Volantino Progressista a periodicità casuale

Alle Europee l’elettore potrà
esprimere fino a tre preferenze
(ovviamente tutte dello stesso
partito!). Se si danno tre preferenze,
occorre rispettare la parità di genere
(due uomini-una donna oppure due
donne-un uomo). Non è ammesso il
voto disgiunto (votare un Partito e
dare la preferenza ad un candidato
di un’altra lista). Il nostro Circolo
PD dà la seguente indicazione di
voto: Francesco De Angelis;
Goffredo Bettini; Simona Bonafè.
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Si avvicinano le Elezioni europee del 25 Maggio: l’Europa è sempre più
presente nella vita quotidiana ed è sempre di più l’orizzonte strategico. Le
decisioni che vengono prese a Bruxelles incidono sulla vita di tutti i giorni.
Con le elezioni del 25 maggio gli elettori sono chiamati a decidere se dare
fiducia a chi in questi anni ha imposto le politiche di rigore e dei vincoli di
bilancio, come la Merkel ed il centrodestra; chi, come il PD ed il gruppo
Socialista e Democratico, si è battuto per aumentare le tutele sociali, i
percorsi di integrazione e rilanciare il lavoro e l’economia; e chi va in Europa
per smontarla, come le forze euroscettiche e populiste. Per cambiare l’Europa
e far si che l’Europa cambi verso, per una nuova Europa fatta di sviluppo,
crescita e lavoro, bisogna votare PD. Per questo, il nostro Circolo Domenica
18 Maggio, dalle ore 10,30 alle ore 13,30, ha posizionato un gazebo per la
propaganda elettorale in Piazza Trento.

Il PD di Fontana Liri in campo per la difesa dell’ambiente. 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 nostro Circolo PD ha deciso, all’unanimità, di inviare una lettera
all’Arpa Lazio in cui si chiederà la verifica dell’aria, delle falde acquifere del
territorio e del carotaggio delle piante per monitorare la situazione
dell’inquinamento ambientale. Con il Sindaco si è convenuto che tale
richiesta dovesse essere effettuata, congiuntamente al nostro Circolo, dal
Comune e dalla Protezione Civile, in modo da avere maggiore forza ed
autorevolezza. Si è altresì convenuto che qualora l’Arpa Lazio chiedesse agli
scriventi di individuare i punti del territorio da porre in esame, di demandare
tale compito alla Protezione Civile.
ECCO IL TESTO DELLA BOZZA DI LETTERA PER L’ARPA CHE
DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E DALLA PROTEZIONE CIVILE
A seguito di una diffusa preoccupazione nella popolazione di Fontana Liri
dove sembra siano in aumento patologie tumorali di vario genere, con
un’incidenza che appare elevata anche a causa della ristretta dimensione del
comune che comporta una conoscenza diretta dei soggetti colpiti e quindi
un’apprensione maggiore, si chiede alla vostra spettabile azienda:
- Una verifica di salubrità ambientale del territorio di Fontana Liri con
controlli e accertamenti, ispezioni, campionamenti ed analisi di prassi per
monitorare e conoscere la situazione effettiva
- Si chiede la verifica dell’aria, delle falde acquifere del territorio e
dell’elettromagnetismo
- Si chiede il carotaggio delle piante, sistema innovativo di verifica di
salubrità ambientale
Per l’individuazione dei punti geo-referenziati c’è la disponibilità ed il
supporto della Protezione Civile Santa Barbara, che da anni opera sul
territorio conoscendone anche le problematiche ambientali.
IL CONTAGIRI
Mancano 340 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

Numero Unico:

Il progetto GARANZIA GIOVANI
prende il via dal sistema
sperimentale preso a modello dal
collaudato sistema danese ed è
un'opportunità che la Regione
Lazio, tramite l'Europa ed il
Ministero, fornisce ai giovani: la
Regione assicura ai ragazzi
disoccupati e NON studenti tra i 16
e i 29 anni un’offerta formativa o di
lavoro entro 4 mesi dalla presa in
carico da parte dei Centri per
l’Impiego e dalla firma del Patto di
Servizio. Ai giovani si
garantiscono, attraverso adeguate
domande, orientamento e percorsi
possibili di formazione e lavoro o
accompagnamento nell’avvio di una
iniziativa imprenditoriale. Le
persone interessate che intendono
avvalersi del nostro ausilio,
potranno farlo contattando il
Circolo PD di Fontana Liri e
concordando un appuntamento
presso gli uffici di Europa
Democratica (Piazza Caduti di Via
Fani 66, Frosinone) dove personale
preposto coadiuverà i giovani che
vorranno rispondere al bando. Data
la complessità della domanda, è
necessaria la presenza a Frosinone.

EUROPEE 2014. CAMBIAMO VERSO ALL’EUROPA:
VOTA PD: FRANCESCO DE ANGELIS (unico rappresentante della
provincia di FR), GOFFREDO BETTINI - SIMONA BONAFE’

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Le maggiori opere pubbliche realizzate a Fontana Liri in questi anni hanno un nome preciso: Francesco De
Angelis. E’ stato lui, nel suo periodo di assessore regionale, che si è attivato per far si che i validi progetti
presentati fossero finanziati dalla Regione Lazio. Il nostro comune ha potuto usufruire di nuove infrastrutture
che sono state poi realizzate in questi anni (alcune di queste terminate di recente): lo splendido Lago Solfatara; le
Fogne e le facciate del centro storico; l’inizio del recupero del Castello Succorte; il Pallone tensostatico; i tanti
lavori di miglioramento al complesso del campo sportivo; i lavori per la scuola primaria e secondaria. Per questo
motivo il nostro Circolo invita a votare FRANCESCO DE ANGELIS e con l’occasione pubblichiamo una sua
lettera dove spiega le motivazioni della sua candidatura ed i principali provvedimenti di cui si è occupato in questi
cinque anni in Europa:
*********************************************************************************************
Gentili elettrici, gentili elettori
sono l’unico candidato della provincia di Frosinone a poter essere eletto, l’unico a poter rappresentare, nella
prestigiosa sede del parlamento europeo, la nostra terra.
L'Europa è sempre più presente nella nostra quotidianità, le decisioni del parlamento europeo incidono sulle nostre
leggi, sulla nostra vita.
L’Europa è una istituzione sempre più centrale: è importante che i territori siano rappresentati, per far si che la voce
delle province, delle loro esigenze, delle loro difficoltà, giunga anche a Bruxelles.
Ma non questa Europa: noi siamo per un’altra Europa! Noi siamo per un’Europa che agisca come una
comunità, aperta, sociale e solidale, che concili crescita con equità; che tuteli il lavoro, che combatta la
disoccupazione e difenda i propri cittadini, più partecipativa e democratica.
E’ il momento di cambiare verso anche all’Europa: lavoro, crescita, sostegno alle Pmi, all’innovazione ed alla
ricerca.
Per quanto riguarda il mio lavoro in questi anni al Parlamento europeo, sono stato relatore in Commissione industria
della nota direttiva di contrasto ai ritardi di pagamento che ha stabilito il giusto principio che chi lavora deve
essere pagato in tempi certi e brevi. Un altro provvedimento molto importante, approvato di recente
dall’europarlamento, è quello relativo all’agenda digitale con 1 miliardo e 200 milioni di euro di risorse, utili per
l’ammodernamento del Paese, attraverso il potenziamento delle nuove tecnologie, banda larga ed ultra larga.
All’interno dell’agenda digitale sono stato promotore dell’iniziativa, accolta in commissione ed approvata dall’aula,
per l’abolizione del roaming entro dicembre 2015: saremo cittadini europei anche quando telefoniamo. Infine, i
fondi strutturali e le politiche di coesione: risorse che dobbiamo spendere nei prossimi sette anni, puntando non
solo sulla quantità della spesa ma anche sulla qualità della stessa, con investimenti produttivi finalizzati allo sviluppo
e al lavoro. Sono un vostro conterraneo e vi chiedo un sostegno per far si che possa continuare ad impegnarmi per la
nostra terra, come ho sempre fatto e continuerò a fare, svolgendo questo lavoro con impegno, passione, onestà e
serietà. Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto con affetto.
On. FRANCESCO DE ANGELIS

Auguri a Nico Vassallo e Lisa
Lombardozzi per la nascita del
secondogenito Matteo.
******************************
******************************
Tanti auguri a Giampaolo Ferazzoli e
Teresa Ravelli per la nascita del
primogenito Matteo.

E’ scomparso lo storico tifoso della
Roma Alberto Di Letizia conosciuto
ai più come “Il muto”. Per tutti gli
appassionati di calcio fontanesi era
un’istituzione: indimenticabili le
sue “moviole dal vivo”. Riposa in
pace e sempre Forza Roma! Sentite
condoglianze ai familiari.

E’ disponibile sul nostro sito
www.pdfontanaliri.it il testo
integrale del “Patto per lo sviluppo
ed il lavoro” redatto dalla Regione
Lazio. Il documento è aperto al
contributo di partiti, associazioni,
amministratori, cittadini. Inviate
mail a info@pdfontanaliri.it

Per il comizio di chiusura del Premier Renzi, previsto a Roma in Piazza del
Popolo Giovedì 22 Maggio, la Federazione Provinciale del PD di Frosinone
mette a disposizione dei pullman per agevolare la partecipazione
all’iniziativa. Gli interessati possono rivolgersi al Circolo del PD di Fontana
Liri. Insieme a Renzi, ci sarà la capolista della nostra circoscrizione (Lazio,
Umbria, Marche, Toscana) Simona Bonafè e tutti i 14 candidati della lista
PD tra cui anche il nostro rappresentante territoriale Francesco De Angelis.

Il nostro sito di informazione
politica, ma anche Attualità, notizie,
cronaca,
letteratura,
approfondimenti. Il sito PD di
Fontana Liri consente una
informazione immediata ed anche
di commentare gli articoli.

www.pdfontanaliri.it
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PROMOZIONE: Si è chiusa nel peggiore dei modi la stagione della
Polisportiva di Mr. Fraioli, sconfitta in casa per 3-0 dai cugini dell’Arce (che
dovranno comunque salvarsi nel Play Out contro Pontinia questa domenica).
Nono posto finale per i Biancazzurri con 49 punti conquistati. Ora l’obiettivo
è ricostruire una squadra vincente per il futuro.
SECONDA CATEGORIA: La squadra di Di Ruzza vince 4-1 a Casalvieri
contro Valleradice, con due gol di Matteo Raponi e due di Enrico Corsetti e
chiude il torneo al sesto posto con 47 punti. Dopo un inizio scattante
l’Atletico ha rallentato il passo calando qualche posizione. Un torneo
comunque ben disputato.
CALCIO GIOVANILE: Nell’inferno (di maleducazione…) di Cervaro la
Juniores di Mr. Lucchetti ( assente per il lutto che lo ha colpito, a lui e alla
famiglia vanno le condoglianze per la perdita del caro suocero Marcello) è
stata eliminata nei quarti per 2-1 (Bianchi Jacopo) chiudendo ufficialmente la
stagione. Detto nei numeri scorsi del quinto posto finale degli Allievi del duo
Grimaldi-Colafrancesco, gli stessi esordiranno domenica sera nel prestigioso
Torneo Lino De Santis di Arce, con buone ambizioni. I Giovanissimi
Regionali hanno chiuso al penultimo posto in un torneo vinto dal Ceprano,
con la conseguente retrocessione il prossimo anno ricominceranno dai
provinciali. I Giovanissimi Provinciali (che non facevano classifica) di Mr.
Gianmichele Gabriele hanno ben figurato in un torneo vinto dal Ferentino.
Infine sconfitta nell’ultimo turno per i Pulcini conto il forte Atletico Boville.
Con il settore giovanile appuntamento al prossimo anno.

Terza giornata di solidarietà (con
raccolta fondi) a favore dell'
Aidel22, un'associazione che
sostiene i bambini e i ragazzi affetti
da microdelezione del cromosoma
22. Quest'anno l'evento si terrà
Sabato 24 Maggio, dalle ore 15,00,
nella splendida cornice del lago
Solfatara, con il tema "Una
giornata dedicata ai bambini":
giochi gonfiabili, palloncini,
musica, truccabimbi. Partecipiamo
numerosi perchè..."tante gocce
fanno il mare". Durante la giornata
pesca di beneficenza ed
intrattenimento a cura del simpatico
Mago Enrico Pro. Tutti possiamo
dare una mano per la ricerca,
aiutiamo i bimbi di oggi e domani a
crescere liberi.

La Corte di Appello ha provveduto alla designazione dei Presidenti di Seggio
che sono: Fausto Zuffranieri, Luca Zuffranieri, Rossano Bianchi, Antonella
Bianchi. Sedici gli scrutatori nella riunione pubblica presieduta dal vice
sindaco Rocco Battista e con i consiglieri Luigi Bianchi, Gianni Bove,
Giovanni Palleschi e Pino Battista. Questi gli scrutatori. Sezione 1: Massimo
Parravani, Ilaria Bianchi, Anna Belli, Sandro Proia. Sezione 2: Fabio Bove,
Annalisa Masci, Elisa Iafrate, Sara Coratti. Sezione 3: Federica Lombardi,
Stefania Chietini, Antonella Bove, Pamela Lucchetti. Sezione 4: Irene
Battista, Sara Di Rienzo, Manuela Proia e Manuela Di Rienzo. Si vota dalle
ore 7,00 alle ore 23,00 di Domenica 25 Maggio (un solo giorno).

La Giunta Comunale, visti i ritardi
di pagamento, ha deciso di
procedere con una anticipazione di
cassa per i lavori di Ristrutturazione
e messa in sicurezza e
cont eni ment o del c onsu mo
energetico e l’eliminazione delle
barriere architettoniche dell’edificio
scolastico scuola dell’infanzia. La
delibera è stata votata dal Sindaco
Giuseppe Pistilli e dagli assessori
Massimo Iafrate e Loreto Greco.
Assenti, invece, il vicesindaco
Rocco Battista e l’assessore ai
servizi sociali Rodolfo Battista.

SAGGIO DELLA SCUOLA MEDIA
Festa di fine anno della scuola media: una simpatica recita, rappresentata sul
palcoscenico naturale dello spazio ludico del Parco Solfatara, con balli, gag,
e canti. Un plauso sentito al corpo docente ed agli alunni.

Nell’ultima riunione della Pro Loro,
all’unanimità, è stato approvato il
bilancio: da registrare un attivo di
6000 euro da cui comunque
andranno sottratte le spese per la
bella e partecipata festa della
Madonna della Costa.
UN VOTO PER FRANCESCO
DE ANGELIS: UN VOTO PER
IL NOSTRO TERRITORIO.

CONDOGLIANZE
Sentite condoglianze ai familiari di Raule Bellini, scomparsa nei giorni scorsi
E’ difficile trovare le parole in merito alla prematura morte del piccolo Kevin
Raponi, scomparso alla tenera età di 12 anni. Sappiamo che ora c’è un
piccolo angelo tra gli angeli. Sentite condoglianze ai familiari.
E’ venuta a mancare nei giorni scorsi Antonietta Venditti: sentite
condoglianze ai familiari.
Sentite condoglianze ai familiari di Marcello Nozori, scomparso nei giorni
scorsi. Condoglianze alla moglie Filomena, alla figlia Marzia, al genero
Luigi, ai nipoti Ludovica e Pierluigi e a tutti i familiari.
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Loreto Di Ruzza. Sentite condoglianze
ai familiari.
Sentite condoglianze ai familiari di Natalia Lucchetti, scomparsa giorni fa.
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Tutto pronto per la festa di Santa Barbara: si svolgerà nei giorni Sabato 31 Maggio, Domenica 1 e Lunedi 2 Giugno.
Il programma civile dei festeggiamenti prevede la sera di Sabato 31 Maggio l'esibizione del concerto della Banda
città di Noci. Domenica 1 Giugno il clou dei festeggiamenti, con il concerto dei Gemelli Diversi, gruppo molto in
voga tra i giovani, e per finire Lunedi 2 Giugno pizzica e taranta con "I ribriganti". -- Nota sul gruppo musicale I
Gemelli diversi: gruppo pop rap italiano, formatosi a Milano nel 1998. Orientato prevalentemente al rap e al funk/
R&B, sono comparsi sulla scena italiana nel 1998, con una versione rap di Dammi solo un minuto dei Pooh,
chiamando la canzone "Un attimo ancora". Simili agli Articolo 31, i Gemelli DiVersi definiscono il loro profilo
all'interno della scena rap italiana: un profilo artistico legato inconfondibilmente a vincenti melodie inserite in
canzoni, interamente scritte di loro pugno, che nascono dalle esperienze di vita e di strada quotidiane, da emozioni e
sentimenti personali in cui moltissimi giovani si immedesimano. Molto conosciute ed ascoltate in radio "Un attimo
ancora", "Mary", "Per farti sorridere", "TU corri". La canzone "Ancora un po' " è inclusa anche nella colonna sonora
del fortunato film "Notte prima degli esami-OGGI".

Questi i punti salienti trattati nell’ultimo consiglio comunale del 30 Aprile.
L'assessore al bilancio Rocco Battista ha esposto il consuntivo, dichiarando
un residuo di amministrazione di 171mila euro, mentre l'avanzo sulla spesa
corrente ammonta a 5600 euro. Poi è stata votata la messa in vendita del
Baretto, base d'asta di 93mila euro (con voto contrario di Stella Saviana e
Giuseppe Battista). A seguire, votata l’esternalizzazione della gestione della
pubblica illuminazione (ancora con i voti contrari di Stella Saviana e
Giuseppe Battista). In merito al Piano Particolareggiato del centro storico,
l'assessore all'urbanistica Loreto Greco ha spiegato che la Regione Lazio ha
revocato il contributo di 37mila e 500 euro concesso nel 2004 per il piano di
recupero del centro storico, perchè i tecnici incaricati non avrebbero
presentato in tempo gli elaborati. Sull'indirizzo di revoca dell'incarico ai
tecnici preposti, votata dal consiglio, si è registrato il voto contrario di Stella
Saviana e le astensioni di Giuseppe Battista e Massimo Iafrate. Infine,
l’assise ha preso atto della concessione gratuita per tre anni, da parte del
comune, della zona dell’ex discarica in località Castelluccio al recordman di
tiro a volo dinamico Raniero Testa, da utilizzare per allenamento.

Tra i partecipanti all’edizione 2014
del Certamen Ciceronianum Arpinas
c’è stato anche un fontanese, il nostro
giovane compaesano Marco Battista,
che ha fatto parte degli studenti che si
sono cimentati nella gara di
traduzione e commento dal latino di
un brano di Marco Tullio Cicerone.
La partecipazione alla gara è
estremamente rigorosa e selettiva e
già prendervi parte è sinonimo di
elevata preparazione e capacità. Il
Certamen è aperto agli studenti
iscritti all’ultimo anno di liceo
classico di tutto il mondo, quest’anno
si è svolto ad Arpino dall’8 all’11
maggio. Marco ha avuto la possibilità
di competere con i più bravi studenti
di latino di tutta Europa. Le nostre
più vive congratulazioni a Marco
Battista per il risultato raggiunto.

Grande successo per il Palco
Oscenico a Napoli, nel suggestivo
ed emozionante teatro Politeama.
Venerdì 2 Maggio la compagnia
fontanese si è esibita con lo
spettacolo comico “I cosi per cosare
le cose” (nell’ambito della finale
del concorso nazionale della V
edizione della rassegna amatoriale
promossa dal Teatro Augusteo):
addirittura tre i pullman al seguito.

ALLE ELEZIONI EUROPEE
BARRA IL SIMBOLO PD E
SCRIVI DE ANGELIS.

Oltre alle elezioni europee, in 40 comuni della nostra provincia vi sono
anche le elezioni amministrative. Come è nostra abitudine riportiamo le
candidature che in qualche modo sono collegate a Fontana Liri. Ad Isola
del Liri il candidato sindaco della lista Progetto Comune (sostenuta dal PD)
è Antonella Di Pucchio (spostata con il nostro compaesano Francesco
Battista): il nostro Circolo sostiene la sua candidatura attraverso amici,
parenti e conoscenti del comune di Isola del Liri. A Roccadarce nella lista
“Roccadarce Progetto Comune” è presente il nostro compaesano Filippo
Capuano, noto attivista del Movimento Cinque Stelle che però ha aderito
alla lista civica a titolo puramente personale, vista anche la sua esperienza
nella minoranza consiliare che lo ha portato ad essere un punto di
riferimento per molti cittadini. Infine, ad Arce, nelle file della lista
“Insieme per Arce Democratica” con candidato sindaco Roberto D’Auria,
c’è il fontanese acquisito Simone Partigianoni, sposato con la nostra
compaesana Federica Proia. La lista che sostiene il PD ad Arce è la lista
civica “Liberamente per Arce” capeggiata dal sindaco Roberto Simonelli.
www.pdfontanaliri.it
338-7968513
gianpiosarracco@libero.it

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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