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L’attività del nostro Circolo, negli ultimi mesi, si è fatta sempre più intensa, 

con riunioni frequenti, a cadenza direi quasi settimanale. Vogliamo svolgere 

un ruolo propositivo nei confronti della comunità. E’ nostra intenzione, 

infatti, promuovere incontri su argomenti specifici, al fine di poter dare un 

contributo fattivo al nostro piccolo paese. Abbiamo stilato un programma 

indicativo, di massima, che saremo lieti di integrare con osservazioni che 

potranno avvenire dalla cittadinanza. Continueremo con il profilo degli 

incontri aperti, alla luce del sole, nelle varie attività commerciali pubbliche 

del nostro Paese che daranno la disponibilità ad ospitarci, nell’ottica di un 

Partito moderno, vicino ai cittadini: per favorire un dialogo ed un confronto 

aperto, inoltre, partiremo a breve anche con una campagna di ascolto del 

territorio, a cominciare dalle contrade.  

Gianpio Sarracco - Segretario Circolo PD 

In vista del delicato appuntamento delle Elezioni Europee (25 Maggio) il Circolo del PD promuove un incontro sui 

temi dell’Europa. La direttiva sui ritardi di pagamento alle imprese, i fondi strutturali, le politiche di coesione, i 

programmi per lo sviluppo e per la crescita, la tutela dei marchi d’origine: queste e tanto altre ancora le direttive ed i 

provvedimenti adottati dal Parlamento Europeo che hanno degli effetti sul nostro territorio. Tra l’altro, proprio 

recentemente il Partito democratico ha ufficializzato la propria richiesta di adesione al Pse con un progetto comune 

di intenti oramai avviato ed infatti sotto l’acronimo PSE apparirà più piccola la dicitura “Socialists & Democrats”, 

che richiama l’esperienza del gruppo unico all’europarlamento dei parlamentari democratici e socialisti. Una scelta 

importante, anche in virtù del fatto che quest'anno si indica il candidato alla presidenza della Commissione Ue che 

per il nostro gruppo è proprio Martin Schulz del Partito Socialista Europeo, attuale presidente del Parlamento 

Europeo. L’incontro, aperto ad iscritti e simpatizzanti, si terrà Domenica 9 Marzo alle ore 11,00 presso il Bar della 

Valle (da Leo) in località Fontecupa e vedrà la partecipazione del deputato europeo on. Francesco De Angelis.  

Lunedì 17 Marzo ore 18,00 presso il Bar Prima Caffetteria, il Circolo PD 

incontrerà l’avv. Mario Costanzo, Socio fondatore dell’Associazione Franco 

Costanzo (ex segretario provinciale DC, deceduto a causa di un tumore molti 

anni fa), da sempre in prima linea per l’istituzione del registro provinciale dei 

tumori. Nel mese di marzo dello scorso anno, anche il Comune di Fontana 

Liri ha deliberato a favore della mozione dell’associazione Franco Costanzo 

inerente la richiesta alla Regione Lazio e all’Asl di Frosinone di istituire il 

registro provinciale tumori. Un incontro per fare il punto sulla situazione e 

per discutere di eventuali nuove iniziative da intraprendere. Spiega l’avv. 

Mario Costanzo: “Alla luce del numero considerevole di familiari, amici e 

concittadini che ogni anno si trovano a lottare contro questa malattia la 

nostra associazione ha lanciato quest’iniziativa, che si sta portando avanti e 

sta arrivando a compimento, grazie alla condivisione di numerosi comuni 

ciociari, tra cui anche il Comune di Fontana Liri, che ringrazio per 

l’adesione. L’Associazione “Franco Costanzo” continuerà questa azione , 

considerando i numerosi comuni che stanno aderendo, nonché sollecitare la 

necessità avvertita da più parti di investire sulla ricerca e sull’analisi di 

eventuali fattori di rischio presenti sui territori”. L’incontro è aperto ad 

iscritti, simpatizzanti ed interessati dell’argomento.  

Nell’ultima riunione di Circolo, è 

stato stilato un calendario 

indicativo degli incontri aperti, 

distribuiti nel territorio di Fontana 

Liri. Già fissate quelle sulle 

tematiche europee e sul registro dei 

tumori (vedi riquadri), le altre (in 

cui saranno sempre presenti esperti 

della materia) sono: Raccolta 

differenziata (metà Aprile); 

Politiche del lavoro (fine Aprile); a 

seguire, con tempi da concordare: 

Disegno di legge regolamentazione 

della prostituzione; Politiche della 

casa; Finanziamenti europei e 

regionali per Micro imprese e PMI; 

Attività della Regione Lazio.    

Per annunciare due iniziative del 

nostro Circolo PD, ricorriamo, 

eccezionalmente, ad un giornalino-

volantino a pagina unica e non al 

tradizionale formato di quattro 

pagine a cui siete abituati. Per altri 

articoli di politica, cronaca, sport, 

amministrazione, cultura ed altro, 

rimandiamo al prossimo giornalino.  

IL CONTAGIRI 

Mancano 380 giorni alle prossime 

elezioni amministrative.  


