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D’ALFONSO RIMANE IL MIGLIORE
Tre le inchieste di cui si ha notizia in cui è coinvolto il primo cittadino
di Pescara e segretario regionale del Pd.
La enciclopedica documentazione di www.primadanoi.it

(Scarica il PDF di questo numero e clicca sui link)

BILANCIO ALEATORIO

Il gioco delle tre carte
La scorsa settimana ci siamo
occupati, en passant, della
bizzarra pronunzia del
Consiglio comunale di
Fontamara con la quale si era
appena consumata l’esorbitante sovrapposizione cartacea – parziale sin che si vuole,
ma pur sempre sovrapposizione – tra un cementificio,
un parco eolico ed una centrale fotovoltaica. Un vero
record. Quasi a far intendere
che si stesse valutando cosa
convenisse farci (da parte di
chi?), su quel disgraziato
(prezioso) lembo di montagna di località Cardito.
Ora, pare sia prossima la
Conferenza dei servizi con
la quale si giungerà
all’Accordo di programma
che ci regalerà questo bel
cementificio (pare, che nulla
di preciso è dato sapere dal
Comune).
Gli elaborati relativi a questo
insediamento sono a conoscenza della sola Giunta
comunale (ma non di tutti i
componenti, giacché tre su
sette erano assenti, all’atto
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del “recepimento elaborati
progettuali soc.eurobeton
s.r.l.”, il 9 maggio 2008). E di
pochi altri eletti (non nel
senso di consiglieri).
Ebbene, crediamo che una
simile iniziativa avrà delle
profonde ripercussioni sulla
vita dei pescinesi, e sarebbe
bene che noi se ne conoscesse un poco di più, prima che
la frittata – buona o brutta
che esca – sia fatta.
Ripercussioni soprattutto
sulla salute. Ma anche sulla
viabilità, giacché si vocifera
insistentemente che si avrebbe in animo di realizzare
quell’opera che da molti anni
guasta il sonno ad alcuni: la
variante che eliminerà di
netto il passaggio, dal Paese,
dei camion (e delle persone).
Fateci sapere, Voi del
Comune, se potete. Grazie.
(Incidentalmente, ci eravamo
permessi di chiedere di visionare gli elaborati progettuali
prodotti dalla “Eurobeton s.r.l.”
relativi proprio al cementificio,ottenendo, in risposta, dal
municipio, un silenzio sepolcrale)

PREMIO SILONE: ANCORA TU?

DISCARICHE MARSICANE

Risparmia i soldi, Nico’!

Jolly

Con il sussiego tipico di chi dispone (legittimamente) del potere di decidere la destinazione dei danari della collettività, l’amico consigliere regionale Nicola Pisegna
Orlando da Collelongo ci ha fatto sapere, attraverso una nota di agenzia che non ha
avuto purtroppo il giusto rilievo sulla cronaca locale, che presto verrà rifinanziato il
Premio Silone. Peccato – ci è venuto da pensare – che Silone non possa esprimere un
parere al proposito, e debba subire, ogni anno, il marchingegno burocratico di inutili
vanità che risponde al nome del premio conferito in suo nome.
Caro Nicola, se l’iniziativa del Premio ha da essere come le ultime, sarà meglio che
quei soldi la Regione li investa in cose più profittevoli. Nei servizi sociali, ad esempio,
oppure per ripristinare, presso il presidio ospedaliero di Pescina, il servizio di distribuzione di importanti medicinali alle persone afflitte da gravi patologie, brutalmente sospesa qualche mese fa.

Pare proprio che per la (tanto
approvata quanto misconosciuta) discarica di Sbirro
morto se ne vedranno presto
delle belle giacché, dopo una
lunga e poco comprensibile
attesa, il sindaco di San
Benedetto dei Marsi sembra
essersi deciso ad indirizzare
ai colleghi primi cittadini di
Ortona dei Marsi e Pescina
una missiva annunziante che
Marruvium starebbe – come
effettivamente sta – per
addivenire alla stipula della
convenzione per la costruzione e la gestione dell’opera.
Qualcosa ci dice che alla ricezione della raccomandata
qualcuno non sarà così contento. Attendiamo naturalmente di leggere le risposte
dei detti sindaci di Pescina e
Ortona.

ABRUZZO: 50MILA EURO PER PREMIO INTERNAZIONALE
IGNAZIO SILONE
(ASCA) - L’Aquila, 24 giu - Il prossimo provvedimento di variazione
di bilancio saranno ripristinati i 50mila euro per la realizzazione del
Premio Internazionale Ignazio Silone: lo comunica il consigliere
regionale dell’Abruzzo Nicola Pisegna Orlando.‘’Era un atto dovuto
- aggiunge - in relazione al prestigio del Premio e all’importanza
della personalita’che viene celebrata’‘.
Dal momento dell’approvazione il Comitato e la Commissione di
Esperti potranno adottare i bandi per le varie sezioni del Premio e
programmare tutta l’organizzazione degli eventi che si concluderanno nel mese di dicembre.
res-rg/mcc/ss
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ABRUZZO DEVASTATO
Pescara (senza) Lungomare:
il video di Marelibero.net

SAN BENEDETTO DEI MARSI. FACCIAMO LA TARA AL TAR

Il gioco delle tre schede
Si osserva a Marruvium, in
questi giorni, nel comportamento di alcuni, una qual
certa euforia, ingenerata, ci si
assicura, dall’avvenuto accoglimento del ricorso presentato al Tar dalla lista “Progetto

San Benedetto”. Con tutto il
rispetto, ci permettiamo di
osservare che l’espressione
accoglimento non costituisca, nel caso di specie, il
migliore termine da utilizzare
e che, più in generale, la questione dei tre voti, per quan-

to sia già degenerata, è ancora circoscritta in dei paletti
che semplicemente non
ammettono quel che qualcuno già vorrebbe sentenziato.
In effetti, la Prefettura ha ora
per le mani una vicenda scottante, per la quale durerà

molta fatica prima di uscirne
dignitosamente.
Già che ci siamo, poiché il Tar
ha posto alla Prefettura una
domanda di un certo peso, ci
permettiamo di formularne
una anche noi, nella speranza di ottenere risposta nei

tempi del ricorso:

chi

si è macchiato
dell’attentato incendiario consumato
lo scorso 11 marzo,
a via Italia?

Cam & Aciam
I Consorzi di acqua ed immondizia che
imperversano nella nostra zona paiono
invincibili.
Il Cam ha da poco replicato alle pretensioni
del Comune di San Benedetto di verificare
le poste di bilancio con una risposta che ci
conferma, in pratica, che nessuno potrà
mai collaudare l’esatto stato patrimoniale
del Consorzio acquedottistico (invero,
dovrebbero conoscerlo alcune Autorità,
ovvero quelle che tante volte hanno indagato sull’Ente), al limite si potrà appurare
chi ne sia socio. Come uscirne?
L’Aciam, dal canto suo, è tutto proiettato
ad incastonare sui monti di Cardito una
megadiscarica che, per collocazione ed
altri elementi di criticità (falda sottostante), rischia di comportare pesanti ripercussioni sui sambenedettesi, e forte della
convenzione a suo tempo stipulata con la
passata amministrazione, continua tranquillamente ad incassare.

La bolletta da poco arrivata nelle vostre
case si riferisce all’anno 2007 (peccato non
sia stata inviata prima delle elezioni 2008)
e già dall’anno precedente, come testimonia l’immagine sopra riprodotta, la Tarsu
aveva subìto un significativo aumento.
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