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Nell’ultima riunione il Circolo del PD ha deciso all’unanimità di concedere 

ospitalità sul nostro organo di informazione ufficiale, ovvero il giornalino 

l’Eko, al primo cittadino Giuseppe Pistilli. L’obiettivo è quello di offrire un 

servizio ai lettori ed a tutta la cittadinanza attraverso la nuova rubrica “Il 

sindaco risponde”. Chiunque vorrà, potrà avanzare proposte, critiche, 

suggerimenti, chiedere spiegazioni, esporre delle lamentele avendo la 

possibilità di avere risposta scritta pubblica dal Sindaco. Non vi sono 

preclusioni di sorta: massima libertà di opinione e di argomento. Il Circolo, 

attraverso i responsabili del giornalino, si limiterà solo a ricevere i quesiti e 

girarli al primo cittadino che risponderà a titolo personale e per questo avrà 

massima autonomia e piena libertà di risposta. Saranno pubblicate tutte le 

mail purchè civili, prive di ingiurie e con firma certa: info@pdfontanaliri.it  

CIRCOLO PD FONTANA LIRI 

IL CONTAGIRI 

Mancano 580 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  

Un’altra infrastruttura finalmente pronta: stiamo parlando dell’Asilo 

comunale.  Anche in questo caso ritardi di pagamento e problematiche 

burocratiche hanno allungato la consegna della struttura, causando non poche 

difficoltà negli anni passati alla normale didattica ed alla qualità del servizio 

offerto ai bambini, ma anche questa volta i sacrifici sono stati ben ripagati. 

Siamo di fronte ad un complesso scolastico di qualità, che comprende nel 

complesso le scuole elementari e l’asilo. Lavori progettati e partiti nella 

prima Giunta Pistilli, quando il sottoscritto era assessore ai lavori pubblici, 

grazie a ben tre finanziamenti concessi in diverse annualità dall’allora giunta 

di centrosinistra: finanziamenti ottenuti grazie alla progettazione ed 

all’azione politica messa in campo dal PD.    

Gianpio Sarracco - Segretario PD 

ENERGIA ALTERNATIVA ALLE SCUOLE PRIMARIE:  

Il Comune di Fontana Liri ha realizzato due impianti con il bando POR 

FESR Lazio 2007/2013, nell’ambito della promozione dell’efficienza 

energetica e della produzione delle energie rinnovabili. Il progetto esecutivo 

dei lavori è stato redatto dall’Ing. Argentino Lucchetti di Fontana Liri e Ing. 

Carlo Perciballi di Boville Ernica. L’intervento è coperto dal contributo 

Regionale bando POR FESR, pari al 60%, mentre il restante 40% è a carico 

dell’amministrazione comunale con l’accesso al Conto Energia. Il costo 

complessivo è stato di 90.950,60 euro. In base al conto energia, in relazione 

all’impianto di accumulo energetico predisposto, dopo quattro anni e tre mesi 

il comune avrà recuperato l’importo dell’investimento fatto di € 36.380,24 e 

nei successivi anni (l’impianto è incentivato per 20 anni) guadagnerà la cifra 

di 8.434,80 ogni anno per venti anni. La realizzazione degli impianti nasce 

dall’esigenza di coniugare la compatibilità con esigenze architettoniche e di 

tutela ambientale ed una produzione di energia elettrica senza emissioni di 

sostanze inquinanti. Una scelta giusta in quanto l’attivazione degli impianti 

lascerà ai cittadini, per i prossimi anni non debiti ma rendite, inoltre con il 

Conto Energia e la produzione sarà notevolmente ridotto il costo della 

bolletta energetica delle strutture. 

INAUGURAZIONE ASILO COMUNALE 

Giovedì 12 Settembre è stato inaugurato l’edificio, completamente 

ristrutturato, dell’Asilo comunale. L’amministrazione comunale, per 

consentire il termine dei lavori e la consegna entro Settembre, è dovuta 

ricorrere ad una anticipazione di cassa di oltre 36mila euro.  

Il presidente della Repubblica, 

Giorgio Napolitano, ha deciso di 

nominare quattro nuovi senatori a 

vita: sono il musicista Claudio 

Abbado; poi Elena Cattaneo, una 

scienziata specializzata nei temi 

medici e della genetica in 

particolare delle cellule staminali; 

Renzo Piano, architetto affermato in 

tutto il mondo; ed il premio nobel 

per la fisica Carlo Rubbia. Quattro 

personalità che si sono distinte per 

alti meriti professionali.  

Il Circolo del PD ha ottemperato 

agli obblighi precongressuali 

costituendo l’Ufficio Adesioni 

(Riccardo Colafrancesco, Flavio 

Venditti ed Elino Bianchi) che 

coadiuverà il Segretario nella fase 

del tesseramento 2013. Calendario 

delle giornate democratiche con 

tesseramento pubblico e riunioni 

aperte nelle varie zone del paese per 

avvicinare i cittadini: Giovedì 19 

Settembre ore 21,00, presso il Bar 

Prima Caffetteria; Lunedì 23 ore 

21,00 presso il Bar San Paolo; 

Mercoledì 25 ore 18,00 presso “La 

Bottega” a Fontana Liri Superiore.  

Lunedì 30 ore 21,00 presso il Bar 

Roma. 

NUOVO PRIMARIO A SORA 
Tra le nuove nomine dei primari 

(sei mesi+sei mesi) decise dal 

Manager Suppa anche quella del 

nostro compaesano Dottor Rodolfo 

Battista divenuto primario del 

reparto medicina dell’Ospedale 

SSma Trinità di Sora.  

CAMPO DEMOCRATICO 

Sabato 12 Ottobre a Roma la prima 

assemblea nazionale di Campo 

Democratico di Goffredo Bettini. 
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Congratulazioni ad Antonella 

Mollicone che si è laureata in 

Ingegneria delle Telecomunicazioni 

presso l’Università di Cassino. 

Auguri da parte dei genitori Aldo e 

Domenica, dalla sorella Eleonora, dai 

parenti e dagli amici. 

“Bello! Qui a Fontana Liri avete fatto proprio un bel lavoro!”. E’ 

l’esclamazione che mi ha rivolto una persona, incontrata per caso mentre 

passeggiavo nell’area attrezzata che, finalmente, ha dato risalto ad un bene 

da sempre disponibile per i fontanesi: il Laghetto. E l’opinione è ampiamente 

condivisa da molti altri che ho avuto occasione di ascoltare. Condivido 

queste opinioni e rivolgo un plauso al Sindaco che, nell’Italia della 

burocrazia e delle opere incompiute, ha realizzato almeno una parte delle 

opere necessarie a valorizzare quel sito. Certo non saranno state poche le 

difficoltà da superare se si considera che l’opera è stata progettata e 

finanziata nel corso della precedente amministrazione con l’assessore 

Gianpio Sarracco ai lavori pubblici; una collaborazione che evidentemente 

ha funzionato ed a cui si dovrebbe ridare vigore. Se penso poi a quante 

discussioni e quante proposte fatte nel corso di passate campagne elettorali; 

l’importante è aver fatto, intanto, questo passo. Una sola osservazione 

sull’opera: si dovrebbe rimediare agli spigoli vivi non adatti ad una zona di 

gioco per bambini. Per il resto mi auguro che le altre opere, che vedo in 

corso, siano realizzate nel massimo rispetto della natura esistente così come 

questo parco: il Laghetto è una sorgente, evitiamo l’effetto vasca; non si 

aggiunga altro cemento. Una domanda, poi, al Sindaco; se questo può essere 

il tramite: qual è lo stato dell’arte per il recupero definitivo del mulino 

compreso in quel sito? Vorrei che l’opera completa non resti ancora a lungo 

solo nell’immaginazione.  

LINO BIANCHI—Direttivo PD 

Riportiamo un appello di una 

lettrice: moderare la velocità, nella 

strada che collega i nostri due 

centri, in particolare a ridosso del 

ponte della stazione e del Rio dove 

spesso si incontrano diversi animali 

(volpi, istrici, scoiattoli).  

FIOCCHI ROSA E FIOCCHI BLU 
Tanti auguri a Massimiliano Pastena e Rita Capuano per la nascita della secondogenita Ginevra. Auguri anche al 

fratellino Alessandro, ai nonni, agli zii e a tutti i familiari. 

Tanti auguri ad Alessandro Venturini e a Daniela per la nascita della secondogenita Gioia. Auguri al fratellino 

Alessio, ai nonni, agli zii e a tutti i familiari.  

Auguri a Pierluigi Proia e Gina Paponi (e famiglia) per la nascita della piccola Celeste. Il Circolo del PD rivolge in 

particolare gli auguri all’iscritto Remigio Proia (e consorte) per essere divenuto nonno. 

Tanti auguri a Fabio Sera ed Arianna Cianchetti per la nascita della secondogenita Angelica. Auguri alla sorellina 

Camilla, ai nonni, agli zii e a tutti i familiari. 

Tanti auguri a Daniele Sera e Marilena Capuano per la nascita della primogenita Gioia. Auguri a tutti i familiari.  
*************************************************************************************************************************************************** 

MATRIMONI 
Tanti auguri a Lorenzo Lancia e Stefania Campanella che Domenica 28 Luglio si sono sposati presso la Chiesa di 

Santo Stefano a Fontana Liri Superiore. Auguri agli sposi e a tutti i familiari. 

Tanti auguri a Pierluigi Bianchi e Carolina Visca che Giovedì 29 Agosto si sono sposati presso la Chiesa di Santo 

Stefano a Fontana Liri Superiore. Auguri agli sposi e a tutti i familiari. 

Tanti auguri a Vincenzo Pasquarelli e Veronica Di Muccio che si sono sposati Domenica 1 Settembre presso la 

Chiesa di San Giovanni di Sora. Auguri agli sposi e a tutti i familiari. 

Tanti auguri a Claudia Paniccia ed Omar Gabrielli che si sono sposati Sabato 31 Agosto presso il Santuario della 

Madonna di Loreto. Auguri anche per il battesimo della primogenita Emma.  

Tanti auguri a Marco Marchione e Roberta Marchione che Sabato 7 Settembre si sono sposati presso la Basilica di 

San Domenico a Sora. Auguri agli sposi e a tutti i familiari. 

Contrariamente a quanto trapelato 

dopo la riunione della settimana 

scorsa ad Avezzano, Trenitalia 

informa che la linea ferroviaria 

Roccasecca-Avezzano non riaprirà 

il 9 Settembre così come annunciato 

a Luglio in vista della pausa estiva. 

Da tempo si rincorrono voci su una 

possibile soppressione della tratta: 

per questo motivo si è ufficialmente 

costituito il comitato spontaneo 

“Salviamo la ferrovia Roccasecca-

Avezzano”, presieduto dall’avv. 

Emilio Cancelli di Sora. E’ stata 

creata una pagina facebook (che ha 

superato i 1200 mi piace) ed il 

Comitato ha inviato una lettera a 

tutti i comuni interessati, inoltre ha 

richiesto un incontro istituzionale 

interregionale  (Regione Lazio e 

Regione Abruzzo). Sabato 5 

Ottobre riunione aperta presso il 

Capitol di Sora.  

Sono aperte le iscrizioni allo 

Juventus Club Doc di Fontana Liri. 

Il tesseramento dovrà avvenire 

entro il 20 Settembre, quota 

associativa di 20 euro. Per info e 

tesseramento Luigi 3336984370, 

Fabrizio 3458380956. 
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CONDOGLIANZE 

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Iolanda Palleschi: la redazione porge le più sentite condoglianze al 

marito Tommasino, ai figli Annamaria ed Aldo, al genero Franco, alla nuora Carolina, ai nipoti Monica, Luana e 

Cristina e a tutti i familiari. 

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

Sentite condoglianze ai familiari di Guerina Patriarca, scomparsa nei giorni scorsi. 

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

La redazione porge le più sentite condoglianze a Bruno Palleschi per la scomparsa dell’amata moglie Antonietta. 

Sentite condoglianze ai figli Roberto e Silvia e a tutti i familiari.  

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

E’ scomparsa nei giorni scorsi Cleta Proia. La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari. 

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

E’ venuta a mancare Rita Marziale: sentite condoglianze al marito Nunzio Di Rienzo e a tutti i familiari.  

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

La redazione porge le più sentite condoglianze a Giuseppino Capuano (e famiglia) per la scomparsa del fratello 

Livio Fiorello. 

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

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Silvano Redolfi. Sentite condoglianze alla moglie Annamaria, al figlio 

Luca, alla nuora Alessandra e a tutti i familiari. 

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

Sentite condoglianze a Francesco Battista per la scomparsa della nonna Ida Bove. Condoglianze alla famiglia.   

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

PROMOZIONE: Esordio col botto per la Polisportiva agli ordini del neo allenatore Claudio Nanni. Nel derby 

contro l’Anitrella, disputato a Ceprano causa inagibilità delle tribune del campo di Fontana Liri. I biancoazzurri 

hanno travolto i cugini con un perentorio 5-0: doppietta di Grillo, e poi reti di Semioli, Grillotti e Greco. La squadra 

allestita dal Presidente Grimaldi si candida ancora una volta ad una stagione da protagonista. Molti volti nuovi tra 

cui l’esperto difensore napoletano Salvatore Esposito ex Itri, l’attaccante Gianluca Semioli e l’ex Michele Grillo, che 

cercheranno di non far rimpiangere le cessioni di Marciano (Roccasecca) e Carmassi (Arce). A centrocampo perso 

Lillo i biancazzurri hanno ripreso l’ex Federico Grillotti da Colli e Mariano Marotta (Sabaudia). A completare la 

campagna acquisti anche Luca Bruni da Posta Fibreno e Luigi Amitrano (Itri).  

SECONDA CATEGORIA: L’Atletico di mr. Di Ruzza è stato inserito nel girone N e comincerà il campionato sul 

campo di Veroli il prossimo 29 settembre. Tra gli acquisti si segnalano i ritorni di Carlo Faiello e Francesco Raponi 

alias Pozzetto. L’obiettivo è come sempre ben figurare non tralasciando la partecipazione alla coppa Lazio che 

inizierà domenica ma per l’Atletico la prima partita sarà Mercoledì 18 settembre (l’Atletico è nel girone a tre ed 

affronterà la perdente tra Sporting Calcio Vodice e Torre Cajetani).  

CALCIO GIOVANILE: Novità assoluta la partecipazione della Polisportiva al torneo under 19 provinciale dopo la 

cancellazione della juniores under 18 da parte della lega calcio laziale. La squadra sarà guidata dal fontanese Luigi 

Lucchetti e prevede la partecipazione dei classe 94-95 e 96. Gli allievi provinciali saranno guidati dal duo Grimaldi 

Cristiano-Colafrancesco Riccardo, mentre sempre Grimaldi guiderà i Giovanissimi al torneo regionale. Possibile 

anche una squadra Giovanissimi fascia B e i Pulcini. Intanto un gradito ritorno: il prof. Alfredo Birilli guiderà la 

preparazione di tutto il settore giovanile fontanese. Inizio tornei previsti per il 13 ottobre. 

MUNDIALITO: San Paolo si aggiudica il primo Mundialito a contrade. La prima edizione del Mondiale a contrade 

fontanese (con l’obbligo di over 40 in campo) organizzata da Cristian Grimaldi ha avuto un buon successo ed ha 

visto la vittoria della contrada San Paolo che ha superato per 2-0 la Piazzetta in finale. Leggi su www.pdfontanaliri.it   

SUMMER CUP: Ben 16 squadre partecipanti alla Summer Cup 2013 organizzata dalla A.S.D Febbre da Pallone 

presso il centro sportivo Pro Roma della Capitale.  A vincere l’ambito trofeo una squadra che parla fontanese. Infatti 

ha alzato la coppa la compagine capitanata dal compaesano Francesco Iafrate (per gli amici Disastro): assieme a lui 

altri tre nostri concittadini: Daniele Rauso (alias Cipollino), Andrea Pistilli ed Emanuele Bove.  

Da Sabato 31 Agosto una nuova attività commerciale nel nostro comune: si 

tratta della Macelleria “Delizie Ciociare” di Anna Adalmari, situata in Via 

Roma, dove una volta c’era lo storico locale di Livio il barbiere.  

MISS TEEN AGER ITALY 
Si è svolto Venerdì 13 Settembre 

presso il Bar Grimaldi “Miss Teen 

Ager Italy”.  
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Volantino politico a cura del  

CIRCOLO DEL PD  

di Fontana Liri 

Il parrucchiere fontanese Gerardo 

Rossomando ha fatto parte dello 

staff di Miss Ciociaria (la finale si è 

svolta alle Terme di Bonifacio a 

Fiuggi) per curare le acconciature 

delle miss con il gruppo “Art Staff” 

by Barracuda, “parrucchieri per 

passione”.   (www.pdfontanaliri.it) 

Fontanesi che si distinguono e si fanno apprezzare. La Corte di Giustizia 

Popolare per il Diritto alla Salute in qualità di organismo nazionale di 

Federanziani (dal 2006 tutela i diritti e promuove la qualità di vita degli 

anziani su tutto il territorio nazionale) ha benevolmente accolto in data 24 

luglio 2013 l’A.I.P. l’Accademia di Implantologia e Paradontologia quale 

partner scientifico, grazie all’operato dell’accademia stessa ed in particolare 

del suo Presidente, il nostro concittadino Renato Capuano, che si è distinto 

nello svolgere il suo incarico. 

Fontanesi (e ciociari) che si distinguono nello sport. Grande impresa della 

squadra ciociara dei cacciatori appartenenti all’associazione venatoria 

A.N.U.U. sezione di Frosinone che lo scorso 14 luglio 2013 si sono 

classificati al primo posto nella gara nazionale di tiro a volo a Lonato del 

Garda, provincia di Brescia. I bravissimi ragazzi hanno dimostrato un’ottima 

preparazione riuscendo a superare squadre agguerrite provenienti da tutta 

Italia. Al momento della premiazione la gioia per la vittoria è stata 

grandissima così come la soddisfazione per la coppa e la medaglia d’oro 

conquistate meritatamente. È un grande onore e vanto per la Ciociaria questo 

risultato che inorgoglisce ancor di più il nostro comune vista la presenza dei 

nostri tre concittadini fontanesi Alessandro Proia, Tommaso Raponi, Roberto 

Simonelli e Pasquale Caringi di Carnello ai livelli più alti nella specialità 

TRAP del tiro a volo nazionale. A loro le nostre più vive congratulazioni. 

 Sergio Proia (Presidente PD) 

Nuovo autovelox sulla superstrada 

provinciale Sora-Ferentino. Un 

nuovo autovelox fisso (che farà 

coppia con quello già presente poco 

prima dell’uscita di Castelliri, in 

direzione Sora, nel territorio di 

Monte S.Giovanni Campano) a 

qualche centinaio di metri 

dall’uscita del Giglio, nel comune 

di Veroli (che gestirà l’impianto) in 

direzione Ferentino.  

La sera di Giovedì 22 Agosto a San 

Felice, mentre stavano giocando, un 

bambino, involontariamente, è stato 

spinto ed è caduto a terra, battendo 

violentemente la testa e perdendo i 

sensi. A causa del trauma, il bimbo 

ha rischiato di rimanere soffocato in 

quanto non riusciva più a respirare 

per via dell’ostruzione della lingua. 

Il padre del bimbo, disperato, ha 

cominciato a chiamare ed urlare per 

invocare soccorsi: lì nei pressi c’era 

il nostro concittadino Luca De 

Angelis (Amantino per gli amici) 

che è prontamente intervenuto e, 

con l’ausilio di un cucchiaio, è 

riuscito a tirare fuori la lingua del 

bambino in modo tale che potesse 

tornare a respirare. Operazione di 

primo soccorso riuscita, tantissimo 

spavento per il bimbo ed i numerosi 

presenti, un encomio al nostro 

concittadino Luca.  

BREVISSIME 

La compagnia Palco Oscenico comunica che lo spettacolo programmato per 

Sabato 14 Settembre presso il Teatro Aurelio di Roma è stato annullato. 

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

Dino Giovannone (dirigente scolastico di Arpino-Fontana Liri, commissario 

della XV Comunità Montana di Arce ed esponente del Partito Democratico) 

è il nuovo reggente dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Arce. 

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

Dopo 11 anni di iniziative, manifestazioni, eventi, cacce al tesoro e tanto 

altro l’Associazione Gunners 2002 chiuderà a breve i battenti. Lo ha 

annunciato dal suo profilo facebook il Presidente Francesco Palleschi.  

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

Festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto, Festa di San Paolo, Cacce 

al tesoro, serate di musica, olimpiadi, Fontana Liri...ca: gli articoli sugli 

eventi dell’estate fontanese su www.pdfontanaliri.it 

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

Il comune di Fontana Liri ha affidato anche la gestione del servizio di 

raccolta rifiuti dell’indifferenziato alla ditta Red Line (che nel 2012 aveva 

solo l’incarico della raccolta differenziata).   

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

Dopo la prestigiosa partecipazione alla 35° edizione del Festival del Folklore 

di Atina, assieme al gruppo folk della Valle di Comino, il gruppo fontanese 

“La Ciocia” ha partecipato alla giornata del folklore che si è svolta Domenica 

1 Settembre a Lenola (Madonna del Colle).  

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

Una nostra affezionata lettrice, Alessandra Patrizi, ci segnala che nelle scorse 

settimane mentre era al cimitero di Fontana Liri inferiore a far visita ai suoi 

cari defunti ha subito il furto della propria borsetta.  
——www.pdfontanaliri.it—–-No alla Guerra—–-- 


