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Chieti

LA CITTÀ CHE CAMBIA
Si chiama “La via dei Conventi” e
ha l’ambizioso obiettivo di far
tornare a battere il cuore pulsan-
te del centro storico, il progetto
da 15 milioni di euro con il quale
il Comune parteciperà a un ban-
do dei Ministeri delle Infrastrut-
ture e Trasporti ed Economia e
Finanze. Lo studio di fattibilità,
già presentato e sulla cui ammis-
sibilità i ministeri si pronunce-
ranno fra 60 giorni, prevede il re-
cupero dell’ex Conservatorio del-
le Clarisse e del Conservatorio di
S. Raffaele Arcangelo, che saran-
no adibiti a foresteria per i docen-
ti universitari, ad alloggi tempo-
ranei per popolazione fragile, a
spazi di coworking per giovani
fondatori di imprese innovative e
collegio di merito per dottorandi.
E ancora: si prevedono la realiz-
zazione di un parcheggio sotter-
raneo su due piani da 200 posti a
piazza Garibaldi che in superfi-
cie diventerà un area verde at-
trezzata, e l’apertura dell’antico
orto murato dell’Istituto S. Gio-
vanni Battista.

GLI ELABORATI
A illustrare gli elaborati il sinda-
co Diego Ferrara, il presidente
del Consiglio Comunale Luigi Fe-
bo, gli assessori Stefano Rispoli
Enrico Raimondi, presenti anche
la presidente del Cda dell’Asp,
Sandra De Thomasis, partner
dell’intervento che interessa im-
mobili di proprietà dell’Asp, e la
soprintendente, Rosaria Menca-
relli. “Ci presentiamo al bando
con una sinergia istituzionale –
ha detto Ferrara. Chieti vuole es-
sere un esempio virtuoso di co-
me una città e tutte le parti positi-

ve di esse possono lavorare insie-
me”. “Il complesso dell’Addolora-
ta e il Conservatorio -ha eviden-
ziato De Thomasis - sono due ex
Ipab che hanno fatto parte della
storia di Chieti da oltre 150 anni.
Questo accordo ricrea una reci-
procità che è sempre stata pre-
sente e dunque ha un grandissi-
mo valore perché ci restituisce
un patrimonio artistico e immo-

biliare importante e culturale”.
Mencarelli ha assicurato: “Il ruo-
lo che avremo qualora il progetto
ottenga i finanziamenti ministe-
riali, come speriamo, sarà di af-
fiancamento perché i processi di
tutela del patrimonio culturale
sono molto densi in questa parte
di città e non si possono attuare
con mere autorizzazioni”.
“L’idea - ha detto Febo - è nata

partendo da una zona cittadina
che ha criticità importanti, per
recuperare un tessuto urbano
che ha avuto ruolo strategico di
accoglienza nella storia, recupe-
rando tutti i contenitori in disuso
che nel tempo si sono andati
svuotando e rovinando”. “Con
questo progetto, che si basa su
tre azioni chiave ovvero recupe-
ro, riscoperta e sostenibilità - ha
spiegato Rispoli - la zona più col-
pita dallo spopolamento divente-
rà un nuovo nucleo di attrazione,
il centro di una nuova visione del-
la città con spazi verdi e abitati,
capaci di restituire impulso a tut-
to il territorio teatino. Intervenia-
mo qui perché vogliamo inverti-
re la tendenza che negli ultimi 15
anni ha visto il centro storico per-
so circa 10.000 abitanti”. “Questa
collaborazione - ha sottolineato
Raimondi - ci ha inoltre consenti-
to di risolvere contenziosi storici
con l’Asp di Chieti e in fase di rie-
quilibrio questa ritrovata intesa
fa da base a una sinergia che ci
permetterà di risolvere sia i pro-
blemi progettuali che quelli giu-
diziari che abbiamo ereditato”.

Alfredo D’Alessandro
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LA PANDEMIA
Il PalaUda ospiterà la sommini-
strazione dei vaccini già da que-
sto weekend, con l’obiettivo di
somministrare dosi a circa mille
anziani sabato e domenica, ripe-
tendo il target il prossimo fine
settimana. La convenzione sotto-
scritta tra Asl e università d’An-
nunzio prevede inoltre che nel
corso della prossima settimana
si prosegua con la vaccinazione
del personale dell’ateneo. «L’atti-
vazione del PalaUda è importan-
te perché ci permette di dare una
forte spinta alla vaccinazione -
commenta il direttore generale
della Asl Thomas Schael - e per
questo va espressa giusta gratitu-
dine al rettore. Ad ogni modo,

nelle nostre strutture abbiamo
già fatto buoni numeri: nel punto
vaccinale dell’ex Santissima An-
nunziata sono 1.100 gli anziani
che hanno già ricevuto la loro do-
se, pertanto restano un migliaio
quelli iscritti all’anagrafe che
non hanno manifestato l’interes-
se a vaccinarsi. Mi auguro viva-
mente che possano essere recu-
perati e inclusi».

L’OBIETTIVO
L’obiettivo è di concludere tutte
le zone rosse nell’arco di pochi
giorni, dove comunque è già sta-
ta vaccinata metà della popola-
zione target. Dopodiché, inizierà
la somministrazione dei vaccini
negli altri comuni a più bassa cir-
colazione virale, specie delle aree
interne. Intanto la vaccinazione

è iniziata anche a Francavilla,
nella tecnostruttura attigua al pa-
lazzetto dello sport di Valle Anzu-
ca. L’impegno della Asl è vaccina-
re entro il fine settimana i circa
1.300 anziani che si sono iscritti
sulla piattaforma regionale.
All’appello ne mancano altri
1.000, per i quali il Comune ha at-
tivato un servizio dedicato: quan-
ti vogliono essere vaccinati e non
hanno la possibilità di registrarsi

possono rivolgersi ai volontari
della Protezione civile, chiaman-
do il numero 085-4920216, dalle
ore 9 alle 10 nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì. Intanto, a
Chieti, i consiglieri comunali di
FdI chiedono di evitare le polemi-
che sulla campagna vaccinale
animata da un botta e risposta
tra il sindaco Diego Ferrara e la
Asl. «Chiediamo - dicono Carla
Di Biase, Giuseppe Giampietro e
Roberto Miscia - di abbandonare
le logiche della battaglia politica
e di aprire un tavolo di confronto
che veda coinvolte tutte le forze
politiche. Chieti è l’unica città a
non avere un centro vaccinale
pronto e in funzione a differenza
di tutti i centri limitrofi».

F.Rapp.
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LA STORIA
«Mio figlio non viene a trovarmi
e non vuole più parlarmi». Per
questo, un ottantenne chietini
ha deciso di rivolgersi ai carabi-
nieri, denunciando il figlio per
abbandono di incapace. Avreb-
be bisogno delle cure e della
compagnia dei suoi cari, ma, se-
condo quanto lamenta, uno dei
suoi figli non si fa vedere da
tempo e si disinteressa comple-
tamente di lui. In un’occasione,
addirittura, lo avrebbe persino
aggredito fisicamente, dopo un
incontro casuale. Ora la triste
vicenda sarà affrontata nelle au-
le di tribunale. Sono stati i cara-
binieri a raccogliere lo sfogo
dell’anziano. Una storia di dolo-
re e di rapporti incrinati a causa
di vicende che hanno mutato i
rapporti familiari. Qualche an-
no fa, l’uomo, vedovo da tempo,
decide di donare alcuni beni im-
mobili ai due figli, un maschio e
una femmina, riservandosene
però l’usufrutto. Con tanto di
sottoscrizione dal notaio, i due
figli, in cambio, avrebbero do-
vuto garantire assistenza e cure
al padre in caso di bisogno.
L’impegno sembra preso. Fin-
ché, nello stesso anno, l’anzia-

no si risposa con una donna di
origini straniere. Un’unione
che i due figli non vedono di
buon occhio e i rapporti si rovi-
nano. La figlia, nonostante i
cambiamenti avvenuti, si reca
occasionalmente a far visita al
padre e acconsente a restituir-
gli quanto le era stato donato in
passato. Ma il figlio serba ranco-
re e, dal giorno delle seconde
nozze del padre, si rifiuta di ve-
derlo, non vuole parlargli e, se-
condo quanto lamentato
dall’anziano, non onora l’impe-
gno di prendersi cura di lui, di
fatto dipendente dalle persone
a lui più vicine a causa del decli-
no fisico dovuto all’età che
avanza. Addirittura in un’occa-
sione, dopo averlo incontrato
per caso, lo avrebbe aggredito.
A quel punto, l’80enne decide di
rivolgersi alla giustizia.

Francesco Colagreco
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RISPOLI:
«VOGLIAMO
INVERTIRE
LA TENDENZA
DEGLI ULTIMI
15 ANNI»

Vaccini al PalaUda nei weekend per duemila anziani

CONVENZIONE
SIGLATA
TRA L’ATENEO
E L’ASL
FRATELLI D’ITALIA
«ORA STOP
POLEMICHE»

La conferenza sulla riqualificazione urbana: Nel tondo: un progetto

IL COMUNE
HA RISPOSTO
A UN BANDO
DEI MINISTERI
PRIMA RISPOSTA
FRA 60 GIORNI

`L’uomo ai carabinieri:
«Nonostante l’impegno
preso davanti a un notaio»

«Non viene più a trovarmi»
anziano denuncia il figlio

Un’auto dei carabinieri

Centro storico: per il rilancio
progetto da 15 milioni di euro
`In piazza Garibaldi parcheggio interrato
da 200 posti e un’area a verde attrezzato

`Previsto il recupero degli ex conservatori
saranno adibiti a foresteria per i docenti

AUTOMOBILE CLUB CHIETI
AVVISO 

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E DELLE 
CANDIDATURE 

PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
DELL’AUTOMOBILE CLUB CHIETI 
PER IL QUADRIENNIO 2021-2025

Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’Automobile 
Club Chieti che, sul sito istituzionale  
www.chieti.aci.it e nell’albo sociale dell’AC sito 
 in Piazza Garibaldi 3, sono pubblicate l’unica lista 
e l’unica candidatura ammesse alla competizione 
elettorale dalla “Commissione” appositamente 
nominata ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
Elettorale, unitamente ai curriculum vitae di 
ciascun candidato.

LISTA n. 1
CONSIGLIO DIRETTIVO (rappresentanti soci 
ordinari):
1) ALOÈ Mario (Consigliere uscente) 2) DI MATTEO 
Kathia 3) GERMANO Sebastiano (Nino) (Consigliere 
uscente) 4) TATOZZI Camillo (Presidente uscente)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

1) DEL ROMANO Paolo (Revisore uscente)  
2)    MARRONE Angelo (Revisore uscente)

CANDIDATURA n. 1
CONSIGLIO DIRETTIVO (rappresentante soci 
tipologie speciali): 1) DE VIRGILIIS Pierluigi 
(Consigliere uscente) 

IL DIRETTORE (Dott. Roberto D’ANTUONO)


