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E’ possibile richiedere un contributo straordinario per le famiglie colpite dai 

disagi causati dalle eccezionali nevicate del febbraio scorso per interruzioni 

superiori ai 3 giorni e mezzo (calcolando, dopo i 3 giorni e mezzo, 90 euro al 

giorno, qualunque sia il loro venditore di energia elettrica). Il contributo, 

potrà essere richiesto attraverso dei moduli da inoltrare tramite le 

associazioni firmatarie. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 

dicembre 2012. Sabato 17 Novembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00 il PD 

posizionerà un gazebo in Piazza Trento per consentire agli interessati di poter 

fare domanda tramite l’Adoc. I moduli saranno disponibili anche presso le 

attività La Bottega, Bar Prima Caffetteria e Ferramenta Iafrate.  

IL CONTAGIRI 

Mancano 910 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

In vista delle primarie si è costituito 

il Comitato Promotore “Italia Bene 

Comune” di Fontana Liri composto 

dai rappresentanti dei partiti PD 

(Gianpio Sarracco) e PSI (Enrico 

Gravagnone) più i referenti 

Riccardo Colafrancesco (Renzi) e 

Sergio Proia (Bersani). Per tutte le 

informazioni in merito, per avviare 

la fase di pre-registrazione, 

avvicinare i cittadini e favorire la 

più ampia partecipazione il 

Comitato sarà a disposizione Sabato 

10, 17 e 24 Novembre dalle ore 

18.30 alle 20.00 presso il Bar Prima 

Caffetteria (dove Domenica 25 si 

svolgeranno le primarie). E’ 

possibile registrarsi anche il giorno 

stesso del voto.  

Vogliamo confrontarci sui contenuti. Purtroppo constatiamo un atteggiamento di netta chiusura nei nostri confronti. 

Ancora non abbiamo notizie (sono passati più di 60 giorni!) sull’accoglimento o meno delle proposte da portare in 

consiglio comunale (presentate tramite il consigliere del PD Stella Saviana). Le ricordiamo in maniera sintetica: 1) 

Anagrafe degli eletti, ovvero la pubblicazione online dei redditi di tutti i consiglieri comunali e di tutti i dirigenti 

nominati dal Sindaco (normativa in discussione anche nel DDL anticorruzione!); 2) Consigli comunali in diretta 

web e la pubblicazione degli atti del consiglio on line (cosa che avviene in molteplici comuni in Italia ed in tanti 

della nostra provincia) 3) La proposta di legge nazionale del PD “Chi nasce e cresce in Italia è italiano”; 4) la 

mozione in difesa dello Stabilimento Fiat di Cassino; 5) l’istituzione del Registro delle Unioni Civili; 6) 

l’adesione al protocollo della legalità promosso dalla Prefettura di Frosinone; 6) l’autoregolamentazione del 

codice degli appalti, al fine di migliorare la trasparenza; 7) la mozione di sollecito per il ripristino della fermata di 

Fontana Liri nella tratta ferroviaria Roccasecca-Avezzano; 8) la mozione di contrasto alla legge regionale sui 

servizi sociali denominata Legge Forte. Dopo queste prime proposte (senza risposta!), abbiamo presentato: 9) la 

mozione urgente sulla richiesta dei fondi spettanti al comune di Fontana Liri dalla Regione Lazio (inviare 

formale richiesta alla Regione per far si che i fondi prima destinati ai gruppi politici vengano utilizzati per pagare le 

imprese ed i creditori: una mozione analoga proposta dal gruppo del PD di Frosinone è stata votata all’unanimità dal 

consiglio comunale del capoluogo!);  10) una richiesta di discussione sulle conseguenze della spending review; 11) 

un approfondimento sulla Civitas Europae (in particolare la situazione del riassorbimento del personale); 12) 

L’Istituzione del Registro Tumori della Provincia di Frosinone (sostegno ed approvazione della bozza di mozione 

elaborata dall’Associazione “Franco Costanzo”: solo con l’istituzione di questo registro si potrà cominciare ad 

analizzare i dati sulla percentuale di tale patologia nel nostro comune); 13) la proposta della Casa dell’Acqua 

(distributore di acqua pubblica); 14) Discussione sulle nuove norme sul Patto di Stabilità (che dal 2013 interesserà 

anche i comuni sotto i 5000 abitanti, quindi anche Fontana Liri). Sono oramai superate le proposte a sostegno del 

referendum dell’acqua pubblica (scaduta), del dibattito sul Mes (in vigore), e la mozione a sostegno del tribunale di 

Cassino (ora non più a rischio soppressione). Inoltre bisogna aggiungere le segnalazioni avanzate tramite il nostro 

giornalino: l’invito a riscoprire l’artista Alfredo Bovio Di Giovanni; l’adesione al wi-fi della Provincia di Frosinone;  

il superamento delle problematiche relative ad alcuni lavori fermi oramai da troppo tempo (Scalette di Fontana Liri 

Superiore, Lago Solfatara, Pista Ciclopedonale, Asilo Comunale e la spinosa questione del Pallone Tensostatico).   

Gianpio Sarracco - Segretario di Circolo del PD 

DIFFERENZIATA 

Il Decreto legge sui rifiuti n.152/2006 

impone l’obiettivo di raccolta 

differenziata pari al 65% entro il 

31/12/2012. Abbiamo sempre 

sostenuto (e continuiamo a farlo) la 

raccolta differenziata, vorremo 

conoscere la situazione in merito.  

BIANCHI ALLA CULTURA 

Il nuovo consigliere comunale 

delegato alla cultura è Luigi Bianchi 

a cui auguriamo buon lavoro.  
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Tanti auguri a Roberto Lucchetti e 

Donatella Bonelli per la nascita del 

secondogenito Andrea. Auguri alla 

sorellina Aurora, ai nonni Paolo, 

Dora, Nicola e Paola e a tutti i 

familiari. 

Si è costituito su facebook, per idea 

di Filippo Capuano (già consigliere 

comunale di Roccadarce, da sempre 

impegnato in politica, ora vicino al 

Movimento Cinque Stelle) il gruppo 

“Tribuna politica fontanese”, uno 

strumento utile di discussione e 

confronto. Invitiamo ad aderire.  

Per portare a conoscenza tutti i cittadini riguardo la mia astensione sulla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla determinazione dell’aliquota 

Imu ritengo doveroso spiegare i motivi che mi hanno portato a tale decisione. 

Innanzi tutto il mancato coinvolgimento, da parte del sindaco e dell’assessore 

al ramo, nella stesura del bilancio, che avevo già criticato in fase di 

previsione e prima ancora da Presidente della Commissione bilancio; poi per 

alcune osservazioni che in quella sede avrei voluto rivolgere. Il Sindaco solo 

quattro mesi fa, al consiglio comunale di Giugno, ha dichiarato: “Abbiamo 

un avanzo di 230mila euro, un quadro positivo di finanza a cui si aggiunge 

anche una liquidità di cassa di 700mila euro”. Mi chiedo dunque: perché 

oggi c’è un “buco” di 92mila euro al quale fare fronte con l’aumento 

dell’aliquota IMU sulla seconda casa? In ogni caso, possibile che era l’unica 

soluzione? Bisogna per forza aumentare le tasse? Non c’erano altri tagli da 

poter effettuare? Perché non è stata presa in considerazione la proposta di 

Guido Casciano sui tagli alla pubblica illuminazione, alle indennità e, magari 

da aggiungere, alla manutenzione strade? Avrei voluto dire queste cose, con i 

miei tempi ed i miei modi, ma non mi è stata data la possibilità di parlare 

perché il dibattito è stato interrotto dal sindaco dicendo: “Chi vuol votare 

vota, chi no vota contro”. Io ho solo aggiunto: “Bene, il capo ha parlato”. E 

mi sono astenuta, contro il volere del capo!  

MARIA STELLA SAVIANA - consigliere comunale PD 

- Pare che il comune avrebbe acquistato (o starebbe per farlo) un mezzo per 

la raccolta dell’indifferenziato nel centro storico. Il consigliere Giuseppe 

Battista nell’ultimo consiglio ha chiesto delucidazioni in merito al motivo, ai 

costi ed alle modalità di acquisto ma ha avuto risposta negativa: “Non è stato 

acquistato alcun mezzo”. Ma in molti sostengono di si. Vedremo. 

- Tre telefonini a disposizione di Sindaco, Vice Sindaco e Responsabile 

dell’Ufficio Tributi. Pare che questa notizia abbia creato risentimento 

all’interno dell’amministrazione poiché molti consiglieri non erano a 

conoscenza di questa decisione.  

L’Arch. Rolando Marchetti, 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico del 

nostro comune, nei giorni scorsi ha 

rassegnato le dimissioni per “motivi 

personali”. Dopo quattro anni 

giunge  quindi  a l  t e rmine 

l’esperienza dell’Arch. Marchetti 

che rimette il proprio incarico di 

Responsabile dell’UTC. Forse 

dietro questa rinuncia vi è una 

divergenza con l’amministrazione, 

in ogni caso l’Ufficio resta senza 

guida in un momento delicato.  

La Destra si organizza anche a 

Fontana Liri e lo fa con Luca 

Zuffranieri. “La situazione politica 

che ultimamente rende il nostro 

paese in una condizione di stallo 

assoluto è ormai inaccettabile. 

L’immobilità della nostra attuale 

Amministrazione Comunale mi ha 

dato molto da pensare e dopo 

un’attenta riflessione ho deciso di 

provare a fare qualcosa per 

cambiare le cose”. Leggi l’articolo 

completo su www.pdfontanaliri.it 

Il Presidente del Consiglio 

comunale Guido Casciano rinuncia, 

insieme a Stella Saviana e ad altri 

consiglieri, ad ogni indennità e 

gettone di presenza. Il sindaco 

Giuseppe  Pis t i l l i  apprezza 

l’iniziativa ma si dissocia perché “si 

tratta di acqua nel mare del 

malcostume”.  

Mercoledì 7 Novembre la Direzione 

Provinciale del PD di Frosinone ha 

ratificato l’esecutivo proposto dalla 

neo segretaria Sara Battisti. Questa la 

nuova segreteria provinciale: Alessio 

Gentile (Vice Segretario), Gianpio 

Sarracco, Enrico Pittiglio, Barbara 

Caparrelli, Valerio Fedele, Giovanni 

Fantaccione, Tiziana Tucci, Sergio 

Staci e Fabrizio Falasca. Fontana Liri 

torna dunque dopo tre anni ad 

esprimere un rappresentante nella 

segreteria provinciale.  

Obama rieletto Presidente degli 

Stati Uniti d’America! “Finirò 

quello che ho iniziato. Il meglio 

deve ancora venire”. 

MATTI PER CASO 

www.mattipercaso.it è il sito della 

compagnia teatrale (webmaster 

Mariarosaria Bianchi). Prossime 

date: 16 Novembre, Roccadarce.  

IANNARILLI COMMISSARIO PDL 

Alfano ha nominato  Iannarilli 

commissario PDL di Frosinone.  

PAGAMENTI A TRENTA GIORNI 

La direttiva europea sui ritardi di 

pagamento entrerà in vigore da 

Gennaio 2013. Approfondimenti sul 

prossimo numero.   
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CONDOGLIANZE 

Sentite condoglianze a Luca Rabbia (e famiglia) per la scomparsa del caro 

padre Enzo, deceduto nei giorni scorsi. 

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

Nei giorni scorsi è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Gina Casinelli. 

Sentite condoglianze al marito Cleto Bianchi, ai figli Graziano ed Angelo e a 

tutti i familiari. 

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

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Paolo Grimaldi. Porgiamo le più 

sentite condoglianze alla moglie Ofelia, alla figlia Rosanna e alla famiglia.  

Eccezionale risultato per il nostro compaesano Antonio Arcese che ha visto 

trionfare la sua splendida Delta al primo raduno automobilistico americano. 

Arcese è stato in Virginia Beach (USA) ed ha esposto una Lancia Delta Hf 

Evoluzione Gr.A Martini Racing ora di proprietà dell'italo-americano 

Giulio Novarese.  La vettura ha vinto il primo premio come Best Import 

Car. Su oltre 300 autovetture bellissime, tra cui Ferrari, Porsche e 

Lamborghini storiche: la Delta si è fatta ammirare ed ha vinto il primo 

premio. Antonio Arcese: “Sono stato il primo al mondo a fare 

un'operazione del genere e quindi questo risultato, inaspettato, è una 

soddisfazione grandissima”. Prossimi appuntamenti? “Ad Aprile correremo 

il Rally di New York dove si partirà dal Madison Square Garden e poi ci 

sarà il Rally del Delaware ed a Giugno l'attesissima Pikes Peak in 

Colorado una delle gare più antiche al mondo”.  

Venerdì 2 novembre la scuola di 

Pilotaggio D6 di Paolo Ciuffi ha 

tenuto una lezione pratica a Fontana 

Liri. Due allievi si sono cimentati nel 

test pratico sulla strada della 

Madonna di Maggio (già in passato 

teatro di analoghe prove) con una 

Mitsubishi Evo Ix della squadra 

b e n e v e n t a n a  A t e a m .  G l i 

organizzatori (tra cui il nostro 

compaesano Simone Parisella) 

ringraziano il sindaco e la Protezione 

Civile per il prezioso contributo.  

Complimenti e congratulazioni ad 

Alessia Valletta che grazie alla 

seconda posizione conseguita alla 

gara canora “star in progress” ha 

avuto il piacere e l’onore di 

partecipare all’importante concorso 

“Una voce per Sanremo”, avendo la 

possibilità di calcare il palco della 

sala roof dell’Ariston (si, proprio 

quello del Festival!). La gara si è 

svolta nei giorni scorsi: Alessia ha 

ben figurato tra i 135 partecipanti 

ed il Presidente di Giuria Michele 

Fischietti (famoso vocal coach che 

ha collaborato anche con x factor e 

con gli insegnanti di canto di 

michael jackson!) l’ha giudicata  "il 

timbro vocale più originale". 

Complimenti e congratulazioni...ma 

soprattutto un invito ad andare 

avanti su questa strada. 

Nelle scorse settimane la Regione 

Lazio ha pubblicato la graduatoria 

del bando sulla sicurezza stradale: 

42 progetti finanziati in totale, 

diversi anche nella nostra provincia, 

tra cui il comune di Santopadre che 

ha avuto un finanziamento di 

132mila euro.  

Lunedì 12 Novembre ore 20,30 Sky 

TG24 ospiterà il confronto tra i 

cinque candidati alle primarie.  

PROMOZIONE: Mantiene il primo posto l’undici di Mr.Caldaroni che 

ottiene la terza vittoria consecutiva battendo, in un campo ai limiti della 

praticabilità, il Città di Minturnomarina per 3-0 (doppietta di Marciano e gol 

di Lillo). I Biancazzurri saranno ospiti domenica mattina del forte San 

Michele alle ore 11:00. L’incontro valido per il ritorno dei sedicesimi di 

finale di Coppa Italia con il Semprevisa verrà recuperato in data mercoledì 21 

Novembre, si parte dallo 0-0 ottenuto all’andata a Carpineto Romano. 

SECONDA CATEGORIA: Inizio di stagione più che positivo per i ragazzi 

di Mr. Di Ruzza che domenica hanno pareggiato per 2-2 sul difficile e 

sempre “caldo” campo del San Bartolomeo a Cassino. In vantaggio per 1-0 

grazie ad un gol di Massari, i Biancazzurri venivano prima raggiunti e poi 

sorpassati in pieno recupero. Sempre nel recupero da una mischia nasceva il 

definitivo pareggio dell’Atletico. Domenica (ancora a porte chiuse) alle ore 

14:30 in casa arriva il Montecifalco, squadra di Sant’Elia Fiumerapido. 

GIOVANILI: Momento difficile per la Juniores Regionale di Mr. Luigi 

Lucchetti che in sei gare non ha ancora ottenuto un punto. Domani alle 15:00 

in casa ultimo appello conto gli abbordabili ciociari del Monte San Giovanni 

Campano. Sono invece secondi con 7 punti gli Allievi di Mr. Bruno Gomma 

che domenica hanno battuto i pontecorvesi della Football Academy per 2-1 

(gol di Bottone su rigore e Diego Simone) e che domenica mattina alle 10:00 

in casa ospiteranno l’Atletico Alvito. Secondi anche i Giovanissimi del duo 

Grimaldi-Colafrancesco che la scorsa settimana hanno riposato e che domani 

alle 15:00 saranno di scena ad Arce. Bene anche i Giovanissimi Fascia “B” 

di Mr. Cristiano Grimaldi. I classe 1999 e 2000 hanno pareggiato ad Arce 2-2 

(Mattia Coratti e Simone Di Ruzza in gol) e che domenica alle 9  

giocheranno a Paliano. Inizio negativo per gli Esordienti sono stati sconfitti 

dalla Vis Aranova Strangolagalli nella prima giornata.  
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Se vuoi essere sempre aggiornato sulle notizie relative al nostro comune, 

sulla politica nazionale, regionale e provinciale, vai sul nostro sito. 

Nell’angolo della letteratura fontanese anche la poesia del nostro Presidente 

di Circolo Sergio Proia intitolata: “Pe gliann”.  

Sabato 20 Ottobre è stata scoperta la Targa in memoria di Serena Mollicone. 

Dopo cinque anni, finalmente, si è giunti alla conclusione di questa vicenda e 

sull’ex statale 82, in territorio di Fontana Liri, si è svolta la  cerimonia per 

l’inaugurazione della targa. Presente il papà Guglielmo che, non senza 

commozione, ha ringraziato le autorità ed i cittadini presenti dichiarando: “E’ 

un gesto che attutisce in parte il profondo dolore, mi auguro che il luogo 

diventi un simbolo duraturo per non dimenticare la figura di Serena”.  
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Direttore:  Gianpio Sarracco 
Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

Grande festa per Loreto Proia che ha 

raggiunto venerdì scorso l’ambito 

traguardo dei cento anni. I figli 

Emanuele, Maria Concetta e Rita per 

l’occasione, insieme ai loro familiari, 

hanno organizzato una festa di 

rilievo. Al simpatico nonnino sono 

arrivati tanti auguri tra cui quelli del 

comune nella lodevole iniziativa 

“Sindaco per un giorno”.  

Ancora una volta siamo costretti a 

rinunciare alla rubrica “Che tempo 

fa”: il nostro meteorologo di fiducia 

Iafrate è impegnato per lavoro.  

Nasce una collaborazione sportiva tra due società da una brillante intuizione 

di Cristiano Gabriele. Il giovane, portiere dell’Atletico Fontana Liri (seconda 

categoria) ha chiesto a diverse società professionistiche, anche di serie A, 

materiale sportivo non più utilizzato che poteva essere “riciclato” dalla sua 

squadra. Diverse società non hanno risposto; Empoli, Juve Stabia e Brescia 

hanno comunicato l’impossibilità di aderire per problemi legati agli sponsor, 

mentre la Virtus Lanciano ha preso a cuore la richiesta ed ha offerto un 

completo di gioco grazie all’interessamento di Michele La Scala, 

responsabile area marketing della società. Una collaborazione che si basa sul 

concetto di solidarietà sportiva che potrà avere in futuro, si spera, anche altri 

possibili prospettive.  

N i n o  P a l l e s c h i ,  d i r e t t o r e 

dell’associazione artistico culturale 

Four-For-Art con sede nella 

capitale, protagonista indiscusso nel 

panorama dell'arte, ha esposto la 

sua opera incisoria negli eleganti 

locali della Biblioteca Angelica di 

Roma (dal 3 all’11 di Novembre). Il 

maestro fontanese, invitato dalla 

direttrice Fiammetta Terlizzi,  ha 

presentato in forma antologica la 

sua ricca collezione di opere.   

Tragico incidente nei giorni scorsi 

sulla via Casilina tra Ceprano ed 

Arce. La vittima è il maresciallo dei 

carabinier i  Paolo Luccet t i , 

vicecomandante della stazione di 

Torrice, residente a Fontana Liri. 

Esprimiamo il più profondo 

cordoglio ai familiari.  

Il Ministro Giarda ha risposto 

all’interrogazione degli onorevoli 

Zeller e Brugger sulle aliquote Imu 

aumentate dopo il 30 settembre, 

spiegando che tale termine è stato 

“implicitamente abrogato”. Non ne 

sono convinte le associazioni dei 

consumatori.   

Continua l’avventura teatrale del 

fontanese Alessandro Conte, per 

anni membro della compagnia 

Palco Oscenico, che sta portando in 

scena “Mistero Buffo ed altre 

storie” di Dario Fo e Franca Rame 

per la regia di Michele Bottini e 

Claudio De Maglio. Presentato al 

Festival d’Avignon Off 2012 

(Francia) e Mittlefest (Cividale del 

Friuli), lo spettacolo (a cui hanno 

collaborato anche i due famosi 

autori) è stato in scena nei giorni 

scorsi al Teatro Due Roma (teatro 

stabile d’essai) nell’ambito de “Le 

Vie dei Festival 2012”, riscuotendo 

un ampio successo di pubblico e di 

critica per l’alto livello qualitativo 

teatrale portato in scena. Le nostre 

più vive congratulazioni. Leggi 

l ’ a r t i c o l o  c o m p l e t o  s u 

www.pdfontanaliri.it  

Sabato 10 Novembre tornano nelle 

piazze i volontari per l’AIRC. 

Anche a Fontana Liri, in Piazza 

Trento, sarà posizionato un gazebo: 

con una donazione di dieci euro le 

persone contribuiranno alla lotta 

contro il cancro e riceveranno in 

dono una speciale confezione di 

ottimi cioccolatini. (visita il sito 

www.arci.it).  

Contatti:   

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

ASSOLTI! 

I governatori Nichi Vendola e 

Vasco Errani assolti nei due 

processi a loro carico perché “il 

fatto non sussiste”.  

CASTRUM FONTANAE 

8 DICEMBRE  

Centro storico  

Fontana Liri Superiore  


