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Chieti

LANCIANO
SPACCIO DROGA
UN ARRESTO
Nuovocolpo antidrogadei
carabinieri delNormdi
Atessa chehannoarrestato
FrancoLaSorda, 64anni, di
Altino.All’uomoè stato
trovato in casa 52grammidi
cocainae 4grammidi
marijuana. Indaga il pm
Dicuonzo.

VASTO
SCIPPI E TENTATI RAGGIRI
NEL CENTRO STORICO
Unadonnaè stata scippata
ierimattina in via
Marchesani, nel cuoredel
centro storico, dove la signora
è stata affiancatadadue
giovani che lehanno
strappato laborsetta. Sul fatto
indagano i carabinieri.Nel
pomeriggio, invece, in via
GiulioCesare, duedonne
appena scesedaun'auto sono
state apostrofate duramente
daunuomoeunadonna,
giovani e tatuati, che le
accusavanodi aver loro
graffiato lamacchina in fase
di parcheggio. Si sono
allontanati soloquando le
mancate vittimedel raggiro,
spaventate, hanno chiamato i
carabinieri.

FARMACIE Chieti: Ferri. Palom-
baro. Scalo:Comunale.Lancia-
no: Marciani A.M. Vasto: Leo-
nei. Ortona. Cameranesi.

CINEMA. Chieti. Movielandci-
nema; Oculus (16.20, 18.20,
20.30, 22.40); Noah 3D (16.15,
18.50, 21.40); Noah (16.30, 19.10.
22); Mr Peabody (17.30); Un
matrimonio.. (16.40, 18.40,
20.40, 22.40); Nymphomanic
(22.10); Divergent (16.45, 19.30,
22.10); Ti ricordi di me? (18.40,
22.40); Captain America 3D
(16.30, 19.10); Amici come noi
(16.40, 20.40); Mr Peabody
(17.45); Captain America (16.45,
19.30, 22.10). Storia di una ladra
(19.30, 22), Lanciano. Polycen-
ter. Noah 3D (17.45, 20.10,
22.50); Captain America (15.45,
18.20, 21); Storia di una ladra
(18.30, 21.10); Ti ricordi di me?
(18, 20.45, 22.40). Un matrimo-
nio da favola (16.10, 18.15, 20.40,
22.45); Noah (15.40, 18.20,
21.10); (16); Mr Peabody (16)
Vasto.MovielandNoah 3D (17,
19.50, 22.30); Un matrimonio
da favola (17, 18.50, 20.40,
22.30); Divergent (19.45, 22.30);
Storia di una ladra (20.30,
22.30); Amici come noi (17.45);
Captain America (17.30, 20,
22.30). Mr Peabody (18.10).

L’inaugurazione
del nuovo Centro Abruzzo

`Quasi 6mila ingressi
in meno di due ore
Oggi altri spettacoli

`Sale la protesta
per la cura dimagrante
delle manifestazioni

L’INAUGURAZIONE

Continua la festa al Centro
d'Abruzzo per il restyling e
l'ampliamento dello shopping
center. Giovedì mattina al ta-
glio del nastro - presieduto dal
sindaco di San Giovanni Teati-
no, Luciano Marinucci, e dai
vertici della Igd Siiq Spa (pro-
prietaria del centro) Gilberto
Coffari eDaniele Cabuli - quasi
6000 ingressi in meno di due
ore, ha riferito la direttrice del
centro commerciale, Claudia
Campli. «Dopo 14mesi di lavo-
ro - ha dichiarato - è un risulta-
to che ci riempie di gioia. Nel
weekend ci aspettiamo un'af-
fluenza ancora più alta». L'am-
pliamento della struttura:
3000metri quadrati in più con
19 nuovi negozi, 100 parcheggi
e altrettanti posti di lavoro ag-
giunti, è stato portato avanti
dallo studio Sablone di Pesca-
ra, guidato da Ettore ed Eleo-
nora Sablone. «Siamo tutti po-
co più che trentenni - sottoli-
nea Ettore Sablone - come il ca-
po cantiere dell'impresa Di
Vincenzo, che ha eseguito i la-
vori assieme a Coop Costruzio-

ni, e come gran parte dei lavo-
ratori del centro». Unamissio-
ne da più di 17 milioni di euro,
a tanto ammonta l'investimen-
to della Igd a Sambuceto: 16mi-
lioni per l'ampliamento, più
unoemezzoper il restyling del
resto della galleria. Dopo gli
ospiti televisivi: il mago Casa-
nova e l'imitatoreDario Ballan-
tini giovedì, e Juliana Moreira
ieri, oggi il pomeriggio sarà de-
dicato ai più giovani con Ru-
ben Menes e Greta Manuzi da
Amici, che al Centro d'Abruz-
zo presenterà il suo ultimo di-
sco "Ad ogni costo". Chiude i fe-
steggiamenti, domani, Cristi-
na D'Avena: l'evergreen coin-
volgerà il pubblico in una gara
canora.

StefaniaOrtolano
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IL CASO

Sale la protesta per i tagli allema-
nifestazioni e scatta l'allarme tra
le associazioni cittadine, protago-
niste di importanti iniziative per
la cura dimagrante prescritta dai
responsabili del bilancio comu-
nale, assessore Melideo e presi-
dente di commissione De Lio. E
scende in campo il sindaco per
chiarire «no a contributi a piog-
gia, ma necessità di qualificare e
valorizzare gli eventi di alto con-
tenuto». Si ribella la Consulta co-
munale della cultura, ambiente e
beni culturali. «Basta con le sfor-
biciate per gli eventi culturali
promossi dall'associazionismo
volontario, sostenuti parzialmen-
te con contributi comunali», af-
ferma in una "lettera aperta" il co-
ordinatoredell'organismoMario
D'Alessandro. Riconosce che l'as-
sessore e il presidente di commis-
sione bilancio «sono lodevolmen-
te impegnati in un'attenta ricer-
ca delle spese superflue per recu-
perare fondi necessari per i tanti
impegni istituzionali», ma ritie-

ne che «le spese superflue sono
altrove e lì occorrerà individuar-
le e ridurle o abolirle». Per D'
Alessandro tra Amministrazio-
ne e Consulta la collaborazione
«è collaudata, grazie anche a chi
mi ha preceduto, Cinzia Di Vin-
cenzo, da circa 4 anni di iniziati-
ve promosse e organizzate nell'
arco dell'anno, sostenute parzial-
mente con contributi del Comu-
ne, peraltro erogati anche a di-
stanza di molti mesi dagli eventi
e che non sono da ritenere né su-
perflue né eccessive, se valutate
sulla base dei risultati ottenuti di
richiamo di pubblico anche fore-
stiero». Aggiunge che forse un bi-
lancio programmato discusso
con le forze sociali e l'associazio-
nismo volontario, potrebbe far
«raggiungere gli obiettivi di ri-
sparmio della spesa pubblica in
maniera democratica, trasparen-
te e di maggiore efficacia». Vuol
fare chiarezza il sindaco Di Pri-

mio.Dice: «Che ci sia necessità di
rivedere alcune voci di bilancio è
fatto incontrovertibile. Dobbia-
mo dircelo con estrema onestà e
senza ipocrisie o facile demago-
gia o cadere nel populismo. Io ri-
tengo che Chieti ha bisogno delle
manifestazioni, quale indicatore
positivo di economia. Ma occor-
remigliorare la qualità delle ma-
nifestazioni e ottimizzare i co-
sti». Garantisce che «non spari-
ranno gli eventi consolidati, stori-
ci e che hanno forte capacità at-
trattiva di pubblico, creando in-
dotto economico. Ma niente sol-
di a pioggia e sprechi». Pone l'ac-
cento sulla «politica del rigore»
già avviata «dalla mia ammini-
strazione - dice - tagliando gli
sperperi del passato. E sulle spe-
seper lemanifestazioni abbiamo
già fatto tagli del 50% ed anche di
più». Cita «ad esempio» la Setti-
mana Mozartiana «per la quale
l'anno scorso abbiamo speso 120
mila euro, a fronte dei 520 mila
spesi nel 2009 dall'amministra-
zione precedente. Così come per
il parcomacchine la spesaannua
attuale è di 14 mila euro l'anno,
mentre prima ammontava a
50-60 mila. Durante il mio man-
dato gli sprechi li abbiamo com-
battuti».

AdrianoCiccarone
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L’APPELLO

I tifosi della curva Volpi scrivono
una lettera al sindaco e ai consi-
glieri comunali per protestare
contro «lo stato di polizia che c'è
a Chieti, all'interno e all'esterno
dello stadio Guido Angelini». Gli
ultrà della squadra di calcio citta-
dina, ieri mattina, sono stati rice-
vuti in Comune da Umberto Di
Primio. «Vogliamo denunciare
con forza quanto sta accadendo
nella nostra città - sottolineano -.
Allo stadio è diventato impossibi-
le anche esprimere la propria opi-
nione nei confronti di un giocato-
re per una prestazione deluden-
te». E ancora: «In meno di un an-
no sono stati comminati una va-

langa di Daspo, l'ormai famoso
acronimo di divieto di accesso in
luoghi dove si svolgono manife-
stazioni sportive, per zero inci-
denti accaduti, come si può facil-
mente appurare sfogliando i gior-
nali. La domenica, allo stadio, si
vedono più poliziotti di quanto
possa accadere in tutta la settima-
na nei quartieri popolari della cit-
tà, dove sì che servirebbe la pre-
senza dei tutori dell'ordine». I
supporter concludono: «La curva
Volpi, nel suopiccolo, èunaparte
significativa della cittadinanza
ed accomuna ogni strato sociale.
Chiediamo rispetto ed equi giudi-
zi e invitiamo il sindaco e voi con-
siglieri ad intervenire perchénon
è detto che Chieti debba sempre
perire in ogni ambito».

Un salotto della Settimana Mozartiana

CAMERA DI COMMERCIO

Meno 208 imprese. È il bilancio
del 2013 sulla presenza di aziende
gestite da donne in provincia di
Chieti. Ma il territorio mantiene
un'importante vocazione femmi-
nile. In "rosa", infatti, sono il 29
per cento delle imprese: lo sottoli-
neano le rappresentati del Comita-
to per la promozione dell'impren-
ditoria femminile della Camera di
commercio teatina. Un dato im-
portante, se si considera che lame-
dia nazionale si ferma al 23,6 e
quella regionale si attesta al 27,8.
Le aziende femminili registrate
nel 2013 sono 13.680 contro le

13.888 dell'anno precedente. "Ma
il decremento è dovuto essenzial-
menteal calodel settore agricolo",
spiega Rosaria Nelli, presidente
del Comitato. Il segno più, invece,
si segnala nel settore dei servizi
(+14 per cento), dell'istruzione
(+12) e del trasporto emagazzinag-
gio (+8). Chieti, dunque, è al primo
posto in Abruzzo per quanto ri-
guarda l'imprenditoria rosa: se-
guono Teramo (9.871 aziende), Pe-
scara (9.560) e L'Aquila (8.407).
«Anche la politica deve fare la sua
parte», è stato sottolineato in con-
ferenza stampa. Gli ultimi dati so-
no stati diffusi nel corso di un in-
contro in cui si è parlato delle tre
nuove iniziative organizzate per il

2014. Una delle più importanti è il
premio all'imprenditoria femmi-
nile. «Sulla scia delle precedenti
edizioni - spiega Rosaria Nelli -, la
quinta è diretta alle aziende della
cooperazione, ambito in cui lavo-
ro da oltre trent'anni. Nella pro-
vincia di Chieti sono presenti ben
201 cooperative guidate da donne,
sulle 777 iscritte. I settori in cui
operanomaggiormente sono la sa-
nità e l'assistenza sociale e i servizi
alle imprese. Annunciamo anche
il corso sulla comunicazione con i
«social media», che ci è stato ri-
chiesto per il fondamentale ruolo
che oggi il web riveste per le azien-
de». Aggiunge Marisa Tiberio, vi-
cepresidente del Comitato e presi-

dente di Confcommercio: «La pre-
miazione delle imprese cooperati-
ve si svolgerà il 7 maggio con la
partecipazione di un noto perso-
naggio di Chieti del mondo dello
spettacolo, ancora top-secret, che
riceverà il premio speciale». La
chiusura è di Letizia Scastiglia, di-
rettore Cna Chieti e presidente
dell'Agenzia di sviluppo della
Cciaa: «Il Comitato continua la
sua collaborazione con il mondo
della scuola: stavolta agli studenti
dei licei e degli istituti d'arte chie-
diamodi ridisegnare in chiavemo-
derna lapresentosa, gioiello tipico
abruzzese».

GianlucaLettieri
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Tagli alla Cultura
si ribella la Consulta

«LE AZIENDE IN MENO
SONO 208. MA I DATI
RESTANO POSITIVI
BENISSIMO I SERVIZI»

Rosaria Nelli
Presidente comitato imprenditoria

Troppi Daspo, ultrà dal sindaco
«Serve un intervento risolutivo»

Al Centro d’Abruzzo
boom di ospiti e clienti

Donne e imprese, in provincia più luci che ombre

D’ALESSANDRO
«BASTA SFORBICIATE»
DI PRIMIO
«OTTIMIZZARE I COSTI
E MIGLIORARE
LA QUALITÀ»

Alessandro tra Amministrazio-
ne e Consulta la collaborazione
«è collaudata, grazie anche a chi
mi ha preceduto, Cinzia Di Vin-
cenzo, da circa 4 anni di iniziati-
ve promosse e organizzate nell'
arco dell'anno, sostenute parzial-
mente con contributi del Comu-
ne, peraltro erogati anche a di-
stanza di molti mesi dagli eventi

altrove e lì occorrerà individuar-
le e ridurle o abolirle». Per D'
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ne e Consulta la collaborazione
«è collaudata, grazie anche a chi

ne che «le spese superflue sono
altrove e lì occorrerà individuar-
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Unadonnaè stata scippata
ierimattina in via
Marchesani, nel cuoredel

Altino.All’uomoè stato
trovato in casa 52grammidi
cocainae 4grammidi
marijuana. Indaga il pm
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Quasi 6mila ingressi
in meno di due ore
Oggi altri spettacoli
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d'Abruzzo per il restyling e
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Al Centro d’Abruzzo
boom di ospiti e clienti


