Volantino Progressista a periodicità casuale

Il Circolo del PD di Fontana Liri ha
aumentato la frequenza delle
riunioni, sia per gli imminenti
impegni delle primarie aperte per
la scelta del segretario regionale, sia
perché la presenza di numerosi
nuovi iscritti ha reso le riunioni più
interessanti e produttive. Sono
convinto che la presenza di opinioni
diverse, che confluiscono in
un’unica direzione, rappresenti la
base della democrazia moderna ed è
quanto si verifica nel nostro circolo
in cui si è deciso di superare le
vecchie dicotomie e di operare in
modo unitario e concorde. Non ha
quindi ragion d’essere la presenza
di correnti strutturate di Renzi o di
Cuperlo, ma si aderisce
sostanzialmente alle posizioni
espresse del nostro segretario
nazionale, peraltro votato a larga
maggioranza. Così come nel nostro
Circolo, il rinnovato direttivo,
votato all’unanimità, procede
marciando in modo univoco, pur
nella diversità di vedute nazionali.
A riprova di quanto esposto si
registra la totale indignazione
espressa dal nostro Circolo riguardo
alla mancata soluzione dell’assetto
politico del partito a livello
provinciale e l’assoluto consenso
sul ruolo da indiscusso protagonista
che dovrà assumere il PD di
Fontana Liri, nella compagine
amministrativa comunale dei
prossimi anni. L’unità del nostro
Circolo è la nostra forza.
Sergio Proia
(Presidente PD)
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Domenica 16 Febbraio dalle ore 9,00 alle ore 20,00 (pausa pranzo 13,3014,30) presso il Bar Prima Caffetteria, si svolgeranno le primarie per il
segretario regionale del PD. Oltre agli iscritti (che non dovranno versare
alcuna quota), potranno partecipare tutti gli elettori che si riconoscono del
progetto del PD, versando un contributo spese di due euro. Tre i candidati in
campo: l’ex Presidente della provincia di Rieti Fabio Melilli, la deputata
Lorenza Bonaccorsi ed il consigliere comunale di Albano Marco Guglielmo.

Le concentrazioni di arsenico
nell’acqua a Colfelice ed Arce sono
nei limiti di legge. La
comunicazione è arrivata
direttamente da Acea Ato 5 a
seguito dell’informazione dell’ASL
di Frosinone che ha reso noto i
risultati delle verifiche dell’Arpa
Lazio. Rientrano dunque le
problematiche e soprattutto
l’allarme che si era diffuso anche
nel nostro comune (stessa
conduttura). Per l’articolo completo
e dettagliato rimandiamo al nostro
sito www.pdfontanaliri.it

Ricordiamo al Presidente del
consiglio comunale Guido Casciano
che da diversi mesi giacciono nel suo
cassetto alcune nostre proposte: 1)
Consigli comunali in diretta web e la
pubblicazione degli atti del consiglio
on line; 2) l’adesione al protocollo
della legalità promosso dalla
P r ef et t ur a d i F r osi n o n e; 3 )
l’autoregolamentazione del codice
degli appalti, al fine di migliorare la
trasparenza; 4) l’istituzione del
Registro delle Unioni Civili per
garantire alle coppie di fatto tutti i
diritti ed i servizi comunali.

La Senatrice Maria Spilabotte è
stata eletta Vice Presidente della
Commissione Lavoro.

Grande successo per il Gruppo “Sei
di Fontana Se” creato su Facebook:
in pochi giorni ha avuto più di 500
membri. Un modo simpatico per
ricordare i momenti più divertenti, gli
aneddoti più curiosi, le storie più
singolari del nostro paese attraverso
la rete. Impazzano soprannomi, nomi
di casate, proverbi e modi di dire,
foto suggestive o storiche, ma anche
curiose, divertenti e bizzarre.

Il 25 Febbraio: il giorno che
deciderà il futuro delle province e
dei comuni. Infatti entro quella data
dovrà essere convertita al Senato la
riforma Delrio, che deciderà
sull’abolizione delle province ed il
numero dei consiglieri dei comuni
(nel nostro caso 12).

www.pdfontanaliri.it

L’evoluzione politica nazionale ha avuto un’accelerazione improvvisa: sfiduciato dal PD Letta ha rassegnato le
dimissioni nelle mani del capo dello Stato Napolitano. Renzi, anche in maniera inaspettata, ha accettato la
prospettiva di diventare premier senza passare per il voto popolare. Questo è un grosso problema, soprattutto per
l’uomo delle primarie. Pur nell’enorme contraddizione nel metodo, dichiara di farlo per cambiare l’Italia. Per Renzi
adesso finisce il tempo delle promesse e comincia quella dei fatti. Se si daranno le risposte alle emergenze gravi del
Paese, forse i cittadini lo giustificheranno. Renzi è obbligato a correre e a cambiare davvero, unica via per far
ricredere la stragrande maggioranza degli italiani per questa sua scelta largamente impopolare. Altrimenti avremo
divorato solo un altro leader e perso forse l’ultima occasione.
—(G.S.)
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L’ANGOLO DELLA POESIA
LA FONTANA IN PIAZZA
I rubinetti a secco
e la vasca è vuota;
un timido passante
ne chiede la ragione.
“L’hanno chiusa perché
non ci sono i soldi
per pagar le bollette”,
risponde un paesano.
“E voi non dite niente”?
Gli risponde sorpreso
il garbato turista.
“E che possiamo fare”?,
controbatte il locale,
“ci siamo rassegnati”.
Giulio Sacchetti

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi!” prendo
spunto dalla celeberrima frase che Tomasi di Lampedusa fa pronunciare a
Tancredi ne il Gattopardo, per esprimere tutta la preoccupazione e il
disappunto per quanto stava succedendo nel loro territorio (Mira). Anche
qui da noi i soliti noti si sentono in dovere, ancora oggi, di imporsi alla
comunità intraprendendo il solito atteggiamento da disfattista alla “bertoldo
bertoldino e cacasenno”; pronti a cavalcare apparentemente mutamenti
socio - politici per far credere di cambiare tutto ma in realtà non si vuol
cambiare niente; magari c'è anche chi pensa di poter continuare a gestire
quello che gli è comodo a proprio uso e consumo. Occorre un cambio
generazionale: fermiamo chi ostacola il futuro per l’interessi di pochi,
facciamo si che il nostro Paese riprenda il cammino verso lo sviluppo per il
benessere sociale. Il Pd, che ha una linea chiarissima anche a livello locale,
è pronto a farlo. Con un motto che per noi è scolpito nella mente e nel
cuore: lavorare per il bene di tutti e non più per pochi.
DOMENICO GROSSI (Direttivo PD)

Lunedì 12 luglio 2010 si è svolto a Fontana Liri presso la sala convegni dello Stabilimento Militare Propellenti un
convegno in cui si è parlato di sismicità radon e sinkholes, iniziativa promossa dalla Protezione Civile Santa
Barbara, ed a cui hanno partecipato la geologa Fabiana Scapola dell'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) e Massimo Moroni‚ esperto di radon. Recentemente, nel Comune di Ferentino, dove c'è come a
Fontana Liri una sorgente di acqua sulfurea, un amministratore si è posto delle domande riguardanti l'esito delle
indagini effettuate in alcune abitazioni per la rilevazione della presenza di radon. Anche a Fontana Liri furono
effettuate, da parte di tecnici, anche a seguito di quel convegno sopra riportato, delle rilevazioni per accertare la
presenza di radon, ma soprattutto la quantità di emissioni. Fu installato un rilevatore nel recinto della scuola media,
arrivarono delle lettere di preavviso ai cittadini per comunicare che la propria abitazione era stata sorteggiata per
accertare la presenza di radon. L'apparecchiatura è ancora installata. Funziona? Se si, quali sono i risultati? I cittadini
destinatari dell'avviso spedito dal Comune si domandano: perché non si fece seguito agli accertamenti? Il radon,
tanto per chiarezza, in una certa quantità è dannosissimo per l'organismo. Alla cittadinanza va data la doverosa
risposta. L'ISPRA e l'ARPA, visto che hanno effettuato rilievi ed indagini, si presume siano a conoscenza della
situazione di Fontana Liri: hanno fornito la doverosa informativa al Comune? Se ciò non è avvenuto è opportuno e
doveroso sollecitare.
MARIO ARCESE (Direttivo PD)

Diverse le frane che si sono verificate nel nostro territorio, a seguito delle
copiose piogge dei giorni scorsi. La più grave è sulla strada che collega l’alto
Casale ed il Basso Casale, dove un tratto di strada di sei-sette metri di
lunghezza è sprofondata per più di un metro in profondità (ora è posta in
sicurezza e chiusa al traffico). Ha ceduto anche parte della carreggiata esterna
di un tratto di strada di Via Chiaia Romana, e vi sono altre frane in Via
Grotte, Via Cipollitti, Via Stazione. Vedi le foto su www.pdfontanaliri.it

Il Dott. Scacciotti Pio (già
collaboratore dell’allora assessore
regionale Francesco De Angelis) è
stato nominato Presidente della
Commissione provinciale per il
conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio venatorio nella
provincia di Frosinone. A lui gli
auguri del nostro Circolo PD.

Su proposta dell’Assessore alla
Sanità Rodolto Battista il consiglio
comunale all’unanimità ha conferito
la cittadinanza onoraria al prof.
Alfredo Pontecorvi, stimato ed
apprezzato medico, che spesso è
venuto nel nostro comune.

Si è svolto Mercoledì 15 Gennaio presso il Bar Prima Caffetteria il secondo
appuntamento con il Caffè Letterario. L’iniziativa, promossa dal Centro
Studi ricerche Marcello Mastroianni, è stata incentrata sulle poesie dialettali
di Sergio Proia (il nostro Presidente di Circolo). Sono intervenuti, oltre al
Presidente Santina Pistilli, anche il sindaco di Colfelice Bernardo
Donfrancesco, cultore del dialetto della nostra terra e l’organettista Lorenzo
Rea. Il prof. Sergio Proia, aprendo il suo quaderno dei ricordi, ha letto
diverse poesie in dialetto fontanese facendo rivivere ai numerosi presenti
alcuni momenti o luoghi del nostro paese.
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SPORT FONTANESE a cura di Francesco Palleschi
PROMOZIONE: Finisce con un pareggio interno per 1-1 (grillotti) l'incontro tra la polisportiva e il Pontinia. Un
pareggio evitabile giunto a pochi minuti dal termine stacca i biancazzurri dalle zone play off. Domenica alle 11
difficile trasferta a Broccostella.
SECONDA CATEGORIA: Bellissima Vittoria per l’Atletico di Mr. Di Ruzza che liquida in casa un coriaceo
Aquino per 3-2 (Arcese e doppietta del solito Francesco Raponi) e resta al quinto posto a soli due punti dal terzo
posto utile per il ripescaggio in prima categoria. Il campionato si fermerà per una sosta invernale a dir poco bizzarra,
per riprendere il 23 a Colfelice.
CALCIO GIOVANILE: Vince soffrendo la Juniores di Mr. Lucchetti che fa suo il derby con la Dinamo Colli per 3
-2 (Tripletta di Iafrati) e resta agganciata alle prime posizioni utili per i play off. Perdono 4-0 a San’Apollinare gli
Allievi del duo Grimaldi-Colafrancesco contro il Valle dei Santi. Sconfitta per 10-0 a Morena contro il Centro
Calcio Rossonero per i Giovanissimi Regionali di Mr. Grimaldi, che restano penultimi. Sconfitta interna per i
Giovanissimi Provinciali di Mr. Gianmichele Gabriele contro la capolista Ferentino. Tutti i Campionati giovanili
osserveranno la sosta invernale per ricominciare il 22 e 23 Febbraio.

Alcune settimane fa un ragazzo è
stato investito fortuitamente in Via
Fiume nei pressi del bivio di Viale
XXIX Maggio. Le conseguenze per
il malcapitato non sembrano siano
state molto gravi, in ogni caso
l’episodio ha fatto riemergere il
problema della pericolosità di quel
bivio e di quella strada. Proprio sul
precedente Eko il nostro membro
del direttivo PD Mario Arcese
aveva i nvitato a rif let tere
sull’opportunità di istituire il senso
unico su Via Fiume.
MINI IMU - i cittadini del nostro
comune non sono soggetti al
pagamento della Mini Imu.

Ha riscosso un considerevole successo di pubblico la presentazione del libro
"Guerra e Shoà - Frammenti di memoria", di Fulvio Giannetti il 2 febbraio
scorso al Centro Polivalente di Via Fiume, iniziativa promossa dal Centro
Studi Mastroianni. La sala era gremita per ascoltare lo scrittore fontanese ed i
suoi ricordi di quando aveva vissuto il dramma della guerra, nascosto con la
sua famiglia nelle colline di Fontana Liri. La descrizione appassionata delle
sue vicende personali ha coinvolto emotivamente la platea in quanto nel libro
erano menzionate anche alcune persone presenti tra il pubblico. Sono
intervenuti il sindaco di Fontana Giuseppe Pistilli e quello di Colfelice
Bernardo Donfrancesco, il parroco Don Pasqualino Porretta ed il diacono
Marcello Giannetti e Carlo Venditti. Nel corso della discussione sono emersi
importanti elementi di significativo valore storico e degni di approfondimenti
successivi (in particolare la notizia della scoperta di una pergamena, oggi
purtroppo scomparsa, sotto lo stipite del portone d’ingresso del cosiddetto
Castello dei Giannetti). Non era presente purtroppo, per un improvviso
impedimento, la sig.ra Luisa Sbardella, figlia di Amerigo Sbardella, reduce
dal lager nazista di Biala Podlaska, in Polonia e da Sandbostel, in Germania,
che avrebbe potuto rendere l’incontro ancora più interessante.

CONDOGLIANZE
Sentite condoglianze ai familiari di Proia Vincenza (in D’Emilia) scomparsa nei giorni scorsi.
*********************************************************************************************
Il Circolo del PD di Fontana Liri si stringe vicino all’amico e compagno e membro del direttivo Elino Bianchi per la
scomparsa del caro fratello Bruno. Sentite condoglianze a lui e a tutti i familiari.
*********************************************************************************************
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Giuseppa Palleschi: sentite condoglianze ai familiari
*********************************************************************************************
E’ venuto improvvisamente a mancare all’età di soli 49 anni Gennaro Chierchia: sentite condoglianze ai familiari.
(Sul nostro sito sono presente gli articoli commemorativi “Ciao Gennaro” e “L’ultimo saluto a Gennaro”.
*********************************************************************************************
Nei giorni scorsi è scomparsa Patrizia Tartanella: sentite condoglianze ai familiari.
*********************************************************************************************
E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Loreta Lucchetti. Sentite condoglianze al figlio Tonino, alla nuora
Anna, ai nipoti Gianluca, Daniele e Fabio e a tutti i familiari
*********************************************************************************************
Sentite condoglianze ai familiari di Ada Masci scomparsa nelle scorse settimane.
*********************************************************************************************
E’ venuta a mancare nei giorni scorsi Iris Alfonsi (vedova Parravano): sentite condoglianze ai familiari.
*********************************************************************************************
E’ deceduto improvvisamente Antonio Salvatori. Sentite condoglianze alla compagna Tiziana e ai familiari.
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Due storiche attività commerciali
hanno chiuso i battenti, rendendo
più povero il nostro paese: si tratta
dell’alimentari MARIA
PAGLIAROLI e del negozio di
calzature “SCARPE E
CALZATURE MORENA”.
Si è tenuta dal 23 Dicembre al 6
Gennaio presso la Cantina
Bukowski di Isola del Liri l’ExpoSlideshow (mostra fotografica) a
cui ha preso parte anche il nostro
compaesano Gianfranco Rauso.
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Il giorno 24 novembre 2013, è giunta a Fontana Liri, accompagnata dal
marito, la ricercatrice e storica inglese (ma residente in Italia) Janet Kinrade
Dethick. Accompagnata dal Ten. Col. Carlo Venditti, cultore di storia locale,
e dal webmaster Marco Marzilli, curatore del sito storico historimilitaria.it,
ha visitato alcuni luoghi di Fontana Liri che furono interessati, nel 1943-44,
agli eventi bellici, dalla presenza tedesca al passaggio degli Alleati. In
particolare, ha visitato il Parco Crosby, e le zone di contrada Murrone e
Monte Dolce dove Crosby era rifugiato e venne ucciso dai tedeschi. Tornerà
in visita nel nostro comune per accompagnare la nipote di Crosby, Liane, ed
il padre Kenneth, figlio di Crosby, che verrà a Fontana Liri il 10 Aprile del
2014. Nei giorni antecedenti alla visita di Detichk il Ten. Col. Carlo Venditti
aveva anche svolto una ricognizione in contrada Murrone con Giovanni
Patriarca, figlio del partigiano Emilio. Leggi sul sito www.pdfontanaliri.it la
storia di Crosby, a cui il Parco omonimo di Fontana Liri Superiore deve il
nome. ————————(si ringrazia CARLO VENDITTI)

FIOCCHI ROSA E FIOCCHI BLU
Tanti auguri a Gabriele Patriarca e a Rosangela Pollesel per la nascita del
primogenito Lorenzo. Auguri a tutti i familiari.
Tanti auguri a Massimo Cimaomo e Stefania Proia per la nascita del
primogenito Simone. Auguri a tutti i familiari.
Tanti auguri a Paolo Battista ed alla sua compagna Viola per la nascita del
primogenito Leonardo. Auguri a tutti i familiari.
Tanti auguri a Manuele Testa ed alla sua compagna Marta per la nascita della
primogenita Anna. Auguri a tutti i familiari.

Il nuovo direttore generale della Asl
è Isabella Mastrobuono, 56 anni.
Arriva da Tor Vergata. La selezione
è stata effettuata da un’agenzia
esterna e concentrata solo sui
curricula. Gli auguri ed il plauso
dell’on. Mauro Buschini: “Buon
lavoro, c’è molto da fare”.

Dopo la formalizzazioni dello statuto associativo, IDEE avanzate si è dotata di un direttivo carico di entusiasmo, che
nella prima riunione ha elaborato un programma dei lavori molto fitto di impegni. L’impegno primario è quello di
dotarsi di un sito internet, oggi in fase di realizzazione e verrà affidato a Valerio Bianchi, sempre disponibile. Ecco le
prime proposte elaborate: 1) Streaming tv (ideatore Vittorio Casciano, che guiderà un piccolo staff di collaboratori).
2) Corso di primo Soccorso indirizzato ai ragazzi che frequentano la terza classe della locale Scuola Media e a
chiunque vorrà partecipare (ideatrice Manuela Bianchi). 3) Acquisto di un defibrillatore automatico esterno AED.
L’idea di Riccardo Colafrancesco servirà a dotare la comunità di un apparecchio salvavita utilissimo in caso di
arresto cardiaco derivanti da incidenti traumatici, sportivi ed in caso di calamità. 4) “adottare un cane dal canile”, un
gesto di grande civiltà. Questa è l’idea di Marco Di Rienzo che propone di adottare un cane dal canile, di quelli a
carico del nostro Comune. Si potrebbe ottenere un gettone economico, quale contributo per il sostentamento
dell’animale, dall’Ente che affidando il cane ad un privato risparmierebbe la retta molto onerosa. 5) Servizio di
informazioni tramite SMS rivolto ai cittadini e a tutti coloro sono interessati alle manifestazioni e agli eventi
culturali, tradizionali e sportivi, realizzati a Fontana Liri. L’accesso al servizio è gratuito. ———-(Marco Di Rienzo)

Il segretario provinciale della Fiamma Tricolore è il fontanese Andrea Gangi.

Andrea Gangi, catanese d’origine, residente da anni a Fontana Liri dove vive
con la sua famiglia, è dunque il nuovo segretario della provincia di Frosinone
del Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Per quanto distante dalle
posizioni politiche del nostro Partito, il Circolo del PD di Fontana Liri
rivolge le congratulazioni al concittadino ed amico Andrea per l’importante
carica conseguita, con gli auguri per un buon lavoro che saprà svolgere con la
passione che lo ha sempre contraddistinto.
IL CONTAGIRI
Mancano 410 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

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

SEGNALAZIONI
E’ fatiscente la fermata Cotral
vicino agli Alloggi. Va rimossa o
cambiata. ********************
Occorre una migliore
organizzazione delle tabelle
affissioni, così come un diverso e
più puntuale utilizzo dei tabelloni
elettronici.
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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