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IL PD di ORSOGNA alla Sasi

Parco Ciavocco riqualificato
con il «ristoro» di Tamarete «Depuratori inattivi, bollette irregolari»
zione della centrale turbogas
nella zona industriale di Ortona. È previsto il recupero di
tutta la zona terminale del fosso Ciavocco con la realizzazione di terrazzamenti, verde
pubblico, sentieri, camminamenti pedonali, luoghi di sosta, pubblica illuminazione,
opere di consolidamento del
pendio e regimentazione delle
acque.
(a.s.)

◗ ORTONA
-

La giunta, su proposta dell'assessore Luca Menna, ha approvato il progetto di riqualificazione del Parco Ciavocco
per un importo complessivo
di lavori pari a 800 mila euro al
netto d'Iva. L’iniziativa costituisce il “ristoro ambientale” che
la ditta Tamarete Energia deve
alla collettività per la realizza-

◗ ORSOGNA
.

Una lettera aperta ai cittadini
e l'invito a costituirsi in comitato per chiedere di riavere
dalla Sasi tutti i soldi pagati
nelle bollette alla voce "depurazione". Non si fanno attendere le reazioni della sezione
del Pd locale a seguito del sequestro di due impianti di depurazione di Orsogna da parte

della magistratura di Chieti.
«Più volte abbiamo sollevato il
problema depuratori ad Orsogna - commenta il segretario
della sezione locale Pd Leonardo D'Alleva in una nota chi ha memoria ricorda le nostre iniziative, bacheche e servizi fotografici. Oggi il comune di Orsogna si trova a scoprire con candida sorpresa, su indicazioni esterne alle quali

non può far finta di niente,
che il servizio depuratori è difettoso o addirittura inesistente. Ma non abbiamo sempre
pagato nelle nostre bollette tale servizio? Come sempre le responsabilità sono di altri » prosegue l'esponente Pd - tant’è
che il sindaco Montepara si è
già mobilitato per denunciare
la Sasi, gestore degli impianti,
per inadempienze. Secondo

noi le responsabilità della Sasi
vanno invece di pari passo
con quelle delle amministrazioni comunali che non hanno mai voluto dare seguito alle nostre denunce. Di questa
situazione è inoltre responsabile il sindaco che è stato
membro dal 2004 al 2007 del
Cda dell'Ente d'Ambito teatino, ente che si occupa della gestione integrata del servizio
acquedottistico e che controlla anche la Sasi: perché non ha
mai riportato ai dirigenti
dell’ente i problemi di fognature e depurazione del nostro
comune?».
(d.d.l.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

La traversata in mare
di Monica Priore
per battere il diabete
Vincitrice di oltre 40 medaglie la 39enne farà tappa a Ortona
Sabato il tuffo dall’Acquabella per arrivare al Lido Saraceni
di Alfredo Sitti
◗ ORTONA

«Volando sulle onde della vita». Monica Priore, nuotatrice
39enne brindisina, sfida tutto
e tutti, anche a Ortona, per lanciare il suo messaggio: con il
diabete si può convivere. Lei,
che a soli 5 anni ha scoperto di
essere affetta da diabete mellito tipo 1, è riuscita a diventare
una nuotatrice di livello ed
ora, proprio attraverso il progetto ''Volando sulle onde della vita'', vuole promuovere
l'importanza della pratica regolare di attività fisica per i benefici che arreca al nostro corpo, e intende contrastare le
forme di ignoranza legate al
diabete di tipo 1. L'idea consiste in un tour di 20 tappe che
interesserà tutte le regioni
d’Italia: effettuerà una traversata di circa 5 chilometri in
mare o in lago in ciascuna regione. Un’impresa che durerà

L’atleta
ha scoperto
di essere
malata a 5 anni
Da allora è iniziata
la sua battaglia:
dimostrare che lo sport
è nemico della patologia

‘‘

poco meno di due mesi e che
si concluderà a Sorrento il 21
agosto. In Abruzzo ci arriverà
sabato, e sarà Ortona la sede in
cui compirà il suo percorso a
nuoto. 2,5 chilometri dall'Acquabella di San Donato fino al
Lido Saraceni, dove l'evento si
concluderà con una conferenza stampa nella sede della Lega Navale di Ortona, la quale si
occuperà anche dell'organizzazione della manifestazione.
Monica Priore, nonostante il
diabete, è nota alle cronache

per avere compiuto la traversata dello Stretto di Messina
(2007) e di parte del Golfo di
Napoli (2010). È vincitrice di
oltre 40 medaglie nei circuiti
Master - Olimpiadi 2012 comprese. Proprio i suoi successi
sono la testimonianza più diretta di come la malattia, se affrontata con consapevolezza e
con la giusta grinta, possa essere tutt’altro che un handicap.
«Io non intendo farmi piegare
dalla malattia», spiega la nuotatrice, «voglio semmai piegarla. Io non so che Monica sarei
senza il diabete, ma so che grazie al diabete riesco a combattere con tenacia e determinazione. Il riscontro di entusiasmo avuto da altri ragazzi che
convivono con la mia stessa
patologia e dai loro familiari,
mi ha fatto comprendere che
io con le imprese precedenti
non avevo riscattato solo me
stessa, ma anche loro. Avevo
dato coraggio a tanti. Quando

Alcune immagini della nuotatrice Monica Priore durante le sue traversate anti-diabete

un bimbo oggi mi chiede con
stupore ''anche tu hai il diabete?'' io ho raggiunto il mio traguardo, perché gli ho trasmesso fiducia nel futuro, nella sua
possibilità di realizzarsi».
Lo sport è stato fondamentale, la ha aiutata a superare il
senso di inferiorità e diversità,

quella sensazione che non
vuole far provare a chi come
lei deve fare i conti con il diabete.
«Bisogna contrastare l'ignoranza che ruota attorno ad
una patologia come il diabete
mellito di tipo 1 di cui, in Italia,
su 3milioni 800mila diabetici,
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Calcetto, vince la Voodoo Family

Spumanti abruzzesi
Citra analizza
i dati del progetto

Di Prinzio: marciapiedi nuovi?
Il merito è dell’ex giunta Salvi

◗ ORTONA

◗ GUARDIAGRELE

Si è tenuto ieri mattina, nella sala convegni di Palazzo Corvo,
l'incontro organizzato da Citra
per rispondere ad una serie di
interrogativi sulla spumantizzazione come leva per la valorizzazione dei vitigni autoctoni
abruzzesi. Quali sono le potenzialità dei vitigni autoctoni
abruzzesi come base per la produzione di vini spumanti? Quali
sono i primi risultati del Progetto Spumanti Abruzzo dop? Diversi ospiti sono stati chiamati
in causa per dare risposte ai
tamti quesiti, in un appuntamento coordinato dal giornalista Alessandro Bocchetti. Dopo
il messaggio di saluto del presidente di Citra, Valentino Di
Campli, sono intervenuti l'enologo di Citra Lino Olivastri,
Maurizio Odoardi, del Consorzio per la Ricerca Viticola ed
Enologica d’Abruzzo, Carlo Viviani, vicepresidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino.
(a.s.)

Secondo il capogruppo della
lista di opposizione " Progetto
per Guardiagrele " Donatello
Di Prinzio, i lavori partiti nei
giorni scorsi nella cittadina
per la realizzazione dei nuovi
marciapiedi in centro, annunciati dall'assessore comunale
ai lavori pubblici, Gianluca
Prim avera, sono solo il frutto
del lavoro espresso dalla precedente amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Sandro Salvi. «Quei lavori»
spiega Di Prinzio «sono il risultato di anni di progettazione e di confronto con Anas e
Provincia, per poter completare la messa in sicurezza di
alcune strade ex statali ed incroci con le strade comunali».
Di Prinzio, polemizza poi sull'
idea dell' attuale amministrazione comunale di effettuare i
lavori dei marciapiedi il prossimo settembre. «Quel periodo» osserva Di Prinzio «è sbagliato, perché si riaprono le

La sette giorni di gare organizzata da Paolo Cupido e il suo staff

La formazione al completo della Voodoo Family squadra di calcetto che ha vinto il trofeo San Leonardo

◗ ORTONA

Si è concluso con la vittoria della Voodoo Family, capitanata
da Lorenzo D'Intino, la terza
edizione del torneo di calcetto
di San Leonardo. Una settimana di gare organizzate da Paolo Cupido e il suo staff: Davide

Paoletti, Giovanni Petrongolo, Simone Cupido e Lorenzo
Notarfranco. La formazione
Voodoo Family ha avuto la meglio nella finale disputata contro la Grande Fonte, capitanata da William Moro. Al terzo
posto, invece, si è classificata la
squadra We Compà. Sono stati

assegnati anche alcuni premi
individuali: quello di capocannoniere del torneo è andato a
Mattia Giancristofaro. Marco
Della Pelle è stato giudicato
migliore portiere, mentre a capitano D'Intino, è andato il riconoscimento di miglior giocatore.
(a.s)

il 5% di questi ne è affetto ed è,
pertanto, insulino dipendente» conclude Priore. Ortona sarà la sua terza tappa dopo quella di Gallipoli del 28 giugno e di
Termoli, in programma oggi.
Gli ortonesi aiuteranno Monica nel suo intento?
©RIPRODUZIONERISERVATA

scuole e i bus avrebbero difficoltà a transitare in via Occidentale, Sarebbe invece meglio lavorare in questo periodo, visto che a luglio la cittadina è vuota». Pronta la risposta
del neo assessore comunale
ai lavori pubblici Primavera:
«Se l'amministrazione comunale che ci ha preceduti, tiene
cosi tanto a rivendicare la paternità di questi lavori viene
da domandarsi perchè, con il
tempo che hanno avuto a disposizione non li hanno eseguiti. In tema di marciapiedi»
aggiunge Primavera «si dovrebbe invece ricordare a Di
Prinzio che i cittadini di via
Marruccina sono ancora in attesa che si vadano a concretizzare le promesse fatte cinque
anni fa dalla sua amministrazione, quando parlava della
realizzazione di un marciapiede che avrebbe dovuto collegare il bivio Grotte con il plesso scolastico del rione Cappuccini».
(g.i.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

