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Nel mese di Aprile la Prefettura di Frosinone ha inviato una missiva a tutti i comuni con la quale invitava gli enti a
stipulare i protocolli di legalità per la trasparenza negli appalti. Una iniziativa “ai fini dell’attività di prevenzione da
possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle attività economiche per porre
l’accento sulla necessità di attuare un’efficace e mirata strategia di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di
stampo mafioso, sottolineando le linee di indirizzo per un proficuo controllo delle attività più vulnerabili connesse al
ciclo di realizzazione delle opere pubbliche”. Ad oggi hanno aderito 16 comuni su 91 nella nostra provincia. Poiché
il Comune di Fontana Liri non ha ancora aderito, invitiamo il Sindaco a recepire questa proposta il prima possibile,
per cominciare l’anno nel migliore dei modi. Il protocollo di legalità, oltre ad essere uno strumento utile ai fini della
trasparenza negli appalti pubblici, ha anche un profondo significato politico che rinnova il messaggio di contrasto e
lotta a tutte le criminalità organizzate. Con l’occasione invitiamo l’amministrazione comunale a valutare
contestualmente la predisposizione di un regolamento per gli appalti che limiti ai soli lavori in economia e per un
certo importo (massimo 100mila euro) il ricorso alla procedura privata a 5 o 10 ditte. Riteniamo, infatti, che la
recente modifica al codice degli appalti decisa dal Governo, che amplia da 500 mila ad un milione di euro il ricorso
alla licitazione privata e alla procedura negoziata debba essere regolamentata a livello territoriale, in modo da
garantire una gestione corretta e trasparente, o quantomeno corredata da un albo delle ditte per garantire la rotazione
delle stesse. Tali proposte saranno consegnate nei prossimi giorni all’Ufficio Protocollo del nostro comune.
Gianpio Sarracco (Segretario del Circolo del PD)

Il secondo appello che lanciamo da queste pagine all’Amministrazione
comunale riguarda il pittore Alfredo Bovio Di Giovanni. Grazie alla
segnalazione di Carlo Venditti, abbiamo appreso che il nostro paese ha dato i
natali ad un altro affermato artista, purtroppo sconosciuto qui a Fontana Liri;
non se ne trova traccia nella storiografia ufficiale. Alfredo Bovio Di
Giovanni è nato nel nostro comune l’11 Giugno del 1907 ed è deceduto a
Napoli l’8 Gennaio 1995. Dalle pagine di Wikipedia si apprende che ha
trascorso la sua infanzia in Irpinia e poi in Piemonte (da qui si deduce che a
Fontana Liri è rimasto davvero poco). Dopo diversi viaggi in Europa si è
trasferito ad Ercolano e di lì a Napoli. Dal 1954 al 1985 si dedica
completamente alla pittura con una lunga attività espositiva. Napoletano di
adozione, apprezzato dalla critica più autorevole e riconosciuto tra le più
interessanti figure del Novecento. La sua fama è nota oltre i confini
nazionali. Nel mese di Aprile di quest’anno è stata allestita una sua mostra
nello storico e suggestivo Castel Nuovo Maschio Angioino di Napoli: una
mostra composta da una selezione di circa trenta opere, in particolare degli
anni Ottanta-Novanta poiché (si legge dal sito della mostra) “in quegli anni
la sua pittura esalta le componenti materiche delle ampie pennellate
generose di colore, attraverso le quali talvolta si lasciano intravedere
sapienti brani crittografici, allusioni alla ricerca mai trascurata dall'autore
di grafico con a cuore il disegno”. Adesso il punto non è capire come mai
tale artista sia rimasto sconosciuto fino ad oggi e non compaia in nessuna
ricerca, neppure nelle pagine dei personaggi celebri dell’attentissimo storico
Generoso Pistilli; nemmeno quello di discutere sul fatto se il Di Giovanni sia
rimasto o meno legato alla nostra terra. Semmai è quello di allacciare i
rapporti con i familiari e promuovere iniziative per ricordare e valorizzare
questa figura importante dell’arte nata nel nostro paese, cercando anche di
trarne benefici per il nostro territorio.
La Redazione

Numero Unico:

Sabato 14 Gennaio alle ore 14,00
presso lo Stabilimento Militare
Propellenti l’Assessore alla Sanità
dott. Rodolfo Battista promuove il
convegno “Tiroide e Cuore” che si
svilupperà, con gli esperti del
settore, su due sessioni. La prima,
prevista per le ore 15,00,
denominata “Patologie tiroidee e
cuore”; la seconda alle ore 17,30 dal
titolo “Nuovi orizzonti terapeutici”.

Si preannunciano importanti novità
informatiche per quanto riguarda
l’Eko: grazie alla collaborazione
dell’esperto Valerio Bianchi, è allo
studio un sito del Circolo del PD di
Fontana Liri collegato ad un
formato multimediale del nostro
volantino d’informazione, per
renderlo interattivo ed ancor più
avvincente. Sul prossimo numero
tutte le informazioni in merito.

AUGURI
DI BUON 2012

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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La veste tipografica è la stessa, stessa la “proprietà” e la proposta, ma il nuovo Eko, pur nella continuità, è un
giornalino che è maturato, e che vuole crescere, ponendo ancor più un’attenzione particolare su tre aspetti: 1)
Controllare l’attività amministrativa. In assenza di un’opposizione istituzionale intendiamo farci noi carico
dell’analisi dei vari aspetti dell’attività del sindaco e della maggioranza, criticandola, quando la riterremo inadeguata,
ma anche apprezzandola qualora lo meritasse. Noi rappresenteremo l’occhio vigile e attento del cittadino sulla cosa
pubblica. 2) Informare i cittadini su quanto di interesse pubblico, tutti gli eventi rilevanti dell’attività amministrativa
e ciò che succede nelle segrete stanze del potere. 3) Aiutare i cittadini fornendo loro strumenti di conoscenza,
strumenti interpretativi, formulando ipotesi e suggerendo soluzioni. Iniziamo questa nostra “attività” allungando uno
sguardo denso di curiosità all’Ater, o Case popolari, non solo perché il tema interessa particolarmente tantissimi
cittadini, specie giovani coppie in cerca di casa, ma soprattutto per fare chiarezza visto che amministratori e
funzionari Ater si arrogano alcuni poteri, “sta tranquillo, ci penso io”, o, al contrario, si rimpallano alcune
responsabilità, “questo non dipende da noi ma da loro”, a seconda della convenienza. Assegnazioni. Secondo la
L.R. 6 Ago 1999 n.12, “L’assegnazione degli alloggi compete al comune insieme all’elaborazione del bando,
all’istituzione commissione formazione graduatorie, decadenza dell’assegnazione, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 13, di competenza Ater”. Questo della decadenza, la perdita cioè dell’alloggio, è un problema che presenta
dubbi interpretativi; per motivi di spazio vi rimandiamo perciò al prossimo numero, in cui cercheremo di fornire uno
strumento sicuro e affidabile a tutti gli interessati.
FLAVIO VENDITTI
SCAPOLI-AMMOGLIATI: La tradizionale partita inizialmente prevista nel periodo natalizio, a causa del lutto che
ha colpito uno dei promotori-organizzatori (Luigi Lucchetti) è stata rinviata a Pasqua.

Il PD di Frosinone si avvia alle primarie per l’elezione del segretario
regionale ma il clima non è quello dei migliori. Quattro i candidati alla
segreteria: Enrico Gasbarra, già presidente della Provincia di Roma
(sostenuto dalla dirigenza più consolidata e dalle aree Franceschini, Bersani,
Fioroni), Giovanni Bachelet (fisico, figlio del giurista Vittorio Bachelet
ucciso dalle Brigate Rosse nell’atrio della facoltà di Scienze Politiche a
Roma, appoggiato da Rosy Bindi), poi Marta Leonori (sostenuta dal sen.
Ignazio Marino) e Marco Paciotti (responsabile nazionale del forum
Immigrazione del Pd). Nella Regione non si registrano particolari polemiche,
invece si segnala un dibattito particolarmente acceso proprio in provincia di
Frosinone, sfociata in una eclatante azione di protesta dell’Area Marino che
ha occupato la Federazione Provinciale per protestare contro la gestione
congressuale da parte del segretario Migliorelli. Si contestano, in particolare,
i tesseramenti avvenuti a Fiuggi, Sora e Boville Ernica. L’Area Marino fa
sapere che “l’eclatante azione di protesta posta in atto è stata la risposta,
sicuramente dura nei toni politici, ma necessaria a porre l’attenzione
sull'ennesimo atto di palese violazione delle regole e delle norme statutarie,
nell’ambito della gestione del congresso, da parte del segretario
provinciale”. Dagli esponenti provinciali di Area Bersani, Area Franceschini
e Movimento Democratico è arrivata una dura risposta. “Crediamo che
l’occupazione della federazione sia stato un gesto inqualificabile che getta
fango in maniera ingiustificata sull’intero Partito Democratico. Esprimiamo
solidarietà al segretario provinciale Lucio Migliorelli ma soprattutto alle
migliaia di iscritti ed elettori che in questi giorni hanno rinnovato la tessera
in maniera chiara e trasparente”. Gli iscritti dovranno esprimersi entro il 22
Gennaio per la consultazione interna, poi Domenica 12 Febbraio si
svolgeranno le primarie aperte a tutti.

Domenica 11 Dicembre è avvenuto
il formale passaggio di consegne.
Lo storico parroco Don Antonio
Perna ha salutato i fedeli e la
Parrocchia, lasciando il posto al
nuovo prete Don Pasqualino
Porretta. Nella giornata di Venerdì
30 Dicembre, presso la Chiesa di
Santa Barbara, si è svolta la prima
iniziativa non puramente liturgica
del nuovo parroco: in occasione
della “Festa della sacra famiglia” la
parrocchia ha offerto una cena a
tutti i fedeli convenuti. Un modo
per conoscersi ma anche per
regalare momenti sereni alle
persone sole e meno fortunate.

Grande soddisfazione per il musicista
fontanese Andrea Proia che ha avuto
il piacere di far parte della band che
ha accompagnato il baritono Emiliano
Blasi nel tradizionale “Concerto
dell’Epifania” che si è svolto, davanti
ad un folto pubblico, presso il salone
della Provincia di Frosinone.
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PROMOZIONE: Termina al quarto posto il girone di andata per la
Promozione guidata da Mr. Caldaroni che nell’ultimo turno ha battuto 1 a 0 il
Città di Minturno grazie ad un gol di Carmassi. La sosta natalizia non ha
portato bene alla Polisportiva che Domenica 8 Gennaio è stata battuta per 1-0
dalla capolista Nuova Circe, subendo la rete decisiva nei minuti finali.
Domenica 15 la possibilità di rifarsi nella sfida interna contro Techna.
CALCIO GIOVANILE: La Juniores Regionale di Luigi Lucchetti batte la
quotata Ceccano 2-0 (Caldaroni e Greco) e si proietta nella parte alta della
classifica. Si riprenderà sabato 14 Gennaio in trasferta a Latina contro
la R11. Gli Allievi di Bianchi Roberto escono sconfitti in casa contro la
modesta Tecchiena per 0-3. Dopo la sosta si ricomincia il 15 in casa contro
Frosinone 2000. I Giovanissimi di Grimaldi dopo aver espugnato Cassino per
2-1 (Colafrancesco, Cerroni) nel turno prenatalizio, alla ripresa del
campionato sono stati travolti 7-0 dalla capolista Sant’Elia. Infine gli
Esordienti di Luciano Rossini vincono 2-1 ad Aquino.
TERZA CATEGORIA: La Terza Categoria di Mr. Di Ruzza perde la prima
partita dell’anno contro la capolista Roccadarce per 1-0 mantenendo
comunque la seconda posizione a 5 lunghezze dalla vetta. Sabato 7 Gennaio
c’è stato il ritorno della partita di Coppa Provinciale: l’Atletico pareggia 0 a 0
contro il S. Apollinare e supera il turno in virtù del successo per 1-0
dell’andata.
CALCIO AMATORIALE: Per il secondo anno consecutivo le due coppe del
periodo natalizio sono state disputate in un’unica giornata, il 6 Gennaio. La Cup
D’Anno è stata vinta dal Lecce, la Coppa Befa dal Bari dopo i calci di rigore.

Agghiacciante furto al capannone
della Pirotecnica Arpinate. I
Carabinieri di Sora hanno
denunciato per furto aggravato tre
minorenni, due di Sora e uno di
Isola del Liri, che hanno asportato
dall’unico capannone rimasto in
piedi dalla terribile esplosione del
12 Settembre scorso (in cui ha
perso la vita, assieme ad altre
cinque persone, anche il nostro caro
compaesano Enrico Battista ai cui
familiari va sempre un pensiero ed
un abbraccio) vari oggetti tra cui
monitor, televisori, componenti
elettronici e utensili da lavoro. Non
ci sono parole per commentare
questa notizia.

Importante novità presso il bar
“CAFFE’ GRIMALDI” (Ciccio per
gli amici): dal mese di Gennaio sarà
possibile vedere tutte le partite di
Serie A, B e Champions League
proposte da SKY.
“La lotta all'evasione è fondamentale
per dare il segno dell’equità. Sostegno
alla GDF e all’Agenzia delle Entrate
per le iniziative come quella di Cortina
d’Ampezzo”.
Pierluigi Bersani

CORDOGLIO
Sentite condoglianze a Maurizio
Cerroni, già sindaco di Ceccano e
attuale segretario PD della città, per
la scomparsa del figlio Luigi.

Interessante iniziativa promossa dal Centro Studi Marcello Mastroianni:
Mercoledì 28 Dicembre, presso la sala del Polverificio, si è svolta una tavola
rotonda sulla bellezza nelle arti animata dal prof. Marcello Carlino, docente
di Storia della Critica Letteraria presso l’Università di Roma, Francesco
Freda, truccatore cinematografico, Lino Capolicchio, regista e attore e Gioia
Spaziani, giovane attrice di Frosinone. L’evento è stato realizzato grazie al
contributo della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, dell’Agenzia
Industrie Difesa, con il patrocinio del Comune di Fontana Liri, e si è avvalso
del contributo di CarIND, Consorzio Alimentaristi del Liri e SAP Ceramiche.
All’iniziativa ha partecipato un numeroso pubblico che ha soddisfatto gli
organizzatori, sicuramente rammaricati, invece, del fatto che non c’è stata la
presenza di nessun rappresentante dell’amministrazione comunale.

Le Associazioni Protezione Civile “S. Barbara” e la “Pro Loco”, con il
patrocinio del Comune e la collaborazione del Nucleo Saf (Soccorso Alpino
Fluviale) di Frosinone, hanno organizzato per Venerdì 6 Gennaio l’iniziativa
“Arriva la Befana”, regalando una bella Epifania ai tanti bambini convenuti.
Nel corso della manifestazione sono stati consegnati i premi per il concorso
“Albero dell’Albero” promosso dalla Pro Loco. Il primo premio per la
Categoria A è stato assegnato all’Asilo Babyland di Lidia Battista; per la
Categoria B questa la classifica: 1) Bar Roma; 2) Foto Scic; 3) Prima
Caffetteria. Per la Categoria C, primo premio alla Scuola Media, secondo alla
Scuola dell’Infanzia e terzo alla scuola elementare.

AUGURI DI BUON 2012

AUGURI
Tanti auguri a Giuseppe Bianchi e
Sara Gagliardi per la nascita del
primogenito Jacopo.
****************************
Tanti auguri a Massimiliano
Pastena e Rita Capuano per la
nascita del primogenito Alessandro.
****************************
Tanti auguri al piccolo Matteo
Redoldi che il 29 Dicembre ha
compiuto 3 anni.
Per segnalare auguri o dediche:
gianpiosarracco@libero.it
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PERIODO 8 - 15 GENNAIO
Una depressione profonda e colma di aria artica marittima sta attraversando
l’Italia. Si è resa e continuerà a rendersi responsabile della prevista fase fredda,
ventosa e turbolenta dell’Epifania: non mancheranno le nevicate a quote basse
(lungo la cresta alpina e nelle zone interne del medio versante Adriatico e del
Sud), i venti forti (un po’ ovunque), le mareggiate ed il sensibile calo delle
temperature. Se individuare la traiettoria esatta di questa irruzione fredda è stato
faticoso, assai facile è invece prevedere il passo successivo: il ritorno, già a breve
termine (dal 7-8 gennaio in poi), dell’anticiclone azzorriano, dunque del bel
tempo. Ebbene, l’alta pressione ritornerà e ce la terremo probabilmente sino alla
metà del mese! Per i giorni a seguire, i modelli fisico-matematici di previsione
meteorologica brancolano nel buio! In verità, è ormai da mesi che brancolano e
si tratta del buio più pesto! Lo “sblocco atmosferico” prima o poi ci sarà, ma
quando nessuno, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, è in grado di
saperlo. E, allora, va da sé che se accreditati siti meteo web si ostinano a
propinare al lettore la grande virata verso il freddo e la neve, lo fanno
semplicemente per sopravvivere! L’unica speranza, lo ribadisco, è da riporre nel
riscaldamento della stratosfera (stratwarming), che solitamente si verifica tra la
seconda e la terza decade di gennaio. D’altronde non è una novità che il grande
freddo arrivi, in Italia, a febbraio! A livello locale (Fontana Liri e territorio della
Media e Bassa Valle del Liri), dopo il tempo incerto e freddo dell’Epifania,
dovremmo avere condizioni atmosferiche in prevalenza improntate alla stabilità
(tempo soleggiato), per buona parte della prossima settimana. Unica eccezione:
l’aumento delle nubi, con la possibilità di qualche rovescio nevoso a quote
superiori ai 500-600 metri, atteso tra domenica e lunedì.
Prof. Luigi Iafrate (Meteorologo)

Con l’arrivo del 2012 il decreto
Salva Italia varato dal Governo
Monti è entrato in vigore e così
anche la tanto discussa norma sulla
liberalizzazione degli orari degli
esercizi commerciali. Non sono
mancate le proteste delle associazioni
di categoria e, soprattutto, di alcune
Regioni (Trento, Veneto, Piemonte,
Toscana, Lazio, Puglia, che
rivendicano la propria autonomia ed
hanno annunciato ricorso alla Corte
Costituzionale). Ma i consumatori
ribadiscono: “Chi farà ricorso contro
le liberalizzazioni, verrà denunciato
all’Antitrust”. Quello che è certo è
che dal primo gennaio chi vuole,
tecnicamente può già tenere aperta la
sua attività oltre gli orari consueti ed
a prescindere dalle disposizioni
comunali e regionali.

Si è concluso il tesseramento PD del
Circolo di Fontana Liri per l’anno
2011. Questi i numeri: 27 iscrizioni
totali, 25 rinnovi e due nuove
adesioni, tra cui segnaliamo
l ’i scri zi one del consi gl iere
comunale Stella Saviana.
L’assessore comunale Loreto Greco
ha rinnovato la tessera, mentre il
consigliere Gianni Bove no.

Sabato 14 Gennaio dalle ore 14,30
alle 18,30 presso il Bar PRIMA
CAFFETTERIA è convocata
l’assemblea degli iscritti del PD per
la consultazione per l’elezione del
segretario regionale.
SEGNALAZIONI, PROPOSTE
E PENSIERI IN LIBERTA’
Se vuoi segnalare un problema,
inviare un tuo pensiero o una
lettera: gianpiosarracco@libero.it.

Assise comunale di fine anno relativamente tranquilla. Due assenti (i
consiglieri Gianni Bove e Giancarlo Bianchi) e sei punti all’ordine del
giorno. Dopo la consueta approvazione dei verbali della seduta precedente,
c’è stata la nomina del revisore dei conti per il triennio 2012-2014: al posto
dell’uscente dott. Marino Venditti è stato incaricato il dott. Ulderico
Schimperna, già revisore dell’ente ed attuale commissario liquidatore
dell’Unione dei Comuni Civitas Europae, votato ad ampia maggioranza ma
non all’unanimità per via di una scheda bianca (dei nove consiglieri in
polemica di cui si vociferava è rimasto un solo “malpancista”?).
Relativamente alla Commissione Bilancio, sono stati confermati Guido
Casciano, Rocco Battista e Alessandro Iafrate. Il consigliere Stella Saviana,
su richiesta della Coldiretti, ha presentato una mozione a tutela del Made in
Italy, votata all’unanimità. Infine, il Sindaco Giuseppe Pistilli ha parlato della
soppressione della fermata di Fontana Liri sul tratto ferroviario della linea
Roccasecca-Avezzano: il comune ha accolto la sollecitazione proposta dal
Circolo del PD e presenterà un’interrogazione all’assessore regionale alla
mobilità per il trasporto pubblico per chiedere delucidazione in merito. E’
stata attivata anche una raccolta firme per protestare contro questa decisione
di abolire la fermata: è possibile aderire presso il negozio “La Bottega” in
Piazza San Rocco e presso “Ferramenta Guido Iafrate” sito in via Pola.

CONDOGLIANZE
Nei giorni scorsi è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Loreta
Giannetti. Sentite condoglianze al marito Franco, al figlio Carlo e a tutti i
familiari.

Direttore: Gianpio Sarracco

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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