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IL CONTAGIRI 

Mancano 90 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Una precisazione che rivolgiamo 

pubblicamente ai cittadini ed ai 

dipendenti interessati per contrastare 

le voci distorte diffuse ad arte in 

piazza:  l’interrogazione parlamentare 

presentata dai senatori del PD 

Spilabotte e Scalia in merito al 

Polverificio è volta a conoscere la 

reale situazione ed è a salvaguardia 

del futuro dello Stabilimento. 

SCARICA L’EKO SU  

www.pdfontanaliri.it 

Puoi leggerlo anche dalla 

Bacheca del Comitato 

Elettorale del candidato 

sindaco Gianpio Sarracco 

(locali ex Foto Scic Pza Trento) 

Nei giorni scorsi è stata protocollata al comune una richiesta di convocazione 

di consiglio comunale per poter discutere il seguente argomento: 

“Esternalizzazione del servizio della raccolta differenziata “Porta a Porta”. 

Votazioni sull’indirizzo politico in merito”. La richiesta è stata firmata dai 

consiglieri Stella Saviana, Massimo Iafrate, Loreto Greco, Pierluigi Bianchi, 

Guido Casciano, Giuseppe Battista, Giancarlo Bianchi, Alessandro Iafrate 

(condivisa anche da Enrico Gravagnone). Inoltre il Circolo del PD ha chiesto 

al Presidente Guido Casciano di inserire anche l’ordine del giorno relativo 

alle bollette Acea con pregresso 2006-2011, depositi cauzionali e disservizi 

idrici nel comune di Fontana Liri. 

Nei mesi scorsi è stata approvata 

dal comune una nostra mozione in 

difesa della corsa Cotral delle ore 

7,30 da Fontana Liri a Sora. 

Riguardava un problema molto 

sent i to  dagl i  s tudent i :  l a 

soppressione arbitraria, da parte del 

Cotral, della suddetta corsa, pur 

essendo presente nell’orario 

ufficiale, creava forti disagi 

all’utenza. A seguito della mozione 

approvata, quest’anno la corriera in 

questione ha svolto regolarmente il 

servizio (con qualche rara 

eccezione). Un risultato raggiunto 

grazie al Forum delle Contrade: lo 

strumento che ci ha permesso, 

tramite la segnalazione di Christian 

di Ruzza, di venire a conoscenza di 

questa problematica e di poterla 

rappresentare in consiglio comunale 

con i nostri eletti.  

E’ di questi giorni la notizia che la 

Regione Lazio ha stanziato 50.000 

euro destinati al nostro comune per 

la manutenzione scuole. Una 

conferma della vicinanza e 

dell’attenzione riservata al nostro 

territorio da parte del governo 

regionale guidato da Zingaretti. Un 

grazie particolare al nostro 

rappresentante on. Mauro Buschini 

consigliere regionale PD e 

Presidente della Commissione 

Bilancio della Regione Lazio. 

Circolo PD Fontana Liri 

Il periodo preelettorale a Fontana Liri è caratterizzato da un intenso vociare 

di persone che si dilettano in piazza a fare pronostici sulle liste, sui candidati 

a sindaco ed anche sulla futura amministrazione con tanto di giunta! Queste 

sono le chiacchiere: per esempio, c’è ancora qualcuno che si ostina a dire che 

noi non presenteremo la lista. Siamo vaccinati alle azioni di disturbo e non ci 

facciamo impressionare. I fatti, invece, sono quelli che noi stiamo facendo: 

una squadra è al lavoro da tempo sul programma; idee e progetti per lo 

sviluppo del nostro comune; nuove adesioni al Forum delle contrade; 

l’apertura della sede del comitato elettorale in Piazza Trento a sostegno della 

mia candidatura a sindaco. Questi sono i fatti. Le chiacchiere le lasciamo agli 

altri, poiché le porta via il vento.      

GIANPIO  

Il comitato elettorale sito nei locali in Piazza Trento (ex Foto Scic) sarà 

aperto nel mese di Febbraio solo la domenica mattina.  

Finalmente, dopo i nostri ripetuti 

sol lec i t i ,  l ’amminist razione 

comunale ha dato mandato 

all’Ufficio tecnico di individuare le 

zone per effettuare i controlli 

ambientali e di comunicarle 

all’Arpa Lazio. Sono state 

individuate le zone: muro 

perimetrale dello Stabilimento e la 

zona industriale della Fontecupa.  

Martedì 17 febbraio la Pro Loco 

(con la collaborazione del Gruppo 

Folk “La Ciocia” e la Protezione 

Civile) organizza la sfilata di carro 

allegorico per le vie del Paese 

(ritrovo ore 14,30 parcheggio del 

Laghetto) con spettacolo in Piazza 

Trento a cura degli alunni della 

scuola media e rogo dell’Ascc.  

Venerdì 13 Febbraio "M’Illumino di 

Meno": giornata del risparmio 

e n e r g e t i c o  p r o m o s s a  d a l l a 

trasmissione di Radio 2 Caterpillar.  

GARANZIA GIOVANI 

Sul sito www.pdfontanaliri.it le 

nuove norme per le assunzioni Under 

29.  Possibilità di consulenze.   
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

WWW.PDFONTANALIRI.IT 
Invitiamo a leggere sul nostro sito gli articoli: Pensione sociale - Giornata in 

ricordo delle vittime delle Foibe - Pericoloso virus PC che si diffonde via 

mail - Nuovo testo sull’artigianato - Informazioni per le neo assunzioni - Una 

politica alta e pulita - Candidature: delucidazioni sulle incompatibilità - La 

Senatrice Spilabotte a Matrix.  

E’ passato un anno da quando ho acceso la polemica molto forte contro il vice Sindaco riguardo alla raccolta 

differenziata. Avevo criticato il costo salato del servizio e avevo dato dell’incapace al dott. Battista: non accettavo 

che tutti noi fossimo costretti a subire scelte amministrative sciagurate. Come molti di voi sanno, il vice sindaco 

reagì in malo modo, scagliandosi contro di me, non solo accusandomi di dire falsità sul tema rifiuti ma anche con 

offese che andavano fuori ogni logica dalla dialettica amministrativa. Adesso tutti a Fontana sanno come stanno le 

cose. I vari dibattiti di piazza, gli interventi politici e le contestazioni di moltissimi cittadini, hanno consumato una 

verità incontrovertibile: le bollette salate sono la causa di scelte sbagliate. Fare l’amministratore come l’arrivista del 

muraglione è facile ma anche disastroso. E lui? Ha preferito fare silenzio: a lui non conveniva stare nella mischia, chi 

deve rincorrere per la quarta volta una poltrona preferisce defilarsi. Il nostro caro vicesindaco addirittura si sente 

l’unico ad avere la prerogativa di poter fare l’amministratore di Fontana Liri ad oltranza: i suoi antagonisti non 

sanno, non capiscono, soprattutto non vedono, sono “nostalgiche cassandre” oppure sono avidi di poltrone. Direbbe 

Totò: ma mi faccia il piacere! Io lo so che l’attuale sedicente “ambientalista” non accetterà il mio consiglio, tuttavia 

provo a darglielo lo stesso: lascia perdere, fai un’altra cosa. L’amministratore non fa per te: nel 2014 sei stato capace 

di perseverare, hai ancora una volta approfittato delle famiglie numerose e di alcuni commercianti (che fra l'altro nel 

comune sono rimasti in pochi) per aumentare il preventivo di spesa di un servizio che in molti posti della nostra 

Penisola è una risorsa mentre qui a Fontana è un castigo che “salassa i cittadini”.          ——ALBERTO PROIA 

Si è svolto nei giorni scorsi il primo appuntamento della rassegna teatrale 

itinerante "Il gioco del teatro" promossa dal Centro Studi Marcello 

Mastroianni. Un recital di Amedeo Di Sora sugli scritti di Umberto 

Mastroianni per Fontana Liri declamati dall’attore frusinate con 

l’accompagnamento della melodia della chitarra di Stefano Spallotta. La 

serata, estremamente interessante e coinvolgente, ha fornito l’opportunità 

agli intervenuti di conoscere più in profondità uno dei nostri figli più 

illustri, particolarmente legato al nostro comune suo paese natale, 

attraverso versi che esprimevano emozioni e creatività artistica. Il secondo 

appuntamento è per Mercoledì 4 Marzo, ore 17,30, presso la sede 

comunale di Colfelice, con “Tempo di guerra 1915-18: Lettere di 

prigionieri”, a cura di Luigi Gemma. Il Presidente del Centro Studi Santina 

Pistilli: “Sarà l’occasione per ricordare,  a 100 anni di distanza, un aspetto 

importante e affatto marginale della I Guerra mondiale: la guerra vista dai 

prigionieri, a volte  persone semplici dal linguaggio incerto e dialettale 

che, tramite le loro lettere, testimoniano la necessità e l’urgenza di 

comunicare con la famiglia e gli amici. Dalla lettura delle lettere emerge  

l’eroismo dei nostri soldati prigionieri ma soprattutto l’accoramento e il 

dolore per la sofferenza e la morte che ogni guerra  comporta”.  

CONDOGLIANZE 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare 

Maria Caldaroni (vedova Venditti), 

condoglianze ai familiari. 

E’ scomparso Valentino Giannetti: 

condoglianze alla famiglia.  

E’ venuto a mancare Pio Gabriele 

(detto Claudino). Condoglianze alla 

figlia Stefania e a tutti i familiari.  

ASILO BABYLAND 
Servizio asilo nido a tariffa agevolata, 

con 15 posti a disposizione in 

convenzione con la moderna struttura 

dell'asilo Babyland. Scadenza: 28 

febbraio, informazioni presso 

l’ufficio servizi sociali del comune di 

Fontana Liri.  

“Up&Down Project” nasce dall’idea 

di due ragazzi, che hanno voglia di 

divertirsi insieme ai loro amici; per il 

loro primo evento indosseranno i 

panni di Dj e selezioneranno due 

generi di musica differenti per 

accontentare più gusti. Sabato 14 

Febbraio ore 18,15, Chiosco del Lago 

Solfatara. Si consiglia la maschera.  

Fabiana Patriarca, Piero Verdone 

Da sei mesi la Caserma di Fontana Liri è ad Arce: un ufficio provvisorio di 

rappresentanza è sito nel Comune di Fontana Liri, mentre la sede operativa 

è trasferita temporaneamente ad Arce. Per far si che la Caserma possa 

tornare stabilmente nel nostro comune occorre un edificio appropriato: al 

momento c’è la  disponibilità di un'ala della Scuola Media in via Parravano 

che però dovrà essere ristrutturata e resa funzionale alle esigenze. E’ allo 

studio un progetto in merito. Il Circolo del PD è pronto ad adoperarsi, 

attraverso i propri canali, per far si che la Caserma torni nel nostro comune.  


