
◗ CANOSA SANNITA 

Si lavora all’abbattimento del-
le  barriere  architettoniche al  
comune di Canosa Sannita. Si 
tratta di un nuovo intervento 
che si aggiunge a quelli per il ri-
facimento e messa in sicurez-
za  delle  facciate.  L’ammini-
strazione  sta  predisponendo  
tutto il necessario per l’instal-
lazione di un ascensore ester-
no e la realizzazione di un ba-
gno a pianterreno usufruibile 
anche per diversamente abili. 
«Una  promessa  fatta  tempo  
addietro e che oggi riusciamo 
a mantenere. Viene quindi ri-
solto  un  problema  che  per  
troppi  anni  ha  interessato  il  
nostro Comune», dice il sinda-

co Lorenzo Di Sario. «Un atto 
dovuto nei confronti di coloro 
che per qualsiasi motivo, non 
potendo  salire  le  scale,  non  
possono raggiungere gli uffici 
o arrivare alla sala consiliare, 
luogo dove nascono tante ini-
ziative e dove si prendono le 
decisioni utili  allo sviluppo e 
alla crescita della comunità». 
A breve tutti  i  piani  saranno 
raggiunti dall’ascensore: sono 
già iniziati, infatti, i sondaggi 
geologici necessari per realiz-
zare questa nuova opera pub-
blica che viene eseguita grazie 
a un finanziamento governati-
vo. E proprio un finanziamen-
to governativo ha permesso di 
mettere in cantiere la riqualifi-
cazione delle facciate del pa-

lazzo municipale con cui, co-
me spiegato  da  Di  Sario,  «si  
vuole dare seguito agli inter-
venti realizzati nel centro stori-
co e ciò al fine di renderlo più 

bello, accogliente e vivibile. Il 
nuovo look dell’edificio», con-
clude il sindaco, «metterà me-
glio in evidenza le opere in cor-
so presso il centro storico». a.s. 

Ascensore in Comune, lavori al via
Canosa. Il sindaco Di Sario: «Niente più barriere architettoniche in municipio»

di Alfredop Sitti 
◗ ORTONA

Sarà l’associazione Agape Cri-
stiana a gestire la manutenzio-
ne della riserva naturale regio-
nale di Punta dell’Acquabella. 
Lo  sancisce  una  delibera  di  
giunta approvata dalla giunta 
comunale negli  ultimi giorni.  
L’attenzione e la promozione 
per l’ambiente, in modo parti-
colare per le riserve naturali re-
gionali, vuole essere uno degli 
obiettivi primari dell’ammini-
strazione comunale e in que-
sta direzione va la decisione di 
accogliere la proposta presen-
tata  dall’associazione  di  pro-
mozione  sociale  “Agape  Cri-
stiana” che ha dato la propria 
disponibilità, a titolo gratuito, 
per occuparsi della manuten-
zione e dello sviluppo della ri-
serva di Punta Acquabella, in 
collaborazione con lo Iaap - a 
cui l’amministrazione ha già af-
fidato la gestione scientifica - e 
con il Comune stesso. 

Nello specifico la convezio-
ne, che andrà sottoscritta tra le 
parti, prevede la manutenzio-
ne e  il  ripristino dei  tracciati  
all’interno della riserva con l’u-

tilizzo di materiali ecososteni-
bili nonché la realizzazione di 
sentieri  naturalistici  previsti  
dal Piano di assetto naturalisti-
co e comunque valutati insie-
me al comitato di gestione del-
le riserve. L’associazione cure-
rà anche la pulizia del sottobo-
sco con la rimozione e smalti-
mento dei rami secchi e dei ri-

fiuti, il controllo delle erbe infe-
stanti e la piantagione di vege-
tazione con specie autoctone, 
attività condotte sempre sotto 
la supervisione del comitato di 
gestione.  È prevista  anche  la  
possibilità di realizzare un pun-
to ristoro con strutture tempo-
ranee e amovibili che potrà es-
sere di supporto per fornire in-

formazioni ai visitatori. 
«Il  provvedimento  della  

giunta», commenta il sindaco 
Leo Castiglione,  «prosegue il  
lavoro avviato sulle riserve na-
turali regionali presenti sul ter-
ritorio ortonese e dopo l’impe-
gno finanziario e i  lavori  che 
hanno sistemato le aree ren-
dendole  nuovamente  fruibili,  
si è passati all’organizzazione 
della gestione delle stesse riser-
ve,  passaggio  importante per  
valorizzarle,  svilupparle e  so-
prattutto tutelarle dalle azioni 
di sconsiderati e incivili. Nello 
specifico»,  aggiunge  il  primo  
cittadino, «abbiamo approva-
to  la  proposta  di  gestione  
dell’Acquabella  presentata  
dall’associazione  Agape  Cri-
stiana che rappresenta anche 
uno strumento di tutela e con-
trollo ambientale e paesaggisti-
co, utile per di più ad imple-
mentare l’offerta turistica del 
territorio. Inoltre», conclude il 
sindaco, «l’associazione mette-
rà a disposizione a titolo gratui-
to le proprie risorse e i volonta-
ri, nello spirito di collaborazio-
ne e attività per il  bene della 
nostra comunità».
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◗ FOSSACESIA

È soddisfatto padre Domeni-
co Lanci, passionista da 12 an-
ni nell’abbazia di San Giovan-
ni in Venere, per il  successo 
della XXVI edizione della “Fe-

sta del Pellegrino” da lui orga-
nizzata, che si è svolta sabato 
scorso,  nel  santuario  di  San 
Gabriele  dell’Addolorata,  a  
Isola del Gran Sasso, in pro-
vincia di Teramo. La manife-
stazione ha registrato un af-

flusso di circa ottomila perso-
ne,  provenienti  dall’Abruzzo 
e da altre regioni. «Quest’an-
no», fa sapere padre Lanci, «la 
“Festa del Pellegrino” ha coin-
ciso con il 160esimo anniver-
sario della venuta di san Ga-

briele in Abruzzo. Si partì con 
una certa trepidazione. Tra i 
tre e i quattrocento pellegrini 
in tutto. Era il 1994. Si era in-
certi sulla sua riuscita. Ma la 
partecipazione  è  stata  sem-
pre in crescendo».  (li.ca.)

◗ ORTONA

«Per fortuna dei cittadini ortone-
si il Comune di Ortona, già a giu-
gno 2017, aveva un bilancio risa-
nato,  in  linea  con i  parametri  
della normativa statale». Il coor-
dinatore di Ortona Popolare ed 
ex assessore al bilancio di Orto-
na,  Gianluca  Coletti,  torna  a  
parlare delle casse comunali do-
po la recente approvazione del 
rendiconto di gestione 2018. Un 
consuntivo che vede un fondo 
cassa  al  31  dicembre  di  
1.383.432,47  euro:  un  dato  ri-
marcato  dall’amministrazione  
comunale  per  sottolineare  la  
propria gestione oculata, ma su 
cui Coletti fa delle precisazioni 
per ricordare che già preceden-
temente il trend era stato inverti-
to. «Non appena ci siamo inse-
diati nel maggio 2012, dopo aver 
analizzato l’ormai nota grave si-
tuazione in cui si trovava il bilan-
cio e la cassa del Comune», di-
chiara, «è stata avviata una com-
plessa attività di revisione della 
spesa. L’eliminazione di sprechi 
e la razionalizzazione della spe-
sa sono stati i due aspetti mag-
giormente significativi che han-
no caratterizzato la gestione de-
gli esercizi finanziari 2012, 2013 
e 2014. Una sana e attenta ge-
stione poi ripresa nel 2016 an-
che dall’allora assessore al bilan-
cio Luigi Menicucci». 

Il coordinatore di Ortona Po-
polare avrebbe gradito, dunque, 
che questi aspetti fossero messi 

in  luce  dall’amministrazione,  
che ha tenuto anche una confe-
renza stampa per  analizzare il  
rendiconto 2018. «Ci saremmo 
aspettati maggiore onestà intel-
lettuale  dall’assessore  France-
sco Falcone  nel  rappresentare 
la reale situazione del bilancio e 
della cassa del Comune, magari 
fornendo informazioni comple-
te alla cittadinanza», commenta 
Coletti.  «Ad  esempio,  Falcone  
avrebbe dovuto ricordare le con-
dizioni del bilancio, del patto di 
stabilità e della cassa del Comu-
ne a  maggio 2012,  quando,  al  
contrario dei 200mila euro di sal-
do positivo che lui stesso ha tro-
vato a giugno 2017, l’ente aveva 
uno scoperto di cassa pari a cir-
ca 2,6 milioni di euro».  (a.s.)
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da fossacesia a san gabriele per la festa del pellegrino di padre lanci

TOLLO

Bilancio e debiti
in consiglio
■■ È stato convocato per 
lunedì, alle 20,30, il consiglio 
comunale. Tra i punti 
all’ordine del giorno 
l’assestamento generale del 
bilancio e la salvaguardia 
degli equilibri per l’esercizio 
2019, il riconoscimento 
debito fuori bilancio e 
l’approvazione del 
regolamento sulla 
protezione dei dati personali 
in attuazione del 
regolamento Ue n.679/2016.

ORTONA

Incontro su sovranità, 
popolo, Europa 
■■ L’associazione Abruzzo 
in movimento, con il 
patrocinio del Comune di 
Ortona e la sponsorizzazione 
di Casal Thaulero, organizza 
“Appunti di filosofia, 
sovranità-popolo-Europa”. 
L’appuntamento è per 
mercoledì, alle 21,30 in 
piazza del Teatro, con la 
partecipazione del professor 
Giacomo Marramao, filosofo 
e docente universitario. 
Modera il professor Carlo 
Tatasciore. 

CRECCHIO

Sabato il duathlon
di Villa Consalvi
■■ Sabato è in programma il 
duathlon di Villa Consalvi. Il 
ritrovo è alle 15,30 in piazza 
Sant’Antonio, nella contrada 
di Crecchio. La partenza è 
invece prevista alle 17. Il 
percorso è per lo più 
pianeggiante ed è 
completamente in asfalto 
per la frazione podistica 
mentre presenta un misto 
asfalto/sterrato per quella in 
mountain bike.  (a.s.)

in breve

Riserva dell’Acquabella,
gestione a costo zero
Ortona. La giunta affida l’oasi naturalistica all’associazione Agape Cristiana
Il sindaco: così scattano anche i controlli e la tutela ambientale e paesaggistica

La riserva naturale regionale di Punta dell’Acquabella

I lavori per la costruzione di un ascensore esterno in municipio

◗ SAN VITO CHIETINO

Musica, cibo e riflessioni sul 
tema ambiente e non solo: tor-
na Terramare, a San Vito Chie-
tino, nel fine settimana. Saba-
to e domenica stand gastrono-
mici, con frantoi e cantine lo-
cali, associazioni animeranno 
corso Trento e Trieste al pae-
se. La sera buona musica e dal-
le 21, al Belvedere Marconi, la-
boratori per bambini sullo svi-
luppo sostenibile che sarà an-
che il tema dell’incontro pub-
blico di  domenica alle  21 al  
Teatro  due  pini:  “Ambiente  
bene comune per uno svilup-
po sostenibile del nostro terri-
torio” organizzato dal Comu-
ne  in  collaborazione  con  il  
Centro documentazione am-
bientale Abruzzo (Cdca). Si di-
scuterà di tutela dell’ambien-
te,  di  sviluppo  del  territorio  
più equo e innovativo che pos-
sa dar luogo ad opportunità  
insperate di progresso indivi-
duale e collettivo e del ruolo 
dell’amministrazione pubbli-
ca  e  dei  cittadini  in  questo  
contesto. Relatori saranno En-
zo Di Salvatore, professore di 
Diritto costituzionale all’uni-
versità di Teramo; Monica Di 
Sisto,  giornalista,  vicepresi-
dente Fairwatch e docente di 
modelli di sviluppo economi-
co  alla  Pontificia  università  
gregoriana;  Erika  Iacobucci,  
coordinatrice  per  l’Abruzzo  
dell’Associazione  nazionale  
dei Comuni virtuosi;  Matteo 
Sartor,  EcoBnB;  Dino  Men-
gucci, Panta Rei Bene Comu-
ne; Tommaso Pagliani, biolo-
go e il sindaco Emiliano Boz-
zelli. Moderatore Angelo Ra-
doccia, di Labsus.  (t.d.r.)
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san vito chietino

Torna Terramare
Musica, gastronomia
e tutela ambiente

ortona. parla l’ex assessore

Bilancio comunale risanato
Coletti: opera dell’ex giunta

Gianluca Coletti
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