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I Senatori Maria Spilabotte e Francesco Scalia hanno sottoscritto, su richiesta e sollecitazione del Circolo PD di
Fontana Liri, una interrogazione a risposta scritta al Ministro della Difesa in merito alle situazione dello
Stabilimento Militare Propellenti ed alle reali prospettive future. Spiegano i sottoscrittori dell'interrogazione
Spilabotte e Scalia: "Il "Polverificio" Propellenti, situato in un comprensorio di oltre 64 ettari nei territori di Fontana
Liri e di Monte San Giovanni Campano, ricadente a cavallo del fiume Liri e grazie al quale completamente
autonomo sotto il profilo energetico ed idrico, dal dopoguerra fino agli anni novanta, è stato una importante risorsa
produttiva ed occupazionale per tutti i paesi delle media valle del Liri. Purtroppo dagli anni novanta, dai mille
dipendenti avuti negli anni migliori, si è arrivati ad avere duecento operai circa e consistenti perdite di bilancio. Per
questo motivo nel 2003 il sito è passato sotto la gestione dell'Agenzia Industrie Difesa: purtroppo non c'è stata
l'inversione di tendenza sperata, visto che lo stabilimento ha perso ancora il 50% dei dipendenti ed attualmente
impiega poco più di 100 unità lavorative pur disponendo di vasti impianti di produzione per nitrocellulose,
nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l'effettuazione di test di prova chimico fisico e
balistici sui propellenti e su altre materie prime, oltre a disporre di un terreno assai esteso. Inoltre l'Agenzia Industrie
Difesa non ha ancora raggiunto lo scopo della missione assegnata, ovvero il pareggio di bilancio e non riesce a
reperire nuovi clienti nel mercato della produzione di specie. Tutto questo nonostante un potenziale estremamente
interessante. Per questo motivo abbiamo chiesto al Ministro della Difesa di conoscere quali provvedimenti intenda
adottare il Ministero ed il Governo, per rispettare i criteri della spending review e quali, nel breve periodo, per
garantire lo sviluppo delle attività produttive dell’Ente stesso e la difesa e la salvaguardia dei suoi livelli
occupazionali. Conoscere, dunque, i destini dell'Agenzia Industrie Difesa, in scadenza a fine anno, gli investimenti
previsti per il futuro del sito e sapere se è stata valutata la possibilità di affidare la gestione dello stesso ad investitori
privati (favorendo la costituzione di una new company pubblico–privata) prevedendo l’eventuale dismissione,
riconversione e/o riqualificazione del sito militare in oggetto magari nell’ambito della green economy, in modo da
poter rilanciare l'attività occupazionale e produttiva del sito". Il testo integrale su www.pdfontanaliri.it

Nell’ultima riunione del Circolo PD di fine Luglio sono state assunte le
seguente decisioni: 1) istituzione del FORUM delle CONTRADE, di cui si
daranno informazioni dettagliate sul prossimo Eko; 2) impegno ad
organizzare un convegno sulla raccolta differenziata nel mese di
Settembre; 3) promuovere entro Settembre una Conferenza politicoprogrammatica che indicherà tempi e modalità del percorso di
avvicinamento del Circolo alle prossime elezioni amministrative. Inoltre,
poiché nei mesi scorsi avevamo avanzato delle proposte all’amministrazione
comunale: a) Anagrafe pubblica degli eletti, mozione in difesa della linea
Roccasecca-Avezzano e consiglio comunale itinerante nel giorno della
riapertura della tratta; b) istituzione del registro delle unioni civili; c)
Comunicazione della lettera inviata all’Arpa Lazio a salvaguardia e a tutela
dell’ambiente (promossa a seguito del convegno con l’Associazione Franco
Costanzo promotrice del Registro Tumori provinciale); d) istituzione della
Commissione Speciale Parità, e) Mozione in difesa della corsa Cotral
Fontana Liri - Sora delle 7.30. Alla riunione è stato invitato anche il
Presidente del consiglio comunale Guido Casciano che ha partecipato alla
discussione. Poiché a breve dovrebbe svolgersi un’assise per altre questioni
imminenti, la richiesta avanzata al Sindaco Pistilli e al Presidente Casciano è
quella di inserire all’odg le proposte indicate; in caso contrario gli
amministratori del PD, a fine agosto, ne richiederanno ufficialmente per
iscritto la convocazione. Alla riunione, oltre ai consiglieri comunali PD, ha
partecipato anche il consigliere comunale Pierluigi Bianchi.

Numero Unico:

Tre serate di altissimo livello
musicale ed artistico in ―Fontana
Liri...ca‖, che ha dato la possibilità
a tanti cittadini di avvicinarsi
all’opera. Belle e suggestive le due
serate in Piazza Santo Stefano a
Fontana Liri Superiore, così come è
stato molto apprezzato il concerto
di chiusura in Piazza Marcello
Mastroianni con Maria Luigia
Borsi. Alla serata conclusiva è
intervenuto anche il consigliere
regionale Mauro Buschini (PD) .
TESSERAMENTO PD 2014
Ufficio Adesioni: Elino Bianchi,
Remigio Proia, Argentino Lucchetti
(più il segretario Gianpio Sarracco
ed il Presidente Sergio Proia).
IL CONTAGIRI
Mancano 250 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Si è costituito il Circolo Gioventù
Nazionale a Fontana Liri. Il
Presidente è Vittorio Venditti, il
tesoriere Vincenzo De Rosa ed il
segretario Alessio Ventura.
L'obiettivo è quello di ricostruire un
centrodestra con nuove figure.
Proprio in questi giorni è stato
diramato anche un volantino
politico, denominato "L'orizzonte",
curato proprio dal gruppo giovane
di FDI-AN.
Soggiorno estivo per anziani
Dall’1 al 10 Settembre periodo di
soggiorno-vacanza a Grottammare
nelle Marche (AP) per tutti gli over
65 (uomini) ed over 60 (donne) di
Fontana Liri purchè autosufficienti.
Domande entro il 28 agosto. La
quota da pagare varia da 230 a 280
euro a seconda del proprio Isee.
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Abbiamo ricevuto delle segnalazioni su alcune strade che necessitano di
interventi di manutenzione. Le prime foto riguardano la via per la contrada
della Chiaia Romana: il deflusso delle acque ai lati è reso difficoltoso dalle
cunette oramai non più funzionanti, questo comporta diverse problematiche
in caso di pioggia (con carreggiata invasa da acqua e detriti di ogni genere).
A questo si aggiunge anche un manto stradale dissestato. Ancora: la strada
per il Santuario della Madonna di Loreto, Braccio D’Arpino, Quicquari.
Sempre in merito alle segnalazioni ricevute, Filippo Capuano su facebook
tira in ballo il vicesindaco Rocco Battista in merito alla mancata raccolta di
vetro in contrada alefana. Tutta la galleria di foto è su www.pdfontanaliri.it
Consigliamo di leggere sul nostro sito anche i seguenti articoli:
- Incarico regionale PD Lazio per De Angelis
- Ancora polemiche sul depuratore
- Fontanesi al concerto di Piero Pelù a Cassino
- Nasce Noi Dem
- Firma per chiedere un piano straordinario per lo sviluppo sostenibile UE
- Scompare l’ex deputato PCI Franco Assante
- La degenerazione populista del Movimento Cinque Stelle (di R. Giannitelli)
- Avvelenato esemplare di Dogo Argentino a Fontana Liri
- Presidente e consiglio provinciale, il PD propone le primarie
- Carenza idrica a Fontana Liri, lamentele su facebook
- I GD chiedono la dichiarazione di volontà di donazione sulla C. I.

Ben tre anni sono trascorsi dal debutto della raccolta differenziata paventando ottime agevolazione ma i "benefit"
ricevuti dalla popolazione sono state solo bollette anno dopo anno sempre più care. Adesso anche una recente novità:
i controlli. Prima, con gli operatori che se rilevavano errori, non ritiravano. Ora negli ultimi giorni rilasciano anche
una bolla descrivendo i materiali presenti nella busta che a loro avviso sono errati: in futuro ci saranno anche delle
multe, senza dare delucidazioni e senza aiutare l’utenza? Domanda spontanea: perchè in tutti questi tre anni non è
stata fatta una campagna massiccia di sensibilizzazione e comprensibile per aiutare i cittadini? In attesa di risposta
dall'assessore competente. Ok ai controlli: ma gli operatori sono stati adeguatamente preparati? Per esperienza
personale ho notato che l’operatore, che mi ha contestato la raccolta indifferenziata con tanto di bolla n°001 con cui
ho colloquiato non mi è sembrato, diciamo, molto ferrato in materia (eppure è un veterano). Le domande mi sorgono
spontanee: si vuol fare il solito giochino da scarpe grosse e cervello fino? Siccome c'è stato qualche buon politico
che ha sostenuto che l'aumento delle tariffe è dovuto alla disattenzione del cittadino che crea troppo rifiuto
indifferenziato...Torniamo ai controlli: essi hanno l'unico scopo, se effettuati con criterio, di migliorare il servizio e
sensibilizzare il cittadino alla raccolta differenziata. Per questo mi sono fatto promotore, all'interno del nostro
Circolo, per evitare discordanze ed ulteriori problematiche tra i cittadini e l’amministrazione comunale ed i suoi
operatori in merito alla raccolta differenziata, di predisporre un opuscolo pratico riepilogativo dei materiali da
smaltire come indifferenziato, visto che il "Rifiutologo" diffuso dall'amministrazione è estremamente complesso e
poco comprensibile. Esso presenta delle incongruenze su alcuni punti, assegna erroneamente a nostro avviso: la carta
plastificata alla raccolta carta; ferro da stiro, stereo, telefoni, termometri digitali, vasi di cristallo, giocattoli grandi e /
o elettrici nella raccolta della Giornata ecologica; scatolette di pomodoro, tonno e altro sono nella raccolta
indifferenziata mentre altri similari e uguali metalli sono nella raccolta alla giornata ecologica. Non chiarisce come
trattare la carta bagnata, quella oleata, i rifiuti sporchi di residui alimentari non biodegradabili, la plastica sporca non
pulibile, la pellicola di cellophane ed altro ancora. Per non parlare dell'elenco interminabile di materiale da smaltire
solo nella giornata ecologica costringendo i cittadini a conservare molto materiale in attesa della fatidica giornata di
smaltimento. Insomma, sarebbe opportuna una maggiore chiarezza nel complesso. Si invita pertanto codesta
amministrazione ad assestare i materiali sopra citati e comunicarli a noi ed alla cittadinanza in via ufficiale. Noi in
questo modo potremo completare correttamente il nostro opuscolo pratico riepilogativo dei materiali diviso per
tipologia e potremo distribuirlo per informare ed aiutare la popolazione. Quello provvisorio è scaricabile dal sito
www.pdfontanaliri.it (l'iniziativa é piaciuta in quanto la pagina del sito in questione conta un buon numero di copie
"scaricate" e più di qualcuno ne ha richiesto copia cartacea). Come con i rimborsi Enel per le nevicate del 2012 e per
tanti altri servizi. Il Circolo PD continua ad essere al fianco dei cittadini, lavorando per l'interesse di tutti e non per
pochi.
——-DOMENICO GROSSI (Direttivo PD)
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CACCIA AL TESORO
La caccia intitolata alla memoria di Victor James Crosby è stata vinta dai Bad Boys capitanati da Rocco Battista. Il
tesoro è stato trovato in zona basso casale in località Forcella da Antonio Battista. Tre giorni intensi e partecipati,
bellissime come sempre le serate delle prove di abilità, sia quella svoltasi il venerdì al Lago Solfatara sia quelle in
Piazza Trento, con esibizioni di vario tipo che hanno divertito il numeroso pubblico presente. Un plauso agli
organizzatori Francesco Battista, Luigi Proia, Fabio Bove, Daniele Battista anche per aver avuto l’idea di aver
collegato la caccia alla figura di Victor James Crosby l’inglese assassinato dai tedeschi nel nostro comune durante la
seconda guerra mondiale ed a cui è dedicato un parco omonimo a Fontana Liri Superiore. Prossimo appuntamento
29-30-31 con un’altra appassionante caccia al tesoro “Il mistero dell’antico sepolcro”. (F.P).

Per la prima volta nella storia, la Festa della Madonna di Loreto (rito
religioso) si è svolta nell’arco di ventuno giorni e non di quindici. La
tradizionale processione del ritorno della statua della Madonna dalla Chiesa
di Santo Stefano al Santuario Domenica 3 agosto è stata rinviata per forte
maltempo alla domenica seguente e dunque la statua della Vergine ha
prolungato di una settimana la sua permanenza nella chiesa di Santo Stefano
ed ha fatto rientro al Santuario Domenica 10 Agosto. Per quanto riguarda il
rito civile, bene la serata con gli MBL, discrete le serate di sagra, mentre
hanno avuto un ottimo successo le tre serate di teatro in Piazza Santo
Stefano: una sorta di minirassegna teatrale che si è svolta all’interno della
Festa, con gli apprezzati spettacoli delle compagnie ―Matti per Caso‖, ―Palco
Oscenico‖ e dei membri dell’Accademia Pepe di Udine (tra cui il nostro
compaesano Alessandro Conte). Le tre serate, tutte belle e divertentissime,
hanno fatto registrare sempre una grande presenza di pubblico.
San Paolo, festa per la vittoria
Sabato 30 Agosto la contrada San
Paolo festeggerà la vittoria ottenuta
nel mundialito di calcetto a contrade,
la festa si svolgerà su terreno privato.
PULLMAN PER FESTA UNITA‟
Il PD di Frosinone promuove un
pullman per la Festa de l’Unità di
Bologna (6-7 Settembre) leggi tutte le
info su www.pdfontanaliri.it

FANTACALCIO
Leggi su www.pdfontanaliri.it
articolo e foto sul fantacalcio
fontanese.

AUGURI AGLI SPOSI

Auguri a Gianleonardo Caponeri e Romina Riolli che il 19 Luglio si sono
sposati presso la cattedrale Santa Maria Annunziata di Anagni.
Tanti auguri a Debhora Di Miele e Jonathan Capobianco che Sabato 26
Luglio si sono sposati presso la Chiesa di Santo Stefano a Fontana Liri
Superiore.
Tanti auguri a Michela Marchione e Vincenzo Di Marino che Sabato 26
Luglio si sono sposati presso la Chiesa di Santo Stefano a Fontana Liri
Superiore.
Tanti auguri a Christian Grimaldi (alias Ciccio) e a Michela Onorati che
Sabato 9 Agosto si sono sposati presso la Chiesa di Sant’Eleuterio di Arce.

Molto positiva la prima edizione di ―Vallefredda in Festa‖, la manifestazione
per gli appassionati di caccia che si è svolta a Fontana Liri nella contrada
Vallefredda. Gastronomia locale, buon vino ed allegria. Un evento che ha
dato la possibilità agli appassionati di cimentarsi nel tiro a piattello. Vincitore
della categoria ―Cacciatori di Fontana‖ Giulio Proia, mentre della categoria
―Tiratori‖ Bruno Bobba. Manifestazione positiva, sicuramente da ripetere.

Grande successo di pubblico e di
applausi per ―Stasera parliamo di
lei‖, la commedia di Flavio Venditti
portata in scena dai ―Matti per
Caso‖ mercoledì 6 agosto in Piazza
M. Mastroianni. La commedia è
stata replicata con successo anche il
12 agosto a Ceprano.

Martedì 5 Agosto all’interno
dell’ottava rassegna lirica di
Sant’Elia Fiume Rapido è andata in
scena l’opera ―Madama Butterfly‖
di Giacomo Puccini. Tra i
partecipanti anche il nostro
compaesano Marco Rauso che ha
interpretato in modo impeccabile lo
Zio Bonzo. (www.pdfontanaliri.it)

NOZZE D‟ORO
Tanti auguri a Vittorio Gabriele e
Domenica Farina che Venerdì 22
Agosto festeggiano 50 anni di
matrimonio: a loro giungano gli
auguri da parte di tutti i familiari e
della nostra redazione.

CONDOGLIANZE
Nei giorni scorsi è scomparsa Stella Iolanda Lucchetti: sentite condoglianze
ai figli Anna Maria, Nicola ed Emiddio, alle loro rispettive famiglie ed a tutti
i familiari.
E’ venuto a mancare nei giorni scorsi Angelo Parente: sentite condoglianze
ai familiari.
Sentite condoglianze ai familiari di Gina Lucchetti scomparsa nei giorni
scorsi.
Sentite condoglianze ai familiari di Carmine De Vivo venuto a mancare nei
giorni scorsi.
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Abbiamo ricevuto una mail per la rubrica “Il sindaco Risponde”, il servizio che il nostro Circolo ha messo a
disposizione della cittadinanza tramite il nostro giornalino:
Una mia curiosità riguardo all’improvvisa moltiplicazione di telecamere nelle aree del Laghetto e della futura pista
ciclabile. Questo fatto mi appare strano ed incomprensibile. Avrei due domande: perché installare queste
telecamere nel nostro paesino così tranquillo, che disturbano la privacy tanto protetta in altri contesti? E quanto
sono costate a noi cittadini? Giselè Touret
RISPONDE IL SINDACO GIUSEPPE PISTILLI: L’improvvisa moltiplicazione di telecamere nelle aree del
laghetto e della pista ciclopedonale che inaugureremo il prossimo mese, non è improvvisa, perché è stata prevista nel
progetto e riguarda anche il piazzale del parcheggio di fronte la scuola media, la zona pic-nic al di sotto di essa ed il
Ponte Romano. A Fontana Liri abbiamo già installato altri sistemi di videosorveglianza nella scuola media, nella
sede comunale e nel centro anziani. Ne attiveremo altri. Non è strano in quanto ogni opera pubblica, monumento,
piazza, centro storico e/o luogo sensibile in tanti paesi in città è sottoposto a tutela per la sicurezza. Non è
incomprensibile considerata l’inciviltà sempre crescente e gli atti vandalici di cui sono oggetti i beni pubblici che
paghiamo con soldi di tutti. Purtroppo, anche qui a Fontana Liri si sono avuti diversi episodi di inciviltà ed atti
vandalici nei confronti di Piazza Trento, della sede comunale, della scuola media, delle strutture sportive ed
addirittura nei due cimiteri. I cittadini onesti che si comportano civilmente non hanno nulla da temere, né viene
disturbata la privacy in quanto l’uso delle telecamere è regolato da norme ben precise. Il costo delle telecamere
ammonta a euro 43mila e rientra nel mutuo del secondo lotto (tutto pubblicato sull’albo on line per la trasparenza).
Non sarebbe stato previdente lasciare delle opere così grandi e costose incustodite, alla mercé di possibili imbecilli
ed incivili. Gli atti vandalici, segno di inciviltà, costano alla comunità molto di più. Cordiali saluti.
Abbiamo ricevuto anche un’altra mail riguardante il Pallone Tensostatico: per motivi di spazio sarà pubblicata
sul prossimo giornalino. Se vuoi usufruire della rubrica scrivi a info@pdfontanaliri.it

FESTA DI SAN PAOLO
Nei giorni Sabato 23 e Domenica 24 Agosto si svolgerà la Festa in onore di
San Paolo. Il programma religioso prevede la santa messa e la tradizionale
processione (accompagnata dalla banda Città di Villa Latina) alle ore 19,00
del sabato e due messe la domenica (ore 9,00 e 19,00). Il programma civile
prevede alle 15,30 di Sabato 23 i giochi popolari per ragazzi ed alle 21,30 il
gruppo musicale ―Flash Dance‖. Nella serata di Domenica l’atteso concerto
di Enrico Capuano (la voce d’eccellenza italiana del folk rock, che fonde la
cultura musicale anglo americana con i ritmi della tradizione popolare
italiana) con la sua tammurriata rock ed a seguire lo spettacolo conclusivo
dei fuochi di artificio.

PLASTICO DI FONTANA SUP.
E’ possibile ammirare, presso la
Chiesa di Santo Stefano di Fontana
Liri Superiore, uno stupendo plastico
realizzato dal nostro compaesano
Venanzio Lepore. Il plastico raffigura
un momento della tradizionale festa
della Madonna di Loreto, in
particolare in prossimità dell’arrivo
della Statua della Vergine alla Chiesa
di Santo Stefano.

I GIOCHI DE „NA VOTA
Lunedì 25 Agosto alle ore 21,30
presso il lago Solfatara serata teatrale
a cura delle compagnie Palco
Oscenico e Matti per Casi che per
l’occasione porteranno in scena lo
spettacolo ―MATTI OSCENICI‖
tratto dai loro repertori più famosi.
SERE D‟ESTATE FONTANESE
Mercoledì 20 Agosto sagra degli
Gnocchi con la musica dei
Valcomusic in Piazza Trento.
Venerdì 22 sagra al Lago Solfatara.
Domenica 31 in Piazza Trento sagra,
musica e premiazione caccia al tesoro
MURATA STREET SOUND
E’ cominciata Lunedì 18 Agosto e
terminerà Domenica 24 ad Arce.

Grazie alle associazioni "Idee ed Avanzate" ed "Il Castello" (in
collaborazione con la Pro Loco) tornano i giochi popolari. Mercoledì 27 e
Giovedì 28 Agosto in Piazza Trento si svolgerà infatti la manifestazione "I
giochi de 'na vota", i giochi dei nostri genitori e dei nostri nonni,
riscoprendo le antiche tradizioni che hanno accompagnato l'infanzia di
molte generazioni fontanesi. Tutti potranno giocare a campana, salto con la
corda, la morra, bowling per bimbi, gliù strumml, gioco dei tappi, ruba
bandiera, la sedia che scotta, briscola. Durante le due giornate si
svolgeranno i giochi popolari a squadre che si cimenteranno anche in
braccio di ferro, tiro alla fune, cruciverba, crisc muntone (cavallina), la
ruota, la corsa con tre gambe. Per informazioni Guido 347.9946783 o
Marco 338.2226606. Inoltre, per la fine della seconda serata verrà
organizzato l’albero della cuccagna, con premi gastronomici riservato,
previa iscrizione, ai soli maggiorenni. Durante le serate ci saranno
animazione e stand gastronomico.
www.pdfontanaliri.it
338-7968513
gianpiosarracco@libero.it

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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