Volantino Progressista a periodicità casuale

La frase ricorrente in questo periodo
è “Se vince non governa”. Questo
comunque sottintende che il progetto
messo in campo comincia ad
intimorire anche i nostri avversari;
evidenzia, purtroppo, anche un altro
modo di fare che sta emergendo
mentre oramai ci avviciniamo alla
tornata elettorale: la denigrazione
dell’avversario. Noi lo diciamo da
subito: non parteciperemo a questo
gioco. Dite quel che volete, non
avrete reazioni né risposte: noi
vogliamo parlare di progetti e
proposte per il Paese, di come
rilanciare il commercio e l’economia
e ridare prospettive a Fontana Liri, di
come poter ridurre le imposte
comunali e favorire opportunità per i
giovani ed i meno giovani del nostro
comune. Altro non ci interessa.
Gianpio
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Come annunciato nei giorni scorsi sulla stampa locale, il gruppo di
indipendenti “Movimento per Fontana”, dopo aver osservato il panorama
politico fontanese, ha ritenuto di convergere sulla candidatura a sindaco del
candidato del PD Gianpio Sarracco che, anche in virtù del sostegno del
Partito, può rappresentare una opportunità per il territorio essendo il PD al
governo del Paese, della Regione Lazio e della Provincia. Il portavoce del
Movimento, l'Arch. Franco Bianchi, commenta: “Movimento per Fontana
nasce dall'esigenza di voler canalizzare in un unico percorso le energie e le
idee migliori per rilanciare il nostro Paese, oggi in evidente difficoltà
economica, commerciale e sociale. In queste settimane il nostro gruppo di
indipendenti ha consolidato il rapporto programmatico con il PD che,
essendo al governo del Paese, della Regione e della Provincia, può
rappresentare una opportunità per il nostro territorio: politiche di
contrasto alla disoccupazione, rivitalizzazione del commercio,
miglioramento dei servizi ai cittadini, rivalutazione di una cultura attiva e
delle politiche sociali. Tra gli altri punti, abbiamo condiviso in particolare
anche due proposte presentate dal Circolo PD: il Forum delle Contrade,
che favorisce l’ampliamento della partecipazione (concetto sul quale il
candidato sindaco Sarracco si sta molto battendo) e la raccolta puntuale,
metodo innovativo di raccolta differenziata che sicuramente potrà
contribuire a migliorare l’attuale sistema di porta a porta che provoca
disservizi e bollette elevate”.

Si sono svolte Domenica 15 Marzo le operazioni di rimozione dell’ordigno
bellico rinvenuto in zona Muraglione-Fontecupa: la bomba è stata
disinnescata e poi fatta brillare in sicurezza nella cava di Sant’Elia Fiume
Rapido. Massiccia la macchina organizzativa messa in campo (per le fasi di
rimozione ed evacuazione zona). Alle ore 11.02 la Prefettura ha comunicato:
“attività di depolettamento completata con successo senza danni”.

IL CONTAGIRI
Mancano 75 giorni alle prossime
elezioni amministrative.
(Election Day 31 Maggio*)
(*data probabile)
Scarica l’EKO su
www.pdfontanaliri.it

Sabato 21 Febbraio il Presidente del PD di Roma Tommaso Giuntella ha fatto visita a Fontana Liri incontrando il
candidato sindaco Gianpio Sarracco presso il Bar Prima Caffetteria: erano presenti anche gli iscritti Renato Capuano
e Riccardo Colafrancesco. Giuntella ha poi proseguito la sua visita nella nostra provincia partecipando ad una
iniziativa a Boville Ernica dove erano presenti, tra gli altri, i consiglieri regionali Mauro Buschini e Daniela
Bianchi, il Senatore Francesco Scalia, il segretario provinciale del PD Simone Costanzo ed il sindaco di Boville
Piero Fabrizi. In quell’occasione Giuntella ha rivolto gli auguri al candidato sindaco Gianpio Sarracco che “dopo
gli ultimi accordi siglati è lanciato per diventare il prossimo Sindaco di Fontana Liri”. Domenica 22 Febbraio è
invece venuto a Fontana Liri, accompagnato dal dirigente provinciale Alessio Gentile (già vicesegretario provinciale
PD), per ufficializzare l’accordo con il gruppo “Movimento per Fontana” il consigliere regionale Mauro Buschini
che in quell’occasione ha dichiarato: “Il Partito è unito e schierato al sostegno di Gianpio che è riuscito anche ad
allargare la coalizione. Adesso pensiamo alle questioni concrete: io sarò al vostro fianco per la campagna
elettorale, l’aria che si avverte è estremamente positiva, sono convinto che il progetto messo in campo sia quello
giusto perché affidabile e vincente”. Domenica 1 Marzo il Circolo PD ha incontrato il dirigente provinciale e
vicesindaco di Ceprano Vincenzo Cacciarella: quest’ultimo è stato delegato quale supervisore di lista dalla
Federazione provinciale PD nel Comune di Fontana Liri, in vista delle prossime elezioni amministrative. Cacciarella
ha dichiarato: “Inizierò da subito non solo con la supervisione della lista, ma anche nel condividere problematiche
amministrative che riguardano i nostri comuni, come quella della Caserma dei Carabinieri. A tal proposito ho già
svolto degli incontri con il consigliere regionale Mauro Buschini per individuare possibili soluzioni”.
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Domenica 1 marzo in Piazza Trento
presso i locali ex Foto Scic si è
svolta la prima assemblea dei
Giovani Democratici di Fontana
Liri. L’evento è stato organizzato da
Christian Di Ruzza ed ha visto la
partecipazione di numerosi ragazzi
che hanno incontrato il candidato
sindaco Gianpio Sarracco.
All’iniziativa è stato presente il
Segretario dei Giovani Democratici
della federazione di Frosinone,
Luca Fantini, venuto a sancire
l’inizio dell’attività politica del
circolo dei giovani in attesa
dell’apertura del tesseramento 2015.
(articolo completo sul nostro sito).
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Prosegue con successo la rassegna teatrale itinerante “Il gioco del teatro”
promossa dal Centro Studi Marcello Mastroianni. La rassegna è stata aperta a
Fontana Liri dall’attore frusinate Amedeo Di Sora, che ha letto ed
interpretato le poesie di Umberto Mastroianni dedicate alla nostra terra; poi è
proseguita a Colfelice con il monologo di Luigi Gemma “Tempo di guerra lettere di prigionieri”, un modo per approfondire il tema della guerra
conoscendo aneddoti della vita dei nostri soldati; Domenica 8 Marzo c’è
stato lo spettacolo “L'amore è un cane che viene dall'inferno” di Charles
Bukowski, per la regia di Ivano Capocciama: una rappresentazione a tinte
forti e sopra le righe, nel pieno stile dell’autore. La rassegna tornerà a
Fontana Liri Mercoledì 18 Marzo ore 17,30 presso il centro Polifunzionale
di Via Fiume con lo spettacolo comico teatrale “La trilogia delle cose” della
compagnia fontanese “Palco Oscenico” con sketch e gag umoristiche. Infine,
a concludere la rassegna sarà l’altra compagnia fontanese dei “Matti per
Caso” Sabato 28 Marzo, alle ore 17,30, al teatro comunale di Roccadarce
per la prima del loro ultimo lavoro “Quelle colpe dei figli”, autore e regia di
Flavio Venditti per una commedia divertente ma anche riflessiva.

Il bordo strada dell’ex statale 82 e della via del santuario per la Madonna di
Loreto è invaso di rifiuti: un segno di inciviltà grave che può essere
combattuto con un complessivo sistema di sicurezza urbana che prevede
anche la videosorveglianza. Il Circolo PD è al lavoro su questo progetto.

Progetti in corso: il terreno dell’area
confinante l’edificio della scuola
media di Fontana Liri sarà adibito a
parcheggio.

L’Italia ormai è l’unico paese europeo a pagare ancora il servizio di raccolta dei propri rifiuti in base ai metri quadri

della proprietà di un immobile, cioè a quanti metri quadri una famiglia o un’impresa possiede. In questo modo i
cittadini non sono incentivati a produrre meno rifiuti possibile in quanto la tassa è comunque fissa. Al contrario in
Europa la tariffa viene modulata in base al servizio, in base cioè a quanti mezzi, attrezzature, e raccolte di rifiuti
vengono impiegate nel corso di un periodo di tempo dal servizio comunale di nettezza urbana. In questo modo il
cittadino è incentivato a produrre meno rifiuti possibile perché paga in base al servizio ricevuto. Ma come funziona?
La tariffazione puntuale viene “misurata” grazie all’uso di una tecnologia che è già di uso comune, e perciò senza
più vincoli di brevetto: il transponder RFID UHF (Radio Frequency IDentification Ultra High Frequency), un
microchip che ha la capacità di far identificare e di far memorizzare agli operatori i dati relativi ai rifiuti esposti nei
vari bidoncini o nei sacchetti. In pratica, come abbiamo già proposto mesi fa su questo giornalino, si tratta di
dividere la tariffa in tre parti: 1/3 (o meno) si paga in base ai metri quadri dell’abitazione, 1/3(o meno) in base al
nucleo familiare, ed 1/3 (o più) variabile in base agli svuotamenti del bidoncino della indifferenziata. Il principio è
semplice: Pago per quanto rifiuto indifferenziato produco. + rifiuti conferisco + pago. Come si calcola? Il gestore del
servizio misura il rifiuto indifferenziato prodotto dall’utenza. La modalità più utilizzata in Europa è quella della
misurazione volumetrica: si conteggiano e tariffano il numero di svuotamenti in caso di utilizzo di bidoni o mastelli,
il numero di conferimento in caso di utilizzo di sacchetti. Calcolo tariffa, il cittadino in realtà si troverà in bolletta tre
voci: 1) la parte fissa; 2) la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi; 3) la parte variabile relativa agli
svuotamenti eccedenti quelli minimi. Di cosa si tratta? Perchè la parte variabile è divisa in due voci? Al fine di
scoraggiare abbandoni e conferimenti impropri, finalizzati all'azzeramento degli svuotamenti e di conseguenza della
parte variabile della tariffa, in maniera ormai universale i Comuni decidono di stabilire un numero di conferimenti
minimi (non standard) che vengono comunque fatti pagare. Tale sdoppiamento, pur non risultando un aggravio sulle
tasche del cittadino (gli svuotamenti minimi sono calcolati sulla base dei dati provenienti dal territorio, su dati reali e
non presunti, e quindi un utilizzo standard del servizio di raccolta porta ad un numero di svuotamenti che certamente
supera quello minimo) dà al Comune una discreta garanzia di evitare abbandoni di rifiuti e discariche abusive. Ecco,
forse si comincia a capire perché a Fontana la tassa sui rifiuti è così alta. Per non avere rogne organizzative,
amministrative, per non dannarsi l’anima a trovare soluzioni per intenderci, non hanno fatto altro che affidarsi ad una
ditta esterna dicendo: noi ti paghiamo ma pensi a tutto tu! Che poi sarebbero stati i cittadini a doversi far carico dei
costi di questa operazione pensate che interessasse a qualcuno?
FLAVIO VENDITTI
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PROMOZIONE: Settima sconfitta consecutiva per l'undici di Mr. Cristiano Grimaldi che perde immeritatamente a
Lenola per 2-0, risultato assolutamente ingiusto. Domenica alle 15,00 in casa contro Sonnino vero e proprio
spareggio salvezza, un match difficile ma importante per risalire dalla terz’ultima posizione attuale.
SECONDA CATEGORIA: L' Atletico di Mr. Di Ruzza perde in casa 2-3 (Maini e rigore di Raponi) contro la vice
capolista Città di Alatri restando nella zona bassa della classifica ma con un ottimo margine di vantaggio sulla zona
retrocessione. Sabato prossimo alle 15 difficile trasferta a Castro dei Volsci.
CALCIO GIOVANILE: Altra vittoria per gli Allievi di Mr. Bianchi Roberto, che risalgono sempre più la classifica
vincendo a Cassino contro il Colosseo 2-1 (doppietta di Di Ruzza Simone). Sabato in casa alle ore 15,00 match con
Cervaro. I Giovanissimi di Mr. Gabriele Gianmichele non hanno giocato contro Atina in casa a causa della
rimozione dell'ordigno bellico (recupero mercoledi 18 ore 15,00). Sconfitta a Boville contro la Nuova Aurora per i
Pulcini di Mr. Giannetti, sconfitta ma con ottimi miglioramenti a Isola Liri per gli Esordienti di Quaglieri.
TIRO A VOLO: La settimana scorsa l'Accademia di tiro di Raniero Testa ha incontrato i ragazzi di una scuola
superiore secondaria della città di Fiuggi sui campi della Tav Valle Aniene (Rm). Circa 80 studenti, appartenenti alle
quinte classi con al seguito il relativo corpo docente, hanno assistito a una delle spettacolari esibizioni di Tiro a volo
dinamico di Raniero Testa, nella quale il campione ha eseguito la rottura di 10, 11 e infine 12 piattelli di seguito in
volo, per poi cimentarsi a loro volta con il Tiro, uno alla volta, guidati e seguiti dallo stesso Raniero.
SERIE B: Giallo su Frosinone-Entella. Un foglietto di carta ritrovato in panchina dove si annuncia il pari degli
ospiti su rigore: penalty del 3-3 che è arrivato al 92’ su una discutibilissima decisione arbitrale.

La Pattuglia Acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana in
collaborazione con la Pro-Loco organizza per Sabato 21 marzo alle 10,30 al
Centro polifunzionale la conferenza “Storia delle frecce tricolori”. Il relatore
è il Col. Giorgio Rea di Arpino, Presidente della locale sezione
dell'Associazione Arma Aeronautica. Dopo un excursus sulla storia
dell'Aeronautica Militare e sulla partecipazione alle attuali missioni di pace,
la conferenza verterà sulle Frecce Tricolori, una eccellenza italiana nel
settore aeronautico. Ci sarà la proiezione di interessanti filmati sulle fasi
addestramento dei piloti e sulle esibizioni della PAN, con commento e
spiegazione del Col.Rea. Presenzierà la classe III media dell'Istituto
comprensivo fontanese, a seguito di richiesta al Preside Dino Giovannone.
(Carlo Venditti)

Si è svolta Venerdì 6 Marzo al
Teatro Nestor di Frosinone
l’iniziativa “Le nostre radici”
evento promosso dalla “Taverna
degli artisti” di Frosinone volto a
valorizzare le tradizioni e la storia
del territorio attraverso la poesia.
Tra i poeti dialettali selezionati
anche Sergio Proia, nostro
Presidente di Circolo. Leggi
l’articolo completo su
www.pdfontanaliri.it

Auguri a Francesco Giannetti e
Barbara Giovannone per la nascita
del primogenito Simone.
*****************************
Tanti auguri a Piero Napini ed a sua
moglie Giudy per la nascita dei
gemelli Rafael e Fabio.

Dopo il successo al Chiosco del
Lago e al bar “Prima Caffetteria”,
nuova serata DJ con Fabiana, Piero,
Giorgio e Lorenzo: Sabato 21
Marzo musica presso il Caffè
Grimaldi (con l’occasione
inaugurazione del nuovo locale).

www.pdfontanaliri.it
Leggi gli articoli: -Ricorso presso la
Corte Europea; -Niente Iva ridotta
per gli Ebook; -Rimborsi Acea per
depurazione non dovuta; -Vento
forte, danni anche a Fontana Liri; Lazio Innova; -Convegno sulle
opportunità in agricoltura; -Via
Stazione tra frane e alberi
pericolanti; -Se denunciassi?; -Il
ritorno del guerriero.

Simpatica idea realizzata dalla Pro
Loco nell’ultimo carnevale, con un
carro allegorico ispirato alle prossime
elezioni comunali: chiromanti pronti
a prevedere il futuro, per pronosticare
il prossimo sindaco tra i tanti volti
proposti sullo sfondo.

CONDOGLIANZE
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Franco Lai: condoglianze ai familiari.
Sentite condoglianze ai familiari di Sipontina Aliani venuta a mancare nei
giorni scorsi.
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Angela Maria Lucchetti: sentite
condoglianze ai figli Renato e Rita, alle loro famiglie e a tutti i familiari.
Nei giorni scorsi è scomparsa Santina Venditti: ai figli Clara, Remo e
Romolo e a tutti i familiari porgiamo le più sentite condoglianze.
E’ venuto a mancare Pasquale Battisti: una persona discreta ma molto
garbata, impegnato politicamente e civicamente (è stato anche Presidente del
Comitato delle Case Popolari). Sentite condoglianze alla famiglia.
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Nel mese di Febbraio si è svolto
presso la Chiesa di Santa Barbara
(gentilmente concessa dal parroco
Don Pasqualino) un nuovo concerto
della Piccola Orchestra dell'Istituto
comprensivo di Fontana Liri, Arpino
e Santopadre: una ventina i brani
classici eseguiti, molto apprezzati dai
presenti. Rivolgiamo il nostro plauso
al corpo docente ed al Preside
Giovannone per questa lodevole
iniziativa che prosegue nel tempo e
va avanti dal 2007.

Riportiamo dal quotidiano “La Provincia” alcuni stralci dell’intervista
rilasciata dall’assessore Massimo Iafrate: “L'atteggiamento dell'attuale
maggioranza presenta crepe che non consentono di operare in piena
sintonia. (…) Fin da quando nel mese di Febbraio 2013 sono approdato
nel PD, come del resto il primo cittadino Pistilli, poi defilatosi per la nota
vicenda delle primarie, ho avuto un rapporto diretto con il Circolo: ad
esempio, ho votato e sostenuto le quattro mozioni presentate dalla sezione
a Settembre in consiglio comunale (…). Ho sottoscritto nell’assemblea
degli iscritti PD di Dicembre, insieme ai colleghi consiglieri del PD Enrico
Gravagnone e Stella Saviana, la candidatura a sindaco di Gianpio
Sarracco ritenendolo il candidato ideale, in quanto giovane e competente e
con idee innovative, come l’ampliamento della partecipazione attraverso
nuove figure e nuovi ruoli anche al di fuori del consiglio comunale”.

E’ stato confermato Rocco Patriarca
quale capofesta dei festeggiamenti in
onore della Madonna di Loreto. Nelle
prossime settimane sarà completato
l’organigramma del Comitato.
AUGURI AL SINDACO
Ci fa piacere apprendere che il
sindaco Giuseppe Pistilli si sta
riprendendo bene dall’intervento
chirurgico che ha subito: rinnoviamo
gli auguri di pronta guarigione.

Nei giorni scorsi disagi e lamentele
per problemi ai canali tv del digitale
terrestre RAI e via etere nella zona
delle case popolari.
Lamentele dei cittadini per la
Fontana comunale posta al'imbocco
di via Pola con Viale XXIX Maggio
per la poca pressione del flusso
idrico.
Lampioni non funzionanti in via
Muraglione e frana in Via Chiaia
Romana: www.pdfontanaliri.it

Il nostro iscritto Enrico Gravagnone
(Amerigo), consigliere comunale di
Fontana Liri e storico barman del
nostro paese, sta recuperando a tempo
di record dal malore che lo ha colpito
a Novembre. Nella giornata di Lunedì
2 Marzo è tornato, dopo tre mesi, nel
proprio Bar per “degustare un caffè
fatto con le proprie mani”.

Sarà convocato entro Marzo il consiglio comunale richiesto da otto
consiglieri comunali (Stella Saviana, Massimo Iafrate, Loreto Greco,
Pierluigi Bianchi, Guido Casciano, Giuseppe Battista, Giancarlo Bianchi,
Alessandro Iafrate e condivisa anche da Enrico Gravagnone) sul seguente
argomento: “Esternalizzazione del servizio della raccolta differenziata
“Porta a Porta”. Votazioni sull’indirizzo politico in merito”. Con
l’occasione saranno inseriti anche due punti all’ordine del giorno richiesti
dal Circolo del PD relativi alle bollette Acea con pregresso 2006-2011,
depositi cauzionali e disservizi idrici nel comune di Fontana Liri.

Si sta predisponendo il gruppo che lavorerà alla stesura e allo sviluppo del
programma elettorale sul quale da tempo il Circolo PD è al lavoro.
Nell’ultima riunione è stata ufficializzata la nomina della Prof.ssa Rita Proia
quale Responsabile del programma che sarà coadiuvata dalla prof.ssa
Franca D’Orazio. I punti principali: Trasparenza, rilancio del commercio e
dell’occupazione, tutela e salvaguardia dell’ambiente, banda larga, cultura,
miglioramento dei servizi ai cittadini, diminuzione delle imposte comunali,
sicurezza, viabilità. Sono al vaglio anche tre iniziative pubbliche su temi
specifici, con consulenti ed esperti del settore: opportunità in agricoltura;
politiche giovanili e garanzia giovani; innovazione digitale. Entro Marzo,
invece, ci sarà il primo incontro del “Forum delle Contrade”. Si tratta di
uno strumento ideato per favorire ed ampliare la partecipazione ed il contatto
con i cittadini, soprattutto le persone che non si riconoscono nel PD ma che
condividono il progetto civico per le elezioni amministrative.

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi
ad Arce l’autofficina “12000 giri”:
Autoficcina multimarche, servizio
go mme , el et t r aut o/ di a gno si ,
preparazioni fuoristrada, soccorso
stradale. L’officina è sita ad Arce
Arce, via casilina km 113,900.
Auguri ai proprietari i fontanesi
Davide Venditti (333-4988724) e
Roberto Palleschi (336-880686).
Potete scrivere via mail all’indirizzo
dodicimilagiri@gmail.com.

Venerdi 20 Marzo alle ore 11,00
presso la sala consiliare del
Comune di Ceprano “Garanzia
Giovani”: parteciperanno, tra gli
altri, l’assessore regionale Lucia
Valente, il consigliere regionale
Mauro Buschini, il sindaco di
Ceprano Marco Galli ed il suo vice
Vincenzo Cacciarella.
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri

