Volantino Progressista a periodicità casuale

La sanità provinciale verte in una
situazione emergenziale, devastata
dal piano della Giunta Polverini che
ha tagliato posti letto, chiuso ben
sette ospedali e ridotto l’assistenza
ed i servizi ai minimi termini.
Lunedì 18 Febbraio il Senatore
Ignazio Marino, Presidente della
Commissione parlamentare di
inchiesta sull’efficacia e l’efficienza
del Servizio sanitario nazionale,
sarà nella nostra provincia. L’on.
Marino, accompagnato dai dirigenti
provinciali del PD, nel corso della
mattinata visiterà gli ospedali di
Alatri, Sora (h. 10,30) e Cassino.
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Dopo tante tempeste il sole è tornato, portando con sé una piacevole brezza.
Ci avviniamo alle elezioni non più con la speranza di avere, a Fontana Liri,
un discreto risultato ma con la certezza che questa volta il PD possa ottenere
un risultato di spicco. Proprio in questi giorni hanno garantito il loro
sostegno al nostro candidato Mauro Buschini il Sindaco Giuseppe Pistilli, gli
assessori comunali Rodolfo Battista e Massimo Iafrate ed i consiglieri Enrico
Gravagnone e Luigi Bianchi: adesioni importanti che si aggiungono al
consigliere Stella Saviana e rafforzano in maniera sensibile Buschini lanciato
sempre di più verso una netta affermazione. Siamo anche sicuri che
l’avvicinamento al nostro Circolo di diversi amministratori dia maggiore
slancio al gruppo per una più produttiva attività politica locale. È il risultato
del buon lavoro svolto dal Circolo, con un partito che si è ristrutturato sul
territorio tornando a “fare” politica e ad avere un costante filo diretto con la
base e la conferma del forte carisma del candidato di punta del PD Mauro
Buschini, quinto più votato in tutto il Lazio alle scorse elezioni regionali.
Il segretario di Circolo PD Gianpio Sarracco

Due anni e mezzo di tagli: riduzione di posti letto, chiusure di Ospedali,
mancato sostegno all’occupazione ed alle imprese, tagli sulla cultura e
sull’ambiente. La Giunta Polverini ha bistrattato il nostro territorio e si è
ricordata della nostra provincia solo quando si è trattato di chiudere gli
ospedali o smaltire l’immondizia da Roma. Per non parlare degli sperperi e
degli scandali che hanno caratterizzato una gestione assolutamente
fallimentare, sotto tutti i punti di vista. Due anni e mezzo di governo della
destra hanno portato la nostra Regione ed anche la nostra provincia al
tracollo. Serve un cambio di passo deciso: con Nicola Zingaretti è possibile
aprire una nuova stagione, per un nuovo modello di sviluppo per il nostro
territorio. PER UNA NUOVA REGIONE LAZIO.

Il PD sta affrontando questa
campagna elettorale con coerenza,
unito e compatto per caricarsi sulle
spalle il governo del Paese in un
contesto difficile come quello
attuale. No a promesse facili ed
illusioni, ma un programma
responsabile che faccia ripartire
l’Italia, basato su occupazione,
sanità ed equità. L’Italia giusta.
Con Bersani Premier.

Il Tar ha sospeso il decreto Clini
che prevedeva lo smaltimento dei
rifiuti di Roma a Colfelice. È stata
la vittoria del diritto e della forza
della battaglia del nostro territorio.
Il PD si è schierato compatto contro
il Decreto Clini: l’europarlamentare
Francesco De Angelis ha presentato
una interrogazione alla
Commissione Europea per
verificare le possibili infrazioni
all’UE del provvedimento.

La capolista del PD alle regionali è
Antonella Di Pucchio, assessore al
Comune di Isola Liri e legata al
nostro paese in quanto sposata con
il fontanese Francesco Battista.
Completano la lista Mauro Buschini
(già segretario provinciale dei DS e
del PD), Giuseppe Moretti (sindaco
di Esperia e Vice presidente del
Cosilam) ed Aldo Antonetti
(Sindaco di Giuliano di Roma, già
Presidente del PD).

Nell’ultimo consiglio comunale è
stata approvata all’unanimità la
proposta dell’Associazione “Franco
Costanzo” per l’istituzione del
registro dei tumori nella provincia di
Frosinone, indispensabile per
monitorare il fenomeno e la risposta
dei servizi su tutto il territorio.
L’amministrazione comunale ha
accolto la richiesta presentata dal
nostro circolo tramite il consigliere
Stella Saviana.

Domenica 17 Febbraio alle ore 18,00 iniziativa politica promossa dal sindaco Giuseppe Pistilli con il Circolo del PD:
parteciperanno il candidato Mauro Buschini, l’on. Francesco De Angelis e la candidata al Senato della Repubblica
Maria Spilabotte. Al termine della serata è previsto un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti.
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Gli avvenimenti scandalosi che hanno travolto la Regione Lazio e di cui si è macchiato anche qualche esponente
regionale e di partito dell’I.D.V. hanno minato la coscienza e la fede politica di chi come me ha sempre creduto e si è
battuto per la trasparenza amministrativa, la legalità e la corretta amministrazione della cosa pubblica. Ora, il mio
ruolo istituzionale di Sindaco, quale rappresentante degli interessi dell’intera comunità e, in un recente passato anche
di un territorio molto più vasto, mi spinge verso una nuova collocazione politica capace di rispecchiare al meglio le
mie idee e permettermi di operare nell’interesse del territorio. La mia personale storia politica di uomo moderato
all’interno del centro sinistra non poteva non indirizzarmi verso una formazione politica riformista del centro sinistra
stesso quale il PD. Le esperienze negative sia a livello regionale che provinciale ci devono indurre ad un
cambiamento radicale della politica. Gli ultimi anni amministrati dal centro destra in Regione Lazio e nella nostra
provincia (il prossimo anno scade la legislatura provinciale) per l’inettitudine di chi ha governato sono risultati anni
persi in quanto hanno determinato una involuzione sociale nella nostra Regione a tutti i livelli. Solo un partito forte,
ben radicato nel territorio con uomini dal sano senso morale che hanno a cuore gli interessi di tutti può affrontare e
risolvere tali problematiche. E’ con questa certezza che ho scelto di continuare la mia attività politico amministrativa
all’interno del PD, e contribuire a far diventare il PD fontanese un grande partito. Con grande entusiasmo, quindi,
nonostante la mia non più tenera età, cercherò di mettere a disposizione del circolo fontanese la mia esperienza di
amministratore. Sono convinto che tutti insieme contribuiremo al rinnovamento politico della Regione Lazio e,
sicuramente saremo determinanti per la elezione a consigliere regionale di Mauro Buschini, una persona che saprà
farsi carico dei problemi di questo territorio. Un saluto e un abbraccio a tutti. Il Sindaco GIUSEPPE PISTILLI

Il PD avrà due ciociari Senatori della Repubblica: Francesco Scalia e Maria
Spilabotte. Dopo aver vinto le primarie-parlamentarie del 29 Dicembre,
infatti, il PD ha mantenuto gli impegni ed ha assicurato al primo eletto uomo
e alla prima eletta donna due posti in posizione eleggibile come aveva
preannunciato Bersani. Un risultato importante per il territorio e per il PD di
Frosinone in particolare che avrà una doppia rappresentanza parlamentare. Di
contro, da sottolineare che il PDL in provincia di Frosinone non ha alcun
candidato locale in posizione eleggibile. Ancora una volta per il PDL e per la
destra conta solo Roma. Un motivo in più per votare Partito Democratico!

Finalmente sono partiti i lavori di
ristrutturazione della fontana di
Piazza Trento che da tempo verteva
in pessime condizioni. Avevamo
più volte denunciato la questione.
Alla visione del cantiere in piazza
abbiamo ricevuto un sms da un
nostro lettore che riportiamo: “Viva
la fontana di Fontana”.

BASTA TANGENTI!!!
“Basta tangenti e basta Berlusconi.
È gravissimo che il leader di uno
schieramento politico, più volte
premier del Paese, faccia apologia
della tangente”. Così Pierluigi
Bersani risponde all’assurda
affermazione di Berlusconi:
“Pagare una tangente all’estero è
un fenomeno di necessità”.

Sono dodici gli aspiranti Governatori del Lazio: il favorito (anche in maniera
netta) è Nicola Zingaretti (PD, PSI, SEL e movimenti civici di
centrosinistra); poi abbiamo Francesco Storace (Pdl, La Destra, Fratelli
d’Italia), Giulia Bongiorno (Centro-Monti); Alessandra Baldassarri (Fermare
Il Declino); Luca Romagnoli (Fiamma Tricolore); Roberto Fiore (Forza
Nuova); Giuseppe Rossodivita (Amnistia Giustizia Libertà); Pino Strano
(Rete dei Cittadini); Simone Di Stefano (Casapound); Davide Barillari
(M5S); Luigi Sorge (PCDL) e Sandro Ruotolo (Rivoluzione Civile). Escluso,
invece, Francesco Pasquali (RL).

Si è svolta Martedì 29 Gennaio presso la Prefettura di Frosinone la cerimonia
di consegna delle cinque medaglie d’Onore concesse dal Presidente della
Repubblica ad altrettanti deportati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto
durante la Seconda Guerra Mondiale: Giuseppe Germani di Arce; Vincenzo
Mattoni di Castro dei Volsci; Domenico Sperduti di Sora; Giuseppe
Lucchetti di Ceccano; ed alla memoria del nostro concittadino Luigi Alfredo
Pantanella un articolo nel nostro sito (www.pdfontanaliri.it) dal titolo “Luigi
Alfredo Pantanella. L’eroe senza storia” racconta le vicissitudini patite. La
medaglia è stata ritirata dalla nipote Silvia Arcese: è infatti grazie al suo
lavoro di ricerca che si è potuto appurare che lo zio non è morto, come
erroneamente si è creduto per anni, nella strage delle Fosse Ardeatine, ma di
stenti nei campi di concentramento in Germania.

Serata all’insegna della musica
leggera italiana al Poggio Antico:
Sabato 26 Gennaio le associazioni
Pentagramma di Arpino e Liri
Groupd di Isola hanno promosso
una serata concerto con il gruppo
storico de I CAMALEONTI.
FIOCCO BLU
Tanti auguri a Marco Lucchetti e
Marta Inglima per la nascita del
primogenito Alessandro.
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CARNEVALE FONTANESE
Si è svolta Domenica 10 Febbraio la sfilata dei carri di carnevale per le vie di
Fontana Liri Inferiore: il carro su “Fiorito” a capo di un’Italia malandata,
quello su Romanzo Criminale ed i figli dei fiori, ed altri ancora, e soprattutto
tante maschere che hanno ravvivato la giornata ed hanno divertito i tanti
presenti che non si sono lasciati spaventare dal freddo. L’evento è stato
promosso dalla Pro Loco con la collaborazione di: Ass. “Il Castello”, l’Ass.
Zulufraga, il gruppo folk “La Ciocia”, il Palco Oscenico, l’Asilo Babyland e
con l’aiuto della Protezione Civile.

Un evento molto raro: l’ultimo, nel
1415, Gregorio XII; il più famoso è
certamente quello di Celestino V
(nel 1294), il “Papa del gran
rifiuto”. Benedetto VI, alias Papa
Ratzinger, si è dimesso. E’ il
settimo Papa della storia ad
abdicare: prima di lui San Clemente
I, Papa Ponziano, Papa Silverio,
Benedetto IX e, appunto, Celestino
V e Gregorio XII.

Nella giornata di venerdì due scosse
di terremoto in provincia di
Frosinone: una nel cassinate, con
epicentro a Terelle, Belmonte
Castello e Cassino (magnitudo 2.3).
L’altra nel sorano (magnitudo 2.6) è
stata avvertita in particolare a Sora,
Isola del Liri ed al confine con la
Marsica. Non ci sono stati danni a
persone o cose ma solo tanta paura
tra la popolazione.

SPORT
a cura di Francesco Palleschi
Novità della sosta invernale nei
campionati dilettantistici viste le
copiose nevicate dello scorso anno
in questo periodo. Tutti i
campionati riprenderanno
Domenica 24 Febbraio.
PROMOZIONE: I ragazzi di
Mister Calderoni sono terzi a due
punti dalla capolista Roccasecca e
un punto da Cassino: domenica 24
alle 15,00 si riparte in casa con
Sermoneta. La Polisportiva è reduce
dalla bella vittoria nel derby con
Arce per 3-0 gol di Carmassi e
Marciano (doppietta).
SECONDA CATEGORIA:
Sorprendentemente terza (ma con
pieno merito) l’Atletico Fontana
Liri sta disputando un ottimo
campionato: si riprende domenica
24 alle 15,00 a Giuliano di Roma.

Con 64 voti su 114 votanti Aldo Napini è il nuovo Presidente del Centro Anziani. Prende il posto di Mario Bianchi,
giunto a fine mandato. L’elezione è avvenuta con qualche polemica che aveva preceduto i giorni della votazione, in
particolare per l’esclusione del candidato antagonista Valdemaro Martinelli poichè iscritto ma non residente. In base
ad una norma contemplata nello statuto, infatti, non solo è stata esclusa la candidatura di Martinelli, ma anche gli
iscritti non residenti non hanno potuto partecipare alla votazione. La vicenda ha prodotto diversi malcontenti,
espressi con 50 schede bianche ed uno strascico polemico sfociato in un ricorso da parte di Martinelli. Intanto, oltre
al Presidente Aldo Napini, con lui nel comitato di gestione sono stati eletti: Bartolomeo Mellano, Franca Lucchetti,
Giulio Sacchetti, Anselmo Veglianti, Giulio Bianchi. Nel collegio di garanzia Anna Paola Casciano, Antonio
Ottaviani ed Aldo Proia, con Vittorio Bianchi e Anna Maria Lucchetti come membri supplenti.

È giunta direttamente dal pulpito
dell’altare la notizia che è tornato il
sereno tra il Comitato Maria SS di
Loreto presieduto da Guido Iafrate
ed il Parroco Don Pasqualino.
Subito dopo il periodo della festa,
infatti, il rapporto non è stato
idilliaco, con divergenze su
questioni attinenti la Parrocchia.
Fortunatamente la situazione,
stando alle parole del parroco in una
delle ultime funzioni religiose, si è
ricomposta e la comunità fontanese
potrà sicuramente giovare di questa
ritrovata unità.
IL CONTAGIRI
Mancano 800 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

CONDOGLIANZE
Il Circolo del PD esprime le più sentite condoglianze alla famiglia
Colafrancesco per la scomparsa di Adriano Del Pozzo.
Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Lucchetti per la
scomparsa della cara Natalina.
Il Circolo del PD rivolge le condoglianze al Presidente Sergio Proia per la
scomparsa di Gilda Simoncelli.
Nelle scorse settimane è scomparso Dante De Lorenzi, porgiamo le
condoglianze ai familiari
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Amilcare Mancini, sentite condoglianze
alla famiglia.
Sentite condoglianze ai familiari di Bernardino Giannetti, scomparso nei
giorni scorsi.
Rivolgiamo le condoglianze ai familiari di Anna Palleschi, storica sarta di
Fontana, scomparsa nei giorni scorsi a poche settimane dal traguardo dei
cento anni.
Sentite condoglianze a Sabrina Corso (e famiglia) per la scomparsa del
fratello Pasquale.
Nei giorni scorsi è venuto improvvisamente a mancare Vittorio Liccardo:
porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari.
Sentite condoglianze ai familiari di Annamaria Sacchetti.
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TRAPPOLE PER TOPI
Berlusconi lo chiamano populista, in realtà la parola giusta sarebbe "imbroglione". Ma imbroglione è sostantivo
riservato ai poveracci, trattandosi di "grandi" uomini si usano termini più edulcorati, eufemismi appunto. L'ultima
bufala del suddetto individuo: Toglierò l'IMU (una sua creatura!!!), eccetto le case dei ricchi, bontà sua, ma potete
scommetterci che per Berlusconi i ricchi partono da qualche milione di euro in su, per cui la pagheranno davvero in
pochi. L'idea geniale è compensare il mancato gettito con tasse su gioco, alcol e tabacco. Bene, bravo diranno in
molti. Tassiamo i vizi. Ma chi sono questi viziosi? Per quanto riguarda il gioco, dati Eurispes, giocano
regolarmente:1) il 47% degli indigenti (7.5 milioni di persone, compreso quelli a rischio indigenza) 2) il 56% del
ceto medio basso (redditi da 20.000 a 40.000 euro, in totale circa 22 milioni di persone, dati ministero economia) 3)
il 66% dei disoccupati (circa 1.5 milioni di persone). Non ci sono dati per il lavoro in nero ma possiamo presumere,
per analogia, almeno un altro milione di persone. Quindi se Berluska togliesse l'Imu il mancato gettito sarebbe
pagato in gran parte da: 7.5 milioni di indigenti o quasi, 22 milioni del ceto medio basso, 1.5 milioni di disoccupati,
1 milione di lavoratori in nero. Conclusione: l'Imu tolta a tutti, quindi anche ai redditi da 40.000 E in su (salvo
pochissimi super ricchi) sarebbe pagata principalmente dai redditi da 40.000 E in giù, indigenti compresi. Bravo
Berluska. Ah le pulsioni truffaldine di un animo brigantesco! C'è di più. Per quanto riguarda tabacco e alcol la
situazione è più o meno la stessa. C'è di più. Da un'inchiesta del Corriere della sera del 10 dic. 2012: Il
finanziamento universitario opera ogni anno un trasferimento ingente (circa 2.5 miliardi di E) da famiglie con
reddito inferiore a 40.000 E a quelle con reddito superiore!!!! Ecco , questa è la destra. E' sempre stata così. Prendete
tutte le leggi di Berlusconi in 20 anni e controllate chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso. Sempre dell'idea che destra
e sinistra sono la stessa cosa? Se qualcuno continuerà a ripetervelo...beh, mandatelo al diavolo!!! ( Identikit di chi
sostiene: destra e sinistra sono la stessa cosa! Elettore-tifoso di destra, nauseato della sua squadra, che per far
dispetto alla moglie (votare la sinistra che pur gli converrebbe) si taglia i cosiddetti. Auguri!!!
FLAVIO VENDITTI

OGBONNA A SANREMO
Nuovi loculi al Cimitero di Fontana Liri Inferiore secondo le modalità
dell’autofinanziamento. Questi i prezzi per le prenotazioni: 1300 prima fila,
1800 euro seconda, 1600 terza, 1200 quarta, 1100 quinta con le seguenti
modalità di pagamento: 50% al momento della prenotazione, 30%
all’ultimazione della struttura, 20% alla consegna dei lavori. I cittadini
interessati possono rivolgersi al comune.

Il cassinate Angelo Ogbonna è stato
ospite del Festival di Sanremo,
invitato per rappresentare l’Italia
multietnica. Ricordiamo che
Ogbonna è stato scoperto dal
fontanese Nello Zuffranieri.

Papa Benedetto XVI ha nominato
Vescovo della Diocesi di Sora
Aquino Pontecorvo mons. Gerardo
Antonazzo, finora Vicario Generale
della Diocesi di Ugento – Santa
Maria di Leuca.

Il parroco Don Pasqualino chiede aiuto alla Curia ed ai fedeli per ampliare
la Chiesa di Santa Barbara e colmare le nuove esigenze. Con un messaggio
esposto nella bacheca della Parrocchia intitolato “Una speranza da
condividere” chiede un aiuto per poter ampliare la Chiesa, in particolare
per avere una struttura adiacente per lo svolgimento del catechismo e per
una sagrestia da poter adibire all’occorrenza anche a sala riunioni.

Chiuso il tesseramento 2012: 27
rinnovi (tra cui il consigliere Stella
Saviana e l’assessore Loreto
Greco) e 4 nuove iscrizioni (tra
cui il consigliere Gianni Bove). È
già aperto il tesseramento 2013 e,
come annunciato in questo
giornalino, si prevedono nuove
adesioni nel consiglio comunale.

Sono mesi (precisamente da
Settembre) che le griglie per la
strada dei Cipollitti vertono in
pessime condizioni (vedere le foto
sull’articolo relativo sul sito
www.pdfontanaliri.it). Nonostante il
problema sia stato segnalato ed il
luogo sia stato già teatro di un
piccolo incidente (una vettura ha
subito dei danni per l’innalzamento
della griglia) persiste la situazione
di pericolosità per tutti gli
automobilisti che transitano per
questa via. Invitiamo ad intervenire.

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

Anche un fontanese in campo alle
prossime elezioni regionali. Infatti il
giovane Alessio Bove, da sempre
ragazzo impegnato in diverse
associazioni culturali e sempre
attento ai problemi dell’ambiente, si
è candidato con la lista della Rete
dei Cittadini a sostegno del
candidato Presidente Pino Strano.
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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