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Nonostante la sempre crescente diffusione del nostro volantino politico (il “giornalino”, come tutti lo chiamano)
dobbiamo ammettere che negli ultimi anni avvertivamo l’esigenza di avere un mezzo di comunicazione più
immediato e più dinamico, dove poter sviluppare, oltre agli articoli, commenti istantanei, caricare foto, aprire
discussioni ma anche fornire notizie in maniera più tempestiva. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire un sito
collegato al nostro Circolo e di conseguenza espressione diretta de L’Eko. Vogliamo intraprendere un nuovo
percorso per interagire con i cittadini e non solo limitarci ad informarli, fermo restando che quest’ultima resterà
l’attività prioritaria del nostro Circolo. Non vogliamo, nel contempo, porre vincoli di appartenenza: saremmo ben
lieti se questo sito diventasse un punto di riferimento per tutti i fontanesi e non solo di una parte. Questo è almeno il
nostro obiettivo. Siamo disponibili ad accogliere proposte e suggerimenti per migliorare e rendere ancor più
funzionale questo strumento. Tutto questo oggi è possibile grazie alla disponibilità dell’esperto in comunicazione
multimediale Valerio Bianchi: assieme a lui vogliamo intraprendere questa avventura che mi auguro possa portare
importanti risultati; intanto consentirà, fin da subito, di superare un antico dilemma per chi vive e risiede lontano dal
nostro territorio (e non solo a loro) e di poter finalmente rispondere alla ricorrente domanda: “Dove posso trovare
l’ultimo numero de L’Eko?”. All’indirizzo www.pdfontanaliri.it
Gianpio Sarracco - Il Segretario del Circolo PD

Il lavoro è una priorità. In questo difficile momento economico ed
occupazionale una opportunità può essere rappresentata dalla possibilità di
“fare impresa”. Per questo motivo il Circolo del PD di Fontana Liri organizza
per Martedi 12 Giugno alle ore 17,30 presso il Caffè Grimaldi un convegno
per approfondire gli aspetti fondamentali di questo settore, in particolare
l’accesso a finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato finalizzati alla
creazione di occupazione. L’iniziativa punta a far conoscere le normative
sull’Autoimprenditorialità e sull’Autoimpiego e tutte le altre opportunità di
finanziamento agevolato per favorire l’inserimento e l’avvio di imprese al
fine di contrastare la disoccupazione, ma anche informare le imprese e le
attività già esistenti della possibilità di finanziamento per rinnovare,
ristrutturare, ammodernare o ampliare il proprio raggio di azione. Il
convegno, a cui interverrà il dott. Orazio Riccardi, già consulente
dell'Assessorato alla Piccola e Media Impresa della Regione Lazio, sarà
strutturato in due sessioni: nella prima parte vi sarà l’esposizione generale
delle varie opportunità per il finanziamento di impresa; nella seconda parte il
dott. Riccardi sarà a disposizione per rispondere alle domande del pubblico
in modo da chiarire dubbi e fornire informazioni agli intervenuti ma anche
per colloqui individuali in modo da poter coadiuvare eventuali persone
interessate a presentare progetti in merito.

La Regione Lazio ha istituito con il
provvedimento n. B02516 del 2
maggio 2012 un fondo a cui
possono accedere le imprese e le
attività che hanno subito dei danni
dalla neve. Tra i 22 comuni
individuati non figura Fontana Liri
che, però, non figura neppure tra i
14 esclusi . Questo fa sospettare che
non sia stata neppure avanzata la
domanda da parte del nostro
comune: se così fosse, sarebbe una
grave mancanza poiché non sono
state tutelate le imprese che operano
nel nostro territorio e che hanno
subito danni dalle straordinarie
nevicate di febbraio scorso. L’unica
possibilità resta dunque ora solo per
le aziende agricole, in attesa di un
provvedimento specifico regionale.

Dal 15 Luglio al 9 Settembre la tratta
ferroviaria Roccasecca-Avezzano sarà
chiusa per lavori. Ci auguriamo che a
Settembre, quando riaprirà, con il
nuovo orario, sarà ripristinata anche la
fermata di Fontana Liri.

In questi giorni si sta discutendo
dell’Imu. Ci auguriamo che
l’amministrazione venga incontro
alle esigenze dei cittadini. Non
chiediamo di emulare Polistena
(Reggio Calabria) che ha varato
l’aliquota allo 0,2%, né Santopadre
(2%), ma quantomeno seguire
l’esempio di Ausonia (3,8%).

IL CONTAGIRI
Mancano 1022 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

Numero Unico:

Mercoledì 20 Giugno alle ore 21,00
la compagnia teatrale PALCO
OSCENICO sarà in scena al teatro
di Isola del Liri con lo spettacolo “I
COSI PER COSARE LE COSE”.
L’iniziativa è a scopo benefico,
l’intero ricavato dello spettacolo
sarà devoluto all’UNITALSI di
Sora-Aquino-Pontecorvo.

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Nell’Italia arruffona e sprecona di oggi non poteva mancare la voce di Fontana Liri. E il nostro paese non si
accontenta di pronunciarlo quel “presente!”, come si usa quando si vuol far rilevare la propria partecipazione ad un
evento. No. Sgomitando a destra e a manca tra una folla di protagonisti delle più sconce vicende italiche, Fontana,
non paga di aver finalmente raggiunto una posizione invidiabile nella prima linea dello spreco pubblico, quel
“presente!” continua a urlarlo a pieni polmoni per meglio farsi notare. Eh sì, perché spreco non è solo pagare 10 ciò
che si può fare con 5. Spreco è finire un lavoro pubblico e anziché nel 2012, consegnarlo nel 2013, 14, o 15 (per
esempio il Pallone tensostatico). Spreco è iniziare una strada e lasciarla a metà, alla mercé di sterpi, rovi e sassi (vedi
le Scalette Fontana superiore). Spreco è iniziare i lavori e interromperli a metà per una diciamo così inadeguata
progettazione o esecuzione dei lavori (Pista ciclabile); spreco è realizzare lavori che richiederebbero pochi mesi in
anni ed anni (come l’Asilo comunale). Spreco è spendere migliaia di euro pubblici installando nel Centro Anziani
una impressionante batteria di climatizzatori, pagandone i relativi consumi, sia d’inverno che d’estate: non sarebbe
stato più opportuno, prima di pensare ad “abbellire” la struttura, studiare una adeguata coibentazione termica?
Spreco è quanto sta accadendo al laghetto, che quando sarà inaugurato sarà già malandato e arrugginito! Spreco è
quanto sta accadendo al campo di calcetto, finito da mesi ed ancora inutilizzato! Spreco, oltre che scandaloso, è
come è stata gestita la già completata struttura “Vecchio mulino”. Viene da chiedersi: se fosse stata proprietà privata
del sindaco, avrebbe lo stesso fatto quella fine? E allora è ridotto così solo perchè “cosa pubblica”? Ma di questo ci
occuperemo in maniera dettagliata in futuro. Giova qui ricordare che tali “monumenti” fontanesi hanno un costo per
la comunità, non rappresentano soltanto il segno tangibile dell’incapacità. Purtroppo lo spreco è un po’ come il figlio
di p........(o di buona donna per i palati fini): è complicato trovargli un padre!!! Scherziamo ovviamente.
Fortunatamente, quando il buon Dio ha fatto noi Italiani, mosso da infinita pietà, ha pensato bene di fornirci uno
spiccato senso dell’umorismo per permetterci di masticare e digerire, pur tra noiosi, fastidiosissimi bruciori di
stomaco, ogni sorta di indecenza, schifezze e nefandezze varie che i nostri amministratori, locali e non, ci
costringono, giornalmente, ad ingurgitare. E meno male che li eleggiamo noi!!!
FLAVIO VENDITTI

In caso di cambio di destinazione
d’uso degli immobili sarebbe giusto
ed opportuno, per il pagamento
dell’Ici e della Tarsu relative, che il
Comune, per calcolare l’imposta,
considerasse la data di cambiamento
in modo da far pagare i mesi
effettivi e non tutto l’anno solare.
Una diversa applicazione, oltre che
scorretta, denota una visione
esclusivamente legata agli equilibri
di bilancio ma molto lontana dalle
esigenze dei cittadini.

PERIODO 11 - 18 GIUGNO
Le regioni centrosettentrionali italiane continuano ad essere zona di forti
contrasti tra l’aria fredda artica e quella calda proveniente dall’Africa
settentrionale. Ci sono però buone notizie. A partire da giovedì prossimo,
l’alta pressione africana dovrebbe di nuovo gonfiarsi sul Mediterraneo e
relegare il flusso dei sistemi perturbati a Nord delle Alpi. Se così sarà, avrà
inizio una fase di bel tempo su gran parte del territorio italiano, destinata a
persistere almeno fino a lunedì 18 e le temperature registreranno un deciso
aumento (con punte massime superiori ai 30°C). Fontana Liri e l’interno
frusinate si apprestano a sperimentare, quindi, il primo week-end dai
connotati pienamente estivi: sole e caldo. Prima di giovedì, però, dovrà
ancora fare i conti con la variabilità e qualche rovescio temporalesco, specie
nella giornata di martedì.

Il Centro Studi Marcello
Mastroianni organizza per sabato
16 giugno 2012, alle ore 10,00 una
visita guidata della Mostra
“Umberto Mastroianni nelle
collezioni di Evandro Franceschelli
e Tiziana ed Enrico Todi” esposta
ad Arpino nelle sale del Palazzo
Boncompagni. Per prenotazioni e
informazioni rivolgersi a Santina
Pistilli tel. 333.7054037.

1 Premio - € 600,00 N° 003486;
2 Premio - € 300,00 - N° 007304;
3 Premio- € 225,00 - N° 009485;
4 Premio - € 200,00 - N° 005434;
5 Premio- € 175,00 - N° 000270;
6 Premio- € 150,00 - N° 007084;
7 Premio- € 125,00 - N° 004274;
8 Premio - € 100,00 - N° 004819;
9 Premio- € 75,00 - N° 006959;
10 Premio - € 50,00 - N° 003416.
(premi in Gratta e Vinci)

Un milione di euro perso
dall’amministrazione Provinciale
guidata da Iannarilli. La Regione
Lazio, infatti, ha revocato il
finanziamento di 1.080.000 euro
concesso per l’annualità 2008 e
relativo ai progetti per la raccolta
differenziata presentati dai Comuni
ciociari. In tre anni l’ente
provinciale non è riuscito a dar
seguito al bando.
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Dopo un’annata esaltante, con la seconda posizione conquistata in
campionato ed i play-off disputati da protagonisti, la Polisportiva si ferma ad
un passo dalla storia e perde la finale, disputata al campo Francesca Gianni di
Roma. Bruciante la delusione per i ragazzi di Mister Calderoni, ai quali resta
comunque l’intaccato merito di una stagione entusiasmante ed il ricordo di
un’esperienza bellissima. Riguardo alla finale contro la Caninese, partita
sfortunata: Polisportiva più volte pericolosa ma senza la giusta
determinazione e punita alla prima azione di rimessa degli avversari. Nella
ripresa cresce a dismisura la pressione del Fontana Liri, fermamente
determinata a trovare il gol che riequilibrerebbe le sorti della sfida. Tra le
innumerevoli mischie in area avversaria e gli altrettanto numerosi tentativi
dalla distanza, l’occasione più importante è certamente il tiro di Rocco al 63’,
che si stampa sul palo dopo il tocco provvidenziale del portiere Castra.
Mister Caldaroni tenta in tutti i modi di cambiare le carte in tavola per sfatare
la maledizione, ma gli inserimenti di Bianchi e Iafrati al posto di Di Battista e
Rocco non sortiscono gli effetti sperati. E come spesso accade in questo
sport, proprio nel momento di maggior slancio offensivo, è la Caninese a
piazzare il colpo del ko ancora con un’azione di rimessa. Il raddoppio al 75’
piega le gambe ai ragazzi fontanesi che in pratica si arrendono. Vince dunque
la Caninese, ma applausi anche all’undici del Presidente Grimaldi: la squadra
è stata generosissima ed al termine della gara ha ricevuto il giusto
ringraziamento dei propri sostenitori.
ECCELLENZA?
Tutti si fanno la stessa domanda: la Polisportiva sarà ripescata in Eccellenza?
La storia direbbe di si (in passato la finalista Play Off è stata sempre
ripescata) ma la situazione attuale impone ancora di usare il condizionale:
questo per merito, anzi demerito, delle cinque squadre di Serie D retrocesse
nell’Eccellenza laziale. In attesa dello spareggio in cui è impegnato il
Frascati, che potrebbe già liberare qualche posizione, resta da aspettare i
primi di luglio per vedere le decisioni della Figc. La fiducia è molta, visto
che il Fontana Liri è terza in graduatoria (preceduta solo da Centro Italia e
Caninese) una posizione che dovrebbe garantire il ripescaggio.

Sabato 16 Giugno festa per la
Polisportiva: tutte le categorie, dagli
esordienti alla prima squadra,
festeggeranno insieme ai tifosi i
successi conseguiti: la JUNIORES
promossa nella categoria Elite e la
prima squadra ripescata in
ECCELLENZA. La sede è quella
del Caffè Grimaldi che inaugurerà
anche il cosiddetto IMPERO,
un’ampia zona in cui per tutta
l’estate ci si potrà divertire,
mangiando, bevendo, ballando ed
ascoltando musica. Alle 20,00 la
società biancoazzurra apre il
rinfresco gratuito a tutti i
sostenitori. A seguire musica a
volontà con il Dj Massa (Francesco
Battista), J.F. alla voce (Luigi
Proia) ed alle percussioni Pistons
(Fabio Battisti). Nell’invitare tutti
gli sportivi ad essere presenti
al l ’ appunt a me nt o, vo gl i a mo
rinnovare i nostri complimenti al
Presidente Grimaldi, a tutta la
dirigenza, al mister Caldaroni, ai
giocatori e a tutti i tifosi per questa
bella stagione disputata. Per l’anno
prossimo, tra l’altro, previsti anche
miglioramenti all’impianto sportivo
comunale (70mila euro di lavori per
dotare il campo di illuminazione).

Da oggi chi possiede una (e solo
una, beninteso!) piantina di
cannabis sul terrazzo di casa non
avrà problemi con la legge. Lo ha
stabilito la Cassazione secondo la
quale la coltivazione di una sola
pianta di marijuana “non è idonea a
porre in pericolo il bene della
salute pubblica”.

Dalla pagina di Facebook dei Giovani per Fontana riportiamo alcune
considerazioni: “Ernesto Tersigni sindaco di Sora in pochi mesi dalla sua
elezione ha CONSEGNATO il Palazzetto dello Sport alla Globo Sora, il
pallone tensostatico per il basket ed il Pallone situato presso il campo
Trecce mentre il sindaco del Comune di Fontana Liri in 3 anni non è stato
capace di terminare nessun lavoro di quelli iniziati durante la sua
legislatura. Brava l’amministrazione Tersigni oppure scadente
l’amministrazione Pistilli?”. Sul prossimo numero sentiremo Luca
Zuffranieri del Fontana Liri Volley per la vicenda del pallone tensostatico.

Si è svolto Sabato 9 Giugno lo spettacolo di fine anno portato in scena dai
ragazzi della Scuola media di Fontana Liri, curato dal progetto teatro portato
avanti dai docenti Franca D’Orazio, Concetta Tamburrini, Sandra
Capobianco, Antonietta Di Lalla, Graziella Turchetta più l’ex collega Mara
Fortuna che ha curato la scenografia. Lo spettacolo, intitolato “La formula
segreta”, ha affrontato in maniera semplice ma profonda il tema dell’acqua
ed ha visto una numerosa partecipazione di pubblico.

L’ANGOLO DEI DESIDERI
Apprendiamo da facebook che la
pizzeria “L’Angolo dei Desideri” a
Giugno ha compiuto il quarto anno di
attività: “Quattro anni di lavoro, di
idee, di problemi, di soddisfazioni...son
già passati! (...) Grazie a tutti voi amici
e clienti che ci avete sostenuto e ci
sostenete”. Buon compleanno ed i
migliori auguri per il futuro.
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Difficile orientarsi sulle prospettive della politica locale. Sembra sempre più
probabile che il Presidente della Provincia Antonello Iannarilli, in vista delle
elezioni politiche del 2013, per mantenere il seggio alla Camera dei Deputati
ed essere ricandidato, sia orientato a rassegnare a Settembre le dimissioni da
Presidente dell’ente provinciale. Non si sa, però, se questa decisione
comporterà l’indizione delle elezioni provinciali anticipate: tutto è collegato
alla riforma elettorale e al conseguente disegno di legge n. 2259 sulla riforma
delle autonomie locali. Non si sa se verrà approvato prima del termine della
legislatura, in ogni caso ancora si sta discutendo sul metodo di elezione
dell’istituzione provincia (diretta o indiretta) a seconda se l’ente verrà
considerato di primo o di secondo grado. Nel testo già presentato, invece, già
c’è l’indicazione per l’abolizione del vincolo del secondo mandato ai sindaci
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, se approvata,
sicuramente provocherà qualche sussulto anche nel nostro comune.

È diventato oramai quasi un
elemento naturale del paesaggio
quel nastro che avvolge la targa
situata nel luogo dove fu ritrovata la
povera Serena Mollicone, la ragazza
di Arce rimasta uccisa nel 2001 in
circostanze non ancora chiarite e
ritrovata in località Fontecupa. Sulla
Strada Statale 82, vicino il km 68, il
consiglio comunale di Fontana Liri
nell’oramai lontano 2007 decise di
far posizionare una targa in
memoria di Serena, una decisione di
cui il padre Guglielmo era a
conoscenza ed aveva apprezzato. A
quasi cinque anni, la targa è stata
costruita e posizionata ma è ancora
coperta dal nastro perché manca il
visto dell’Astral, l’ente gestore della
strada. Capiamo le lentezze e le
pastoie burocratiche ma qui si sta
davvero scadendo nel ridicolo e per
questo invitiamo l’amministrazione
a farsi carico del problema.

LA BELLISSIMA
INFIORATA
La bellissima infiorata posizionata
davanti al Bar “Prima Caffetteria”
in occasione della processione di
Santa Barbara è stata realizzata da
Benedetta Gravagnone coadiuvata
da Vincenzo Abballe, Danilo
Lucchetti e Francesca Visca.

PD DI CECCANO...FONTANESE
Il fontanese d’origine Roberto
Giannetti, già coordinatore della
campagna elettorale del candidato
sindaco Maurizio Cerroni, ha aperto
un gruppo su facebook denominato
“Confronto aperto con il PD di
Ceccano” per discutere sulle strategie
di rilancio del Partito.

Ha avuto un ottimo successo il
corso sulle piante officinali
promosso dall’Associazione “Il
Castello” e sicuramente si darà
seguito all’iniziativa con altri
appuntamenti simili. Intanto, Sabato
30 Giugno ci sarà il corso per
l’apprendimento dell’antica arte
della realizzazione artigianale dei
cestini in vimini curata dall’esperto
Luigi Bove.

Varato il Direttivo del Comitato dei festeggiamenti in onore della Madonna
di Loreto: Don Pasqualino Presidente onorario, Guido Iafrate (capofesta),
Loreto Grascia (vice capofesta), Giovanni Patriarca (segretario), Mattia
Iafrate (vicesegretario) Rocco Patriarca (cassiere) Giorgio Palleschi (vice
cassiere). Completano il direttivo: Filippo Loreto Proia, Mario Nardozi,
Romeo Valletta, Giuseppe Proia, Antonio Proia, Adriano Paniccia,
Gianmichele Gabriele, Sara Lucchetti, Marcello Bove e Luca Palleschi. Il
direttivo è da tempo al lavoro per assicurare una festa di alto profilo e per
mantenere viva l’attenzione per tutto il periodo dei festeggiamenti (21 Luglio
- 5 Agosto). In via di definizione il contratto con l’artista prescelto che, salvo
sorprese, sarà una cantante molto famosa.

La Corte Costituzionale ha bocciato il dimensionamento scolastico varato dal governo Berlusconi lo scorso luglio
che ha comportato la chiusura di più di mille scuole in Italia, tagli organici e l’aggregazione di istituti. Una misura
che in quest’anno scolastico appena trascorso ha condizionato le scelte e la vita di studenti, docenti e professori.
Ragazzi sono stati iscritti in scuole a decine di chilometri di distanza da quelle di due anni fa, professori costretti a
perdere classi e alunni e cambiare del tutto istituti, a volte anche materia di insegnamento. Toscana, Emilia Romagna,
Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale e i giudici hanno accolto la
loro richiesta. Adesso sono a rischio tutti i piani provinciali e regionali approvati in conseguenza alla legge.
SEGNALAZIONI, PROPOSTE E PENSIERI IN LIBERTA’
Se vuoi segnalare un problema, inviare un tuo pensiero o una lettera alla
nostra redazione, puoi farlo. Saranno pubblicate tutte le lettere purché
firmate. Contatti: 338-7968513, gianpiosarracco@libero.it
www.pdfontanaliri.it

Direttore: Gianpio Sarracco
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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