Volantino Progressista a periodicità casuale

Questo il nuovo organigramma del
Circolo PD di Fontana Liri: Gianpio
Sarracco (segretario), Sergio Proia
(Presidente). Membri del Direttivo:
Lino Bianchi, Elino Bianchi, Mario
Arcese, Domenico Grossi, Remigio
Proia, Flavio Venditti, Riccardo
Colafrancesco, Rocco Patriarca,
Massimo Reale, più i membri di
diritto Giuseppe Pistilli, Gianni
Bove, Massimo Iafrate, Stella
Saviana e Loreto Greco.
Contestualmente è stata eletta anche
la Commissione di Garanzia
costituita da Renato Capuano
(Presidente), Rita Proia e Maria
T er esa Sbar del l a . Del e gat i
all’assemblea provinciale: Gianpio
Sarracco (dal circolo di Arpino) e
Stella Saviana (dal Circolo di
Fontana Liri). Questi i risultati
provinciali: Simone Costanzo 58
voti (39 C.Dem., 19 Part. Dem.);
Alessandro Martini 4; Sara Battisti
2; Mario D’Alessandro 0. Votanti:
64. Totale iscritti 67.
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Il partecipato e ricco congresso del nostro Circolo (che si è svolto prima delle
problematiche insorte a livello provinciale) rafforza un gruppo dirigente
locale che, dopo aver superato momenti travagliati e difficili legati alle
ultime elezioni amministrative, si è messo al lavoro con dedizione ed ora
guarda al futuro con molto ottimismo. In questi due anni siamo riusciti a
mantenere alta l’attenzione dei cittadini verso la politica ed in particolare
verso il nostro Partito. Siamo stati sempre al fianco dei cittadini: ne sono un
esempio i rimborsi Enel, dopo le copiose nevicate del febbraio 2012, o anche
l’iniziativa Opportunità per Fare impresa, il convegno promosso per far
conoscere le normative sull’autoimprenditorialità. Tra i servizi ai cittadini va
sicuramente inserita la recente rubrica “Il sindaco risponde”, che il Circolo
ha voluto istituire su l’Eko grazie alla disponibilità del nostro primo
cittadino. Abbiamo svolto un’attività costante, che si è ampliata anche grazie
al sito, realizzato grazie alla disponibilità del webmaster Valerio Bianchi.
Sarà anche per questo che, in controtendenza rispetto al clima nazionale dove
si registra una forte sfiducia verso i Partiti, gli iscritti al nostro Circolo hanno
subito un incremento notevole e tra le nuovi adesioni abbiamo registrato
giovani ed anche diversi amministratori comunali. Le ultime elezioni
regionali ci hanno consegnato un mutato quadro politico, con la fine della
disastrosa era Polverini e l’avvio di una fase nuova guidata da Zingaretti.
Vogliamo continuare il buon lavoro svolto finora, anche attraverso il
contributo dei nostri rappresentanti istituzionali territoriali, in particolare
l’europarlamentare Francesco De Angelis, la Senatrice Maria Spilabotte ed il
consigliere regionale Mauro Buschini. Per costruire un futuro della nostra
terra insieme.
Il Segretario di Circolo Gianpio Sarracco

Sabato 23 novembre alle ore 11.00, in occasione dell’inaugurazione della
Fontana degli Alloggi, recentemente restaurata si terrà una manifestazione a
difesa delle donne, oggetto e vittime di violenza, durante la quale verrà
scoperta una targa inserita indissolubilmente su una pietra tratta della vicina
collina delle Cese, con incisi alcuni versi in ricordo di Annita, una donna che
qui subì un barbaro atto di violenza da parte dei nazisti nel settembre 1943.
Annita venne cosparsa di benzina e data alle fiamme. Solo per la prontezza di
un passante che la immerse senza indugio nell’acqua della fontana, ebbe
salva la vita. Si sta attivando l’iter burocratico necessario per l’intitolazione
ad Annita di questo luogo. La manifestazione, nata su proposta del locale
Circolo del PD e raccolta dall’amministrazione comunale, si avvarrà della
collaborazione del Centro Studi “Marcello Mastroianni” a dell’associazione
“Fortino”. Durante l’incontro verranno letti alcuni brani tratti dal libro “La
strada del ricordo” di Fulvio Giannetti, medico e scrittore, saranno
declamate diverse poesie di ex alunne della Scuola media di Fontana Liri e vi
saranno alcuni interventi tra cui quelli della prof.ssa Santina Pistilli,
Presidente del Centro Studi, e del sottoscritto prof. Sergio Proia in merito alla
fontana degli Alloggi come luogo di aggregazione e di socialità. Saranno
presenti, oltre agli alunni della locale Scuola media, le massime autorità
locali e la senatrice dott.ssa Maria Spilabotte, da sempre sensibile ai temi
della difesa dei diritti della donna.
SERGIO PROIA (Presidente Circolo PD)
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Domenica 17 Novembre, dalle ore
19,30 alle ore 22,00, presso il Bar
Prima Caffetteria in Piazza Trento
si svolgerà la consultazione degli
iscritti PD per l’indicazione sui
candidati a segretario del PD che
parteciperanno alle primarie dell’8
Dicembre. Dei quattro candidati in
corsa (Gianni Cuperlo, Matteo
Renzi, Gianni Pittella e Pippo
Civati) sarà escluso l’ultimo e chi
non conseguirà almeno il 5% dei
voti. Tale fase è riservata solo agli
iscritti. Domenica 8 Dicembre si
svolgeranno (in tutta Italia) invece
le PRIMARIE per la scelta del
segretario nazionale del PD dove
potranno votare iscritti, elettori e
simpatizzanti dietro versamento di
due euro. A Fontana Liri sarà
allestito il seggio elettorale presso il
Bar Prima Caffetteria.

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Un’opera bella. Un vanto anche per
l’amministrazione e per il Circolo del
PD che tanto si è speso per la
progettazione e soprattutto per il
finanziamento del Parco, grazie
all’allora assessore regionale (oggi
deputato europeo) Francesco De
Angelis. All’inaugurazione il nastro è
stato tagliato dal consigliere
regionale Mauro Buschini e dalla
Senatrice Maria Spilabotte. Molti
concittadini ne usufruiscono nei
diversi momenti della giornata,
rilassandosi o portando a far divertire
i bambini; moltissimi i visitatori dei
paesi limitrofi (ed oltre) che vengono
a rilassarsi in quest’oasi naturalistica.
Il bel tempo che si è prolungato ne ha
consentito il pieno apprezzamento.
“Sembra di essere in Svizzera”,
esclama qualcuno. Invece è proprio
una cartolina splendida e suggestiva
del nostro comune.
ELINO BIANCHI (Direttivo PD)
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Toh, i falchetti! Anche a Fontana Liri! Anzi, forse li abbiamo inventati
proprio qui, e la pretesa di paternità di quel mezzo ometto della Santanchè è
pura millanteria. Più che militanti politici richiamano alla mente le guardie
della rivoluzione komeinista, o le “amazzoni” di Gheddafi. Comunque sia,
assistiamo anche da noi all’ennesimo maquillage dei berluscones. Una
mano di cerone, un pizzico di mascara, un filettino di rossetto, e voilà,
anche nel nostro paese riprende a sventolare il “glorioso” faccione. Ne
prendiamo atto e ne seguiremo l’azione politica con curiosità. Apprezziamo
sin d’ora il tentativo, benché goffo, del suggeritore occulto del primo
volantino di volteggiare con garbo sul terreno infido della polemica. E
sorridiamo della sua ingenuità. In un partito si è tutti soldatini. Ma quelli
del PD vengono eletti. Sempre ed ovunque. In FI si è cooptati, a volte
assunti, a volte ingaggiati, secondo i dettami del Padrone, da una pletora di
cortigiani al soldo del nababbo, perché il “Suo” interesse deve essere una
“fede”. Per quanto riguarda i “camaleonti”, stessa famiglia dei rettili, come
i serpenti, beh, vedremo chi ne ospiterà di più, alla fine, tra le proprie fila.
FLAVIO VENDITTI (Direttivo PD)
OLIO ED ARTE
Si è svolto Sabato 9 Novembre
presso il Centro Polifunzianale di
Via Fiume la presentazione
dell’antologia “OliArti Letture
Poetiche e Arti Visive”.

Mercoledì 27 Novembre alle ore 17,00 presso il Bar Prima Caffetteria primo
appuntamento con il “Caffè Letterario”, all’interno del quale ci sarà la
presentazione della raccolta di poesie “Evoluzione dell’uomo e del lavoro”
del nostro concittadino Giulio Sacchetti, con la partecipazione del filosofo
prof. Angelo Cecconi. L’iniziativa è in collaborazione con il Centro Studi
Marcello Mastroianni.

FIOCCHI ROSA
Tanti auguri a Gianluca Sera e a
Stefania Gravagnone per la nascita
del terzogenito Francesco. Auguri ai
nonni, agli zii e a tutti i familiari.
Tanti auguri a Luigi Bianchi e
Laura Proia per la nascita della
secondogenita Francesca. Auguri ai
nonni, agli zii e a tutti i familiari.
ANNIVERSARI
Tantissimi auguri al Presidente del
Circolo PD di Fontana Liri Sergio
Proia ed alla sua consorte Rosalba
Regola che il 22 ottobre hanno
festeggiato 25 anni di matrimonio.

Il successo che ha arriso alla “Rassegna Teatrale” è indiscutibile atteso che è giunta ormai alla quarta edizione e che
ha usufruito anche della sponsorizzazione dell’Amministrazione Comunale che ha ritenuta valida l’iniziativa. Un
significativo contributo alla buona riuscita delle serate ospitate all’aperto, lo si deve anche al Centro Studi
Mastroianni ed alla sua Presidente, la professoressa Santina Pistilli che, bontà sua, ha raccolto la mia idea di un
“teatro in piazza”. Le numerose presenze di cittadini e di forestieri, che a volte hanno sfidato l’inclemenza del tempo,
hanno confermato che è quanto mai viva la passione per l’arte ed per il teatro in particolare. Senza dimenticare lo
strepitoso successo all’altra iniziativa che va sotto il nome di “FontanaLirica”. Particolare e speciale è stata
l’accoglienza ed il gradimento manifestato alla collaudata Compagnia Teatrale "Palco Oscenico" che, sotto la guida
di Gianpio Sarracco, da anni si è fatta apprezzare anche nei teatri dei paesi circonvicini. La Rassegna Teatrale
ritengo che abbia avuto il merito di far nascere un’altra compagnia, i “Matti per Caso”, con attori tutti fontanesi,
guidata ed ideata dal prof. Flavio Venditti. Alla pur giovane compagnia sono stati tributati gli apprezzamenti del
pubblico fontanese e quelli, tra gli altri, di Alvito e Fondi. La partecipazione numerosa alle frequenti gite organizzate
per visitare monumenti significativi e assistere a spettacoli teatrali, particolarmente a Napoli, ha confermato,
ammesso che ce ne fosse bisogno, l’interesse dei cittadini verso l’arte ed il teatro. Questa realtà che ho potuto
verificare da alcuni anni mi ha suggerito di costituire una Associazione denominata, non a caso, “Associazione
Amanti dell'Arte - A.A.A. Fontana Liri”. Ai soci sarà riservata la comunicazione in anteprima delle iniziative che
saranno intraprese, sarà data la precedenza per l’attribuzione dei biglietti e, inoltre, la fruizione degli sconti riservati
ai gruppi. Il costo dell’adesione è di 2,00 Euro e per qualsiasi informazione e per aderire utilizzare l’email:
mario.arcese@libero.it
MARIO ARCESE (Direttivo PD)
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PROMOZIONE: Dopo tre vittorie e la sconfitta di Sabaudia arriva il primo pareggio per il neo tecnico della
Polisportiva Ermanno Fraioli. I Biancazzurri ancora impacciati e senza troppa cattiveria sotto porta hanno comunque
mosso la classifica impattando 0-0 sul difficile campo dell’attuale capolista Città di Minturno. Ora la zona alta è
distante, domenica alle 14:30 turno casalingo contro il Campo Boario, è importante fare risultato onde evitare di
venire risucchiati nella zona pericolosa della classifica. Nel frattempo mercoledi scorso in casa al Comunale, la
Polispotiva si è aggiudicata per 2-0 (Simeoli e Grillotti) l’importante partita di andata del secondo turno di Coppa
Italia contro il Torrenova, ritorno a Roma il prossimo 20 Novembre.
SECONDA CATEGORIA: Quindici giorni da dimenticare per i ragazzi di Mr. Di Ruzza che dopo l’eliminazione
dalla Coppa Lazio, patita mercoledi 30 ad Ausonia per 2-1 (gol di Ricci), nonostante le tante occasioni da gol
sprecate, i Biancazzurri sono caduti prima in casa contro il fortissimo Sporting Pontecorvo per 1-3 (gol di Bianchi
Ivano) e poi a Castelliri per 2-1 (gol di Enrico Corsetti). Domenica alle 10:30 turno interno contro la capolista
Pescosolido.
CALCIO GIOVANILE: Continua a vincere la Juniores Under 19 di Mister Lucchetti (5 successi su 5) che ha
battuto in trasferta per 7-2 anche Vico nel Lazio (doppietta di Bianchi Jacopo, tripletta di Bianchi Riccardo, gol di
Bobba e Bianchi Giorgio). Sabato alle 15 turno interno con il Torrice. Gli Allievi del duo Grimaldi-Colafrancesco,
dopo la pesante sconfitta di Casalattico, strapazzano 7-0 lo Sporting Pontecorvo (tripletta di Emiliano Bianchi,
doppietta di Sarra, gol di Vitiello e Perna). Continua la mini serie positiva per i Giovanissimi Regionali di Mr.
Grimaldi che prima hanno espugnato Ciampino per 2-0 (Vincenzi e Giona) rilanciandosi in classifica e poi hanno
pareggiato in casa 1-1 (rigore di Coratti Mattia) con i romani della Vigor Breda. Campionato difficile per i
Giovanissimi Provinciali di Mr. Gianmichele Gabriele, sconfitti anche a Vico nel Lazio. E’ iniziata invece con una
sconfitta la stagione dei Pulcini, battuti in casa dalla forte Dinamo Colli.
JUVENTUS CLUB: Dopo aver raggiunto le cento adesioni, si è ufficialmente costituito lo Juventus Club di
Fontana Liri. Questo il consiglio direttivo: Cristiano Gabriele, Daniele Cinelli, Luigi Lucchetti, Fabrizio Venditti,
Alessio Bianchi. La sede del Club è presso il Lago Solfatara. Una rappresentanza del club juventino fontanese sarà
presente con un proprio stand alla manifestazione enogastronomica “Omaggio all’olio di oliva” prevista per Sabato
16 Novembre a Fontana Liri Superiore.

I Simpson sferzano l’Italia. La dice
lunga, infatti, una scena del noto
cartone in cui il cronista Kent
Brockman, dopo aver scoperto che
nella scuola elementare copiano tutti,
sbotta contro il preside Skinner:
“Questa scuola è più corrotta del
parlamento italiano”. E’ deprimente
constatare come la nostra democrazia
sia ormai diventata a livello
planetario sinonimo di inaffidabilità.

Sul sito www.pdfontanaliri.it, per
tutti gli interessati, sono presenti gli
articoli relativi alle lunga e complessa
vicenda del congresso provinciale di
Frosinone che ha avuto anche
l’attenzione dei media nazionali.

LAUREE
Auguri e congratulazioni a Giordano Bobba, che Martedi 12 Novembre si è
laureato in Tecnica della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
facoltà di Medicina e Psicologia presso l’Università La Sapienza di Roma.
************************************************************
Tanti auguri e congratulazioni a Benedetta Gravagnone che Venerdì 15
Novembre si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università
di Cassino. Auguri dai parte dei genitori e dei familiari e da tutti gli amici.
************************************************************
Auguri e congratulazioni a Matteo Patriarca che Martedì 12 Novembre ha
conseguito la laurea in Scienze Infermieristiche presso la Facoltà di
Medicina dell’Università La Sapienza di Roma. Auguri dai parte dei
genitori, degli zii e di tutti i familiari.

Informiamo gli utenti interessati
che sul nostro sito sono presenti
degli articoli relativi alle ultime
normative OGM ed alle tecniche
per aggirarle.
(si ringrazia Mario Arcese)

IL CONTAGIRI
Mancano 560 giorni alle prossime
elezioni amministrative.
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD Fontana Liri
338-7968513
gianpiosarracco@libero.it

CONDOGLIANZE
Sentite condoglianze ai familiari di Donato Calderoni, venuto a mancare nei giorni scorsi.
*********************************************************************************************
E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Annunziata Zompanti (vedova Proia). Sentite condoglianze ai figli
Stefano, Maria Pia e Silvana, alle loro famiglie e a tutti i familiari.
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È giunta la quinta edizione dell’Omaggio all’olio di oliva, l’appuntamento è
per Sabato 16 novembre. La scelta di organizzare l’evento in questa data è
per rendere omaggio all’olio extra vergine di oliva di nuova produzione. Per
l’occasione sarà anche organizzata una visita guidata presso il frantoio di
Fontana Liri Superiore. L’evento è promosso dal CCN, con la decisiva
collaborazione dell’Associazione Culturale “Il Castello” e della Pro Loco.
Una manifestazione sempre più attesa, lo testimoniano le sempre più
numerose richieste di partecipazione. Come di consueto la manifestazione si
svolgerà in un percorso itinerante nel centro storico di Fontana Liri
Superiore, che vedrà rivivere il nostro borgo medievale per degustare
numerosi prodotti tipici, come l’antica minestra con il pane, le insuperabili
“pizzelle” e non mancheranno le bruschette rigorosamente condite con olio
extra vergine di oliva appena spremuto, e tanto altro. Vi aspettiamo numerosi
Sabato 16 Novembre dalle ore 16,00. In caso di maltempo la manifestazione
sarà spostata a Domenica 17 Novembre ore 12,00.
Saviana Maria Stella (consigliere comunale PD e membro del CCN)
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Due macabri ritrovamenti nei pressi
del ponte del Rio Petronio: in due
giorni distinti, passanti hanno
segnalato buste con corpi di animali
uccisi. Il primo giorno un cane, la
seconda volta un gatto.

Partirà a breve la raccolta degli abiti
usati e dismessi: tre contenitori che
saranno posizionati in Piazza M.
Mastroianni, nel parcheggio del Bar
del Braccio d’Arpino ed in quello
dietro la Chiesa di San Rocco a
Fontana Liri Superiore.

Prosegue con successo la nuova rubrica istituita dal Circolo del PD attraverso le pagine de L’Eko, per fornire un
servizio ai cittadini. Chiunque volesse chiedere spiegazioni, avanzare proposte o critiche al nostro Sindaco può
inviare una mail a info@pdfontanaliri.it. Saranno pubblicate tutte le mail purchè civili e con firma certa.
*********************************************************************************************
QUI FIDO E’ AMMESSO: Andare con il cane al bar, al ristorante o in gelateria da qualche settimana non è più un
problema; la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ha annunciato la rimozione dei divieti per gli animali di
compagnia nel pubblico esercizio se accompagnati dal proprietario e dotati di guinzaglio e museruola. La
presentazione di questa rivoluzione è stata la Fiera Internazionale dell'Ospitalità Alberghiera. La decisione rimanda
ad una normativa europea risalente al 2004 che prevede la libera circolazione dei cani nei negozi, nei ristoranti e nei
bar purchè nel rispetto delle norme igieniche (paletta ed altro per raccogliere gli escrementi, etc.). Signor Sindaco
non ritiene dunque che all’ingresso del Laghetto il cartello vada sostituito con: “Qui Fido è ammesso”? Grazie per
l’attenzione. MARIO ARCESE
—-—-——————————-IL SINDACO GIUSEPPE PISTILLI RISPONDE————————————Caro Mario, il problema non sono i cani bensì le persone, nella fattispecie i loro proprietari per la mancanza di senso
civico. Il primo cartello installato all’ingresso del Laghetto prevedeva, appunto, l’accesso anche ai cani purché
muniti di guinzaglio, con la museruola e, soprattutto, il padrone doveva essere munito di paletta e sacchetto.
Purtroppo questo non è avvenuto per cui, a seguito delle numerose lamentele di cittadini (soprattutto mamme che
accompagnavano i bambini), siamo stati costretti a sostituire il cartello con quello attuale, vietando l’ingresso ai
cani. Infatti, durante i primi mesi, solo due persone, la moglie del dott. Giuliano Visca e un signore di Arce
rispettavano il cartello: molti altri non solo non si attenevano alle disposizioni ma si comportavano addirittura da
maleducati nei confronti dei cittadini che facevano notare le loro mancanze agli obblighi di guinzaglio, museruola,
paletta e sacchetto. Molte persone, soprattutto mamme, si sono lamentate perché i loro figli si erano sporcati con
escrementi di cani. Il problema, però, non è costituito solo dalle feci bensì anche dalle urine che sporcano, infettano
e bruciano l’erba. Senza tener conto, poi, della possibile presenza di zecche o pulci di cui anche i cani più puliti
potrebbero essere portatori. Vanno tutelati quindi tutti i cittadini e soprattutto i bambini che trovano nel parco un
luogo di svago, serenità e tempo libero. E non si venga a dire che ci sono i vigili urbani: non esiste la possibilità di
avere all’interno del parco, per tutta la durata di apertura, un vigile o una persona con poteri repressivi e sanzionatori
né il problema può essere superato con le telecamere che stiamo installando, in quanto vi dovrebbe essere la
contestazione immediata. Ancora oggi, nonostante l’ordinanza sindacale, vi sono cittadini incivili che portano i
propri cani a fare i loro bisogni nelle aiuole di piazza Trento o nelle vie del centro storico, nel disprezzo di tutte le
norme. In merito alla nota della Fipe che tu citi, esprimo le mie perplessità in quanto, un animale se dovesse
rilasciare in un esercizio le feci o l’urina e seppur queste fossero prontamente rimosse, lascerebbero comunque un
forte e cattivo odore che sarebbe poco gradito agli utenti. Ad ogni modo, vista la triste realtà del mancato senso
civico con cui dobbiamo fare, purtroppo, i conti, e considerata la passata esperienza negativa e le lamentele che ne
sono scaturite, e vista l’affluenza sempre maggiore, nel rispetto di tutti, sono convinto che il cartello posto
all’ingresso del Parco Lago Solfatara con il divieto di ingresso ai cani, vada mantenuto.
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