Volantino Progressista a periodicità casuale

Nonostante i ripetuti solleciti rivolti
all’amministrazione comunale,
nulla è stato fatto in merito ai
controlli sull’ambiente sul nostro
territorio. Il Circolo PD si era fatto
promotore di una richiesta all’Arpa
Lazio e la stessa nel mese di Agosto
ha dato la propria disponibilità a
svolgere controlli su aria ed acqua
(grazie alla nostra iniziativa) ma è
ancora in attesa delle indicazioni da
parte del Comune.
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Girano ancora voci strampalate sul nostro cammino. Probabilmente c’è chi
non si rassegna ad una realtà oramai consolidata nel panorama politico
fontanese e cerca di turbare il clima alimentando ipotesi false e lontanissime
dalla realtà. È facile che queste aumenteranno, con l’avvicinarsi delle
elezioni: lo sappiamo. Non è un problema. Siamo vaccinati! Il nostro è un
cammino chiarissimo, trasparente ed alla luce del sole. ―Passi indietro‖? NO.
―Accordi per altri capolista?” NO. Il capolista è stato individuato, nella
persona del sottoscritto, e sto ricevendo un’ampia disponibilità. Impossibile
tornare indietro. Siamo pronti a dialogare con tutti, questo sì, e ben vengano
contributi per migliorare il nostro programma: quindi idee, proposte,
progetti! Basta con le discussioni sui nomi, il tempo per quello è scaduto
anche se in molti, probabilmente, non se ne sono accorti. —— Gianpio

In questi ultimi mesi i cittadini si sono visti recapitare le bollette acqua dell'Acea nelle quali sono presenti un
conguaglio tariffario 2006 – 2011, rateizzato in 12 rate ed un deposito cauzionale, rateizzato in 2 rate, facendo
lievitare i costi delle bollette stesse. La vicenda è estremamente complessa ed anche tra patronati ed associazioni di
categoria non vi è una posizione unanime. È indubbio che le bollette presentino carenze di chiarezza e di dettaglio
nel calcolo degli stessi conguagli; in molti ritengono che si debbano pagare solo i consumi correnti in bolletta; è
altresì vero che il Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato, Avv. Raffaele Di Stefano, ha invitato l'Acea a
sospendere le richieste di pagamento; ma attenzione all'approccio semplicistico del "non pagare e basta": chi non
paga la bolletta dell’Acea Ato 5, senza fare una procedura di reclamo o un ricorso motivato, potrebbe rischiare il
distacco idrico dell'utenza e le sanzioni per morosità. Per riepilogare: nel caso in cui sono indicate le voci sopra
richiamate nella bolletta, il cittadino/utente, potrà: 1) Pagare l’intera bolletta e con raccomandata a.r., da indirizzarsi
all’Acea Ato 5 Spa, proporre formale reclamo, chiedendo la restituzione delle somme pagate con riferimento alle
voci sopra indicate; 2) Fare un bollettino ex novo nel quale pagare unicamente il consumo e, con raccomandata a.r.
da indirizzarsi all’Acea Ato 5 Spa, proporre formale reclamo sulle pretese in questione. Nel primo caso, potete
utilizzare un modello di reclamo da noi già predisposto. È comunque sempre opportuno, qualora si decida di non
pagare, effettuare un reclamo completo scritto nei confronti dell’azienda, entro la data di scadenza della fattura.
Domenica 25 Gennaio ore 11,00 il Circolo del PD sarà in Piazza Trento (in caso di pioggia al Bar Prima Caffetteria)
per fornire indicazioni ai cittadini, offrendo gratuitamente la consulenza dell'avv. Mario Costanzo.

Trasparenza, sviluppo, sostegno al commercio, ai giovani ed alle attività sportive e culturali, equità e riduzione delle
tasse, tutela dell’ambiente, raccolta differenziata, viabilità e sicurezza: il PD è al lavoro su progetti e proposte
concrete per migliorare il nostro piccolo paese. Sono stati definiti i gruppi di lavoro nell’organigramma di Partito che
serviranno per stilare il programma elettorale della costituenda LISTA CIVICA, guidata da Gianpio Sarracco.
Ufficio Politico: Elino Bianchi, Lino Bianchi, Remigio Proia. Gruppo Sport, Cultura, Turismo, Ambiente,
Servizi Sociali, Castello Succorte: Riccardo Colafrancesco, Mario Arcese, Flavio Venditti Gruppo Lavori
pubblici, Ordine pubblico e sicurezza, viabilità: Domenico Grossi, Graziano Bianchi, Renato Capuano. Gruppo
Commercio, Comuni virtuosi, Urbanistica, Trasporti, Politiche giovanili, Scuola: Christian Di Ruzza, Argentino
Lucchetti, Vincenzo Battista. A questi gruppi si aggiungeranno gli aderenti al Forum delle Contrade, già costituito,
che sarà ufficializzato con una assemblea pubblica a metà Febbraio. Infine, poiché il tema della raccolta
differenziata (e delle relative bollette!) è particolarmente sentito dalla popolazione, il segretario e candidato sindaco
Gianpio Sarracco ha dato delega a Flavio Venditti, Alberto Proia, Rocco Patriarca e Stella Saviana per la
costituzione di un gruppo di lavoro specifico sul tema. Sul prossimo giornalino (primi di Febbraio) al tema sarà
dedicato ampio spazio con articoli approfonditi sull’argomento: analisi della situazione attuale e proposte per il
miglioramento del servizio.
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Il Centro Studi Marcello Mastroianni si appresta a realizzare vari eventi
nell'ambito del progetto ―Omaggio a Marcello Mastroianni‖ che prevede: una
rassegna teatrale dall'11 febbraio al 28 marzo; serate di cultura letteraria e
cinematografica con presentazione di libri e film; serata sul montaggio
cinematografico con omaggio a Ruggero Mastroianni; attività relative al
progetto ―La scuola incontra il cinema‖ con celebrazione del ―Giorno della
memoria‖ ed il ricordo dell'eccidio delle Fosse ardeatine. Infine sarà bandito
un concorso per cortometraggi e documentari volti ad evidenziare
caratteristiche peculiari del territorio con cerimonia di premiazione a Giugno.
Per quanto riguarda la rassegna teatrale le serate si svolgeranno a Fontana
Liri (11 Febbraio e 18 Marzo), Rocca d’Arce (18 Febbraio e 28 Marzo),
Colfelice (4 Marzo). Gli spettacoli della rassegna sono in via di definizione e
sul prossimo numero forniremo indicazioni precise: si comincia Mercoledì
11 Febbraio ore 17,00 a Fontana Liri, al Centro sociale polifunzionale di Via
Fiume con un recital di poesie che Umberto Mastroianni ha dedicato a
Fontana Liri, interpretate dall’attore Amedeo Di Sora.

Nuovo appuntamento dell’Officina
Culturale a Fontana Liri: Giovedì
29 e Venerdì 30 Gennaio, alle ore
21,00 presso il Centro
Polifunzionale di Via Fiume,
―L’Assassino e il suo doppio‖ con
Fabrizio Vona ed Augusto Zucchi.
Ingresso gratuito. Continua il corso
di teatro (laboratorio teatrale): per
informazioni 3495329261 Eleonora.

La statua della Vergine Maria
Santissima di Canneto farà visita alla
comunità di Fontana Liri dal 24 al 29
Gennaio. Arriverà Sabato 24, ore
16,30, con ritrovo al Centro
Polifunzionale. Il giorno seguente alla
chiesa di Santo Stefano la messa delle
ore 9.30 sarà celebrata dal Vescovo.
Info: sito parrocchia Santa Barbara.

Invitiamo a leggere sul nostro sito:
- Rocca d’Arce, corso sulle Olive a
cure dall’Associazione ―Le Rupe‖
- Incuria al Ponte Romano
- Bomba alla Fontecupa, immagini
ed informazioni
- Frosinone, multe per chi sosta con
il motore acceso
- Inciviltà: rifiuti sulla SR 82

Sfogo su facebook di Riccardo
Colafrancesco (Direttivo PD) in
merito ai disservizi della raccolta
differenziata. ―L’ immondizia mi è
stata raddoppiata. L’umido di giovedì
lo raccolgono venerdi? No. Il sabato
non passano, la domenica figurati. E
lunedì scarico l’umido di giovedì,
venerdi, sabato e domenica”.

Lunedi 2 Febbraio ore 21,00 presso
il BAR PRIMA CAFFETTERIA è
convocato il Direttivo di Circolo
PD allargato agli iscritti. Ordine
del giorno riunione: 1) elezioni
comunali, aggiornamenti; 2) varie.
IL CONTAGIRI
Mancano 105 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

Dopo l’iniziativa presso il Bar San
Paolo del 19 Gennaio, altre due
giornate di tesseramento pubblico
(scadenza 30 Gennaio): Lunedì 26
Gennaio ore 18,00 presso BAR
DELLA VALLE; Giovedì 29
Gennai o or e 18,00 pr esso
CHIOSCO LAGO SOLFATARA.
Le giornate di adesioni sono valide
anche come riunioni di direttivo.

Nei giorni scorsi è scomparso il
Colonnello Vincenzo Battista. I figli
Loredana, Mara, Stefania e Giorgio
ci hanno inviato un elogio funebre
per ricordarne ―la sua onestà
intellettuale, la sua grande
compassione, il suo essere un libero
pensatore; era insomma una
splendida persona‖ . Sul sito
www.pdfontanaliri.it è presente
l’elogio integrale inviatoci dai figli.

Nuovi ammortizzatori sociali
Arrivano la Naspi per i lavoratori
dipendenti e la DIS-COLL per i
lavoratori con rapporto di
c o l l a b or a zi o n e c o or d i n at a e
continuativa. Sul nostro sito
pdfontanaliri la normativa completa e
possibilità di consulenze in merito.

MANUTENZIONE STRADE
Ancora una segnalazione per le
strade dissestate. Questa volta si
tratta di una buca abbastanza
insidiosa per la circolazione
stradale, posta di fronte
l’intersezione di via U. Mastroianni
e via Pola.

PALCO OSCENICO A
CASALVIERI
Domenica 1 Febbraio alle ore 17,30
presso il Teatro Roselli di
CASALVIERI si esibirà la
compagnia teatrale Palco Oscenico
con lo spettacolo ―Continuavano a
cosare le cose‖.

CONDOGLIANZE
La piccola Agnese è volata prematuramente in cielo. Sentite condoglianze ai
genitori Gianluigi e Monica ed alle famiglie Bianchi e Lepore per questo
tragico evento.

www.pdfontanaliri.it
338-7968513
gianpiosarracco@libero.it
SCARICA l’EKO dal sito
www.pdfontanaliri,it

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
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