Volantino Progressista a periodicità casuale

“Una situazione che non è più
accettabile e sostenibile”. Queste le
parole dei coniugi Roberto Nardone
e Sara Liccardo che sono costretti
da Giugno ad una forzata carenza
idrica. Da Giugno. Già. Sembra
assurdo ma è così. Residenti in
contrada Fermata, con quattro figli,
da tre mesi non hanno acqua
corrente. Mai. Devono ricorrere a
taniche e damigiane. Questo, a
quanto pare (da fonti non ufficiali)
perché persistono problemi alla
conduttura e ripararla è molto
oneroso per l’ente gestore, l’Acea
Ato 5 che in questo periodo non ha
pensato neppure ad assicurare alla
famiglia in questione il servizio
sostitutivo tramite autobotti,
fornendolo in maniera sporadica e
solo dopo le sollecitazioni avute da
parte del Comune di Fontana Liri.
La famiglia Nardone, esasperata da
questa situazione, sta valutando di
denunciare l’Acea per interruzione
di pubblico servizio o comunque
segnalare alle autorità l’accaduto.
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Nel mese di Luglio, tramite il consigliere comunale del PD Stella Saviana,
abbiamo presentato in maniera ufficiale delle proposte al protocollo del
Comune. Ci aspettiamo che il Presidente del Consiglio Guido Casciano le
porti all’attenzione dell’assise nelle prossime convocazioni sottolineando, tra
l’altro, che alcune di esse hanno delle scadenze incombenti, in particolare
quella dell’acqua pubblica (23 Settembre). Le proposte: anagrafe degli eletti
e dei nominati per la pubblicazione online dei redditi di tutti i consiglieri
comunali e dei dirigenti nominati dal sindaco; la diretta web dei consigli
comunali; il sostegno all’iniziativa della proposta di legge per l’acqua
pubblica; un’assemblea pubblica sul Mes; adesione alla campagna “Chi
nasce e cresce in Italia è italiano”; l’istituzione del Registro delle Unioni
Civili per garantire alle coppie di fatto tutti i diritti ed i servizi comunali; la
mozione di contrasto a difesa della legge regionale Forte sui servizi sociali e
quella in difesa dello Stabilimento Fiat di Cassino; l’adesione al protocollo
della legalità promosso dalla Prefettura di Frosinone e
l’autoregolamentazione del codice degli appalti, per diminuire il ricorso alla
trattativa privata, quantomeno per lavori di importo considerevole (noi
sosteniamo che il limite debba essere fissato a 100mila euro). A queste
proposte dobbiamo aggiungere le segnalazioni avanzate tramite il nostro
giornalino: l’invito a riscoprire l’artista Alfredo Bovio Di Giovanni;
l’adesione al wi-fi della Provincia di Frosinone (nel mese di Agosto ha
aderito anche il comune di Strangolagalli); il superamento delle
problematiche relative ad alcuni lavori fermi oramai da troppo tempo
(Scalette di Fontana Liri Superiore, Lago Solfatara, Pista Ciclopedonale e la
spinosa questione del Pallone Tensostatico). Anche su queste problematiche
sarebbe auspicabile un dibattito all’interno del consiglio comunale.
Gianpio Sarracco - Segretario del Circolo del PD

Sono arrivati i rimborsi dell’Enel per i disservizi dovuti alle nevicate di
Febbraio scorso. I rimborsi, la cui entità dipende dalla durata della
disalimentazione, sono erogati solo a chi ha subito una interruzione di
almeno 16 ore. Chi ritiene che il proprio rimborso sia inferiore a quanto
dovuto, può chiedere delucidazioni o avanzare richiesta scritta di
integrazione all’ente gestore (ricordando che l’effettivo rimborso può essere
erogato sia con defalcazione nelle bollette successive sia con assegno
circolare). Inoltre l’Enel e le Associazioni dei Consumatori nei giorni scorsi
hanno siglato un importante accordo che prevede un contributo straordinario
per le famiglie colpite dai disagi causati dalle eccezionali nevicate del
febbraio scorso per interruzioni superiori ai 3 giorni e mezzo. Il contributo,
potrà essere richiesto attraverso dei moduli, disponibili a breve, da inoltrare
obbligatoriamente tramite le associazioni firmatarie. Le domande dovranno
essere inoltrate entro il 31 dicembre 2012. Nelle prossime settimane il PD
proporrà delle iniziative pubbliche, come già fatto nel mese di Marzo, per
consentire agli interessati di poter fare domanda tramite l’Adoc.

Prosegue la civile ma determinata
battaglia da parte del nostro
concittadino Pasquale Proia
contrario all’apposizione dei
cancelli al nascente parco del Lago
Solfatara. Dopo aver creato una
apposita pagina facebook, in tutte le
manifestazioni estive fontanesi ha
indossato la maglietta con la scritta
“Non Cancellatelo”, per invitare
l’amministrazione a rivedere questa
decisione e valutare altre strade per
fronteggiare l’eventuale problema
del vandalismo (ad esempio le
videocamere, di recente installate
presso il Centro Anziani).

CONVOCAZIONE STRAORDINARIA: E’ convocata per Martedì 11
Settembre alle ore 21,00 presso la Chiesa di Santa Barbara una riunione
straordinaria del Comitato Festeggiamenti della Madonna di Loreto.

IL CONTAGIRI
Mancano 960 giorni alle prossime
elezioni amministrative.

Numero Unico:

L’EKO E’ DISPONIBILE PRESSO L’EDICOLA FONTANESE
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Terminata la raccolta di firme del referendum per l’abrogazione della diaria
ai parlamentari, (art. 2 della legge 1265, n. 1261): sono state raccolte più di
un milione e trecentomila firme che saranno depositate a Gennaio 2013 (in
quanto nell’anno precedente la fine della legislatura non possono essere
depositate) valutate nell’autunno dello stesso anno e, se ci dovesse essere
giudizio positivo, i cittadini potrebbero essere chiamati ad esprimersi su
questo quesito nella primavera del 2014. Si può ancora firmare a sostegno del
Referendum per l’abolizione sui vitalizi per i consiglieri e degli assessori
della Regione Lazio presso il Comune di Fontana Liri, Ufficio di segreteria.

Sabato 22 Settembre si svolgerà per
le vie del centro storico di Fontana
Liri Superiore la tradizionale Fiera
dell’Olio: percorsi enogastronomici,
prodotti tipici, musica e varietà.
Alle ore 17,00 il convegno sull’olio
tenuto dall’esperto dell’Umao Luigi
Lucchetti; a seguire l’inaugurazione
del percorso, fino a tarda sera.

Un anno fa avveniva il tragico
incidente della Pirotecnica Arpinate
nel quale persero la vita Claudio,
Gianni e Giuseppe Cancelli,
Francesco Lorini, Giulio Campoli
ed il nostro compaesano Enrico
Battista (Bacchettone per gli amici).
A lui e ai suoi sfortunati colleghi va
il nostro pensiero, in ricordo di quel
tragico evento che ha segnato in
maniera indelebile la vita di queste
famiglie e la comunità intera.

CONDOGLIANZE
Nelle settimane scorse è deceduta
Antonia Loreta Pomponio, sentite
condoglianze ai figli Giuseppe e
Fernando Battista e a tutti i
familiari.
*****************************
*****************************
*****************************
Proprio poco prima di andare in
stampa abbiamo appreso la triste
notizia della scomparsa di Guido
Raiola. Porgiamo le più sentite
condoglianze ai familiari.

“Oggi leali con Monti. Domani
toccherà non ai banchieri ma agli
italiani decidere chi deve governare.
E il Pd è pronto a farlo”. Con queste
parole Bersani ha chiuso la Festa
Democratica di Reggio Emilia con
un discorso che di fatto ha precluso
la possibilità di un Monti bis ed ha
aperto in pratica la campagna
elettorale in vista delle prossime
politiche in cui il PD è pronto “a
raccogliere la sfida progressista”.

Nell’ultimo consiglio comunale è stata votata la proroga allo stato di
liquidazione della “Civitas Europae” l’Unione dei Comuni di Arce, Arpino,
Fontana Liri e Santopadre. Su questa vicenda stanno emergendo delle
criticità relative al riassorbimento del personale dipendente dell’Unione che
dovrà essere ripartito tra i comuni che ne fanno parte. A questo si aggiunge,
per il nostro comune, la richiesta di nove dipendenti fontanesi attualmente
part time (a 18 ore) a passare a tempo pieno (36 ore). Le due operazioni non
appaiono conciliabili. Se il Comune di Fontana Liri, dando seguito al
protocollo d’intesa firmato nel mese di Marzo in Regione Lazio (relativo al
riassorbimento di 10 lavoratori dell’Unione), recepirà i dipendenti
dell’Unione (dovrebbero essere due), gli attuali dipendenti comunali parttime si vedranno preclusa, probabilmente per parecchio tempo, la possibilità
di aumentare il loro orario lavorativo. A questo si aggiunge la questione
legata al criterio per il riassorbimento, se in proporzione al numero degli
abitanti del comune o stabilita in riferimento ad ogni singola funzione e
servizio. Il Presidente del Consiglio Guido Casciano ha inviato una nota al
Commissario liquidatore Ulderico Schimperna evidenziando la “discrepanza
del metodo utilizzato” ed invitandolo “a verificare se la pianta organica del
nostro comune è in grado di recepire il personale” e per questo lo invita “a
non adottare atti o decisioni definitive derivanti dall’applicazione di criteri
non conformi a dettami normativi e statutari richiamati nelle deliberazioni
adottate dal consiglio comunale che potrebbero portare ad ingiustificati e
notevoli aggravi di spese a carico del Comune di Fontana Liri oppure
scaturanti da protocolli di intesa, accordi, richieste formali o altri atti
pregressi basati sull’applicazione di riferimenti normativi e statutari difformi
da quelli formalmente e sostanzialmente richiamati nelle deliberazioni
assunte da questo comune”. Seguiremo gli sviluppi della vicenda.

Quest’anno la gita per gli anziani
promossa dai servizi sociali del
comune di Fontana Liri guidati dal
dott. Rodolfo Battista ha visto la
meta di Cattolica, dal 2 all’11 di
Settembre. Numerosi, come
sempre, i nostri concittadini che
hanno optato per questa
vacanza...tra fontanesi.

La Giunta Polverini destina 180mila
euro al sacrario di Rodolfo
Graziani, generale fascista,
condannato per collaborazionismo
con Hitler.

Democrazia trasparente al 25%. Sui
redditi online Bersani dice si,
rifiutano Alfano, Bossi, Rutelli,
Berlusconi e i 3/5 del Parlamento
(tra i contrari anche i tre deputati
ciociari Iannarilli, Tofani e
Formisano).
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PROMOZIONE: Mancano pochi giorni all’esordio dei biancazzurri del neo
Presidente Cristiano Grimaldi. Per il quinto anno i ragazzi del confermato
Mr. Massimo Caldaroni parteciperanno al campionato di Promozione, questa
volta con i favori del pronostico grazie all’ossatura di squadra mantenuta
dallo scorso anno e all’aggiunta di alcuni neo acquisti di livello come
Antonio Marciano (attaccante dal Monte S. Giovanni C.), Manuel Di Vona
(difensore dal Santopadre), Cristian Lillo (Centrocampista ex Ceccano),
Davide Chiarlitti (centrocampista ex Anitrella) e Nayden Valev (vecchia
conoscenza, esterno ex Arce). Non ci sono più invece l’ex capitano Di Sarra,
ora al Santopadre, Di Battista (ora al Broccostella), Mario Lasconi (alla
Dinamo Colli), Iafrati e Olini (entrambi al Santopadre), Ambrosi e Marsella.
Per problemi di studio, anche il promettente difensore fontanese Alessio
Patriarca si è trasferito all’Arpino, in un campionato meno impegnativo. A
causa dell’indisponibilità dell’impianto fontanese per i lavori relativi
all’illuminazione, la Polisportiva disputerà le prime partite interne al campo
“Vollero” di Ceprano. Domenica 2 Settembre c’è stato il positivo esordio con
vittoria per 2-0 contro Bassiano (reti di Carmassi e Valev), mentre domenica
9 pareggio a reti bianche ad Itri in una gara avara di emozioni. Domenica
prossima ancora a Ceprano, ore 15,30, contro l’Atletico Sabotino.
JUNIORES: Ha iniziato la preparazione con il confermato tecnico fontanese
Luigi Lucchetti la Juniores Regionale, (inserita nel girone romano):
campionato al via sabato 29 Settembre, in casa con il Morolo, prime gare
casalinghe presso il Margherito di Colli.
SECONDA CATEGORIA: Cambio al vertice dell’Atletico Fontana Liri, il
nuovo Presidente eletto quest’estate è Francesco Grimaldi. L’Atletico è stato
ripescato in Seconda Categoria ed ha allestito la squadra per poter disputare
un buon campionato (inizio il 30 Settembre), con qualche innesto all’ottima
base dei ragazzi dello scorso anno.

Si è disputata lo scorso Luglio la
XII edizione delle Mini Olimpiadi
Fontanesi, dallo scorso anno
rinnovate e disputate tra squadre
anziché tra contrade come per le
prime 10 edizioni. Gli organizzatori
Rocco Battista, Fabrizio Venditti e
Fabio Bove coadiuvati da altri
membri dell’Associazione
Zulufraga hanno coordinato
sapientemente il tutto facendo
vivere serate divertenti all'insegna
dello sport e dello stare insieme.
Dopo due settimane di gare per la
prima volta sono stati i Bad Boys ad
alzare la Dea Vittoria in Piazza
Trento la sera del 5 Agosto con 12
ori precedendo i quotati
Desperados. Per l’articolo completo
vai al sito www.pdfontanaliri.it

Si è svolta Mercoledì 22 agosto
presso la sede dell’Associazione “Il
Castello” sita in via Giannetti 1
(ovvero il Torrione) la bella e
simpatica iniziativa la “Giornata
dell’arte”. Un pomeriggio per
lasciare spazio alla creatività dei
bambini, ma non solo. E’ stato
allestito un laboratorio di tipografia,
curato da Loredana Alicino
(fondatrice di Art On Peper, Corsi e
percorsi artistici a Roma), nel quale
grandi e piccini hanno potuto
sperimentare varie tecniche di
stampa su carta e stoffa. Tanti i
bambini intervenuti che hanno
potuto realizzare la propria
maglietta stampata. Molti anche gli
adulti che hanno voluto cimentarsi
nell’arte della pittura sotto l’abile
guida della pittrice Teresa Palleschi.
Manifestazione sicuramente da
ripetere anche il prossimo anno.

CALCIO GIOVANILE: Cambia
la guida degli Allievi, affidata a
Bruno Gomma (ex Ceprano).
Confermato Cristiano Grimaldi
tecnico dei Giovanissimi, ancora da
decidere le panchine Esordienti e
Pulcini. Campionati ancora fermi.

Un successo la quarta edizione della “Festa di Fine Estate – Notte Bianca”
che si è svolta Sabato 25 Agosto per le vie del centro di Fontana Liri
inferiore, manifestazione socio-culturale dedicata ai bambini (e non solo),
promossa dalla libera Associazione Protezione Civile Santa Barbara, con il
patrocinio della Presidenza del consiglio della Regione Lazio, della Provincia
di Frosinone, dell’Amministrazione Comunale di Fontana Liri e con il
contributo della Pro Loco e di molti sponsor locali. Partecipazione
numerosissima, bambini scatenati tra i gonfiabili e poi ancora zucchero
filato, popcorn, artisti di strada, musica dal vivo, fuochi artificiali (dedicati al
compianto Enrico Battista, Bacchettone per gli amici) e, per finire, la seconda
edizione di “Miss Maglietta n’fossa”. L’ideatore della manifestazione
Graziano Bianchi: “Voglio ringraziare tutti i soci della Protezione Civile per
l’impegno profuso per la riuscita di questa manifestazione che ogni anno
diventa più grande ed appassionante. Ringrazio l’Amministrazione comunale,
la Regione Lazio, la Pro Loco, i tanti sponsor locali e tutti i cittadini che
hanno contributo a questo evento oramai atteso da grandi e piccoli”.

E’ ricominciato il campionato di calcio e con esso ritorna, per gli
appassionati, la voglia di scommettere. Per gli amanti del gioco, vi
ricordiamo che presso il Caffè Grimaldi c’è la Stanley dove è possibile
scommettere su calcio, formula 1, tennis e tutti gli sport anche internazionali.
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Grazie all’attiva Associazione Zulu Fraga sono tornati i giochi popolari.
Sabato 1 e Domenica 2 Settembre cinque squadre fontanesi suddivise per
contrade si sono affrontate per la conquista del Gonfalone nelle seguenti
prove: Spaghettata, carriola umana, Cocomerata, Corsa con l’uovo, Ruba
bandiera, Gioco delle mele. La sera della domenica, subito dopo il “ruba
bandiera fontanese” (dove bisognava rispondere anche a delle domande sul
dialetto) la pioggia non ha permesso il completamento della manifestazione,
che è stata poi rinviata a Domenica 9 Settembre con lo svolgimento dei tre
giochi restanti (Tiro alla fune, Corsa coi sacchi, Staffetta con birra). Alla fine
a spuntarla è stata la Piazzetta. Questa la classifica: 1) Piazzetta; 2) San
Paolo; 3) Fontana Liri Superiore; 4 e 5) Collefontana e Viale XXIX Maggio.

Annata movimentata per le cacce al
tesoro fontanesi, con ritrovamenti di
buste anticipate e lotta senza
esclusione di colpi e regole etiche.
La terza caccia “Il tesoro dei
Templari” organizzata dal trio
Battista-Venditti-Bove è stata vinta
dai Bad Boys (sesto alloro). Tesoro
ritrovato in località Quercia di San
Bernardo da Luca Battista. Caccia
al tempo vinta dagli Svincolati.
Tante polemiche per la 4° edizione
d el l a cacci a “ Tr uvat a vi gl ”
organizzata dal trio femminile
Valletta Alessia, Jessica Ventura,
Lucia Landini. Dopo un giorno di
caccia vittoria a tempo per gli
Svincolati e sospensione delle buste
decisa dopo una lunga riunione con
i partecipanti. L’indomani quindi
per il solo tesoro, ritrovato in Zona
Santo Spirito da Lorenzo De
Angelis che ha regalato la prima
stella ai The Bulls. F.P.

Nel l a l i st a del l e st r ut t ure
antieconomiche inviate da Poste
Italiane all’Agcom (e quindi a
rischio chiusura) compaiono ben 12
siti della provincia di Frosinone tra
cui anche l’ufficio postale in
località Scaffa San Sosio ad Arpino.
I diversi gruppi politici locali si
stanno attivando ma al momento
non è scongiurata la chiusura.

Per motivi lavorativi il nostro
meteorologo di fiducia prof. Luigi
Iafrate non ha potuto curare la
consueta rubrica sulle previsioni del
tempo. Recupereremo sui prossimi
numeri e sono anche in studio delle
sostanziali novità in merito a questa
rubrica sul nostro sito PD (che ora,
dopo la pausa estiva, riprenderà ad
essere quotidianamente aggiornato).

Allargamento del ponte del canale
Enel in località Anitrella ed
installazione di punti luce sulla
strada statale 82 e nuovi punti luce
dal ponte verso Isola del Liri. Un
progetto della Comunità Montana
Valle del Liri, in sinergia con il
comune di Fontana Liri, l’Astral e
la provincia di Frosinone, finanziato
dall’allora Giunta Marrazzo nel
2007 ma che ha subito ritardi e
problemi burocratici ed ora vede
finalmente l’inizio dei lavori. Il
progetto prevede, tra l’altro, anche
dei punti luce tra il Cimitero di
Fontana Liri Inferiore ed il bivio
della frazione di Colli. E’ proprio il
caso di dirlo: finalmente questi
lavori, dopo anni di ritardo...vedono
la luce!

Nei numeri precedenti avevamo segnalato l’incresciosa situazione della
Targa dedicata a Serena Mollicone, da anni avvolta dal nastro poiché non
inaugurata per mancanza delle dovute autorizzazioni burocratiche. Proprio in
nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Pistilli ha rilasciato una dichiarazione al
quotidiano “La Provincia” (pubblicata Sabato 1 Settembre) spiegando che il
ritardo “è tutta colpa dell’Astral” precisando che sono state inviate ripetute
richieste formali - raccomandate, contatti telefonici e fax (l’ultimo effettuato
il 6 Novembre 2011) - ed infine un’ultima richiesta inoltrata al Presidente
dell’Astral dall’Ufficio Tecnico comunale il 30 Luglio scorso, ancora senza
risposta. In ogni caso i tempi sono biblici. Il consiglio comunale votò a fine
2006 la delibera per l’installazione della targa in località Fontecupa,
installata un anno dopo lungo la SR 82 al Km 68,100. A distanza di cinque
anni ancora non è giunta l’autorizzazione per lo scoprimento (e, di
conseguenza, l’inaugurazione). Sul nostro sito su questa vicenda ci è giunto
un amaro commento a firma di Pino Nicotri che riportiamo integralmente: “Il
comportamento dei vari responsabili nei confronti della targa per Serena
Mollicone è semplicemente vergognoso, perciò inaccettabile. Evidentemente
in Italia se non c’è la possibilità di farsi pubblicità, come con il trentennale
pestare l’acqua nel mortaio del caso Emanuela Orlandi, le tragedie altrui
non interessano niente a nessuno”.

www.pdfontanaliri.it

Direttore: Gianpio Sarracco

Sul nostro sito nella nuova rubrica “Letteratura fontanese”, abbiamo
pubblicato la poesia di ringraziamento della famiglia di Lorenzo Lucchetti
alla Protezione Civile intitolata “Gli eroi nella bufera”. Nei prossimi giorni
pubblicheremo la poesia di Gianfranco Rauso “La processione”, dedicata,
come si intuisce dal titolo, alla tradizione della Festa della Madonna.

Volantino politico a cura del
CIRCOLO DEL PD
di Fontana Liri
Contatti: 338-7968513
gianpiosarracco@libero.it
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Dopo l’edizione dello scorso anno, che ha visto avvicendarsi con grande successo compagnie amatoriali del
territorio, il Centro Studi Marcello Mastroianni ha riproposto a Fontana Liri, a partire dal 3 settembre, la seconda
edizione della rassegna “Il gioco del teatro” in piazza Marcello Mastroianni. Quattro le compagnie in concorso: ad
aprire la rassegna sono stati i “Commedianti del Cilindro” con la brillante commedia “La legge è un guaio per tutti”.
Martedì 4 “Cuore di Madre”, di e con Luigi Gemma; Giovedì 6 il Teatro Instabile si è esibito in “Centocinquanta...e
altro”. Domenica 9 (inizialmente prevista per Mercoledì, poi rinviata per maltempo) la compagnia di Roccadarce
“Scacciapensieri” ha portato in scena il testo dell’autrice locale Fabiola Di Folco “La Spartenza”. Diverse le forme
di spettacolo proposte, tutte di ottima fattura: dal teatro classico al teatro dell’assurdo con lavori variegati ma legati
tra loro da un fil rouge: la riflessione sugli aspetti quotidiani e sul significato profondo dell’esistenza attraverso il
racconto teatrale - a volte ironico e umoristico, a volte triste e sconsolato - di storie ed esperienze amare e gioiose.
Hanno trovato spazio sulla scena i temi e i sentimenti più attuali e svariati: l’amore, la giustizia, la guerra, la
disperazione, la gioia di vivere, gli interessi, i problemi esistenziali e gli aspetti più realistici del quotidiano. Alle
serate in concorso c’è da aggiungere l’ottima riuscita della serata del Venerdì 7, dedicata agli artisti locali - fuori
concorso, più lo spettacolo “A piedi nudi nel parco” per la regia di Claudia Koll di lunedì sera abbinato alla
premiazione. “Per me e per i soci del Centro Studi si fa sempre più entusiasmante e gratificante - spiega il
Presidente Santina Pistilli – l’attività di rendere omaggio a Marcello Mastroianni promuovendo e sostenendo nel
suo paese natale il teatro, il gioco più bello del mondo, come lui stesso amava definirlo. Non abbiamo l’opportunità
di ospitare la rassegna in un teatro adeguato, ma lo facciamo comunque con passione anche su un palcoscenico
improvvisato, nella piazza intitolata all’attore, nella consapevolezza di offrire al pubblico di Fontana Liri e dei
paesi limitrofi piacevoli serate di svago e di cultura”. La manifestazione, organizzata con la direzione artistica di
Mario Arcese, si è avvalsa del contributo della Regione Lazio, dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Frosinone, del Comune di Fontana Liri, del Comune di Rocca d’Arce. Il Centro Studi ricerche e documentazione
Marcello Mastroianni ringrazia quanti a vario titolo hanno voluto collaborare all’iniziativa ed in particolare
ringrazia gli sponsor: Consorzio Alimentaristi del Liri, SAP srl Ceramiche, CARIND, Book Keeping s.a.s, Prima
Caffetteria CE, Parrucchiera Cinzia, Aqualiri, Studio tecnico ingegneria STR 92, f.lli REALI - Tutto per l’edilizia,
Mille capricci , Luigi D’arpino e C snc,Caffè Roma, Panificio artigianale Le bontà, Profumeria Caldaroni, Centro
telefonia Pellegrini Enzo, Fiorista Rosamaria Orsini.

Venerdì 7 Settembre si è svolta la serata dedicata agli artisti fontanesi,
ovviamente fuori concorso. Notevole si è rivelato l’impegno della prima
esperienza teatrale della compagnia “Nati per caso” che hanno interpretato il
testo “Certe Paure” di Flavio Venditti, che ha curato anche la regia dello
spettacolo. Dal suo profilo facebook riportiamo: “Strepitoso successo ieri
sera alla prima della mia commedia “Certe Paure”. Un ringraziamento
speciale a tutti gli amici che hanno partecipato, da attori e da spettatori.
Grazie”. Ancora da facebook, un commento di uno spettatore appassionato di
teatro Fernando Campagna: “Un testo insieme comico e drammatico di stile
edoardiano con doppi sensi e con una commistione di vari generi teatrali
recitato con grande spigliatezza e bravura dai novelli attori. Una storia
semplice, ma sempre attuale e calzante, la cui trama e gestualità è riuscita a
rapire e trasportare lo spettatore divertito”. Un giudizio che esprime quanto
emerso dagli applausi del pubblico. A seguire c’è stata l’esibizione della
compagnia “Palco Oscenico” che ha proposto “Frammenti”, in omaggio ai
grandi attori del cinema: particolarmente apprezzati quelli agli attori della
nostra terra, Mastroianni e Manfredi, anche con il richiamo al film “Per
grazia ricevuta” girato proprio nel nostro comune. Il Palco Oscenico era
reduce dal tour estivo dello spettacolo “I cosi per cosare le cose” che
continua a riscuotere enorme successo. Venerdì 12 Ottobre (ore 21,00, costo
del biglietto 8 euro) il Palco Oscenico si esibirà all’interno del cartellone
della stagione teatrale di Isola del Liri con lo spettacolo “La cantata dei
giorni pari e dei giorni dispari”, un lavoro nato proprio lo scorso anno
all’interno della prima edizione della rassegna “Il gioco del teatro”.

Il direttore artistico della rassegna
Mario Arcese ha così commentato:
“Ci ha fatto molto piacere vedere
che questa rassegna si è affermata,
nata da una mia idea due anni fa,
raccolta e fatta propria dal Centro
Studi. C’è stata una presenza di
pubblico davvero notevole in tutte
le serate. Le serate sono state tutte
pregevoli e le compagnie tutte
brave, al punto da mettere in forte
imbarazzo la giuria. Abbiamo
inoltre accolto con molto piacere la
nascita di una nuova compagnia
fontanese che ha proposto un
ottimo lavoro, oltre agli oramai
veterani attori del Palco Oscenico a
cui già chiedo pubblicamente di
valutare di rappresentare per
l’anno prossimo Filomena
Marturano. Per il futuro l’obiettivo
è quello di ampliare la rassegna
oltre i confini comunali con una
rassegna itinerante”.
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Inserto speciale MASTROIANNI

La novità dell’edizione di quest’anno è costituita dalla scelta di arricchire la
rassegna con la presenza di uno spettacolo di alto significato sociale, che
affianca all’esperienza teatrale un momento di beneficenza a favore dei
bambini del Burundi: Lunedì 10 Settembre c’è la rappresentazione della
commedia “A piedi nudi nel parco”, presentata fuori concorso dalla
compagnia della Star Rose Academy di Roma per la regia di Claudia Koll.
Lo spettacolo teatrale, liberamente tratto dalla Commedia in tre atti di Neil
Simon, interpretato da giovani attori dell’Accademia, presenta alcune
modifiche nell’allestimento e nel testo teatrale, come l’inserimento e
l’interpretazione di brani di musica leggera, che danno vita a una originale
commedia musicale. L’attrice Koll, che ha fondato l’Associazione Onlus “Le
opere del Padre” con lo scopo di aiutare le persone in condizioni di
particolare sofferenza fisica e/o spirituale, sarà presente e incontrerà il
pubblico presentando la sua esperienza umana e sociale a favore dei bambini
del Burundi, lo Stato africano che, dopo tredici anni di guerra civile, è uno
tra i dieci Paesi più poveri del mondo. Ingresso gratuito con la raccolta di
offerte libere a favore dei bambini del Burundi.

SETTEMBRE 2012

L’Associazione Onlus “Le opere
del Padre”, fondata da Claudia
Koll, opera in diverse zone
dell’Africa, principalmente in
B u r un di , nel l a Re pu b bl i c a
Democratica del Congo e in Congo
Brazaville, attraverso il sostegno a
distanza e la realizzazione di
strutture: diverse scuole, come a
Ngozi, Ruziba, Ibambi; una casa
per bambini malnutriti (Ospedale
Anoalite di Matari - Wamba).
Attualmente è in progetto la
realizzazione di un centro di
accoglienza e di cura per le persone
diversamente abili “La Piccola
Lourdes” a Ngozi, in Burundi.

Claudia Koll: attrice che vanta un percorso di vita che l’ha portata prima dall’anonimato al successo, con un passato
di film a carattere erotico e poi, dalle vette della fama, in un momento difficilissimo della sua vita, alla crisi e alla
disperazione. Scopre così la luce vera e l’amore di Dio, fino ad arrivare a un cambiamento totale di vita con la
consacrazione laica alla Divina Misericordia, accolta dal padre a braccia aperte, come nella parabola del figliol
prodigo, senza essere giudicata. Da quel giorno ha cambiato la sua vita. “Dopo essermi confrontata con fame,
povertà, malattie nei bambini africani - racconta Claudia - ora non posso più fare a meno di aiutare queste creature,
spronando al contempo tanti volontari a fare come me”. Dichiara ancora l’attrice: “Quando è iniziato il mio
cammino di conversione, le prime persone che Dio ha messo sulla mia strada sono state i malati di AIDS. E proprio
attraverso un giovane che era malato di AIDS, attraverso la sua sofferenza, ho riconosciuto Cristo. Ho cominciato a
riflettere su Gesù che nel Getsemani aveva sudato sangue ed aveva paura della morte. Quel giovane era a letto e
stava molto male, ma non poteva parlare perché la malattia aveva colpito il centro della parola. Ma aveva degli
occhi che mi parlavano delle sue paure. E quando l’ho preso per mano ho sentito nel cuore un grande amore. Un
amore che non avevo mai sentito, un amore forte e tenero. E quell’amore mi ha convertito. Quando guardo al mio
passato, adesso rifletto su quante volte Gesù sarà entrato in posti del genere, ma i miei occhi erano ciechi e non
potevo riconoscerlo. Ho conosciuto questo solo quando è iniziato il mio cammino di conversione. In coloro che
soffrono è presente Cristo”. Attualmente dedica molto tempo nel testimoniare la sua nuova vita, mettendo altresì il
suo talento a disposizione di Testi sacri. Nel 2009 ha assunto la direzione artistica della Star Rose Academy di
Roma, una nuova Accademia d’arte fondata dalle Orsoline della Sacra Famiglia, da sempre impegnate a coniugare le
richieste emergenti della società con i principi e i valori del messaggio evangelico. L’Accademia ha accolto in pieno
l’invito rivolto agli artisti da Giovanni Paolo II (Lettera agli Artisti – 1999) e si impegna ad affrontare, tramite lo
spettacolo, temi e argomenti legati alle esigenze sociali. Claudia Koll spiega con una frase l’obiettivo dell’iniziativa:
“Abbiamo bisogno di artisti che portino luce e speranza nel modo. Abbiamo bisogno di giovani che vengano formati
e aiutati a diventare degli artisti, che credano”.

Ci sarà un’appendice alla Rassegna Teatrale e si svolgerà fuori Fontana Liri:
Sabato 22 Settembre alle ore 21,00 al teatro comunale di Roccadarce, con lo
spettacolo “Viaggio nella notte” della compagnia “Filodrammatica
D’Annunzio” per la regia di Ivano Capocciama. Inoltre Venerdì 5 ottobre alle
ore 17,30 presso il Centro sociale Polifunzionale di Via Fiume verrà
inaugurata la scuola di recitazione “Il gioco del teatro”, promossa dal Centro
Studi Marcello Mastroianni, sollecitato dalle richieste di molte persone e
dall’interesse per il mondo del teatro. Per tutte le informazioni in merito,
rimandiamo al prossimo numero.

Dopo una riuscita così positiva di
questa manifestazione, che ha
avvicinato tantissime persone al
suggestivo mondo del teatro, si
tratta sicuramente di un’esperienza
da ripetere con convinzione anche il
prossimo anno, valutando semmai
solo di anticipare l’appuntamento ai
mesi più caldi.
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