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Martedì 2Aprile 2013Lanciano Vasto Ortona

LANCIANO

I vigili ormai vanno a colpo si-
curo. Perché lì, nell'area attor-
no all'ospedale di Lanciano, di
macchine in divieto di sosta ce
ne sono sempre e così riempire
i blocchetti delle multe, con
l'aggiunta della chiamata del
carro attrezzi, è un gioco da ra-
gazzi. Tutto regolare. Peccato
però, che nessuno si chieda, e
intervenga, sul perché tante au-
to finiscano in divieto nella zo-
na ospedale. Eppure la spiega-
zione è semplice: attorno al
Renzetti non c'è l'ombra di un
parcheggio. La vecchia struttu-
ra a raso di via Milano, con cir-
ca 150 posteggi a pagamento, è
stata chiusa da tre anni. Il nuo-
vo parcheggio multipiano per

più di 300 auto si trova già con
più di un anno emezzo di ritar-
do sulla tabella di marcia. Agli
utenti dell'ospedale non resta,
quindi, che arrangiarsi, ri-
schiando multe e rimozioni. In
via Milano, sul cartello all'in-
gresso del cantiere per la realiz-
zazione del parcheggio multi-
piano, si indica per il 7 luglio
2011 la data prevista per la ri-
consegna dei lavori. Ma siamo
nel 2013 e chissà quando l'ope-
ra sarà completata. La ditta ag-
giudicataria dell'opera, col si-
stema del “project financing”,
non ha colpe, perché sono stati
trovati tanti intralci strutturali
non prevedibili, ma intanto, al
posto dei posteggi, ci sonomul-
te e rimozioni.

M.Gian.
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VASTO

Pasquetta drammatica per un
motociclista di Vasto, rimasto
gravemente ferito, ieri mattina,
in un incidente stradale avvenu-
to alle porte di Castelguidone.
L'uomo,39 anni, è ora ricoverato
in rianimazione all'ospedale civi-
le di Pescara dove i medici si
stanno prodigando per salvargli
la vita. In sella alla sua Yamaha
500, l'uomostavapercorrendo la
provinciale 198, non lontano da
Castelguidone quando,verso
mezzogiorno, a circa tre chilome-
tri dal centro abitato del comune
montano, ha perso il controllo
della suamoto finendo sull'asfal-
to. Ai primi soccorritori le condi-
zioni dell'uomo sono parse subi-

to gravi, tanto che è stato allerta-
to immediatamente il 118. Sul po-
sto è arrivata in pochi minuti
l'eliambulanza i cui operatori,
stabilizzato l'uomo, lo hanno tra-
sportato in codice rosso all'ospe-
dale di Pescara, dove ora il ferito
è ricoverato nel reparto di neuro-
chirurgia. I medici tengono sotto
stretta osservazione il paziente
che, nonostante il casco protetti-
vo, ha riportato serie lesioni alla
testa. È per questo in prognosi ri-
servata e le prossime ore potreb-
bero essere decisive per ilmiglio-
ramento del quadro clinico. ACa-
stelguidone hanno lavorato i ca-
rabinieri della compagnia di
Atessa per ricostruire la dinami-
cadel grave incidente stradale.

G.Q.
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La poltrona di gesso
il simbolo dei colli lentellesi

`Abbazia stracolma

con Trulli, Chechi

Rossi e Fisichella

SAN SALVO
AUMENTANO GLI ISCRITTI
RICONOSCIMENTO AI LIONS
«Crescente aumentodinuovi
soci»: è conquestamotivazione
che il LionsClubdi SanSalvo
haottenutoun riconoscimento
a livellomondiale, firmatoda
Wing-KunTam, immediato
pastpresidente international,
chevaa evidenziare epremiare
l’impegnodel club sansalvese
presiedutodaVenanzio
AgostinoBolognese edal past

presidenteAntonio
Cocozzella.

CHIETI
RINASCE IL CORSO
DI BENI CULTURALI
Il 26marzo scorso è stata
appprovatadal Senato
accademicodell’università
d’Annunzio la riattivazionedella
laurea triennale
checompleterà l’offerta didattica
dellaFacoltà di Lettere
dall’autunno2013.

Gemellaggio
con Volgograd
città sempre
più vicine

ORTONA

Volgograd, la città russameglio
conosciuta come Stalingrado, e
Ortona sempre più vicine: si raf-
forzano infatti i rapporti di ami-
cizia tra le due città legate dalla
dolorosa vicenda bellica della
seconda guerramondiale. Il pri-
mo importante appuntamento
in calendario è la visita in città
fissata per il 6 luglio del mini-
stro della cultura russo, Vladi-
mirMendinskij, che sarà aOrto-
na in occasione di un simposio
sulla battaglia di Stalingrado or-
ganizzato dal promotore del ge-
mellaggio, il consigliere comu-
nale di minoranza della lista ci-
vica “Forza Ortona”, Giulio Na-
poleone. Il ministro resterà in
città diversi giorni per visitare
Ortona. A breve inoltre sarà fir-
mato in video conferenza, dai
due sindaci, un accordo di coo-
perazione con Volgograd im-
portante realtà industriale di ol-
treunmilionedi abitanti.

Da.Ces.
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Cade con la sua Yamaha
quarantenne in rianimazione

Gli sposi sommersi dalla folla. Sotto: Trulli, Fisichella
e il giornalista della Rai Mazzoni (Fotoservizio Andrea Colacioppo)

Multe a raffica all’ospedale
utenti sul piede di guerra

LANCIANO

Belli, gioiosi, eleganti. La favola
moderna di Lunedì dell’Angelo è
servita. Ieri sposi il pilota Tonio
Liuzzi e l’amata Francesca Calda-
relli. Scoppia l’Abbazia di San
Giovanni in Venere dove è un di-
luviodi flash concentinaiadi fan,
curiosi, turisti e 300 invitati, tra
cui icone dello sport quali il si-
gnore degli anelli Yuri Chechi, il
canoista Antonio Rossi, i piloti
Jarno Trulli e Giancarlo Fisichel-
la. Si parla in inglese, francese, te-
desco, libanese, giapponese. Tut-
ti hanno la mappa stradale. Liuz-
zi giunge alle 11 con una carrozza
trainata da 590 cavalli, una Nis-
san Juke-R, targa Gb, guida a de-
stra e alettoni. L’accompagna la
divertita mamma Rosa, eleganza
chanelliana con tailleur pantalo-
ni inbluebianco. Il suoTonio è in
strepitoso tight nero, cilindro, e
bastone con pomello in argento.
Tonio saluta tutti e ringrazia per
l’affetto. Orgoglioso papàGiusep-
pe. In tight anche i suoi testimoni
Luca Dominici, Carlo Boutagy,
Maik Heupel, Davide Palumbo, e
per la sposa il fratello Andrea, Lu-
ca Iannario, Maura Iannario.
Francesca arriva alle 11.25 su
Lexus nera, al braccio ha papàVi-
taliano. Bella la mamma Bianca.
La sposa toglie il fiato: abito pan-
na in taffetà, corpetto in plissè
con ricami di fiori argentei e
strass, casto è il decolletè, velo a

terra ad accennare la coda. La
gente esclama «fantastica!». Fran-
cesca fa l’ingresso in Abbazia alle
11,31, ritardo proverbiale; in tight
e cilindro i due paggetti, mentre
le damigelle indossano abito chia-
ro con rose in tulle. Lapiù piccola
non parte: Francesca le dà corag-
gio; «Chiara, vai amore».

L’INGRESSO DELLA SPOSA
La sposa entra, in mano un
bouquet di peonie bianche, e ince-
de sul tappetobianco con insolita
eleganza. La sua è una marcia
principesca. Sotto la scalinata
l’accoglie un innamorato Tonio.
Mezz’ora prima c’era fretta nei
preparativi; la ditta Faieta piazza
cilindri di vetro con simil ghiac-
cio a conteneremazzi di calle, or-
chidee, ortensie e candele, all’in-
gresso e sull’altare, tutto color
bianco. Don Bonifacio Mariani
apre la cerimonia alle 11.35: «La
Chiesa, esordisce, partecipa alla
vostra gioia. Dio vi aiuti nella co-
munione di tutta la vita». Alle
11.57 c’è il “Sì”, sotto un pietoso e
benedicente Cristo del 1600. Ap-
plausi, emozione. Sereni gli sposi
sul valore del loro amore. Omelia
e benedizione finale in italiano e
inglese.C’è pureunabenedizione
speciale delle nozze d’argento e
d‘oro. L’AveMaria è intonata dal-
la soprano pescarese Giulia Bru-
ni. L’uscita della stupenda coppia
è accompagnata dalle note della
Primavera di Vivaldi. Fuori è un
tripudio di riso, baci, abbracci.
«Siamo felici», ripetono gli sposi.
Poi su carrozza Nissan si va a fe-
steggiare a Ripa Teatina, Cantine
di Sipio. «Viva gli sposi».

WalterBerghella
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Gli assi dello sport
al matrimonio
del pilota Liuzzi

PasquaeLunedìdell'Angelodi
fuocoaVasto. In tredistinti
episodi ipompieridel
distaccamentodiviaMadonna
dell'Asilohannodovutodomare
alcuniroghi. LanottediPasqua,
inparticolare, èandataa fuoco
inviaDonizetti allamarinauna
OpelMeriva insosta sulpiazzale
diuncondominio.Le fiamme,
secondo icarabinieridinatura
accidentale,hannodistrutto la
vettura,danneggiandonealtre
due.Unaltroveicolohapreso

fuoco ierinottealVillaggioSiv:
lavecchiaautomobileera lì in
sostada tempoenonèescluso
chequalcunoabbiapotuto
appiccare il rogopergioco.Chi
non liho fattopergioco,maha
rischiato il disastro, è l'uomo
che, incendiate le sterpaglie in
localitàLebba,nonèriuscitoa
governarepiù il fuoco, cheha
lambitoalcuneautovetturee
incenerito terreni incolti.

G.Q.
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Tanti incendi nelle feste di Pasqua

Vasto

LENTELLA

Lo scultore Ettore Altieri, insie-
me ad alcuni giovani del posto,
cercherà di salvare la cosiddetta
poltrona di gesso, simbolo dei col-
li lentellesi. Si tratta di un grosso
masso di gesso rinvenuto oltre
venti anni fa durante i lavori di re-
alizzazione del campo polivalen-
te. La sua forma ricordava una
poltrona e il sindaco dell’epoca,
Pierino Sciascia, lo fece porre al-
l’interno dell’area verde. Oltre a
fungere da panchina, quella roc-
cia divenne subito la testimonian-
za della fiorente attività minera-
ria che Lentella conobbe negli an-
ni ’60-’70, quandonumerose cave
nemodificarono per sempre il pa-
esaggio. Oggi l’estrazione di ges-
so è terminata da tempo, ma la
poltrona ha resistito diventando

il punto di ritrovo per intere gene-
razioni. Un’ombreggiata seduta
nei soleggiati pomeriggi estivi o
un comodo ristoro post-partita
per i ragazzi che frequentano gli
impianti sportivi, tanti a Lentella
vi hanno passato interminabili
ore. Lì, al fresco dei pini che la cir-
condano, sono nati amori e amici-
zie, discussioni e riappacificazio-
ni. Venerdì scorso, però, la roccia
friabile ha ceduto agli agenti at-
mosferici. Infiltrazioni d’acqua
hanno provocato il crollo del ges-
soso schienale. Amara sorpresa
per i frequentatori dei colli che
ora, con l’aiuto dell’artista sansal-
vese – e di origini lentellesi – cer-
cheranno di restaurare il monu-
mento naturale. Con dei perni
metallici interni si cercherà di ri-
portareanuova luce lapoltrona.

AntoninoDolce
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Altieri salverà la poltrona di gesso

VASTO

Ultimare i lavori entro il 20 aprile.
L'assessore ai servizi del Comune,
Vincenzo Sputore, è categorico:
frameno di venti giorni la condot-
ta delle acque bianche allamarina
dev'essere completata, per consen-
tire l'attivazione dell'impianto in
tempo per l'ormai imminente sta-
gione balneare. Proprio nel nuovo
sistema di tubature sotterranee,
infatti, l'amministrazione comu-
nale ripone una speranza: risolve-
reuna volta per tutte le fuoriuscite
di acque limacciose da vecchi e
non più adeguati canali di scolo
che, con i loro miasmi, hanno
sporcato l'immagine turistica del-
la località balneare. «Manca poco
all'ora x - dice Sputore - perché la
conduttura è quasi pronta. Per

non intralciare il lavoro degli ope-
ratori turistici, l'avevamo promes-
so, nella settimana pasquale appe-
na trascorsa abbiamo chiesto all'
impresa De Francesco di sospen-
dere l'intervento. E bene abbiamo
fatto, visto l'afflusso di gitanti che
si è registrato fino a ieri a Vasto
Marina. Già da oggi, però, si ri-
prende, perché aprile passa in fret-
ta e amaggio la riviera dovrà esse-
re pronta ad accogliere i primi tu-
risti». Qual è lo stato dell'arte dei
lavori? «L'impresa - riprende l'am-
ministratore - deve sistemare le ul-
time due vasche di decantazione
delle acque, sotto la sabbia, nella
zona del pontile. Una volta al loro
posto entreranno in rete con le pri-
me due, già posizionate dalla par-
te opposta, zona Luccioletta: sarà
un sistema di pompe di solleva-
mento, azionato elettricamente, a

entrare in funzione quando più
massiccio si farà l'apporto di ac-
qua piovana. I tecnici - conclude
Sputore - ci hanno garantito che
non si riapriranno sulla spiaggia i
maleodoranti rigagnoli di acque
putride costati verosimilmente,
l'anno scorso, la bandiera blu alla
marina». Oltre che nella condotta,
Comune e balneatori molto confi-
dano nelle ispezioni della Guardia
Costiera che hanno già dato i pri-
mi frutti: sono stati scoperti, infat-
ti, sette condomini che avevano al-
lacciato abusivamente la rete fo-
gnante a quella delle acque bian-
che. Anche questo aveva determi-
nato il deterioramentodelle acque
di balneazione, costringendo il
sindaco a emettere divieti a Fosso
Marino inpienoagosto 2011.

GianniQuagliarella
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Condotta, opera pronta tra venti giorni

Automobile Club Chieti
AVVISO CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA SOCI
Il Consiglio Direttivo dellʼAutomobile Club Chieti, in data 8 gennaio 2013, ha deliberato

di indire lʼASSEMBLEA DEI SOCI per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 14,00 in prima

convocazione e per il giorno 20 aprile 2013 alle ore 15,00 in seconda convocazione

presso la Sede sociale dellʼAutomobile Club Chieti, Piazza Garibaldi 3, Chieti, 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 Socio (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) compo-

nenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti dellʼAutomobile Club Chieti per il qua-
driennio 2013/2017.

A norma dellʼart. 13 comma 3) del Regolamento Elettorale, viene pubblicata lʼunica
lista e lʼunica candidatura per il rappresentante delle tipologie speciali ammessa alla
competizione elettorale dallʼapposita Commissione nominata ai sensi dellʼart. 12 dello
stesso:

LISTA n. 1

CONSIGLIO DIRETTIVO (rappresentanti soci ordinari):
1) ALOEʼ Mario (Consigliere uscente)
2) DE VIRGILIIS Pierluigi (Consigliere uscente)
3) PASCA Fernando (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 tipologie speciali):
1) PAOLINI Flanzino (Consigliere uscente)

Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico seggio elettorale allestito presso la
Sede sociale dellʼEnte, sita in Chieti, Piazza Garibaldi 3, che sarà aperto dalle ore 16,00
alle ore 20,00. Si rammenta che non sono ammesse deleghe e che hanno diritto di
voto i Soci dellʼAutomobile Club Chieti che risultino tali alle date del 8 gennaio 2013 e
del 19 e 20 aprile 2013.

LA DIREZIONE


