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N

UN ANNO DI NOI

on amo i bilanci:
è roba da matematici, numeri, caselle, addizioni e sottrazioni.
Qualche numero ci rimarrà
dentro e dobbiamo tenerlo a mente per migliorarci
sempre. Preferisco comunque i ricordi, quel che resta
del vissuto quotidiano cittadino. E di ricordi, questo
2012, ne lascerà tanti nella
nostra vita. Belli e brutti. Esaltanti e terrificanti. Ricordo ogni singolo consiglio,
delibera e ogni scelta fatta da questa amministrazione per il bene dei cittadini popolesi. Gli incontri con ognuno di voi che
sia venuto a bussare alla mia porta lungo
tutto l’anno e i dolori. Soprattutto quelli.
La morte del nostro caro vicesindaco.
Amedeo non c’è più. Non avevo mai
pianto come a fine febbraio, dopo la sua
improvvisa scomparsa. Da quel momento, un vuoto incolmabile è piombato nelle

nostre giornate. Lui non è stato più presente fisicamente, ma il suo vivissimo ricordo continua a guidare ogni scelta della
nostra amministrazione.
L’amministrazione comunale popolese
di oggi è anche il frutto della sua esperienza e del lavoro fatto per Popoli negli
anni in cui si è dedicato anima e cuore a
questa città. Reagire, andare avanti con il
sorriso per il bene della comunità: è quello che mi avrebbe chiesto di fare come
amico e come primo cittadino. E questa

è l’unica cosa che chiedo al
2013.
Il 2012 è un album con
istantanee sparse: i momenti trascorsi con il mio gruppo di lavoro e quelli dolcissimi con la mia famiglia. A
casa. Il mio campo base.
Tra tante fotografie, quelle che non vedrete mai.
Sono tutti i momenti passati nel mio ufficio, a studiare
bilanci, piani di intervento e progetti per
migliore la qualità della vita di questo territorio ed evitare la fuga dei cittadini popolesi dalla loro terra.
Non vedrete i giorni trascorsi a guardarmi dentro e a tirare fuori l’anima, in questa continua e difficile sfida di responsabilità che il mio ruolo di sindaco richiede.
Auguri a tutti voi per un sereno Natale e
che il 2013 ci porti esattamente quello che
più desideriamo.
Concezio Galli

Sindaco e giunta: tuta e guanti per uscire dalla crisi
L’esecutivo ha deciso, a partire dal prossimo anno, di impegnarsi in prima persona nella cura e nella pulizia del
verde,oltre che in piccole opere di manutenzione dell’arredo urbano. Naturalmente in collaborazione con gli operai
comunali e tutti quei cittadini, che vorranno dare il loro libero contributo per rendere più pulito e accogliente il paese.

N

ei momenti di difficoltà il capo famiglia dovrebbe
rimboccarsi le maniche e dare il buon esempio ai propri
figli, indicando la strada da seguire. Ed è proprio con questo
spirito che sindaco e giunta hanno deciso di impegnarsi in
prima persona nella cura e pulizia del verde e nelle piccole
opere di manutenzione dell’arredo urbano. Volontari per
necessità ma anche per una precisa scelta amministrativa.
Non ci sono soldi nelle casse comunali per questo si è scelto di
agire in prima persona facendo affidamento a tutti i cittadini di
buona volontà per mantenere intatto il decoro e la bellezza del
paese. E’ partito dal mese scorso il progetto di volontariato. Il
programma prevede che primo cittadino, Concezio Galli e gli
assessori comunali indossino tuta e guanti per eliminare alcune
spese del Comune che non hanno più copertura finanziaria in
seguito ai tagli dei trasferimenti ai Comuni decisi dal Governo
Monti. Gli esponenti della giunta lavoreranno dunque a piccole
opere di manutenzione. I primi interventi riguarderanno la
pulizia delle aree esterne alla scuola modulare realizzata
dalla Protezione civile, dopo il terremoto dell’aprile 2009, per

poi dedicarsi alla cura di alcuni parchi urbani. Primo tra tutti,
quello del quartiere residenziale nella zona Peep1. «Sarà
un modo», spiega il sindaco Concezio Galli, «per alleviare i
patimenti finanziari delle casse comunali, partendo da quelle
piccole prestazioni che si è in grado di fare. Una scelta nata
a seguito dei cospicui tagli ai bilanci degli enti locali, dovuti ai
provvedimenti adottati dal governo Monti e da quello regionale.
In tutto saranno oltre 300 mila euro le risorse finanziarie di cui
dovremo fare a meno. Per cui abbiamo ritenuto opportuno, in
un momento di grave crisi economica e sociale, impegnarci in
prima persona, in collaborazione con gli operai comunali, le
ditte appaltatrici e tutti quei cittadini che vorranno associarsi
alla nostra iniziativa. La decisione assunta non ha alcuna
finalità propagandistica”, conclude Galli, “scaturisce dal fatto
che in un momento di grave difficoltà come questo, così come
si fa in ogni buona famiglia, tutti dobbiamo dare un contributo
fattivo per migliorare la qualità della vita della nostra collettività
in modo da avere fiducia in una ripresa economica e soprattutto
in un futuro migliore per i nostri figli”.

Pronto il piano neve per fronteggiare
i cambiamenti climatici
Dopo gli ultimi eventi straordinari, il Comune corre ai ripari. L’obiettivo è
garantire i servizi essenziali ed evitare gravi disagi alla popolazione anche
nel caso di abbondanti nevicate.

P

er la prima volta nella storia
amministrativa di Popoli è stato approvato il piano neve, con
conforme delibera di giunta comunale
DEL. G.C. 287 del 04/12/2012. Un
utile strumento per far fronte all’emergenza maltempo e che traccia le linee di
comportamento dell’amministrazione di fronte alle necessità, vista la presenza in
città di una struttura ospedaliera, di un comando operativo dei carabinieri e di altre
strutture strategiche a servizio del territorio popolese. I cambiamenti climatici
registrati negli ultimi anni,
dovuti allo scioglimento dei
ghiacciai artici, continuano
a provocare eventi straordinari con
tempeste di pioggia e vento sempre
più frequenti e abbondanti nevicate
mai registrate prima d’ora. Il piano
neve fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose per
le quali si rende necessario attuare interventi immediati per garantire servizi essenziali, evitare gravi disagi alla
popolazione, dare immediata assistenza alle persone necessitanti e garantire
condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare.
“Le moderate nevicate potranno essere affrontate dal personale comunale”,
afferma l’assessore ai lavori pubblici,
Dino Santoro, “ma per quelle copiose

che richiedono più uomini e soprattutto mezzi, il Comune dovrà far ricorso
a ditte private e specializzate per la
rimozione della neve e l’apertura e la
ripulitura delle strade da neve e ghiac-

cio. Affinché il piano sia efficace, è
necessario che la popolazione collabori seguendo le semplici regole riportate nel piano stesso e, vista la sua
struttura, ritengo che il piano possa
essere utilizzato anche per altri eventi. Le fasi di attenzione, di preallarme
e di allarme, infatti, possono essere
utilizzate anche per situazioni calamitose». Il piano si compone dunque di
tre fasi: quella di attenzione, di preallarme, di allarme e soprattutto regola
il raccordo delle varie unità operative
coordinati dal Centro operativo comunale di cui fanno parte il sindaco
Concezio Galli, Franco Visconti,
Maria Teresa Di Ciccio, Giovanni
Galli, Claudio Contini, Lorella Natale, Massimo
Di Gregorio,
Carlo Serafini, Pietro Di
Gregorio, Bonifacio Della
Rocca. L’intero
strumento operativo del piano
neve può essere
consultato sul
sito istituzionale del comune
www.comune.
popoli.pe.it nella sezione Albo
Pretorio on line.

Corso Gramsci resta
isola pedonale
La Giunta studia provvedimenti
e iniziative per far tornare a
pulsare il cuore della cittadina.
Corso Gramsci resta isola pedonale. La proposta di riaprirlo al traffico per ridare slancio al settore
commerciale, che sembrava essere condivisa dai commercianti
popolesi, non sarà realizzata perché non attuabile. “Di concerto
con i rappresentanti della categoria”, spiega il sindaco Concezio
Galli, “si è deciso di elaborare un
programma mirato alla riqualificazione del centralissimo tratto
di strada di Corso Gramsci, attraverso il rinnovo dell’arredo, il potenziamento dell’illuminazione e
la riorganizzazione dei parcheggi
su via Fracasso. Tutte le soluzioni
sono in fase di predisposizione. Al
tavolo di lavoro”, conclude Galli,
“sta partecipando anche il responsabile al commercio del Comitato
civico popolese (Cpc), Giuseppe
Pezzi, il quale ha dichiarato la
disponibilità del comitato a trattare soluzioni possibili e vantaggiose per il settore commerciale”.
L’incarico specifico sulle problematiche del commercio è stato
affidato al neo consigliere comunale, Silvia Pescara. Nel frattempo
cambia la geografia del mercato
cittadino. Con la delibera n.267
del 13.11.2012, è stato deciso lo
spostamento in via sperimentale
del mercato del lunedì e del giovedì, da Piazza della Libertà in Via
Fracasso. Contestualmente, con
quella n.271 del 19.11.2012 è
stato approvato il provvedimento
necessario per continuare ad utilizzare anche Piazza della Libertà.
Una scelta che mira a spostare il
mercato tradizionale su via Fracasso destinando piazza della
Libertà ad ulteriori attività ambulanti. In modo da trasformare,
per due volte la settimana, l’intero centro del paese in una grande
zona commerciale con innegabili
vantaggi per tutti. È inoltre in fase
di studio la possibilità di creare
nel centro cittadino una rete wifi
accessibile a tutti. Una scelta obbligata per essere in linea con le
esigenze sia degli operatori economici, dei turisti e dei giovani,
sempre più orientati a rivolgersi
alla rete per non rimanere fuori
dai giochi.

Arrivano le Guardie ecologiche per
il corretto smaltimento dei rifiuti

Tempi duri per i cittadini che non osservano le regole del porta a porta. L’obiettivo
dell’amministrazione è alzare la percentuale di differenziata e abbassare i costi del servizio

E’

stata
stipulata una
convenzione con le guardie
Ecozoofile volontarie
per lo svolgimento
del servizio di vigilanza ambientale, in
collaborazione con
gli uffici comunali
ed, in particolare, con
l’ufficio di Polizia
Municipale.
L’amministrazione
comunale, con apposito atto deliberativo, ha affidato
all’associazione regionale “Pro Natura
Abruzzo” il servizio
di vigilanza ambientale, che fornisce prestazioni volontarie
e gratuite a fronte di
un minimo rimborso spese. Si tratta di
controllo e accertamento delle violazioni al fine di evitare il degrado provocato dall’incuria
di chi non si attiene alle vigenti norme
in materia ambientale e, in particolare, rispetto alle norme che vietano
l’abbandono dei rifiuti e il corretto
conferimento al servizio di raccolta
porta a porta. La collaborazione con il
Corpo di Vigilanza permetterà dunque
di prevenire ed individuare comportamenti non corretti sulle norme ambientali, con particolare riferimento alle
modalità utilizzate dai cittadini per il
conferimento dei rifiuti in modo differenziato. Ma non solo. Una particolare attenzione sarà rivolta ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei
cani, che non rispettano le regole di
civile convivenza. Inoltre ci sono ancora troppe persone che abbandonano
in maniera selvaggia vecchi elettrodomestici e ingombranti sul territorio
comunale. Anche questo problema
sarà curato con particolare attenzione.
I trasgressori rischiano multe che vanno da 30 fino a 250 euro. Con questi
provvedimenti si vuole incrementa-

re il corretto smaltimento dei rifiuti,
nonostante siano state svolte, prima
dell’adozione del metodo di raccolta

differenziata porta
a porta, campagne
di sensibilizzazione e informazione
nelle scuole e in altre sedi pubbliche.
“Vorrei
ricordare
ai cittadini”, afferma
l’assessore
alle politiche energetiche, Giovanni
Diamante, “che il
non rispetto delle
modalità di conferimento dei rifiuti
influisce negativamente sulle spese
del servizio in quanto i costi sono certamente più elevati.
Basterebbe un po’
di buona volontà e
tutto sarebbe risolto
con un considerevole risparmio per
le casse comunali.
Risorse che potrebbero essere impiegate in altri settori
strategici”.

Un nome per ogni albero
Una bella usanza che si era persa con
il tempo. Soprattutto perché consentiva
un salutare rimboscamento delle zone
senza alberi. Ci riferiamo alla legge in
vigore dal 1992 che prevede la messa a
dimora di alberi nel territorio comunale
per ogni bambino nato nell’anno. A
Popoli lo si era fatto solo per tre anni,
fino al 1995. Poi nulla più. Ora l’attuale
amministrazione ha deciso di correre
ai ripari facendo in un colpo solo quello
che non è stato fatto in tutti questi anni.
Dopo aver consultato l’ufficio anagrafe
saranno a messi a dimora un numero
di alberi corrispondente al numero
di bimbi nati a Popoli dal 1995 ad
oggi. Una bella storia. Anche perché
saranno coinvolti i genitori e gli stessi
bambini alcuni dei quali sono ormai
maggiorenni, che avranno la possibilità
di conoscere e curare l’albero che sarà
loro dedicato.

FONDI PER TUTELARE LA STORIA DI POPOLI

E’

arrivato
dalla
Regione
Abruzzo un finanziamento
di 28mila euro per il riordino
dell’archivio storico popolese. L’amministrazione popolese aveva presentato il relativo progetto nel mese
di marzo, in base alla legge regionale
36/99. “Con questo finanziamento”,
spiega il vicesindaco e assessore alla
cultura, Giulia La Capruccia, “il nostro Comune potrà conservare e valorizzare i documenti storico-culturali
della città e della sua gente. Saranno dapprima effettuate le operazioni
di recupero, riordino e inventariazione dei documenti esistenti fino a
oggi depositati nel vecchio archivio
comunale. Seguirà poi una fase di

informatizzazione con possibilità di
consultazione on line. A termine della fase di valorizzazione, potrà essere
effettuata l’apertura al pubblico, oltre
che alle scuole del territorio per i laboratori didattici”. Il nuovo archivio
sarà definitivamente collocato nell’

edificio comunale di zona De Contre.
“Recuperare l’archivio storico culturale significa riappropriare la nostra
collettività della memoria storica, il
cui valore è inestimabile, oltre che
far ripartire e concludere il lavoro di
catalogazione cominciato prima del
sisma del 6 aprile 2009 e a causa sua
interrotto. Infine”, conclude La Capruccia, “c’è un’altra piccola cosa
che mi rende molto felice. Abbiamo risposto ad un bando per la realizzazione di interventi atti al miglioramento
e potenziamento dell’Asilo Nido Comunale e ci è stato concesso un finanziamento di 14.250 euro di cui 1.000
euro destinati a nuovi giochi. Buon
Natale bimbi!”.

ECCO GLI APPUNTAMENTI
DEL NATALE 2012
Marulli. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di brani natalizi
di musicisti classici e moderni quali
Mozart, Strauss, F.P. Tosti e Gruber”.
Il 6 gennaio, infine, a conclusione

delle festività natalizie, i volontari del
Distaccamento dei Vigili del fuoco,
sempre con il patrocinio del Comune,
organizzeranno la “Befana del pompiere” (delibera 302 del 18.12.12).

NOTIZIE IN BREVE

L’associazione “I ricordi in soffitta”
ha organizzato lo scorso 22 dicembre,
in Piazza XX Settembre, la manifestazione “Il Villaggio degli elfi” con
il patrocinio del Comune di Popoli. Un’ occasione per tutti i bambini
popolesi di trascorrere un bellissimo
pomeriggio in perfetto clima natalizio. Il 26 dicembre, invece, nella
sede dell’Università della terza età a
Popoli (ingresso lato “villa nuova”)
vi sarà un concerto dalle calde atmosfere natalizie che vedrà protagonisti:
Sabrina Cardone e Simone De Baptistis (pianoforte a quattro mani) ed
Emanuela Marulli (soprano). “Anche
quest’anno”, afferma il vicesindaco Giulia La Capruccia, “abbiamo
deciso di sostenere il tradizionale
concerto di Natale 2012, che vedrà
in scena la nostra concittadina e affermata cantante lirica, Emanuela

•

L’amministrazione popolese ha intenzione di stipulare con la Croce
Rossa una convenzione per attivare l’organizzazione dei servizi di
assistenza sociale e intervento alle fasce più deboli in situazioni di
bisogno estremo. Questo sulla scia dell’esperienza del pronto farmaco,
adottato dall’assessorato alle politiche sociali in collaborazione con
la Croce Rossa, dopo la nevicata del febbraio scorso, per assistere
anziani e diversamente abili. Il servizio è attivo ancora oggi con il
coordinamento dei medici di famiglia.

•

L’amministrazione comunale, con delibera 304 del 18.12.12,
ha affiancato allo stemma istituzionale, il logo raffigurante
l’effige dell’illustre concittadino Corradino D’Ascanio, inventore
dell’elicottero e della Vespa. Il logo sarà inserito in tutti i materiali
comunali di comunicazione e promozione.

•

Con Delibera del C.C. n° 51 del 25.10.2012 è stato approvato
l’atto di costituzione del C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale)
di coordinamento per il Servizio di Protezione Civile fra i Comuni
di: Abbateggio, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme,
Lettomanoppello, Manoppello, Popoli, Salle, Sant’Eufemia a Maiella,
San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Tocco
da Casauria, Turrivalignani.

•

Con Delibera del C.C. n° 52 del 25.10.2012 è stato approvato
l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale.

•

Nella seduta del consiglio comunale dell’11.12.12 si è proceduto
alla sostituzione del dimissionario consigliere di minoranza Roberto
Lattanzio. Il nuovo gruppo di minoranza è composto dai consiglieri
Mario Lattanzio, Nicola Camarra, Gaetano Diodati e Attilio di
Camillo.

