
Nel centrodestra giuliese si assiste ad un
nuovo rimescolamento di carte e ora sulla sce
na politica e del consiglio comunale, si mate-
rializza l’associazione Obiettivo Comune. Il
nuovo raggruppamento, che conta in assise
civica tra componenti (Gianluca Antelli, in arri-
vo dal Pdl, Giancarlo Cameli e Roberto Cicco-

celli), è diventato la formazione politica del
centrodestra più numerosa in consiglio co-
munale, a dimostrazione di come la situazione
sia in continua evoluzione. Nel nuovo gruppo,

fanno parte due promotori della lista  Al centro
della città (Cameli e Ciccocelli che hanno sciol-
to l’omonimo gruppo) e Antelli, nuovo capo-
gruppo e che, pur rimanendo nel Pdl, ha deciso
di aderire ad una formazione consiliare diver-
sa. Il Pdl ufficiale continuerà ad avere due rap-
presentanti in consiglio: Vasanella e Rota. 

Nuovi atti vandalici nelle
scuole cittadine. Sembra
essere una scia senza fine
quella che, da qualche tem-
po a questa parte, investe
gli edifici che ospitano le
scuole a Giulianova. L’ulti-
mo episodio si è verificato
nei giorni scorsi, nella
scuola Don Milani, nella
zona Orti. I teppisti, dopo
aver forzato una finestra,
si sono introdotti all’inter-
no dell’edificio e hanno im-
brattato i muri e scardinato
alcuni armadietti alla ricer-
ca di qualche oggetto di
valore. I danni prodotti
ammontano ad alcune mi-
gliaia di euro, ma il punto
sembra essere un altro. Il
ripetersi, con ciclica fre-
quenza di vicende di que-
sto genere (con l’ente co-
stretto a sobbarcarsi degli

oneri per il ripristino dei
danni), sta creando delle
innegabili preoccupazioni
a livello cittadino, anche
perché non si tratta di epi-
sodi isolati. Anzi, nello
stesso edificio i teppisti
negli ultimi mesi avevano
fatto visita già in altre due
occasioni. La situazione,
ovviamente, non sembra
essere più tollerabile, con-
siderazione questa che ha
già favorito una riflessione
in seno all’amministrazio-
ne. L’unica strada percorri-
bile, per arginare il feno-
meno, secondo il sindaco
Mastromauro è quello di
installare nella scuola Don
Milani, ma anche in altri
plessi scolastici, un sistema
di videosorveglianza che
possa scoraggiare i facino-
rosi. (l.z.)

La scuola Don Milani è stata
oggetto di vandalismi
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Acque contaminate
da un elevata presenza
di batteri di origine fe-
cale, in una quantità
800 volte superiore ai
limiti previsti per leg-
ge. Il dato emerge da
un prelievo che l’Arta
(Agenzia regionale per
la tutela ambientale)
ha effettuato sul depu-
ratore in prossimità del
quartiere Annunziata
lo scorso 6 luglio. Il
prelievo, che evidenzia
che con ogni probabi-
lità la depurazione del-
le acque, almeno in
quel giorno non ha
funzionato, è stato ef-
fettuato sul pozzetto in
uscita dal depuratore,
ossia in prossimità
dello scarico nel fiume
Tordino e a due passi
dal mare. Il rapporto
completo dell’Arta, che
pone anche degli inter-
rogativi sul piano igie-
nico-sanitario, è stato
reso noto dal consiglie-
re comunale Vincenzo
Santuomo. L’analisi
batteriologica ha rile-
vato una presenza di e-
scherichia coli pari a
4milioni rispetto al
massimo normativo
previsto di 5.000, per
cui 800 volte superiore
alla norma. Sulla pro-
blematica, il sindaco
Francesco Mastromau-
ro ha già avuto un in-
contro chiarificatore
con la società Ruzzo,
che ha ribadito che il
nuovo depuratore en-
trerà definitivamente
in funzione nei prossi-
mi giorni.

Allarme

depuratore
Ok per l’apertura

ma è inquinato

Un nuovo gruppo politico

Ultimi episodi nella struttura del Don Milani

Nelle scuole
il ciclone vandali

GIULIANOVA Per il sindaco è necessaria la videosorveglianza

Lungomare centrale
troppo stretto, alla luce
della nuova segnaletica. Il
dubbio viene sollevato da
cittadini e forze politiche
(il gruppo Obiettivo Comu-
ne ha già presentato una
specifica interrogazione
consiliare) soprattutto sulle
caratteristiche della nuova
carreggiata, giudicata trop-

po stretta, e sugli stalli de-
stinati alla sosta delle auto.
L’elemento al centro della
diatriba, infatti, ruota at-
torno al fatto che la carreg-
giata destinata al transito
dei mezzi sia stata ridotta
per prevedere dei parcheg-
gi longitudinali allo svilup-
po della strada. In molti si
chiedono delperché i par-

cheggi non siano stati pre-
visti sul lato ovest (consen-
tendo sul lato est solo il po-
steggio dei ciclomotori),
accorgimento questo che,
se da un lato, avrebbe fatto
perdere qualche posto au-
to, dall’altro avrebbe con-
sentito di mantenere la
carreggiata a tre metri e
mezzo. 

Contestata la carreggiata destinata al transito dei mezzi

GIULIANOVA Interrogazione del gruppo Obiettivo Comune

Lungomare un po’... stretto

La realizzanda Ciclabile
della Val Tordino dal mare
Adriatico risalirà la valle
fino a Teramo. Poco a
monte si biforcherà, un
ramo risalirà fino ai Monti
della Laga, l'altro fino a
Frondarola per poi colle-
garsi a Montorio con la
Strada Maestra del Parco
che conduce ad Amiter-
num, nella piana dell’Aqui-
la e ci sarà la possibilità di
proseguire verso Roma e il
Tirreno. A Teramo c’è la
ciclopedonale del Parco

fluviale e più a monte i
sentieri Cai. Questo è il re-
soconto degli incontri or-
ganizzati dal Coordina-
mento Ciclabili Abruzzo
Teramano con Lega Am-
biente di Giulianova e Fu-
turo Semplice di Collera-
nesco, per la valorizzazio-
ne del tratto più a valle: la
Giulianova-Colleranesco.
Al convegno del 16 luglio è
seguita la manifestazione
del 18, una biciclettata nel
percorso individuato, pron-
tamente pulito dal Comune

di Giulianova. Se opportu-
namente tabellata, questa
ciclabile sarà percorsa tut-
to l’anno da residenti e tu-
risti, aumentando i chilo-
metri di ciclabili a disposi-
zione di Giulianova, con un
ulteriore miglioramento
nelle classifiche nazionali.
Cittadini ed associazioni
hanno promesso attenzio-
ne all’entusiasmo e concre-
tezza che gli amministrato-
ri sapranno dimostrare su
questa tematica. Per info:
www.abruzzoinbici.it. (l.f.)

La realizzazione della pista per valorizzare il territorio

VAL TORDINO Sul percorso sono stati organizzati diversi incontri

Tutti pazzi per la ciclabile

GIULIANOVA

Cinquecento “sporte”
per la spesa, realizzate in
materiale riciclabile e so-
prattutto riutilizzabili,
rappresentano la prima
fornitura di “buste ecolo-
giche” che il Comune di
Giulianova ha messo a
disposizione della citta-
dinanza. La distribuzio-
ne gratuita è iniziata nei
giorni scorsi, in occasio-
ne di una delle assem-

blee informative per la
raccolta domiciliare dei
rifiuti, e nei prossimi
giorni le sporte di carta
saranno in distribuzione
gratuita nei principali su-
permercati. Attraverso la
distribuzione delle sporte
ecologiche, l’ente conta
di incentivarne l’uso in
luogo delle classiche bu-
ste di plastica e di far at-
tecchire la nuova cultura. 

L’ecologia al supermercato:

ecco le sporte riciclate
L’iniziativa è stata promossa

dall’amministrazione comunale
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