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Dove eravamo rimasti? Ah, si! Negli ultimi giornalini si sottolineava lo straordinario contributo che il Circolo del
PD aveva assicurato al nostro comune. Finanziamenti per opere ed infrastrutture per circa 5 milioni di euro. Già: tutti
i cantieri attualmente aperti sul nostro territorio, e sottolineo TUTTI, sono stati progettati durante il mio periodo di
Assessore ai Lavori Pubblici e finanziati dalla Regione Lazio grazie soprattutto all’allora assessore (oggi
eurodeputato) on. Francesco De Angelis. Ebbene, a quasi due anni di distanza...siamo ancora lì! I cantieri aperti sono
quelli progettati e finanziati durante la nostra gestione. Le liti avvenute nella fine della consiliatura ed il non essere
riusciti a costruire una valida alternativa di governo non possono e non devono offuscare lo straordinario contributo
che abbiamo dato a Fontana Liri. Ed è anche per rivendicare, con orgoglio, quanto di buono svolto in questi anni, che
vogliamo tornare a svolgere un ruolo attivo nella politica fontanese. Vista l’assenza di una minoranza consiliare, si è
costituito un gruppo di lavoro che avrà il compito di seguire con assiduità consigli comunali, delibere di giunta e
problematiche del paese. Tale gruppo, costituito inizialmente da elementi del Partito, è aperto anche a sensibilità
esterne al PD: anzi a questo proposito ben vengano suggerimenti, proposte e collaborazioni. Veniamo al presente.
Dopo due anni della nuova amministrazione un parziale bilancio possiamo provare a tracciarlo e al momento è
sostanzialmente negativo: aumento delle imposte comunali (Tarsu e oneri di urbanizzazione), cantieri che procedono
a rilento e dei quali non si intravede la fine (su tutti il Lago Solfatara e l’Asilo comunale, iniziati da due anni!),
nessuna iniziativa per rilanciare il commercio. L’unica nota positiva è l’inizio della raccolta differenziata verso la
quale però si registrano carenze, incongruenze e mancanza di sensibilità verso situazioni disagiate e particolari. Gli
argomenti sono tanti e avremo modo di svilupparli ed approfondirli nel corso dei prossimi giornalini che ci
proponiamo di elaborare con cadenza (indicativamente) mensile. Lasciatemi concludere con una frase di circostanza
ma che ben si addice al momento: lettrici e lettori, cittadine e cittadini, ben ritrovati!
Gianpio Sarracco
(Segretario del Circolo del PD)

CIRCOLO PD
ORGANIGRAMMA
Per motivi di inagibilità del centro
storico, relativo al proseguimento dei
lavori di rifacimento delle facciate, la
seconda edizione della
manifestazione “Castrum Fontanae”
promossa dalla compagnia Palco
Oscenico in collaborazione con
l’Ass. Il Castello, prevista per l’8 di
Dicembre è rinviata a data da
destinarsi. Dopo anni di attesa per i
lavori delle facciate del centro storico
(i fondi sono del 2008, N.B.!)
evidentemente non si poteva
attendere 15 giorni.

Domenica 4 Dicembre si è svolta la
Fiera dell’artigianato, in occasione della
ricorrenza della patrona Santa Barbara,
promossa dal Comitato Festeggiamenti,
con la collaborazione della Pro Loco e
della Protezione Civile.
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Segretario: Gianpio Sarracco
Presidente: Sergio Proia
Direttivo: Riccardo Colafrancesco,
Remigio Proia, Elino Bianchi,
Flavio Venditti, Lino Bianchi,
Rocco Patriarca, Massimo Reali.
Il Presidente Sergio Proia rilascia in
merito la seguente dichiarazione:
“Ringrazio i compagni di Partito
per l’incarico ricevuto e posso
assicurare il massimo impegno
nello svolgimento di questo ruolo.
Noi come PD cercheremo di dare il
nostro contributo per migliorare
l’attività politica del nostro paese.
Visto che alle ultime consultazioni è
stata presentata una sola lista, il
nostro circolo si prepara a svolgere
un compito importante,
monitorando l’attività
amministrativa, informando i
cittadini e nel contempo cercando
di avere con l’amministrazione un
dialogo critico ma costruttivo”.

TESSERAMENTO PD
Sono aperte le iscrizioni per l’anno
2011. A questo proposito il Circolo
del PD di Fontana Liri promuove
tre giornate del tesseramento

Mercoledì 14 Dicembre ore
18,00 presso il Caffè
Grimaldi;

Lunedì 19 Dicembre ore
21,00 presso il Bar Prima
Caffetteria;

Mercoledì 28 Dicembre ore
18,00 presso il Bar della
Valle;
In queste giornate sarà possibile
chiedere delucidazioni in merito
all’iscrizione al Partito ma sarà
anche l’occasione per incontrare i
cittadini, confrontarsi sulle
t e ma t i c he p ol i t i ch e l o cal i ,
provinciali, regionali e nazionali.
NB: Il Direttivo del Circolo del PD
è convocato per Mercoledì 14
Dicembre alle ore 18,00 (Caffè
Grimaldi) in occasione del primo
appuntamento su esposto.

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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“Bisogna coltivare il proprio giardino” è la celeberrima soluzione di Voltaire al
problema della vita così come la formulò in quello straordinario cammeo filosofico
che è “Candide”. Dopo gli anni del grande impegno politico, oggi, nella sinistra,
molti sono portati a cogliere un po’ dovunque una certa tendenza al disimpegno o
peggio al rifiuto della politica. Una sorta di fuga verso il Voltairiano “coltivare il
proprio giardino” appunto. Parallelamente al disinteresse degli adulti si crede di
vedere anche un forte disimpegno giovanile. Io non credo che ai giovani d’oggi
non interessi la politica (come spiegare il successo dei no-global, le tante
manifestazioni studentesche?) credo invece che noi adulti, quando parliamo dei
giovani, ritenendoli una forza importante, il nostro futuro, facciamo solo retorica.
Inoltre anziché stimolarli, incitarli, cercarli, aspettiamo che siano loro a venirci a
trovare nelle nostre fumose sedi di partito. Bisogna invece fare esattamente il
contrario, portare la politica all’aperto, nelle contrade, nelle piazze, casa per casa se
necessario. E soprattutto, per quale bandiera dobbiamo chiedere ai giovani di
lottare, qual è il sogno da realizzare, l’avversario da combattere? Certo, non si può
più proporre la rivoluzione marxista il cui fascino ha romanticamente colpito e,
ahimè illuso, tanti della nostra generazione. Ma c’è qualcosa che senza possedere la
carica di violenza di una radicale trasformazione della società può affascinare lo
stesso la natura sensibilissima delle giovani generazioni: è la giustizia in senso lato,
e la giustizia sociale in particolare. Quando questa ondata di neoliberismo
banditesco che ha abbagliato milioni di elettori si dissolverà come una bolla di
sapone, sarà questo il terreno su cui si combatterà la battaglia politica e culturale tra
la destra e la sinistra. Si parla spesso, e spesso a sproposito, di destra e sinistra.
Molti non hanno la più pallida idea del loro significato, molti pensano che non c’è
più differenza tra i due schieramenti, moltissimi sono ancora prigionieri dell’antico
manicheismo che tende ad identificarle con fascisti e comunisti, economia pubblica
e privata. Sembra incredibile eppure è così. Io penso che la verità sia molto
semplice. Entrambe si reggono su due pilastri: la libertà e la giustizia. E’ nel modo
in cui queste due componenti sono miscelate che sta l’enorme differenza. La destra
tende a favorire la libertà (quella economico-finanziaria essenzialmente)
sacrificandoci una buona percentuale di giustizia, la sinistra ritiene più importante
privilegiare la giustizia sacrificandoci una certa percentuale di libertà. Pur
semplificato, sta qui, tutto qui, il primato etico e culturale della sinistra, nella
SOLIDARIETA' prevalente sull’EGOISMO, base e motore del liberismo
capitalista, nell’HUMANITAS, principio morale oggettivo, prevalente sulla
FERITAS (che attiene alle fiere, alle bestie), principio egoistico soggettivo. E’ la
Giustizia l’idea da difendere, per cui lottare, per cui vincere, il Neoirredentismo del
XXI secolo! Tanti giovani in tutto il mondo hanno iniziato a gridare. Ascoltiamoli,
e soprattutto non lasciamoli soli!!!
FLAVIO VENDITTI

Vuoi collaborare con la nostra
iniziativa del giornalino? O più
semplicemente vuoi segnalare un
problema, inviare un tuo pensiero o
una lettera alla nostra redazione, puoi
farlo: scrivici all’indirizzo email
gianpiosarracco@libero.it. Saranno
pubblicate tutte le lettere purché
firmate e civili.

Rivolgiamo il nostro plauso
all’Assessore alla Sanità dott.
Rodolfo Battista per la “Giornata
del Diabete” che si è svolta in
Piazza Trento nel mese di
Novembre,
una iniziativa che
assicura lo screening gratuito ai
cittadini e favorisce la prevenzione
verso questa patologia.

L’Unitalsi di Fontana Liri, con il
contributo dell’Assessorato ai
Servizi Sociali, organizza per
Domenica 18 Dicembre la
“Giornata della Fraternità”,
iniziativa finalizzata a fornire svago
alle persone diversamente abili.
Programma: ritrovo in piazza alle
ore 10,00; Santa Messa in Piazza
Trento ore 11,00; Pranzo offerto ai
malati presso la scuola Media alle
ore 13,00; alle 15,00 festa, musica
ed intrattenimento per tutti. NB: In
caso di pioggia la messa si svolgerà
nella Chiesa di Santa Barbara.

Per tutte le famiglie che hanno
avuto nascite di bambini nel 2011 la
possibilità di richiedere il “Bonus
Bebè”: per informazioni rivolgersi
presso l’Ufficio dei servizi sociali
del comune di Fontana Liri. Data
scadenza: 31 Gennaio.

La stagione del Teatro Manzoni di
Cassino è cominciata Lunedì 5
Dicembre con lo spettacolo di
Vincenzo Salemme “Astice al
Veleno” (tutto esaurito). Il secondo
appuntamento è previsto per
Giovedì 22 Dicembre con l’ultimo
monologo del comico Simone
Schettino. Nel cartellone altri eventi
di rilievo come Carlo Buccirosso
(27 Gennaio), Gianfranco
D’Angelo (25 Febbraio) e Luigi De
Filippo (8 Marzo).

Riccardo Colafrancesco ha creato,
per gli utenti di Facebook, il gruppo
“Fontana migliore”: area di
discussione sulle problematiche del
nostro paese. Segnaliamo anche la
pagina “I so’ d Fntana” creata da
Roberto Reale, per tutte le persone
che hanno dovuto lasciare il nostro
paese.
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PROMOZIONE: Pareggio importante per la Polisportiva che impatta 0-0 a
Bassiano e mantiene la quarta posizione pur restando in 9 dopo le espulsioni
di Bianchi Gianmarco e Carmassi. Domenica, in formazione rimaneggiata,
scontro casalingo alle 14:30 contro il San Michele.
TERZA CATEGORIA: Continua la marcia inarrestabile dei ragazzi
dell’Atletico Fontana Liri di Mr. Di Ruzza che grazie ad un rigore di
Gazzellone espugnano Fontechiari battendo il Broccostella e mantenendo la
seconda posizione dietro Roccadarce. Oggi nel giorno dell’Immacolata ci
sarà l’attesissima sfida con il Sant’Apollinare per la prima edizione della
Coppa Provinciale, ritorno il 7 Gennaio. Sabato invece turno interno alle
14:30 con il Chiaiamari.
GIOVANILI: Stravince 5-0 (doppietta di Jacopo Bianchi, gol di Gaeta e
Grimaldi oltre ad un autogol) la Juniores Regionale di Luigi Lucchetti contro
SS. Pietro e Paolo. Finalmente un gol ma ancora nessun punto per gli Allievi
di Roberto Bianchi sconfitti in casa per 1-5 (Giorgio Bianchi) dall’Atletico
Boville. I Giovanisismi di Cristiano Grimaldi espugnano invece 1-0
(Colafrancesco) il campo di Atina infilando una mini serie positiva. Infine gli
Esordienti di Mr. Luciano Rossini vincono a Santopadre 3-1.

Con il DL n. 138 del 13 Agosto 2011 bruschi tagli al comune di Fontana
Liri. Infatti il comma 9 dell’art.16 recita: “per i comuni con popolazione
superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto,
oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è
stabilito in tre”. Quindi il Comune di Fontana Liri passerà dagli attuali sedici
consiglieri più il Sindaco a soli SETTE consiglieri (più il sindaco) con
massimo TRE assessori (compreso il primo cittadino) e non più cinque. Con
questa normativa dunque NOVE degli attuali consiglieri non saranno più
eletti alla prossima legislatura; cifra destinata a salire se si considera che due
posti sono riservati all’opposizione.

Diverse le posizioni degli esponenti
del PD sulla manovra Monti.
Mentre il segretario Bersani cerca
di ricucire e calmare le acque,
sperando di riuscire in parlamento a
far approvare sostanziali modifiche,
il senatore Ignazio Marino esprime
senza mezzi termini la propria
delusione: “Manca l’Ici sugli
immobili della Chiesa che
determinano profitti e sono troppi i
fondi alla difesa: con il solo costo
di due cacciabombardieri F-35 si
potrebbero trovare fondi per il
sostegno ai giovani precari.
Miliardi che potrebbero essere
usati per istituire una indennità di
disoccupazione di 700 euro al
mese”. Negativo anche il giudizio
dell’eurodeputato Sergio Cofferati:
“Così com’è la manovra è iniqua.
Bisogna almeno aumentare la tassa
sugli scudati per non toccare le
pensioni”. Sinistra PD in fermento,
dunque. Il Responsabile economico
del PD Stefano Fassina annuncia
che sarà in piazza sia con la Cgil
che con Cisl e Uil. Questa decisione
ha destato molte critiche tra i
democratici moderati: Paolo
Gentiloni serafico: “Il PD mai in
piazza contro Monti”. A difesa
della manovra e critico con Fassina
anche Beppe Fioroni: “Basta con le
posizioni da signor Tentenna. Piena
fiducia nell’esecutivo, il PD ci deve
mettere la faccia senza più dubbi”.

Un argomento che nel prossimo
giornalino sarà approfondito sarà la
questione scuola. Ci arrivano
segnalazioni di vario genere: dai
“nonni vigili” (si cercano volontari,
ma finora tale ricerca è stata vana)
alla mensa scolastica: ci giungono
molte critiche (così come per i
riscaldamenti). Ed ancora: le
problematiche legate all’inutilizzo,
causa lavori interminabili, dell’asilo
comunale, con i bambini ancora
sacrificati.

L’ultima manovra Monti colpisce
in maniera diretta l’istituzione
Provincia. Da Marzo 2012
abolizione delle giunte provinciali
e, alla scadenza elettorale, massimo
10 consiglieri (contro gli attuali 32)
che non saranno più eletti dai
cittadini ma dai comuni. Diventerà
in pratica un ente sovra comunale
(come, ad esempio, la Comunità
Montana). Quindi non si svolgeranno
più le elezioni provinciali (da noi ci
sarebbero state nel 2014).

UN ANAGNINO NEL GOVERNO MONTI
Un ciociaro nel Governo Monti. Il dott. Massimo Vari, già giudice della
Corte Costituzionale ed uno tra i maggiori esperti di Pubblica
Amministrazione, è stato nominato sottosegretario nel dicastero allo
Sviluppo Economico.

Il Ristorante “Leonardo”, sito sulla
SR 82 presso il Bar della Valle, è
stato inserito nella guida de “Il
Gambero Rosso”, la più prestigiosa
rivista culinaria. Le nostre più vive
congratulazioni a Roberta Panico,
Leonardo Grimaldi ed il loro staff.

FANTACALCIO
Per seguire il fantalcalcio di
Fontana Liri puoi collegarti al sito:
www.fantafontanaliri.altervista.org
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PERIODO 8 - 16 DICEMBRE
L’inverno continua e continuerà a latitare nei Paesi dell’area
euromediterranea: è quanto emerge dagli ultimi modelli di previsione, che
vedono, a medio-lungo termine, ancora una lotta serrata tra l’anticiclone delle
Azzorre e il vortice polare. Tutto ciò si tradurrà in veloci correnti atlantiche
sull’Europa centrale e, a tratti, sul Nord Italia, che manterranno alla larga
qualsiasi tentativo di irruzione fredda sulla nostra Pensiola. L’alta pressione
rimarrà, dunque, assai stabile e vigorosa sul Mediterraneo centro-occidentale,
mentre le perturbazioni saranno confinate alle latitudini più settentrionali.
Dopo il passaggio instabile atteso tra il 10 ed il 13 Dicembre, con piogge e
rovesci sparsi, sulle regioni Tirreniche specialmente, territorio di Fontana
Liri e del Basso Lazio compreso, la situazione meteo dovrebbe nuovamente
volgere al tempo discreto su buona parte dell’Italia, con il ritorno, però, delle
nebbie, nottetempo. Una possibile virata verso l’inverno potrebbe
concretizzarsi a partire dalla seconda metà di Dicembre, quando l’attività
ciclonica potrebbe farsi più significativa anche sull’Italia. Il condizionale,
stante l’anomalia meteorologica in atto, è d’obbligo. Per il freddo vero e la
neve anche in pianura, invece, bisognerà attendere..., forse la fine dell’anno.
La tendenza è comunque ancora dagli esiti troppo incerti. Personalmente,
sono convinto che “mai la stratosfera (porzione dell’atmosfera compresa tra i
12 ed i 50 chilometri dal suolo) si riscalderà, mai l’inverno farà!” Ma,
intanto, bentrovati!
Prof. Luigi Iafrate (Meteorologo)

AUGURI DI BUONE FESTE
CHIUDE IL COMANDO DEI
VIGILI DEL FUOCO
DI ARCE
La Regione Lazio continua, con
una politica indiscriminata dei
tagli, a penalizzare e martoriare
la nostra Provincia. Chiude,
infatti, il Comando distaccato
dei Vigili del Fuoco di ARCE.
Stiamo parlando di un Comando
che ha una grande importanza,
sito in un territorio che è
attraversato da un lungo tratto di
autostrada, dalla via Casilina, da
una rete ferroviaria e dal fiume
Liri, un comando che garantisce
la copertura dei servizi a
migliaia di cittadini su un
comprensorio distante dalle sedi
di Frosinone e Cassino.

Il segretario regionale del PD del
Lazio sarà scelto attraverso le
primarie. A comunicarlo è stato nei
giorni scorsi il commissario
Vannito Chiti che ha anche esposto
le tappe: entro il 10 dicembre le
candidature; entro il 22 Gennaio le
consultazioni dei Circoli territoriali
riservati agli iscritti 2011 già
tesserati nel 2010; Domenica 12
Febbraio Primarie aperte a tutti. In
merito alle candidature, al momento
sembra ci sia quella dell’ex
Presidente della Provincia di Roma
Enrico Gasbarra, su cui ci sarebbe
un’ampia convergenza (aree
Bersani, Franceschini, Fioroni),
specie dopo il ritiro di Luigi Zanda;
poi Giovanni Bachelet, appoggiato
da Ivan Scalfarotto e da Rosy Bindi
e che non dispiace all’area Marino
anche se quest’ultima valuta una
propria candidatura (si fanno i nomi
di Francesco De Angelis, Giovanni
Carapella e Marta Leonori).

A quasi due anni dall’insediamento si registrano malumori all’interno della
compagine che amministra il comune. Voci, non si sa quanto fondate,
parlano addirittura di nove consiglieri in contrasto con il Sindaco, in maniera
più o meno aperta. Si vocifera anche di polemiche tra assessori e vicesindaco
e tra consiglieri ed assessori (con un assessore sotto il mirino di alcuni
consiglieri che potrebbero chiederne addirittura la rimozione dall’incarico).
Attenendosi ai fatti e riassumendo in poche righe un anno di avvenimenti
consiliari dobbiamo registrare: 1) il consigliere Giuseppe Battista oramai è
sempre più lontano dalle posizioni della maggioranza ed in diversi consigli
comunali ha votato in maniera differente rispetto ai suoi colleghi, compreso
l’ultimo consiglio comunale; 2) il consigliere Enrico Gravagnone ha
riconsegnato, mesi fa, tutte le deleghe di sua competenza ed in una occasione
(approvazione del P.U.A. presentato da Elio Iafrate) ha votato dissociandosi
dalla maggioranza; 3) la consigliera Stella Saviana si è recentemente dimessa
da Presidente della Commissione Bilancio: in alcuni consigli ha votato contro
le decisioni del Sindaco, in uno degli ultimi ha abbandonato l’aula per
protesta e nell’ultimo consiglio comunale, in difformità dal resto della
maggioranza, si è astenuta su due punti all’ordine del giorno; 4) il consigliere
Giovanni Palleschi ha votato in una occasione (anche lui sulla questione del
P.U.A., argomento complesso che avrà un approfondimento adeguato nei
prossimi giornalini) in maniera diversa dalla maggioranza.

ORA IN PIAZZA E’ TUTTO A POSTO...
I tre grandi provvedimenti per migliorare Piazza Trento: 1) è stata
abbattuta la vela; 2) il muretto è stato dipinto di un colore giallastro; 3)
Il pescivendolo è stato spostato. Bah!

Direttore: Gianpio Sarracco

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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