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PENSIONI
D’ORO
EDAFAME

C
he fa in Abruzzo un ex direttore ge-
nerale esautorato perché il suo sti-
pendio era d'oro, poi messo in mo-

ra dall'ente che gli chiede di restituire 800
mila euro, per di più indagato perché so-
spettato di peculato e infine anche pensio-
nato? La risposta giusta sarebbe: chiede
scusa agli abruzzesi. Nel caso specifico ai
teatini. Ma non è così. In Abruzzo, e non
solo, le scuciture dei codici e della leggi so-
no così ampie e la Corte Costituzionale è
tanto magnanima che un dg dal passato _
usando un eufemismo _ agitato, può rivol-
gersi a un legale di fiducia per intimare
all’ente che lo ha licenziato di ridargli sol-
di e poltrona. La lettera che Domenico

Recchione, ex direttore generale dell'Ater
di Chieti, ha inviato al commissario Anto-
nella Gabini che, da due anni, tenta di tap-
pare le falle di un bilancio in rosso fisso e
molto profondo, è quasi la notizia del gior-
no. Recchione è solo indagato seppure di
reati gravi; la Consulta inoltre ha bocciato
la legge regionale che l'aveva messo fuori
dall'Ater, dove intascava 400mila euro
all’anno, e il fatto che sia ormai un pensio-
nato d'oro (è stato anche manager Asl)
non gli impedisce di riavere la poltrona.

I diritti sono dalla sua parte. Ma che ne
pensano quelle migliaia di inquilini co-
stretti a vivere in case tugurio perché
l'Ater non ha più un euro in cassa?

Se l’ex dgAter ha più diritti degli inquilini

di FERDINANDO CAMON

C
he senso ha levare un
piccolo importo a picco-
le pensioni? Se lo Stato

ha un disperato bisogno di sol-
di, non avrebbe più senso ritoc-
care le pensioni altissime? Tutti
i ministri lo sanno, ma nessuno
lo vuole. Alfano ha dichiarato
in tv che «è assurdo chiamare
pensione d’oro un trattamento
da 3mila euro al mese». Ma un
ministro (e ogni semplice parla-
mentare) sa benissimo che le
pensioni d’oro arrivano fino a
90mila euro al mese, lordi. E
che dunque, se lo stato non ha
soldi e li deve assolutamente
trovare, invece di tagliare una
quota delle striminzite pensio-
ni di latta, potrebbe tagliare
una quota delle sontuose pen-
sioni d’oro.

Alfano (come tutti i ministri)
cerca di impedirlo. Così facen-
do non difende il paese, lo Sta-
to, l’interesse di tutti. Non di-
fende noi. Difende se stesso e la
sua casta. Un po’ alla volta que-
sta crisi, che in Italia dura più a
lungo che altrove, sta mostran-
do la sua origine e la sua causa:
la società è impostata male, ci
sono privilegi enormi e insoste-
nibili, e finché resta questo or-
dinamento giuridico è impossi-
bile correggerli. Ma allora per-
ché mai l’Italia, così com’è im-
postata, dovrebbe uscire dalla
crisi? Cosa fa per meritarlo? C’è
stato un momento in cui Renzi
aveva dichiarato: «Eliminerò
gli stipendi e le pensioni scan-
dalose, il tetto massimo invali-
cabile sarà quello del Presiden-
te della repubblica», cioè
240mila euro l’anno. Si è anche
posto un prelievo, bassissimo
per la verità, sulle pensioni
d’oro, a titolo di solidarietà.
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Inmalattia,ma fa la gelataia
Fisioterapista di Francavilla a processo per truffa col finto cieco  " IN FRANCAVILLA

oggi la festa del 163 anniversario

Uomo si denuda
davanti amadre
e figlia di 6 anni

NELLE CRONACHE

ALLARME INQUINAMENTO " IN PESCARA

PENNE  " IN PENNE/POPOLI

Massimo Oddo (nella foto) è pronto
per il debutto sulla panchina del Pe-
scara. Stasera all’Adriatico (ore
20.30) c’è il Livorno, in una gara da
vincere per acciuffare l’ultimo posto
nella griglia play off. Ai biancazzurri
servono i tre punti per avere la cer-
tezza dell’ottavo posto. Negli spareg-

gi, poi, i pescaresi potrebbero incon-
trare Spezia o Perugia nel primo tur-
no eliminatorio, in programma mar-
tedì. Pochi fronzoli e tanta concen-
trazione. «I ragazzi sono carichi e
hanno lavorato intensamente in
questi 4 giorni. Possiamo battere il
Livorno».

Ieri pomeriggio, al Poggio degli
Ulivi, l’ambasciatore vietnamita
Nguyen Hoang Long, accompagna-
to dal senatore Antonio Razzi, ha in-
contrato il presidente del Pescara
Daniele Sebastiani.

" NELLO SPORT

Pescara, ultima chiamata play off
Il Delfino deve battere il Livorno per centrare gli spareggi. E Razzi porta i vietnamiti

Al centro, con il cappello rosso, l’ambasciatore Nguyen Hoang Long

"" Oggi la polizia festeggia il 163 anniversario della sua fondazione. Il questore Paolo Passamonti traccia un bi-
lancio delle attività messe in campo contro la malavita e per aumentare la sicurezza a Pescara: in un anno sono au-
mentati gli arresti. In crescita anche gli incidenti.  " IN PESCARA

Il bilancio della polizia: in un anno più arresti e incidenti

Un uomo di 60 anni, in via Tirino, si è slacciato i
pantaloni e si è masturbato davanti a una don-
na che aveva raggiunto l’ufficio postale, lascian-
do la figlia di 6 anni nell’automobile.

in via tirino " IN PESCARA

Marea oleosa
invade
il porto canale

Sig eVestina:
carte sequestrate
inmunicipio
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! MONTESILVANO

Sospendere tutte le commissio-
ni consiliari, tranne quella dedi-
cata al Bilancio, perché sono
«inutili». È la proposta del con-
sigliere comunale Anthony
Aliano (Rievoluzione). Secon-
do Aliano, gli appuntamenti a
palazzo di città che impegnano
maggioranza e opposizione
quotidianamente sono una to-
tale perdita di tempo. «Il palese
immobilismo della giunta Ma-
ragno, la povertà di idee ammi-
nistrative che regna nelle men-
ti di alcuni assessori, scarsa lun-
gimiranza e assenza più totale
di una visione futura della città,
aggiunti a uno scollamento tra
l’organo esecutivo e il consiglio
comunale», dice Aliano, «co-
stringono i consiglieri, oramai
da mesi, a riunirsi in commis-
sioni consiliari per discutere
del nulla».

A detta dell’ex forzista, infat-
ti, le commissioni si ripetono
per affrontare sempre gli stessi
argomenti, costringendo i con-
siglieri ad assistere a veri e pro-
pri deja vu. «È insopportabile»,
prosegue Aliano, «per la mora-
le di chi è stato eletto per rivolu-
zionare un sistema ormai appa-
lesatosi fallimentare, continua-
re a sostenere costi per com-
missioni in cui, per le ragioni
evidenziate, i consiglieri non
hanno nulla da discutere e,
dunque, nulla da deliberare.
Per di più gli unici due atti a cui

sono stati chiamati per la deci-
sione (farmacia comunale e Pa-
lacongressi), hanno costretto i
consiglieri eletti a spogliarsi di
ogni prerogativa attribuitagli
dal legislatore per consegnarla
a un esecutivo inerte». Secon-
do l’ex assessore, infatti, finora
di progetti condivisi con i rap-
presentanti eletti non vi è trac-
cia. «Sarebbe il caso, per quel
senso di appartenenza e digni-
tà che dovrebbe animare ogni
eletto», propone, «che venisse-
ro immediatamente sospese
tutte le commissioni (a eccezio-
ne della commissione Bilan-
cio), per mettere fine a un tea-
trino miserevole del quale sono
colpevoli un’inutile ammini-
strazione e un’insana avidità di
pochi. Ciò sino a quando non
saranno ricostituiti i presuppo-
sti che consentano all’organo
consiliare di poter lavorare co-
me dovrebbe. Altrimenti», con-
clude, «tutti a casa».  (a.l.)

! CITTÀSANT’ANGELO

Città Sant’Angelo e l’Abruzzo ri-
schiano di perdere il centro di ri-
cerca sull’olio d’oliva. I dipen-
denti dell’ex istituto per la elaio-
tecnica di via Petruzzi già parla-
no di «scippo», chiedono alle
«istituzioni locali e regionali» di
intervenire e annunciano «che
si adopereranno con forza per
la permanenza» del centro in
Abruzzo.

L’ex elaiotecnica, adesso, si
chiama centro Cra-oli e dipen-
de dal Consiglio per la ricerca e
l’analisi dell’economia agraria:
il commissario dell’ente pubbli-
co, Salvatore Parlato, sta stilan-
do un piano di riorganizzazione
e, spiegano i dipendenti,
«nell’ultima bozza l’Abruzzo è
destinato a restare orfano: pare
infatti che l’istituto sia destinato
a chiudere». I dipendenti, 14 in
tutti, sono in ansia: potrebbero
essere trasferiti. «Dopo il Mario
Negri Sud», dicono, «un altro
pezzo della ricerca italiana di ec-
cellenza è destinato ad abban-
donare la terra d’Abruzzo per
un trasferimento in altra sede,
non ancora ben identificata».
Tra i risultati più importanti

dell’ex elaiotecnica, c’è il meto-
do ufficiale della valutazione
sensoriale dell’olio di oliva vergi-
ne, adottato a livello comunita-
rio nel 1991 e ideato proprio a
Città Sant’Angelo. Nel piano di
riordino, la sede viene collocata
nel nuovo Centro di ricerca per
le trasformazioni agroalimenta-
ri e i processi agro-industriali:
«Ma il compito istituzionale vie-
ne trasferito in altra sede fuori

regione», temono i dipendenti,
«di fatto, privata della missione
specifica e, di conseguenza, di
tutto il resto, la sede è destinata
a essere chiusa. Il patrimonio
scientifico, la professionalità e
l’avanzato stato delle conoscen-
ze nel settore oleario, che i ricer-
catori e tecnici della sede di Cit-
tà Sant’Angelo hanno acquisito
in anni di studio e incessante
sperimentazione, rese sempre

disponibili per le organizzazio-
ni, i produttori, i consumatori,
le scuole, e gli estimatori di que-
sti eccellenti prodotti dell’olivo,
viene disperso e vanificato con
un disegno che sembra rispon-
dere unicamente a puri calcoli
ragionieristici. Il personale, con
doveroso senso di responsabili-
tà, non accetta la prospettata so-
luzione e si adopererà con forza
per la permanenza in Abruzzo».

Centro di studi sull’olio
si rischia la chiusura
Città Sant’Angelo, i dipendenti dell’ex elaiotecnica lanciano l’allarme
«Piano di riordino nazionale impone di trasferire la sede, la politica si muova»

polemica a montesilvano

Aliano: commissioni inutili
troppi sprechi, vanno abolite

! CITTÀSANT’ANGELO

Cinquanta studenti a lezioni
di «mare». Sono i ragazzi delle
classi prima A e prima E
dell’istituto Bertrando Spa-
venta di Città Sant’Angelo
che ieri hanno ascoltato una
lezione dal personale della
Capitaneria di porto, diretta
da Enrico Moretti. Nell’istitu-
to, che comprende il liceo
scientifico sportivo, il liceo di
scienze umane e il liceo lin-
guistico, il tenente Giovanni
Arcangeli e i sottotenenti di
vascello Allegra Agamenno-
ne e Federico Di Curzio han-
no illustrato, anche in prossi-
mità della stagione balneare

che si sta per aprire, le cono-
scenze necessarie sulla cultu-
ra marinara, in particolare
sull’educazione e il rispetto e
sulla sicurezza del mare. Il
progetto è stato presentato
mercoledì mattina, oltre che
dal comandante della Capita-
neria di porto, Moretti, dal
presidente della Provincia An-
tonio Di Marco, dal presiden-
te del consiglio comunale di
Città Sant’Angelo e consiglie-
re provinciale Franco Galli,
dalla dirigente del settore sco-
lastico della Provincia Nico-
letta Bucco e dal dirigente
scolastico dell’istituto Spa-
venta, Domenico Terenzi.

L’iniziativa prende spunto

da una delibera approvata
dal consiglio provinciale del
23 gennaio scorso, in occasio-
ne di una seduta straordina-
ria che si tenne nella sede del-
la guardia costiera. Nell’assi-
se si stabilì di coinvolgere gli
istituti secondari di secondo
grado attraverso una giornata
di formazione sulla cultura
del mare. «Spero che aderi-
ranno anche altre scuole al
progetto», ha auspicato Mo-
retti. «Anzi, la Capitaneria di
porto di Pescara», ha aggiun-
to il comandante, «si propo-
ne di collaborare con le scuo-
le anche nell’ambito dei pro-
getti di alternanza scuola-la-
voro». Il progetto, tuttavia, ri-

guarda anche una maggiore
sensibilizzazione del fiume.
In proposito, ha rilevato il
presidente della Provincia, Di
Marco, «abbiamo coinvolto
anche i Comuni. Tanto che
possiamo annunciare che gli

enti comunali interessati han-
no già tutti sottoscritto il con-
tratto di fiume», ha precisato
Di Marco nella conferenza
stampa.

Vito de Luca
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Bombe del 1944
oggi il ricordo

! SPOLTORE

Crollata dopo l’installazione
delle colonnine Velo Ok la velo-
cità sulla rete viaria di Spoltore,
sulla statale 602, a Santa Tere-
sa, e sulla statale 16 bis Mare. I
dati sulla circolazione stradale
post box anti-velocità, nei pun-
ti più cruciali per il traffico, so-
no stati illustrati ieri in confe-
renza stampa nella sala Figlia
di Jorio della Provincia, dal sin-
daco Luciano Di Lorito, dal vi-
ce sindaco e assessore alla poli-
zia locale Enio Rosini, dal capi-
tano Panfilo D’Orazio, coman-
dante dei vigili, da Paolo Go-
glio, direttore del progetto Noi-
sicuri, e Simone Costantini,
psicologo del traffico. Il moni-

toraggio prima dei Velo Ok (feb-
braio 2014) e dopo l’estate, ha
registrato un calo delle infrazio-
ni commesse pari a meno 83%,
nel dettaglio le infrazioni alla
velocità tra 51-60 km/h sono
scese del 74%, quelle tra 61-90
km/h sono arrivate a meno
94%, mentre quelle tra 90-110
km/h sono scese del 97%. I
transiti alla velocità di oltre i
110 km/h si sono praticamente
azzerati. Prima dell’installazio-
ne delle colonnine la velocità
media dei veicoli era calcolata
a 56 km/h e dopo si è attestata a
42 km/h. Stesso trend per la 16
bis Mare, in cui da un confron-
to dei monitoraggi effettuati
prima della installazione dei
Velo Ok e dopo l’installazione,

si è rilevato un calo medio delle
infrazioni pari a meno 42%, me-
no 38% per velocità tra i 51-60
km/h; meno 51% tra i 61-90
km/h; meno 76% per infrazioni
tra 90-110 km/H. La velocità
media dei veicoli è passata da
53,65 Km/h a 47,83 km/h.
«Spoltore è il primo Comune in
Abruzzo», dichiara Goglio, «ad
aver adottato il più ampio pro-
getto Noisicuri. Molti enti si fer-
mano all’installazione dei Velo
Ok, mentre Spoltore ha voluto
estendere le azioni di educazio-
ne stradale e di cultura anche
alle scuole». «Crediamo forte-
mente nella attività di preven-
zione come migliore investi-
mento per il futuro», afferma il
sindaco, «ringrazio il coman-

dante dei vigili D’Orazio e tutto
il personale per l’importante la-
voro di controllo del territorio
che portano avanti quotidiana-
mente in sinergia con i carabi-
nieri».

«Per la sicurezza stradale»,
dice Rosini, «i dissuasori di ve-
locità hanno avuto effetti posi-
tivi sui comportamenti degli
automobilisti». Domani, dalle
10 alle 12, in sala consiliare si
concluderà il progetto realizza-
to nella scuola media, con la
presentazione dei risultati di
un test sottoposto agli studenti
delle terze sulla loro percezio-
ne dei rischi sulla strada e cono-
scenza delle regole da rispetta-
re.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede del centro di studio sull’olio a Città Sant’Angelo

Il consigliere Anthony Aliano

l’iniziativa a città sant’angelo

Spaventa, 50 studenti a lezione dimare

I promotori del progetto sul mare dedicato agli studenti

! MONTESILVANO

Il montesilvanese Simone Pa-
vone, direttore del centro stu-
di musicali L’Assolo, è tra i par-
tecipanti di Piano City Milano.
La manifestazione, ideata da
Andreas Kern, nasce, spiega
Pavone, «con l’intento di por-
tare la musica in luoghi incon-
sueti: stazioni, musei, cortili,
tram, case, tetti, barche, par-
chi, scuole». Pavone presente-
rà domani pomeriggio il suo
spettacolo «Dal Blues a noi»:
un viaggio musicale al piano-
forte attraverso la musica del
Novecento, che si conclude
con alcuni brani inediti. «È
uno spettacolo che porto in gi-
ro solitamente in trio con Fa-
brizio Fasciani e Carlo Splen-
diani, dall’uscita del libro
omonimo» aggiunge Pavone.
«Il libro inizialmente è nato co-
me uno strumento didattico
per gli allievi della scuola di
musica L’Assolo, presente a
Pescara e a Montesilvano, poi
ha iniziato un percorso inspe-
rato di vendite e di critiche, fi-
no a ricevere il premio lettera-
rio Montefiore». Lo spettacolo
andrà in scena domani alle 16
in zona Niguarda. L’ingresso è
gratuito, ma è richiesta la pre-
notazione sul sito www.piano-
citymilano.it.  (r.a.b.)

montesilvano

Spettacolo di Pavone
va in scena
al PianoCityMilano

Simone Pavone

È in programma oggi dalle 10 una
cerimonia di commemorazione dei
caduti del 22 maggio 1944, durante
la Seconda guerra mondiale. La
cerimonia è in programma a Marina
di Città Sant’Angelo, nella zona
distrutta dalle bombe. Alle 10
celebrazione della messa nella
chiesa di Sant’Agostino. Poi, corteo
fino a piazza Caduti di Nassiriya,
saluto del sindaco Gabriele Florindi
e letture degli alunni delle scuole
elementare e media della Marina.

città s. angelo

Box anti-velocità, ora le auto vanno piano
Spoltore, le colonnine installate in strada aumentano la sicurezza a Villa Raspa e Santa Teresa

La colonnina del Velo Ok
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NOISICURI A SPOLTORE: 
i principali articoli online                               

PESCARAPOST.IT - 21 maggio 2015
http://www.pescarapost.it/cultura/spoltore-sicurezza-stradale-scuola-media-23-maggio/

CITYRUMORS.IT - 21 maggio 2015
http://www.cityrumors.it/notizie-pescara/cronaca-pescara/132585-spoltore-niente-multe-
con-i-velo-ok-si-punta-alleducazione-stradale.html

HGNEWS.IT - 21 maggio 2015
http://www.hgnews.it/articoli/read/id/7972/Sicurezza-stradale-Spoltore-tira-le-somme-
punta-sulla-prevenzione-con-gli-studenti.html

METRONEWS24.IT - 25 maggio 2015
http://www.metronews24.it/2015/05/25/noisicuri-studenti-premiati-a-spoltore/15609/

ALLNEWSABRUZZO.IT - 9 agosto 2014
http://www.allnewsabruzzo.it/articolo.asp?id=23761

ILPESCARA.IT - 28 febbraio 2014
http://www.ilpescara.it/cronaca/spoltore-progetto-noisicuri-dissuasori-velocita.html
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