Volantino Progressista a periodicità casuale

Ho negli occhi da una settimana
sempre la stessa scena: quella di un
dolcissimo bambino che per correre
incontro alla propria bella cuginetta
ha attraversato la strada. Dal
ma r ci api ed e del Bar Pr i ma
Caffetteria si voleva recare in Piazza.
Ha rischiato di essere investito da
un’auto in maniera grave. E’ stato
colpito dalla macchina e scaraventato
a terra. Per fortuna le conseguenze
sono state lievi: solo un trauma
cranico ed un ematoma sulla fronte.
La stessa scena ho rischiato di
vederla già negli anni passati, quando
un ragazzino attraversò la strada per
correre in piazza e fu salvato solo
dalla prontezza di riflessi del
conducente dell’auto che frenò di
colpo, evitando l’impatto. Per questo
quando sono stato assessore, mi sono
battuto e sono riuscito a far
posizionare dei rallentamenti (poi
non so perché rimossi) sulla strada.
Ritengo però oggi anche il
provvedimento dei dossi artificiali
insufficiente. Rivolgo un appello
all’amministrazione: chiudete quella
strada alle auto. Salvaguardate, se c’è
l’esigenza, i parcheggi e l’accesso per
i residenti, ma chiudete il transito
della strada ai veicoli, almeno nei
fine settimana. Basta una transenna
che impedisce l’accesso su Via Roma
(con opportuna segnaletica stradale
sull’altro senso).
Gianpio
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Il Circolo del PD di Fontana Liri ringrazia tutti gli elettori che hanno
partecipato alle Primarie dell’8 Dicembre. Una giornata democratica, con
una partecipazione, anche nel nostro comune, straordinaria. 269 elettori, un
dato altissimo. I dati delle primarie del Circolo PD di Fontana Liri, quelli
provinciali del PD di Frosinone (ed i relativi commenti); i comitati Cuperlo
e Renzi di Fontana Liri; i risultati nazionali; approfondimenti e commenti,
invitiamo tutti a consultare il nostro sito: www.pdfontanaliri.it

Mercoledì 18 Dicembre presso il Bar Prima Caffetteria alle ore 21,00 è
convocata l’Assemblea degli iscritti del Circolo PD di Fontana Liri. ODG:
1) presa atto Direttivo PD; 2) analisi e commenti primarie; 3) iniziative
politiche; 4) approvazione bilancio 2013; 5) programmazione bilancio
2014; 6) varie

Successo straordinario per la quarta
edizione di “CASTRUM
FONTANAE”: festa eco-sostenibile
(in cui la plastica è bandita per
sensibilizzare ad un uso attento dei
rifiuti) promossa dalla compagnia
Palco Oscenico e dall’Ass. Il
Castello, patrocinata dal Comune.
Non solo polenta ma anche tanti
altri piatti tipici succulenti,
accompagnati dagli gli zampognari
e dall’artista di strada Bogdan,
reduce dal Festival Internazionale di
Berlino.
IL CONTAGIRI
Mancano 475 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

Nei giorni scorsi, avvenimento
importante per i fedeli di Fontana
Liri. La nostra comunità, Sabato 30
Novembre, ha ricevuto la visita
della Madonna pellegrina di
Lourdes.
TARES
La maggiorazione Tares (anno
2013) è stata decisa dal governo ed
è pari a 0,30 centesimi a mq. II
termine per il versamento è il 16
dicembre. Il Comune ha invece
aumentato del 23% la Tarsu, anno
2013, che però sarà pagata nel
2014. Info: Ufficio tributi comunale
o consultare il sito
www.comunefontanaliri.fr.it

Quando è iniziata la raccolta differenziata nel nostro comune, noi come PD ci siamo uniti al coro dell’opinione di
tutta la cittadinanza fontanese che accettava favorevolmente l’iniziativa. E’ nella normalità delle cose che, nel
periodo storico in cui viviamo, gli amministratori debbano trovare le soluzioni vere per risolvere il grave problema
dell’immondizia. Le ragioni etiche che impongono, non solo alla nostra generazione, ma a tutti, un uso attento dei
rifiuti, volto al riciclo ed al rispetto dell’ambiente, erano e rimangono ferree. Abbiamo capito allora, quando è stato
esposto il progetto, dal vice sindaco Rocco Battista, che avrebbe con il tempo dato anche benefici economici. Invece,
dopo tre anni dall’iniziativa il servizio ha prodotto per i cittadini un aumento delle bollette di circa il 50%.
L’amministrazione che dice? L’assessore al ramo come si giustifica? Forse non sa come spiegare il fenomeno? E non
ci venga a dire che i comuni sono stretti nella morsa dei tagli del Governo che è la scusa più comune di tutti gli
amministratori incapaci. Io in questo momento sento di dover intervenire in un tema importante che riguarda il
futuro dei nostri figli e di tutte le generazioni che verranno. Non possiamo essere soffocati dai rifiuti, ma non è
possibile neppure che gli stessi per cattive gestioni costituiscono un danno all’economia di tutte le famiglie. Io dico
viva la differenziata e dico anche a tutti noi di seguire con attenzione le indicazioni per smaltire separato ma dico
soprattutto a chi ci governa di farci pagare di meno. —ALBERTO PROIA (già segretario e consigliere comunale PD)
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Si è svolta Mercoledì 27 Novembre
presso il Bar Prima caffetteria il
primo appuntamento con il “Caffè
Letterario” in cui è stata presentata
la raccolta di poesie “Evoluzione
dell’uomo e del lavoro” del nostro
concittadino Giulio Sacchetti.
L’iniziativa, promossa dall’autore e
d al c ent r o st udi Mar cel l o
Mastroianni, ha visto la
partecipazione del prof. Angelo
Cicconi e le letture delle poesie da
parte di Fabiana Patriarca, Manuela
Di Rienzo, Silvia Bianchi e della
giovane e promettente Carlotta
Gabriele.

Onorata la ricorrenza della festa
patronale Santa Barbara. Mercoledì
4 Dicembre, dopo la Santa Messa e
le celebrazioni religiose, stand
gastronomici e mercatino in Piazza
Trento, in una cornice calda e quasi
natalizia. Ed ovviamente: banda
musicale e fuochi d’artificio.
ESTENSIONE ILLUMINAZIONE
Sono partiti i lavori della XV
Comunità Montana Valle del Liri
che pr evede l ’ampl iament o
dell’illuminazione della strada
provinciale (nelle zone vicino
all’Anitrella, Fontecupa e al
Cimitero di Fontana Liri Inferiore).
Il progetto portato avanti dall’allora
consigliere delegato Alberto Proia
ora, in fase esecutiva, è seguito dal
consigliere Luigi Bianchi e
dall’Assessore Massimo Iafrate.

DICEMBRE 2013

Nella precedente Amministrazione quando il nostro attuale segretario di
circolo del PD Gianpio Sarracco ricopriva l’incarico di assessore ai lavori
pubblici, previa presentazione di progetti di argomenti sensibili al territorio
del Comune di Fontana Liri, si attivò presso l’allora giunta regionale
Marrazzo e riuscì ad ottenere finanziamenti regionali per la realizzazione di
nuove infrastrutture per dare prestigio e valorizzazione al nostro paese. Molte
opere come: la riqualificazione del Lago Solfatara, gli interventi di
ristrutturazione alle scuole materne, primaria e secondaria, le Fogne e le
facciate del centro storico, il Pallone tensostatico, la pista ciclopedonale, le
scalette per Fontana Superiore e i tanti lavori di miglioramento al complesso
del campo sportivo. Chiudo questa premessa con una citazione: rimembrare
il passato serve ad aprire le porte al futuro. Perdonare sempre, ma
dimenticare mai (Giovanni Giolitti). Oggi, per fortuna dopo tante lune si è
riusciti a restituire il laghetto alla comunità; da poco sono stati ultimati gli
interventi della scuola primaria e secondaria, i ragazzi della materna hanno
ripreso possesso della loro scuola rinnovata. Bene. Mi corre però l'obbligo di
un detto: "Non sempre l’erede arricchito sa gestire al meglio il lascito".
Infatti tante opere sono rimaste incompiute o procedono con lentezza: vedi le
Scalette di Fontana Liri Superiore o la pista ciclopedonale. Opere ancora non
utilizzabili per problematiche varie (Pallone tensostatico). Adesso guardiamo
avanti. Il nostro è solo un invito a correggere gli errori, laddove ve ne siano,
soprattutto adesso che il Circolo del PD può assicurare un supporto politico
alla comunità, supporto di cui la stessa è stata sprovvista in questi ultimi
anni, risultandone fortemente penalizzata. Ora inizieremo insieme un
cammino trasparente e leale, nel bene di tutti e non limitato solo a pochi.
DOMENICO GROSSI (Direttivo PD)

La Senatrice Maria Spilabotte è stata
insignita dell’onorificenza di
ambasciatrice del Telefono Rosa per
la provincia di Frosinone.

Il 16 Gennaio 2014 compirà un
anno il tabellone per i manifesti
divelto a seguito di un incidente
stradale in via Casella.
(G.C.)

DONNE IN..DIFESA: Si è svolto
Venerdì 29 Novembre il convegno
“Donne in…difesa”, promosso dalla
Pro Loco, dall’Ass. Il Castello,
dall’ASD Pegaso 2 e con il patrocinio
del comune di Fontana Liri.

UNITALSI: Domenica 1 Dicembre
si è svolta la terza giornata di
Fraternità Unitalsi a Fontana Liri:
un plauso a questa associazione e a
chi si prodiga per aiutare i
bisognosi e meno fortunati.

Come è noto Via Fiume è alquanto trafficata, vuoi dai cittadini di Fontana Liri Superiore, vuoi dai genitori che
portano i figli a scuola ed all’asilo e vuoi dai clienti che si recano al forno per acquistare giornalmente il pane. La
carreggiata, in conseguenza del parcheggio delle auto sul lato sinistro (direzione Fontana Liri Sup.) si riduce in
alcuni tratti a mt 4,40 ed in altri addirittura a mt 3,80. Al riguardo si tenga presente il DM del 5 novembre 2001 che
prevede una larghezza minima della corsia a mt. 3,50. Stando così le cose si intuisce che lo scorrimento del traffico è
difficoltoso e particolarmente complicato quando un’auto si incrocia con un camion, per non parlare poi del mancato
rispetto dei limiti di velocità (Km 30) in particolar modo da parte dei conducenti le autovetture che vanno in
direzione di Piazza Trento. Si suggerisce, pertanto, di rendere la strada percorribile a senso unico per gli autoveicoli
che imboccano Via Fiume provenienti da Piazza Trento e/o da Via Pola. Ne avrebbe un beneficio il traffico per la
scorrevolezza e si limiterebbe la velocità degli autoveicoli che la percorrono in discesa, in quanto costretti a
rallentare per imboccare Viale XXIX Maggio.
MARIO ARCESE (Direttivo PD)
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PROMOZIONE: Vittoria sfumata in extremis per la Polisportiva di Mr. Ermanno Fraioli che dopo essere passata in
vantaggio con un rigore di Grillo si è fatta raggiungere al sesto di recupero dai pontini del San Michele, impattando 1
a 1. Con questo pareggio i Biancazzurri muovono la classifica ma restano nella zona pericolo. Domenica al
Comunale arriverà l’insidiosa Nuova Cassino alle ore 14:30. Nel frattempo la settimana scorsa nell’andata degli
ottavi di Coppa Italia i Biancazzurri hanno perso 2-1 in trasferta la gara di andata contro il forte Guidonia (gol su
punizione di Grillo) lasciando aperta più di una speranza per il ritorno del 18 Dicembre a Fontana Liri alle 14:30. Sul
fronte mercato (si chiuderà il 17 Dicembre) agli addii di Simeoli, Mattera e Bruni ha fatto finora seguito l’acquisto
del centrocampista 1995 Giuseppe Nunziata.
SECONDA CATEGORIA: Nonostante le numerose assenze (Raponi Francesco su tutte a cui rendiamo omaggio
per i 201 gol segnati nei campionati dilettantistici) i ragazzi di Mr. Di Ruzza hanno battuto 3-1 il Colosseo Cassino
(gol di Caldaroni, Corsetti e Ivano Bianchi) restando agganciati alle zone alte della classifica. Domenica alle 14:30
trasferta abbordabile contro il fanalino di coda Casalvieri. Nessun movimento di mercato in entrata, unico
trasferimento il fontanese Federico Martino è tornato nella Juniores della Polisportiva.
CALCIO GIOVANILE: Mini crisi per la Juniores di Mr. Lucchetti che dopo il 2-2 interno contro il Gavignano (gol
di Bianchi Jacopo e Bianchi Riccardo) è incappata nella prima sconfitta mercoledì nel recupero di Trevi per 2-1 (gol
di Marconi) e successivamente per 4-0 a Boville. Sabato alle 15 in casa serve l’impresa contro la capolista Ferentino.
Tornano alla vittoria gli Allievi del duo Grimaldi-Colafrancesco che hanno battuto 1-0 contro la capolista Caira (gol
di Merolle). Domenica alle 11 trasferta a Sora. Continua il periodo nero per i Giovanissimi Regionali di Mr.
Grimaldi sconfitti in casa dalla capolista San Cesareo 1-2. Partita incredibilmente macchiata da un episodio
deprecabile, un sostenitore del San Cesareo ha gettato in campo, a partita in corso, il secchione dell’immondizia
pieno di rifiuti, la partita è stata sospesa e poi ripresa, attualmente è sub judice. I Giovanissimi Sperimentali di Mr.
Gianmichele Gabriele, che non fanno classifica, hanno perso 6-0 ad Arpino, domenica turno casalingo contro
Morolo. Infine sconfitta per i Pulcini di Grimaldi nella trasferta all’Anitrella, prossimo turno sabato a Tecchiena.
RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO:
“Per smentire voci di piazza prive di
fondamento, ci tengo a precisare che
la Tares-Tarsu non è aumentata a
causa dei dipendenti comunali che si
sarebbero rifiutati di svolgere il
servizio di raccolta, costringendo
l’amministrazione a ricorrere ad una
ditta esterna. I dipendenti comunali
stanno regolarmente svolgendo la
raccolta dell’umido e gli altri servizi
a loro assegnati. Questa precisazione
è doverosa per difendere l’immagine
ed il lavoro svolto da noi
dipendenti”.
BIANCHI GRAZIANO (Rsu Ugl)

Su richiesta del vice sindaco Rocco Battista pubblichiamo il comunicato
diramato dalle RSU del comune di Fontana Liri per precisare alcune loro
dichiarazione relative alle indennità di produttività del personale. Le RSU
spiegano che tali dichiarazioni “non sono state recepite nel senso che noi
intendevamo. In particolare, non intendevamo in alcun modo ledere
l’onore ed il decoro del dottor Battista Rocco, assessore al personale
dell’ente, presso cui le RSU prestano attività lavorativa. Gli istanti si
scusano con l’assessore Rocco Battista in quanto non volevano in alcun
modo offenderlo né accusarlo di alcunché. Al contrario volevano
solamente attivare l’attenzione, sia dei media ma soprattutto dell’ente
comunale, datore di lavoro, sulla mancata corresponsione ai dipendenti al
riguardo delle indennità di produttività e sollecitare uno sblocco dell’iter
procedurale necessario per erogare la sopra citata indennità”.
Smentita a firma delle RSU Cigl, Cisl e Ugl del Comune di Fontana Liri

CONDOGLIANZE
Sentite condoglianze ai familiari di Maria Luisa Mollicone scomparsa nei giorni scorsi.
*********************************************************************************************
E' venuto a mancare Aldo Mancini, amministratore unico della Indexa Italia 2 srl, nota azienda di Fontana Liri.
Sentite condoglianze ai familiari.
*********************************************************************************************
Sentite condoglianze ai familiari di Paolo Bianchi deceduto nei giorni scorsi.
*********************************************************************************************
E’ venuta a mancare Maria Rea (vedova Rea). Sentite condoglianze ai familiari.
*********************************************************************************************
Sentite condoglianze ai famigliari del Cav. Maresciallo Domenico Giannetti scomparso nei giorni scorsi.
*********************************************************************************************
Sentite condoglianze ai familiari di Filomena Proia (vedova Paletta) deceduta nei giorni scorsi.
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Domenica 17 Novembre c’è stata l’attesa visita di Sua Eccellenza Mons.
Gerardo Antonazzo, nuovo Vescovo della nostra diocesi alla parrocchia di
Fontana Liri Superiore. La visita non si è limitata solo alla celebrazione della
Santa Messa, ma il Vescovo si è intrattenuto al termine della stessa per
ascoltare le problematiche della comunità parrocchiale esposte dai fedeli. Ha
poi visitato, accompagnato da alcuni di noi, e dal parroco Don Pasqualino, il
centro storico ed il museo di Vincenzo Bianchi nella chiesa di santa Croce.
La sua visita e andata avanti per circa quattro ore. Siamo tutti rimasti
favorevolmente colpiti dell’estrema disponibilità del nostro Vescovo, che si è
dimostrato sensibile ai problemi della nostra Parrocchia, spendendosi
fattivamente per la risoluzione delle problematiche che mettevano in
apprensione tutta la nostra comunità. Esprimiamo pertanto il vivo
apprezzamento per le sue doti di ascolto e a lui rivolgiamo un ringraziamento
sentito per le attenzioni che ci ha rivolto. Alla prossima occasione.
ROCCO PATRIARCA

Visita il sito www.pdfontanaliri.it
Con voto unanime nell’ultimo
consiglio comunale è stata conferita
la cittadinanza onoraria al prof.
Vincenzo Bianchi, per le indiscusse
doti artistiche che gli hanno
consentito di raggiungere un elevato
prestigio, anche oltre i confini
nazionali.
Domenica 15 Dicembre si svolgerà
alla fiera di Milano l’assemblea
nazionale del PD: sarà proclamato
segretario Matteo Renzi, indiscusso
vincitore delle primarie; ratificata la
segreteria; eletto il Presidente
dell’assemblea (Gianni Cuperlo) ed
eletta la Direzione Nazionale del
PD. (www.pdfontanaliri.it)

www.pdfontanaliri.it
Invitiamo a leggere sul sito
www.pdfontalaliri.it le riflessioni
del Prof. Flavio Venditti (membro
del nostro direttivo PD) sulla
decadenza di Berlusconi.

Il Circolo del PD di Fontana Liri plaude e ringrazia il Sindaco Giuseppe
Pistilli e l'amministrazione comunale di Fontana Liri, il Preside Dino
Giovannone e l'Istituto comprensivo scolastico M.T. Cicerone, il Centro
Studi Ricerche e Documentazione “Marcello Mastroianni” e l’Associazione
culturale “Fortino”, il parroco Don Pasqualino e tutte le associazioni che
hanno collaborato alla manifestazione a difesa delle donne collegata
all'inaugurazione della fontana degli alloggi, iniziativa lanciata dal nostro
circolo ed in particolare dal Presidente Sergio Proia e dai membri dell'ufficio
di garanzia Rita Proia e Maria Teresa Sbardella ed a cui hanno partecipato
anche il segretario Gianpio Sarracco ed i membri del direttivo Lino Bianchi,
Flavio Venditti, Riccardo Colafrancesco, Remigio Proia e Domenico Grossi.
Una manifestazione promossa in vista della giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, che ha visto la partecipazione delle autorità civili e
militari del nostro paese ed a cui ha partecipato, su nostro invito, la Senatrice
Maria Spilabotte da sempre in prima linea per le battaglie in difesa ed a tutela
delle donne. E’ stata affissa una targa in ricordo di Annita vicino la fontana
con dei versi di una poesia della nostra concittadina Daniela Patriarca
(tornata per l'occasione da Reggio Emilia) dedicata alla brutale aggressione
di Annita in modo da essere simbolo e ricordo contro la violenza sulle donne.

E’ scomparso lo scorso 12 novembre scorso, a Scauri (Minturno), dove si era
trasferito giovanissimo seguendo la famiglia, all’età di 73 anni, è deceduto il
fontanese Luigi Capuano. Giornalista de Il Tempo, Il Messaggero e Latina
Oggi, per i quali ha seguito la cronaca nera e la politica locale, viveva il
giornalismo con passione intima forte, e aveva formato numerosi giovani
giornalisti trasmettendo loro passione ed esperienza. Il suo ricordo completo
sul sito www.pdfontanaliri.it
(Si ringrazia CARLO VENDITTI)
AVVISO
Lunedì 16 Dicembre ore 14,00 è
convocato il consiglio comunale.

Domenica 15 Dicembre, dalle 8,00
alle 16, si svolgerà la Domenica
ecologica promossa dal Comune: si
offrirà alla cittadinanza la
possibilità di disfarsi,
gratuitamente, di materiale
ingombrante quale materassi,
mobili, sedie, plastica, vecchi
televisori, computer o
elettrodomestici. Info: 800960117

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

Non ci sono giunte missive in
merito alla nostra rubrica “Il
Sindaco Risponde”. Sul sito
www.pdfontanaliri.it è invece
pubblicata la risposta di Mario
Arcese alla risposta del Sindaco
Pistilli sul divieto di accesso ai cani
al Laghetto.
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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