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Chieti

FARMACIE
Chieti. Giacci. Chieti Scalo.
Pierantoni. Lanciano. Del Ver-
de. Vasto. Comunale. Ortona:
Cameranesi.

CINEMA
Chieti. Movieland: Asterix e
Obelix al servizio di suamaestà
(16.20,18.30, 20.40, 22.50); Col-
pi di fulmine (16.40, 18.40, 20,
20.40, 22.40); Quello che sai
sull’amore (16.40, 18.40, 20.40,
22.40); Tutto tutto, niente nien-
te (18.30, 22.30); I 2 soliti idioti
(16.30, 20.30); Ralph spacca
tutto (16.30); Vita di Pi (19, 22);
La migliore offerta (17, 19.30,
22); Mai stati uniti (16.30, 18.30,

20.30, 22.30); Jach Reacher (17,
20, 22.30); Cloud Atlas (16.15,
19.20, 22.20).
Lanciano. Ciackcity Asterix e
Obelix al servizio di suamaestà
(18.20, 20.30, 22.40); La miglio-
re offerta (18.30, 21.10); Colpi di
fulmine (18.15, 20.40, 22.50);
Ralph spacca tutto (18.30);
Polycenter. Quello che so sul-
l’amore (18.30, 20.40, 22.40);
Jack Reacher la prova decisiva
(18.10 20.30, 22.55); Cloud Atlas
(18, 21.10); Le avventure di fioc-
co di neve (18.20); I 2 soliti idioti
(20.50, 22.50); Vita di pi in 3D
(18, 20.30, 22.55);Mai stati uniti
(18.15, 20.45, 22.45).
Vasto. Multisala Movieland.
Mai stati uniti (18.50, 20.40,
22.30); Cloud Atlas (18.45, 22);
Jach Reacher (20, 22.30); Quel-
lo che so sull’amore (18.30,
20.30, 22.30); Lamiglior offerta
(20, 22.30); Globo. Asterix e
Obelix al servizio di suamaestà
(18.10, 20.20, 22.30).
Ortona. Zambra: chiuso.

`Il capogruppo del Pd
contro il sindacato
«Qualcuno esagera»

L’assessore di Ortona
Valentino Di Carlo

GISSI

Sul rischio fallimento della ricon-
versione della Golden Lady di
Gissi siamo al tutti contro tutti,
con lavoratori e sindacati che
sparano a zero sulla politica e
questa che, stizzita, reagisce a
muso duro. Sentite cosa afferma
Camillo D'Amico, capogruppo
del Pd alla Provincia: «Mai abbia-
mo chiesto di mettere il bavaglio
ad alcun soggetto rappresentati-
vo e portatore d'interesse. Fa spe-
cie, però, leggere e sentire che,
qualche troppo loquace sindaca-
lista, solito a sforare dal proprio
campo d'azione, detti linee di
condotta a forze politiche e rap-
presentanti istituzionali, quasi a
volermettere il silenziatore circa
l'ingarbugliata e triste vicenda

della riconversione dell'ex Gol-
den Lady». Un attacco durissi-
mo, quello di D'Amico, che non
cita tuttavia il destinatario diret-
to delle sue aspre critiche. Poi,
sullo stato dell'arte in Valsinello,
il capogruppo Pd aggiunge: «Gli
esiti non sono ancora definitivi e
la salvaguardia dei posti di lavo-
ro, alla Silda Invest per il calzatu-
riero e New Trade per il riciclo
degli indumenti usati, sono tra le
priorità che il Pd ha sempre per-
seguito, tenendo ben a mente
che, sia in provincia quanto in re-
gione, siamo ancora forza politi-
ca di minoranza. Nonostante
questo ancora ci stiamo attivan-
do per aiutare laNewTrade a tro-
vare un broker assicurativo che
la aiuti a dare le garanzie neces-
sarie allaRegione. Perquantomi
riguarda - conclude -nonappena
il presidente Di Giuseppantonio
tornerà nella pienezza delle sue
funzioni, gli chiederò di convoca-
reuna riunioneurgente».

G.Q.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La presa di posizione
di Giardinelli dell’Udc
ha riacceso la miccia

VASTO

Si estende, a Vasto, la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. Sul finire del-
la scorsa settimana il servizio por-
ta a porta è partito per i residenti
del tratto di via Maddalena com-
preso tra il quadrivio con via San
Biagio, la cosiddetta zona di avval-
lamento e l'incrocio con via San
Lorenzo. Dopo la rimozione dei
cassonetti, gli utenti hanno effet-
tuato il primoconferimento con le
nuove modalità venerdì scorso,
con il rifiuto classificato secco re-
siduo, esponendo fuori casa il con-

tenitore grigio. A breve, fanno sa-
peredalmunicipio edalla Pulchra
Ambiente, il servizio sarà attivato
anche in località Termini-Ributti-
ni. Del graduale ampliamento del-
la differenziata ha parlato a fine
anno il sindaco di Vasto, che ha
ammesso le perduranti difficoltà
nel raggiungimento degli obiettivi
di legge: «Non siamo ancora soddi-
sfatti - ha detto Luciano Lapenna -
specie se rapportiamo i risultati
ottenuti sin qui al grande sforzo
economico fatto. Con Pulchra e Ci-
veta siamo in costante contatto
permigliorare il servizio e render-
lo più efficace». Il sindaco, in quel-

la circostanza, ha pure annuncia-
to che il 2013 porterà il servizio
porta a porta alla marina, mentre
vigili urbani e protezione civile so-
no impegnati nel contrasto agli in-
quinatori. Che continuano ad ali-
mentare lemicro discariche abusi-

ve che punteggiano il territorio cit-
tadino. Venti le imprese, in parti-
colare edili e turistiche, già denun-
ciate per l'irregolare smaltimento
dei rifiuti: «Mi auguro - ha detto
Lapenna - che lamagistratura pos-
sa avviare subito i relativi proces-
si, che vedranno il Comune parte
civile».Di ambiente si parlerà oggi
nella seduta del consiglio comuna-
le (ore 9), con la modifica dell'ac-
cordo di programma tra i comuni
di Vasto, San Salvo e Cupello per il
progetto percorso vita lungo il tor-
renteBuonanotte.

GianniQuagliarella
©RIPRODUZIONERISERVATA

LANCIANO

Affiorano le prime crepe nella
nuova amministrazione comuna-
ledi Lanciano, centro sinistrapiù
polo civico. Tradotto, infatti, dal
politichese è una vera presa di di-
stanza dalla Giunta Pupillo, quel-
la del capogruppo della lista civi-
ca Progetto Lanciano, Giacinto
Verna, che pone, senzamezzi ter-
mini, la necessità di cambiareme-
todo, mettendo da parte irrealiz-
zabili progetti in favore dei pro-
blemi quotidiani dei cittadini: tas-
se da pagare, contrade in abban-
dono, traffico che scoppia, piste

ciclopedonali che mancano, il
Corso principale della Città che
aspetta una decente ristruttura-
zione. «Il 2013 - diceVerna - dovrà
segnare il passaggio ad una con-
creta, forte e propulsiva azione
amministrativa, chemetta in can-
tiere una serie di attività e opere
pubbliche fondamentali e strate-
giche, quali il nuovo Piano urba-
no del traffico atteso da anni, la
realizzazione delle piste ciclabili,
la trasformazionedi corsoTrento
e Trieste in salotto buono della
città». Secondo Verna, bisogna
uscire dal Palazzo Comunale per
parlare con i cittadini, soprattut-
to ascoltarli. «In particolare - sot-

tolinea - occorre intensificare i
contatti con i quartieri periferici
e con le contrade. Il bilancio di
previsione2013 ènecessario farlo
ascoltando i cittadini e prendere
atto delle loro necessità. Fissati
gli obiettivi in termini di opere
pubbliche, bisogna lavorare per
continuare a fornire i servizi es-
senziali e per investire nelle co-
siddettepiccolema fondamentali
attività di manutenzione ordina-
ria dei quartieri del centro, delle
zone periferiche e delle contrade,
andando sul territorio e organiz-
zando incontri pubblici».

MarioGiancristofaro
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maggioranza nel caos, Verna accusa

Il teatro Marrucino

IL CASO

Comune: il caso delle assunzioni
al Teatro , sollevato dal capogrup-
po dell'Udc Giardinelli, rischia di
mettere in crisi la giunta di cen-
trodestra, di far ripiombare la
maggioranza nella latente
ingovernabilità del passato lonta-
no e vicino. Il terzo anno di man-
dato del sindaco Di Primio inizia
con la coalizione tornata in ebolli-
zione, in forte fibrillazione. La pa-
ce sembrava ritrovata dopo

l'espulsione dalla Giunta del vice
sindaco-assessore Bruno Di Pao-
lo, la nomina del successore e l'at-
tribuzione di incarichi a un po' di
consiglieri.Ma la dura, e per certi
versi clamorosa, presa di posizio-
ne dell'esponente dell'Unione di
centro ha riacceso lamiccia della
discordia, con risvolti e scenari
politici futuri imprevedibili.
Com'è ormai noto ai lettori, il rap-
presentante dell'Udc contesta
l'avviso pubblico per il conferi-
mento degli incarichi a tempo de-
terminato al teatro Marrucino,
l'avvenuta assunzione di operato-
ri, l'imperfetta composizione del
Cda del teatro (due soli membri
dopo le dimissioni del professo
Bonetta), la mancata presa d'atto
della giunta della pianta organi-

ca. Ne consegue l'invito al sinda-
co di intervenire su Cda e diretto-
re amministrativo affinchè valuti-
no l'opportunità di annullare gli
atti. Le storie del teatro sono state
sempre temi politicamente sensi-
bili. Oggi verrà convocato il consi-
glio comunale che dovrà votare
l'odgcheha riportato lacerazione
nella maggioranza, ma pare che
anche nell'Udc non tutti condivi-
dano l'iniziativa. Udc che ha pure
il problema del consigliere dele-
gato ai centri sociali Di Pasquale
che invoca più visibilità. In setti-
mana è annunciata una conferen-
za stampa del sindaco per il bilan-
cio 2012. È probabile che tocchi
anche la questionedel teatro.

AdrianoCiccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Assunzioni al Marrucino
la Giunta a rischio crisi

Rifiuti, si estende la raccolta differenziata

ORTONA

Dall'Italia dei valori la propo-
sta di dedicare una porzione
del centro alla sosta libera.
L'area individuata è quella di
piazza San Francesco anche
in considerazione del fatto
che il 31 dicembre scorso è
scaduta la convenzione che
affidava alla Soget la gestione
dei parcheggi a pagamento.
«Sarebbe ideale- spiega l'as-
sessore alla cultura Valenti-
no Di Carlo- destinare quell'
area alla sosta libera, resti-
tuendo alla città una zona del
centro in cui poter parcheg-
giare liberamente per favori-
re sia i residenti sia chi viene
da fuori città». L'Idvproporrà
anche una revisione globale
della distribuzione dei par-
cheggi a pagamento nel cen-
trourbano. «Proporremoalla
maggioranza la nostra idea-
prosegue l'assessore- che pre-
vede in piazza San Francesco
e nel primo tratto di via Carlo
Bernabeo parcheggi delimita-
ti da strisce bianche la cui so-
sta sia disciplinata dal disco
orario in modo da evitare la
sosta per molto tempo. Suc-
cessivamente, porteremo la
delibera in giunta per render-
la operativa». Almomento co-
munque proprio in virtù del-
la scadenza della convenzio-
ne la sosta in piazza San Fran-
cesco è libera. L'amministra-
zione comunale dovrà affron-
tare anche l'annosa questio-
ne del piano traffico del quar-
tiere di Terravecchia deciden-
do la destinazione di piazza
San Tommaso: renderla un
parcheggio regolamentato o
farla diventare una vera piaz-
za sgombera di auto vista an-
che la presenza della catte-
drale dove riposano i resti del
santo patrono Tommaso apo-
stolo.

DanielaCesarii
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Sosta libera
in centro
le proposte
dell’Idv

Ex Golden Lady
D’Amico contro tutti

QUEST’ANNO
IL SERVIZIO
PORTA
A PORTA
PREVISTO
ANCHE
ALLA MARINA

«MA NON SIAMO

ANCORA SODDISFATTI

SE RAPPORTIAMO

I RISULTATI ALLA SPESA»

Luciano Lapenna
Sindaco di Vasto

Automobile Club Chieti
AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO

DELLE CARICHE SOCIALI QUADRIENNIO 2013/2017

Estratto della Delibera Consiliare del 8 gennaio 2013

Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’Automobile Club Chieti che il Consiglio Direttivo dell’Ente,

nella seduta del 8 gennaio 2013, ha deliberato – ai sensi dell’art. 46 dello Statuto e dell’art. 10 del

“Regolamento” recante le modalità di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali –

l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali dell’Ente per il quadriennio 2013/2017,

nonché la convocazione dell’Assemblea dei Soci, da tenersi presso la Sede sociale dell’Automo-

bile Club Chieti, in Piazza Garibaldi 3 a Chieti, il giorno 19 aprile 2013 alle ore 14,00 in prima con-

vocazione ed il giorno 20 aprile 2013 alle ore 15,00 in seconda convocazione con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente;

2) Approvazione Bilancio dʼEsercizio 2012 e relative relazioni;

3) Reintegro membro Consiglio Direttivo mancante mediante cooptazione di Soci (art. 49

dello Statuto): ratifica;

4) Premiazione Soci “Anziani del Volante” e Forze dellʼOrdine;

5) Elezione di n. 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo di cui n. 1 (uno) riservato al

rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e di n. 2 (due) componenti ef-

fettivi il Collegio dei Revisori dei Conti dellʼAutomobile Club Chieti per il quadriennio

2013/2017.

L’Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il

50% più uno del numero dei Soci dell’A.C. Chieti ed in seconda convocazione qualunque sia il

numero dei Soci presenti, purché, in entrambi i casi, già associati alla data del 8 gennaio 2013.

Per quanto riguarda il punto 5) all’ordine del giorno, è stato verificato, come richiesto dall’art. 49

dello Statuto, che i Soci appartenenti alle tipologie speciali, istituite e riconosciute ai sensi dell’art.

37 comma 5 del medesimo, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio

Direttivo, previa presentazione di regolare candidatura. Le liste orientative di candidati (composte

da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere), in base agli artt. 11 comma 4 e

9BIS comma 4 del Regolamento, devono essere presentate e sottoscritte da n. 160 Soci ordinari

(pari al 3% del totale degli aventi diritto al voto decurtato del numero dei Soci appartenenti alle

categorie speciali). Le candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, in

base all’art. 11 comma 5 del Regolamento, devono essere presentate e sottoscritte da almeno n.

49 Soci appartenenti alle tipologie speciali (pari al 3% dei Soci speciali). Il termine per la presen-

tazione delle liste dei candidati e delle candidature del rappresentante delle tipologie speciali da

parte dei Soci è fissato al giorno 22 febbraio 2013 alle ore 11,00. Il Consiglio Direttivo ha infine

deliberato che le operazioni di voto si svolgano presso un unico seggio elettorale sito presso la

Sede sociale dell’Ente in Chieti, Piazza Garibaldi 3, che sarà aperto dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Della deliberazione integrale, adottata dal Consiglio Direttivo ed esposta all’Albo Sociale dell’Ente

in Chieti, Piazza Garibaldi 3, può essere richiesta copia conforme previa istanza per iscritto.

IL PRESIDENTE (Avv. Camillo TATOZZI)


