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Pierluigi Bersani propone otto punti programmatici per un’Italia migliore: 

“Proponiamo un programma di governo basato su otto punti che 

qualifichino e chiariscano il senso del cambiamento che vogliamo per 

l’Italia. Proposte di fronte alle quali ciascuno si assumerà la responsabilità 

di dire un sì o un no davanti al Paese, dobbiamo dar vita a un’altra prova di 

democrazia, a un pubblico dibattito, alla luce del sole”. In quest’ottica, il 

Circolo del PD DOMENICA 17 MARZO alle ore 17,00 presso il Bar 

PRIMA CAFFETTERIA promuoverà una riunione tra gli iscritti alla 

presenza della Senatrice MARIA SPILABOTTE.  

MADONNA DELLA COSTA 

Si svolgerà Martedì 2 Aprile la 

tradizionale Festa della Madonna 

della Costa, rilanciata nel corso 

degli ultimi anni dalla Pro Loco. 

Dopo la fortunata edizione dello 

scorso anno confermato lo stesso 

programma: sagra con asparagi e 

carciofi, panini con la porchetta e 

con il prosciutto e musica popolare. 

Le funzioni religiose saranno 

celebrate alle ore 9,00 e alle 11,00.  

Brutta notizia per la ciociaria dal 

Consiglio di Stato: via libera 

all’arrivo dei rifiuti nell’impianto di 

Colfelice per evitare che nella 

nostra regione si possa profilare una 

“emergenza ambientale”. Il 

Ministro Clini rassicura sulla 

temporaneità del provvedimento ma 

i sindaci del territorio restano critici 

ed annunciano altre manifestazioni 

e battaglie. Il PD sarà al loro fianco. 

“Annuntio vobis gaudium magnum: 

habemus Papam”. Così il cardinale 

protodiacono, il francese Jean-

Louis Pierre Tauran, con la 

consueta formula, ha annunciato 

dalla finestra della loggia delle 

benedizioni l’elezione del nuovo 

Papa. E’ l’argentino Jorge Mario 

Bergoglio. Arcivescovo di Buenos 

Aires, ha 76 anni, gesuita. Campane 

a distesa a San Pietro. Il voto dei 

cardinali è arrivato al quinto 

scrutinio. Il nuovo Papa ha scelto il 

nome che avrà da  Pontefice: 

Francesco, in onore del Santo di 

Assisi.  

Le elezioni politiche e regionali hanno evidenziato lo stato di ottima salute in 

cui versa il PD nel nostro Comune: alle politiche il PD è il secondo partito e 

riduce praticamente a pochi voti lo scarto dal PDL, mentre alle regionali 

consegue un risultato davvero ottimo affermandosi come primo partito di 

Fontana Liri con 669 voti ottenendo un perentorio 37% distanziando il PDL 

fermo a 404 (22,76%).  Queste elezioni hanno sancito un passaggio politico 

che nel nostro comune ha provocato l’attenzione di molti e suscitato il 

clamore di altri: ben cinque esponenti dell’attuale amministrazione (il 

sindaco Giuseppe Pistilli, gli assessori Rodolfo Battista e Massimo Iafrate ed 

i consiglieri Enrico Gravagnone e Luigi Bianchi) si sono avvicinati al nostro 

Circolo e si aggiungono ai consiglieri Stella Saviana, Gianni Bove e Loreto 

Greco. Si apre una nuova fase:  Lunedì 25 Marzo si terrà una riunione del 

Circolo del PD con i suddetti amministratori, per cominciare ad individuare 

un comune percorso politico, programmatico ed amministrativo in questo 

nuovo scenario.  

Gianpio Sarracco - Segretario di Circolo del PD 

GLI ELETTI DEL PD 

Sul sito www.pdfontanaliri.it vi 

sono gli articoli relativi all’elenco 

completo degli eletti del Partito 

Democratico al Senato ed alla 

Camera (nelle nostre circoscrizioni) 

ed alla Regione Lazio.  

IL VENEZUELA PIANGE HUGO CHAVEZ 

Il Venezuela piange la scomparsa del Presidente Hugo Chavez. Personaggio 

che ha diviso il mondo e che sicuramente ha fatto storia, specialmente per 

alcuni suoi provvedimenti nei primi anni di governo a favore delle fasce 

deboli e contro il dominio economico americano. Tra i numerosissimi 

messaggi di commiato, addirittura quelli dei militanti di Casapound: “Patria, 

socialismo o muerte - onore a Hugo Chavez”.  

Sceneggiata senza rispetto verso le istituzioni e che ridicolizza il centro 

destra nell’amministrazione provinciale. Andiamo con ordine: per consentire 

al Presidente Antonello Iannarilli di potersi candidare alle regionali, il 

consiglio provinciale ha votato la decadenza del Presidente (procedura che 

consentiva al consiglio stesso di mantenersi in vita mentre le dimissioni 

avrebbero comportato lo scioglimento dell’assise). Iannarilli, poiché non è 

stato eletto, ha cercato di fare marcia indietro e bloccare la procedura di 

decadenza per mantenere la carica di Presidente. Ma i colpi di scena non 

sono finiti: due consiglieri che avevano sottoscritto la convocazione del 

consiglio ci hanno ripensato, i numeri non ci sono più e dunque altro 

dietrofront ed il consiglio non è più convocato. La brutta figura resta.  
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Venerdì 15 Marzo prima seduta della 

XVII Legislatura al Senato della 

Repubblica. Ha aperto i lavori, come 

da regolamento, il senatore più 

anziano, Emilio Colombo, Presidente 

dell’ufficio di presidenza provvisorio.  

A svolgere le funzioni di segretari 

d’Aula nella seduta inaugurale del 

Senato anche la ciociara Maria 

Spilabotte, assieme a quattro senatori 

del Movimento 5 Stelle (Lorenzo 

Battista, Vito Crimi, Sergio Puglia e 

Giuseppe Vacciano) e ad uno del Pd 

(Francesco Verducci) .  Maria 

Spilabotte nella prima seduta ha 

svolto il ruolo cosiddetto della 

“chiama”, ovvero convocare tramite 

appello nominale i senatori a recarsi 

verso il seggio per esprimere il 

proprio voto. L’on. Spilabotte si è 

presentata in aula con il braccialetto 

bianco, simbolo dell’adesione 

all’iniziativa a favore della lotta alla 

corruzione promossa da “Riparte il 

Futuro”. Segnaliamo che Maria 

Spilabotte in questi giorni è stata 

invitata, quale più giovane senatrice 

d’Italia, nella trasmissione Omnibus 

Notte, programma di informazione ed 

approfondimento politico, in onda su 

La 7, condotto da Flavia Fratello ed 

Edgardi Gulotta, nelle puntate 

trasmesse Lunedì 5 e Giovedì 14 

Marzo. 

Nicola Zingaretti è il nuovo Presidente della Regione Lazio. Mauro Buschini 

è stato il più votato nella provincia di Frosinone ed è stato eletto consigliere 

regionale del PD. Buschini con i suoi 15.674 voti ha distanziato di molto 

l’altro candidato del Partito Democratico Giuseppe Moretti (12.683 voti). Per 

il Pdl entra l’ex presidente del consiglio regionale Mario Abbruzzese con 

15.469 preferenze mentre Antonello Iannarilli si è fermato a quota 12.325. 

Seggio scattato anche per  la Lista Monti e precisamente a Marino Fardelli 

che dopo un intenso ed infinito testa a testa ha avuto la meglio su Fabio 

Forte. Fardelli ha riportato 6.913 voti mentre Fabio Forte ha ottenuto 6.533 

preferenze. Nulla da fare invece per il Movimento 5 Stelle: il seggio non è 

scattato in provincia di Frosinone ma a Latina. 

I risultati delle elezioni regionali soddisfano in pieno il Circolo del PD di 

Fontana Liri che ha ottenuto un successo netto, determinato anche grazie al 

più apprezzato candidato Presidente: Zingaretti raggiunge infatti 778 voti 

(con il 43%) mentre Storace si ferma a 523 (29,5%). Bene anche il 

Movimento Cinque Stelle che ottiene 234 voti (13%). Sotto le attese la lista 

Monti (125 voti). Preferenze: il più votato nel nostro comune è risultato 

Mauro Buschini. Il secondo è un altro candidato del Partito Democratico, la 

capolista Antonella Di Pucchio (legata al nostro paese per via del marito 

Francesco Battista) che ottiene un ottimo risultato con 128 preferenze. Sul 

gradino più basso del podio ancora un esponente democratico: Giuseppe 

Moretti, anche per lui un risultato soddisfacente. Dal quarto al sesto posto 

invece i rappresentanti del centrodestra che nel nostro comune subiscono 

una forte flessione: Mario Abbruzzese con 94 voti, poi Antonello Iannarilli 

63, Valter Tersigni 61. Al settimo e all’ottavo posto due rappresentanti 

della lista Monti: Fabio Forte che vede diminuire di molto i consensi 

rispetto alla volta scorsa (passa da quasi 200 a 50 voti) e Marino Fardelli 

che conquista 48 voti. Nono il fontanese Alessio Bove che si distingue con 

un apprezzabile risultato: 44 voti (2,5% dei consensi, la lista su base 

regionale prende lo 0,09% e Bove è il più votato della sua lista nella nostra 

provincia). Da segnalare i 21 voti per Antonio Salvati (Fratelli D’Italia), i 

18 a Romolo Rea (Ingroia), i 19 a Lio Sambucci (PSI), i 15 a Giovanni 

Celli (MCL), i 10 a Francesco Rabotti (Lista Zingaretti). 

D u e  f i g u r e  c h e  s e g n a n o 

rinnovamento, cambiamento e 

rigore morale: Laura Boldrini (l’ex 

portavoce dell’Unhcr) è la nuova 

presidente della Camera. È la terza 

donna a presiedere Montecitorio, 

dopo Nilde Iotti e Irene Pivetti. Al 

Senato passa al ballottaggio Piero 

Grasso, ex procuratore nazionale 

antimafia, che ottiene anche diversi 

voti dal Movimento Cinque Stelle.  

L’Associazione Cult. “Il Castello” 

insieme al Cral di Pontecorvo sta 

organizzando per Venerdì 5 Aprile 

una serata al Teatro Prati per andare 

a vedere “L’apparenza inganna”, 

commedia comica di Fabio Gravina. 

Partenza ore 18,00, ritorno intorno 

all’una di notte. Costo indicativo: 

35 euro.  

Braccio di ferro tra organizzazioni 

sindacali (Usb, Uil, Fp, Cigl, Ugl) e 

l’amministrazione comunale sul 

monte orario dei dipendenti. I 

sindacati rivendicano una maggiore 

concertazione, in caso contrario 

paventano uno sciopero generale. 

Confidiamo in una risoluzione 

positiva della vicenda.  

UN UOVO CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMI 
Sabato 16 e Domenica 17 marzo in Piazza Trento è possibile acquistare le 

uova di cioccolato dell’Ail (l’associazione italiana contro le leucemie, i 

linfomi e i mielomi)  aiutando concretamente il futuro della scienza e 

sostenere la ricerca nel campo delle malattie ematologiche dell’adulto, per 

migliorare la prevenzione ed i centri di ematologia.  

Sabato 16 Marzo hanno compiuto 

40 anni i gemelli Federico e 

Riccardo Mauti, più conosciuti 

come Nando&Ricky. A loro i nostri 

auguri di buon compleanno.  
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IL CONTAGIRI 

Mancano 745 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

CONDOGLIANZE 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Silvio Patriarca (detto Basilico). 

Condoglianze ai familiari.  

Sentite condoglianze ai familiari di Alfredo Venditti scomparso nei giorni 

scorsi. 

E’ morto nei giorni scorsi Franco Celani: già vicesindaco di Frosinone, noto 

esponente socialista del capoluogo. Sentite condoglianze ai familiari.  

COMUNE DI ARCE 

Si è dimesso nei giorni scorsi 

l’assessore Marzo Marzilli (PD). Il 

sindaco Roberto Simonelli , 

anch’egli del PD, ha azzerato la 

giunta in attesa di districare la 

complicata situazione politica 

determinatasi.  

Arriva la ginnastica per le persone 

di una certa età: grazie al progetto 

“Spor t ivamente ” ,  p romosso 

dall’Assessore Rodolfo Battista per 

migliorare la qualità della vista sia 

nella dimensione psicofisica sia in 

quella relazionale. Le lezioni si 

svolgeranno il lunedì dalle 15,30 

alle 16,30 al Centro Polifunzionale 

di Via Fiume e saranno tenute dalla 

prof.ssa Lucia Di Palma.  

PROMOZIONE: Tempo di cambiamenti in casa Polisportiva, dopo 3 anni di collaborazione si è dimesso il Mister 

Massimo Caldaroni a seguito della pesante squalifica sportiva inflitta dalla FIGC per i fatti di Roccasecca e per la 

conseguente impossibilità di poter assistere alle gare per un ulteriore provvedimento restrittivo che lo ha colpito. Da 

questa domenica (match ancora in casa contro il SS. Pietro e Paolo alle ore 15,00) siederà in panchina il navigato 

nuovo allenatore Antonio Gaeta, ex tecnico del Morolo in serie D, 49 anni, campano di Castellamare di Stabia. 

Domenica la Polisportiva ha battuto 2-0 Hermada grazie ai gol di Carmassi e Marciano, balzando così al secondo 

posto ad un solo punto dalla capolista Nuova Itri. 

SECONDA CATEGORIA: Sconfitta interna per l’undici di Mr. Di Ruzza che domenica scorsa ha perso 3-2 

(Arcese e Marzilli) in casa contro il forte San Bartolomeo. Domenica alle 15,00 trasferta contro la vice capolista 

Montecifalco sul campo di Olivella. I Biancazzurri stanno comunque disputando un campionato di livello, 

attualmente al quinto posto, con una gara in meno, hanno l’obiettivo mai nascosto di raggiungere la Coppa Lazio del 

prossimo anno. 

CALCIO GIOVANILE: Nonostante le ultime buone prestazioni, la Juniores Regionale di Mr. Lucchetti ha perso 

ancora in casa 2-4 (Gabriele D. e Gabriele F.) contro il Casilina restando al penultimo posto. Oggi alle 15,00 match 

in trasferta contro il Monte San Giovanni Campano. Terzo posto per gli Allievi di Mr. Gomma che domenica hanno 

maramaldeggiato 10-0 (sei gol del fontanese Emiliano Bianchi) contro Ausonia. Domenica trasferta a San Pietro 

Infine contro Aquilonia. Continua la marcia solitaria al comando per i Giovanissimi di Mr. Grimaldi che oggi in casa 

affronteranno nel derby Arce per mantenere i 4 punti di distacco che li separano dalle inseguitrici Olivella ed Alvito. 

Match interno per i Giovanissimi Sperimentali che affronteranno domani alle 10,00 il San Giorgio. Turno di riposo 

per gli Esordienti di Mr. Francesco Agazzi. 

Dopo il registro dei tumori, approvato dal consiglio comunale nel 

mese scorso, registriamo un’altra convergenza PD con 

l’amministrazione comunale che ha deliberato l’installazione della 

Casa dell’Acqua (era stata anche un nostra proposta nei mesi scorsi). Il 

Comune ha sottoscritto la convenzione con la ditta “Fratello Sole” di 

Monica Lepore: l’impianto sorgerà in Piazza Marcello Mastroianni e 

distribuirà l’acqua (microfiltrata) ad un costo molto contenuto (cinque 

centesimi a litro per l’acqua gassata, tre centesimi a litro per l’acqua 

liscia). Saranno previste agevolazioni per le persone bisognose del 

nostro comune.  

Alle persone a cui abbiamo fornito 

assistenza per presentare richiesta 

tramite l’ADOC stanno arrivando in 

questi giorni i rimborsi straordinari 

Enel relativi ai disagi delle nevicate 

del Febbraio 2012, ad altri 

arriveranno il prossimo mese. Alcune 

domande sono risultate incomplete: 

provvederemo noi a contattare gli 

interessati per l’integrazione.  

Invitiamo tutti i cittadini a prestare 

attenzione a dove si posteggia 

l’auto: i Vigili Urbani in questi 

giorni stanno comunicando a tutti 

gli automobilisti (con un biglietto di 

avviso) che nelle prossime 

settimane si intensificherà il 

controllo della viabilità cittadina ed 

ai parcheggi, compresi disco orario 

e divieto di sosta.  

Diversi cittadini ci hanno chiesto di 

scrivere in merito ai rapporti tra il 

Comitato della Madonna di Loreto 

ed il Parroco. Nei prossimi numeri 

affronteremo l’argomento con la 

speranza di poter dare alla 

popolazione notizie positive.  
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la prima sede ufficiale (sita in Via Roma) 

della giovane associazione Zulu Fraga che in questi anni si è distinta per 

iniziative ricreative che hanno consentito ai ragazzi del nostro comune di 

trascorrere piacevoli serate. Nella giornata inaugurale, dopo la benedizione 

del parroco Don Pasqualino ed il saluto del consigliere comunale delegato 

alle politiche giovanili Pierluigi Bianchi, spazio alla musica proposta dal 

bravo Giorgio Squarcio e a tanto divertimento. L’Associazione si prefigge di 

cercare di riavvicinare e motivare i ragazzi del paese attraverso iniziative 

ricreative e culturali. Tra le prime in programma, oltre alle collaudate cacce 

al tesoro, miniolimpiadi e giochi popolari, l’organizzazione di eventi tematici 

con esperti di vari settori ed un corso di inglese gratuito per tutti gli 

interessati. Questi gli organismi dirigenti: PRESIDENTE: Fabrizio Venditti; 

DIRETTIVO: Luca Di Rienzo; Rocco Battista, Carlo Blasiello, Davide 

Perciballi. Tesseramento in corso (lo scorso anno ZuluFraga annoverava ben 

150 tesserati). A loro il nostro caloroso in bocca al lupo per il futuro.  

Che si sia vinto o si sia perso alle passate elezioni, c’è aria di festa in giro, c’è profumo di nuovo, c’è la 

gradevolissima sensazione che questa è davvero la volta buona, che, sì, oggi è finalmente possibile porre fine alle 

tante nefandezze che lunghi anni di Berlusconismo (e non solo) han lasciato in dote a questo nostro popolo ingenuo e 

coraggioso, arrogante e solidale, furbo ed arrivista. Oggi è possibile azzannare i tanti privilegi della “casta”. Oggi è 

possibile tornare alla Politica, quella con la P maiuscola, fatta di onestà, di servizio, di passione e non di carriera. 

Anche a Fontana oggi è possibile dire basta a tavoli e strapuntini più o meno segreti. Basta a calcoli elettorali. Basta 

a tutto il vecchiume di metodi stantii, di schemi incartapecoriti. Oggi è possibile pensare a trasparenza e legalità. 

Oggi è possibile cambiare questo paese, pensare ad una squadra che sappia amministrare e non solo vincere elezioni, 

pensare ad un programma vero, che non sia solo carta straccia per scimmiottare i “grandi”, conquistare voti con le 

proposte e non con le promesse (da marinaio). Se abbiamo capito la lezione di Grillo è a queste cose che dobbiamo 

guardare, ad esse dare la dovuta priorità ed importanza. Al di là dei tanti commenti sull’adesione del sindaco e di 

altri amministratori al PD, al di là della stizza e delle perplessità che tale scelta ha suscitato in tanti fontanesi, al di là 

di tutto, è su queste questioni che aspettiamo di conoscere come Pistilli ed i nuovi iscritti la pensano, che posizione e 

che contributo, eventualmente, sono disposti a dare, è su queste cose che ci incontreremo o ci scontreremo. Il resto è 

accademia da bar, chiacchiere. E, come dicono a Napoli, “’E chiacchiere fanno…”e quel che segue! 

FLAVIO VENDITTI 

La prima uscita ufficiale del nuovo 

presidente della Regione: visita alla 

struttura Peter Pan di Roma che 

ospita bambini malati di tumore e 

assiste le famiglie. Zingaretti ha 

annunciato il sostegno della 

Regione Lazio che concederà in 

comodato d’uso gratuito la struttura 

scongiurando il rischio chiusura. 

Tra i primi punti dell’azione di 

governo la questione della sanità ed 

il taglio dei costi della politica: 

eliminazione di tutte le auto blu e 

riduzione delle indennità ai 

consiglieri regionali.  

STAZIONE SISMICA 
L’8 Marzo è stata installata una 

stazione di rilevazione sismica in 

remoto sul territorio di Fontana Liri 

dall’Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia con la collaborazione 

della Protezione Civile Santa 

Barbara.  

Il neo consigliere regionale Mauro Buschini ci ha rilasciato una breve dichiarazione per ringraziare gli elettori 

fontanesi attraverso l’Eko: “Un grazie agli amici di Fontana Liri per il loro importante sostegno. La nostra vittoria 

segna una  radicale svolta: chiudiamo definitivamente l’epoca buia del centrodestra ed apriamo l’era Zingaretti, 

costituita da speranza per  tutta la Regione Lazio. Sarò al servizio di tutti i cittadini e vicino a tutto il territorio, con 

cui intendo mantenere un rapporto costante e attento”.   

Il Centro Studi Marcello Mastroianni del prolifico Presidente Santina Pistilli, 

con il patrocinio del Comune e del Centro Anziani, presenta “Bonifacio VIII 

e la verità sul gran rifiuto di Celestino V”, incontro con il prof. Ennio 

Cialone (storico). Centro Sociale Polifunzionale di Via Fiume. 

L’appuntamento con l’interessante evento è per Domenica 17 Marzo alle ore 

16,30, tutti i cittadini sono invitati a partecipare.  

PENSIERO LIBERO 

“La cattiveria è degli sciocchi, di quelli 

che non hanno ancora capito che non 

vivremo in eterno”.  Alda Merini 


