Volantino Progressista a periodicità casuale

Presentata la lista PD per le
prossime elezioni europee per il
nostro collegio elettorale
circoscrizione Centro (Toscana,
Lazio, Umbria, Marche). Capolista
la toscana Simona Bonafè.
Confermato l’on. Francesco De
Angelis, unico candidato
rappresentativo della nostra
provincia e delle province del
Lazio. Si voterà Domenica 25
Maggio, dalle 7,00 alle 23,00.
Leggi su www.pdfontanaliri.it
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A seguito dell’interessantissimo incontro con l’avv. Mario Costanzo,
fondatore dell’associazione Franco Costanzo (in prima linea per la battaglia
sul registro dei tumori in provincia di Frosinone) e dopo altre tre riunioni di
direttivo sul tema, il Circolo del PD ha deciso, all’unanimità, di inviare una
lettera all’Arpa Lazio in cui si chiederà la verifica dell’aria e delle falde
acquifere del territorio, per monitorare la situazione dell’inquinamento
ambientale. Tale missiva sarà sottoscritta e condivisa dal Sindaco del
Comune di Fontana Liri e dalla Protezione Civile Santa Barbara. Inoltre, a
livello provinciale, il Circolo ha deliberato di sostenere con impegno e
convinzione la battaglia che sta portando avanti l’associazione Franco
Costanzo, per accelerare sull’istituzione del registro tumori (primo passo
fondamentale per avere una statistica scientificamente valida dei casi di
tumore in provincia, diversificati per comune). - nota a cura del CIRCOLO PD

E’ legge la riforma Delrio. L’aula della Camera, con 260 sì, 158 no e 7
astenuti, ha approvato in via definitiva il ddl Delrio (già votato in Senato) su
città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. Per i comuni sotto i
3000 abitanti (il caso di Fontana Liri): il numero dei consiglieri nei Comuni
con popolazione fino a 3.000 abitanti è pari a dieci, più il sindaco; ai
medesimi enti non si applica il divieto di rielezione del sindaco per un terzo
mandato; è comunque consentito un numero massimo di tre mandati. Il
numero degli assessori non può essere superiore a due.
(tutta la riforma su www.pdfontanaliri.it)

La compagnia teatrale Palco Oscenico è stata selezionata per la finale della V
Rassegna nazionale di Teatro amatoriale promossa dal Teatro Augusteo di
Napoli, dopo aver superato le fasi eliminatorie (su dvd), arrivando tra le
prime 15 tra più di cento partecipanti. La compagnia fontanese sarà in scena
Venerdì 2 Maggio, alle ore 21,00, nello storico teatro Politeama, a due passi
da Piazza Plebiscito. Lo spettacolo prescelto è “I cosi per cosare le cose”,
rielaborato e rivisitato per l’occasione: sketch e gag di avanspettacolo e
varietà, omaggi ai grandi comici del teatro italiano ed anche una scena in
dialetto fontanese. Per l’occasione si organizzano pullman al seguito: uno
partirà alle ore 14,00, per chi vuol cogliere l’opportunità del ponte del primo
maggio e passare anche un pomeriggio nel centro di Napoli; l’altro partirà
alle ore 17,00 e prevede solo la pizza e la visione dello spettacolo. Il costo
per l’adesione è di 21 euro. La quota comprende: Viaggio andata-ritorno in
pullman GT; pizza in locale tipico napoletano (bevande incluse); ingresso
teatro. Per informazioni rivolgersi a Benedetta Gravagnone 3496350269 e
Federica Proia 349-8654667.

www.pdfontanaliri.it
Notizie, approfondimenti,
commenti, articoli.
Numero Unico:

PACE E SERENITA:
AUGURI DI BUONA PASQUA
A TUTTI I LETTORI

Il 15° Censimento ISTAT, che si è
svolto nell’anno 2011, ha dato i
seguenti risultati (che sono stati resi
pubblici nel mese di Marzo 2014).
Al 9 ottobre 2011 la popolazione
fontanese era di 2.993 (facendo
registrare un -6,9% rispetto al
decennale precedente). Nelle note
dettagliate: la popolazione residente
a Fontana Liri al Censimento 2011,
rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è
risultata composta da 2.993
individui, mentre alle Anagrafi
comunali ne risultavano registrati
3.024. Si è, dunque, verificata una
differenza negativa fra popolazione
censita e popolazione anagrafica
pari a 31 unità (-1,03%). Per
eliminare la discontinuità che si è
venuta a creare fra la serie storica
della popolazione del decennio
intercensuario 2001-2011 con i dati
registrati in Anagrafe negli anni
successivi, si è fatto ricorso ad
oper azi oni di ri costr uzi one
intercensuaria della popolazione.
Per cui Fontana Liri verrà
annoverato come comune sotto i
3000 abitanti. Il verdetto finale sarà
disposto dalla prefettura di
Frosinone con apposito decreto.
IL CONTAGIRI
Mancano 350 giorni alle prossime
elezioni amministrative.
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La meusa running: nasce la corsa fontanese. Il nuovo gruppo sportivo prende vita insieme a “Pedalare”, l’altra
associazione per gli amanti della mountain bike. Se vi piace mangiare casareccio ma il vostro sogno nel cassetto è
quello di essere degli atleti provetti, non temete: le due cose possono andare a braccetto. Basta entrare a far parte
della Meusa running, ovvero di quel gruppo di fontanesi irriducibili della forchetta che non disdegnano una sana
corsetta all’aria aperta. Che tu sia taglia 54 o 46 non è fondamentale, l’importante è che sia dotato di una sana ironia
e di un paio di scarpette adatte. In questo modo i km ti scivoleranno addosso tra battute e mangiate e allenarsi non
sarà più la triste sofferenza di un tempo. Se amate le due ruote, ovviamente a pedali, la stessa combriccola vi
consentirà di affrontare sterrati e strade dissestate lontano dal traffico in una disciplina tanto divertente quanto
formativa come il cross country in mountain bike. Il gruppo, affiatato e compatto, già esistente da circa 6 mesi, e in
grande espansione, con già 30 membri effettivi, è nato come tutte le cose più belle: in maniera spontanea. Infatti,
tutto è cominciato per gioco, grazie a fugaci incontri agli alloggi, e poi, per merito di WhatsApp, gli allenamenti
hanno visto la partecipazione di un numero crescente di persone; ma non è tutto, in chat ormai si sono consolidate
amicizie e rivalità costruttive che portano tutti i membri a dare il massimo alla domenica: quando si corre tutti
insieme per la gloria ma soprattutto per l’agognato pranzo. Infatti, non dimentichiamoci che tutte le meuse prima che
corridori sono abili mangiatori, e non è un caso se in settimana si finisce al pub per la consueta degustazione.
Adesso, tutto questo sta per diventare ufficiale attraverso un’associazione sportiva con tanto di iscrizione e sede
legale. Nei mesi seguenti dunque, vi terremo aggiornati perché non possiamo certo mangiare da soli nel giorno
dell’inaugurazione…Comunque, se qualche meusa di buona volontà volesse aderire al gruppo in via ufficiosa e a
costo zero, può contattare il nostro organico capitanato da Luca Matteo Redolfi (Presidente), ma conosciuto da tutti
come “Luca Villetta”, altrimenti non sapete a chi ci stiamo riferendo, chiamando o inviando un sms al numero
3475464120. Oppure i seguenti fondatori: Adriano Iafrate, alias “il gatto”(Vicepresidente) al 3392432791 e Remigio
Panetta (Coach onorario e direttore tecnico in pectore) al 3286871057. Volendo potete telefonare all’addetto stampa,
ovvero Valerio Verdone, che risponde al 3476429108. Dunque, che fate, rimanete con gli spaghetti tra i denti?
Oppure venite con noi a smaltire l’ennesima mangiata? Forse non diventerete mai degli atleti olimpici, ma potreste
vincere la corsa più importante: quella contro voi stessi!
——— Valerio Verdone
LAUREA
Tanti auguri e congratulazioni a
Vanina Visca che il 7 aprile si è
laureata presso l’Universita degli
studi Roma Tre, Corso di laurea
triennale in discipline delle arti
della musica e dello spettacolo con
la tesi “Parola, suono e movimento
ne "L'histoire du soldat" di Igor
Stravinskij”.
FIOCCO ROSA
Tanti auguri a Cardillo Stagno
Marino e Sandra Proia per la
nascita della primogenita Silvia:
auguri ai nonni e ai genitori.

Si è chiusa la tre giorni di visita dei parenti di Crosby (il militare inglese
ucciso nel nostro comune ed a cui è stato intitolato il Parco giochi a Fontana
Liri Superiore). Il figlio Kenneth e la nipote Liane (figlia di Ken.) sono giunti
a Fontana la sera del 10 aprile, ospitati al Cavalier d’arpino. Accompagnati
da Carlo Venditti, dal webmaster Marco Marzilli e dalla storica Janet Dethik
hanno visitato il nostro territorio: Monte Dolce e Monte Murrone (i luoghi
del conflitto a fuoco, zona alto Casale) Arpino, il cimitero militare di Cassino
e l’Abbazia. Sabato 12 Aprile si è svolto per l’occasione una cerimonia in
consiglio comunale con lo scambio dei doni commemorativi tra
l’amministrazione comunale ed un commosso Kenneth Crosby. Il geom.
Marco Di Rienzo ha donato ai Crosby una riproduzione della carta
topografica riportante i luoghi degli eventi; la Prof.ssa Santina Pistilli ha
donato ai Crosby ed alla Dethick i libri di storia di Fontana Liri scritti da
Generoso Pistilli. All’evento ha collaborato anche la Pro Loco.

Grande successo per “Stasera parliamo di lei” de “I Matti per Caso” che,
Sabato 22 Marzo, nel gremitissimo teatro Federico II di Roccadarce, hanno
proposto la piacevolissima commedia seconda opera dell’autore (questa volta
anche attore) Flavio Venditti. Una riflessione profonda sulla donna, con un
testo brillante e gradevole. Lo spettacolo ha ricevuto gli apprezzamenti del
numeroso pubblico presente e, visto l’ampio successo, sicuramente sarà
replicato anche a Fontana Liri (e nei paesi limitrofi) per consentire, a chi non
ha avuto l’occasione di vederlo, di assistere ad un lavoro originale e bello.
Un plauso a tutti gli attori che si sono confermati tutti molto bravi.
Leggi su www.pdfontanaliri il commento su “Stasera parliamo di Lei”

COMITATO FESTA
MADONNA DI LORETO
Nella riunione del 22 Marzo si è
costituito ufficialmente il direttivo
del Comitato. Queste le cariche:
Presidente Don Pasqualino Porretta.
Capo Festa: Rocco Patriarca. Vice
capo festa: Loreto Grascia.
Cassiere: Giorgio Palleschi. Vice
cassiere: Marcello Bove.
Segretario: Maria Stella Saviana.
Vice segretario: Antonio Proia.
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PROMOZIONE: Finisce 2-2 il match casalingo dei ragazzi di Mr. Fraioli contro il San Michele (Grillo e
Quattrucci). Un pareggio che forse allontana definitivamente i biancazzurri dal terzo posto utile per i Play Off, ora
distante 6 lunghezze a 4 turni dalla fine. L’ultima chance resta la trasferta proibitiva di Cassino, attualmente seconda,
il 27 Aprile alle 11 dopo la sosta pasquale.
SECONDA CATEGORIA: Sconfitta a Cassino dal pericolante Colosseo per i ragazzi di Mr. Di Ruzza che erano
passati in vantaggio con il solito Raponi Francesco per poi capitolare nella ripresa. Male anche il recupero con il
Pescosolido sospeso per pioggia un mese fa. Dopo la sosta pasquale ospiterà in casa il Casalvieri.
GIOVANILI: Chiude al quinto posto la Juniores di Mr. Lucchetti che batte 6-0 (Saraco, Bobba, Iafrati, Sera e
doppietta di Seprodi) il Vis Sgurgola e approda ai Play Off. Ancora in dubbio la data di inizio, si disputerà però in
gara secca in casa contro il Sant’ Ambrogio, sesto nell’altro girone. Terminato anche il campionato Allievi, quinto
posto finale dopo la trasferta persa per 4-1 (Cerroni) ad Olivella, a metà maggio i ragazzi del duo GrimaldiColafrancesco giocheranno il Torneo Lino De Santis di Arce. Retrocessione matematica per i Giovanissimi
Regionali di Mr. Grimaldi che hanno perso 9-1 (Giona) a San Cesareo. Prossimo turno in casa alle 10 contro
Palestrina domenica 27 dopo la sosta. Sconfitta pesante a Tecchiena per 14-1 (Caldaroni) per i Giovanissimi
Provinciali di Mr. Gabriele mentre hanno perso 3-2 a Castelliri i Pulcini.

Giovedì 3 aprile presso il centro
polifunzionale di via fiume l'ex
prefetto di Frosinone Piero Cesare
ha presentato il suo libro “Sulle ali
della farfalla”, raccolta di
filastrocche e poesie.

Nei giorni scorsi si è svolto a Fontana
Liri, su iniziativa di Federanziani, un
convegno sulle malattie respiratorie
con il dott. Profeta Zangrilli,
specialiste dell'apparato respiratorio e
tisiologia.

LA FOSSA DEL MONTE: Sono tornati gli speleologi alla Fossa de “Le
Cese”: nelle settimane scorse c’è stata una spedizione guidata dal frusinate
Giancarlo Spaziani per analizzare le caratteristiche di questa dolina di
crollo, tipica depressione imbutiforme del suolo soggetto a carsismo.

JUVENTUS CLUB Fontana Liri
Dopo Juventus-Chievo, il club di
Fontana Liri è tornato nello Juventus
Stadio nella partita Juventus-Bologna

Condannato ai servizi sociali per
frode fiscale, libertà vigilata e,
come se non bastasse, la revoca del
titolo di Cavaliere del lavoro:
quest’ultimo gli è stato revocato dal
consiglio direttivo della
Federazione nazionale dei cavalieri
del lavoro a seguito della sentenza.

Ancora una volta siamo a segnalare
un episodio molto spiacevole: nel
cimitero di Fontana Liri inferiore
sono nuovamente avvenuti furti di
fiori (questa volta si tratta di due
piante che una nostra concittadina
aveva posizionato per i propri cari
defunti). Senza parole.

Tre appuntamenti teatrali, promossi
dalla Regione Lazio e dal comune
di Fontana Liri, per grandi e piccini,
che si sono svolti nella Chiesa di
Santa Barbara e nella Chiesa di
Santo Stefano nel mese di Marzo.

FUNTANA
Ma quanto è bello,
il mio paesello.
Con quel borgo arroccato ,
e quel panorama mozzafiato.
La torre con l’orario,
lo rende straordinario.
E se si parla d’arte,
Fontana mostra le sue carte.
Con artisti e monumenti,
a cui lascio a voi i commenti.
Per fiore all’occhiello,
la casa di Marcello.
Come una melodia d’organetto,
ecco a voi il parco del laghetto.
Con un pò di allegria,
non dimenticare di salutare Maria.
Tra feste e chiese,
c’è la storia del mio paese.
Non dimenticarle nel futuro,
cosi sarà meno duro.
Un saluto affettuoso,
da un fontanese orgoglioso.
Davide Perciballi

CONDOGLIANZE
Sentite condoglianze ai familiari di Nello Bianchi, venuto a mancare nelle
scorse settimane.
**************************************************************
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Maria Palleschi: sentite condoglianze ai
figli Gianni e Claudio e a tutti i familiari.
**************************************************************
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Angelo Germani: sentite condoglianze
ai familiari.
**************************************************************
Sentite condoglianze a Mario e Barbara Pistilli (e famiglia) per la scomparsa
del caro papà Alessio. Condoglianze a tutti i familiari.
**************************************************************
Condoglianze al Presidente del circolo PD Sergio Proia (e famiglia) per
l’improvvisa scomparsa del cugino Alessandro Caringi.
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Si disputerà venerdi 25 Aprile l’attesa seconda edizione del Memorial
intitolato al fontanese Enrico Battista. Sui due campi comunali di Via
Tirocannone si affronteranno 5 società con i bambini dal 2001 fino al 2005,
divisi per i tornei Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici. Le società invitate a
partecipare oltre al Settore Giovanile della Polisportiva di Cristiano
Grimaldi sono lo Sport Is Life Valle di Comino, il Roccasecca, l’Atletico
Pignataro ed Arce. Gli organizzatori Andrea Liccardo ed Emiliano Branca
inizieranno alle ore 9 coinvolgendo per tutta la giornata i ragazzi e le loro
famiglie. Sarà presente anche uno stand enogastronomico, tutti i ragazzi
saranno premiati grazie al patrocinio del Comune di Fontana LiriAssessorato allo Sport. Un bel modo per ricordare un amico, per tutti
Bacchettone, tragicamente scomparso, attraverso il sorriso dei bambini e
attraverso lo sport del calcio che proprio lui amava tanto.

Sarebbe opportuno dotare la zona
delle Scuole Medie di opportuna
segnaletica stradale verticale, per
avvisare che ci si avvicina ad un
plesso scolastico ed invitare gli
automobilisti a moderare la
velocità.
*****************************
Si ricorda a tutti i proprietari di cani
che, quando vanno a passeggio in
luoghi pubblici, devono sempre
avere paletta e scopetta in dotazione
per rimuovere gli eventuali bisogni
dei loro animali.
*****************************
Sarebbe utile un cestino nel
parcheggio del Braccio D’Arpino.
*****************************
www.pdfontanaliri.it

Congresso PD di Frosinone:
finalmente si giunge alla conclusione.
Dopo un lungo dibattito, finalmente
si è trovata una quadra: una soluzione
condivisa ad ampia maggioranza. Il
PD di Frosinone torna ad avere il
segretario: è Simone Costanzo. Ora è
ufficiale. Presidente Sara Battisti.
Vice segretari Francesca Gatta e
Marco Caracci. Tesoriere Giuseppe
Moretti, coordinatore politico Mario
D’Alessandro, resp. organizzazione
Alessandro Martini.

Il recordman mondiale di tiro a volo dinamico, Raniero Testa, e testimonial
Browning-Winchester, si allenerà a Fontana Liri. Il comune gli ha concesso
il terreno sull’ex discarica di Castelluccio. Tra i record di Raniero: cinque
colpi in un secondo, su altrettanti piattelli fissi, con una carabina Browning
Bar calibro 308 Winchester; ed ancora, 12 piattelli lanciati simultaneamente
a mano e colpiti con 12 colpi prima di toccare terra.

E’ partito il primo Corso di primo
soccorso, iniziativa dell'Associazione
“Idee Avanzate”, con il
coinvolgimento degli alunni della
locale scuola media. Prende spunto
dall'idea di Manuela Bianchi: dieci
ore di lezione che si svolgono durante
l'orario di scuola. Il progetto è stato
approvat o dal pr eside Dino
Giovannone.

E’ convocata presso il Centro
Polifunzionale di Via Fiume
Mercoledì 23 alle ore 15,00 in
prima convocazione ed alle ore
19,30 in seconda convocazione
l’assemblea dei soci della Pro Loco.
Questi i punti all’ordine del giorno:
Approvazione bilancio consuntivo;
Approvazione relazione del
consiglio direttivo.

Torna come ogni anno la festa della Madonna della Costa, la Chiesa situata
nei pressi della Stazione di Fontana Liri. In occasione dei festeggiamenti in
onore della Madonna della Costa, storica tradizione del martedì dopo Pasqua
(quest’anno Martedì 22 Aprile) la Pro Loco, con il patrocinio del comune e la
collaborazione dello Juventus Club, organizza la Fiera dei limoncelli e delle
mosciarelle, e la sagra (gratuita) degli asparagi e carciofi alle ore 12,30,
accompagnati dalla musica romana e dal cabaret di Stefano Di Francesco e la
sua band. Nel pomeriggio lo Juventus Club proseguirà fino alle ore 21,00 con
musica e grigliata. Programma religioso: le sante messe ci saranno alle ore
9,00 ed alle ore 11,00. Da segnalare, inoltre, che sono ripartiti i lavori del
vecchio progetto finanziato dall’allora giunta Marrazzo del ripristino e
valorizzazione del percorso Santa Croce - Madonna della Costa, con la
sistemazione delle scalette, aree belvedere, punti luci. I lavori saranno
completati entro luglio.

Vi segnaliamo alcuni articoli che
abbiamo pubblicato sul nostro sito
internet:
- L’Unione Europea prende di mira
la ricostruzione de L’Aquila
- Rispetta l’ambiente, con servizio
fotografico di Mario Arcese
- Centrale unica di committenza
- Rettifica su comizio a cinque
stelle di Filippo Capuano
- PD Frosinone: Simone Costanzo
eletto segretario
- Liste europee PD, donne capolista.

LEFT - Settimanale de L’Unità
Su LEFT è uscito nei giorni scorsi lo
speciale Ddl Spilabotte sulla Prostituzione

www.pdfontanaliri.it
338-7968513
gianpiosarracco@libero.it

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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