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Sono convinto che si possa rilanciare l’azione del Circolo attraverso una 

politica pratica e costruttiva, più vicina, concretamente, alle esigenze della 

nostra comunità: si debbono formulare idee, articolando anche ipotesi di 

proposta, nell’ambito di un programma politico che funga da stimolo e da 

suggerimento per l’Amministrazione comunale. Con essa, abbiamo già 

avviato un dialogo propositivo, volto a migliorare la vita di tutti nella 

consapevolezza che l’esercizio della funzione pubblica, nei comuni di 

piccola dimensione, sia diventato molto difficile. Può essere fondamentale 

l’aiuto degli enti superiori, a cominciare dalla Regione. I risultati 

dell’amministrazione Zingaretti non sono contestati neppure dagli 

oppositori: sanità, ambiente, trasporti, sociale. Altri aiuti possono venire dal 

Governo e dai riferimenti territoriali: nel nostro collegio uninominale alla 

Camera abbiamo la possibilità di eleggere l’avvocato Gianrico Ranaldi, 

persona proveniente dal mondo accademico, stimata e preparata, che potrà 

mettere al servizio di tutti le sue competenze. Inoltre, votando PD alla 

Camera, si assegna il voto automaticamente anche ai candidati del PD nella 

lista proporzionale: Claudio Mancini, nato nella Val di Comino e Francesco 

De Angelis, profondo conoscitore del nostro territorio. Anche al Senato 

abbiamo una candidata molto conosciuta ed apprezzata: la Senatrice Maria 

Spilabotte, una parlamentare che si è dimostrata sempre vicina al nostro 

comune e al nostro territorio. Ho detto la volta scorsa di aver accettato 

l’incarico di segretario perché volevo contribuire a costruire una politica 

del fare: nell’appello al voto che rivolgo a tutti voi, mi sembra dunque che 

non ci siano dubbi. Chiedo un voto per il Partito Democratico alla Camera 

e al Senato, per dare stabilità e certezze all’Italia e rappresentatività al 

nostro territorio. Analogamente, un voto alla Regione Lazio per il 

Presidente Zingaretti e per i candidati del PD.  

ROCCO PATRIARCA - segretario di Circolo PD  

Alle elezioni politiche ci sono due 

schede: quella color rosa, per la 

CAMERA dei DEPUTATI. Si vota 

solo BARRANDO il simbolo del PD, 

il voto va automaticamente ai 

candidati. Ugualmente al SENATO 

(scheda gialla), si vota SOLO 

BARRANDO il simbolo del PD. Alla 

Regione Lazio (scheda verde) si vota 

barrando il simbolo e scrivendo fino a 

due preferenze (uomo-donna). Alla 

regione è ammesso il voto disgiunto.  

Il Comune di Fontana Liri nel 2016 

ha risposto all’avviso emesso dalla 

Regione Lazio per proporsi come set 

per film o fiction. Nei giorni scorsi è 

arrivata la comunicazione al Comune 

di Fontana Liri che il nostro comune 

è stato inserito nella fase preliminare 

quale possibile location per film o 

fiction dalla Fondazione Film 

Commission di Roma e Lazio, 

nell’ambito della strategia per la 

promozione e lo sviluppo del 

territorio attraverso il settore 

cinematografico ed audiovisivo.  

Dopo le notizie dei fondi per la messa in sicurezza della scuola media, per la realizzazione di tre mini isole 

ecologiche e per le foto trappole di cui abbiamo dato notizia sullo scorso Eko, altri finanziamenti sono in arrivo per il 

Comune di Fontana Liri: sono stati destinati 5.000 euro dalla Regione per il Comune, a sostegno delle attività del 

Centro Anziani. Inoltre altri finanziamenti regionali sono in arrivo tramite il Gal “Terre di Argyl”. Il Comune di 

Fontana Liri nel 2016 ha aderito al Gal Terre di Argyl, con i comuni di Arce, Colfelice, Ceprano, Torrice, 

Roccadarce, Santopadre, Pastena. Il Gal è uno strumento di sviluppo per il territorio, per ricercare fondi europei e 

per provare a dare ampio respiro attraverso progettualità mirate ai nostri comuni. Il Gal Terre di Argyl ha ottenuto un 

finanziamento di 5 milioni di euro e pertanto Fontana Liri potrà beneficiare di circa 300mila euro di contributi, a 

disposizione per interventi su opere pubbliche collegate al piano di sviluppo locale. La Regione Lazio è un ente 

importante ed è importante che possa proseguire il percorso virtuoso portato avanti dal Presidente Zingaretti. Il Lazio 

cinque anni fa era divenuta la regione conosciuta per sperperi e scandali, commissariata sulla sanità e sui rifiuti, sette 

ospedali chiusi nella nostra provincia e posti letto in sanità tagliati, pagamenti alle imprese non effettuati, soldi 

europei non spesi che tornavano a Bruxelles. In questi anni grazie all’amministrazione Zingaretti ha rialzato la testa, 

aggredendo i costi della politica: abolizione dei vitalizi, taglio delle auto blu, eliminazione di 50 società partecipate e 

500 poltrone inutili. Sono stati recuperati i fondi della programmazione europea, attivati tirocini per persone con 

disabilità, rimesso a posto i conti della sanità, sono state aperte le case della salute (Ceprano, Isola del Liri e 

Pontecorvo), sono state promosse iniziative e politiche a difesa dell’ambiente. Per questo chiediamo un voto 

convinto a Zingaretti, per continuare a ridare dignità e forza alla nostra Regione ed al nostro territorio.  

Gianpio Sarracco - Sindaco di Fontana Liri  
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

Amici, elettori, io vengo a giudicare il PD, non a lodarlo. Il male che i partiti fanno sopravvive loro, il bene è spesso 

sepolto con le loro ossa. E così sia del PD. Berlusconi, Salvini, Meloni, Di Maio, i quattro Giusti, vi dicono che il PD 

ha portato l’Italia nel baratro. Se così fu, è una ben grave colpa. E il PD ne pagherà il fio. Qui, col permesso di 

Berlusconi, Salvini, Meloni e Di Maio, chè son tutti uomini d’onore, io parlo al capezzale del PD. Il PD è il mio 

partito, e i Quattro Giusti dicono che ha fallito, è incapace e corrotto. E i quattro Giusti sono uomini d’onore. Renzi 

non prende il vitalizio, non prende soldi pubblici, non è né indagato né condannato. I quattro Giusti prendono il 

vitalizio, prendono soldi pubblici, e sono indagati (sulla Meloni solo ombre) ma i quattro Giusti sono uomini 

d’Onore. Tutti vedeste i dati ISTAT, Pil 2017 +1.4% e +1,5%  nel 2018,  Deficit 1,6%. Debito da 131,9  a 129,6. 

Lavoro  918 mila nuovi posti (61%  a tempo indeterminato negli ultimi tre anni). + 3% produzione industriale, +8% 

export, +11% investimenti (Dati superiori a Francia e Germania). E’ davvero questo un Fallimento? Eppure i quattro 

Giusti dicono che siamo nel baratro e i quattro Giusti sono uomini d’Onore. La Buona scuola fa schifo, dicono, ma 

adesso ci sono miliardi di euro al posto dei tagli, migliaia e migliaia di assunzioni, adesso un preside può 

PRENDERE, e quindi NON PRENDERE nella sua scuola DOCENTI INCAPACI con grande BENEFICIO degli 

alunni. E’ questo un fallimento?  Eppure I quattro Giusti, e i docenti, dicono che la Buona Scuola non va. E i quattro 

Giusti sono uomini d’Onore. Ai Beni Culturali si è passati da 37 milioni per restauro monumenti a tre miliardi, i 

visitatori musei + 6%, adesso si dirige un museo per meriti, anche in Italia direttori europei, come ci sono italiani 

all’estero. E’ questo un fallimento? Eppure Salvini Berlusconi Meloni e Di Maio continuano a pensare che con la 

cultura non si mangia, e loro sono uomini d’onore. Per l’Immigrazione: - 33% sbarchi da Luglio 2017 rispetto al 

2016,  - 70% negli ultimi sei mesi, 60.000 arrivi in meno a dicembre 2017, + 62% espulsioni per sicurezza, +20% 

rimpatri per irregolari, +9% arresti. E’ fallimento questo? Eppure i quattro Giusti parlano di invasione di immigrati. 

Ma loro sono uomini d’Onore. Berlusconi, Salvini e Meloni nell’estate 2011 hanno sfiorato la bancarotta. Fu quello 

un fallimento? Eppure a voi pare giusto dargli un’altra chance, perché loro sono uomini d’onore. Il fondo per piccole 

e medie imprese fu istituito da Prodi, L.662/96, e solo nel 2014, lo Stato ha erogato a piccole e medie imprese in crisi 

13 miliardi, il M5S 10 milioni. E’ questo un fallimento? Eppure Di Maio dice che ci hanno pensato i 5Stelle e Di 

Maio è uomo d’onore. Molti di voi amarono il PD una volta, né senza ragione: qual ragione vi trattiene dunque 

dall’amarlo oggi? O senno, tu sei fuggito tra gli animali bruti e il nostro bel Paese non può aver pace finché negli 

uomini il cuore urla e il senno tace. 

FLAVIO VENDITTI 

Nei giorni scorsi si è svolto un tavolo 

interistituzionale convocato dal 

Sindaco Gianpio Sarracco (anche su 

sollecitazione degli interinali e dei 

sindacati dello Stabilimento), per 

porre l’attenzione sul futuro del sito: 

rappresentanti istituzionali territoriali 

(Luca Frusone, Mario Abbruzzese, 

Mauro Buschini), sindaci dei comuni 

limitrofi (Arce, Roccadarce, MSGC), 

s indaca t i  provinc i a l i ,  RSU, 

rappresentanti dell’Agenzia Industria 

Difesa hanno discusso del futuro del 

Propellenti, chiedendo attenzione, 

risorse e certezze. Il tavolo è stato 

aggiornato ad Aprile, dopo la 

formazione degli esecutivi nazionali 

e regionali.   

Grande partecipazione alla giornata informativa gratuita di Primo Soccorso 

che si è svolta Domenica 25 Febbraio al centro polifunzionale di Fontana 

Liri. L'iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Fontana Liri grazie alla 

disponibilità della Croce Stella Italiana, con la collaborazione del Centro 

Sociale Anziani e con la medicina di base si è rivelata molto interessante. 

Questa prima giornata è servita per far conoscere l'importanza della 

frequentazione del corso, riconosciuto dalla Regione Lazio, che si svolgerà 

a  fine Marzo al centro polifunzionale ed avrà un costo di 40 euro (il prezzo 

è scontato poichè vi è anche un sostegno da parte del Comune). Il 

Vicesindaco dottoressa Barbara Battista commenta: "Tutti dovremmo essere 

informati perché tutti potremmo potenzialmente essere vittime di incidenti o 

trovarci nella situazione di dover portare soccorso al prossimo: 

familiari,amici, colleghi di lavoro…”. Il Corso ha lo scopo di divulgare e 

fornire le nozioni base del Primo Soccorso. Particolare attenzione sarà 

rivolta alla disostruzione pediatrica delle vie aeree, con l'obiettivo di 

coinvolgere anche le scuole del territorio e tutti coloro che quotidianamente 

si rapportano con dei bambini. Infine il corso (BLS-D) sarà impostato 

sull'utilizzo del defibrillatore: uno strumento prezioso, che può salvare una 

vita, unica e preziosa, se usato prontamente e correttamente,tanto che sono 

sempre di più i luoghi in cui ne è previsto l'obbligo". Il tutto rientra in un 

progetto “Sicuri a Fontana Liri” che coinvolge ambienti di lavoro, scuole, 

associazioni, protezione civile, campo sportivo e che mira a formare il 

maggior numero di persone alle manovre di primo soccorso. 


