
FARMACIE

◗ MONTESILVANO

Servizi previsionali, preventi-
vi, a contrasto dell’emergen-
za e mitigazione del rischio; 
servizi di gestione e supera-
mento delle emergenze; atti-
vità informativa ed educati-
va alla Protezione civile. So-
no queste le attività oggetto 
del bando emanato dal Co-
mune di Montesilvano. 

L’ente  è  alla  ricerca  di  
un’organizzazione di volon-
tariato costituita in associa-
zione senza fine di lucro, per 
l’affidamento fino al 30 apri-
le 2019 del servizio di Prote-
zione civile. 

«Quello della Protezione ci-
vile»,  afferma  l’assessore  al  
ramo Ottavio  De  Martinis,  
«è un servizio delicato e mol-
to prezioso. Le perturbazioni 
violente  e  improvvise  che  
purtroppo spesso ci colpisco-
no mettono in evidenza alcu-
ne fragilità del nostro territo-
rio e rendono necessario l’in-
tervento di uomini e donne 
preparati a gestire le emer-
genze  per  dare  l’assistenza  
necessaria ai concittadini. Al-
trettanto importante è l’atti-

vità di formazione e preven-
zione per rendere i montesil-
vanesi pronti a comportarsi 
secondo precise modalità in 
caso di emergenza. L’attuale 
convenzione  in  vigore  con  
l’associazione Protezione ci-
vile di Montesilvano, guidata 
da Andrea Gallerati, scadrà 

il 31 dicembre. Ecco perché 
abbiamo emanato un bando 
per individuare  l’affidatario 
per il prossimo anno».

L’avviso è rivolto ad asso-
ciazioni in possesso di alme-
no  2  motopompe  stradali  
con accessori, 2 generatori di 
corrente, 2 mezzi fuoristrada 

con  lame  sgombraneve,  2  
motoseghe,  2  spargisale  e  
con almeno 10 volontari.

Il personale, inoltre, dovrà 
essere in possesso dell’atte-
stato di corso base obbligato-
rio per lo svolgimento di fun-
zioni  di  protezione  civile  e  
addestrato all’uso di mezzi e 
dotazioni.

Il bando dell’amministra-
zione comunale di Montesil-
vano prevede che l’associa-
zione affidataria abbia dirit-
to ad un rimborso forfetta-
rio,  stimato  in  8.750  euro,  
suddiviso in una parte fissa 
ed  in  una  variabile,  per  le  
spese sostenute in seguito al-
lo svolgimento delle attività 
previste nel bando pubblica-
to. 

«Sulla base di un’esperien-
za ormai consolidata», speci-
fica  l’assessore  Ottavio  De  
Martinis,  «stimiamo che gli  
interventi  che  l’associazio-
ne, in caso di necessità, po-
trebbe effettuare sul nostro 
territorio saranno non supe-
riori a sei». 

«Siamo particolarmente at-
tenti a questo settore che a 
luglio 2015 abbiamo aggior-

nato per mezzo della redazio-
ne del  piano di  emergenza 
comunale, dopo 7 anni dalla 
sua ultima revisione», ha ag-
giunto l’assessore. 

Il  piano  di  emergenza  
prende in considerazione i ri-
schi  del  territorio,  distin-
guendoli in idrogeologici, si-

smici, di incendi boschivi e 
legati a neve o valanghe.

Nel piano, tra l’altro, ven-
gono  indicati  i  soggetti  da  
coinvolgere nelle operazioni 
di emergenza e le modalità 
di intervento per ogni singo-
la situazione.  (e.r.)
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Parte il controllo nelle mense scolastiche
Montesilvano, riunione della commissione che monitora la qualità degli alimenti: ecco i componenti

Scuole e stadio da usare in caso di allarme

Nel territorio di Montesilvano sono stati individuati 
36 edifici strategici, ossia delle strutture ricettive 
che verranno messe in funzione in caso di necessità. 
Si tratta del municipio, in quanto sede del Coc, il 
Centro operativo comunale, scuole, impianti sportivi 
e il Palacongressi. A essi si aggiungono altre 24 aree 
di attesa da utilizzare in caso di emergenza tra 
piazze e parcheggi, due di accoglienza, ossia gli stadi 
Speziale e Mastrangelo, e due di ammassamento, 
ovvero il giardino di via Gramsci e il parcheggio del 

Cormorano lungo corso Umberto. Tutti 
questi luoghi, spiega il Comune, sono 
stati individuati tenendo conto della 
facilità di accesso e della loro 
localizzazione, così da coprire l’intero 
territorio della città. Nel Piano sono 
indicati anche i dieci responsabili delle 
funzioni di supporto al servizio da 
affidare a un’associazione di 
volontari, individuati nei dirigenti 
comunali. Per partecipare all’avviso 
bandito dal settore guidato 
dall’assessore Ottavio De Martinis 
(nella foto), le associazioni di 

volontariato possono manifestare il proprio 
interesse entro le 13 del prossimo 30 ottobre, 
compilando il modulo scaricabile anche sul sito 
istituzionale del Comune di Montesilvano. Altre 
informazioni potranno essere richieste al settore 
Patrimonio e protezione civile in orario d’ufficio. 
Ecco alcuni numeri telefonici per richiedere 
informazioni: 347/7323372; 085/4481316; 
085/4481332. Oppure tramite e.mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
settore7@comune.montesilvano.pe.it

il piano del comune di montesilvano

PESCARA e PROVINCIA

PESCARA

Di Giamberardino

Via del Santuario 129, 

085.4153388

Stoppato - V. Mar-

coni 8, 085.63780

MONTESILVANO

Valli - C. Umberto 

412, 085.8362120

CITTA' S.ANGELO

Comunale

Via M. della Pace 57, 

085.9506188

FRANCAVILLA

Bruno - Via N. 

Adriatica 95, 

085.4914540 

(notte 085.4918660)

MOSCUFO

Valloreo - Piazza 

Cavour 2, 085.979134

PENNE - Bianchini

Corso Alessandrini 1, 

085.8279543

LORETO APRUTINO

Preda - Via dei Nor-

manni 19, 085.8291151

CIVITAQUANA

De Luca R. - C. V. Ema-

nuele 2, 085.848145

ELICE - Di Caro

085.9609135

PICCIANO - Marzano

Via Marconi 48, 

085.8285108

POPOLI - Violante

Corso Gramsci 8, 

085.98244

ABBATEGGIO

Mastromonaco

085.8574289

LETTOMANOPPELLO

De Lellis -Via Stefani 

1, 085.8570137

PIANO D'ORTA

Fagnano - Via 

Nazionale 52, 

085.8884585

Il servizio Protezione civile
affidato a un’associazione
Montesilvano, bando del Comune per la ricerca di un’organizzazione di volontari
De Martinis: «Necessario l’intervento di uomini preparati a gestire le emergenze»

Un’esercitazione della Protezione civile di Montesilvano

◗ MONTESILVANO

Prima riunione, dell’anno sco-
lastico 2017/2018, della nuova 
commissione Mensa che, co-
me negli scorsi anni, lavorerà 
per monitorare il servizio di re-
fezione scolastica e verificare 
la qualità degli alimenti serviti 
ai bambini. Ieri mattina, l’as-
sessore Maria Rosaria Parlio-
ne ha incontrato i membri del-
la commissione, genitori rap-
presentanti degli istituti com-
prensivi del territorio. Confer-
mati Caterina Maraffa (Troia-
no Delfico), Claudio Occulto  
(Istituto Silone) e Tiziana Ca-
samassima (Rodari). Per la pri-
ma volta entrano Stefania Por-
racciolo (Direzione didattica) 

e Monica Di Campli (Villa Ver-
rocchio).

Alla  riunione  hanno  preso  
parte anche la dottoressa Ma-
rina Calabrese  designata dal 
servizio Igiene degli  alimenti  
del Dipartimento di prevenzio-
ne della Asl di Pescara e Camil-
lo D’Ercole della Cir Food, la 
cooperativa di ristorazione ita-
liana, responsabile della pre-
parazione del servizio di refe-
zione scolastica a Montesilva-
no.

«Questo incontro», afferma 
l’assessore alla refezione scola-
stica Parlione, «ci ha consenti-
to di conoscere i nuovi mem-
bri della commissione e di pre-
pararci  a  lavorare  nel  corso  
dell’anno per garantire ai bam-

bini qualità massima. I mem-
bri della commissione hanno 
un ruolo importante,  perché  
devono rappresentare un pun-
to di riferimento per il proprio 
istituto scolastico, così da rac-
cogliere  proposte  e  suggeri-
menti  provenienti  dagli  altri  
genitori e aiutarci a migliorare 
costantemente il servizio». 

«Al nostro insediamento», ri-
corda  la  Parlione,  «abbiamo  
fatto una scelta: quella di ga-
rantire un’elevata qualità. Da 
qui la scelta di strutturare me-
nù con cibi biologici, a chilo-
metro zero e che permettano 
di fare un percorso di educa-
zione alimentare con i bambi-
ni». 

Il servizio viene garantito a 

tutti  gli  alunni  delle  scuole  
dell’infanzia di Montesilvano 
e ai bambini della scuola pri-
maria  della  Troiano  Delfico,  
che effettuano il tempo pieno.

I menù sono strutturati su 
quattro settimane. All’interno 
dei 14 plessi, la Cir Food ha col-
locato dei totem per raccoglie-
re suggerimenti e segnalazioni 
dei genitori. 

Una volta al mese, a rotazio-
ne su tutti  i  plessi,  verranno 
proposti ai bambini pani im-
pastati con farine diverse e pa-
sta  prodotta  nell’ambito  del  
progetto  sociale  «Libera  ter-
ra», ossia legata ai territori libe-
rati dalle mafie.

«I prossimi appuntamenti», 
annuncia l’assessore,  «saran-

no direttamente nelle scuole, 
con visite a sorpresa, che toc-
cheranno nel corso dell’anno 
tutti i plessi, per verificare di 
persona le modalità del servi-
zio».

I genitori possono verificare 
la situazione relativa al servi-
zio mediante il link «Refezione 
scolastica» sul sito istituziona-
le del Comune di Moltesilva-
no.

Cliccando sul banner, sul la-
to destro della home page del 
portale, è possibile registrarsi, 
inserendo i dati personali del 
genitore (codice fiscale, nome, 
cognome,  indirizzo,  recapiti  
telefonici, e indirizzo mail)  e 
scegliere un username e una 
password. 

Una volta completata la regi-
strazione, si potrà tenere co-
stantemente monitorato lo sta-
to dei pasti consumati, delle ri-
cariche effettuate e della dieta 
individuata.
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◗ SPOLTORE

Il sindaco di Spoltore Luciano 
Di Lorito interviene nel dibatti-
to sulla localizzazione del nuo-
vo stadio di  Pescara e ricorda 
che ci sono spazi idonei anche 
al di fuori del capoluogo adriati-
co. «Il Comune di Pescara», af-
ferma, «ha legittimamente indi-
cato un'area per la realizzazio-
ne  del  nuovo  stadio,  che  un  
gruppo privato propone di co-
struire a costo zero per l'ammi-
nistrazione. Su tale indicazione, 
ricorda però il primo cittadino, 
sono state evidenziate criticità 
di tipo urbanistico e ambientale 

dal dipartimento di Architettu-
ra  dell'università  di  Pescara  e  
dall'Ordine degli  architetti,  ol-
tre che da singole personalità e 
cittadini. 

«Quale sindaco di Spoltore», 
prosegue, «voglio segnalare che 
nel contesto del territorio me-
tropolitano esiste più di un'al-
ternativa  per  la  localizzazione 
di un nuovo stadio con le carat-
teristiche indicate dallo studio 
presentato dalla Proger». L'idea 
attuale del nuovo stadio, infatti, 
nasce attraverso un project fi-
nancing  redatto  dalla  società  
d'ingegneria guidata dall’ammi-
nistratore  delegato  Umberto  

Sgambati e dal manager Nicola 
Di Mascio.

«Queste alternative», osserva 
il  sindaco,  «sono individuabili  
nelle vicinanze delle più impor-
tanti infrastrutture viarie dell'a-
rea urbana pescarese: il Comu-
ne di  Spoltore è  disponibile  a  
condividere anche con altri Co-
muni dell'area e con l'eventuale 
supporto dell'università la ricer-
ca di siti alternativi appropriati 
di  questo  importante  centro  
sportivo a servizio del calcio».  
Di  Lorito  ricorda,  infine,  gli  
esempi di Torino e Udine, le pri-
me città le cui squadra si sono 
dotate di uno stadio di proprie-

tà. «Le scelte fatte sulle stesse 
problematiche in altri contesti 
metropolitani», fa notare, «sono 
per noi un sicuro riferimento, 
pensiamo  ad  esempio  all'Al-
lianz stadium o alla Dacia are-
na».

Il sindaco, infine, utilizza il ca-
so dello stadio per stigmatizzare 
nuovamente il  disegno di  una 
fusione di Spoltore con Pescara 
e Montesilvano. «Per i sostenito-
ri della Grande Pescara»,  con-
clude, «il progetto del nuovo sta-
dio rappresenta l'ennesima bef-
fa, la prova che non si riesce a ra-
gionare senza considerare i vec-
chi confini territoriali». 

«Altri siti per il nuovo stadio di Pescara»
Il sindaco di Spoltore Di Lorito: nel territorio metropolitano le alternative per la localizzazione

Il sindaco Luciano Di Lorito
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