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IL CONTAGIRI 

Mancano 900 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Mercoledì 21 Novembre è stata la 

festa dell’Albero. L’Anci aveva 

invitato tutti i  comuni ad 

organizzare iniziative per questa 

giornata: “Un albero per riscoprire 

il verde urbano”: purtroppo il  

comune di Fontana Liri non ha 

raccolto tale appello.  

A seguito delle nevicate dello scorso Febbraio, tutti i cittadini che hanno 

avuto una interruzione di energia elettrica  superiore ai 3 giorni e mezzo 

possono richiedere un contributo straordinario tramite le associazioni 

firmatarie dell’accordo. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 

dicembre 2012. Il Circolo del PD sta coadiuvando i cittadini a presentare 

richiesta tramite l’Adoc: gli interessati possono ritirare i moduli presso le 

attività commerciali che hanno dato la propria disponibilità a collaborare per 

questa iniziativa: Prima Caffetteria, La Bottega e Ferramenta Iafrate.  

VADEMECUM 

Per la compilazione del modulo: dati anagrafici dell’intestatario della bolletta 

e numero di contatore. Documenti necessari da allegare al Modulo: copia di 

una bolletta;  del documento di identità valido; del codice fiscale.  

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti in merito (3387968513). 

Invitiamo i cittadini a riconsegnare i moduli debitamente compilati e noi 

provvederemo ad inoltrarli tramite l’ADOC.   

Domenica 25 Novembre ci sarà l’appuntamento delle Primarie. Si voterà per scegliere il candidato Premier del 

centrosinistra alle prossime politiche del 2013. Cinque i candidati in campo: Pierluigi Bersani, Nichi Vendola, Laura 

Puppato, Matteo Renzi ed Antonio Tabacci. Il seggio di Fontana Liri è allestito presso il BAR PRIMA 

CAFFETTERIA in Piazza Trento, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Possono votare i cittadini italiani che hanno 

compiuto 18 anni, i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia e i cittadini di altri Paesi in possesso di regolare 

permesso di soggiorno e di carta di identità, dietro versamento di almeno 2 euro. Non sono ammessi al voto per le 

primarie coloro che non abbiano sottoscritto la Carta di intenti della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene 

Comune” o coloro che svolgano attività politica in contrasto con la coalizione di centro sinistra. La sottoscrizione 

della Carta di Intenti e la registrazione può essere effettuata anche il giorno stesso del voto.  

Sabato 8 Dicembre ci sarà la terza edizione della manifestazione “Castrum 

Fontanae”, promossa dalla compagnia Palco Oscenico e dall’Associazione 

culturale “Il Castello”, con il contributo ed il patrocinio del comune di 

Fontana Liri. Un evento artistico e gastronomico  che si svolgerà per il 

borgo di Fontana Liri Superiore. Musica popolare, canti, balli, delizie 

gastronomiche abbinate all’arte di strada. “Non solo polenta”, nel 

sottotitolo dell’iniziativa. Programma: alle 11,00 ci sarà l’inaugurazione del 

percorso e la benedizione dei presepi, alle 15,00 lo spettacolo finale in 

Piazza Santo Stefano. Appuntamento da non perdere.  

Il sindaco di Fontana Liri Giuseppe 

Pistilli ha conferito l’incarico per lo 

svolgimento delle funzioni di 

r e s p o n s a b i l e  d e l  s e r v i z i o 

urbanistico, manutentivo, tutela 

ambientale e lavori pubblici all’ing. 

Daniele Capuano, già in forza allo 

stesso ufficio. Dopo più di dieci 

anni torna un professionista 

fontanese (a cui vanno i nostri 

auguri di buon lavoro) nel ruolo di 

responsabile dell’UTC del comune 

di Fontana Liri e sostituirà l’arch. 

Rolando Marchetti, dimessosi nei 

giorni scorsi per “motivi personali”.  

La settimana scorsa ci sono stati dei 

problemi alla mensa della scuola con 

dei cibi che non sono stati distribuiti 

ai bambini per motivi precauzionali. 

Riemerge con forza il problema 

dell’edificio dell’asilo comunale: i 

lavori di ristrutturazione sono partiti 

nel 2009 ma la struttura ancora non è 

stata consegnata. I piccoli alunni oggi 

sono allocati in via provvisoria alle 

scuole medie dove non è possibile 

avere la mensa in loco e questo 

comporta il trasporto dei cibi che, in 

ogni caso, è sempre sconsigliabile. 

Eppure il sindaco aveva preso 

l’impegno che a Settembre avrebbe 

riconsegnato l’edificio. Siamo a 

Dicembre, quanto dovranno attendere 

ancora i nostri bambini?  

RICCARDO COLAFRANCESCO 

Se vuoi essere sempre aggiornato 

sulle notizie relative al nostro 

comune e sulla politica nazionale e 

locale vai su www.pdfontanaliri.it 
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Non comprendiamo l’atteggiamento verso le proposte presentate dal nostro 

circolo. Tralasciamo quelle che possono essere considerate più “di parte”, 

come ad esempio l’istituzione del registro delle unioni civili e la proposta di 

legge “chi nasce e cresce in Italia è italiano”; non consideriamo quelle 

sull’anagrafe degli eletti, la diretta web del consiglio comunale e 

l’autoregolamentazione del codice degli appalti: evidentemente abbiamo 

visioni diversi sulla trasparenza; sorvoliamo sulle richieste di discussioni sul 

patto di stabilità, la spending review e la Civitas Europae: abbiamo capito 

che non si è molto inclini al dibattito; soprassediamo sulle mozioni a 

sostegno della Fiat e la richiesta per il ripristino della fermata ferroviaria di 

Fontana Liri: evidentemente tali iniziative vengono considerate inutili; ma, 

per quanto ci sforziamo, non riusciamo a comprendere il diniego 

all’accoglimento della mozione che chiede di 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!), per non parlare di quella sull’Istituzione del 

Registro Tumori della Provincia di Frosinone (elaborata dall’Associazione 

“Franco Costanzo”): stiamo parlando di una patologia che nel nostro comune 

appare, purtroppo, estremamente diffusa e che solo con l’istituzione di questo 

registro si potrà cominciare a studiarne i dati nella nostra zona. In ogni caso, 

se non dovessimo ottenere risposta, valuteremo altre iniziative in merito.  

 Gianpio Sarracco - Segretario di Circolo del PD 

Prosegue il tesseramento del PD di 

Fontana Liri che si sta svolgendo, in 

ottemperanza al regolamento, anche 

con giornate di tesseramento 

pubblico nel territorio di Fontana 

Liri, per cercare di avvicinare tutti i 

fontanesi. Questi gli appuntamenti 

svolti: Domenica 14 Ottobre al Bar 

Prima Caffetteria, Giovedì  18 

Ottobre al Bar San Paolo,  Sabato 3 

Novembre a Fontana Superiore (La 

Bottega), Giovedì 15 Novembre al 

Bar Grimaldi. Il tesseramento scade 

il 31 Dicembre.  

Resta ancora nebulosa la situazione della liquidazione dell’Unione dei Comuni “Civitas Europae”. Dopo diverse 

riunioni si è giunti ad un distacco provvisorio di un dipendente C1 al nostro comune, assegnato all’ufficio segreteria. 

Il dipendente è a 18 ore, invece nella determina relativa si fa riferimento a 32 ore di spesa in quota al nostro comune: 

intanto queste ore in più non spettano a Fontana Liri, ma soprattutto stiamo pagando una spesa del personale 

superiore all’effettivo utilizzo degli stessi. Inoltre nella lettera non si capisce se è un distacco o un comando: due 

tipologie che hanno conseguenze molto differenti sulla pianta organica. Ed ancora: nel 2010 il comune di Fontana 

Liri ha pagato all’Unione la somma di 10.760 euro per il servizio di raccolta differenziata, ma il servizio è stato poi 

attivato dal comune. Per quale motivo? C’è di più: proprio in questi giorni la Provincia ha pubblicato la graduatoria 

relativa all’accesso ai finanziamenti per la raccolta differenziata (ammessi Alatri, Frosinone, Fumone, Vico nel 

Lazio, Boville Ernica, Strangolagalli, Ripi, Supino): Fontana Liri, che due anni fa scelse di fare domanda come 

Civitas Europae, è stata esclusa. Adesso il nostro comune deve centrare l’obiettivo della percentuale di raccolta 

differenziata del 65% entro il 31/12 per poter sperare di rientrare nel bando regionale, ma appare difficile.   

Ottimo il debutto in teatro per la 

nuova compagnia fontanese “Matti 

per caso” che, dopo l’esordio in 

Piazza Mastroianni, hanno replicato 

la commedia di Flavio Venditti 

“Certe paure” venerdì 16 al Teatro 

di Roccadarce. Queste le prossime 

repliche: 6 Dicembre ancora a 

Roccadarce (nell’ambito della 

prima rassegna teatrale promossa 

d a l l a  l o c a l e  c o m p a g n i a 

“Scacciapensieri”), 7 Dicembre e 

12 Gennaio presso il teatro 

comunale di Alvito.  

Mercoledì 12 Dicembre dalle ore 

9,00 alle ore 17,00 presso i locali del 

“Centro Sociale per Pensionati ed 

Anziani” di via Fiume si terranno le 

elezioni per il rinnovo delle cariche. 

Si dovranno eleggere: Presidente, 

Vice Presidente e membri del 

Comitato di Gestione. Le candidature 

scadono il 28 Novembre.  

L’Unitalsi di Fontana Liri, con il 

contributo del comune, organizza 

per Domenica 16 Dicembre la 

“Giornata della Fraternità”, 

iniziativa finalizzata a fornire svago 

agli anziani ed alle persone 

diversamente abili. Sul prossimo 

numero tutte le informazioni in 

merito a questa lodevole iniziativa. 

L’ex statale Valle del Liri, nel tratto 

compreso tra il cimitero di Fontana 

Liri e l’Anitrella, presenta a bordo 

strada diversi cumuli di rifiuti, 

soprattutto le piazzole di sosta, 

piene di spazzatura di ogni tipo.  

SI VA VERSO L’ELECTION DAY... 

Via libera del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano all’Election 

Day: la data probabile sarà quella del 10 marzo, giorno in cui si dovrebbero 

svolgere le elezioni politiche assieme alle regionali.  
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PROMOZIONE: Continua a vincere (quinta vittoria di fila) l’undici di Mr. Caldaroni che con un campo ai limiti 

della praticabilità batte 4-0 Pontinia (tripletta di Carmassi e gol di Reali). Domenica trasferta a Broccostella alle ore 

14:30. Possibile riapertura del campo per la prossima settimana quando mercoledi si giocherà in casa il ritorno dei 

sedicesimi di Coppa Italia contro il difficile Semprevisa (andata 0-0). 

SECONDA CATEGORIA: Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Mr. Di Ruzza che cadono 2-0 ad Esperia. 

Ancora due espulsi e una situazione difficile da gestire sotto il profilo numerico per domenica prossima in casa 

contro Ceprano alle ore 14:30. Nonostante le molte assenze per squalifica, serve però una pronta sterzata per poter 

risalire e tornare nelle posizioni di inizio stagione. 

CALCIO GIOVANILE: Dopo la vittoria interna contro il Monte San Giovanni Campano, cade pesantemente (6-3) 

a Roma contro il Centocelle la Juniores Regionale di Mr. Lucchetti che resta al penultimo posto. Sabato nuova 

trasferta a Zagarolo contro il Valle Martella alle ore 15:00. Vincono in 9 contro 11 gli Allievi di Mr. Gomma. I 

ragazzi classe 1996 e 1997 hanno espugnato 4-1 Ausonia (tripletta di Diego Simone e gol di Iacovella), domenica 

mattina alle 10 in casa affronteranno Aquilonia. I Giovanissimi della coppia Grimaldi-Colafrancesco vincono lo 

scontro diretto contro il Real Pignataro per 3-2 (gol di Di Ruzza, Battista e Cerroni), domenica trasferta ore 10,00 

dalla capolista Atletico Alvito.  

CAMPIONATO AICS: Partenza sprint della squadra fontanese della Seleçao (capitanata da Giorgio Squarcio) al 

torneo di calcio a sei del Circolo dei Fiori Isola del Liri: sei vittorie in altrettante gare. Per tutte le informazioni vai al 

sito www.asdfioricalcio.it 
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CONDOGLIANZE 

Sentite condoglianze ai familiari di Elma Bianchi (Zi Nann) deceduta nei giorni scorsi  

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

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Sergio Palleschi: porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.  

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

Sentite condoglianze ai familiari di Assunta Valletta scomparsa alcuni giorni fa.  

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

Nei giorni scorsi è scomparsa Concetta Valletta: ai familiari giungano le nostre condoglianze.  

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

Sentite condoglianze ai familiari di Rosario Iannelli deceduto nei giorni scorsi.  

Dal verbale del consiglio comunale 

riportiamo: “Il Presidente del 

Consiglio, Ing. Guido Casciano 

(…) annuncia che è sua intenzione 

rinunciare alla indennità di carica 

Si associano  i consiglieri   Stella 

Saviana, Giuseppe, Rodolfo e Pino  

Battista, Enrico Gravagnone, Luigi, 

Giancarlo e Pierluigi Bianchi, 

Alessandro Iafrate, Giovanni 

Palleschi”.  

Congratulazioni alla neo dottoressa Serena Marchione che si è laureata il 

21/11/2012 presso l’Università di Pescara in Mediazione Linguistica e 

Comunicazione Interculturale con voto pari a 110.  

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

Tanti auguri a Fabio Bove che ha conseguito la laurea in ingegneria 

gestionale  presso l’Università di Cassino.  

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

Auguri e congratulazioni a Lorenzo Venditti che ha conseguito la laurea in 

Economia e Commercio presso l’Università di Cassino.  

Il noto scultore di Fontana Liri, il 

professor Bianchi, ha conseguito la 

Laurea doctorem honoris causa in 

fine arts, dalle mani del presidente 

dell’accademia russa delle belle arti, 

Tsereteli Zurab, quale attestazione 

di stima e di gratitudine per tutto ciò 

che nella sua attività è riuscito a 

rendere alla collettività in 

particolare per il suo “importante 

veicolo di arte, cultura e di pace”.   

Circola in rete la notizia che il Pd 

avrebbe finanziato con 223 milioni le 

scuole private per i figli delle 

famiglie ricche. Eppure è vero il 

contrario: quei soldi non riguardano il 

percorso dell’obbligo scolastico, ma 

finanziano i Comuni per tenere aperti 

asili nido e scuole dell’infanzia. Nel 

testo che gira su internet si omette di 

scrivere una frase che spiegherebbe 

tutto: “scuole 0-6 anni”.  

Regione Lazio: la Polverini non 

assegna i fondi per la ricerca. A 

rischio 625 milioni dall’Ue.  

TAGLI ALLE POSTE 
Chiuderanno alcuni uffici postali nella 

nostra provincia. La spending review, si 

è abbattuta anche su 7 uffici postali tra 

cui quello di San Sosio Scaffa (Arpino),  
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 LA PULIZIA DEL PARCHEGGIO DI SAN PAOLO 

Il parcheggio di San Paolo viene pulito una volta l’anno, in prossimità della 

festa del santo della contrada. Invito pertanto il Comitato Festeggiamenti a 

pensare di svolgere la festa più volte l’anno, in modo tale che anche il 

parcheggio potrà essere pulito con una certa frequenza.  

CLAUDIO GIANNETTI 

Risponde il direttore: In maniera intelligente ed ironica il lettore Claudio ci 

fa capire come questa zona venga considerata solo in occasione della 

annuale festa di San Paolo. Speriamo che chi deve intendere intenda… 

Direttore:  Gianpio Sarracco 
Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

Torniamo sulla questione dei tre 

telefonini a disposizione di Sindaco, 

Vice Sindaco e Responsabile 

dell’Ufficio Tributi (e di cui, pare, 

alcuni amministratori non fossero a 

conoscenza). Il contratto è in vigore 

da un anno e mezzo (20/06/2011). 

Abbiamo preso dal sito un bimestre 

a caso: dalla determina 728 del 

23/11/2011 relativa al periodo 

agosto-settembre 2011 le tre schede 

telefoniche hanno avuto un costo di 

1023,90 euro, quindi si ipotizza una 

spesa di oltre seimila euro all’anno 

e, fino ad adesso, di circa diecimila 

euro. Non proprio poco... 

Contatti:   

www.pdfontanaliri.it 

338-7968513 

gianpiosarracco@libero.it 

IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA… 

Si chiamava Davide, ma i compagni, per offenderlo, lo chiamavano il 

“ragazzo dai vestiti rosa”. Aveva 15 anni, e a scuola lo prendevano in giro da 

più di un anno e lui, stanco di essere deriso, si è ucciso. Ricordiamo il 

numero verde 800-713713 contro i soprusi e l’omofobia.  

Gli interventi di manutenzione 

strade effettuati nei giorni scorsi, 

oltre a scontentare, come spesso 

capita, diversi cittadini, pare 

abbiano creato malumori all’interno 

della maggioranza.  

PERDITA D’ACQUA  

A Santa Croce, a Fontana Liri 

Superiore, c’è una perdita d’acqua 

che si protrae ininterrottamente da 

mesi. Nonostante sia stata segnalata 

all’Acea e al Comune dai cittadini, 

non si arriva alla soluzione del 

problema. Intanto c’è uno sperpero 

idrico non indifferente oltre ai  

disagi e gli eventuali danni da 

infiltrazioni d’acqua. 

In collaborazione con la parrocchia 

il comune di Fontana Liri, 

assessorato ai servizi sociali, 

intende erogare benefici in generi 

alimentari e diversi a persone e/o 

famiglie che si trovino in particolari 

condizioni di disagio economico e 

sociale. Possono ottenere tali 

benefici chi presenta apposita 

richiesta entro il giorno 1 

Dicembre. I modelli per la 

domanda possono essere ritirati 

presso l’Ufficio Servizi Sociali dal 

lunedì al sabato, orario d’ufficio. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi 

all’assessore Rodolfo Battista.  

EKO ONLINE 

Sul sito www.pdfontanaliri.it è 

possibile scaricare l’Eko.  

E’ di pochi giorni fa la notizia che il Comune di Boville Ernica ha ottenuto 

70.000 euro dalla Regione Lazio per il “Programma Interventi straordinari 

in materia di pendolarismo e mobilità integrata e sostenibile”. Nella 

graduatoria, in cui vi sono anche altri comuni della nostra provincia, non 

compare Fontana Liri. In questi due anni abbiamo letto di diversi 

finanziamenti concessi dalla Regione Lazio, anche ai comuni di 

centrosinistra (come l’esempio di Boville Ernica). Lo precisiamo poiché 

questa è stata una delle giustificazioni più ricorrenti dei nostri amministratori. 

Eppure ci sono stati, dal 2010 ad oggi, molteplici bandi specifici per i piccoli 

comuni (solo per citare gli ultimi: “Verde Sociale” ed “E-Governament” con 

contributi fino a 50mila euro; la promozione territoriale, con finanziamenti 

fino a 100mila euro). Dal 2010 ad oggi dalla Regione Lazio è arrivato un 

finanziamento per la manutenzione strade e la pubblica illuminazione ma 

anche la revoca di 400mila euro per il Castello Succorte! Quindi, facendo 

due conti...totale...MENO 200mila euro!  

Il direttivo del Circolo del PD  

Collegata alla legge di stabilità c’è il 

progetto “Cieli Blu” emanato dal 

Governo Monti che prevede di 

ridurre l’illuminazione di edifici 

pubblici e strade urbane ed 

extraurbane nelle ore notturne. 

Alcuni comuni della nostra provincia, 

come ad esempio Alatri, in 

ottemperanza alle indicazioni 

nazionali in merito al contenimento 

della spesa energetica, hanno adottato 

in questo senso un provvedimento di 

limitazione dell’orario di accensione 

dei lampioni pubblici. Invece a 

Fontana Liri a breve ci saranno nuovi 

lampioni in alcune zone.  


