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periodico è stata realizzata
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privati. Per eventuali spazi
pubblicitari nelle prossime
uscite contattare il Comune di
Torricella Sicura.

a parola d’ordine è
tagliare su tutto, con
poche discriminanti.
In tempi di vacche
magre, inevitabilmente, bisogna tirare la cinghia
a tutti i livelli. In questo contesto non sono esenti nemmeno
gli enti locali e i Comuni: il
primo e di sicuro il più importante punto di riferimento per
i cittadini. Ebbene, la revisione
della spesa pone vincoli decisamente complicati per le
municipalità, alle prese da un
lato con il rispetto delle direttive finanziarie imposte dall’alto,
con relativi tagli, e dall’altro
con la garanzia di una serie di
servizi, sopratutto a beneficio
delle fasce deboli. Come se ne

esce? Con tanti sacrifici e con
una spesa oculata, che tende a
limitare gli sprechi. Certo, questo accostamento non fa una
grinza. Ma è anche vero che la
scure che si abbatte sui Comuni
e sopratutto su quelli più piccoli
appare una mannaia destinata,
nel lungo periodo, a fiaccarne
la resistenza e a ripercuotersi,
negativamente, sui servizi che
solitamente vengono garantiti
ai cittadini. Difficoltà, questa,
che sembra crescere per quelle
realtà più piccole, destinate
nelle intenzioni a scomparire o
ad essere accorpate. Per i piccoli Comuni la sfida è proprio
questa: dimostrare di essere
esempi virtuosi nell’Italia dei
mille sprechi.

In Comune è un supplemento di
Cityrumors.it, quotidiano on line di
notizie in Abruzzo iscritto al Registro
della Stampa presso il Tribunale di
Teramo.
Iscrizione n.607 del 14 luglio 2009
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Sindaco Daniele Palumbi 		

LUNEDI/MERCOLEDI dalle 09.00 alle 11.00

Vicesindaco Monica Di Blasio 		

MARTEDI/GIOVEDI dalle 16.00 alle 18.00

Assessore Maria A. Di Domenico

LUNEDI/VENERDI dalle 10.00 alle 12.00

Assessore Franco Tassoni 		

MARTEDI/GIOVEDI (previo appuntamento)

Assessore Marco Di Nicola 		

MERCOLEDI/GIOVEDI (previo appuntamento)
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L’editoriale del sindaco

L’editoriale
del sindaco

A

nche in questo fine anno i trasferimenti statali vengono ridotti presso gli Enti locali: nel
nostro Comune i tagli ammontano ad oltre
100mila euro. Non vi nascondo, dunque, che
gestire tutto diventa oggi sempre più difficile,
proprio per la ristrettezza economica e i numerosi tagli che
vengono fatti puntualmente su ogni esercizio finanziario.
Stiamo forse oggi pagando i tanti errori commessi nel passato, quando Comuni, Province, Regioni e Stato spendevano male e utilizzavano troppe risorse pubbliche per opere
inutili e faraoniche, creando troppi posti di lavoro rispetto
alle reali necessità? Io credo che sia proprio così. Ma se si
vogliono risolvere i problemi di un’intera nazione, nati da
una cattiva gestione degli ultimi 30/40 anni, ritengo che a
sostenere questo sforzo non possano essere solo i Comuni:
i maggiori tagli devono infatti essere fatti proprio presso gli
altri apparati dello Stato, dove veramente vi è ancora oggi
troppo sperpero di denaro pubblico.
Parlo di Ministeri, Camera dei Deputati, Senato, Uffici Statali e tanti altri Enti Pubblici che dimostrano di essere veri
e propri carrozzoni che sperperano denaro senza produrre
assolutamente nulla. Insomma, non possiamo più “svenare” i Comuni, soprattutto quelli di piccoli dimensioni come
il nostro, per i quali hanno pensato di ridurre il numero
dei consiglieri da 12 a 6, oltre al sindaco, consentendo un
risparmio annuo di circa 400 euro. Che risparmio è questo? Anzichè andare avanti con queste operazioni contabili
assolutamente inefficaci, perchè allora non facciamo una
riflessione e ci chiediamo a cosa servano oggi circa mille
parlamentari quando ne potrebbero bastare anche cento?
Perché non ci fermiamo a pensare al fatto che l’indennità
di un parlamentare potrebbe essere ridotta comodamente
del 50 per cento, così come quella di ministri, alti dirigenti
e funzionari dello Stato? Credo che il particolare momento
storico che stiamo vivendo si possa superare soltanto facendo tagli consistenti sugli stipendi di Parlamentari, Ministri,
Sottosegretari, Presidenti, Assessori e Consiglieri Regionali,
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di Daniele Palumbi

ma anche su quelli di tutti gli alti dirigenti statali, compresi
gli alti ufficiali delle Forze Armate e i Magistrati. Inoltre, vi
deve essere anche una forte riduzione per ciò che riguarda
le loro pensioni: ritengo assurdo che, in un momento di crisi
come quello che stiamo vivendo, i maggiori sforzi debbano
essere compiuti solo dai più deboli, mentre chi ha la maggiore responsabilità dell’attuale situazione finanziaria continua a percepire super stipendi e super pensioni. È giunto il
momento che i maggiori sforzi debbano essere compiuti da
chi ha davvero la possibilità di risanare il nostro Paese, oltre alla responsabilità di aver amministrato la nazione negli
ultimi 30/40 anni.
Cari concittadini, nel nostro piccolo, pur essendo amministratori da pochi anni, noi stiamo veramente attuando
una politica di risanamento del bilancio comunale e realizzando e portando a termine numerose opere pubbliche
senza accendere nessun debito. Pensate che in poco più di
tre anni sono state terminate opere per oltre tre milioni di
euro senza pesare un centesimo sul nostro bilancio e senza
contrazione di alcun mutuo. Anzi, i futuri amministratori
di Torricella Sicura troveranno sui prossimi bilanci e per
i prossimi venti anni maggiori risorse (circa 60mila euro
annui) grazie agli impianti fotovoltaici realizzati da questa
amministrazione e al canone di locazione per l’antenna installata nelle vicinanze del cimitero del nostro capoluogo.
C’è stato, inoltre, un notevole aumento del patrimonio comunale grazie ai numerosi lotti di proprietà del Comune,
resi edificabili con l’approvazione definitiva del nuovo Piano
Regolatore Esecutivo, avvenuta nel 2011.
Naturalmente, per fare questo, oltre a recuperare le risorse
e i vari finanziamenti regionali, abbiamo attuato una politica di risparmio, incentrata sui vari fornitori e sul personale
dell’Ente, rinunciando anche alle figure del direttore generale e del segretario comunale. Se tutti insieme facciamo
squadra e lavoriamo per il bene comune, ce la possiamo
fare. Un augurio affettuoso di un Santo e Felice Natale a tutte le famiglie di Torricella Sicura.

LAVORI
IN CORSO

a Torricella Sicura

L’

amministrazione comunale di Torricella Sicura,
a differenza di molti altri
Comuni della provincia
di Teramo di dimensioni
più grandi e con bilanci sicuramente
più sani e più consistenti, sta portando
a termine diverse opere pubbliche nonostante gli importanti tagli da parte
del governo centrale e la irreversibile
crisi economica in atto.
Il sindaco Daniele Palumbi non nasconde le evidenti difficoltà che un
amministratore oggi incontra nel realizzare un’opera pubblica, per la quale,
oltre alla complessità di reperimento
delle risorse, una problematica non da
non poco conto è la burocrazia degli
apparati pubblici.
“Nel nostro Paese – tuona il primo
cittadino con delega ai Lavori Pubblici – uno dei tanti problemi è proprio
la burocrazia asfissiante, che siamo
costretti ogni giorno a combattere e a
rincorrere per raggiungere gli obiettivi
prefissi: ci sono troppe norme, troppi
vincoli, troppi adempimenti amministrativi, troppi passaggi di atti, troppe

Numerose le opere pubbliche in fase di realizzazione
o portate a termine senza mutui o indebitamenti

carte, troppi enti che girano attorno
a un’opera pubblica e naturalmente,
quando tante persone si mettono in
movimento per ogni procedimento
amministrativo, la conseguenza sono
costi più alti e tempi eccessivamente
lunghi”.
Nel parere di Palumbi, per uscire da
questa situazione è necessario che la
burocrazia e gli adempimenti da effettuarsi siano differenti a seconda
dell’entità dell’intervento. “Non possiamo riservare gli stessi adempimenti, gli stessi vincoli e le stesse norme
delle grandi opere pubbliche ai piccoli
interventi sul territorio – sottolinea
infatti in proposito –. Tutto deve essere adeguato al tipo di intervento che
si andrà a eseguire. Ad oggi, comunque, l’intera giunta e l’intero gruppo
di maggioranza si reputano soddisfatti
dei tanti obiettivi raggiunti e delle tante opere eseguite e terminate”.
Soprattutto c’è grande apprezzamento
per il fatto che nel Comune di Torricella si realizzano opere pubbliche
senza contrarre mutui. La particolare
attenzione al taglio delle spese inuti-

Il sindaco Daniele Palumbi
li, il mantenimento di quelle relative
alla gestione del personale e la stessa
veduta di programmazione e di modo
di operare di tutti i componenti della
maggioranza costituiscono fattori determinati e importanti sia per giungere al risanamento dell’ente che per
l’esecuzione di nuove opere pubbliche.

In Comune

5

Lavori eseguiti

e in corso di ultimazione:
SISTEMAZIONE PIAZZA E STRADA DELLA CALCARA E ADEGUAMENTO
E RIVESTIMENTO MURI NELLA FRAZIONE PASTIGNANO - € 131.237,00
(Opera finanziata a totale carico della Regione Abruzzo)

SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA
EX SCUOLA DI IOANELLA - € 117.000,00
(Opera finanziata dal BIM Teramo)

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SUI TETTI DEGLI IMMOBILI
COMUNALI (CIRCOLO DI IOANELLA, ASILO
DI TORRICELLA CAPOLUOGO E ASILO DI
PIANO GRANDE). L’INTERVENTO PRODUCE
UN RISPARMIO DEL COSTO DELLA CORRENTE
ELETTRICA FINO
AL 60%

REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO DI BOCCE E
SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE - € 80.000,00
(Opera finanziata al 50% dalla Regione Abruzzo e 50% da fondi comunali)

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI
TORRICELLA CAPOLUOGO, SANTO STEFANO, VILLA
RICCIO E POGGIO VALLE - € 142.986,00
(Opera finanziata dalla vendita dei loculi)

(Opera realizzata
con oneri a totale
carico della Ditta
Ener 20)

INSTALLAZIONE DI UN’ANTENNA TELEFONICA
NELLE VICINANZE DEL CIMITERO DI
TORRICELLA CAPOLUOGO DA PARTE DELLA
DITTA ERICSOON. L’INTERVENTO PRODUCE
UN NUOVO INTROITO PER IL COMUNE DI
12.000 EURO ALL’ANNO E UNA MIGLIORE
RICEZIONE ALLA TELEFONIA MOBILE E ALLA
LINEA INTERNET
(Opera realizzata con oneri a totale carico
della Società Erickson)
L’amministrazione è inoltre a lavoro per la progettazione esecutiva
di altri interventi utili e necessari al territorio torricellese che
saranno anch’essi effettuati senza la contrazione di alcun mutuo e
senza alcun indebitamento in bilancio comunale.

SEPARAZIONE LINEA ACQUE BIANCHE DA ACQUE
NERE IN VIA GIORGIO ROMANI E ADEGUAMENTO E
PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO
€ 160.000,00
(Opera finanziata dalla Ruzzo Reti Spa e dalla Regione Abruzzo)

Conoscere il

bilancio
comunale
Che cos’è il bilancio del Comune?
Il bilancio è lo strumento con il quale il Comune programma le attività e i servizi dell’ente per
l’anno successivo. Al suo interno sono indicate le
entrate e le uscite definite sulla base delle necessità e delle priorità del territorio. Il bilancio predisposto dalla Giunta deve essere approvato dal
Consiglio comunale annualmente. Quest’anno il
termine è stato prorogato più volte dal Governo
fino al 31 ottobre. Il Comune di Torricella Sicura
lo ha approvato lo scorso 10 agosto.

A quanto ammonta il bilancio del
Comune?
Il bilancio di previsione è – per legge – in pareggio. Ciò significa che il totale delle spese che il
Comune prevede di realizzare dev’essere uguale
al totale delle entrate previste per l’anno di riferimento. Il bilancio del Comune di Torricella Sicura per l’anno 2012 ammonta a oltre 3 milioni
di euro.

Come sono divise le spese del
Comune?
Le spese del Comune si dividono in “spese correnti”, necessarie per la gestione dei servizi, la
manutenzione di immobili e infrastrutture e
per il funzionamento dell’ente e “spese in conto
capitale”, destinate invece agli investimenti (costruzione di strade, scuole, infrastrutture, etc.).
L’importo previsto per la spesa corrente è di circa
¬1.600.000,00 euro (ai quali si aggiunge la spesa per il rimborso delle quote dei mutui, che è
di circa 500.000,00 euro), mentre la previsione
complessiva per investimenti ammonta a circa
1.000.000,00 euro. Nel corso degli ultimi 3 anni
il Comune ha lavorato per ridurre il debito, per
semplificare il funzionamento degli uffici, per
ridurre il costo dei dipendenti (al termine del
2012 il personale sarà di 13 dipendenti, di cui 3

comandati). Nel 2012, su alcune voci di spesa ha
inciso, come nei bilanci familiari, il rincaro dei
prezzi dei beni primari e di energia e benzina.
Rispetto allo scorso anno, nel 2012 per svolgere funzioni ed erogare servizi rivolti a famiglie e
cittadini sono state destinate più risorse per viabilità, manutenzioni e sociale.

A quali tagli il Comune ha
dovuto far fronte?
Una parte delle entrate del Comune deriva da
trasferimenti dello Stato. Per il 2012 questi trasferimenti sono stati tagliati: il Comune di Torricella Sicura ha dovuto così fare a meno di un
importo di circa 106.000,00 euro a seguito delle
manovre finanziarie che si sono succedute negli
ultimi mesi. A questa cifra va aggiunto il contributo al risanamento dello Stato col trasferimento
di 160.000,00 euro (che vengono fuori dal 50%
della quota IMU sulle seconde case e sui terreni
edificabili). Pertanto la perdita complessiva nelle
casse comunali ammonta a 270.000,00 euro.

Sono variate le tariffe?
L’addizionale comunale Irpef e le tariffe per i servizi comunali sono rimaste invariate. Si è agito
invece sull’imposta legata al patrimonio, cioè l’Imu.
Per far fronte ai tagli, la decisione è stata infatti quella di intervenire sulle aliquote dell’Imu
cercando di mantenere comunque un equilibrio
generale: è stata tenuta bassa, al 5,5 per mille, l’aliquota dell’abitazione principale. Anzi, rispetto
alla vecchia ICI 2008, il Comune ha ridotto L’aliquota dell’0,5 (L’aliquota ICI 2008 era del 6 per
mille), mentre sugli altri immobili si applica l’aliquota del 8,70 per mille. Una leggera riduzione
è stata prevista per la TARSU, determinata dai
costi di smaltimento dei rifiuti e gestione del servizio del 5%.
In Comune
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Un nuovo preside
a Torricella
A colloquio con Umberto La Rosa

C

i racconti la sua carriera.
Ho iniziato nel 1973 proprio a Torricella Sicura, nella formazione professionale con l’Enaip,
per questo è con immenso piacere che ho accettato la reggenza dell’Istituto Comprensivo.
Dopo tre anni di formazione professionale sono entrato nei
ruoli dello Stato come insegnante di scuola elementare fino
al 1996, cioè fino a quanto ho superato il concorso direttivo
come Direttore Didattico. Attualmente ho la titolarità dell’Istituto Comprensivo Savini - San Giuseppe – San Giorgio
di Teramo.

rapporti tra le persone sia rispetto all’attenzione che viene riservata alla soluzione
dei problemi.
Quali i punti di forza dell’idi Maria Di Domenico
stituto e quali quelli di debolezza sui quali crede si
debba lavorare?
I punti di forza sono di sicuro un numero di sezioni che
consente di lavorare bene come dirigente.
I punti di debolezza riguardano invece soprattutto l’estensione territoriale che comprende diverse realtà dei Monti
della Laga.
Quali sono i suoi progetti immediati e a lunga scadenza
che ha in mente di realizzare nella nostra scuola?
Con la collaborazione dell’amministrazione comunale,
si vuole cercare di reperire fondi per riallestire la palestra
all’interno dell’edificio scolastico, tenendo conto di quelli
che saranno gli sviluppi a livello di dimensionamento scolastico.

Umberto La Rosa
Qual è il ricordo più significativo della sua esperienza?
I primi anni di Direttore Scolastico a Montorio sono stati per me molto significativi soprattutto dal punto di vista
della soddisfazione professionale. Sono state realizzate iniziative importanti, percorsi didattici sperimentali, riferiti
in particolar modo alla cultura ambientale, raccolti in una
pubblicazione dal titolo “RI-PENSARE la cultura formativa
dell’ambiente”, curata dal collega pedagogista Antonio Valleriani, purtroppo scomparso.
Quel è la situazione che ha trovato? Quale impressione ha
ricavato dalla nostra scuola?
L’Istituto Comprensivo ha una dimensione di una scuola
a misura d’uomo, con personale attento alle problematiche della scuola, con un numero di sezioni gestibile e con
un’ amministrazione comunale attenta alle problematiche.
L’impressione è stata molto buona sia dal punto di vista dei
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Una domanda che si chiedono tutti gli studenti: cosa fa
un preside durante tutta la giornata?
La prima situazione che un dirigente scolastico deve affrontare è la sostituzione del personale assente. Ci sono poi varie
questioni di carattere amministrativo e questioni legate alla
conduzione delle classi e alle problematiche di comportamento degli alunni.
Cosa ne pensa del rapporto con gli alunni?
Il rapporto con gli alunni è fondamentale, in primis con i
docenti. Una buona scuola si connota per il buon rapporto
che ha con i propri alunni.
Cosa si aspetta?
Ci sono tutte le premesse per portare avanti un anno scolastico proficuo soprattutto per i nostri studenti.
C’è qualcosa che vuol dire a tutti i suoi studenti?
Di vivere nel migliore dei modi gli anni che trascorrono tra
i banchi perché importanti per la loro formazione e per essere cittadini consapevoli della società di domani.

Il Dirigente Scolastico riceve
il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Al via il nuovo sistema di
raccolta dei rifiuti solidi urbani

S

i è concluso l’iter di aggiudicazione del nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. È così
iniziato il periodo di transizione durante il quale
la ditta Rieco srl (aggiudicataria provvisoria) dovrà provvedere a contrattualizzare il personale con
metodo del comando stabilito tramite varie conferenze sindacali, consegnare alle famiglie i kit porta a porta e avviare
la campagna di pubblicità e sensibilizzazione del nuovo metodo di raccolta.
L’obiettivo è quello di avere un territorio più pulito e un servizio più efficiente. L’aggiudicazione è avvenuta lo scorso

17 settembre dopo ben sette
sedute della commissione
esaminatrice, presieduta dal
dottor Franco Romualdi,
che ha svolto un lavoro ecdi Marco Di Nicola
cellente e che ha esaminato
le offerte tecniche di tre società che hanno partecipato al bando.
Il passo successivo sarà ora quello di sottoscrivere i contratti. In seguito la Rieco srl avrà un periodo per organizzarsi
strutturalmente con nuovi mezzi, mastelli e sacchi.
Si tratta di un nuovo appalto, la prima gara europea di
raccolta rifiuti a livello provinciale. Un nuovo servizio che
cambierà l’assetto della raccolta nel territorio della Laga, che
ormai da molti anni si regge su mezzi e cassonetti vetusti e
pericolosi. Il nostro auspicio è che il servizio sia da stimolo
ai cittadini che contribuiranno in questo modo al sistema di
raccolta differenziata nei Comuni della Laga (Campli, Torricella Sicura, Cortino, Valle Castellana e Rocca S. Maria).
Abbiamo eliminato i cassonetti e non ci sono più discariche.
Adesso prende il via quella che si configura come una vera e
proprio sfida per tutti. Questo passaggio costituirà una vera
e propria innovazione in materia ambientale dell’intero territorio della Laga

Le frazioni sono on line

F

inalmente la linea veloce
Internet sbarca nelle aree
montane. Dopo numerosi
tentativi andati a vuoto con
diverse aziende, il sindaco
Daniele Palumbi, insieme alla giunta
comunale, è riuscito a dotare del nuovo servizio le frazioni di Ioanella, Santo Stefano e le zone limitrofe.
Il progetto e l’investimento sul territorio montano per l’installazione dei
ricevitori a banda larga è stato portato
avanti dalla Micso di Pescara, che, oltre a trovare naturalmente lo stimolo
e l’appoggio dell’amministrazione comunale di Torricella Sicura, ha anche

arriva l’Adsl

potuto contare sulla disponibilità e la
piena collaborazione di molti cittadini di Torricella, tra cui i signori Elio
De Paulis, Fabrizio Sacchetti e Franco Matteucci, che si sono adoperati e
impegnati fortemente affinchè la linea
internet entrasse in funzione nel più
breve tempo possibile.
“Questa tecnologia – commenta Palumbi – porterà finalmente nelle case e
nelle aziende un servizio importante e
fondamentale che fino ad oggi mancava. Tutti i cittadini interessati possono
rivolgersi presso la sede municipale al
numero 0861/554727 (segreteria del
sindaco), al quale chiedere le infor-

mazioni necessarie per gli eventuali
allacci”.
Precisazioni circa i costi e gli abbonamenti possono invece essere reperite
consultando direttamente il sito internet dell’azienda www.micso.net.
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Un giorno insieme alle porte
del parco senza barriere

A

nche quest’anno l’associazione Pro Loco di
Torricella Sicura ha voluto realizzare, nell’ambito delle attività e manifestazioni svolte nel
2012, un progetto sociale che ha abbracciato
diversi temi, dal sociale al divertimento fino

all’ambiente.
Il progetto, dal titolo “Un giorno insieme alle porte del Parco 2012... senza barriere”, era finalizzato alla promozione del
connubio tra solidarietà e ambiente.
L’evento è stato realizzato con la collaborazione della Protezione Civile, delle associazioni locali, delle amministrazioni
e di tutti quelli di buona volontà che hanno voluto impegnarsi nella riuscita della manifestazione.
L’iniziativa si è svolta gli scorsi 22 e 23 settembre: protagonisti di queste giornate nel Parco sono stati i ragazzi diversamente abili e le rispettive associazioni, “Agave di Sant’Egidio
alla Vibrata” e “Impronte D.G.A.M.M.A. Onlus di Teramo”.
Diversi gli spazi organizzati all’interno della giornata, ognuno con il proprio significato, ma tutti pensati con l’intento
di mettere al centro i ragazzi con le loro famiglie, le loro
necessità, le loro qualità, il loro divertimento, la loro sensibilità e il corretto rapporto che la società deve instaurare
con questa problematica da, finché è possibile, medicare e
trasformare in una forma di ricchezza e di aspettative.
Momento particolarmente importante è stato la tavola rotonda nella quale si sono affrontate tutte le sfaccettature e
le necessità che interessano questo mondo, nonché le innovazioni tecnologiche e mediche che possono aiutare i diversamente abili e le loro famiglie nella sfida della vita. I temi
affrontati sono stati l’inserimento lavorativo, affrontato da
Loredana Fanini (presidente dell’Associazione AGAVE), gli
aspetti sessuali, di cui ha parlato l’educatrice professionale
Sara Di Diomede, le terapie alternative, affrontate dalla psicologa musico-terapeuta Luisa Cordoni e l’affiancamento
alle famiglie, approfondito dalla psicologa psicoterauta familiare Luisa Di Pietro con la presidente dell’associazione
Impronte, Cristina Scuderi.
Al dibattito sono intervenuti anche Barbara Monaco, re-
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sponsabile del Dipartimento Regionale Diversità dell’ Idv
e mamma di un ragazzo disabile, Francesco Coccia, che
ha parlato delle sue esperienze personali e delle disattese
aspettative della legge 12 marzo 1999, n. 68, Manolo Pelusi, presidente dell’associazione Abilbyte, che ha parlato di
socializzazione e assistenza dei disabili, Gabriele Rastelli,
presidente dell’associazione A.I.Stom., che ha parlato invece della diversità che interessa i pazienti stomizzati e Maria Oretta Cipolletti, caposala reparto Chirurgia Generale
Ospedale di Teramo (e segretaria Associazione A.I.Stom.).
In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano
presenti la vicesindaco Monica Di Blasio e l’assessore Marco
Di Nicola.
In occasione delle due giornate, inoltre, i diversamente abili
sono stati coinvolti in attività didattiche e artistiche. Sono
stati loro stessi a mostrare, poi, insieme alle loro famiglie,
i progressi compiuti con i progetti e le iniziative nel campo
dell’inserimento didattico e lavorativo, ma anche sportivo,
artistico e professionale, riuscendo a dimostrare che, spesso,
si tratta di un’opportunità per la società e non di un peso.
Spazio anche al divertimento e alla spensieratezza con un
padrino di eccellenza, Paolo Simoncelli, presidente dell’associazione dedicata alla memoria del figlio Marco, indimenticato campione del motociclismo recentemente scomparso.
La due giorni si è conclusa con l’esibizione dei gruppi di ragazzi diversamente abili, accompagnata dall’esposizione di
progetti e lavori con tanto di premiazione finale.
Tutti i ragazzi diversamente abili che hanno parteciperanno
con le rispettive famiglie sono stati ospitati, durante tutta la
giornata, dalla Pro Loco di Torricella Sicura e gratuitamente
insieme alle realtà associative locali hanno vissuto una giornata particolare.
Siamo certi che la vita, già complicata di per sé, oggi risulta
ancora più ardua e contorta a causa di tutte le problematiche
sociali presenti, ma comunque è bella e bisogna affrontarla
con ottimismo e amore fraterno. Bisogna, insomma, andare
avanti, nonostante tutto. Ma ricordiamoci di farlo tenendoci mano nella mano.

Sicurezza stradale, al via
il progetto “Noi Sicuri”
Il Comune al lavoro per il rispetto dei limiti
di velocità sulle strade più pericolose

D

are un freno all’alta velocità e tutelare la sicurezza stradale nel centro urbano. È questo
l’obiettivo del progetto “Noi Sicuri” del Comune di Torricella Sicura, sorto per mettere
in atto metodiche di prevenzione e controllo
realmente efficaci, non vessatorie e condivise dai cittadini.
Il sistema si basa sull’installazione, a margine delle strade
a maggior pericolosità, di una serie di supporti innovativi
denominati “Velo OK”. Si tratta più in particolare di colonnine colorate ed estremamente visibili agli automobilisti che
svolgono una duplice funzione: indicano il limite di velocità e la presenza del controllo elettronico, fungendo così
da semplice dissuasore e agiscono come un vero e proprio
“autovelox” perché alloggiano al proprio interno, in modalità random, l’apparecchiatura di rilevazione della velocità.
“Da tempo gli abitanti delle zone di via IV Novembre, Piano
Grande e Fornaci – sottolinea in merito il sindaco Daniele
Palumbi – ci chiedono più sicurezza su arterie dove i mezzi
viaggiano oltre i limiti di velocità. Per questo motivo ab-

biamo intrapreso un percorso di dialogo e confronto con i
residenti e oggi presentiamo un progetto condiviso che in
altri Comuni ha dato buoni risultati. La velocità è una delle
maggiori cause di morte e incidenti sulle strade e pertanto
abbiamo cercato di trovare un valido sistema per obbligare
i mezzi a rispettare i limiti di velocità per la loro sicurezza e
di quella dei pedoni”.
L’amministrazione comunale prevede di avviare i lavori
relativi al progetto “Noi Sicuri” entro l’anno 2013.

Centro Giovani: adesso c’è

A

nche il comune di Torricella Sicura ha uno spazio interamente dedicato ai giovani. Sabato 17
novembre è stato infatti
inaugurato il centro di aggregazione
giovanile che sorge nell’istituto Giovanni XXIII, in via C. Forcella.
Presenti alla cerimonia il sindaco Daniele Palumbi, il parroco e la vice dirigente scolastica. “Si tratta di un risultato – spiega meglio in
merito il primo cittadino – ottenuto da un progetto redatto
dalla parrocchia San Paolo Apostolo con il contributo a fondo perduto della Regione Abruzzo, coadiuvato dal Comune
di Torricella Sicura grazie all’impegno dell’assessore Marco
Di Nicola”.
Il centro giovani nasce dalla volontà di rispondere al bisogno di aggregazione e di socializzazione degli adolescenti
durante il loro tempo libero, come pure dall’esigenza propria di questa fascia di sperimentazione e comunicazione
nel corso del processo di crescita individuale e collettiva.

Lo spazio si colloca su due livelli: al primo piano si trova la sala polivalente,
mentre il secondo è occupato da un’aulastudio internet point e dalla biblioteca.
“È il luogo dove i giovani trovano spazi e
attrezzature utili per organizzare diverse
attività, per incontrarsi, proporre e realizzare insieme le proprie idee – commenta Di Nicola –. Adesso tocca a noi
giovani sfruttare questi spazi: ci stiamo
muovendo per dar vita a un gruppo giovani che possa gestire in parte questi locali e garantire così un processo di
aggregazione per il futuro. Intanto le basi ci sono grazie
all’aiuto della parrocchia, che in questo senso può darci una
mano”.
Tutte le associazioni, le scuole e i gruppi che vorranno utilizzare i locali del Centro Giovani per attività che, ad insindacabile giudizio, siano ritenute utili alla cittadinanza
e ai giovani potranno utilizzare la struttura gratuitamente.
L’orario di apertura provvisorio è il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
In Comune
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Spending review in Comune
tagliato il parco auto

R

Emanato un bando per la vendita di quattro mezzi

igore e risparmio. Sono
queste le parole d’ordine
alla base delle recenti decisioni dell’amministrazione di Torricella Sicura
relative al parco mezzi comunale.
È stato infatti emanato a metà del mese
di novembre il bando per la vendita di
quattro mezzi di proprietà del Comune: si tratta di un Fiorino, di una Punto, di un’Alfa 156 e di uno Scuola Bus.
Tre, spiega l’assessore Franco Tassoni, sono le finalità dell’alienazione.
“Anzitutto il taglio ci permetterà di
dismettere mezzi obsoleti o comunque non più funzionali alle esigenze
dell’ente. Ma non solo. Vendendo le
vetture in questione, andremo anche
a risparmiare su un capitolo di spesa
importante grazie all’eliminazione dei
costi fissi legati al mantenimento e, ovviamente, a incassare denaro dalla loro
vendita”.

Franco Tassoni
In realtà, già da qualche anno l’amministrazione Palumbi ha messo in atto una
drastica politica di ridimensionamento.
Nel 2009, infatti, il parco mezzi risultava composto da circa 20 vetture tra
auto, bus e mezzi da lavoro. “Un parco
sovradimensionato – continua Tassoni
– in cui, peraltro, il 90% dei mezzi risultava non funzionante o non a norma.
Parliamo di vetture che necessitavano
di bollo e assicurazione e che spesso

Il capogruppo di maggioranza

Maurizio Piersanti

O

gni giovedì pomeriggio
la giunta comunale e
l’intera maggioranza si
riuniscono permanentemente presso la sala
giunta del Municipio insieme al capogruppo Maurizio Piersanti.
Maurizio Piersanti Il capogruppo di maggioranza ha un
compito molto importante all’interno
dell’amministrazione: è in stretta collaborazione con il sindaco e i vari assessori sia per il monitoraggio e l’attuazione degli
impegni indicati nelle linee programmatiche previste nel programma elettorale della lista “Torricella nel Futuro” che per la
soluzione delle problematiche e delle esigenze quotidiane che
riguardano tutti i cittadini di Torricella, il tutto sempre nel rispetto delle risorse disponibili e della fattibilità delle richieste.
Piersanti costituisce sicuramente un valore aggiunto alle scelte
che la giunta comunale deve compiere: tutte le proposte di delibere, prima dell’atto finale di approvazione, vengono infatti
vagliate, sviscerate, modificate e discusse democraticamente da
tutti i componenti, ma sempre con il benestare e il supporto
fondamentale e determinante del capogruppo e dagli altri consiglieri di maggioranza.
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venivano portate da meccanici per riparazioni costose per l’ente”.
Si doveva far fronte, insomma, a spese inutili e rendere allo stesso tempo i
dipendenti comunali più tranquilli e
sicuri. Da qui la decisione di Palazzo di
Città di iniziare, nel 2010, a vendere e
rottamare le prime auto.
“Nello stesso anno – aggiunge l’assessore – si è acquistato in via d’urgenza un
furgone con cassone ribaltabile per gli
operai esterni. Poi nel 2011 i ladri rubarono la terna gommata e si acquistò un
equivalente mezzo operativo (un buon
usato). Ora, dopo la vendita, abbiamo
in programma di comprare una Panda
4x4 che metteremo a disposizione degli
uffici e un Fiat Strada che andrà, invece,
a servizio degli operai esterni. Si tratta
di mezzi nuovi che hanno un impatto
sull’ambiente davvero minimo e che ci
consentiranno un risparmio notevole
sui costi di manutenzione”.

IL POSTAMAT SBARCA
A TORRICELLA SICURA

N

el corso di un incontro tra il Direttore delle Poste di Torricella Luigi Martegiani e l’assessore Marco Di Nicola,
l’amministrazione comunale ha inoltrato una missiva alla direttrice provinciale di Poste Italiane per sollecitare l’installazione di
un Postamat nel territorio di Torricella Sicura.
Dopo qualche settimana sono cominciati i lavori di
messa in funzione dello sportello, che da novembre è
ormai attivo.
Gli amministratori ringraziano Poste Italiane S.p.A.
per il nuovo servizio che consentirà a tutti i fruitori di
prelevare contanti e pagare bollette automaticamente.

La Calcara
tra passato e futuro

S

crivo volentieri queste considerazioni sulla Calcara
perché, finalmente, il Comune ha fatto tutto ciò che
poteva per il nostro piccolo borgo.
Qualche benpensante ha ironizzato osservando che
con il denaro speso per ammodernare la nostra frazione si poteva pagare l’affitto per diversi anni per far risiedere a
Torricella le tredici persone che qui abitano stabilmente. Ma per
fortuna questa non era la politica dell’amministrazione attuale
che, con l’obiettivo di decentramento e di miglioramento del
territorio periferico secondo l’idea di “Torricella nel Futuro”, ha
deciso di realizzare un radicale intervento strutturale che può
permettere a noi attuali abitanti e ai nostri discendenti di vivere
in modo più pulito.
Le precedenti amministrazioni, per scagionarsi dalle inadempienze nei confronti della Calcara, obiettavano che questa è
una zona agricola! Forse che i quartieri di Torricella, Ioanella e S.Stefano sono come
“Grandi Boulevard” (Grandi Viali) di Parigi? Tutta l’Italia, grazie a Dio, produce
buoni prodotti agricoli, ma
per fortuna nei campi, non
nelle strade che ci permettono di unirci con resto del
mondo!
L’attuale amministrazione,
senza promettere nel programma niente in particolare a favore della nostra
frazione, ma occupandosi
semplicemente “della sistemazione delle strade comunali dissestate, della regimentazione
delle acque piovane e della sistemazione dei muri di contenimento all’interno delle frazioni”, ha realizzato un lavoro esemplare per l’assetto del territorio nella nostra zona, curando in
particolare l’aspetto idrogeologico.
Per i lavori l’amministrazione Palumbi si è avvalsa della preziosa opera di una ditta di Crognaleto, il cui titolare, Giovanni Macinati, avvedutamente ha scelto tre tecnici esperti, seri e
volenterosi: Giorgio Gherasim, Gregorio Russu e Ilmi Asami.
Seguendo il progetto dell’ingegnere Massimio Marini, hanno
realizzato dapprima un muro di cemento armato di altezza appropriata per impedire alla terra del fondo la chiusa di riversarsi
sulla strada comunale a monte dell’abitato.
In pochi giorni hanno demolito le gettate e gli asfalti fatiscenti
o realizzati con pendenza errata in precedenza, utilizzando opportunamente i detriti di risulta per sistemare il primo tratto, il
più fangoso, della Strada Vicinale del Carro, a valle dell’abitato.
Dopo aver effettuato gli scavi per le nuove condotte dell’acquedotto, per nuovi allacci di fognature e per il deflusso delle acque
piovane, hanno realizzato, secondo le opportune pendenze, una
gettata in calcestruzzo dello spessore medio di cm 15, con doppia rete elettrosaldata.
Due brevi marciapiedi sono stati eseguiti per consolidare sulla

sede stradale un muro di sostegno e un muro di contenimento
innalzati in precedenza su fondi confinanti. Infine sono state
sostituite tute le reti di recinzione della strada, dando a tutti i
lavori un aspetto moderno e curato. Di tutta l’opera appena descritta è stato ideatore e controllore assiduo il sindaco Daniele
Palumbi. Un suo gesto mi ha colpito in particolare: l’ho visto
gettare con le sue mani un secchio d’acqua sulla ghiaia di riempimento di uno scavo per constatare che non si abbassasse il
suo volume, cosa che sarebbe successa se fosse stata frammista
a terriccio.
Quello che ho presentato è per noi un lavoro epocale che, se
lo vorremo, costituirà la base del nostro futuro. Ma perché noi
abitanti, pochi stabili, molti occasionali, della Calcara vogliamo
e dobbiamo aspirare ad un futuro migliore? Perchè di questo
posto, dandoci generosamente la luce, Dio e i nostri genitori
ci hanno affidato la gelosa custodia e al tempo stesso ci hanno
dato la piena, giudiziosa e
razionale disponibilità per
servircene sapientemente
e civilmente, noi e i nostri
discendenti.
Noi tutti sappiamo come
nelle zone esposte a Bora,
eccetto che in estate, si vive
con più difficoltà che nelle zone assolate. Però non
possiamo piangerci addosso. Possiamo superare le
difficoltà imitando il coraggio dei nostri antenati.
Ne è in segno per noi che
il lavoro epocale di ammodernamento della nostra frazione sia
stato realizzato in uno dei periodi più difficili per la nostra economia. Segno questo che la nostra amministrazione ha creduto
e scommesso sul nostro avvenire. Come tutti ricordiamo. Per
concludere sulle difficoltà che noi calcaresi dobbiamo affrontare per servirci quanto meglio possibile della struttura moderna
che la comunità di Torricella Sicura ha realizzato per noi, non
dobbiamo temere di abitare ai margini della Valle dell’Inferno.
Ciò non significa che abitiamo un posto sperduto e di sofferenza. Anzi, il nostro borgo dista solo 13 Km dal nuovo capolinea
del lotto zero. Godiamo di uno splendido paesaggio e di aria
salubre. La nostra collina, solcata dalla comoda strada vicinale
del Carro, è molto apprezzata da cacciatori, cercatori di funghi
e tartufi, da amanti di passeggiate a cavallo e con moto da cross.
Preghiamo tutti di non inoltrarsi nelle strade interrate quando sono bagnate. Chi lo facesse riportando fango nell’abitato,
si comporterebbe peggio dei cinghiali, che di notte razziano le
nostre colture. Ma, con i bisogni e l’impegno dei giovani e il responsabile controllo “super partes” dell’Autorità preposta a ciò,
sono certo che sulla barbaria prevarrà la civiltà.
Prof. Antonio Di Giuseppe
In Comune
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DILLO A ‘IN COMUNE’

SCRIVI, SEGNALA … LA TUA
AMMINISTRAZIONE TI RISPONDE
Voce alla gente comune per fare il bene comune

Vuoi segnalare un disagio
e far sentire la tua voce?
Scrivi a

dilloaincomune@gmail.com

N

e anche tu sarai nel prossimo numero di In Comune!

ello scorso numero de In Comune, in collaborazione con il periodico di informazione
del Comune di Torricella Sicura l’attuale
amministrazione aveva istituito una casella
di posta elettronica presentando l’iniziativa
come la possibilità per il cittadino di pubblicare articoli e/o
notizie varie.
L’indirizzo era stato consapevolmente concepito per creare
una sorta di “ponte virtuale” tra il cittadino-utente e l’Ente
Comune in modo da ottenere risposte rapide ed esaustive
alle problematiche esposte.
Oggi vogliamo riproporre l’iniziativa e ricordare l’importanza di dar voce alla collettività, la stessa che, se bene informata, contribuisce alla crescita della realtà sociale e culturale che la circonda.
L’amministrazione comunale vuole essere limpida ed è per
questo che, oltre a rinnovare e tenere sempre aggiornato il
sito del Comune, ha voluto, nonostante le diverse difficoltà, il giornalino ‘In Comune’ attraverso il quale riuscire ad
aprirsi e spalancare le porte alle opinioni della gente, a domande e segnalazioni.
Tanto nella certezza che la parola al cittadino sia tesa alla
costruzione di un rapporto più vero, onesto e trasparente
con chi lo rappresenta.
Sappiamo tutti quanto l’informazione sia importante e
necessaria per la nostra vita, ma sappiamo anche quanto i
mezzi di informazione possano essere pervasivi, influire sul
nostro modo di pensare e di agire, condizionando la nostra
persona. In base a quello che leggiamo, vediamo o ascoltiamo costruiamo le nostre opinioni, le emozioni.
Dando la possibilità al lettore, all’ascoltatore, che attraverso
l’informazione si è formato un proprio giudizio rispetto a
quanto ha letto o ascoltato o visto in merito a una certa notizia, di poter dar voce ai pensieri, idee, esprimere opinioni,
raccontare storie, comunicare con l’amministrazione locale
e coi tanti interessati, tendiamo a perseguire il coinvolgimento della società teso alla crescita socio-culturale.
Ricordiamoci che il vero senso della comunicazione è pro-
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prio quello di crescere insieme;
non a caso il termine deriva da
‘cum numus’, che significa svolgere insieme un compito.
E se è pur vero che informazione
e comunicazione sono cose diverse (la prima non prevede il confronto, la seconda non esiste sendi Monica Di Blasio
za dialogo), è altrettanto vero che
l’informazione senza la comunicazione non porta a nulla.
Il grande poeta Johann Wolfgang Goethe ha sottolineato che
“comunicare l’un l’altro, scambiarsi informazioni è natura; tenere conto delle informazioni che ci vengono date è cultura”.
Ed è cultura il bagaglio di informazioni che giorno dopo
giorno inevitabilmente riesce a suscitare nuove idee e bisogni meno materiali formando, altresì, una classe di cittadini
più educata e civile. Non può concepirsi una società dove
non esiste la possibilità di esprimersi.
Che “i mezzi di comunicazione sociale”, ha proclamato in un
suo discorso Papa Benedetto XVI, “siano al servizio di un
mondo più giusto e solidale” e sappiano contribuire “a far
crescere la verità sull’uomo”. Naturalmente la possibilità che
oggi vogliamo regalarci richiede intelligenza e attenzione
a quanti faranno sentire la propria voce. “Il vostro parlare”
direbbe San Paolo “sia sempre con grazia, condito con sale”
(Ef. cap. 4), intendendo con tale espressione il decoro della
parola e dell’informazione.
In tal modo sapremo costruire un rapporto nuovo, che porterà inevitabilmente a una migliore relazione tesa all’onesto
raffronto e a una chiara comunicazione. Queste poche righe
valgano come invito al confronto attraverso il mezzo, oggi
più diffuso, della posta elettronica e, per noi amministratori,
come impegno a un nuovo accostamento alla realtà locale,
nonché a una più costante notizia poichè più edotti saremo
e meno paura avremo nelle scelte che ogni giorno la vita impone. Se ben istruiti e conseguentemente consapevoli delle
nostre azioni, qualsiasi scelta faremo sarà la migliore che
possiamo fare.

Sicurezza. Il maresciallo Elledeo Franceschini:

una risorsa per il territorio

I

l suo nome è legato principalmente
al delitto che, nel
maggio dello scorso
anno, ha scosso la
comunità di Torricella Sicura. Stiamo parlando del
maresciallo dei carabinieri
Elledeo Franceschini, che
ha svolto un ruolo fondamentale nella risoluzione
delle indagini relative all’omicidio di Carmine De
Luca, l’imprenditore di 68 anni brutalmente ucciso nella sua
casa di Piano Grande. Era stato proprio lui, il maresciallo
Franceschini, il primo ad intervenire sul posto ed a capire
che si trattava di omicidio. Intuizione non semplice, considerato lo stato di avanzata decomposizione del corpo. Da
lì sono partite poi le indagini, che hanno portato, un mese
dopo, all’arresto di Medina Francisca Binicio, 27 anni, cittadina dominicana, condannata, nell’aprile di quest’anno, alla
pena di 25 anni di carcere.
In quell’occasione, dunque, il maresciallo Franceschini, si
era particolarmente distinto, anche se la sua figura godeva
già di un’ottima reputazione presso i superiori dell’Arma.
Ma quello stesso episodio, per quanto cruento e triste per

l’intera comunità, ha fatto
sì che il militare 49enne
(“non ancora 50enne” tiene
a specificare) conquistasse
una menzione speciale per
essersi distinto in un’operazione che ha garantito una
maggiore sicurezza per la
collettività
La premiazione ufficiale è
avvenuta nel giugno scorso a Napoli, nella sede del
comando interregionale
dei carabinieri, nel corso delle celebrazioni per il 198esimo
anniversario della fondazione dell’Arma. Una cerimonia in
grande stile che ha reso particolarmente orgoglioso lo stesso
Franceschini.
“La segnalazione” racconta “è stata inoltrata a mia insaputa
dal comandante provinciale ed è stato un onore rappresentare l’Abruzzo in questa occasione così importante”.
Un onore non solo personale, ma che rappresenta un orgoglio per tutta Torricella. A cominciare dal primo cittadino,
Daniele Palumbi che, con l’intera Amministrazione Comunale e a nome della cittadinanza, ha subito voluto ringraziare il maresciallo per il servizio reso e congratularsi per il
riconoscimento ottenuto.

Una settimana all’insegna della cristianità

S

ono stati giorni intensi quelli
vissuti a Torricella nel settembre scorso. Dal 2 al 7, infatti, la comunità ha ricevuto
la gradita visita di S.E. Mons.
Michele Seccia, Vescovo di TeramoAtri, impegnato nella visita pastorale
messa a punto dal parroco don Adamo
Varanesi. Cinque indimenticabili giorni di incontri con le realtà parrocchiali, visite alle fabbriche del territorio,
confronti con le autorità civili e militari del paese nella Sala Consiliare, senza
dimenticare gli ammalati e gli anziani,
ai quali il Vescovo ha riservato parole
di conforto.
Particolarmente sentita la cerimonia
di apertura di domenica 2 settembre
durante la quale, prima della celebrazione eucaristica, il sindaco Daniele
Palumbi ha donato a Mons. Seccia una

Mitria vescovile usata durante la funzione. All’esterno del sagrato il gruppo
Infiorati ha realizzato un quadro dedicato alla Visita Pastorale, segno di
benvenuto ed accoglienza al Vescovo.
Il giorno successivo, il primo cittadino ha accompagnato il Vescovo e don
Adamo nella zona artigianale di Torricella Sicura (frazione Piano Grande), per assistere alle fasi di produzione delle varie fabbriche torricellesi.
Mons. Seccia si è soffermato volentieri a parlare con gli operai che hanno
spiegato l’andamento del processo
produttivo. E poi, ancora, la giornata
di martedì dedicata all’incontro con il
consiglio comunale e le autorità militari, alla presenza del Maresciallo Elledeo Franceschini e del Comandante
della Forestale Giancarlo Toscani. Nel
suo discorso di benvenuto, il sindaco

Mons. Michele Seccia
ha ricordato i personaggi che hanno
vissuto la storia di Torricella Sicura,
descrivendo infine la morfologia culturale sociale e politica del comune.
In Comune
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“F acebook: genitori alla riscossa”

S

ono in molti a considerare
Facebook una fonte di rischi per la sfera privata degli utenti, specialmente dei
più giovani. D’altra parte,
non è un mistero che questi nuotarsi nel mondo di Facebook evitanvi servizi web offrano straordinarie
do comportamenti dannosi per se
opportunità nella comunicazione e
stessi e per gli altri (cyberbullismo,
nella gestione dei rapporti interpersexting, mancato controllo della resonali. E allora come possiamo fare
putazione online e delle informazioad assistere i nostri figli nell’uso del
ni personali, uso inappropriato delle
più famoso social network del monapplicazioni e così via).
do senza limitarne la libertà?
Il testo presenta un ricco ventaglio di
Al fine di rispondere a questa e ad alsuggerimenti operativi riguardanti:
tre domande ho deciso di scrivere il
- La creazione di un profilo Facebolibro “Facebook: genitori alla riscossa.
ok;
Vademecum per non smarrire i propri
- La configurazione dell’account;
Giammaria De Paulis
figli online” (Galaad Edizioni 2012),
- La protezione delle informazioni
il cui obiettivo è stato proprio quello
personali (privacy);
di realizzare un manuale operativo completo ed esaurien- - Operazioni di controllo e sicurezza;
te che, riproducendo in maniera puntuale le schermate di - Regole familiari per l’utilizzo di Facebook;
configurazione e dispensando consigli tecnici con un lin- Spero con questa mia opera prima di poter aiutare tanti gioguaggio accessibile a tutti, fornisce a genitori ed educatori vani, ma soprattutto tanti genitori che hanno la premura di
le conoscenze necessarie per aiutare i propri figli, in una non far smarrire i propri figli online.
prospettiva di fiducia e collaborazione reciproca, a orienGiammaria De Paulis

S

i chiama Alice Bucciarelli la 18enne di Torricella Sicura che si è classificata al primo posto
per la categoria Giovanissimi, aggiudicandosi
il podio dell’ottava edizione del premio Tortoreto alla Cultura 2012 con la seguente poesia. La giuria l’ha scelta per la capacità della lirica di
evocare “un malinconico ritorno sulla terra d’origine
attraverso un gioco continuo di rime che si rincorrono”.
Ad Alice i complimenti della redazione di In Comune e
dell’amministrazione comunale per aver portato in alto il
nome di Torricella.
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UN SALUTO ALL’ABRUZZO
di Alice Bucciarelli

Un uccello, stanco di volare,
sulla spalla di un uomo si andò a posare;
questi, che stava seduto con lo sguardo lontano,
quando lo vide disse piano piano:
sai, son vecchio e vuoto è il mio sognare,
ma tu uccello, tu puoi volare!
Quindi ti chiedo senza essere invadente,
di far visita alla mia terra, alla mia gente;
sarai spettatore di cime imbiancate,
di cerbiatti saltellanti nelle vallate,
vedrai prati fioriti, dolci colline,
il grano che cresce nelle verdi mattine,
i fiumi, i boschi, i frutti di ogni colore,
i tramonti che pace donano al cuore
e se nell’orizzonte incontrerai un gigante
-aggiunse l’uomo commosso un istantenon avere paura di lui non ci son orme,
il sole lo sa, son secoli che dorme!
E volando più in basso potrai anche ammirare
Le sorridenti città affiancarsi sul mare,
osserva le barche, i pescatori,
ascolta le voci, senti gli odori,
sorvola ogni piazza, ogni paese
e porta loro il saluto
di un vecchio abruzzese.

TORRICELLA SICURA RICORDA IL
SENATORE PIETRO DE DOMINICIS

I

di Pietro Serrani

l 2 giugno scorso, Festa della
Repubblica, una strada di Villa
Tofo e Morricone, frazioni del
Comune di Torricella Sicura, è
stata intitolata al senatore Pietro
De Dominicis, deceduto il 13 maggio
1990.
Alla suggestiva cerimonia, iniziata
verso le 18.30, hanno partecipato i figli
del senatore, Annabella e Giuseppe, il
sindaco Daniele Palumbi, la vicesindaco Monica Di Blasio, gli assessori
Maria Assunta Di Domenico e Marco Di Nicola e il consigliere Maurizio
Piersanti. Il giovanissimo parroco, don
Adamo Varanesi, con la benedizione
della lodevole iniziativa ha solennizzato l’evento al quale hanno preso parte,
inoltre, anche il comandante dei Vigili
Urbani, Danilo Maccione, alcuni componenti della Protezione Civile - sezione di Torricella Sicura, guidati da
Giovanni Carinelli e due emeriti sindaci di Torricella Sicura: Aladino De
Paulis e Mario Di Carlo.
Pietro De Dominicis nacque a Giulianova (la madre era di questa bella
cittadina balneare) il 3 gennaio 1920,
ma, tranne che per alcuni periodi,

C

Pietro De Dominicis
visse sempre a Borgonovo prima e a
Villa Tofo poi, en-trambe frazioni di
Torricella Sicura. Lo attendeva una
prestigiosa carriera medica, ma gli
eventi del secondo conflitto mondiale lo indussero a entrare in politica. Il
10 marzo 1946, a soli 26 anni di età,
divenne sindaco di Torricella Sicura
alle prime consultazioni amministrative del secondo dopoguerra, carica
che mantenne per circa vent’anni.
Fra gli altri incarichi ricoperti dal nostro concittadino, ricordiamo anche
quelli di Segretario provinciale della

Democrazia Cristiana, per la quale
fu consigliere nazionale per diversi
anni; Senatore della Repubblica per
tre legislature consecutive (dalla IV
alla VI); Presidente nazionale e Delegato dell’Unione Nazionale Comuni Montani; Sindaco del Comune di
Giulianova; Presidente della Camera
di Commercio di Teramo e dell’Ufficio
Regionale di Commercio d’Abruzzo
per due mandati e primo Presidente,
nel 1957, del nascente B.I.M. di Teramo, eletto con 27 voti su 30.
Ricordiamo, infine, che questo è stato
il terzo omaggio, in ordine di tempo,
che Torricella Sicura ha voluto tributare al senatore De Dominicis in segno
di riconoscenza per tutto quello che
ha fatto per la propria terra. Anche la
Casa comunale, sita nella centralissima piazza Mario Capuani, è infatti intitolata a lui; e nel 2008, per conto della
stessa municipalità, fu pubblicato un
volume, curato da Tito Forcellese, dal
titolo Pietro De Dominicis – Amministrazione e politica nell’Abruzzo democristiano 1944-1990, Soveria Mannelli
di Catanzaro, Rubettino Editore Srl,
novembre 2008.

AUGURI FILOMENA SPINELLI

ento candeline per Filomena Spinelli, torricellese doc che lo scorso 13 agosto ha festeggiato
l’importante traguardo assieme al sindaco Daniele Palumbi e all’intera giunta comunale.
Nonna Filomena è stata festeggiata da parenti
e amici grazie a un piccolo buffet organizzato dai tre figli,
Michele, Maria e Maddalena, che hanno invitato l’intera
comunità di San Pietro di Torricella per salutare la vispa
mamma.
L’amministrazione nell’occasione ha donato alla centenaria una targa ricordo e una composizione floreale. Nel suo
commento il sindaco Palumbi ha ricordato che adesso la signora Filomena è la seconda centenaria del paese e nella sua
vita è stata sempre attenta alla famiglia inculcando ai figli i
valori cristiani e il rispetto delle persone, acquisendo grande stima e rispetto da parte di tutta la comunità torricellese.

A nonna Filomena i migliori auguri
dalla redazione di In Comune
In Comune
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2° MOTOCAVALCATA MONTI DELLA LAGA
A spasso per le antiche vie di comunicazione delle Genti della Laga

S

i è tenuta lo scorso 14 ottobre la seconda “Motocavalcata Monti della Laga – Memorial Donato
Camaione”. Una vera e propria escursione in sella
a moto da enduro su un tracciato ad anello di circa 120 chilometri, che ha portato nel territorio di
Torricella Sicura oltre 200 partecipanti.
Si tratta di un evento motoristico di carattere turistico/sportivo non competitivo aperto a moto da enduro in regola con
il Codice Della Strada con vari livelli di difficoltà a seconda

delle tipologie del territorio. L’occasione giusta per toccare e
ammirare i comprensori di diversi Comuni come Torricella
Sicura, Cortino, Rocca Santa Maria e Teramo. I partecipanti
hanno avuto modo di attraversare strade bianche, sterrate e
mulattiere storiche debitamente segnalate e ripercorso alcune tra le antiche vie di comunicazione da sempre usate,
a memoria d’uomo, dalle Genti della Laga, visitando alcuni
degli antichi borghi un tempo vivi e attivi e ora quasi del
tutto abbandonati.

A TORRICELLA SFILANO

I GO-KART

U

na vera e propria sfilata di Go Kart in centro
storico è quella che si è tenuta lo scorso 22 luglio per le strade di Torricella Sicura.
L’evento è stato organizzato, su richiesta di alcuni giovani del posto, dall’amministrazione
comunale in collaborazione con Simone Palumbi, Andrea Palumbi e Roberto Di Giampietro. Davvero numerosi i curiosi e
appassionati di queste piccole, ma potentissime macchine da
corsa che hanno animato l’intero centro abitato. Per tutta la
mattinata si sono infatti viste sfilare diverse categorie, dai più

piccoli sino ai semi professionisti per un totale di circa 40 piloti, che hanno concluso la giornata con un ristoro offerto a tutti
i partecipanti nella sala polifunzionale del comune di Torricella
Sicura. Vista la buona riuscita della manifestazione e l’ottimo
circuito, gli organizzatori della sfilata si sono riproposti per il
prossimo anno di preparare la seconda edizione.

Scuola Calcio Torricella Sicura

Piccoli campioni crescono

S

ensibilizzare sin da giovanissimi ai valori dello sport
e del gioco di squadra. Con questa finalità la Scuola
Calcio di Torricella Sicura accompagna i ragazzi alla
scoperta di questo meraviglioso mondo della sfera più
famosa del mondo. Una settantina gli allievi iscritti,
tra quelli di Torricella e quelli di Piano della Lenta (le due scuo-
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le collaborano da qualche anno, mettendo a disposizione l’uno
dell’altro gli spazi e le strutture). Da due anni, la Scuola Calcio
di Torricella Sicura è guidata dal signor Umberto, che porta
avanti, oltre alle attività sportive vere e proprie, anche diverse
iniziative collaterali. Ultima, in ordine di tempo, la gita a Coverciano organizzata l’anno scorso, che ha permesso ad adulti
e bambini di scoprire l’affascinante mondo della Nazionale Italiana e visitare il suggestivo Museo del Calcio.
Restano poi gli allenamenti quotidiani e le gare da disputare,
importanti appuntamenti per i più grandi ma anche per i più
piccini. Quattro sono, infatti, le categorie coinvolte: i Piccoli
Amici, dai 6 agli 8 anni, i Pulcini, dai 9 ai 10 anni, gli Esordienti, dagli 11 ai 12 anni, ed i Giovanissimi, dai 13 ai 14 anni.
Diverse fasce di età, diverse esigenze, diversi talenti. Ma un’unica grande passione: quella per il calcio ed il suo mondo. Con
i suoi valori e le sue regole che, se colte nel modo giusto, possono rappresentare un corretto stile di vita, all’insegna della sana
competizione e del gioco di squadra.

L‘Abruzzo in Miniatura
Il presepe e museo etnografico “Le Genti
della Laga” - IX edizione 2012/2013

C

di Sandro De Marcellis - Foto: Gianluca Pisciaroli

on l’avvicinarsi del Natale fervono i preparativi
per rinnovare e ampliare le scenografie del Presepe più caratteristico e grande d’Abruzzo, il Presepe e Museo Etnografico “Le Genti della Laga”
di Torricella Sicura, che ogni anno attira migliaia
di visitatori da ogni parte d’Abruzzo, d’Italia e non solo. Per
migliorare l’offerta turistica quest’anno sono stati rinnovati gli
allestimenti della sezione museale della mostra, dove sono state riambientate scene di vita contadina e antichi mestieri con
oggetti d’epoca sapientemente recuperati.
Per rendere ancor più coinvolgenti le ambientazioni si è deciso
di ricostruire le facciate delle case con antichi e originali portali
ed infissi recuperati dall’incuria di vecchi cascinali decaduti e
spaccati di vita contadina che ci immergono in una realtà agreste che oramai appartiene ai nostri ricordi.
La particolarità di questo museo sta nella veridicità delle scenografie che emoziona gli anziani e i fanciulli; la mostra svolge
quindi anche un ruolo didattico ed educativo, permettendo di
preservare e tramandare la memoria di attività millenarie che
vengono rappresentate e valorizzate. Una nuova illuminazione
a led appositamente installata, con attenzione quindi anche al
risparmio energetico, dà nuova luce alle scenografie della sezione delle miniature.
Nella sezione dedicata al presepe della Natività, ampliata e rinnovata per questa edizione, hanno trovato collocazione anche
le mirabili realizzazioni dello scenografo napoletano Antonio
Flagiello, già autore di molte scenografie del museo, recentemente scomparso, il quale prima di morire ha espresso il desiderio di lasciare in donazione le sue opere a questo museo.
Vogliamo ricordarlo e ringraziarlo per la competente opera che
ha profuso nel rendere così unico questo presepe.
Il curatore della mostra, l’artista e collezionista Gino Di Benedetto, coadiuvato dall’instancabile moglie Fabrizia Di Girolamo e da molti altri volontari che ogni anno si prodigano
per l’ottima riuscita dell’iniziativa, quest’anno ha avviato delle
iniziative di collaborazione e gemellaggio con importanti istituzioni culturali della Regione quali la ProLoco di Farindola e
l’Associazione Culturale Penne Medioevale e Circolo Antichi
Mestieri di Roccafinadamo.

Il museo ha collaborato ad iniziative didattiche con l’Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII” di Torricella Sicura nell’ambito di un progetto di ricerca di tradizioni che ha portato alla
pubblicazione di un libro dal titolo “Incontri sui sentieri del
Parco” che presenta anche una sezione web raggiungibile attraverso dei codici QR, realizzato dai ragazzi e dal corpo docente.
Quest’anno si è deciso di realizzare anche un libro fotografico
della mostra, in futuro un DVD e altre importanti iniziative
che permettano di veicolare al meglio le attività che il Museo di
Torricella Sicura porta avanti da tempo.

Il museo è fortemente presente anche sulla rete attraverso video amatoriali visionabili su Youtube, un proprio sito web, un
blog e una pagina Facebook, utilizzando quindi i nuovi media
di comunicazione per allargare il raggio d’azione delle promozione.
Un particolare ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Torricella Sicura, che ha concesso in comodato d’uso
gratuito i locali dove è stata allestita la mostra permanente.
Invitiamo anche quest’anno tutti coloro che sono amanti della
storia delle tradizioni e del folklore a venire a visitarci. La mostra ha aperto i battenti l’8 dicembre e rimarrà aperta per tutto
il periodo natalizio.

Il Presepe sarà visitabile nei seguenti orari e date:
Sabato 15 e 22 dicembre 2012 (dalle ore 16:00 alle ore 20:00),
Domenica 9 e 16 dicembre 2012 (dalle ore 10:00 alle ore 20:00),
Dal 23 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 tutti i giorni (dalle 10:00 alle 20:00).
La mostra è visitabile previa prenotazione tutto l’anno.
L’ingresso è gratuito.
Per informazioni e prenotazioni Tel: 338-3316641
Internet: www.cmgransasso.it/ginodibenedetto
E-mail: oggettidelpassato@tiscalinet.it
Blog: http://presepelegentidellalaga.splinder.com
Facebook: www.facebook.com/groups/266076663441683
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