Volantino Progressista a periodicità casuale

Il PD di Frosinone ha indetto il
congresso provinciale di
Federazione ed ha regolamentato le
primarie per la scelta dei candidati
si ndaci . Inf at t i nell’ ul ti ma
assemblea provinciale è stato
a p p r o va t o al l ’ u na ni mi t à i l
regolamento che impone le
primarie come metodo di selezione
per i candidati sindaci del PD (e,
nel caso di Sindaco uscente, non si
svolgono le primarie solo se c’è il
consenso del 70% degli iscritti del
Circolo). Nella stessa riunione è
stato anche indetto il congresso
straordinario di Federazione per
eleggere il nuovo segretario
provinciale entro il 16 Marzo.
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Si è svolta Martedì 2 Dicembre la riunione del Direttivo PD convocata dal
segretario provinciale PD Simone Costanzo e concordata con il sindaco
Giuseppe Pistilli ed il segretario di Circolo Gianpio Sarracco. All’ordine del
giorno il percorso di avvicinamento alle prossime elezioni amministrative
con la discussione interrotta sulle primarie indette dal Circolo ma poi
congelate per via della rinuncia a partecipare del sindaco Pistilli. Il segretario
provinciale Simone Costanzo ha spiegato, nel suo intervento, che ha
apprezzato il percorso proposto dal Circolo PD e che la soluzione delle
primarie era ed è sicuramente la strada maestra per risolvere i problemi
salvaguardando l’unità, ma l’indisponibilità del Sindaco preclude a questa
opportunità. A questo punto la nuova linea politica potrà essere sancita
solamente dall'assemblea degli iscritti PD di Fontana Liri che sarà convocata
per metà Dicembre. Spiega il Segretario Gianpio Sarracco: “Abbiamo svolto
un percorso lineare e trasparente, con riunioni in luoghi pubblici, aperte
anche ai simpatizzanti e non solo agli iscritti, e con il resoconto dettagliato
pubblicato sul nostro sito quasi in tempo reale. Abbiamo operato nella piena
legittimità ed ora l'assemblea degli iscritti dovrà indicare la strada che
intenderà seguire il PD di Fontana Liri per le prossime comunali”.

Abbiamo appreso che l’Arpa Lazio ha risposto alla lettera inviata dal
Comune di Fontana Liri (dopo nostra sollecitazione) in merito ai controlli
ambientali. Nella missiva si chiedeva, precisamente: 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; la verifica dell’aria, delle falde acquifere del territorio e
dell’elettromagnetismo; il carotaggio delle piante, sistema innovativo di
verifica di salubrità ambientale. La lettera era stata sollecitata dal nostro
Circolo PD dopo che avevamo svolto diversi incontri con l’Associazione
Franco Costanzo (che si sta battendo per l’istituzione del registro tumori a
livello provinciale) anche a seguito di una diffusa preoccupazione nella
popolazione di Fontana Liri dove sembra siano in aumento patologie
tumorali di vario genere. L’Arpa Lazio ha risposto che è disponibile,
compatibilmente con le risorse a disposizione, per i controlli tematici di
competenza, previa indicazione da parte del comune dei punti da sottoporre a
controllo (mentre non è attrezzata per il carotaggio piante). Vista la
disponibilità dell’Arpa Lazio, il Circolo PD invita il Sindaco, gli assessori, il
Presidente del consiglio comunale e tutti i consiglieri ad attivarsi affinché si
effettuino i controlli, coinvolgendo, così come concordato nella richiesta, la
Protezione Civile Santa Barbara per l’individuazione dei punti da segnalare.

Lunedì 8 Dicembre “Castrum
Fontanae…non solo polenta”, nel
centro storico, organizzata dal Palco
Oscenico e dal Castello: polenta,
prodotti tipici, artigianato, presepi,
musica, teatro. Alle ore 12,00 nel
centro storico ci sarà uno spettacolo
di arte varia, mentre la polentata è
prevista per le 13,30 in Piazza Santo
Stefano.

Il Garante Regionale del Servizio
Idrico ha chiesto la riapertura della
negoziazione Acea/Autorità d’ambito
e avanzato richiesta di sospendere le
fatturazioni e le richieste di
pagamenti per un termine di 150
giorni. Per tutti i dettagli invitiamo a
leggere gli articoli di riferimento su
www.pdfontanaliri.it

Giovedì 4 Dicembre si è svolta
come da tradizione la “Fiera di
Santa Barbara”, promossa dal
Comune, dal CCN e dalla Pro Loco
in occasione della festa patronale:
giornata dedicata al mercatino ed
a l l ’ a r t i gi a nat o l o ca l e . C on
l’occasione segnaliamo il sito: http://

Domenica 7 e Lunedì 8 Dicembre i
Giovani Democratici propongono
l’iniziativa #Factory365, officina
delle idee. Appuntamento in Piazza
Giustiniani a Roma.
IL CONTAGIRI
Mancano 130 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

Numero Unico:

Domenica 7 Dicembre “La
giornata della fraternità” (quarta
edizione). Programma: ore 10:00
accoglienza in Piazza Trento; ore
11,00 Santa Messa in Piazza
Trento; ore 13,00 pranzo (riservato
ai disabili ed al personale Unitalsi)

parrocchiasantabarbara.altervista.org/

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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"Ve l'aggie apprumisse 'o vulite pure?". A chi non è capitato di ironizzare con un amico usando questa pittoresca
espressione napoletana. Così, tanto per scherzare ovviamente. In politica no, non si può scherzare. In politica "ogni
promessa è debito". In politica non si può scherzare perché si coniugano in quelle poche parole il senso di un'odiosa
onnipotenza e quello di un'ostentata arroganza del potere. Ve l'ho promesso lo volete pure? Eh sì, caro sindaco, noi
non solo lo vogliamo, noi lo pretendiamo. Perché l'hai promesso in una pubblica piazza. Perché l'hai ripetuto più volte
che la raccolta differenziata avrebbe permesso di ridurre le tasse. Perché anche per quello ti hanno votato. E non ci
sono scuse. Perché era possibile, non un sogno. Ma si sa, le cose , prima di tutto, bisogna volerle. Per esempio bastava
invertire la rotta che ha portato l'amministrazione a puntare subito sulla ditta esterna; ad aumentare le ore agli operai
addetti alla raccolta e non agli amministrativi, sempre per esempio. E che sia solo una questione di volontà politica è
dimostrato dal fatto che, pur conservando lo stato attuale delle cose, con un costo complessivo di 400.000 euro l'anno,
sarebbe ancora possibile fare qualcosa. Basterebbe dividere la tariffa in 3/3. 1/3 pagato in base ai mq, 1/3 pagato in
base al nucleo familiare (come già dovrebbe, ripeto dovrebbe, esser fatto) e l'ultimo 1/3 variabile in base al principio
che chi collabora risparmia, chi non lo fa paga di più. Per il metodo, cioè come valutare, e misurare, l'impegno e la
partecipazione dei cittadini alla raccolta, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dalla scheda con codice a barre al
conteggio tramite microchip degli svuotamenti dei bidoncini esposti tanto per citarne qualcuno. In gergo è conosciuta
come raccolta "puntuale". Volontà politica dunque. Solo volontà politica. Perché non l'ha fatto? Il sindaco (ed il vice)
ci dovrebbero delle risposte. E ancora non l'hanno fatto. Ci viene un dubbio. Forse non possono darcele? Bella
domanda. Che altro aggiungere?... No, meglio non aggiungere altro!!!
— Flavio Venditti
**********************************************************************************************
IN MERITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, IL CIRCOLO DEL PD ESPRIME IL PROPRIO
PUBBLICO DISSENSO SULLA SCELTA DELLA GIUNTA DI VOLER ESTERNALIZZARE
COMPLETAMENTE IL SERVIZIO DELLA RACCOLTA “PORTA A PORTA”.

E’ cominciata con successo la
stagione teatrale sorana 2014-2015.
Domenica 30 Novembre c’è stato il
pri mo spettacolo nel nuovo
auditorium Baronio a Sora, con la
rappresentazione della commedia
scritta e diretta da Flavio Venditti
“Stasera parliamo di lei”, portata
brillantemente in scena dalla
compagnia fontanese “I Matti per
Caso” che Venerdì 12 Dicembre ore
21,00 saranno invece a Roccadarce
riproponendo “Certe Paure”.

Secondo appuntamento con la
stagione teatrale a Sora, che si
svolge presso il nuovo Auditorium
Baronio (ex Ragioneria). Domenica
14 Dicembre, ore 17,30, il “Palco
Oscenico” porterà in scena
“Continuavano a cosare le cose”,
spettacolo comico sulla falsariga
degli ultimi lavori proposti dalla
compagnia fontanese: scenette e
gag in sequenza, con l’intento di far
trascorrere una serata allegra agli
spettatori.

Ancora un articolo che loda il
ristorante fontanese “Bar della
Valle”. Su “Il quotidiano della
ciociaria”, nei giorni scorsi è stata
pubblicata una recensione molto
positiva del ristorante che ha per
chef il nostro concittadino
Leonardo Grimaldi (Leo). Cibi
pregiati e vini di qualità. Tra le
e c c e l l e n ze d e l l a p r o vi n c i a
sicuramente possiamo annoverare
questo ristorante, vanto del nostro
territorio.

UN PAESE PER LA VITTORIA
Alla presenza di un pubblico attento
e numeroso oltre ogni aspettativa,
sabato 22 novembre è stato
presentato con successo al Centro
Polifunzionale il libro di Carlo
Venditti “Fontana liri 1915 – 1918
Un paese per la Vittoria”. C’è stata
la proiezione di un toccante filmato
ed interventi che hanno illustrato gli
aspetti strategico-militari e politicosociali del Primo conflitto mondiale.
La conferenza è stata conclusa
dall’intervento dell’on. Anna Maria
Tedeschi (PD). Articolo completo su
www.pdfontanaliri.it

In ricordo di Ezio Pacifico
Ciao Ezio, mio primo allenatore
nei “Pulcini” sul finire degli anni
ottanta. Persona perbene, garbata e
gentile, appassionato di calcio ed
a l l e n a t or e d e l l e gi o va n i l i
(protagonista di una straordinaria
vittoria del campionato Allievi con
la Polisportiva Fontana Liri) e
della prima squadra di Fontana
Liri, grande tifoso della Roma ma
soprattutto del bel calcio. Mai una
parola fuori posto ed un
comportamento sopra le righe. Un
abbraccio.
(G.S.)

CIAO LAURA
Sempre sorridente e disponibile,
persona solare e di compagnia, con
un’allegria contagiosa, che ti ha
contraddistinto anche nei momenti
più difficili. Ciao Laura, ci
mancherai, ma rimarrai per sempre
nel nostro cuore. Hai lottato con
tenacia contro un male terribile ma
non ce l’hai fatta: riabbraccerai il
tuo amato Federico ed assieme a
lui veglierete dall’alto su tutte le
persone a cui avete voluto bene,
ricambiati, a cominciare dai vostri
due splendidi figli Simone e
Valentina.
(G.S.)
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PROMOZIONE: Sconfitta per 1-0 ad Alatri contro Lapiseba per la Polisportiva di Mr. Grimaldi, con ben 9 assenti i
biancazzurri sono capitolati a 30 minuti dalla fine. Ora doppio turno interno per rilanciarsi, a partire già da domenica
in casa contro il Pontinia alle ore 14:30.
SECONDA CATEGORIA: Pareggite acuta per l'Atletico di Mr. Di Ruzza che impatta 1-1 in casa con Castro dei
Volsci (gol del solito Raponi) e porta a 7 i segni X in classifica. Domenica a Casamari contro il fanalino di coda
Porrino serve centrare la prima vittoria della stagione. - Concorso Dona un click (concorso promosso dal Coni in
collaborazione con Kinder+Sport). Aiuta l’Atletico Fontana Liri a scalare la classifica nazionale donando il tuo click.
Partecipare è semplice: basta andare sulla pagina facebook dell’Atletico ed aprire il link relativo al concorso; sarete
indirizzati automaticamente nella pagina web dedicata al concorso e dovrete solo cliccare su “Dona un click”.
CALCIO GIOVANILE: Dopo la sconfitta a Cervano per 4-1 (Seprodi su rigore) gli Allievi di Mr. Bianchi sono
stati battuti 3-1 in casa da Caira (Tomassi). I Giovanissimi di Mr. Gabriele dopo aver perso sonoramente contro la
capolista Cassino, hanno conquistato il primo punto stagionale pareggiando 3 a 3 a San Donato. Sconfitte per i
Pulcini di Mr. Giannetti in casa contro Sora per 2 a 1 e per gli Esordienti di Quaglieri a Isola per 3 a 0.
LAUREE
Tanti auguri e congratulazioni a
Cristina Patriarca che Mercoledì 29
Ottobre si è laureata in Lingue con
110 e lode presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia.
******************************
Tanti auguri e congratulazioni a
Giulia Di Pucchio che Venerdì 14
novembre ha conseguito la Laurea
magistrale in Scienze politiche International relations presso
l’Università Luiss G. Carli di Roma.

FIOCCO BLU
Tanti auguri ad Alessandro Ruzza
ed Elena Re Cecconi presso Sora
per la nascita del terzogenito
Francesco.
*****************************
Tanti auguri a Lorenzo Lancia e
Stefania Campanella per la nascita
del primogenito Leonardo. Auguri
ai nonni, agli zii e a tutti i familiari.

Nei giorni scorsi Enrico Gravagnone,
consigliere comunale PD e storico
barman di Fontana Liri, è stato colto
da malore. Rivolgiamo un caloroso in
bocca al lupo e gli auguri di pronta
guarigione all’amico Amerigo,
attualmente ricoverato in Ospedale
per il percorso di riabilitazione.

Straordinaria riproduzione di una locomotiva ad opera di un fontanese. Si
tratta di Alfonso Battista che ha costruito una locomotiva a vapore in
miniatura, modello 625 in scala HO (rapporto di riduzione 1/87),
perfettamente marciante. Non manca nulla: carrello anteriore a quattro assi,
ruote motrici, cilindro motore, biella, persino l’asta di comando per
l’inversione di marcia e, a breve, anche la caldaia. Prossimamente una
prova pratica in Piazza Trento per poter far ammirare a tutti l’estro e la
bravura di Alfonso.

www.pdfontanaliri.it
info@pdfontanaliri.it

LACRIME DI SOLE
“Lacrime di Sole” è la raccolta di
poesie di Domenico Lucchetti.
L’esplicito sottotitolo “Pillole in
versi per problemi di ogni giorno”
fa comprendere al lettore che i
componi menti, che toccano
a r go me nt i mo l t ep l i ci del l a
quotidianità, tentano di far
r i sc o pr i r e l a se mp l i ci t à e
l’essenzialità della vita. Edito nel
2013 da Photocity, al costo di 8
euro. Sul nostro sito PD due poesie.

CONDOGLIANZE
E’ venuto a mancare improvvisamente all’affetto dei suoi cari Ezio Pacifico. Sentite condoglianze alla moglie
Antonella, al figlio Berlindo (Daddi) e a tutti i familiari.
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Lucia Bracciale in Sacchetti. La redazione porge le più sentite condoglianze al
marito Davide, alle figlie Claudia e Martina ed a tutti i familiari.
Nei giorni scorsi è scomparsa Lina Enrichetta (Richetta) Giannetti vedova Proia, condoglianze ai familiari.
Nei giorni scorsi è deceduta Maria De Lorenzi vedova Bianchi: sentite condoglianze ai familiari.
E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Laura Migliori. Rivolgiamo le piu’ sentite condoglianze ai figli Simone
e Valentina ed a tutti i familiari.
Nei giorni scorsi è scomparso Antonio Remo Grascia: rivolgiamo le più sentite condoglianze a tutti i familiari. Il
Circolo PD esprime il cordoglio alla sorella Maria e famiglia.
E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Albertina Agazzi (in Verdone). Al marito Ernesto, ai figli Valerio e
Piero, al fratello Gianfranco e a tutti i familiari giungano le nostre più sentite condoglianze.
E’ venuta improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Sarracco. Sentite condoglianze al marito Pietro,
ai figli Pierdonato e Nicla, ai nipoti ed a tutti i familiari. Il Circolo PD esprime il cordoglio al fratello Tonino e
famiglia.
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Del potere non si può fare a meno: per questo, occorre limitarlo. Lo scriveva Hannah Arendt, che il potere non ha
bisogno di giustificazioni "in quanto è inerente a ogni comunitá politica". Il limite del secondo mandato credo fosse
stato concepito per questo motivo: consentire un ricambio. In tutte le istituzioni il ricambio ed il rinnovamento sono
il miglior alleato della democrazia onde evitare un concentramento di potere incontrollabile. Ed il discorso potrebbe
essere anche più ampio, non solo per le cariche elettive. La rotazione a livello dirigenziale eviterebbe che i dirigenti
pubblici e gli alti burocrati espandano in maniera esagerata la propria sfera di influenza e diano vita a quella dittatura
della democrazia che Lippman tanto paventava. Arendt scriveva nel 1971, a commento di quanto l'opinione pubblica
americana stava scoprendo, grazie alla stampa: uno schema di abuso sistematico di potere messo in atto dalla Casa
Bianca. Arendt metteva a nudo la manipolazione delle informazioni, la menzogna scientemente orchestrata, la
violazione della costituzione e dei diritti civili. Coprendosi dietro il pretesto di fare gli interessi nazionali, i leader
americani si curavano invece di salvaguardare la loro immagine. Coprivano le loro reali intenzioni e azioni per
essere creduti limpidi dal pubblico. Presumevano, dunque, che il potere politico fosse pubblico proprio mentre lo
usavano come un fatto privato. La trasparenza è un elemento fondante del modo di essere e di fare politica da parte
del nostro Circolo del Partito Democratico. Per noi non è uno slogan, ma un impegno chiaro nei confronti dei
cittadini per il bene di tutti.
DOMENICO GROSSI

Lunedì 3 Novembre è uscito il primo disco da DJ Producer del nostro
concittadino Giorgio Bianchi, nome d’arte Joi Resh. Il disco si chiama “The
rails in the house” ed ha già avuto un discreto successo, posizionandosi in
diciottesima posizione nella graduatoria online di categoria (Tech House). Il
disco è uscito su una piattaforma online (www.traxsource.com) ed è stato
prodotto dalla casa discografica Kaleydo Record di Alex Raider, altra
conoscenza fontanese (all’anagrafe Alessandro Pasquazzi). Il 15 Dicembre
uscirà un nuovo lavoro di Joi Resh, a cui rivolgiamo i nostri più sinceri
complimenti e le nostre vive congratulazioni.

Il Chiosco del Lago perfeziona
l’offerta alla clientela ampliando i
servizi. Da poche settimane è anche
birreria e paninoteca. Nel periodo
invernale sarà aperto dal giovedì
alla domenica (mentre rimarrà
chiuso lunedì, martedì e mercoledì).
Il parco sarà invece sempre aperto,
tutti i giorni, in orario diurno.

IMU e TASI da versare entro il 16 Dicembre
Ricordiamo che entro il 16 Dicembre dovranno essere effettuati i seguenti
versamenti: IMU per l'anno 2014, Tasi per l'anno 2014. Le rate di saldo, se
non sono intercorse variazioni, corrispondono a quanto versato in acconto.
Per tutte le informazioni rivolgersi all'ufficio tributi del comune.

Articoli su www.pdfontanaliri.it
- Politica: ieri, oggi…e domani?
- Nè in piazza, nè alla Leopolda.
- Resoconto sul convegno dei rifiuti
promosso dal Circolo PD

Da “La Provincia” apprendiamo che
sono caduti nel vuoto i tentativi di
riunire il centrodestra, oggi spaccato
da “troppi personalismi e prime
donne”. Da “La Voce” abbiamo
appreso che ad oggi si delineano sei
liste: tre compagini guidate ognuna
da un professionista, a cui si devono
aggiungere la lista del sindaco
uscente, del vicesindaco e del PD.
www.pdfontanaliri.it
338-7968513
gianpiosarracco@libero.it

Bellissima e riuscitissima la prima edizione de “Le vie della Solfatara”.
Due giorni di festa, Sabato 29 e Domenica 30, con stand enogastronomici
di tutti i tipi, molti dei quali hanno visto il coinvolgimento di commercianti
e appassionati di cucina fontanese. Mercatini ed esposizioni, prodotti tipici,
musica, ballo. Due giorni di grande festa che nemmeno il tempo è riuscito a
limitare: la pioggia, infatti, è stata (fortunatamente) flebile e solo all’inizio
del pomeriggio del Sabato, mentre la Domenica il sole ha accompagnato la
giornata ed ha consentito anche a Cristiano&La Pork Band di effettuare il
suo concerto che ha coinvolto tanta gente. Un plauso convinto
all’Associazione Il Castello, encomiabile come sempre (in particolare a
Guido Iafrate promotore dell’iniziativa), all’Associazione Smile di
Agostino Sera e a tutti i partecipanti che hanno consentito la realizzazione
di questa bella manifestazione che sicuramente sarà replicata anche negli
anni futuri.

Dal sito Comune Fontana Liri:
Nuovo tentativo per la vendita del chiosco comunale (Baretto) e per
l’affidamento del Pallone tensostatico. Tutte le info nei bandi relativi.

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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