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STAMPATO IN PROPRIO

AMEDEO: SEMPRE E PER SEMPRE

S

e ne è andato in silenzio, a
soli 38 anni, in una giornata
di primavera di fine febbraio.
Se ne è andato in silenzio, così come
era solito affrontare la vita, con
tranquillità e diplomazia. Un giovane
dal carattere mite ma deciso: i suoi
occhi brillavano di ardente passione
e di voglia di prendere di petto la vita
e i problemi del suo paese, che tanto
adorava. Le sue battute scherzose, la
gioia con cui viveva ogni giornata,
trascinando con il suo entusiasmo
anche le persone che aveva accanto.
Un modo di vivere con il sorriso,
che ci ha insegnato e lasciato in
eredità. Un modo di guardare in
maniera positiva anche le avversità
più dure e di trovare per ognuna la
via d’uscita. Valori che ha seminato
nei cuori di chi ha avuto la fortuna
di conoscerlo, apprezzarlo e nella
maggior parte dei casi, di volergli bene. Era impossibile
non amare Amedeo Natale.
Amedeo era e rimarrà per sempre l’amico di tutti, il
“vicesì” di Popoli.
Già da giovanissimo, quasi in virtù di un percorso già
segnato, è entrato nella politica; oltre ad essere uno degli
esponenti di spicco del Partito Democratico popolese,
era stato segretario della locale sezione DS nonché
responsabile della Sinistra Giovanile.
Natale ha ricoperto dal 2001 al 2011 la carica di assessore,
da circa un anno era vice sindaco nell’amministrazione
guidata da Concezio Galli.
In questo decennio il suo impegno amministrativo
si era essenzialmente basato sulla cultura, lo sport e
l’associazionismo.
In questi anni ha contribuito attraverso scelte mirate e
di qualità allo sviluppo di numerose iniziative rivolte a
giovani e anziani.
Fiore all’occhiello del suo operato è stato senza dubbio
la creazione della bibliomediateca, senza dimenticare gli
scambi con le altre realtà italiane ed estere che hanno

proiettato Popoli in una dimensione
europea.
Forte è stato l’impulso dato alle
associazioni popolesi culturali e di
volontariato, nonché alle attività
sportive; Natale ricopriva l’incarico
di dirigente della locale squadra
di basket, disciplina sportiva
che rappresentava la sua grande
passione.
Negli anni scorsi aveva avuto anche
un importante ruolo nel Popoli
calcio.
La sua qualità migliore è stata
sicuramente il rapporto con i
giovani, questo grazie al suo essere
un ragazzo autentico, un umile
lavoratore con la grande capacità di
ascoltare i piccoli e grandi problemi
delle nuove generazioni. Non solo.
Amedeo stava bene anche tra gli
anziani. Ne capiva le esigenze e ne
condivideva le esperienze. E proprio per questo con lui
se ne va il pezzo più autentico della politica popolese, l’
“anticasta” per eccellenza, l’umile amministratore della
sua gente.
Amedeo lascia un vuoto incolmabile non solo dal punto
di vista umano, ma anche sotto l’aspetto amministrativo.
Amedeo Natale, insieme all’attuale sindaco Galli che lo
aveva fortemente voluto come suo vice, aveva dato vita
ad una giunta completamente nuova, con l’obiettivo di
dar vita ad un progetto amministrativo innovativo, basato
sull’umiltà e la grande voglia di lavorare tutti insieme
senza individualità, per il bene del proprio paese.
Giovedì 8 marzo, nella sede municipale di via Decondre, è
stato anche convocato un consiglio comunale straordinario
per rendere omaggio alla figura di Amedeo Natale,
prematuramente scomparso lo scorso 24 febbraio all’età
di 38 anni.
Per chi ama questa cittadina o per chi, per questo stesso
amore, ha scelto di amministrarla, Amedeo dovrà essere la
stella polare che ne illumina il cammino. Caro Amedeo, ci
mancherai “SEMPRE E PER SEMPRE”.

VIRTUOSI ANCHE NEL BILANCIO

P

opoli, un Comune virtuoso anche sotto l’aspetto pensionati Spi, Fnp, Uilp sul bilancio di previsione
amministrativo. E in tempi di crisi come gli 2012. A conclusione del percorso di concertazione
attuali non è assolutamente poco. Anzi. Il bilancio l’amministrazione comunale e le organizzazioni
relativo all’esercizio del 2011 è stato chiuso con un sindacali hanno raggiunto il presente accordo:
saldo attivo di 200 mila euro. E se si pensa che negli 1. viene destinato al settore sociale oltre il 15% delle
ultimi anni i consuntivi venivano chiusi con avanzi risorse complessive previste nel bilancio di previsione
di amministrazione molto modesti, in media di 10- per l’anno 2012; tale somma ammonta a € 820.134,10
12mila euro, il risultato diventa ancora più importante. (15,75%) di cui € 561.138,20 a carico del comune
«Oggi», spiega il sindaco Concezio Galli, «è stato (10,72% del bilancio complessivo) e € 258.995,94 a
possibile raggiungere questo obiettivo con una attenta carico di altri (5,03% del bilancio complessivo);
ricognizione tra le entrate e le uscite e limitando il 2. vengono confermate le attuali tariffe dei servizi a
ricorso a mutui e prestiti rispetto agli anni precedenti. domanda individuale e quelle della Tarsu per l’anno
Abbiamo inoltre portato avanti la razionalizzazione 2012;
delle spese di gestione, attivando anche azioni legali 3. viene confermato l’attuale regime dell’addizionale
verso gli enti debitori. Consistenti crediti che per tanti comunale Irpef, che prevede la fascia di reddito esente
anni sono rimasti solo sulla carta. Il conseguimento pari a € 15.050,00; le parti si danno atto di verificare
di questo risultato è frutto di un grande lavoro che durante l’anno l’entità di eventuali nuove entrate tali
questa amministrazione ha svolto in modo attivo e da consentire per l’anno 2013 la possibilità di definire
partecipato, con il concreto ed efficace operato del un’aliquota diversificata rispetto a quella attuale per la
servizio finanziario coordinato dalla nostra Daniela fascia di reddito che va da € 15.050,00 a € 24.050,00;
Manna». Una spending review che ha dato i suoi frutti, 4. viene applicata per quanto riguarda l’abitazione
ma all’attivo ha contribuito anche un’altra importante principale ed esclusiva, l’aliquota base del 4 per mille;
attività, quella della intensificazione dei controlli contro 5. possibilità di ridurre l’aliquota IMU sulla base della
l’evasione, in particolare sull’erogazione di prestazioni verifica del maggior gettito da effettuare entro il 2°
sociali, attraverso l’applicazione di una convenzione semestre 2012;
sottoscritta con la Guardia di Finanza. «L’avanzo di 6. l’amministrazione comunale sulla base del
amministrazione» annuncia Galli, «verrà destinato protocollo d’intesa tra l’Anci e l’Agenzia Regionale delle
ad interventi sugli immobili del Comune nonché Entrate in materia di contrasto all’evasione fiscale, ha
sul bilancio corrente». Il positivo risultato dell’ente deciso di destinare le entrate derivanti da tale azione
popolese, in un momento di grande difficoltà in seguito alle politiche sociali ed al potenziamento dei servizi.
ai drastici tagli che lo Stato ha effettuato nei confronti
degli enti locali, per gli amministratori
di maggioranza dimostrerebbe la
volontà di puntare per gli anni futuri
ad un sostanziale riequilibrio del
bilancio stesso. All’attivo ha concorso 1. Concezio GALLI
anche la giunta che dallo scorso Deleghe: Sindaco presidente con delega a Personale, Sanità, Protezione
Civile, Ricostruzione post sisma, Urbanistica, Finanze e Bilancio. Lista:
anno ha attuato una serie di misure Popoli Democratica - Indennità mensile netta € 869,71
mirate al contenimento della spesa
come l’eliminazione dei telefonini in 2. Giulia LA CAPRUCCIA
dotazione a sindaco ed assessori. «Nel Deleghe: Vice sindaco con delega a: Commercio, Turismo, Cultura e Affari
2011», conclude il sindaco, «l’indennità Sociali. Lista: Popoli Democratica - Indennità mensile netta € 869,71
degli amministratori è stata ridotta
del 10% e destinata ad un fondo per 3. Vincenzo DAVIDE
bambini, sono stati cancellati i rimborsi Deleghe: Sport, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili. Lista: Popoli
per spese e viaggi istituzionali, ridotte Democratica - Indennità mensile netta € 782,74
del 90% le spese di rappresentanza».
4. Giovanni DIAMANTE
E’ stato, infine, siglato, per la prima Deleghe: Ambiente, Energie rinnovabili, Occupazione e Politiche
volta nella storia del Comune popolese, comunitarie. Lista: Popoli Democratica - Indennità mensile netta € 391,37
un documento di concertazione tra
l’amministrazione comunale di Popoli e 5. Moriondo SANTORO
le organizzazioni sindacali confederali Deleghe: Lavori pubblici, servizi cimiteriali e servizi comunali esterni. Lista:
Cgil, Cisl, Uil e delle categorie dei Popoli Democratica - Indennità mensile netta € 391,37

LA SFERA DI CRISTALLO

L’Amministrazione
sceglie il green
Popoli in prima linea anche per quanto riguarda le
energie rinnovabili. E’ dei giorni scorsi la certificazione
da parte della società Global Power, il più grande gruppo
d’acquisto per l’energia presente sul territorio nazionale,
che tutta l’energia utilizzata dalle utenze del comune
popolese è prodotta da fonti rinnovabili. Un dato che
inserisce Popoli tra i Comuni virtuosi anche in questo
settore perché consente di evitare emissioni di anidride
carbonica in atmosfera. Popoli è totalmente in linea con
il protocollo di Kyoto, sottoscritto dai governi mondiali
per ridurre le emissioni inquinanti nell’atmosfera. Un
protocollo che indica come obiettivo il raggiungimento
entro il 2020 del 20% in meno di emissioni inquinanti
e il 20% in più di produzione di energie pulite. Popoli
produce energia elettrica dalla sua centrale sul fiume
San Callisto che vende all’Enel con un ricavo di circa
300mila euro annui, mentre il consumo delle utenze
pubbliche, con energia rinnovabile acquistata, è di circa
150mila euro. Le maggiori entrate mantengono attivo il
bilancio comunale.
«La volontà dell’amministrazione», spiega l’assessore
alle politiche energetiche, Giovanni Diamante, «è di
rafforzare la già forte capacità produttiva nel settore delle

energie rinnovabili. Entro il mese di luglio, infatti, sarà
convocato un consiglio comunale che vedrà deliberata
la variazione della destinazione d’uso dei terreni in
contrada Somma da agricoli a tecnologici. Una mossa
propedeutica per la creazione di un parco eolico che darà
ulteriore impulso alla produzione di energie rinnovabili».
«C’è pero da superare lo scoglio che attualmente frena
gli investimenti”, fa notare Diamante, “ed è il ritardo con
il quale il governo centrale sta gestendo il decreto del
quinto Conto energia. Se tutto andrà per il verso giusto il
ddl sarà pronto per la fine dell’estate. E questa incertezza
oltre a frenare il mercato crea problemi a tutte quelle
aziende intenzionate a investire in questo particolare
settore”. Una situazione che frena anche l’attività
amministrativa del comune di Popoli che è in attesa dei
nuovi provvedimenti per poter agire di conseguenza.
«Come amministrazione», conclude l’assessore,
«auspichiamo che ciò possa avvenire al più presto per
uscire da questa impasse che ci sta creando notevoli
problemi. Non vogliamo perdere questa opportunità
economica sia per la ripresa occupazionale sia per ridare
impulso a investimenti privilegiati in un settore nuovo di
protezione ambientale».

Ecco il nuovo piano traffico

Una
nuova
segnaletica,
nuovi sensi unici, parcheggi
più agevoli e rallentatori di
velocità: sta per partire il nuovo
piano traffico del Comune di
Popoli. Un piano da trentamila
euro che saranno spalmati negli
anni 2012 e 2013. Si tratta di un
complesso lavoro che ha visto la
sinergia di diversi protagonisti
tra cui la polizia municipale e
l’ufficio tecnico. Ma a volerlo
è stato soprattutto l’assessore
ai lavori pubblici Dino Santoro,
convinto che il nuovo piano
traffico possa colmare tutte
quelle lacune e lamentele fatte
registrare dal precedente.
“La prima fase di intervento”,
spiega l’assessore ai lavori pubblici,
“riguarderà la sistemazione della
segnaletica verticale ed orizzontale

in base ai rilievi effettuati dalla
polizia municipale. Saranno inoltre
riorganizzate alcune aree destinate a
parcheggio e saranno introdotti nuovi

sensi di marcia per rendere più
snella la circolazione veicolare.
Questa prima fase prevede anche
la realizzazione di rallentatori
di
velocità
lungo
corso
Gramsci e nel quartiere Peep
1». «In un secondo momento
saranno eseguiti interventi
sulla statale in prossimità
di
punti
particolarmente
critici, mirati alla limitazione
della
velocità.
L’obiettivo
dell’amministrazione è quello
di migliorare la sicurezza del
territorio comunale”. Conclude
Santoro, “e la regolazione del
traffico, attraverso una efficace
opera di prevenzione e se sarà
necessario anche attraverso
una ferma repressione per quelle
condotte illecite che mettono a rischio
l’incolumità e la salute dei cittadini».

IL CARTELLONE DELL’ESTATE 2012

Si apre la ricca stagione di
appuntamenti estivi che culminerà
con il Ferragosto popolese e con
la cinquantesima edizione della
Cronoscalata Svolte di Popoli. La
parentesi automobilistica si è aperta
domenica 8 luglio con la rievocazione
storica “Svolte di Popoli Classica”
Coppa Ugo Barone, organizzata
dal circolo Real “Francesco II di
Borbone” in Piazza della libertà e
Corso Gramsci. Il classico concerto
del Ferragosto popolese in Piazza
della Libertà sarà un
tributo “Popoli per
l’Emilia – Ciao Lucio”
dedicato a Lucio
Dalla e tenuto dalla
sua storica corista,
Iskra Menarini e dal
suo musicista Ricky
Portera. “Il concerto
del 15 agosto sera”,
spiega il vicesindaco
e
assessore
alla
cultura, Giulia La
Capruccia, “avrà un
punto raccolta fondi
e
sensibilizzazione
per
l’Emilia.
Essendo stati colpiti
direttamente dal sisma
aquilano del 2009
ed avendo ricevuto
una grande mano di solidarietà a
livello nazionale ed europeo, ci
sembrava doveroso contribuire in
maniera attiva alla causa. Nonostante
i cospicui tagli alla cultura, anche
quest’anno abbiamo voluto garantire
la realizzazione del cartellone
estivo, anche grazie al prezioso
contributo delle associazioni locali”.
Il 15 luglio, da Piazza XX Settembre,
partirà il raduno del Vespa Club

dell’associazione vespisti popolesi
e la stessa sera, nella zona Peep, ci
sarà una serata danzante organizzata
dall’associazione Acli “Seguimi”.
Una finestra importante sarà come
al solito dedicata alle rievocazioni
storico-medioevali: il 22 luglio con
il Gruppo Storico de lo Certame e
“Zurlo della Bandiera”. Dal 6 agosto
al 9 partiranno invece i giuramenti
dei Quarti che culmineranno il
12 agosto con la rievocazione del
Certame de la Balestra. Anche

Pallozzi nello spettacolo teatralemusicale “Di acqua e di vento”,
dedicato al vice-sindaco scomparso
da pochi mesi, Amedeo Natale. A lui
sarà dedicata anche la 50^edizione
della Cronoscalata, che quest’anno
sarà quindi “1°memorial Amedeo
Natale”.

LE NEWS

Il concerto del maestro Nestore
Pizzoferrato ha allietato la
cerimonia di chiusura del 22° anno
accademico dell’università della
Terza età, diretta dal professor
Giuseppe Martocchia. La novità di
quest’anno è stata l’introduzione
di un corso di informatica per
principianti mentre per l’anno
prossimo è previsto anche un
corso di inglese.
L’estate popolese 2012 vedrà lo
svolgimento della cinquantesima
edizione della Cronoscolata Svolte
di Popoli e 1° Memorial “Amedeo
Natale”, in programma l’11 e 12
agosto. La kermesse motoristica
si è aperta però domenica 8 luglio
con la Rievocazione storica d’auto
“Svolte di Popoli Classica” Coppa
Ugo Barone

tanta musica nell’estate popolese:
il 30 luglio in Piazza XX Settembre
arriva Joy Garrison all’interno della
rassegna Muntagninjazz mentre il
13 e 14 agosto torna il festival blues
“Musica sotto le stelle” organizzato
dall’omonima associazione in Piazza
della Libertà. Tra le performance
artistiche, il 2 agosto Mauro Marino
si esibisce al Palazzo Ducale con
Gianfranco Di Giovanni e Raffaele

Il 19 aprile scorso è stata
sottoscritta una convenzione tra
il Comune di Popoli e la Croce
Rossa Italiana. Il fine è quello di
potenziare i servizi di soccorso
alla popolazione, di prevenzione
e mitigazione dei rischi, di
individuzione delle criticità e dei
pericoli per cittadini, territorio e
ambiente, determinati da eventi
naturali o antropici. La sede CRI
Popoli si trova negli ex locali
dell’anagrafe, in Piazza Primo
Maggio.

