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IL CONTAGIRI 

Mancano 160 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Periodo intenso per Fontana Liri: in 

un mese ben cinque manifestazioni. 

Sabato 15 Novembre, nonostante 

un tempo inclemente, c’è stato 

“L’Omaggio all’olio di oliva”, 

manifestazione enogastronomica 

promossa dal Castello e dalla Pro 

Loco, a Fontana Liri Superiore;  

Sabato 29 e Domenica 30 

Novembre “Le vie della Solfatara”, 

a l t r a  m a n i f e s t a z i o n e 

enogastronomica, che si svolgerà a 

Fontana Liri inferiore, promossa dai 

commercianti e dal Castello; 

Giovedì 4 Dicembre la “Fiera di 

Santa Barbara”,  promossa dal 

Comune, dal CCN e dalla Pro Loco 

in occasione della festa patronale; 

Domenica 7 Dicembre “La 

giornata della fraternità” con la 

messa in Piazza Trento ed il pranzo 

alle scuole medie (appuntamento 

promosso dall’Unitalsi). Lunedì 8 

Dicembre “Castrum Fontanae…

non solo polenta”, con spettacoli 

dal vivo ed enogastronomia nel 

centro storico, organizzata dal 

Palco Oscenico e dal Castello.  

(dal sito www.pdfontanaliri.it): Nella riunione del 27 Ottobre il Sindaco 

Pistilli aveva chiesto al Circolo la candidatura, avvalendosi della legge sul 

terzo mandato ed il Circolo non aveva mostrato preclusione ma aveva dato 

come termine ultimo l’11 di Novembre per valutare altre candidature, nel 

qual caso il Circolo avrebbe fatto ricorso alle primarie. Nell’ultima riunione 

di Giovedì 6 Novembre, l’assessore Massimo Iafrate ha annunciato la 

volontà di candidarsi alle primarie, mentre numerosi membri del direttivo 

hanno sottoscritto la candidatura del segretario Gianpio Sarracco: 

quest’ultimo, constatando l’ampia condivisione, ha dato la disponibilità. 

Contestualmente, vista la presenza di candidature alternative, il Circolo ha 

indetto le primarie: è stato costituito il Comitato per le primarie, presieduto 

da Renato Capuano e con Flavio Venditti, Graziano Bianchi ed Elino 

Bianchi; sono state esposte le regole per la presentazione delle candidature e 

stabilito il termine ultimo dell’11 Novembre. Nella riunione dell’11 di 

Novembre, il segretario Gianpio Sarracco ha presentato ufficialmente la 

candidatura; anche il sindaco Giuseppe Pistilli ha consegnato la propria 

candidatura, pur riservandosi di decidere entro una settimana se parteciperà o 

meno alle primarie. Non più pervenuta, invece, la candidatura di Massimo 

Iafrate che dunque è considerata decaduta. Prossima riunione definitiva 

Mercoledì 19 Novembre ore 21,15.  

Per le prossime elezioni comunali 

abbiamo voluto scegliere una strada 

nuova, altamente democratica: le 

primarie! Precisiamo che si tratta di 

primarie aperte, dove possono 

votare tutti e proprio per questo 

sono uno strumento prezioso che 

consente a tutti i cittadini di 

partecipare, di votare e scegliere il 

proprio candidato. Inoltre le 

primarie aiutano a discutere sui 

programmi e confrontarsi sui temi e 

consentono di superare discussioni, 

personalismi e litigi, poiché il 

candidato sconfitto si impegna, una 

volta tenute le primarie, ad 

accettare il risultato delle stesse e a 

sostenere il candidato Sindaco 

risultato più votato.               

Gianpio  

Domenica 16 Novembre è tornata la locomotiva a vapore sulla nostra linea 

ferroviaria. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato “Salviamo la ferrovia 

Roccasecca-Avezzano”. Nel nostro comune il treno a vapore si è fermato 

nella stazione di Fontana Liri dove ad attenderlo c’erano tantissime persone, 

tra cui diversi amministratori, esponenti delle associazioni ed il Gruppo Folk 

“La Ciocia” che ha donato ai viaggiatori delle ciambelline al vino.  

Un libro sulla storia di Fontana Liri: 

si tratta del lavoro “Fontana Liri 

1915 – 18 Un paese per la 

Vittoria” (editore Marvia) scritto da 

Carlo Venditti, appassionato cultore 

di storia locale. Il volume, ricco di 

dati e notizie, che si compone di 

nove capitoli e numerosi allegati 

(documenti, fotografie, elenco degli 

insigniti dell’Ordine di Vittorio 

Veneto, attestati ed altro), è il frutto 

di lunghe e accurate ricerche presso 

biblioteche, famiglie, anagrafi, 

archivi di Stato e del Ministero 

della Difesa. Sarà presentato il 

prossimo 22 novembre alle ore 

17,30 al centro polifunzionale di 

Via Fiume alla presenza di autorità 

civili e militari.  

Sabato 22 Novembre Conferenza 

Stampa promossa dal Centro Studi 

Marcello Mastroianni dal titolo: 

“Marcello Mastroianni e il gioco del 

teatro". L’evento è coordinato dalla 

Presidente Santina Pistilli e si 

svolgerà nella Sala di rappresentanza 

del Palazzo Boncompagni, Piazza 

Municipio - Arpino.  
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Per motivi tecnici la presente 

edizione è limitata a due pagine. 

Sul prossimo “giornalino”, che 

uscirà a breve, riprenderemo tutte 

le nostre tradizionali rubriche.  
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FIOCCO BLU 

Tanti auguri a Lorenzo Lancia e 

Stefania Campanella per la nascita 

del primogenito Leonardo. Auguri 

ai nonni, agli zii e a tutti i familiari. 

Dei cittadini si lamentano su facebook per la scarsa manutenzione e per il 

mal funzionamento della pubblica illuminazione. Precisamente una utente 

scrive: “Fontana Liri, via campo sportivo sempre più all’oscuro. Davanti 

casa mia è sempre spento il lampione e nonostante vari solleciti e qualche 

finta sostituzione delle lampade la situazione non migliora. È giusto pagare 

la pubblica illuminazione senza usufruirne? A chi bisogna raccomandarsi 

secondo voi? O dobbiamo aspettare che ci siano altri furti? Farà mai 

qualcosa questa amministrazione per tutti i cittadini?”. Un’altra, di Via Pola, 

commenta: “Pensa che davanti a casa mia il lampione ce l’hanno proprio 

levato! (…). Un altro utente segnala disservizi in contrada Muraglione, dove 

un lampione è spento da mesi. Invitiamo l’amministrazione ad intervenire.  

Interessante convegno promosso 

dall’Associazione Idee Avanzate 

sulle cure palliative (che si applicano 

ai pazienti terminali quando la 

malattia non risponde più alle terapie) 

per cercare di alleviare il dolore del 

paziente e salvaguardare la dignità 

della persona. Tra i relatori il sindaco 

Giuseppe Pistilli, il vice sindaco 

Rocco Battista, il dottor Ruggero 

Giannetti (fontanese d’origine), gli 

psicologi Manuela Bianchi e 

Giuseppe Gravagnone. Moderatore 

l’avv. Simone Spalvieri. 

Un premio per le poesie del nostro 

cittadino Giulio Sacchetti che ha 

partecipato al concorso letterario 

internazionale svoltosi a Siracusa 

per la pubblicazione di poesie 

nell’antologia INCHIOSTRO E 

ANIMA. La serata di premiazione 

si svolgerà il 22 Novembre, presso 

il teatro Crystal di Palermo. Sul 

sito www.pdfontanaliri.it sono 

pubblicate tre poesie tratte 

dall’opera, qui a lato ne 

pubblichiamo una sull’amore.  

SONETTO ALL’AMORE 

Come la freccia va al suo bersaglio, 

così, chi è lambito dall’amore, 

o che si è messo al suo guinzaglio, 

di certo va verso il buon umore. 

Quando sgorga, se non è un abbaglio, 

s’incrementa con intenso clamore; 

non mette mai nessuno a repentaglio 

e non produce sorta di timore. 

I corpi che l’hanno generato, 

con le parole, non sanno spiegare 

ciò che tale atto in sé racchiude. 

Ad ogni sorta di passione plaude 

e, quando viene, non si può gustare 

se non lo si è mai desiderato. 

Così come avvenuto per l’iscritto e 

membro del direttivo Mario Arcese, 

la replica di Luca Zuffranieri alla 

risposta della rubrica “Il sindaco 

risponde” avvenuta sull’ultimo 

giornalino è pubblicata sul sito 

www.pdfontanaliri.it Approfittiamo 

per consigliare la lettura dei 

seguenti articoli:  

- Politica: ieri, oggi… e domani? 

- Né in piazza, né alla Leopolda. 

- Resoconto sul convegno dei rifiuti 

promosso dal Circolo PD 

- Rifiuti, la richiesta di F. Capuano 

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

Abbiamo appreso dal quotidiano “La 

Provincia” che il vice sindaco Rocco 

Battista sta preparando una propria 

lista in vista delle prossime elezioni 

comunali, “lista d’ispirazione civica, 

pronta al 90%, composta da giovani 

e da attuali consiglieri comunali”.   

Sulla delicata questione dei 

rimborsi Acea (acqua), invitiamo a 

c on su l t a r e  i l  n os t ro  s i t o 

(www.pdfontanaliri.it): vi è la 

spiegazione approfondita della 

situazione e le due possibili strade 

da percorrere (pagamento parziale 

ed il ricorso all’ausilio di un 

patronato oppure pagamento totale 

e richiesta di rimborso). E’ inoltre 

presente la risposta del Garante 

delle Autorità al quesito posto dal 

PD di Frosinone in merito alla 

vicenda Acea.  

Domenica 9 Novembre si è svolta la 

cerimonia per i caduti di guerra, con 

la Santa Messa officiata in Piazza 

Trento da Don Pasqualino e la 

d e p o s i z i o n e  d e l l a  c o r o n a 

commemorativa alla presenza delle 

autorità civili, militari e religiose.  

Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

RIDUZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

Novità per la raccolta differenziata: da Novembre è possibile conferire nel 

giorno della settimana dedicato alla raccolta della plastica: piatti, bicchieri e 

posate di plastica (senza sciacquarli), purché privi dei residui alimentari. 

Oltre questi rifiuti si potranno conferire: barattoli di ferro (es .tonno, 

pomodori pelati, olio alimentare, ecc.), scatolette per i cibi degli animali 

domestici (es. cani, gatti, ecc.), lattine di alluminio (es. coca cola, birra, 

aranciata e bevande simili).  
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STAGIONE TEATRALE A SORA 

Sul prossimo giornalino tutte le 

informazioni sulla stagione teatrale 

sorana, che si terrà presso il nuovo 

Auditorium Cesare Baronio. Primo 

spettacolo 30 Novembre ore 17,30.  

Visita il sito www.pdfontanaliri.it 


