Volantino Progressista a periodicità casuale

Nicola Zingaretti nei giorni scorsi è
stato a Frosinone per la campagna
“Ascoltando il territorio”: una visita
che è stata accolta con tanto
entusiasmo da tutto il mondo
politico del centrosinistra per un
confronto con le forze sociali,
economiche e produttive della
nostra provincia. Zingaretti ha
potuto recepire le istanze della zona
in questa delicata fase di
composizione del programma
elettorale. “Per cambiare davvero”.

DICEMBRE 2012

Il PD per superare la stortura della legge elettorale ha deciso di effettuare le
primarie per la scelta dei candidati alla Camera e al Senato. Per quanto
riguarda Frosinone, Domenica 30 Dicembre la Direzione Provinciale del PD
ha ratificato le candidature alle primarie del Partito Democratico per il
Parlamento Italiano. La rosa dei nomi è la seguente: Maria Spilabotte,
Francesca Gatta, Antonio Di Nota, Alessandro Martini, Francesco Scalia,
Maurizio Proietto, Angela Viscogliosi, Donatella Crescenzi, Antonio Cinelli
e Laura D’Onofrio. Potranno votare solo gli elettori che hanno partecipato
alle primarie del 25 Novembre e del 2 Dicembre, più gli iscritti al 2011, i
rinnovi 2012 ed i votanti fuori sede (per una platea complessiva, nel nostro
comune, di 158 persone). A Fontana Liri le consultazioni si terranno
Domenica 30 dicembre dalle ore 8,00 alle ore 21,00 presso il seggio allestito
al Bar Prima Caffetteria.

Nei giorni scorsi è stata affissa una lettera indirizzata a Babbo Natale,
firmata “Per tutti i bambini di Fontana”. L’autore è il membro del nostro
Direttivo PD Riccardo Colafrancesco. Nella lettera aperta i bambini hanno
chiesto una scuola più calda, la consegna degli interminabili lavori
all’Asilo Comunale (magari anche con giochi nuovi), migliori attrezzi per
la palestra delle scuole medie, un miglioramento del piazzale del plesso
delle elementari. Riportiamo questo passaggio: “Ci piacerebbe che il
Presidente Monti non tassasse più i nostri papà, che la presidente
Polverini non chiuda gli occhi mentre i suoi se la spassano con i soldi
della nostra scuola, e che il nostro Sindaco Pistilli non ci venga più a
raccontare che la colpa è sempre degli altri”. La lettera è riportata
integralmente sul sito www.pdfontanaliri.it

Ci sono pervenute due segnalazioni
che evidenziano il problema
dell’assenza delle forze dell’ordine
durante le manifestazioni:
1) il 25 novembre si è tenuta in
piazza Trento l’iniziativa
parrocchiale “In Cristo Re” che ha
coinvolto tanti bambini: è stata una
grave mancanza non aver predisposto
l’isola pedonale!
2) Durante la “Seconda Giornata
della Fraternità”, la lodevole
iniziativa dell’Unitalsi, si è verificato
un episodio increscioso: un diverbio
acceso che stava sfociando in una
lite, sedata sul nascere, per fortuna,
dalle persone presenti.

Tanti cittadini ci hanno chiesto come
mai nemmeno la mozione a sostegno
per l’istituzione del registro dei
tumori sia stata accolta dal nostro
comune. Rivolgiamo un appello
all’amministrazione ed invitiamo ad
accogliere la proposta.

Il Circolo del PD ha coadiuvato i cittadini che lo scorso Febbraio, a seguito
delle copiose nevicate, hanno avuto una interruzione di energia elettrica
superiore ai tre giorni e mezzo per avanzare richiesta di rimborso
straordinario tramite l’Adoc. Sono state presentate quasi cinquanta richieste
che avranno risposta direttamente da parte dell’Enel nei prossimi mesi. Si
ringrazia per la collaborazione le attività commerciali Prima Caffetteria, La
Bottega e Ferramenta Iafrate.

Nei giorni fa è balzata alle cronache nazionali l’episodio di un calcinaccio
caduto dal soffitto che ha causato il ferimento di una bimba in un asilo di
Ciampino. La vicenda coinvolge anche il nostro comune, in quanto la
bambina (che fortunatamente sta meglio, per lei “solo” un trauma cranico
non grave) è la figlia di una ragazza originaria (per via dei genitori) di
Fontana Liri (precisamente dei Camilli). L’episodio deve far riflettere tutti
perché non si scherza sulla sicurezza per i bambini, creature indifese e per
questo da tutelare in maniera attenta e vigile, sempre.

RISPOSTA OBBLIGATORIA PER GLI ABUSI EDILIZI
La P.A. ha l’obbligo di pronunciarsi sempre su denunce di abuso edilizio.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 5347 del 2012.

Numero Unico:

Domenica 30 Dicembre in occasione
delle primarie del PD si conclude
anche il tesseramento 2012.

IL CONTAGIRI
Mancano 830 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Sta riscuotendo ampio successo il nostro sito www.pdfontanaliri.it che vanta
accessi considerevoli: quasi cento visite di media nei giorni della settimana,
con alcuni articoli che hanno superato le 400 letture (tra gli ultimi: “Il PD tra
primarie e listino”, “Sparatoria a Fontana Liri Superiore, ferito un uomo” e
“Massima allerta alla Diga Cerasoli”. Centinaia di visite anche per il video
sui cantieri fermi al Lago Solfatara.

Sarà Giuliano Sarracco a scegliere
la località ciociara in cui i Gunners
festeggeranno il Natale. La cena è
giunta alla decima edizione e si
svolgerà Domenica 30 Dicembre...il
luogo...si scoprirà domani. —-F.P.

Questi i risultati delle Primarie del PD di Fontana Liri che si sono svolte nella giornata di Domenica 25 Novembre
presso il Bar “Prima Caffetteria” in Piazza Trenti. Votanti: 150. Risultati: Bersani 92; Renzi 35; Vendola 22;
Puppato 1; Tabacci 0. Al ballottaggio di Domenica 2 Dicembre hanno votato 140 persone: Bersani 101 voti (74%),
Renzi 39 voti (26%). A livello provinciale: Pierluigi Bersani vince con una percentuale che supera il 60%. Bersani
62,25% e Renzi 37,65% (11.724 voti per Bersani; 7.108 Renzi). Al primo turno: si sono recati alle urne 21575
persone. Questi i risulati: Bersani 10057 voti (46,6%), Renzi 7199 voti (33,4%), Vendola 3949 voti (18,3%),
Puppato 242 voti (1,1%), Tabacci 128 voti (0,6%).

Domenica 11 Novembre si è svolta a Frosinone il “Campionato Provinciale
Individuale di Corsa su Strada”, gara agonistica a carattere regionale valida
come 14° tappa del “IV Correndo in Ciociaria” organizzato dalla Fidal
Frosinone. Gli atleti si sono affrontati su un un percorso cittadino a circuito
di Km 9,00 composto da tre giri di Km 3,0 ciascuno. Nella categoria
femminile si è distinta, classificandosi al secondo posto, la nostra
concittadina Ivana Maiuri a cui vanno i nostri complimenti per l’ottimo
risultato conseguito.
DAVIDE, CHE SPAVENTO!!!
Nella giornata di Venerdì 28
Dicembre spavento per i familiari di
Davide Migliorelli e per tutta la
nostra comunità: dalle ore 16,00 del
pomeriggio si sono perse le tracce
del ragazzo. Allertate le forze
dell’ordine nella serata, diramati gli
appelli anche via facebook (e sul
nostro sito), alla fine la vicenda ha
avuto un lieto fine: Davide è stato
rinvenuto a Pontecorvo (dove era
arrivato con la sua bici) dai
carabinieri locali, alle tre di notte,
preso in custodia ed in seguito
riportato dai familiari.

MATTI PER CASO
Rinviato per questioni organizzative
a data da destinarsi lo spettacolo ad
Alvito, previsto inizialmente per il
12 Gennaio. Per aggiornamenti:
www.mattipercaso.it

Sabato 15 Dicembre si è svolto,
presso il Centro Sociale
Polifunzionale di Via Fiume, la
presentazione del libro “Alfio
Contini. Luci e Colori, una vita” di
Gerry Guida, che racconta la vita
professionale e non di Contini
direttore della fotografia italiano: la
sua carriera conta circa un centinaio
di film nell’arco di quasi
cinquant’anni. Ha collaborato fra
gli altri con Dino Risi, Liliana
Cavani, Michelangelo Antonioni.
L’evento è stato promosso dal
Centro Studi Marcello Mastroianni.

FIOCCHI ROSA E FIOCCHI BLU
Tanti auguri a Marco Bianchi e Pamela Rea per la nascita del primogenito
Gabriele. Auguri anche ai nonni, agli zii e a tutti i familiari.
********************************************************************

Tanti auguri a Daniela Cinelli e Franco Tersigni per la nascita di Mattia.
********************************************************************

Il 5 dicembre è nata Viola Giannetti. Tanti auguri ai genitori Cristiano e
Annapaola; alla sorellina Linda ed ai nonni Giulio, Maria Luisa, Renato e
Maria.

Mercoledì 5 Dicembre alla Scuola Media nell’ambito del progetto
“Memoria” si è svolto l’incontro con il Signor Samuel Modiano reduce dal
campo di concentramento di Auschwitz. Iniziativa promossa dal Comune di
Fontana Liri, in particolare dal delegato alla pubblica istruzione Pierluigi
Bianchi, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali diretto da
Rodolfo Battista e con il Preside dell’istituto comprensivo Dino Giovannone.
La preziosa testimonianza di Modiano, da tramandare alle giovani
generazioni, è stata anche trasmessa, prima degli Europei di Calcio, il 6
giugno su Rai Sport. Il nostro plauso per l’iniziativa perché, come diceva
Primo Levi, “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” .

Una giovane insegnante fontanese
nella scuola Musical di Roccadarce:
stiamo parlando di Eleonora
Parisella che impartisce lezioni di
danza. Inoltre la brava ed
emergente Eleonora insegna anche
Zumba®Fitness alla Palestra
AsdEnergym di Isola Liri. Gli
interessati possono contattare
Eleonora al numero 3406371751.
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“Le sinistre al Governo? Una sciagura!!”. Il monito, potente, urlato a pieni polmoni dalle pagine di “Libero”, viene
da Maurizio Belpietro, uno dei più “grossi” intellettuali che la destra può vantare oggi. Ma, è giustificato? E,
soprattutto, a chi è indirizzato? Cerchiamo di ragionare. I governi di centrosinistra, quando sono stati al potere,
hanno prodotto questi risultati: Governo Prodi-D'Alema 1996-2001 1) Riduzione dell'inflazione, prima misurata in
doppia cifra, entro limiti europei. 2) Deficit sotto il 3%. 3) Crescita ben oltre l’1% 4) Debito pubblico sotto il 106%
ma in fase calante. 5) Avanzo primario di 5 punti. 2001, torna Berlusconi: crescita ben al di sotto dell’1%, deficit
schizzato al 4,4%, il debito torna a salire al 108%, azzerati i 5 punti di avanzo primario, aumenta di 90 miliardi la
spesa pubblica. 2006 torna il governo Prodi. In un solo anno la crescita torna a salire oltre l’1%, deficit riportato
sotto il 3%, debito al 106% tendente al ribasso, extra gettito fiscale. A leggere i dati economici dunque non c'è
alcuna giustificazione per un tal avvertimento e tanto allarmismo. E allora? Ma, a chi è destinato quel monito? Qui il
discorso si fa più interessante. Considerando che finora Berlusconi, cui Monti indubbiamente ha dato una mano, ha
spremuto l’Italia, pensionati e classi lavoratrici, medio basse in genere, fino all’ultima goccia di sangue (come dire,
cos’altro hanno più da perdere?), restano fuori le classi abbienti, quelle vere: finanzieri d’assalto, grandi industriali,
possessori d’ingenti patrimoni, ricchi a vario titolo, mafiosi, evasori d’alto bordo, furbi, furbetti e faccendieri vari.
Ecco, per questi sì, perdere privilegi e protezioni, dopo decenni d’intoccabilità, il governo delle sinistre sarebbe di
certo configurabile come una grande sciagura. Il problema è che loro, i sunnominati, lo sanno benissimo. Serviva il
prode Belpietro a ricordarglielo? E allora? Il dubbio sorge spontaneo: il monito è indirizzato forse a sciocchi,
imbecilli e benpensanti che, alle elezioni, pur di far dispetto alla moglie (non votare le sinistre) si tagliano i
“cosiddetti”? Diceva Andreotti: “A pensar male si fa peccato ma di solito si indovina!”. E bravo Belpietro, valoroso,
eroico difensore dei “potenti”!
FLAVIO VENDITTI

SPORT FONTANESE a cura di Francesco Palleschi
PROMOZIONE: Arriva la prima sconfitta per l’undici di Mr. Caldaroni
nell’ultimo turno di andata a Roccasecca per 3-0. Gara terminata con una
rissa che avrà diversi strascichi disciplinari (Di Vona, Pesce, Lillo, Greganti e
Mister Caldaroni). I Biancazzurri restano comunque Campioni d’Inverno con
un margine di 3 punti su Arce e la stessa Roccasecca. Domenica 6 Gennaio
nuova trasferta a Bassiano. Sul fronte di mercato il mese di Dicembre ha
portato l’arrivo di Iuri Di Principe, centrocampista 1995 ex Virtus Pozzilli
(Eccellenza molisana) e Antonio Pelle (Ex Anitrella classe 1993). Il
fontanese Gianmarco Bianchi ed il sorano Grillotti sono andati a rinforzare la
Dinamo Colli in Prima Categoria mentre il portiere Antonio Bianchi
difenderà la porta dell’Anitrella in Eccellenza fino a fine stagione.
SECONDA CATEGORIA: Pareggio interno per 2-2 contro il forte
Pescosolido per i Biancazzurri di Mr. Di Ruzza che in vantaggio per 2-1 a
pochi minuti dalla fine ed in 10 uomini per mezzora non sono riusciti a
mantenere il vantaggio. Si ricomincia il 6 Gennaio ad Atina alle ore 14:30.
GIOVANILI: La Juniores Regionale di Mr. Lucchetti cade ad Alatri 7-2
(Mercone e Coratti) e resta al penultimo posto in classifica. Fermi i
campionati Allievi, Giovanissimi ed Esordienti, prima della sosta hanno
giocato solo i Giovanissimi Sperimentali vincendo in goleada 13-1 a Cassino.

Si svolgerà domenica 30 Dicembre
alle ore 15,00 al campo comunale la
tradizionale sfida tra fontanesi. Gli
allenatori sono, come da tradizione
degli ultimi anni, Luigi Lucchetti
per gli ammogliati e Francesco
Palleschi per gli Scapoli.
CUP D’ANNO e COPPA BEFA
La Cup D’Anno è fissata per le
14:30 di Mercoledì 2 Gennaio
presso il Circolo dei Fiori di Isola
Liri, la consueta sfida di calcetto
quest’anno giunta alla 13° edizione.
La Coppa Befa invece si disputerà
come da tradizione nel giorno della
Befana, Domenica 6 Gennaio, alle
ore 11,30 sempre presso il Circolo
dei Fiori di Isola del Liri.

NAZIONALE MAGISTRATI
Si è disputata nei giorni scorsi al
circolo due ponti a Roma la partita di
calcio della nazionale magistrati
contro una rappresentativa dei
giornalisti sportivi tv della capitale: la
partita è finita 1-0 per i magistrati ed
il gol vittoria è stato segnato da Silvio
Lomazzi, fontanese d’origine per
parte di madre e d’adozione per le
tanti estati passate a Fontana Liri
Superiore.

Continua la collaborazione culturale
tra Roccad’arce e la Russia. Nei
giorni scorsi al teatro comunale
“Federico II”, si è tenuta una serata
poetico-musicale
promossa dal
nostro compaesano Vincenzo
Bianchi, ripresa dalla televisione
russa. Le immagini sono state
catturate dal cameraman Alezandre
Gornostul, con la regia della
professoressa Darya Khrenova.

Congratulazioni ad Anna
Mastroianni che si è laureata in
Amministrazione e Gestione
Imprese e PA presso l’Università di
Economia de L’Aquila.
*****************************
Tanti auguri a Giammatteo
Lucchetti che si è laureato in
Ingegneria Edile e dell'Architettura,
Università degli Studi di Pisa.

ROCCAD’ARCE VOLA IN RUSSIA
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La pagina “Laghetto di Fontana Liri” creata su Facebook da Pasquale Proia
ha raggiunto i cento “mi piace”. Un buon risultato che evidenzia come tale
luogo sia molto sentito dai cittadini e come gli stessi stiano soffrendo il fatto
che da due anni il nostro paese è privato di tale spazio. A proposito di
“privazioni”, c’è l’importante questione dei cancelli che, secondo la
progettazione, dovrebbero essere apposti alla zona per recintarla e
regolamentarne l’accesso. La battaglia sul “libero accesso al Laghetto senza
cancelli e senza vincoli”, intrapresa per primo dal nostro concittadino
Pasquale Proia, riscuote sempre maggiori consensi: in ultimo, l’adesione
degli organizzatori della tradizionale partita Scapoli-Ammogliati che vedrà,
in abbinamento all’evento, una campagna di informazione e sensibilizzazione
a favore di questo.

Poca partecipazione dei cittadini
alla vita istituzionale. Scrive Marco
Di Rienzo su facebook: “In
Consiglio Comunale c'erano cinque
persone presenti (me compreso) tra
cui due giornalisti locali ed il
capoguardia. E’ bello vedere come
i miei concittadini seguono
l’amministrazione locale!”. Un
modo per avvicinare i cittadini
potrebbe essere quello della diretta
online dei consigli comunali?

Previsione locale valida dal 30 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013

Premesso che, in meteorologia, non è corretto parlare di previsione per il periodo successivo al quinto giorno dalla
sua formulazione, accenno, in questa mia rubrica, ad una possibile linea di tendenza estrapolata per l’Epifania ed i
giorni immediatamente seguenti. Il modello di previsione inglese, in sinergia con quello canadese, propende per la
discesa di un blocco di aria fredda artica sulla Penisola Balcanica e parte del nostro Paese proprio in concomitanza
con la festività della Befana. Ciò che però appare rilevante non è tanto quest’evento altamente probabile quanto il
consolidamento e l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa nord-occidentale, tale da frenare il
flusso mite atlantico del periodo natalizio e determinare l’attesa svolta meteorologica verso il freddo più crudo:
l’inizio dell’inverno con la “i” maiuscola. Il successivo riscaldamento della stratosfera (regione dell’atmosfera
mediamente compresa tra i 12 ed i 50 chilometri di quota), atteso nella seconda decade di gennaio, recherebbe poi
alla stagione il vero "colpo di grazia". Ma torniamo ora con i piedi per terra! Questa mia “digressione” va
unicamente interpretata come mera proiezione climatica. La meteorologia è ben altra cosa! Fontana Liri ed i territori
contermini sperimenteranno un tempo in prevalenza soleggiato fino a buona parte del Primo dell’anno, seppure con
foschie e gelate notturne, dopodichè le condizioni atmosferiche peggioreranno e, fino a tutto mercoledì 2 gennaio,
potranno aversi piogge e nevicate sui rilievi, mediamente a quote superiori agli 800-1000 metri. Condizioni
meteorologiche migliori si prevedono, invece, da giovedì 3 a sabato 5 gennaio, in attesa della possibile svolta fredda
e della sorpresa forse nevosa (probabilità pari al 55%) dell’Epifania.

Domenica 16 Dicembre si è svolta a Fontana Liri la seconda giornata di
fraternità dell’Unitalsi. La manifestazione è iniziata con l’accoglienza in
piazza dei diversamente abili e anziani: a loro è stata offerta prima la
colazione e, dopo la Santa Messa nella chiesa di S. Barbara, il pranzo che si è
svolto nella palestra delle scuole medie.
Arte fontanese a Sermoneta
Domenica 15 Dicembre è stata
inaugurata a Sermoneta (LT),
presso la Chiesa di San Michele
Arcangelo, la nuova esposizione
dell’artista (nostro compaesano)
Franco Bianchi Poteca, dal titolo
“Fiat Lux”. I nostri più vivi
apprezzamenti all’autore.
www.pdfontanaliri.it
338-7968513
gianpiosarracco@libero.it

Le votazioni per il rinnovo delle
cariche del Centro Sociale per
pensionati ed anziani di Fontana
Liri sono state rinviate a Sabato 19
Gennaio.

CONDOGLIANZE
Il Circolo del PD esprime le proprie condoglianze all’iscritto Massimo Reali
per la scomparsa di Antonenietta Reale (vedova Sciucco).
**************************************************************
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Monsignor Enrico Gemma, noto come
Padre Enrico. La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari.
**************************************************************
Rivolgiamo le condoglianze ai familiari di Anna Conte, venuta a mancare la
settimana scorsa.
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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