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ACA/2
F R A N C A V I L L A Sono fino ad oggi
quattro i solleciti che il Comune
di Francavilla ha inviato all'Aca
per segnalare guasti e tubi rotti
in città. Ma dal 12 febbraio, data
della prima segnalazione, nulla è
cambiato in contrada Piane e in
via Figlia di Ioro e i cittadini con-
tinuano a fare i conti con ruscelli
di acqua che invadono la strada,
fino ad impregnarla, in barba al-
la dispersione idrica. Se d'estate
sono i rubinetti a secco ad ango-
sciare i residenti di quelle zone,
d'inverno sembrano essere inve-
ce le rotture di tubazioni e reti
idriche a creare problemi, a cui
purtroppo nessuno all'Aca, a
quanto pare, sembra dare peso.
«Abbiamo inviato - conferma il

sindaco Antonio Luciani - una se-
gnalazione all'Aca del guasto di
via Figlia di Iorio il 17 febbraio,
poi un sollecito il 19, poi ancora il
24 e il 27 febbraio; idem per con-
trada Piane, dal 12 febbraio al 27.
Ma non abbiamo avuto alcun
cenno di riscontro né tantomeno
l'invio di tecnici per mettere fine
all'annoso problema, che oltre-
tutto sta creando notevoli disagi
ai residenti». Intanto i cittadini,
molto arrabbiati e preoccupati
per questa situazione, continua-
no ad inondare, è proprio il caso
di dirlo, di lettere il Comune e di
segnalazioni il profilo facebook
del primo cittadino francaville-
se. La speranza, a questo punto, è
che gli impiegati dell'Aca legga-
no almeno il giornale.
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ACA/1
Un protocollo d’intesa che si po-
ne l’obiettivo di evitare, attra-
verso lo strumento della media-
zione, le controversie tra Aca
ed utenti in relazione ai servizi
erogati dall’azienda. Il docu-
mento è stato siglato in Camera
di commercio a Pescara, tra
l’ente camerale, l’Aca e le asso-
ciazioni di consumatori (Arco
consumatori, Adiconsum Pe-
scara, Adoc Abruzzo e Guardia
civica). Nello specifico, l’ente
camerale si pone come organi-
smo terzo, offrendo la possibili-
tà agli utenti che vorranno ser-
virsene, di usufruire del pro-
prio servizio di mediazione con
una favorevole scontistica delle

tariffe. Un’occasione unica per
risolvere le liti provando il ser-
vizio di conciliazione della Ca-
mera di commercio di Pescara,
servizio di qualità che poggia
su un’esperienza ultra decenna-
le nel campo della soluzione al-
ternativa delle controversie.
«Trattandosi di un ente pubbli-
co sono inoltre indiscusse le ca-
ratteristiche di imparzialità e il
valore del servizio accresciuto
grazie alla presenza di mediato-
ri specializzati» dice il presiden-
te della Camera di commercio,
Daniele Becci, apprezzando l’in-
tesa con l’Aca, «azienda che in-
tende così venire incontro alle
esigenze dei consumatori, delle
loro associazioni e delle impre-
se, migliorando capacità di
ascolto e di comunicazione».

Il Comune
vuol comprare
due opere
di Michetti

`Il dg D’Amario: «Stiamo
acquistando il secondo
acceleratore lineare»

A piazza Diaz
sfila domani
il Carnevale
di bambini

ARTE
F R A N C A V I L L A Il Comune di Fran-
cavilla vuole comprare due ope-
re di Francesco Paolo Michetti
finite all’asta: “Studio per pro-
cessione” e “Due buoi e un uo-
mo”, la base d'asta è rispettiva-
mente di 50 mila e 18 mila euro.
A manifestare l'intenzione di
concorrere all'asta in program-
ma per il 14 marzo direttamen-
te nel Convento Michetti è stato
il sindaco Antonio Luciani, do-
po che è andata deserta giovedì
la prima seduta di vendita delle
due opere. “Studio per proces-
sione" è a matita, carboncino e
china su carta che si estende
per oltre tre metri.

«Chiederemo aiuto alla Re-
gione e alla Fondazione Cari-
chieti e faremo approfondite
verifiche con gli uffici finanzia-
ri - chiarisce Luciani -, tenendo
conto di una serie di azioni di ri-
sanamento del bilancio, come
la vendita della quota del Co-
mune in Alento Gas, per parte-
cipare all'asta. Oltre alla pro-
gressiva riduzione del debito e
a una serie di stanziamenti per
le opere pubbliche, scuole, stra-
de pubblica illuminazione, pen-
siamo che una cifra, peraltro
contenuta, assicurerebbe al Co-
mune la proprietà delle due
opere di Michetti che potrem-
mo esporre all’interno del Mu-
Mi dove custodiamo "Gli Stor-
pi" e "Le serpi" che sono di pro-
prietà del Museo nazionale da-
te in comodato gratuito al Co-
mune».
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MASCHERINE
M O N T E S I L V A N O Si preannuncia
come una simpatica e chias-
sosa sfilata di carnevale, quel-
la prevista a Montesilvano
per domani. Grazie all’impe-
gno dell'insegnante Luciana
Cretarola, oltre 150 ragazzini
della scuola primaria daran-
no vita al primo carnevale dei
bambini, per rinnovare una
tradizione che affonda nel
lontano1988 ai tempi di Don
Vincenzo Diodati.

«Sarà un momento ludico
importante - spiega la docen-
te - per tutte le mascherine,
che si muoveranno sotto la
scorta della polizia municipa-
le. Ogni gruppo svilupperà un
tema diverso». Partendo da
piazza Diaz (ore 14,30), per-
correranno via Vestina, Cor-
so Umberto, via San France-
sco per fa ritorno in piazza
Diaz e nei locali della scuola.
Uno sforzo organizzativo non
indifferente al quale hanno
contribuito le mamme.

Consorzio idrico e consumatori
c’è l’intesa sulla mediazione

Difficoltà al servizio di radioterapia in ospedale

Danira Mircozzi, vincitrice
del festival della Melodia

Guasti e danni alle condotte
Luciani: nessuno interviene

FARMACIE Pescara: Rancitelli,
viale Bovio 161; Perbellini G.,
viale D’Annunzio 84; diurno:
D’Ottavio, via Arapietra 67.
Francavilla: Berardocco, c.da
Pretaro 1/b. Montesilvano: Di
Pietro, corso Umberto 539.

CINEMA Massimo: La bella e la
bestia: 16-18,10-20,20-22,30; 12
anni schiavo: 16,30- 19 - 21,30;
Sotto una buona stella: 16 -
18,10-20,20- 22,30; Saving Mr
Banks: 19-21,20; Pompei: 16,30;
La grande bellezza: 19-21,40.
S. Andrea: A proposito di
Davis: 16,30 - 18,30 - 20,30.
Circus: I segreti di Osage
county: 16,30 - 18,45 - 21.
Montesilvano. The Space
Frozen: 15,30; 12 anni schiavo:
15,50-18,40-22; Belle & Seba-
stien: 17,50; Lego Movie:
16-18,15-20,30; La scuola più
pazza del mondo: 15,30- 17,40;
Storia d’inverno: 22,30; La
bella e la bestia: 16,45 - 19,10 -
21,35 - 22,35; Pompei: 15,30 -
20,10; 3D: 17,50-22,30; Smetto
quando voglio: 17,40; Monu-
ments men: 20; Snowpiercer:
16,20- 19,55-22,30; Una donna
per amica: 16,15 - 18,20-20,25-
22,30; Sotto una buona stella:
16,50-19,10 - 20,10 -21,30-22,30;
Spiders: 16,10- 18,25-20,30; 3D:
22,45; Mr Banks: 19,45 - 22,25.
Spoltore. Multiplex Arca: Le-
go Movie: 15,40-16,40-18-
20,10; Una donna per amica:
17,20-20,20-22,20; 16,20 - 18,30
- 21-23; Saving Mr Banks: 18,40
- 21,15; Belle e Sebastien: 16,10;
Monuments men: 18,10 - 20,30
- 22,45; Frozen: 16,20 - 18,30;
La grande bellezza: 20,45; Lo-
ne survivor: 15,30-17,50; Storia
d’inverno: 20,15-22,30; 12 anni
schiavo:15,40-18,20-21,10; Pom-
pei: 16,30- 18,40-20,50-23; Sot-
to una buona stella: 16 - 18,15 -
20,40 - 22,10 - 22,50; La bella e
la bestia: 15,50- 18,10 - 20,30 -
22,45; La scuola più pazza del
mondo: 16,30; Snowpiercer:
18,20 - 20,45 - 23,05.

L’ALLARME
La fibrillazione è partita dopo la
lettera esposta in bacheca della
corsia del reparto di Radiotera-
pia di Pescara. La lettera cioè del
primario Di Francesco che solle-
citava garanzie future vista la
scadenza del «progetto obietti-
vo» della Regione a fine marzo e
la risposta del direttore ammini-
strativo di presidio Cortese, ver-
gata a mano, che denunciava ca-
renza di risorse ventilando una
mancato rinnovo. L’oggetto della
questione è il servizio h24 che ha
consentito uno smaltimento im-
portante delle code di pazienti
oncologici in fila per il trattamen-
to radioterapico al Santo Spirito.
Il botta e risposta non lasciava e
non lascia presagire scenari posi-
tivi ma il manager D’Amario
sembra tranquillissimo: «Non ve-
do segnali all’orizzonte per cui il
servizio h24 di radioterapia deb-
ba essere interrotto. E’ un servi-
zio che richiede prestazioni stra-
ordinarie ma che sta dando risul-
tati positivi e quando si va a strin-
gere i settori delle cure oncologi-
che, quello radiologico e quello
dell’attività delle sale operatorie
sono sempre le aree critiche in
cui cerchiamo di concentrare le
risorse».
Insomma, secondo D’Amario
non ci sono pericoli all’orizzonte
di riduzioni del servizio. In realtà
il tam tam ha preso corpo anche

per dei problemi di servizio degli
ultimi giorni. La macchina con
l’acceleratore lineare è rimasta
fuori uso per dieci giorni con di-
sagi ben comprensibili vissuti
dai pazienti. «La macchina - chia-
risce D’Amario ha avuto una ma-
nutenzione che è stata svolta da
una ditta tedesca poi poco dopo
ha avuto un problema. Stiamo
cercando di risolverlo prima pos-
sibile». Nel frattempo, se si fa no-
tare a D’Amario che Pescara è
l’hub meno attrezzato della Re-
gione (Chieti ha 4 acceleratori li-
neari, Teramo 2 e L’Aquila 2) il
manager respinge scenari in cui
si paventa uno scivolo verso una
cessione del ramo agli operatori
privati. «Assolutamente- smenti-
sce D’Amario - abbiamo fatto ri-
chiesta per il secondo accelerato-
re lineare e abbiamo ricevuto au-
torizzazione all’acquisto. Sta arri-
vando la nuova Tac Pet che con-
sente di individuare formazioni
neoplasiche anche di entità mini-
me e stiamo aspettando anche la
nuova risonanza. Ribadisco che
il settore radiologico, insieme a
quello delle radioterapie e quello
delle sale operatorio sono in ci-
ma ai nostri pensieri». D’Amario
sostiene anche di aver chiesto an-
che assunzioni per le aree criti-
che, le tre di cui sopra: «Abbiamo
presentato alla Regione una ri-
chiesta per potenziare questi set-
tori. Si tratta di una cinquantina
di assunzioni: una trentina per le
aree critiche, le altre venti per il
centro delle staminali che è in
partenza e per il centro per i di-
sturbi dell’alimentazione, altro
progetto che ci sta a cuore».
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Radioterapia
si blocca: «Servizio
non in pericolo»

Brutto infortunio in campo per
un giocatore della Renato Curi
Angolana, Giampiero Francia,
che ieri dopo uno scontro di
gioco con un avversario del
Giulianova, nell’anticipo di
campionato di serie D a Città
Sant'Angelo, è rimasto a terra
rendendo necessario l’ingresso
in campo dell'ambulanza.
Soccorso in pochi minuti, il
giocatore è stato trasferito per
accertamenti all’ospedale Santo
Spirito di Pescara. La gara è

ripresa dopo una breve
interruzione. Sottoposto
d’urgenza a una Tac - che per
fortuna ha escluso complicazioni
o conseguenze più serie - Francia
ha ripreso conoscenza e pian
piano le sue condizioni sono
andate migliorando. In ospedale
ha ricevuto la visita del suo
allenatore Donatelli, con cui ha
parlato. Quando è arrivato
ufficialmente il responso
favorevole della Tac, il ragazzo è
stato dimesso ed è tornato a casa.

Scontro in campo, calciatore in ospedale

Paura a Città Sant’Angelo

CANZONI
A grande sorpresa, Danira Mircoz-
zi di Martinsicuro si è aggiudicata
la finale nazionale del Festival del-
la Melodia, che si è svolta a Sanre-
mo in coincidenza con il celebre
Festival della canzone italiana.
Mentre Arisa trionfava sul palco
dell’Ariston, il Palafiori incorona-
va Danira, premiata dal direttore
di Radio Parsifal, Luciano Marro-
ne, al termine dello spettacolo pre-
sentato da Paolo Minnucci. «Un
sogno che si avvera»ha esclamato
commossa Danira Micozzi, «dedi-
co il primo posto alla mia fami-
glia». Erano otto i concorrenti in
gara, da diverse regioni, con brani
inediti. Sul podio anche Angelica
Pompeo di Moscufo e Gaia Angla-
ni di Milano. I premi della giuria e
della critica "Ivan Graziani" sono

stati assegnati a Carlo Di Fabbio di
Montesilvano e ad Angela Dagru-
ma di Fermo, quest’ultima omag-
giata proprio da Filippo Graziani,
figlio di Ivan, impegnato a Sanre-
mo per il Festival. Avrebbero me-
ritato maggior fortuna Marco Raf-
faeli, Angelica Buccoliero e Raffae-
le Rubino, lungamente applauditi.
Il Festival della Melodia ha anche
reso omaggio a Pierangelo Bertoli
con un’appassionata interpreta-
zione dell'ex vincitore nazionale
Marco Corneli. Meritati consensi
della critica per la cantante pesca-
rese Anna Rosini, rivelazione del
tour. Una targa al merito è stata
consegnata allo chef Silvano Pinti
di Francavilla, davanti alle teleca-
mere Rai. L’evento sanremese si è
svolto in collaborazione con l'area
marina protetta "Torre del Cerra-
no" di Pineto e Ferri costruzioni di
Cappelle sul Tavo.

Festival della Melodia, vince Danira

I NODI POLITICI
M O N T E S I L V A N O Lo slittamento dal 6
al 20 marzo dell'esito del ricorso al
Tar avanzato dal sindaco Di Mattia
ha messo in stand by gli ambienti
politici di Montesilvano. I vari
gruppi avranno più tempo per ab-
bozzare o definire le liste. Per il
momento solo il Movimento 5 stel-
le ha deciso tutto, indicando in Ma-
nuel Anelli il proprio candidato.
Ancora incerta l'Udc: «Prematuro
in questo momento parlare di can-
didato sindaco - chiarisce Bruno
Gallo, commissario cittadino -; bi-
sogna attendere che il Tar dica la
sua sulle dimissioni dei 13 consi-
glieri». Ma lascia capire che il suo
partito presenterà una propria li-
sta. Rimarrete con Di Mattia? «In
passato gli abbiamo dato il nostro

appoggio, ora vedremo».
Con l’ex sindaco si schierano

Gianni Di Labio del Popolo
d'Abruzzo, Giovina D’Ortenzio ex
presidente dell'Azienda speciale e
Giuliano Lenaz, presidente di Esse-
re Montesilvano. Bacchetta invece
Attilio Di Mattia l'ex suo sostenito-
re Lorenzo Silli, uno dei 13 firmata-
ri delle dimissioni dei consiglieri:
«Il sindaco dovrebbe farsi un esa-
me di coscienza e chiedersi quanto
di buono ha fatto per la città - dice -
ma dovrebbe anche chiedersi co-
me mai una maggioranza iniziale
di 19 consiglieri si sia ridotta a 13
unità». Infine i rimproveri di Ri-
fondazione alla segretaria provin-
ciale del Pd Francesca Ciafardini,
che sostiene la validità delle liste
civiche. «Non sa - dicono Corrado
Di Sante e Michele Castellano - che
a Montesilvano le liste civiche so-

no servite solo per reinserire in
consiglio i soliti noti e non certo
per favorire la partecipazione del-
la cittadinanza alla vita politica».
Per Rifondazione occorre avviare
un’azione chirurgica incisiva nella
composizione delle liste, altrimen-
ti torneranno in consiglio i soliti
trasformisti. «Di Mattia - concludo-
no - nelle ultime elezioni non volle
ripulire le liste da certi soggetti. Ri-
fondazione invece pose come vin-
colante la questione morale». Infi-
ne le decisioni del commissario: ri-
confermati per tre mesi i dirigenti
Gianfranco Niccolò (Lavori pubbli-
ci) e Bruno Celupica (Urbanistica.
A casa i dipendenti nominati dal
sindaco, come il capo di gabinetto
Carmine D'Andreamatteo e lo staff
del primo cittadino.

P.G.O.
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Lo staff di Di Mattia lascia il Comune

.
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