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Il Circolo PD, nei giorni scorsi, aveva proposto un percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative altamente
democratico, ovvero le primarie tra due candidati autorevoli: il Sindaco uscente, Giuseppe Pistilli, che aveva chiesto
la possibilità di avvalersi della legge Delrio e ricandidarsi per la terza volta, ed il Segretario Gianpio Sarracco,
sollecitato dalla stragrande maggioranza del nostro direttivo. Tale via è stata fortemente ostacolata dal Sindaco
Giuseppe Pistilli che, dopo essersi candidato, la settimana successiva ha annunciato, con un comunicato scritto, la
propria indisponibilità a partecipare alle primarie sostenendo che un sindaco uscente deve essere ricandidato
automaticamente. Il punto è proprio questo: nessuno sta dicendo che egli non possa essere candidato, sosteniamo
solo che non possa essere candidato automaticamente o “per forza”, solo perché Sindaco uscente (su questo punto
vedasi anche il recente regolamento approvato dal PD di Frosinone) e soprattutto alla luce delle forti divergenze
politiche e programmatiche che ci sono state con il Circolo negli ultimi mesi. Inoltre si tratta del terzo mandato (e lo
statuto del PD ne prevede solo due!), quindi per noi era opportuno coinvolgere direttamente i cittadini per meglio
valutare l'operato dell'amministrazione. Le abbiamo provate tutte per convincere il Sindaco a partecipare alle
primarie, per dare maggiore scelta ai cittadini: abbiamo chiesto anche il sostegno della Segreteria provinciale ma il
Sindaco è rimasto irremovibile sulla sua posizione. La politica non può essere fatta di attese e Fontana Liri non può
più attendere. Il sindaco per noi potrà fare quello che ritiene più opportuno, ma Fontana Liri ha bisogno di una decisa
svolta. C'è un altro candidato rimasto in campo: Gianpio Sarracco. Il nostro Segretario non ha dimostrato alcuna
paura di affrontare le primarie, al punto che ha anche proposto le primarie di coalizione, a cui noi del direttivo
abbiamo detto no. C'è un candidato giovane, autorevole e capace; c'è un programma concreto, a cui da tempo stiamo
lavorando; c'è un progetto incentrato sul cambiamento e sul rinnovamento. Vogliamo andare avanti aprendoci a chi
vuol sostenere e condividere il nostro progetto. Su questa linea chiederemo l'approvazione ed un forte sostegno
all'assemblea degli iscritti del PD, unico organismo sovrano che può decidere in merito alla linea politica del nostro
Circolo. Per questo, in qualità di Presidente del Partito, convoco l'assemblea degli iscritti per il giorno Lunedì 29
Dicembre, ore 17,30 al Caffè GRIMALDI, alla presenza del Segretario provinciale Simone Costanzo per sancire
ufficialmente la linea politica del PD per le prossime amministrative.
Il Presidente di Circolo SERGIO PROIA

Il PD di Frosinone nell’ultima direzione provinciale convocata alla luce dei
fatti di “mafia capitale” ha ribadito il proprio impegno e la propria battaglia a
favore della trasparenza. Per questo motivo sono stati votati dei punti da
proporre alle amministrazioni PD e di centrosinistra: 1) l'adesione al
protocollo della legalità promossa dalla Prefettura di Frosinone 2) l'anagrafe
pubblica degli eletti, con la pubblicazione online di tutti i redditi degli
amministratori. A questi due punti, già da tempo cavalli di battaglia del
nostro Circolo PD Fontana Liri, possiamo aggiungere anche
l’autoregolamentazione del codice degli appalti, per limitare il ricorso alla
trattativa privata. Il nostro motto è TRA LE MOLECOLE (TRAsparenza,
LEgalità, MOralità, LEaltà, COerenza, LEgittimità).

Potrebbero svolgersi Domenica 17
maggio le elezioni comunali 2015.
Nei giorni scorsi è stato approvato
un emendamento (proposto dai
senatori Dem Marcucci e Mirabelli)
che prevede la facoltà per le sette
regioni interessate al voto a marzo
2015 e per i comuni di prorogare il
mandato per 60 giorni in modo da
tornare alle urne a maggio: si
consentirebbe così l’abbinamento
comunali, regionali (e politiche?).

WWW.PDFONTANALIRI.IT
Invitiamo a leggere sul nostro sito:
- Regolamento per le primarie dei sindaci approvato dal PD di Frosinone;
- Regolamento per il congresso straordinario di Federazione PD Frosinone;
- Factory 365, la testimonianza di Christian Di Ruzza
- Auto e moto storiche, dal 2015 l’interesse storico scatta dal 30esimo anno
- Nuovo regime forfettario per Partita iva
- La Senatrice Spilabotte contro il provvedimento proposto da Morassut

OPERAZIONE TRASPARENZA
E’ attivo www.soldipubblici.gov.it,
il portale governativo su cui è
possibile consultare quanto
spendono le Amministrazioni
Pubbliche in Italia. Un’operazione
trasparenza voluta dal Governo.
IL CONTAGIRI
Mancano 130 giorni alle prossime
elezioni amministrative.
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A causa della tragica vicenda della
professoressa Gilberta Palleschi lo
spettacolo della compagnia fontanese
Palco Oscenico (previsto per il 14
Dicembre nella stagione teatrale
sorana) è stato rinviato a Domenica
18 Gennaio ore 17,30 presso il nuovo
Auditorium Cesare Baronio di Sora.
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IN BREVE
La frana sulla strada che da via
alloggi porta alle contrade Chiaia
Romana e Renzitti causa un forte
restringimento della carreggiata.
Gianluca Grossi (di Cassino) è il
nuovo Revisore dei Conti del nostro
comune. Il professionista subentra
ad Ulderico Schimperna.

E’ online il nuovo sito della
Parrocchia Santa Barbara di
Fontana Liri. L’indirizzo è:
www.parrocchiasantabarbara.altervi
sta.org. Ricordiamo inoltre che è
attivo il nuovo sito della Diocesi
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo
all’indirizzo www.diocesisora.it

La quinta edizione della manifestazione CASTRUM FONTANAE, promossa
dal Palco Oscenico e dal Castello come da tradizione nella giornata dell’8
Dicembre, è stata l’edizione della definitiva consacrazione, poiché ha
riscosso un grande successo: presepi, artigiani, enogastronomia dove la
polenta (e le pizzelle fritte!) ha fatto da padrone, musica natalizia, artisti di
strada. Un plauso alle cuoche Marisa, Adalgisa, Lidia, Antonietta, Stefania.
Suggestivi i presepi preparati da Enrico, Paolo, Tonino, Tommaso e Stella.
Un grazie all’instancabile staff: Guido, Franco, Giulio, Gianmichele,
Sebastiano, Cinzia, Giorgio, Loreto, Nicola, Nora, Simona, Annalisa, Irene,
Rita, Pamela, Filippo, Duilio, Fabiana, Evelyn, Diletta. L’artista rumeno
Bodgan e l’attore Alessandro Conte hanno dato un tocco in più alla
manifestazione, colorata anche da una rappresentazione di giovani attori
fontanesi che si sono esibiti per l’occasione in Piazza Santo Stefano. Il
Presidente Eloisa Iafrate commenta: “Un grazie a tutti i soci ed ai volontari,
per il lavoro svolto, ed alla cittadinanza, che ha partecipato in maniera
davvero numerosa, oltre le più rosee aspettative. Con l’occasione
l’Associazione Il Castello augura a tutti buon Natale e felice anno nuovo”.

Informazioni sulla Tari (ex Tarsu,
tassa sull’immondizia). Si può
pagare a rate (quattro scadenze:
31/12/2014; 01/03/2015;
30/04/2015; 30/06/2015) oppure
saldare in un'unica rata entro il
termine dell'ultima data utile.
(Giugno 2015). NOTA: Tantissimi
cittadini si sono lamentati per
l’aumento delle bollette. Dalle
prime sommarie informazioni
ricevute, rispetto allo scorso anno,
con la Tari si registra un aumento
del 30% circa. Ci riserviamo come
Circolo PD di approfondire
l’argomento e sul prossimo numero
dedicare ampio spazio al tema.

LA FONTANA DI FONTANA!
Nei giorni scorsi su “La Provincia”
un articolo di critica sulle condizioni
in cui verte la fontana di Piazza
Trento “nonostante i vari costosi
restauri ed anche una recente
inaugurazione nel 2013 con tanto di
banda musicale”.
SCAPOLI-AMMOGLIATI
Si svolgerà Domenica 28 Dicembre
ore 15,00 al campo sportivo
comunale la tradizionale sfida
natalizia Scapoli-Ammogliati. Info:
Luigi Lucchetti (333-6984370) e
Francesco Palleschi (349-7700525).

Nei giorni scorsi si è svolta la
tradizionale rimpatriata promossa dai
“fontanesi nel mondo”, ideata 19 anni
fa da Mario Patriarca ed Aldo Proia.
Una bella giornata tra amici, trascorsa
ad ammirare le bellezze di Fontana
Liri ed Arpino, con pranzo
all’agriturismo “Valle Reale”.

***********************************

E’ uscito il secondo disco del nostro concittadino Giorgio Bianchi, alias
“Joi Resh”. Il nuovo disco si chiama “Loose Cannon”, è stato prodotto dalla
casa discografica Kaleydo Record di Alex Raider, altra conoscenza
fontanese (all’anagrafe Alessandro Pasquazzi) ed è stato lanciato sulla
piattaforma online www.traxsource.com, punto di riferimento per la musica
del settore (tech house). Le nostre congratulazioni a Giorgio ed i migliori
auguri per il successo del suo nuovo disco.

Domenica 21 Dicembre si è svolto
il secondo appuntamento
dell’Officina culturale con lo
spettacolo “Come Ammazzare la
moglie o il marito senza tanti
perché”, commedia comica di
Filippo D’Alessio. Giovedì 29 e
Venerdì 30 Gennaio, alle ore
21,00, al Centro Polifunzionale,
altro appuntamento con il teatro del
giallo “L’Assassino e il suo doppio”
con Fabrizio Vona ed Augusto
Zucchi. Ancora aperte le iscrizioni
al Laboratorio teatrale, per
informazioni 3495329261 Eleonora.

Ritrovata in zona Fontecupa (a 100
m circa della lapide di Serena
Mollicone) in terreno privato un
vecchio ordigno bellico della
seconda guerra mondiale.

SCARICA L’EKO SU
www.pdfontanaliri.it
link EKO
Contatti: 3387968513
gianpiosarracco@libero.it
Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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