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Il vento è favorevole. Si avverte 

nell’aria. Questo ci conforta ed 

andiamo avanti con maggiore spinta 

e motivazione. La presenza di 

numerosi giovani ci sostiene e ci 

incoraggia nel nostro cammino.  Il 

nostro è un progetto chiaro e 

t r a s p a r e n t e :  m e n o  t a s s e ; 

miglioramento dei servizi ai 

cittadini; idee innovative; nuovo 

percorso politico e amministrativo. 

Vogliamo chiarire con decisione 

che la nostra è una lista civica, 

aperta anche al contributo di 

soggetti di diversa sensibilità 

politica, ma a guida PD, che oggi 

rappresenta un'opportunità, come lo 

è stato già in passato per il nostro 

Comune. Lo testimoniano le tante 

opere realizzate negli ultimi anni a 

Fontana Liri: Lago Solfatara, fogne 

e facciate nel centro storico, tribune 

del campo sportivo. Tutte opere 

realizzate grazie ai finanziamenti 

regionali concessi dall'allora Giunta 

Marrazzo. Oggi abbiamo la 

possibilità di poter dialogare con 

l 'amministrazione Zingaretti. 

Utilizziamola. Facciamo in modo 

che Fontana Liri possa valorizzare 

al meglio questa condizione 

favorevole. Adesso.  

Sergio Proia (Presidente PD) 

L’Acea Ato 5, a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 

15/10/2008, ha comunicato sul proprio sito l’avvio della procedura di 

restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di 

depurazione per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2003 e il 15 ottobre 

2008. Il rimborso NON è automatico e va richiesto tramite apposito modulo 

dagli aventi diritto. Destinatari: Tutte le utenze pubblicate nell’apposito 

elenco degli aventi diritto al rimborso riportato dal sito Acea ato 5. Modalità 

di erogazione del rimborso: Utenze attive: il credito maturato sarà utilizzato 

a compensazione degli importi da pagare, per le utenze cessate il credito sarà 

liquidato tramite l’emissione di un assegno circolare o Bonifico.  

INIZIATIVE PUBBLICHE DI CONSULENZA  

Presso il Comitato elettorale sito in Piazza Trento (ex Foto Scic) sarà allestito 

un punto di consulenza gratuita per i cittadini. I candidati sono a disposizione 

per fornire ausilio nella compilazione dei moduli anche durante gli incontri 

pubblici programmati nelle contrade esposti nel cronoprogramma elettorale. 

La nostra lista ADESSO FONTANA si propone per un’amministrazione 

nuova, che ponga al primo piano lo sviluppo, il commercio, il sociale, i 

giovani, lo sport, la cultura, l’ambiente. Un’amministrazione che non lasci 

nel degrado il Pallone Tensostatico ed il Mulino dello Zippo, che riservi un 

ruolo importante alla sicurezza, che riduca le tasse sull’immondizia 

attraverso una nuova organizzazione della raccolta differenziata. La squadra 

si presenta nuova e pulita: innovativa ma anche esperta, rappresentativa di 

tutta la popolazione fontanese. Si tratta di una lista civica costruita intorno a 

diverse sensibilità politiche e con l'aggregazione delle fondamentali 

esperienze civiche. Nuove energie a disposizione della collettività. La 

maggior parte di essi si candidano per la prima volta ad amministrare, ma 

hanno dimostrato nelle proprie professioni di essere persone capaci e 

competenti: portando avanti un serio programma condiviso Fontana Liri può 

finalmente sperare nel rilancio e nel cambiamento. 

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

CRONOPROGRAMMA ELETTORALE 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA E COMIZIO DI APERTURA: 

Domenica 17 Maggio ore 18,30 in Piazza Trento.  

INAUGURAZIONE COMITATO ELETTORALE CON I GIOVANI 

DEMOCRATICI: Domenica 17 Maggio ore 21,00  (locale ex Foto Scic) 

CAMPAGNA DI ASCOLTO DEL TERRITORIO: (Incontri pubblici 

con i cittadini): Lunedì 18 Maggio Piazza Santo Stefano; Martedi 19 Maggio 

Piazzale Chiesa San Salvatore; Mercoledì 20 Maggio: Piazza Roma; Venerdì 

22 Maggio: Piazzale Braccio D'Arpino; Domenica 24 Maggio: Ara dei Colli; 

Lunedì 25 Maggio: Case Popolari loc. Irate. Gli incontri si terranno tutti 

alle ore 18,30 

INIZIATIVA SULLE OPPORTUNITA’ IN AGRICOLTURA: Giovedì 

21 Maggio ore 21,00 presso LAGO SOLFATARA. 

COMIZIO DI CHIUSURA: Venerdì 29 Maggio (orario da sorteggiare) 

Per la serata di chiusura la nostra proposta che rivolgiamo 

pubblicamente agli altri due candidati è un dibattito tra candidati, con 

un regolamento condiviso ed un moderatore neutro.  

Modifiche ed integrazioni saranno prontamente comunicate ai cittadini.  

 GIANPIO SARRACCO  

 BARBARA BATTISTA 

 FABIO BIANCHI  

 PIERLUIGI BIANCHI   

 DONATELLA BONELLI  

 MARCO DI RUZZA  

 CRISTIANO GRIMALDI 

 PIERO LANDINI  

 DAVIDE PERCIBALLI  

 SERGIO PROIA  

 GIANFRANCO RAUSO  

L’ORA DEL  

CAMBIAMENTO E’ ADESSO! 

Domenica 17 Maggio ore 18,30 

Piazza Trento 
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ELECTION DAY 

DOMENICA 31 MAGGIO 

Si vota dalle 8,00 alle 23,00 

CONDOGLIANZE 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Filippo Reali. Porgiamo sentite condoglianze al figlio Massimiliano, alla sorella 

Elisabetta e al fratello Vincenzo e a tutti i familiari.  

E’ venuta a mancare Ilda Bianca Di Folco (vedova Venditti): sentite condoglianze ai familiari. 

E’ scomparso Luigi Ottaviani: sentite condoglianze ai familiari.  

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Aldo Loreto Lucchetti: sentite condoglianze alla moglie Maria, alle figlie Nisia 

e Teresa (e rispettive famiglie) ed a tutti i familiari.  

Nei giorni scorsi si è spenta serenamente la signora Elvira Napini: sentite condoglianze ai familiari.  

E’ venuto a mancare Giuseppe De Felice Proia detto Ciccio: condoglianze alla famiglia.  

Pillole di politica IN BREVE dalla RASSEGNA STAMPA LOCALE 

Il consigliere Pierluigi Bianchi, da tempo in disaccordo con i metodi della 

maggioranza, si è dissociato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale e 

recentemente ha aderito al progetto di “Adesso Fontana”.  

Giorgio Battista (Forza Italia) condivide la scelta del Movimento per Fontana 

di sostenere Sarracco: “Anche se politicamente lontano, è un sindaco nuovo e 

serio, molto più affidabile di altri personaggi di destra”.  

Guido Casciano, Presidente del Consiglio Comunale, e Giuseppe Battista, 

consigliere comunale, aderenti al gruppo "Progetto comune" hanno preso le 

distanze dalla scelta del collega Alessandro Iafrate che ha aderito nella lista 

Libro e Spada guidata dal sindaco uscente Giuseppe Pistilli.  

Roy Vernile, Presidente del Club Forza Silvio, a sostegno di Sarracco: "Ho 

condiviso il coraggio del gruppo Movimento per Fontana di superare le 

vecchie logiche politiche e guardare alle persone ed ai programmi, 

nell'interesse del Paese. Basta con i vecchi pseudopersonaggi".  

Lo sfaldamento della maggioranza, 

già evidente con la doppia lista del 

sindaco e del vicesindaco, è emerso 

in maniera evidente nel penultimo 

consiglio comunale: infatti il 

consiglio ha bocciato la delibera di 

giunta relativa all’esternalizzazione 

del servizio raccolta porta a porta.  

I consiglieri comunali Enrico 

Gravagnone, Stella Saviana e 

Massimo Iafrate ribadiscono il 

pieno sostegno alla candidatura a 

sindaco di Gianpio Sarracco ed alla 

lista ADESSO FONTANA. Si sono 

messi a disposizione delle scelte del 

gruppo condividendo l’opportunità 

di favorire il rinnovamento e  

volentieri sostengono il progetto  

dall’esterno, assicurando il loro 

contributo di esperienza e forza 

elettorale, pronti a collaborare nel 

Forum delle Contrade e nelle nuove 

opportunità di ampliamento della 

partecipazione che la nuova 

amministrazione guidata da Gianpio 

Sarracco saprà prevedere, dando 

spazio anche a chi non è candidato.  

ESTRATTO SINTETICO DAL PROGRAMMA ELETTORALE 

DELLA LISTA “ADESSO FONTANA” 

1. Piano di rivitalizzazione economico e commerciale  

2. Valorizzazione turistica del Centro Storico  

3. Diminuzione delle bollette della raccolta differenziata attraverso la 

Raccolta puntuale  

4. Mini Terme al Laghetto, area camping e pic-nic 

5. Forum delle Contrade: tavola rotonda per favorire ed ampliare la 

partecipazione attiva dei cittadini 

6. Trasparenza, tutela dell’ambiente, videosorveglianza, innovazione, 

banda larga, wi fi pubblico 

7. Villaggio dello Sport nell’area Tirocannone 

8. Ricollocazione della sede della Caserma dei Carabinieri nel 

territorio comunale 

9. Realizzazione di un teatro comunale e sala polivalente 

10. Sistemazione e consegna del Pallone Tensostatico e del Vecchio 

Mulino Lago Solfatara 

Il programma analitico e dettagliato sarà distribuito negli incontri con i 

cittadini a partire da Lunedì 18 Maggio.  

Lascia il tempo che trova, ma la 

“cabala” è dalla parte della lista 

ADESSO FONTANA: nelle ultime 

competizioni chi ha presentato la 

lista per primo ha sempre vinto; 

così come porta bene il numero 2 

assegnato alla nostra lista.   

I piccoli fontanesi Aurora Altobelli 

e Skiba Aleksander Jozs (alunni 

della seconda media) hanno 

conquistato l’accesso alla finale (16 

Maggio) dei giochi di matematica 

promossi dal centro Pristem 

dell’Università Bocconi di Milano. 

Mercoledì 20 Maggio alle ore 17,00 

presso il Centro polifunzionale di Via 

Fiume sarà presentato il numero di 

Maggio della rivista “NOI DEL 

BARONIO” con i Presidenti Ex 

Baronio Mario Arcese e Centro Studi 

Santina Pistilli.  



FIOCCO ROSA 

Tanti auguri a Matteo Perciballi ed 

Anna Bianchi (e famiglie) per la 

nascita della primogenita Sofia.  

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

Tanti auguri al nostro candidato 

Cristiano Ciccio Grimaldi ed a sua 

moglie Michela Onorati per la 

nascita della piccola Rossana! 

Si è svolta nelle scorse settimane una 

iniziativa promossa dal Circolo PD 

Fontana Liri. Tra i temi toccati dai 

diversi membri del direttivo 

democratico la sanità ed i servizi 

sociali. Presenti, tra gli altri, l’on. 

Francesco De Angelis ed il Direttore 

dell'Aipes Maurizio Ottaviani. 

Nel mese di Marzo visita della Senatrice Maria Spilabotte (accompagnata dal 

candidato sindaco Gianpio Sarracco), presso lo Stabilimento Militare 

Propellenti di Fontana Liri: è stata ricevuta dal Direttore Generale 

dell’Agenzia Industrie Difesa, ing. Gian Carlo Anselmino,  dal Ten.Col. Ing. 

t.ISSMI Salvatore Catalano, nuovo Direttore Polverificio, e dal Brig. Gen. 

(ris.) Marco Lamonaca. SARRACCO: “Abbiamo potuto visitare i vari 

reparti della struttura militare e produttiva del sito, incontrando anche i 

rappresentanti sindacali. Una visita che rimarca la nostra attenzione verso 

lo Stabilimento, che può rappresentare, insieme al centro storico e al Lago 

Solfatara, una delle tre direttrici principali di sviluppo di Fontana Liri”.  
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Nei giorni scorsi nella zona Casale 

direzione Quercia di San Bernardo-

Roccadarce è sparito un cane da 

caccia. Precisamente si tratta di un 

segugio da lepre a pelo forte, colore 

marrone, statura media e si chiama 

Violetta. Il cane è regolarmente 

registrato ed ha il microchip, ne è 

stata denunciata la scomparsa.  

Avvisare al numero 0776525381. 

CORTOMETRAGGI 

I l  Cen t ro  Stud i  Marce l lo 

Mastroianni promuove un concorso 

di  cortometraggi.  Sul si to 

www.pdfontanaliri.it il testo 

integrale del bando. Nelle scorse 

settimane è uscito un articolo sulla 

stampa locale dall’emblematico 

titolo “AAA: Cercasi sede per il 

Centro Studi”.  

AUGURI PER LAUREA 

Tanti auguri e congratulazioni a 

Chiara Grossi che si è laureata in 

Scienze Pedagogiche con 110 

presso l’Università di Cassino. 

Tanti auguri e congratulazioni a 

Lorenzo Venditti che ha conseguito 

la Laurea specialistica con 110 lode 

in Global Economy and Business  

con la tesi  “Social network 

business” presso l’Università di 

Cassino.  

Domenica 25 Aprile si è svolto il 

terzo Memorial Enrico Battista 

(Bacchettone per gli amici). La 

manifestazione sportiva, promossa 

dalla Polisportiva del Presidente 

Cristian Grimaldi, ha coinvolto 

moltissimi bambini, in ricordo del 

compianto Enrico, prematuramente 

scomparso nella tragedia della 

Pirotecnica Arpinate. 

Tre sono i candidati sindaci in campo (si tratta di tre liste civiche): il sindaco 

uscente Giuseppe Pistilli, il vice sindaco uscente Rocco Battista ed infine 

Gianpio Sarracco. Nella prima pagina abbiamo riportato i nomi della nostra 

lista ADESSO FONTANA (prima lista ad essere presentata). Di seguito per 

completezza di informazione, le altre due liste presentate: 

La lista INSIEME POSSIAMO con candidato sindaco Rocco Battista: 

Alessio Bove, Fabio Bove, Ivano Reali, Gianluca Esposito, Domenico 

Bianchi, Rocco Battista, Roberto Battista, Davide Di Stefano, Roberta 

Venditti, Enrica Lucchetti.  

La lista LIBRO e SPADA con candidato sindaco Giuseppe Pistilli: Luigi 

Bianchi, Gianni Bove, Rodolfo Battista Alessandro Iafrate, Ornella Iafrate, 

Andrea Campioni, Vittorio Venditti, Marina Veglianti, Christian Valletta, 

Manuela Bianchi. 

Spaccatura nell’amministrazione, con sindaco e vice sindaco in campo con 

due rispettive compagini. Del consiglio comunale uscente non hanno 

riproposto la candidatura: Loreto Greco, Massimo Iafrate, Marcello Valletta, 

Giancarlo Bianchi, Guido Casciano, Giovanni Palleschi, Giuseppe Battista, 

Enrico Gravagnone, Stella Saviana, Pino Battista. 

SI VOTA SOLO DOMENICA 31 MAGGIO, DALLE 7,00 ALLE 23,00 

Contro i disservizi idrici nel 

territorio comunale (in particolare le 

zone di San Paolo, Chiaia Romana, 

Renzitti, Starnella, Irate) nell’ultimo 

consiglio comunale è stata 

approvata all’unanimità la nostra 

mozione PD per invitare l’Acea a 

rispettare gli impegni contrattuali: 

non incorrere nelle sanzioni di 

interruzione di servizio pubblico e, 

in caso di ripetuti e prolungati 

disservizi, riduzione della tariffa 

così come previsto dal contratto.  
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Una fontanese d’origine ha aperto 

l’Expo Milano 2015. Infatti, nel 

concerto del 30 aprile in Piazza 

Duomo, insieme ad Andrea Bocelli, 

si è esibita anche Maria Luigia 

Borsi, famosa soprano, molto legata 

al nostro comune e direttore 

artistico della bella manifestazione 

“Fontana Liri..ca”. A lei giungano i 

nostri più vivi complimenti.  

www.pdfontanaliri.it 
Invitiamo a leggere: 1) Detrazioni 

pe r  g l i  i nqu i l i n i  soc i a l i . 

Delucidazioni; 2) Francesco De 

Angelis nuovo Presidente dell’Asi. 



Su Facebook è pronta la pagina 

relativa alla nostra lista ADESSO 

FONTANA. Riportiamo uno dei 

primi post pubblicati: “Costruiremo 

un futuro migliore avendo un 

interesse comune:il nostro amato 

Paese!  # Adesso  e' arrivato il 

momento di voltare pagina, #Adesso 

abbiamo bisogno di aria nuova 

#Adesso abbiamo l'opportunità di 

cambiare le cose!  # AdessoFontana ”. 

RACCOLTA FIRME 

Iniziativa “X un fisco + equo e 

giusto”. Si può firmare presso le 

sedi Cisl o del comune di residenza.  
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Gli aspiranti sindaci del PD della provincia hanno incontrato il 

Sottosegretario Bocci. Nelle scorse settimane si è svolto un positivo 

incontro dei dirigenti provinciali del Partito Democratico della provincia di 

Frosinone con il Sottosegretario agli Interni On. Giampiero Bocci, delegato 

ai Vigili del Fuoco ed alla sicurezza degli Enti locali, con il Presidente del 

Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori e i candidati sindaci del PD 

e del centro sinistra nei nove comuni che vanno al voto il 31 maggio 

prossimo, tra cui Gianpio Sarracco, candidato sindaco di Fontana Liri con 

la lista Adesso Fontana. La filiera di Governo del PD, dal livello nazionale 

a quello regionale a quello locale, può e deve essere una grande leva di 

opportunità in termini di risposte concrete e funzionali per le esigenze del 

nostro territorio che necessità di cure e attenzioni dal punto di vista delle 

certezze amministrative, delle risorse, della tutela ambientale e dello 

sviluppo sostenibile. Un esempio concreto è il finanziamento concesso 

proprio in questi giorni dalla Regione Lazio per la scuola media capoluogo: 

298mila euro per l’adeguamento e manutenzione dello stabile. Un grazie 

all’on. Mauro Buschini per l’attenzione rivolta al nostro territorio e per aver 

ascoltato le esigenze del nostro comprensorio.  

Si è svolto Domenica 12 Aprile, presso la sala del Ristorante “Poggio Antico”, gremita per l’occasione, il convegno 

promosso dal candidato sindaco Gianpio Sarracco sulla proposta del “FORUM DELLE CONTRADE”. Si tratta di 

uno dei punti fondamentali del programma della lista ADESSO FONTANA. Spiega il candidato sindaco Gianpio 

Sarracco: “Il nostro obiettivo è ampliare gli spazi di partecipazione attiva. La futura amministrazione dovrà 

capovolgere il rapporto che spesso si è instaurato nel nostro comune: i cittadini devono essere parte integrante 

dell’attività amministrativa. Il Forum delle contrade nasce con questo scopo: istituire una tavola rotonda dei 

cittadini ed essere uno strumento efficace e costruttivo che permette al cittadino di poter riferire in maniera diretta 

quelli che possono essere i problemi delle varie zone, attraverso rappresentanti liberamente eletti dalle Contrade 

stesse. Un nuovo organismo di democrazia, funzionale all’amministrazione, che coinvolge 24 cittadini 

rappresentativi delle varie zone di Fontana Liri. Il territorio di Fontana Liri per tale necessità è stato 

indicativamente frazionato in n°8 comparti cosi ripartiti: 1) Fontana Superiore centro storico; 2) Fontana Superiore 

zone periferiche; 3) Piazza Trento e zone contermini; 4) Viale XXIX Maggio; 5) Corso Trieste e Lago Solfatara; 6) 

Case popolari - Irate; 7) Alloggi - San Salvatore; 8) San Paolo - Starnella - Muraglione - Fontecupa. Si prevede che 

in rappresentanza di ogni Contrada vi possano essere fino a tre referenti. Modificando lo statuto comunale, si 

consentirà ad OTTO delegati del Forum delle Contrade di poter partecipare come invitati permanenti ai lavori delle 

Commissioni Consiliari e del Consiglio comunale, con diritto di intervento e “Question Time” pubblici”.  
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Sabato 23 Maggio si svolgerà l'evento "Gioca bimbi del 22", iniziativa 

benefica promossa dall'Aidel 22 con il patrocinio del Comune di Fontana Liri 

e della Regione Lazio. Appuntamento dalle ore 10,00 presso il Parco del 

Lago Solfatara. In mattinata la dimostrazione cinofila, mentre dalle ore 14,00 

giochi per bambini con gonfiabili, musica, truccabimbi. Dalle ore 16,00 

intrattenimento con il mago Enrico Pro. Possibilità di pranzare e cenare 

presso il Chiosco del Lago. 

Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

Si è svolto nei giorni scorsi un 

incontro politico presso il Bar della 

Valle. Il candidato sindaco Gianpio 

Sarracco ha incontrato il Presidente 

del Consiglio Regionale on. Daniele 

Leodori ed il Presidente Comm. 

Bilancio on. Mauro Buschini.  

PRESENTAZIONE 

DELLA LISTA 
ADESSO FONTANA 

D o m e n i c a  1 7 

Maggio ore 18,30 

Piazza Trento 

CAMBIA FONTANA, ADESSO 

VOTA LISTA N. 2  

ADESSO FONTANA 


