo Pd Gianpio Sarracco è 

stato eletto, dalla Direzione 

Provinciale di Frosinone, membro 

dell’Ufficio Politico Provinciale del 

Partito Democratico. Tale scelta è 

motivo di orgoglio per il nostro 

Circolo e costituisce il giusto 

riconoscimento per il lavoro svolto 

dal Segretario in ambito locale e 

provinciale. E’ un’ottima notizia 

per tutti noi: facendo parte di un 

organismo importante come 

l’ufficio politico potrà dare un 

contributo ancora maggiore al 

Partito e al territorio. A lui 

giungano gli auguri di buon lavoro 

miei personali,  del Direttivo e di 

tutti gli iscritti. 

SERGIO PROIA 

Presidente Circolo PD 

Sul sito www.comunefontanaliri.fr.it sono stati pubblicati due bandi di gara, 

ne riportiamo gli aspetti salienti di seguito:  

- Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della 

gestione dell’impianto sportivo comunale di Fontana Liri - Pallone 

Tensostatico sito in via Tirocannone. Scade il 7 luglio. Il canone annuo a 

base d’asta è 1000 euro, il capitolato di gara su cui formulare l’offerta 

prevede, tra le altre cose, le spese di gestione interamente a carico del 

concessionario che avrà tutti gli eventuali introiti derivanti dall'uso anche di 

terzi della struttura (inclusa la pubblicità).  

- Bando per l’alienazione (vendita) del Baretto di Fontana Liri Superiore: la 

base d’asta è di 93.200 (novantatremiladuecento) euro. Le offerte devono 

pervenire entro il 25 Luglio.   

Per le modalità di presentazione delle offerte e tutti gli ulteriori dettagli dei 

due bandi su esposti rimandiamo al sito del comune di Fontana Liri.   

Prosegue, nonostante l’eliminazione 

dell’Italia, il “Brasil Village” in 

Piazza Trento: fino al 13 di Luglio 

serate per bambini, musica leggera, 

karaoke, balli, Dottor Why e tante 

altre iniziative. Ci sarà la possibilità 

di vedere le partite al mega schermo 

posizionato per l’occasione. Venerdì 

11 Luglio ore 21,30 “MATTI 

OSCENICI”, serata teatrale a cura 

delle compagnie “Matti per Caso” 

e “Palco Oscenico”.  

Su proposta di Fabio Melilli, 

segretario del PD Lazio, Lorenza 

Bonaccorsi è stata eletta presidente 

del l ’Assemblea del  Par t i to 

Democratico del Lazio. Caterina 

Rijllo e Paolo Acunzo sono stati 

eletti vicepresidenti. Per quanto 

riguarda l’esecutivo regionale del 

partito, Melilli ha proposto i 

seguenti incarichi: vicesegretario 

v i ca r io :  C laud io  Manc in i . 

Vicesegretari: Tonino Abate e 

Simone Guglielmo. Coordinatore: 

Marco Di Stefano 

Nominata la segreteria provinciale 

del PD di Frosinone e l’Ufficio 

Politico. Per l’elenco completi degli 

organismi dirigenti e gli ultimi 

articoli relativi al PD di Frosinone, 

invitiamo a consultare il nostro sito 

www.pdfontanaliri.it. 

Domenica 6 Luglio si terrà la Sagra 

Enogastronomica “San Paolo”. Una 

bella iniziativa, in attesa della Festa 

vera e propria (23 e 24 Agosto). 

Ricco menù culinario a prezzi 

contenuti: Sagne e fagioli, pecora al 

sugo, pecora alla brace, salsicce alla 

brace, wurstel alla griglia, crespelle 

e tanto altro. Ci sarà anche 

l'intrattenimento musicale con il 

gruppo Ritmo Magic. Divertimento 

assicurato, non mancate.  
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www.fontanesinelmondo.org 
Giornata conviviale tra i fontanesi nel mondo, promossa da Aldo Proia e 

Mario Patriarca, nei giorni scorsi: la visita al museo dell’artista Vincenzo 

Bianchi e del centro storico di Fontana Liri Superiore; poi il pranzo presso 

l’agriturismo Valle Reale e per finire visita al Parco del Lago Solfatara.  

AUGURI AGLI SPOSI 

Tanti auguri a Walter Valletta e Sara Cellupica che Lunedì 2 Giugno si 

sono sposati presso la Chiesa Maria Santissima Del Bonaiuto di Monte San 

Giovanni Campano. 

Tanti auguri ad Andrea Polselli e Silvia Arcese che Sabato 24 Maggio si 

sono sposati presso la Chiesa di Sant’Agostino a Cascia. Il matrimonio è 

stato celebrato dal nostro parroco Don Pasqualino. 

Tanti auguri a Claudio Bianchi e Valeria Mezzone che si sono sposati 

Sabato 1 Giugno presso la Chiesa di Sant’Antonio e Santa Restituta a 

Carnello di Sora.  

Tanti auguri a Stefano Fabriani e Ramona Di Muccio che Sabato 28 

Giugno si sono sposati presso la Basilica di San Pancrazio a Roma. 

Il PD, forte anche del traino di Renzi, vince e convince anche a Fontana 

Liri, confermandosi di gran lunga primo partito, con 636 voti. Il doppio del 

secondo partito (Grillo): infatti secondo è il Movimento Cinque Stelle con 

332, terzo Forza Italia con 295.  Per completare la lettura invitiamo a 

consultare il sito www.pdfontanaliri.it, sito di informazione politica, 

cronaca, attualità, notizie, approfondimenti. Segnaliamo:  

- La Senatrice Maria Spilabotte in prima linea per la revoca dei vitalizi ai 

condannati per mafia  

- La Domenica della Satira 

- Riepilogo preferenze comune per comune provincia di Frosinone 

- Ospedale Sora, notizie positive dalla riunione di Roma 

- Il Comitato Renzi di Fontana Liri invita alla chiarezza (di Flavio Venditti) 

- Di speranza non si muore (di Alberto Proia) 

Grosso spavento per un nostro 

concittadino (N.S.) che nei giorni 

scorsi, mentre era intento a potare e 

pulire il proprio terreno, in contrada 

Alefana, è arrivo a pochissimi 

centimetri da una vipera. Non è la 

prima volta che si segnalano vipere 

nel nostro territorio: l’anno scorso ci 

sono state segnalazioni in Via 

Stazione e per la Via del Santuario 

della Madonna di Loreto; quest’anno, 

in Via Pozzo, Vallefredda, Alefana e 

Chiaia Romana.  

Il Prefetto di Frosinone Emilia 

Zarrilli il 13 Giugno ha consegnato 

i riconoscimenti ai Maestri del 

Lavoro 2014. Tra questi, anche il 

fontanese Giovanni Battista (presso 

l’azienda Augusta di Frosinone). A 

l u i  l e  n o s t r e  p i ù  v i v e 

congratulazioni.  

Scadenze comune di Fontana Liri. 

Dal sito del comune, riportiamo le 

seguenti informazioni. I.M.U. – Le 

scadenze  per  i l  pagamen to 

dell’I.M.U. rimangono invariate al 16 

giugno e al 16 dicembre 2014. TASI 

– Per la TASI (Tassa Servizi 

Indivisibili), poiché il comune non ha 

ancora definito le aliquote, il 

pagamento della prima rata slitta al 

prossimo 16 ottobre. 

La politica divide, la politica unisce. E quello che ho imparato stando dentro 

un partito da molti anni. Con te, caro amico, ho avuto un lungo periodo 

tormentato e buio. Le vicende locali ci hanno separati, siamo stati per molto 

tempo senza la parola e il saluto. Le elezioni europee sono state la gradita 

occasione per ritrovarci in sezione: uniti, seppure con ruoli da comprimari,  

abbiamo affrontato una campagna elettorale per il PD e soprattutto a favore 

di Francesco De Angelis. Ci siamo impegnati perché, come dici spesso tu, De 

Angelis, cito testualmente: “si è sempre speso per il nostro comune”, 

sappiamo quello che ha fatto, grazie al suo impegno e al suo straordinario 

lavoro da assessore regionale: tutte le opere realizzate a Fontana Liri le 

dobbiamo a lui, frutto di una collaborazione costante tra il nostro comune e 

l’ex assessore regionale De Angelis, allora come ora punto di riferimento per 

tutti noi. Insieme si sono saputi valorizzare i progetti del nostro territorio 

dando a tutta la cittadinanza i benefici che sono sotto gli occhi di tutti. 

Adesso che il partito ha vinto, che in provincia e nella dirigenza del partito 

pesano i trentamila voti riportati da De Angelis e che anche a Fontana si è 

avuto un risultato straordinario, dobbiamo continuare a stare uniti per 

affrontare le nuove battaglie insieme: evitare altre separazioni e affrontare le 

nuove avventure con lo spirito combattivo e vincente.  

  ALBERTO PROIA 

DEPURATORE IN TILT 

Nei giorni scorsi il depuratore di Via 

Corso Trieste è andato in tilt: da anni 

la struttura è al centro di polemiche e 

contese legali.  

FESTA DELLA BIRRA 

Molto positiva la seconda edizione 

della Festa della Birra, che si è 

svolta dal 5 al 9 Giugno nella 

Piazza del Mercato di Fontana Liri. 

Giochi gonfiabili, taranta, balli, 

musica leggera: evento promosso da 

B i a g i o  L i c c a r d o  c o n  l a 

collaborazione della Pro Loco  

www.pdfontanaliri.it 
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CONDOGLIANZE 

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Nicolina Palleschi (in Bianchi): 

condoglianze al marito Giulio, ai figli Giuseppe e Teresa e a tutti i familiari.  

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

E’ scomparsa nei giorni scorsi Anna Maria Grazia Coccia: porgiamo le più 

sentite condoglianze ai familiari.  

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

Nei giorni scorsi è deceduta Annunziata Capuano: condoglianze ai familiari 

ed in particolare ai nipoti Liberatina, Simone, Luca e Paola che attraverso un 

manifesto hanno voluto salutare la propria cara nonna.  

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

Sentite condoglianze ai familiari di Nalina Lucchetti (vedova Capuano) 

scomparsa nei giorni scorsi.  

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

Sentite condoglianze ai familiari di Santa Bianchi scomparsa il 1 Luglio.  

PROMOZIONE: La Polisportiva punterà sul giovane Cristiano Grimaldi nel doppio ruolo di allenatore e dirigente; 

in passato, nel settore giovanile Grimaldi ha dimostrato tutto il proprio valore. La dirigenza, dopo otto anni di 

successi e sacrifici, ha deciso di passare il testimone a Cristiano Grimaldi, già dirigente e allenatore del settore 

giovanile, e di sostenerlo, seppur da un ruolo più marginale, nel nuovo campionato di promozione che dovrà 

affrontare. Ci sarà l’ingresso di nuovi dirigenti pronti a sostenere Grimaldi in questo nuovo  progetto che prevede di 

puntare in primis sui giocatori locali, a cui si dovranno aggiungere degli acquisti per completare la rosa, sempre 

nell'ottica di una spending review necessaria, visti i tempi che corrono.  

SECONDA CATEGORIA: Anche per l'Atletico di Mr. Di Ruzza è necessaria una nuova progettazione. La 

stagione appena terminata è passata tra alti e bassi ma in generale l'andamento è stato positivo, adesso bisognerà 

pianificare la nuova stagione. Sul prossimo numero maggiori informazioni.  

TORNEO DI TIFOSI: Grande successo di pubblico e di giocatori per il Torneo dei Tifosi organizzato al Comunale 

di Fontana Liri, in notturna, dall'amico Luigi Lucchetti e dai capitani delle 6 squadre coinvolte. Con un perentorio 4-

1 la Juventus Legend batte i cugini della Juventus Nucleo e vince la finale, aggiudicandosi il trofeo. Il primo torneo 

tra tifosi delle squadre (riservato a soli fontanesi) è stato dunque vinto dalla Juventus Legend. Capocannoniere del 

torneo Mario Quaglieri (Faruck) cinque partite in quattro gare. Foto su www.pdfontanaliri.it  

LA STORIA SIAMO NOI: Bellissima mostra organizzata dal Caffè Grimaldi, con la collaborazione della 

Polisportiva Fontana Liri, del Fontana Liri Volley e dell’Asilo Babyland. Una mostra dedicata allo sport fontanese: 

Pallavolo e, principalmente, calcio. Dagli anni 80 ai giorni nostri, una carrellata di immagini che rinviano a ricordi 

ed emozioni passate. 

SERIE B: Il Frosinone ritorna in serie B. Complice la sconfitta in finale ai Play Off del Latina contro il Cesena, 

l’anno prossimo le due province laziali (Frosinone e Latina) si affronteranno in un inedito derby calcistico nel 

campionato cadetto (in passato si sono affrontate in serie C).  

Bene la festa di Santa Barbara, 

nonostante il freddo delle prime 

sere. Molta gente sia nella serata dei 

“Ribriganti” e soprattutto in quella 

finale dei “Gemelli diversi”. Di 

seguito i numeri della lotteria 

abbinata  al la  Festa:  4341 

(Televisore), 2666 (Computer), 

1714 (Aspirapolvere),  9742 

(Tablet), 0701 (Videogioco), 1615 

(macchina del caffè), 3755 (Gratta e 

vinci), 7605 (Orecchini) 1737 

(Gratta e vinci), 1762 (Forno 

microonde).  

I Matti per Caso, domenica 15 

Giugno, hanno replicato con buon 

esito la loro ultima commedia 

“Stasera parliamo di lei” al teatro 

comunale di Monte San Giovanni 

Campano, gremito per l’occasione. 

GARANZIA GIOVANI 

I giovani che non studiano E non 

lavorano, dai 16 ai 29 anni, 

interessati al bando Garanzia 

Giovani, possono rivolgersi al 

nostro Circolo PD per informazioni.  

Nuova pubblicazione per il nostro 

concittadino Giulio Sacchetti. 

Infatti Sacchetti, dopo la recente 

pubblicazione della raccolta di 

poesie “L’evoluzione dell’uomo e 

del lavoro” ha pubblicato una nuova 

raccolta dal titolo “Democrazia 

economica” (editore Gruppo 

Editoriale L’Espresso S.p.a.). Il 

nuovo libro, formato tascabile di 

pagine 72, si può acquistare on-line 

dal sito ilmiolibro.it al prezzo di € 

5,65 (in copertina € 8,5). La 

spedizione avverrà entro 3 giorni.  

Giovedì 29 maggio 2014 presso il 

Centro Polivalente si è svolta una 

manifestazione celebrativa per il 

70es i mo  an n i ve r sa r i o  de l l a 

Liberazione di Fontana Liri. 

L’iniziativa è stata curata dal Centro 

Studi Marcello Mastroianni della 

Presidentessa Santina Pistilli ed ha 

visto la partecipazione dello storico 

Carlo Venditti e del Presidente 

dell’Associazione Battaglia di 

Cassino Roberto Molle. Hanno 

partecipato anche gli alunni della 

scuola media classe terza.  
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

Alessandro Iafrate, consigliere 

comunale, esce dal gruppo di 

maggioranza e riconsegna le 

deleghe: Immigrazione e sicurezza, 

residenza commissione debiti fuori 

bilancio, commissione elettorale, 

membro del Centro Commerciale 

Naturale. Inoltre, insieme al 

consigliere Giuseppe Battista, ha 

fatto richiesta di accesso agli atti su 

alcuni lavori pubblici e su alcune 

vicende urbanistiche.  

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

Si avviano verso la conclusioni i lavori di restauro e valorizzazione dell’antico percorso Santa Croce – Madonna 

della Costa, più conosciute come “Scalette”. Il finanziamento risale alla fine del 2009, fu concesso dalla Giunta di 

centrosinistra guidata da Marrazzo, grazie all’allora assessore regionale Francesco De Angelis, su un progetto 

indicato dal nostro attuale segretario Gianpio Sarracco, all’epoca assessore ai lavori pubblici del nostro comune. E’ 

un’altra delle tante opere progettate e finanziate grazie al PD (Il Lago Solfatara e l’annessa pista ciclopedonale, le 

fogne e le facciate nel centro storico, il restauro del Castello Succorte, il pallone tensostatico, le tribune del campo 

sportivo). A queste oggi si aggiunge anche il restauro di questo antico percorso pedonale, che sarà illuminato ed 

attrezzato, unendo il centro storico alla stazione ferroviaria ed alla chiesa della Madonna della Costa. 

Il Gruppo Folk “La Ciocia” di Fontana Liri è stato premiato nella 40°

edizione del Premio Nazionale Ciociaria 2014. La consegna del premio, 

promosso dal Cav. Tony De Bonis e curato da Giuliana De Bonis e con il 

patrocinio della Provincia di Frosinone, del comune capoluogo, del Cine 

Club Ciociaro e della Regione Lazio, è avvenuta il 31 Maggio, nel salone 

di rappresentanza dell’amministrazione provinciale di Frosinone. Il premio 

è stato conferito per l’impegno profuso attento ai bisogni basilari della 

gente nel ricordare le antiche tradizioni popolari. I nostri complimenti al 

gruppo Folk “La Ciocia” per gli importanti risultati raggiunti. 

Pubblicato e definito il programma della Festa della Madonna di Loreto. 

Venerdì 18 Luglio tradizionale fiaccolata; nella mattina di Sabato 19 Luglio 

la mattina la processione, mentre la sera il concerto della banda città di 

Aliano. Domenica 20 Luglio, processione per le vie del paese e la sera 

concerto degli MBL, accompagnati dal Gruppo Folkloristico di Vignepiane. 

Mercoledì 23 Luglio sagra dei maltagliati e fagioli poi tre serate di buon 

teatro: Venerdì 25 Luglio i Matti per caso in "Roba da Matti"; Sabato 26 

Luglio il "Palco Oscenico" in "Ricomincio dall'omaggio"; Domenica 27 

Luglio "Mistero Buffo", portato in scena da Alessandro Conte&Co. 

Mercoledì 30 Luglio la sagra della pecora al sugo, agnello, arrosto e 

pecorino. Sabato 2 Agosto "Canzonissima". Nella mattinata di Domenica 3 

Agosto la processione di ritorno al santuario che chiude la festa. 

Finalmente sta giungendo a 

compimento il progetto della XV 

Comunità Montana riguardo 

l’estensione dell’illuminazione sulla 

strada 82. Si tratta di un vecchio 

progetto del 2008, voluto dal 

Presidente Dino Giovannone, 

seguito dall’allora delegato Alberto 

Proia: si prevedono dei punti luce a 

ridosso del bivio dell’Anitrella, e 

l ’estensione della  pubbl ica 

illuminazione nella zona del 

Cimitero di Fontana Liri inferiore, 

fino al bivio dei Colli.  

 La compagnia teatrale Palco 

Oscenico è stata premiata al concorso 

V rassegna nazionale di teatro 

amatoriale promossa dal Teatro 

Augusteo di Napoli.  La qualificata 

giuria ha conferito due menzioni 

speciali allo spettacolo, premiandone 

la regia, la presenza scenica e la 

comunicatività comica. 

AMMINISTRATIVE 2014 
Di seguito i risultati dei comuni limitrofi. Arce: Roberto Simonelli è stato 

confermato sindaco con 2.256 voti 55,91%. Vincenzo Quadrini è stato eletto 

sindaco di Isola Liri, nulla da fare per la “fontanese d’adozione” Antonella 

Di Pucchio, battuta per pochi voti. A Roccadarce l’uscente Rocco Pantanella 

si conferma per la terza volta sindaco. A Strangolagalli il sindaco uscente De 

Vellis, al terzo mandato, su tre liste in competizione arriva terzo e lascia lo 

scranno più alto a Giovanni Vincenzi. Giampiero Forte confermato sindaco 

di Santopadre, Francesco Quadrini a Castelliri. Per il fontanese d’adozione 

Bernardo Donfrancesco plebiscito a Colfelice: ne siamo felici, sia perchè è 

del PD sia perchè molto legato al nostro comune (la moglie Ricciarda è la 

figlia dell’ex nostro primo cittadino Generoso Pistilli, storico locale). Sempre 

a Colfelice, ottimo risultato personale di Ivano Nardozi, eletto in consiglio. 

Infine, cogliamo l’occasione per rivolgere gli auguri agli amici giovani 

neosindaci Adriano Lampazzi (Giuliano di Roma), Enrico Pittiglio (San 

Donato VC), Domenico Alfieri (Paliano), Adamo Pantano (Posta Fibreno).   

NEWS: Il vescovo Mons. Antonazzo 

benedice la ristrutturazione della Chiesa: 

leggi l’articolo su www.pdfontanaliri.it  


