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Si è svolta Sabato 12 ottobre, presso
il Teatro Quirino di Roma la prima
Assemblea Nazionale di Campo
Democratico. Bettini: “ Una
discussione sul profilo del PD volto
verso il cambiamento ed innovativo
rispetto al passato. Abbiamo deciso
di non indicare nessun candidato
ma di fare a tutti un appello per il
rinnovamento del Partito”. Sono
stati presenti, tra gli altri, il
Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti e quello della
Puglia Nichi Vendola, il segretario
regionale del PD Enrico Gasbarra, il
sindaco di Roma Ignazio Marino,
gli on. Michele Meta, Francesco De
Angelis e Mauro Buschini, la
Senatrice Maria Spilabotte. Presente
anche una rappresentanza del
Circolo PD di Fontana Liri.

Si comunica che DOMENICA 20 OTTOBRE dalle ore 17,30 alle ore 21,30
presso il Bar Grimaldi in via Corso Trieste è convocato il Congresso di
Circolo di Fontana Liri. L’assemblea, aperta a simpatizzanti ed elettori, ma
con voto riservato ai soli iscritti, servirà ad eleggere il nuovo direttivo della
sezione ed i delegati all‟assemblea provinciale. Nella stessa elezione si
voterà anche per le candidature a segretario provinciale. Le operazioni di
voto sono fissate dalle ore 18,30 alle ore 21,30. Le modalità di svolgimento
sono indicate in maniera dettagliata sul sito www.pdfontanaliri.it. Con la
convocazione del congresso di Circolo si è aperta ufficialmente la fase
congressuale. Questo primo appuntamento, riservato solo a chi sottoscrive la
tessera del PD, determinerà i nuovi organismi dirigenti locali ed i delegati
all‟assemblea provinciale. Entro il 6 Novembre si svolgerà il congresso
provinciale, costituito dai delegati dei circoli territoriali, che eleggeranno il
nuovo segretario e, successivamente, la nuova direzione e la nuova segreteria
provinciale. In seguito si passerà alla fase nazionale che si svolgerà in due
tempi: nella prima, dal 7 al 17 Novembre, si terranno le riunioni di Circolo
per la pre-selezione delle candidature a Segretario Nazionale, riservata solo
agli iscritti. Infine, Domenica 8 Dicembre, si svolgeranno le primarie per la
scelta del segretario nazionale del PD. Potranno votare iscritti ed elettori,
dietro versamento di un contributo di due euro.
CIRCOLO PD FONTANA LIRI

Sabato 16 Novembre si terrà a
Fontana Liri Superiore la quinta
edizione dell‟Omaggio all’olio di
Oliva, iniziativa del CCN, con la
collaborazione dell‟Ass.Cult. “Il
Castello” e della Pro Loco. Dalle
ore 17,00 visite guidate nei frantoi e
percorso enogastronomico, sul
prossimo giornalino tutte le
informazioni in merito.

Gianni Cuperlo (ex PCI, oggi
deputato del PD), Pippo Civati (già
consigliere regionale della
Lombardia, oggi deputato), Gianni
Pittella (attuale Vice Presidente del
Parlamento Europeo) e Matteo Renzi
(Sindaco di Firenze): sono loro i
quattro candidati alla carica di
segretario del PD ed in corsa per le
primarie dell‟8 Dicembre.

Sabato 28 Settembre è stato inaugurato il Pallone Tensostatico di via
Tirocannone: un‟altra infrastruttura progettata e finanziata nella prima Giunta
Pistilli. Nelle prossime settimane sarà predisposto il bando per la gestione
della struttura e potrà essere, finalmente, operativo. Al taglio del nastro è
stato presente anche il parroco Don Pasqualino per la benedizione di rito. Si
tratta di un campo polivalente, per pallavolo, basket e pallamano. Il Sindaco
Giuseppe Pistilli ha dichiarato: “In questi anni l’amministrazione comunale
sia attraverso finanziamenti regionali che con fondi propri di bilancio
corrente o attraverso il credito sportivo, ha realizzato in via Tirocannone un
complesso sportivo che in provincia di Frosinone pochi comuni hanno (solo
quelli molto più grandi) e che in tanti ci invidiano. Ciò ha permesso allo
sport fontanese di fare un notevole salto di qualità. Ci stiamo attivando,
comunque, per ottenere ulteriori finanziamenti per il potenziamento
dell’intero complesso: in particolare per la realizzazione del manto erboso
sintetico del campo sportivo e la sistemazione dell’area attorno al Pallone”.
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Quattro i candidati in corsa per la
segreteria provinciale di Frosinone.
Il segretario uscente Sara Battisti, in
corsa con la lista „Ora. Non è il
tempo di idee tiepide‟. Il secondo
candidato è Alessandro Martini, con
la lista „Diversa Mente‟, sostenuto
dal senatore Francesco Scalia. Il
terzo candidato è Simone Costanzo,
con due liste a sostegno: la prima,
„Partecipazione democratica in
campo democratico‟, vede come
referente il sindaco di Giuliano di
Roma Aldo Antonetti e la seconda,
„Campo Democratico‟, prende
spunto dal documento di Goffredo
Bettini e fa riferimento all‟on.
Francesco De Angelis, al senatore
Maria Spilabotte e al consigliere
regionale Mauro Buschini. Il quarto
candidato è Mario D‟Alessandro,
assessore di PiedimonteS.Germano,
con la lista „Rivolti al futuro’.
IL CONTAGIRI
Mancano 550 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Mercoledì 23 Ottobre alle ore 17,00
presso l‟Aqualiri ad Isola del Liri ci
sarà la presentazione della raccolta
di poesie “Evoluzione dell’uomo e
del lavoro” del nostro concittadino
Giulio Sacchetti, opera che
tratteggia l‟evoluzione dell‟uomo e
del lavoro, descrivendo le principali
attività che hanno accompagnato il
progresso del genere umano.
L‟autore Sacchetti leggerà alcune
poesie alla presenza del filosofo
prof. Angelo Cecconi.
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Fontana Liri, nel corso della sua storia, non è mai stato un paese “sopra le
righe”. Raramente agli onori delle cronache, ancor più raramente ha
rappresentato un modello di un qualcosa di speciale. Non si è mai
“particolarmente distinta” per usare un termine scolastico, crogiolandosi in
quell‟aurea mediocritas di Oraziana memoria, nella sua interpretazione
maccheronica. In compenso vi si è sempre respirata un‟aria fresca, pulita,
non inquinata dalle grandi degenerazioni della modernità. Un pugno di
imbecilli, quattro sbruffoni, qualche furbetto del quartierino non ce li siamo
fatti mancare, è vero. Anche in politica. Ma qualche colpo basso è stato il
massimo della trasgressione. Oggi sembra, se ne ha la sgradevole sensazione,
che il Comune vada assumendo inquietanti, fosche tinte di “Palazzo dei
veleni”. Malessere passeggero o il segno di metodi che mutano?
FLAVIO VENDITTI

FESTA DI HALLOWEN
Giovedì 31 ottobre, dalle ore 21,00,
presso il Caffè Grimaldi “Festa di
Hallowen”: Open Bar, Dj Barnievoice Antonio Chiarlitti, per info e
prevendite (10 euro): Andrea
Mollicone, Francesco Ottaviani,
Danilo Battisti.

Il Baretto, importante punto di ritrovo di Fontana Liri Superiore, come già
annunciato, è tornato al comune (a Giugno, dopo oltre sei anni, si è risolto
bonariamente in forma transattiva il contenzioso tra il Comune e Bianchi
Sabrina). Per cominciare a risistemare il chiosco l‟amministrazione ha varato
un intervento di 4000 euro per regolamentare le acque piovane e la
sistemazione della ringhiera.

Avendo scritto sull‟ultimo numero de “L‟Eko” sui lavori nell‟area del
Laghetto, ho ricevuto alcune sollecitazioni a riflettere sull‟interesse storico
e sulla qualità della ristrutturazione del Ponte dello Zippo, vicino a tale
area. Alcune foto in cui il ponte è riportato risalirebbero a fine 1800 e la
fattura potrebbe farlo datare addirittura ad epoca romana. Da qui le
osservazioni critiche sul tipo di ristrutturazione. Ci sono persone che hanno
informazioni più precise in merito che possono aiutare a capire?
LINO BIANCHI

Auguri ad Agostino Reali e a sua
moglie Francesca per la nascita della
primogenita Camilla. Auguri ai
nonni, agli zii e a tutti i familiari.
www.pdfontanaliri.it
338-7968513
gianpiosarracco@libero.it

La realizzazione del Pallone Tensostatico o campo polivalente di Via Tirocannone, inaugurato nei giorni scorsi,
merita un racconto più analitico per la specificità che rappresenta. Infatti l‟opera è stata costruita attraverso il bando
emanato nel 2008 dalla Regione Lazio per lo sviluppo dei Comuni e dei Piccoli Comuni del Lazio con un metodo
altamente innovativo. L‟allora assessore Daniele Fichera (PD) avviò in fase sperimentale un processo partecipato
che puntava a favorire un contatto diretto tra amministratori e cittadini, nella convinzione che la partecipazione attiva
della gente ai processi di sviluppo fosse fondamentale per il raggiungimento di obiettivi condivisi in modo
democratico e il più possibile vicino alle reali esigenze del territorio. Il bando attivava una procedura di selezione
delle idee progettuali che teneva conto in misura prioritaria della partecipazione popolare. Infatti le azioni di
sviluppo economico e sociale, promosse dai Comuni, sono state il risultato di un processo di assemblee cittadine e
consiliari. Sono stati i cittadini a proporre alle amministrazioni locali le proprie idee. Il comune di Fontana Liri si
distinse su questo specifico tema, risultando il quinto nel Lazio per proposte ricevute (cinque, ognuna delle quali con
minimo cinquanta firme), denotando un alto coinvolgimento delle cittadinanza. Ci furono discussioni, a volte anche
accese, e scambi di vedute, ma l‟esperienza fu sicuramente molto positiva. Ricordo benissimo, avendo curato
personalmente tutta la fase, i cinque primi firmatari che esposero i loro progetti nelle assemblee pubbliche: Luca
Zuffranieri e Giulio Landini, promotori del progetto che poi ottenne la maggioranza dei voti in consiglio comunale e
che fu poi approvato e finanziato, in quota parte, dalla Regione Lazio; Alessandro Conte e Giulio Sacchetti (polo
attrattivo culturale); Alessio Patriarca (Biblioteca ed internet point); Roberto Lucchetti (Bottega sociale); Evelyn
Lucchetti (campo da tennis). E‟ anche grazie a loro, ed a tutti i cittadini che parteciparono, che l‟opera è stata
finanziata e colgo l‟occasione per rinnovare il mio ringraziamento, oggi che l‟opera è (finalmente) stata inaugurata.
GIANPIO SARRACCO (Segretario Circolo PD)
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PROMOZIONE: Clamoroso cambio al timone per la Polisportiva del
Presidente Grimaldi, dopo l‟incontro di Coppa Italia, vinto in casa per 1-0
(Valev) contro i romani dell’Atletico Fidene, la società ha esonerato il Mister
Claudio Nanni, che aveva collezionato 6 punti in 4 partite. Serviva una
scossa all‟ambiente ha dichiarato il Presidente, ringraziando comunque
Nanni per l‟operato svolto. Il neo tecnico è il quotato Mirco Carlini, lo scorso
anno al Formia in Eccellenza. L‟esordio del neo tecnico però non ha prodotto
gli effetti sperati, domenica infatti i biancazzurri hanno impattato 0-0 contro
la quotata Virtus Broccostella-Santopadre. Domenica alle 11,00 trasferta
insidiosa da Alatri.
SECONDA CATEGORIA: Domenica scorsa, dopo due vittorie
consecutive, si è fermata la marcia dell‟Atletico di Mr. Di Ruzza che ha
perso 2-0 ad Aquino. E‟ finita a reti bianche la gara interna di ottavi di Coppa
Lazio contro Ausonia, ritorno mercoledì prossimo. Domenica 20 Ottobre a
Santopadre gara casalinga contro il forte Colfelice.
CALCIO GIOVANILE: E’ iniziato con una rocambolesca vittoria a Pofi il
campionato della Juniores di Mr. Lucchetti che ha vinto nel recupero per 3-2
(Proia, Cimino e Bianchi Jacopo). Clamorosa invece la rimonta degli Allievi
del duo Colafrancesco-Grimaldi che sotto 3-0 al primo tempo con Arpino
hanno recuperato nella ripresa pareggiando 3-3 (doppietta di Cerroni e gol di
Emiliano Bianchi). Sconfitta interna per 3-0 contro il Calcio Rossonero
Morena per i Giovanissimi Regionali di Mr. Cristiano Grimaldi. Inizia male
l‟avventura per i Giovanissimi Provinciali (che non fanno classifica) di Mr.
Gianmichele Gabriele sconfitti a Casamari.
CLUB JUVENTUS: E‟ ufficialmente costituito il club Juventus Fontana
Liri (superate le 100 adesioni minime richieste). Direttivo: Cristiano Gabriele
(Presidente), Fabrizio Venditti, Davide Perciballi, Luigi Lucchetti. Presidente
Onorario: Moreno Bianchi. Sede: Lago solfatara.

Continua a riscuotere consensi il
nostro sito www.pdfontanaliri.it:
quotidianamente aggiornato, fonte
di notizie di politica e cronaca
nazionale e locale. Quasi un
centinaio gli accessi giornalieri,
alcuni articoli hanno fatto registrare
più di 400 letture, mentre l‟articolo
“Prova la macchina da rally ma
provoca un incendio” ha superato le
mille visite.

Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre si
sono svolte a Roma, presso
l‟impianto di Boxe Casal Bruciato,
le eliminatorie per i campionati
juniores di pugilato. Tra i
partecipanti anche due fontanesi,
Gioele e Samuele Capuano: il
primo è arrivato in semifinale, per
Samuele eliminazione ai quarti.
SCUOLA CALCIO
Giovedì 10 ottobre è stata
inaugurata, alla presenza del
Vescovo sua Eccellenza Gerardo
Antonazzo, presso il circolo Tennis
club Fontanelle di Arce la scuola
calcio che porta il nome del
compianto Romano Mollicone.
MATRIMONI
Tanti auguri a Giuliana Cianchetti e
Luciano Coviello che si sono
sposati Sabato 21 Settembre presso
il Santuario della Madonna di
Loreto a Fontana Liri Superiore.
Auguri agli sposi e a tutti i
familiari.

Flash mob per la pace ad Isola del Liri nella tarda sera di Sabato 21
Settembre: all‟interno della giornata mondiale della pace, Lorenzo Mezzone
della Pro Loco di Isola del Liri ed il nostro compaesano Alessandro Conte
dell‟Associazione Qura (Quantum utopico di ricerca artistica) hanno
promosso un Flash Mob per la pace in Piazza Boncompagni, assieme ad oltre
quaranta volontari del comprensorio. Una iniziativa spontanea organizzata
per richiamare l‟attenzione su quello che è il problema principale
dell‟umanità: la guerra. Hanno partecipato anche i fontanesi Gianpio
Sarracco, Gianfranco Rauso, Giulio Sacchetti (Palco Oscenico), Mariarosaria
Bianchi ed Irene Battista (Matti per Caso), Antonella Bove, Denise Ricci e
Annarita Bianchi, più la “fontanese d‟adozione” Ilaria Campoli.

CONDOGLIANZE
Sentite condoglianze ai familiari di Adele Bianchi, scomparsa nei giorni scorsi.
E‟ venuto a mancare all‟affetto dei suoi cari Alfredo De Benedetti (Peccio). Condoglianze ai familiari.
Sentite condoglianze a Sonia, Giovanna e Cristina Rea (e rispettive famiglie) per la scomparsa del caro papà
Domenico. Condoglianze alla moglie Anita Bove e a tutti i familiari.
E‟ scomparsa nei giorni scorsi Paola Iafrate. Sentite condoglianze al marito Antonio Bianchi, ai figli Ivan e Germana
e a tutti i familiari.
Nei giorni scorsi è deceduto Anselmo Patriarca: sentite condoglianze ai familiari
E‟ venuta a mancare all‟affetto dei suoi cari Maria Sera: sentite condoglianze ai familiari.
****************************************************************************************************************************************************************************

Un fiore ed un pensiero per l’immane strage di migranti avvenuta a Lampedusa. E’ una tragedia
dell’immigrazione senza precedenti quella che ha sconvolto l’isola siciliana.
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E‟ nata l‟associazione culturale Idee avanzate. Il promotore è il geometra
Marco Di Rienzo. E‟ nata una pagina facebook dedicata all‟iniziativa, dalla
quale riportiamo: “L’Associazione Culturale “IDEE Avanzate” ha lo scopo
di aggregare il maggior numero possibile di giovani e meno giovani con
l’intento di cogliere con nuove idee l’occasione per migliorare la vita nella
nostra piccola cittadina. Chiunque degli associati ha “il dovere” di
collaborare con una idea brillante che verrà sottoposta ad analisi e,
valutatane la fattibilità, realizzata con l’aiuto di tutti quelli che saranno
disponibili. L’idea qualora verrà realizzata avrà il nome dell’ideatore. La
prima assemblea aperta si è svolta Lunedì 30 presso la sede della
Protezione Civile Santa Barbara che gentilmente ha concesso la sala
riunioni. Molte le persone presenti che hanno avuto occasione di
confrontarsi. A breve sarà stilato un elenco di proposte, ordinato per
necessità e fattibilità”. La prima riunione è stata trasmessa (su suggerimento
di Vittorio Casciano) sulla nuova piattaforma streaming TV con il nome
dell'Associazione: http://www.ustream.tv/channel/ideeavanzate.
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Il Commissario provinciale del
PDL Antonello Iannarilli ha
nominato Giorgio Battista quale
Commissario e Roy Vernile come
vice, al fine di ricostruire un
Circolo ed un nuovo direttivo di
Forza Italia 2.0 a Fontana Liri.
SEGNALAZIONI
Alcuni mesi fa sono state divelte
due tabelle per le affissioni, una in
contrada Scacci ed una in contrada
San Paolo. Poi non sono state più
risistemate.

www.pdfontanaliri.it

Come annunciato sul giornalino scorso, con l’intento di offrire un servizio ai lettori ed a tutta la cittadinanza,
abbiamo instaurato una nuova rubrica: “Il sindaco risponde”. Saranno pubblicate tutte le mail purchè civili, prive
di ingiurie e con firma certa: info@pdfontanaliri.it.
*********************************************************************************************
Ringrazio Gianpio ed il Circolo del PD di Fontana Liri per l‟opportunità concessami di rispondere sul giornalino a
chiunque vorrà spiegazioni, avanzare proposte, critiche o suggerimenti sull‟operato dell‟amministrazione comunale.
Sicuramente ciò contribuirà ad avvicinare i cittadini alle istituzioni e a renderli maggiormente partecipi della vita
sociale e amministrativa del paese. In questo numero rispondo ad alcune domande pubbliche poste da Lino Bianchi
(che ringrazio) circa i lavori del laghetto e sull’ex mulino. Premetto che l’area di gioco destinata ai bambini
all‟interno del parco era stata pensata dai progettisti per altre attività (pallavolo o iniziative ricreative e culturali).
Poiché tale area è stata gradita molto anche dai bambini, stiamo pensando di adottare soluzioni tecniche per renderla
idonea anche ai giochi dei più piccoli. Per quanto riguarda “l‟effetto vasca”, con i lavori in corso sulla pista
ciclopedonale, abbiamo già provveduto ad abbattere gran parte del muro di cemento che, appunto, contribuiva a
creare tale effetto, ripristinando gran parte della sponda così come si può vedere in cartoline del lago di circa un
secolo fa. Altre migliorie sono state apportate in questi giorni per rendere il parco ancora più accogliente, suggestivo
e sicuro. Abbiamo ripulito il canale e ripristinato parte del corso d‟acqua che defluiva sotto il mulino facendolo
deviare alla prima paratia ed illuminandolo di notte con luci led. Abbiamo anche messo in sicurezza, con nuove
staccionate, tutta la zona pic nic e la rotonda vicino la fonte dove si può attingere acqua. Inoltre a giorni
illumineremo la fonte stessa ed il lago. Per quanto riguarda l‟ex mulino la situazione è la seguente: nel momento in
cui l‟amministrazione doveva riprendere le chiavi della struttura l‟ufficio tecnico notava numerose criticità sia
all‟interno (pavimento non trattato, intonaco sgretolato dal baffo, muffe sulle toghe di legno) che all‟esterno (infissi
non zincati già attaccati dalla ruggine, mura porose impregnate dal solfato di rame, il tetto senza cornicioni). A tal
punto l‟amministrazione convocava congiuntamente la ditta ed i tecnici allo scopo di risolvere tali problematiche.
Non essendo stato raggiunto, però, alcun accordo, l‟ente decideva di adire le vie legali. La prima udienza si è tenuta
presso il Tribunale di Sora a Gennaio 2013 durante la quale i professionisti hanno chiamato in causa le loro
assicurazioni che si sono puntualmente costituite. La seconda udienza è fissata per il 23/11/2013 presso il Tribunale
di Cassino (in quanto quello di Sora, nel frattempo è stato chiuso). Quindi, come tutte le cause civili, si prevedono
tempi lunghi, salvo accordi extragiudiziali. L‟amministrazione comunale, comunque, pur consapevole delle
lungaggini giudiziarie italiane, nell‟interesse dell‟ente e dei cittadini, non si poteva sottrarre a tale adempimento in
quanto sulla struttura sono stati impegnati 800mila euro di cui il 10% a carico del comune.
Il Sindaco GIUSEPPE PISTILLI
IL TABELLONE ELETTRONICO DA SFRUTTARE MEGLIO
Molti cittadini ci hanno fatto notare come i tabelloni elettronici del comune
dovrebbero essere sfruttati meglio: per tutte le comunicazioni istituzionali e
per tutte le informazioni da fornire ai cittadini.

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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