Volantino Progressista a periodicità casuale

Nel marasma di queste elezioni,
sicuramente non positive per il PD,
spicca il successo di Nicola
Zingaretti, primo Presidente della
Regione Lazio a riuscire nell’impresa
di essere confermato. Alle regionali il
PD nel nostro paese è andato bene:
Fontana Liri sceglie Mauro Buschini
e Sara Battisti. I due candidati del PD
sono stati i più votati nel nostro
comune, eletti entrambi al consiglio
regionale del Lazio, superando di
gran lunga tutti gli altri candidati di
tutti gli altri partiti. Due punti di
riferimento da cui il nostro territorio
si attende molto e, sicuramente, da
cui anche Fontana Liri attende
risposte: le diverse richieste di
finanziamento presentate nei mesi
scorsi per opere strategiche, sostegno
alle attività culturali, allo sport,
all’ambiente. Da subito, comunque,
al lavoro: infatti Lunedì 26 Marzo
l’on. Mauro Buschini è stato al
Comune di Fontana Liri per un
incontro istituzionale, per parlare di
questioni relative al nostro territorio,
a cominciare dalla Caserma dei
Carabinieri. L’incontro è stato molto
proficuo ma non vi sono informazioni
ulteriori da poter divulgare. Ci
auguriamo di poter dare presto
notizie positive, sapendo, comunque,
di aver fatto il massimo (seppur in
silenzio!) il proprio dovere.
Gianpio Sarracco

MARZO 2018

Il PD ha pagato alle politiche un prezzo alto, pur avendo fatto fino in fondo
l’interesse del Paese. La serietà e la responsabilità delle tre diverse squadre
di governo che hanno caratterizzato la 17esima legislatura con i governi
Letta, Renzi e Gentiloni sono state bocciate dall’elettorato. Gli elettori,
stretti probabilmente da una situazione economica difficile, hanno scelto le
proposte semplicistiche della flat tax ed i miraggi del reddito di cittadinanza
e dell’abolizione della legge Fornero. La sconfitta comunque è stata netta e
chiara e va accettata. Tutta un’altra storia, invece alle Regionali: il risultato
elettorale racconta di un "bis" da record (nel Lazio nessun presidente della
Regione era riuscito nella riconferma) e di 200 mila voti in più rispetto alle
politiche. E’ stato un caso? Credo di no. Sono convinto che la “politica del
fare” di Zingaretti, sperimentata dai cittadini, è stata premiata. In questo
contesto, bene la conferma di Mauro Buschini e l’elezione della new entry
Sara Battisti: li salutiamo oggi, con orgoglio e simpatia, sapendo di poter
contare su di loro. Saranno per noi due punti di riferimento preziosi. La
situazione politica nazionale è complessa e difficile, il momento è
sicuramente delicato, la strada è in salita ma queste situazioni
paradossalmente ci stimolano. La direzione Nazionale del Partito riunitasi il
12/03/2018 ha suonato la carica e dato le direttive, siamo un partito di
opposizione, è giusto che sia cosi, si riparte con umiltà e serietà, consci
della propria storia e delle proprie idee, sicuri dei propri principi. Si riparte
dal lavoro umile ma tenace delle federazioni provinciali e dei circoli
cittadini. In quest’ottica il nostro Circolo si è messo subito al lavoro: la
cena-riunione tenutasi la settimana scorsa al Poggio Antico è stato un
appuntamento partecipato in maniera appassionata e ricco di spunti di
riflessione. E’ stata varata la nostra locale pagina facebook ed in linea con
quanto diramato dall’assemblea nazionale del PD, che chiede un contributo
straordinario da parte dei Circoli, il PD di Fontana Liri avvierà una fase di
confronto e discussione sul territorio, con riunioni periodiche. Il circolo del
PD di Fontana Liri riparte allora da queste considerazioni, forte però di un
gruppo compatto e volenteroso che saprà sicuramente essere all’altezza
delle sfide che lo attendono. In questi giorni, insieme a tutto il gruppo
dirigente, si traccerà una linea di indirizzo politico per le attività del circolo
delle prossime settimane. Gli elementi ci sono tutti, i risultati ci
premieranno sicuramente.
ROCCO PATRIARCA - Segretario del Circolo PD Fontana Liri

Ci siamo tolti un peso. Anzi due. Finalmente sono andati via dal PD
personaggi insolenti che, in un linguaggio contorto e sgrammaticato, hanno
tentato di spacciare come improbabili teorie i loro pensieri confusi e rozzi.
Non sono mai riuscito a seguire le loro elucubrazioni sconclusionate e
incoerenti, l'unico coraggio che riconosco loro è quello di firmare con il
proprio nome volantini incomprensibili e disorganici. C'è da aggiungere che
nel loro ultimo manifesto hanno lanciato offese gratuite verso la mia persona
e per questo motivo sto valutando la possibilità di esperire azioni legali in
merito, per tutelare il mio nome, la mia dignità, soprattutto in considerazione
del fatto che non mi sono mai permesso, in tutti questi anni, di rivolgermi a
loro in modo minimamente irriguardoso. Pretendo rispetto visto che per me
rappresenta un valore ineludibile ed un “modus operandi” fondamentale.
SERGIO PROIA - Presidente del consiglio comunale

Numero Unico:

Grande successo della proposta di
Davide Perciballi che ha lanciato
una petizione on line per il
rifacimento della strada 82 dalla
Scaffa (Arpino) ad Isola del Liri, un
tratto di strada già rovinato,
completamente disastrato
dall’ultima ondata di maltempo.
Sono anni che il tratto di strada che
va da Arpino “località la Scaffa” a
Isola del Liri “via Napoli” versa in
condizioni pietose. Per firmarla vai
su www.change.org
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La vittoria alle elezioni regionali del Lazio è l’unica buona notizia di questa
tornata elettorale per il PD e per l’intero centro-sinistra. Nicola Zingaretti
vince da vero leader nel momento in cui costruisce attorno a sè un’alleanza
larghissima, capace di avvicinare alle istituzioni tutto il mondo
dell’associazionismo civico prima non rappresentato ma soprattutto di tenere
a bordo anche Liberi e Uguali, andando nettamente in controtendenza con
quella che finora è stata la linea seguita sul piano nazionale. In quest’ottica il
segnale dato ha subito trovato riscontro in questi giorni nelle parole del
Presidente Zingaretti, avendo lui stesso annunciato la sua candidatura alle
prossime primarie del Partito, con Renzi segretario dimissionario. Comunque
sia, quello del Lazio è stato anche e soprattutto il trionfo del buon governo, di
un’amministrazione sana, efficiente e trasparente. L’esempio lampante di
come la buona politica esista (un miracolo di questi tempi) e che rappresenti
l’unica vera risposta per i cittadini ai disastri del centro-destra e alle ricette
populiste e demagogiche del Movimento Cinque Stelle.
Christian Di Ruzza - Segretario GD Fontana Liri
www.pdfontanaliri.it
Visita il sito www.pdfontanaliri.it:
tutti i giorni notizie, articoli,
approfondimenti, foto degli eventi
del paese, letteratura. Segnaliamo tra
gli ultimi articoli: Neve a Fontana
Liri: le foto; Bonus occupazionale;
El ezi oni poli ti che: r i sul t at i;
turnazioni Acea, post su facebook.

Dopo la cena-riunione dei giorni
scorsi il Circolo PD Fontana Liri ha
deciso di lanciare la propria pagina
Facebook. “Abbiamo deciso di farlo
nella fase più drammatica della
storia del Partito Democratico, forti
però della convinzione che ora più
che mai ci sarà bisogno di ripartire
dal basso, dai circoli, ascoltando la
voce di ciascun membro di questa
grande comunità. Ripartiamo da un
gruppo forte e unito che nei
prossimi mesi lavorerà al fianco del
segretario e a sostegno
dell’amministrazione comunale.
Seguici su facebook e sul sito”.

DUE LIBRI PRESENTATI AL POLIFUNZIONALE
Eventi culturali che si susseguono al centro polifunzionale: Sabato 17
Marzo la presentazione del libro di Carlo Venditti “Ennio Bianchi, una vita
spezzata” (per vedere le foto dell’evento rimandiamo al sito pdfontanaliri.it
oppure al link https://www.flickr.com/photos/pasqualeproia/
sets/72157664794531837/with/26002492027/). Venerdì 23 Marzo,
presentazione del libro di Costantino Jadecola “Riflessi della grande
Guerra tra la Ciociaria e l’Alta terra di Lavoro”. Entrambi gli eventi sono
stati patrocinati dal Comune di Fontana Liri.

Premesso che fare politica comprende, nelle sue mille sfaccettature, anche la
capacità di accettare le critiche e le opinioni altrui, con pieno rispetto per la
dialettica democratica, ritengo che il nostro paese abbia bisogno di un
confronto volto alla formulazione di proposte concrete e costruttive, non solo
di continui attacchi che servono solo a mettersi in mostra con una compagna
elettorale permanente. Questo è un atteggiamento deleterio. Oltre alla critica
c’è bisogno anche della consapevolezza. La realtà è che il nostro comune
vive una situazione difficilissima: in passato si è fatto il passo più lungo della
gamba. Troppi mutui accesi, troppi dipendenti assunti, troppe spese fatte.
Oggi è arrivato il conto, salatissimo. Nonostante i tagli sulle feste, sugli
eventi, sulla pubblica illuminazione, sulle spese di gestione, nonostante tre
dipendenti in meno, il comune non riesce ad andare avanti. “Senza soldi non
si cantano messe” dice un vecchio proverbio che vale anche per la pubblica
amministrazione. Senza soldi è dura. Sento oggi le osservazioni sulla
staccionata rovinata del parco Solfatara: intanto ci sarebbe da chiedere come
mai la staccionata, fatta pochi anni fa (il mutuo lo stiamo ancora pagando) è
già tutta rovinata, ma si sa che la gente dimentica e la colpa è sempre e solo
di chi amministra oggi. Noi comprendiamo le difficoltà del momento, anche
perché siamo stati presenti ai comizi ed agli incontri pubblici. Molti parlano
ma spesso senza cognizione di causa. Proprio per questo vogliamo aiutare
l’amministrazione a portare avanti un punto importante del programma
elettorale che, essendo a costo zero, può essere perseguito: il Forum delle
Contrade. Siamo disponibili a dare il nostro supporto e far si che entro pochi
mesi questo prezioso strumento per favorire il dialogo tra istituzioni e
cittadini sia a disposizione della collettività
DONATELLA BONELLI - Presidente del Circolo PD

Come vuole la tradizione anche
quest’anno il martedì dopo Pasqua
si svolgerà la festa in onore della
Madonna della Costa. Martedì 3
Aprile Fiera delle mosciarelle,
noccioline e lupini, con la sagra
delle mezze maniche agli asparagi e
carciofi. Le sante messe saranno
celebrate alle ore 9,00 ed alle ore
11,00. La Festa è organizzata dalla
Pro Loco con il patrocinio del
Comune di Fontana Liri. Per
l'intrattenimento musicale, alle
12,30 ci sarà l’atteso concerto di
Cristiano & la Pork Band, per
trascorrere una giornata all'insegna
dell'allegria e del divertimento.
NEWS DAL COMUNE

Nonostante i tre pensionamenti, a
causa di vincoli di bilancio, al
momento non è in previsione
nessuna assunzione al comune.
La redazione augura a tutti i
lettori una Buona Pasqua
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CALCIO FONTANESE a cura di Richard Gaeta
PRIMA CATEGORIA: Cinque sconfitte negli ultimi cinque turni e rincorsa
salvezza sempre più dura per i ragazzi di mister Quaglieri che cadono in casa
3-0 contro la capolista Ferentino.
JUNIORES PROVINCIALE: Ancora ferma a zero punti la compagine
locale in 18 turni disputati. Veramente un'annata da cancellare.
CALCIO A CINQUE: Sempre alla ricerca di un posto nei play-off del
girone la squadra di De Angelis. Bella la vittoria nell’ultimo turno per i
ragazzi locali, che hanno affrontato in casa la Vis Sora, superando gli
avversari con il risultato di 8-4 (in rete Di Palma 4, De Angelis, Bianchi,
Greco e Proia).

Finalmente possiamo dirlo: torna,
dopo tanta attesa, l’acqua del Lago
Solfatara. In breve tempo tornerà ai
livelli naturali. Fortunatamente il
fondo è stato preventivamente
ripulito dall’amministrazione
comunale, proprio in previsione del
tanto sperato ritorno dell’acqua.

Frana vicino la stazione ferroviaria
di Fontana Liri Inferiore. Disposta
dal sindaco la chiusura di Via
Fermata, mentre Trenitalia ha
provveduto alla sospensione del
transito dei treni sulla linea
Roccasecca-Sora (attivati bus
sostitutivi), regolare il transito dei
treni da Sora ad Avezzano. Vedi le
foto su www.pdfontanaliri.it

CONDOGLIANZE
E’ venuto a mancare nei giorni scorsi Luigi Proia. Ai figli Enrico e Marina ed
a tutti i familiari porgiamo le più sentite condoglianze.
E’ scomparsa Adele D'Emilia: sentite condoglianze ai familiari.
E’ venuto a mancare il prof. Pietro Venturini. Sentite condoglianze ai figli
Alessandro e Giovanni ed a tutti i familiari.
E’ deceduta nei giorni scorsi Fernanda Arpino: condoglianze ai familiari.
E’ venuto a mancare Angelo Patriarca: sentite condoglianze alla famiglia.
E' morto a Roma il Gen. Biagio Ferrara, cittadino onorario di Fontana Liri ex
direttore dello Stabilimento (1983-1987): condoglianze alla famiglia.

Nei giorni scorsi su facebook si è accesa una discussione in merito al Pallone Tensostatico, tra le varie cose è emersa
poca attenzione da parte degli interessati verso lo sport, inoltre sono state rivolte delle domande pubbliche per
chiedere come mai la struttura è chiusa ed inutilizzata. Il presente articolo vuol solo provare a fare chiarezza e tentare
di rispondere ad alcune domande, senza polemiche e rispettando comunque chi ha opinioni diverse. Certo, qualche
forza politica ha provato a strumentalizzare la questione, forse è dovuta all’abbronzatura presa alle regionali ma non
mi piace polemizzare su questo. Mi interessa però evidenziare il mio impegno in generale, essendo delegato allo
sport: dal primo giorno ho cercato di potenziare l'attività sportiva del paese che curo da oltre vent'anni attraverso la
scuola calcio. Mi sono adoperato a far si che la 12esima edizione di Stradacalciando si svolgesse a Fontana Liri (una
notevole iniziativa per bambini che hanno potuto giocare a pallone per le vie del paese), ho riportato, dopo 25 anni, il
famoso torneo di calcetto in Piazza per bambini ed adulti, per la prima volta Fontana Liri ha ospitato il torneo
nazionale Re Cecconi, inoltre è stata assicurata continuità all'evento sportivo più atteso per i bambini il Memorial
Enrico Battista (un grazie ai suoi amici e parenti indispensabili collaboratori, in primis Andrea Liccardo). A questo
proposito grazie al Sindaco e al consiglio comunale tutto finalmente è stato intitolato il campo di calcetto al caro
Enrico. Sempre per favorire lo sport, come comune abbiamo sempre concesso, gratuitamente, tutte le strutture per
qualsiasi attività: pilates, danza, ginnastica. ed anche pallavolo (2016 e 2017). Abbiamo apprezzato la caparbietà di
Rendy per l’apertura di una palestra nel nostro comune, dove si praticano arti marziali e vogliamo continuare a
collaborare con lui. Stiamo predisponendo la sistemazione dei campi di bocce al centro polivalente ed è stata messa
la porta di separazione che permetterà di utilizzare la palestra delle scuole medie con i bagni anche dopo l’orario
scolastico. Veniamo dunque al pallone tensostatico: voglio ricordare che è stata fatta (NON dalla nostra
amministrazione) una inaugurazione farsa nel 2014, con l'impianto sprovvisto di agibilità, impianto di riscaldamento
e spogliatoi. Abbiamo di recente commissionato all'Arch. Vittorio Casciano di fare un progetto per una richiesta di
finanziamento: il preventivo di spesa per far funzionare la struttura a norma di legge supera i 150mila euro! Non
avendo i soldi, non potendo chiedere i mutui, possiamo solo sperare di ottenere un contributo dalla Regione, tra
l'altro senza poter mettere la quota a nostro carico, quindi non è facile. L'altra strada sarebbe quella di ricevere
proposte da parte di società private pronte a farsi carico delle spese: ma non come ci è stato proposto, con la garanzia
del mutuo a carico del comune. Questa proposta non è fattibile per legge, infatti è stata rifiutata sia alla Polisportiva
Fontana Liri per il sintetico al campo sportivo, sia alla cooperativa Insieme per lo Sport per il pallone tensostatico.
Resto a disposizione per approfondimenti sull'argomento, anche insieme a tutta l'amministrazione. Il Sindaco ha già
dato la disponibilità a partecipare anche ad un eventuale dibattito pubblico sull’argomento, dopo l’approvazione del
bilancio comunale e della relativa assemblea pubblica.
CRISTIANO GRIMALDI - consigliere comunale delegato allo sport
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Volevo rivolgere un plauso al comune di Fontana Liri ed alla protezione
civile per la gestione dell'emergenza neve. Subito dopo la nevicata le arterie
principali erano libere e nella mattinata di lunedì sono state pulite tutte le
strade anche quelle periferiche. Il sindaco e l'ufficio tecnico si sono fatti
trovare pronti con un efficiente piano neve, con sette ditte pronte ad
intervenire, il Coc in raccordo con la protezione civile è stato attivato ed ha
funzionato egregiamente per coordinamento, spargimento sale, assistenza. La
Protezione Civile "Santa Barbara" si è confermata preziosa. Un grazie anche
all'associazione "Aquilotti" di Arpino che si è messa a disposizione per
accompagnare le persone malate che dovevano recarsi all'ospedale.
Coordinamento, efficienza e buon funzionamento. La prova neve e ghiaccio è
stata abbondantemente superata, cosi la neve è un piacere e non un problema.
DAVIDE PERCIBALLI

VARIANTI AL PRG
Si svolgerà ad Aprile e non più a
Marzo la terza ed ultima riunione
pubblica sul PRG, che prevede
anche la discussione sulle zone
ASI. Lo spostamento è dovuto a
motivi logistici ed organizzativi.
Successivamente le varianti
puntuali al piano regolatore saranno
portate all’attenzione del consiglio
comunale (Giugno 2018?). È stata
istituita una casella mail a cui i
cittadini interessati possono fare
riferimento, la mail è
prgfontanaliri@gmail.com

NESSUNO VUOLE I RIFIUTI DI ROMA
Accordo (gratuito) tra il Comune di
Fontana Liri e Fare Verde:
l’associazione ambi entalista
supporterà la Polizia Locale nella
gestione delle otto foto trappole
recentemente acquistate dal comune
per realizzare la tolleranza zero nei
confronti degli incivili che in
continuazione disperdono i rifiuti sul
territorio. Le foto trappole saranno
posizionate in diversi luoghi e
saranno spostate continuamente, per
controllare una parte più ampia di
territorio, non dando punti di
riferimento agli incivili.

Si sta formando un comitato per
contrastare il degrado delle case
abbandonate nel centro storico.
L'obiettivo è quello di sollecitare, con
il sostegno del comune, la vendita
gratuita degli immobili con l'obbligo
di r i st r ut t ur a zi on e da par t e
dell'acquirente o in alternativa la
messa in sicurezza, in caso contrario
si procederà alla denuncia presso gli
organi competenti.
VANDALISMO O FURTO?
Increscioso episodio presso la pista
ciclopedonale del Lago: ignoti hanno
divelto un palo della luce, rubandolo.

Mi piacerebbe che una volta tanto si parlasse non a sproposito ma con
cognizione di causa. Si, lo so, pretendo troppo: onestà intellettuale,
obiettività ma soprattutto studio ed approfondimento dell’argomento.
Nell’ultima settimana c’è stato qualche problema alla SAF di Colfelice, la
situazione purtroppo non si è ancora normalizzata e potrà accadere ancora
qualche altro disservizio nei prossimi giorni. Alcune precisazioni: 1) il
Comune di Fontana Liri è perfettamente in regola con i pagamenti. Ci sono
diversi comuni morosi (anche con cifre molto elevate), non è il nostro caso.
2) i rifiuti di Roma. L’argomento, abbastanza complesso, deve essere
spiegato nella sua interezza. Il sottoscritto ha votato una proroga di tre mesi
a ricevere rifiuti da Roma nell’impianto di Colfelice (in minor quantità
rispetto agli anni precedenti) per garantire il pareggio di bilancio
dell’impianto ed evitare aumenti vertiginosi in bolletta. Contestualmente
sono stati chiesti investimenti sull’impianto di Colfelice per renderlo
funzionale alla raccolta differenziata ed è stato ottenuto un nuovo contratto
da far firmare ai comuni, annullando anche i contratti già firmati dagli altri
sindaci. A questo proposito, è bene ricordare che il sottoscritto è stato tra i
DODICI sindaci (su 91!) ad essersi rifiutato di firmare il contratto vecchio
che prevedeva deleghe in bianco che autorizzavano l’impianto di Colfelice
a lavorare i rifiuti provenienti da fuori provincia. Per questo non accetto
lezioni sul tema: sono stato tra i sei sindaci che hanno fatto ricorso contro la
decisione della SAF e della Regione Lazio di scaricare sui comuni (e
dunque sui cittadini) i dieci milioni di multa comminati; sono stato tra i
dodici sindaci che si sono opposti a firmare contratti capestro che
spalancavano le porte ai rifiuti di Roma; sono stato tra i pochi sindaci,
quando centrodestra e centrosinistra si sono accordati sull’assetto della
SAF, ad abbandonare l’aula e a non partecipare alla votazione perché non
vi erano garanzie sul cambio di passo della SAF. Se ora ho votato la linea
del neo presidente Lucio Migliorelli è perché la ritengo l’unica strada
percorribile. Nessuno vuole i rifiuti di Roma: ma programmiamo lo stop
senza portare al dissesto un impianto pubblico che comunque funziona: se
salta la SAF, oltre a bollette sicuramente più care, si possono spalancare le
porte a privati che potrebbero essere davvero senza scrupoli.
GIANPIO SARRACCO - Sindaco di Fontana Liri

ACEA: LE TARIFFE NON AUMENTANO
Non aumentano le tariffe Acea. Invitiamo ad approfondire l’argomento (su
cui spesso di parla a sproposito) sul sito www.pdfontanaliri.it e sul blog
www.alessioporcu.it

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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