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Tante sfide per
l’amministrazione
nei prossimi anni
Ambrosini: “Ecco la squadra che mi affianca”
e sfide che attendono
il Comune di Moscufo
nei prossimi mesi sono molte e complesse, ma sono convinto che le sapremo
affrontare con la determinazione giusta e con l’impegno
di sempre”. Queste le parole
del sindaco Alberico Ambrosini, ben conscio della difficoltà
di amministrare in questo momento storico. “La situazione
economica difficile, il processo di ristrutturazione degli enti locali, le necessità e i bisogni delle fasce più svantaggiate della popolazione, saranno i
grandi problemi con cui bisognerà misurarsi, insieme alla
volontà di attuare attente politiche di sviluppo del territorio e di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini”, dice il
sindaco. Nonostante questo
scenario il desiderio di lavorare bene e in favore di Moscufo
non manca. “La nostra squadra, sono certo, agirà con costanza, determinazione e
grande volontà di fare” – annuncia Ambrosini. E proprio in
merito alla squadra il sindaco
approfitta per presentare chi
lo affiancherà in questo mandato. Il nuovo Consiglio comunale di Moscufo ha visto
l’ingresso di giovani ammini-
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stratori, insieme a persone
che hanno già vissuto
un’esperienza amministrativa,
sia nei banchi della maggioranza che in quelli dell’opposizione.
La Giunta è composta da
Claudio De Collibus (Vicesindaco) con deleghe ai lavori
pubblici, gestione del patrimonio e all’edilizia pubblica e
privata, Emanuele Faieta, con
deleghe alla Cultura, Istruzione, Urbanistica, Attività produttive, programmazione e
sviluppo sostenibile, Tutela
dell’Ambiente e del Fiume e
alla valorizzazione dei siti archeologici e del patrimonio
artistico e culturale, Loris Orsijena con deleghe al Turismo,
alle Politiche Giovanili e Politiche per lo Sport, Trasparenza
e gestione sito web e social
network, Comunicazione Istituzionale, Associazioni e Coordinamento manifestazioni,
e Massimo Di Domenico con
deleghe alle Politiche e servizi
sociali, Finanze, Politiche Comunitarie.
“Anche in questa occasione ci
siamo avvalsi della facoltà di
delegare i Consiglieri Comunali, responsabilizzando la loro azione e facendo partecipare tutti all’azione di governo,

nella convinzione dell’importanza del lavoro di squadra”.
Le deleghe attribuite al consigliere Antonio Nobilio, eletto
all’unanimità anche Presidente del Consiglio Comunale, sono l’Igiene urbana, la Polizia
Municipale, il Personale, Gemellaggio e Attuazione del
Programma; il consigliere Fabrizio Di Pietro, capogruppo di
maggioranza, è stato delegato
alla Polizia rurale e alla Protezione Civile; il consigliere
Matteo Orletti ha ricevuto la
delega all’Agricoltura, alla supervisione e applicazione dei
Tributi locali e infine il consigliere Silvio Di Michele è stato
delegato agli Automezzi comunali e Manutenzioni.
“La nostra squadra, sono certo, agirà con costanza, determinazione e grande desiderio
di fare. Ci auguriamo un apporto collaborativo e costruttivo anche dai consiglieri eletti nel gruppo di opposizione, e
puntiamo ad un rapporto basato sul dialogo e sulla proposta e non sull’ostruzionismo
che sarebbe contro l’interesse
dei cittadini” – conclude il sindaco.

I primi cento giorni
alla guida del Comune
Gli obiettivi raggiunti
ispettando la tradizione del bilancio
di fine anno, chiudiamo il 2014 con
una doverosa sintesi sul lavoro svolto dalla nuova compagine amministrativa, che si è insediata da circa sei mesi, riflettendo sui risultati raggiunti. In questi
mesi abbiamo lavorato molto duramente
per i traguardi che ci eravamo prefissi ma
abbiamo dovuto anche affrontare problematiche complesse che i continui tagli
effettuati dallo Governo centrale rendono ancora più difficoltose. Come si ricorderà nel programma elettorale presentato ai Moscufesi avevamo inserito, oltre
agli obiettivi da raggiungere nel corso del
mandato, cinque impegni concreti da
portare a termine nei primi 100 giorni di
attività. Sono felice di poter dire che, grazie al grande impegno di assessori e consiglieri, siamo riusciti ad attuare quanto
promesso.
Il primo di questi cinque punti riguardava
la riduzione della tassa comunale sui rifiuti solidi urbani. Seguendo le vicende di
altri territori possiamo affermare che il risultato ottenuto in questo ambito è davvero straordinario. In molti casi è stato
drammatico, infatti, il passaggio dalla
“vecchia” Tarsu alle attuali TARES/TARI,
con situazioni che hanno comportato addirittura il raddoppio delle somme da pagare per i cittadini. Da noi invece, la tassa
si è ridotta del 9%. Ciò è stato possibile
grazie ad un lavoro che parte da lontano,
con il passaggio al sistema porta a porta
e con il nuovo appalto che ha comportato una diminuzione dei costi del servizio.
La nuova modalità di gestione e la perfetta collaborazione dei cittadini di Moscufo
hanno fatto sì che il nostro paese abbia
raggiunto, allo stato attuale, una percentuale di raccolta differenziata pari al 76%:
uno dei valori più alti in Abruzzo.
Il secondo punto riguardava l’approvazio-
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ne del progetto di ristrutturazione dell’ex
frantoio situato in piazza Garibaldi e il 28
agosto scorso abbiamo approvato questo
progetto con una delibera di giunta. Questa estate, inoltre, l’immobile è stato acquisito dalla Fondazione Pescarabruzzo,
che lo metterà a disposizione del Comune di Moscufo. Questi passaggi sono stati necessari in quanto le ultime Leggi finanziarie hanno vietato l’acquisizione di
immobili da parte dei Comuni per cui saremmo stati impossibilitati a procedere
su questa strada. Voglio quindi ringraziare
pubblicamente il prof. Nicola Mattoscio,
Presidente della Fondazione, che non ha
esitato a investire oltre 100mila euro in
favore dei nostri cittadini. A lui va la riconoscenza dell’intera comunità di Moscufo. Dal punto di vista del finanziamento, il
nuovo governo della Regione Abruzzo ha
deciso di rivedere la delibera di concessione dei fondi, seguendo una diversa
procedura. Al riguardo siamo felici di comunicare che, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale, il 23 dicembre,
il presidente Luciano D’Alfonso ha annunciato il ripristino dell’originario finanziamento. A lui e al consigliere regionale
Lorenzo Sospiri va il più sentito ringraziamento dell’intera comunità moscufese.
Il terzo punto prevedeva l’approvazione
del progetto della piazza Bivio Casone. E
anche in questo caso il 28 agosto 2014
abbiamo provveduto ad approvare il progetto in questione, redatto dall’architetto Bina Palma di Moscufo.
Il quarto impegno era relativo all’attuazione del programma Alternergy ed è stato, anch’esso, correttamente portato
avanti e già rendicontato alla Regione
Abruzzo. Ha comportato lo svolgimento
di incontri con cittadini e addetti ai lavori sui temi del risparmio energetico e delle energie alternative e, al termine del

programma, abbiamo
provveduto ad elaborare anche progetti pilota
che abbiamo trasmesso alla Regione stessa.
Il quinto impegno era
relativo alla presentazione del Manifesto dei
Borghi autentici d’Italia. L’iniziativa si è svolta con grande successo
a settembre, nell’edificio dell’ex Fea di cui
il Comune ha di nuovo la disponibilità per
eventi di promozione grazie a un accordo
con il GAL Antiche Terrre d’Abruzzo, vagliato positivamente anche dal settore
Agricoltura della Regione Abruzzo. Hanno
partecipato amministratori, produttori e
semplici cittadini che hanno potuto verificare le potenzialità dell’associazione e le
caratteristiche uniche del locale ex FEA,
attrezzato anche per degustazioni e situato in una posizione strategica. Sviluppare tali potenzialità sarà una delle tante
sfide che ci attendono. Accanto a questi
punti abbiamo lavorato per moltissime
altre situazioni. Ricordo i lavori realizzati
sulle strade comunali, gli interventi di regimentazione idraulica realizzati su via
Teramo e via L’Aquila, il lavoro che la Provincia di Pescara, dietro nostra insistenza,
ha finalmente realizzato in corrispondenza dell’abitazione Spada, le diverse pratiche e richieste di finanziamento avviate e
che si concretizzeranno nei prossimi mesi. Sul versante delle manifestazioni e della cultura ci siamo attivati per organizzare numerose iniziative, anche e soprattutto grazie all’impegno delle associazioni
che lavorano sul nostro territorio, e abbiamo consolidato l’appuntamento con il
premio Fragassi che si è svolto con grande partecipazione di autori e ospiti prestigiosi, oltre al raduno degli zampognari

che è stato un successo eccezionale.
Voglio ricordare anche il sostegno alle iniziative della scuola, per creare un’offerta
didattica sempre migliore, la promozione
di servizi sociali efficienti, che si arricchiscono ogni anno di nuove attività di sostegno alle persone con maggiori difficoltà. Insomma un bilancio ricco di risultati
concreti e proprio per questi obiettivi
centrati desidero ringraziare tutti i miei
collaboratori, gli assessori, i consiglieri comunali, i dipendenti del Comune, le associazioni culturali e sportive che collaborano con l’Amministrazione per la crescita
sociale e culturale di questo territorio.Voglio ringraziare anche quei consiglieri e
assessori che hanno deciso di non ricandidarsi. A loro va il mio saluto affettuoso,
oltre alla mia grande stima.
Per quello che riguarda gli obiettivi dei
prossimi mesi, a seguito dell’ampio consenso elettorale che ci è stato riconosciuto dai cittadini nell’ultima tornata elettorale, sentiamo la responsabilità della difficile situazione che ci attende. Il 2015 sarà un altro anno all’insegna dei tagli e
quindi delle difficoltà. Dobbiamo misurarci con questioni spinose e complicate.
Ne cito una: l’ente è stato soccombente,
seppure in primo grado, in una lite insieme all’ACA Spa e si dovrà provvedere al
meglio senza pregiudicare la qualità dei
servizi erogati. Per questo lavoreremo
moltiplicando l’impegno, con tenacia e
onestà. Al riguardo gli ultimi giorni dell’anno ci hanno riservato una ulteriore
buona notizia perché Moscufo è stata destinataria di un nuovo finanziamento regionale di oltre 345 mila euro che ci consentirà di affrontare almeno in parte il
problema delle infiltrazioni. Vogliamo
realizzare i progetti che ci siamo prefissati per il bene e la crescita sociale, culturale ed economica di Moscufo. Come nello
stile della nostra compagine saremo
aperti a ogni progetto, idea e iniziativa, da
chiunque provengano, e ci metteremo,
come sempre, a disposizione di tutti.
Alberico Ambrosini
Sindaco di Moscufo

Viabilità, primi interventi già
realizzati sulle strade comunali
lcuni interventi già realizzati e
altri da portare avanti. Il vice
sindaco Claudio De Collibus fa
il punto della situazione sui lavori di
sistemazione di alcune strade comunali particolarmente deteriorate, una
questione di cui si è parlato in campagna elettorale in diversi incontri
pubblici. Ebbene, spiega De Collibus,
“subito dopo le elezioni, come promesso, abbiamo provveduto a sistemare via Leopardi, viale Europa, un
tratto della circonvallazione (via
D’Annunzio) e via Chieti. L’opera è
stata realizzata dalla ditta Appalti Engineering, che si è aggiudicata la relativa gara, e nel solco di tale iniziativa
abbiamo predisposto un ulteriore
progetto di sistemazione, con i residui derivanti da quest’opera e l’utilizzo di ulteriori risorse disponibili. In
questo caso ci occuperemo del tratto
finale di via Chieti, di via Petrarca e
della strada che conduce alla ex di-
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scarica comunale da bonificare, in
contrada Ripa dei Corvi. Il progetto
esecutivo è stato già approvato, a fine novembre, dalla Giunta comunale”. De Collibus, parlando a nome dell’amministrazione, annuncia poi che
“è fermo intendimento del Comune
procedere alla manutenzione, nella
consapevolezza che molte strade
hanno bisogno di un intervento. Ci
muoveremo proprio in tal senso, passo dopo passo, per avere una viabilità
sicura per gli automobilisti. Certo in
questo momento non è semplice reperire tutte le risorse necessarie ad
intervenire dappertutto, ma stiamo
agendo su più fronti per reperire i
fondi”. Il vicesindaco spiega poi che
“all’indomani delle precipitazioni violente che si sono verificate nel corso
dei mesi di novembre e dicembre
2013 abbiamo interessato gli uffici
del Genio Civile. I tecnici hanno effettuato un sopralluogo sulla strada di

contrada Sterparo dei Santi e predisposto un progetto che metterà in sicurezza il ponte sul fosso Rio e una
parte della strada. Tale progetto è stato approvato da parte del competente ufficio del Genio Civile a marzo
2014 e, terminate le procedure burocratiche dell’appalto, i lavori sono
stati aggiudicati in questi giorni alla
ditta che dovrà materialmente realizzarli. Nei giorni scorsi abbiamo inoltrato alla Regione una istanza di finanziamento per alcune strade e cioè
via Teramo, via L’Aquila, via Sicilia e
gli innesti alla 151 (a valere sui fondi
di cui al comma 4, articolo 66 della LR
11/99). Per la strada di contrada San
Martino si sta lavorando con il Comune di Pianella per trovare una soluzione attraverso la stipula di un accordo
di programma. Inoltre cercheremo di
reperire tutte le risorse necessarie alla sistemazione delle altre strade comunali.

Nuovi loculi al cimitero
presto la sistemazione della pavimentazione
el programma presentato ai cittadini nella scorsa competizione elettorale, abbiamo indicato,
tra gli obiettivi su cui lavorare, la sistemazione del cimitero e la realizzazione
di nuovi loculi. Un primo risultato è stato colto a luglio scorso, quando la
Giunta comunale ha approvato un atto
di indirizzo al Responsabile dell’area
tecnica comunale, Francesco Ranieri, al
fine di compiere tutti gli atti necessari
a pavimentare e sistemare l’area cimiteriale immediatamente a sinistra dell’ingresso. “Grazie a questo intervento
la breccia lascerà il posto a una pavimentazione più adeguata e l’accesso
del cimitero sarà più decoroso e accogliente per i visitatori” illustra il Vice
Sindaco Claudio De Collibus. L’investimento sarà di circa 48mila euro, e i relativi fondi sono disponibili in Bilancio.
Il Responsabile dell’area tecnica ha redatto la relativa progettazione e ha
provveduto a richiedere il nulla osta
della Soprintendenza per i Beni Archeologici in quanto, come tutti sanno,
l’area cimiteriale ricade tra le zone vin-
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colate presenti a Moscufo. “Con un’altra delibera risalente al mese di luglio
si è provveduto inoltre ad approvare il
progetto preliminare per la costruzione di 70 nuovi loculi, che saranno realizzati, per un importo di oltre 99mila
euro, nella zona nuova, considerato
che sono stati esauriti gli spazi disponibili al cimitero e c’è la necessità di

ampliarlo” prosegue il Vice Sindaco.
“Quest’opera sarà interamente finanziata dalla vendita delle relative concessioni e molti cittadini hanno già presentato domanda” conclude De Collibus.
Chi fosse interessato può rivolgersi agli
uffici del Comune. Anche questa pratica
si trova all’esame della Soprintendenza
per i Beni Archeologici d’Abruzzo.

Ambiente,
sottoscritto
il Contratto
di Fiume
Tavo-Fino-Saline
l Comune di Moscufo prosegue le
sue politiche di salvaguardia ambientale. A metà dicembre, a Villalago, il sindaco Alberico Ambrosini ha
sottoscritto l’adesione al “Contratto
di Fiume Tavo-Fino-Saline”, uno dei
cinque contratti stipulati in tutta la
regione Abruzzo. Si tratta di un protocollo giuridico per la rigenerazione
ambientale del corso d’acqua e permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica,
rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale.
“L’adesione dell’Amministrazione è
finalizzata ad elaborare strategie di
intervento concertate che partano
dalla condivisione delle informazioni
e dalla costruzione di un quadro delle criticità e dei valori ambientali,
paesaggistici e territoriali” commenta l’assessore Emanuele Faieta. Tutto
questo sarà effettuato in collaborazione con i comuni di Collecorvino,
Cappelle Sul Tavo, Città Sant’Angelo
e Montesilvano e quindi si passerà
per la definizione di scenari a medio e
lungo periodo, attraverso protocolli
di valutazione, proponendo programmi di gestione integrata condivisa,
puntando a riqualificare ecologicamente e paesaggisticamente i bacini
idrografici, favorendo al contempo lo
sviluppo economico locale.
L’adesione a questa carta d’intenti è,
per la nostra Amministrazione,
un’azione fondamentale per poter
avviare studi risolutivi dei problemi
che attanagliano il Fiume Tavo, e si
pensi alle recenti alluvioni del 2013.
Intenti, questi, in perfetta sintonia
con le linee programmatiche dell’amministrazione comunale che ha
tra le priorità dell’azione di governo
la tutela dell’ambiente.
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Politiche sociali, nel 2014
più fondi per assistere chi ha bisogno
onostante i pesantissimi tagli
subiti dal Governo, il Comune
di Moscufo ha riservato grande attenzione al sociale, nel bilancio
dell’anno 2014, prevedendo una
somma superiore a quella del 2013.
Rispetto all’anno precedente sono
stati inseriti 51.800 euro in più per
cui l’impegno economico del Comune passa dai 90.807 euro del 2013 ai
142.639 euro del 2014, per far fronte alla crescente richiesta che arriva
dai cittadini, dettata dalla situazione economica di difficoltà delle famiglie e delle aziende. È l’assessore
Massimo Di Domenico ad indicare
come si è mosso il Comune in questi
mesi, sottolineando che nel settore
delle Politiche sociali “abbiamo lavorato su tutti i fronti possibili, cercando di fornire una risposta concreta ai bisogni più disparati che ci
sono stati rappresentati e in favore
di tutte le categorie, cercando cioè
di soddisfare le esigenze più varie”.
Passando in rassegna le attività assicurate, l’assessore fa riferimento come prima cosa al “centro diurno Mediateca Comunale, aperto due giorni
a settimana, che nel 2014 ha visto
un incremento delle iscrizioni. Al
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momento le persone presenti sono
35, con una presenza media giornaliera di 20 ragazzi, e per questo dobbiamo ringraziare le educatrici del
centro, Annalisa Cipolla e Giuseppina Di Domenico, che si contraddistinguono per professionalità e alla
passione. C’è poi il servizio di Assistenza Domiciliare rivolto agli anziani, ai disabili e ai pazienti psichiatrici,
finalizzato a favorire la loro permanenza nell’ambiente di vita familiare
ed evitare ricoveri in strutture socioassistenziali. Le attività previste (che
sono aiuto domestico, assistenza tutelare – igiene e cura della persona sostegno nello svolgimento delle normali attività quotidiane ed alla mobilità personale) sono seguite dal personale della cooperativa che si è ag-

giudicata l’appalto del servizio e dai
ragazzi che svolgono il Servizio civile
nel nostro Comune che, con passione
e dedizione, hanno dato un importante contributo”.
Inoltre, spiega sempre Di Domenico,
“sono state svolte diverse iniziative
per il coinvolgimento dei giovani
nelle problematiche sociali e nella
vita amministrativa vera e propria,
aspetto nel quale crediamo molto e
vogliamo investire anche nel futuro.
In particolare abbiamo firmato una
convenzione con l’Istituto Tecnico
Commerciale Aterno-Manthoné di
Pescara per far svolgere stage formativi agli alunni del quarto superiore e post diploma, abbiamo sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Pescara per ospitare lavora-

tori di pubblica utilità ai quali siano
assegnati servizi sociali e abbiamo
accreditato il Comune di Moscufo
quale “soggetto ospitante” nel Progetto Garanzia Giovani, finalizzato a
promuovere l’occupazione, e sempre
come “soggetto ospitante” per il
Servizio Civile. Anche per il futuro la
nostra attenzione continuerà a rivolgersi ai bisogni delle fasce più
fragili della popolazione che necessitano di azioni concrete e incisive,
in particolare pensiamo alle persone
sole, non autosufficienti e prive di
una rete familiare che, anche grazie
a questi tipi di sostegno, possono restare in casa, senza subire il dramma
dello sradicamento e senza dover ricorrere alla soluzione del ricovero”.

A Moscufo due distributori
di acqua potabile a km 0
Moscufo prende il via il progetto
denominato “Casa dell’acqua
pubblica”, che prevede l’installazione sul territorio di due distributori
di acqua potabile a Km 0, sia liscia che
gassata, refrigerata e purificata. Il via
libera a questa iniziativa è arrivato dalla giunta comunale, alla presenza del
sindaco, Alberico Ambrosini, e degli assessori Claudio De Collibus, Emanuele
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Faieta, Loris Orsijena e Massimo Di Domenico. Ne illustra i
contenuti il primo cittadino
dicendo che “i distributori automatici troveranno spazio
nell’edificio dell’ex municipio
– fronte strada, con un erogatore a
muro, e nel piazzale adiacente all’edificio ex Fea, dove sarà invece collocata
una “casa dell’acqua”, in modo tale da
servire sia il centro urbano sia la contrada di Bivio Casone che è la più popolosa del paese ed è situata in una
posizione strategica e di grande passaggio. Dagli erogatori sgorgherà acqua potabile purificata dai residui chi-

mici mediante un accurato sistema di
filtraggio, e i costi massimi fissati dall’amministrazione per usufruire del
servizio saranno bassissimi, al massimo 0.05 euro al litro”.
“Attraverso questi impianti, moderni e
tecnologicamente avanzati, ci proponiamo – afferma l’assessore Orsijena di potenziare e valorizzare l’utilizzo
dell’acqua di rete, in modo da ridurre il
consumo di quella minerale conservata in bottiglie di plastica, riducendo, di
conseguenza, l’impatto ambientale legato al quantitativo di bottiglie da
smaltire e al relativo trasporto. Si prevedono dei benefici, in termini di co-

sto, per i cittadini che ne vorranno
usufruire, e a fronte della cifra massima di 0.05 euro a litro che si dovrà pagare per usufruire di quest’acqua sarà
consentita una corretta manutenzione
degli impianti. Questo progetto conclude Orsijena – non comporta alcun impegno di spesa a carico del Comune e desidero sottolineare che nasce per salvaguardare l’ambiente, nel
rispetto delle politiche ambientali ed
energetiche, di risparmio e riduzione
dei rifiuti”. Il soggetto che si occuperà
della gestione dell’iniziativa sarà individuato attraverso un avviso pubblico.

Melodie d’Autunno
grande successo per gli zampognari
rte, musica e tradizioni. Sono
gli elementi che hanno caratterizzato “Melodie d’Autunno”, la quinta edizione del raduno
degli zampognari. “Il 30 novembre
il nostro paese è stato gioisamente
invaso da moltissimi visitatori, provenienti da tutta la regione, per assistere a una meravigliosa iniziativa
culturale di particolare pregio, organizzata minuziosamente e sicuramente ben riuscita” commenta
l’assessore Emanuele Faieta.
Sin dalla mattinata il centro di Moscufo è stato raggiunto da zampognari provenienti
dall’Abruzzo e dal
Molise, e
con i loro
s t ru m e n t i
hanno dato
il buongiorno ai nostri
cittadini. I
musicisti
intervenuti
hanno inol-
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tre sancito, alla presenza del sindaco Alberico Ambrosini e dei presidenti dell’Associazione Zampogne
d’Abruzzo e del Circolo degli Zampognari di Scapoli, un gemellaggio
di amicizia tra le due realtà, con
l’intento di stringere una collaborazione musicale e culturale.
Nel pomeriggio per le vie del centro storico si è esibito il complesso
bandistico “Carlo Michitti”, con
musiche natalizie ma anche contemporanee e canzoni della tradizione e a fare da contorno c’era un
mercatino, con gli espositori aderenti alle associazioni MercArte in
Fiera, Terra e Mani, Radici e GenuinoClandestino.
Di grande impatto il concerto che
si è svolto nella chiesa di San Cristoforo, esibizione che ha visto la
fusione di strumenti tradizionali a
sonorità moderne, con un risultato
straordinario che ha esaltato gli
spettatori.
Oltre alla musica tradizionale, che
ha accompagnato l’intera giornata,
questa edizione è stata caratterizzata da numerose novità, tutte

molto apprezzate, a giudicare dai
risultati. Nella settimana che ha
preceduto “Melodie d’autunno” alcuni musicisti hanno raggiunto le
nostre scuole, con momenti “informalmente didattici” molto graditi
sia dai ragazzi che dai docenti. È
stata l’occasione per far conoscere
i suoni della zampogna ai ragazzi. Il
giorno del raduno, invece, durante
la mattinata, i più piccoli hanno potuto frequentare un laboratorio
creativo. Ci hanno fatto compagnia, poi, gli artisti del gruppo
A.I.R.E., con lo spettacolo “Artizan
in REvolt” e “I lupi della Maiella”,
che ci hanno fatto ballare fino a
tarda sera.
L’Amministrazione Comunale, alla
luce dello straordinario risultato
raggiunto, ringrazia tutte le associazioni e i volontari intervenuti,
che con il loro prezioso e impagabile aiuto hanno permesso la splendida riuscita di questa iniziativa, entrata di diritto tra gli appuntamenti culturali del nostro paese e di
tutta la regione.

Parole e versi sulla pace
per la settima edizione del Premio Fragassi
utto pronto per la settima edizione del prestigioso premio nazionale di poesia organizzato dal Comune di Moscufo e intitolato anche
questa volta a Giose Fragassi. Quest’anno i promotori hanno deciso di
focalizzare l’attenzione sulla pace, per
incentivare una riflessione su questo
tema in un periodo di forte tensione. Si
è deciso anche di definire un argomento di fondo per il triennio, che è “Oltre
i confini”. Il tema compositivo per l’anno 2015 sarà dunque “Oltre i confini parole e versi sulla pace”. “Per questa
edizione lo schema del premio prevede
la suddivisione classica in tre categorie: una rivolta agli under 14, una aperta a tutti e una in vernacolo abruzzese.
Il termine ultimo per la presentazione
dei componimenti poetici è stato fissato al 31 marzo, mentre la cerimonia
conclusiva si svolgerà sabato 13 giugno 2015” dichiara l’assessore Ema-
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nuele Faieta. Il comitato promotore,
che continua a credere fortemente in
questa manifestazione e nel suo valore, è composto dal sindaco Alberico
Ambrosini, dagli assessori Emanuele
Faieta e Loris Orsijena e dal presidente
del Consiglio comunale Antonio Nobilio, per quanto riguarda l’Amministrazione, e a loro si uniscono Angela Di
Sabatino, Erminio Fragassi e Ugo Paris,
famigliari di Giose Fragassi. “Di particolare rilievo è stata l’edizione 2014,
per numero di partecipanti e livello
raggiunto dai lavori presentati” prosegue Faieta. Sono state registrate più di
duecento adesioni, con tanti componimenti di notevole pregio e la cerimonia conclusiva ha regalato tantissime
emozioni, una su tutte la consegna del
“Premio Cultura Comune di Moscufo”
a Arben Shehi, poeta e architetto nonché Consigliere personale del Presidente della Repubblica Albanese.
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Sito internet e pagina Facebook
la comunicazione passa per il web
omunicare con i cittadini in tempo reale, trasmettere alla comunità di Moscufo (ma non solo)
informazioni e curiosità sull’attività
dell’Amministrazione, passando per i
canali più moderni. Con questo spirito
l’Amministrazione guidata dal sindaco
Ambrosini ha attivato nel mese di settembre una “pagina” ufficiale su Facebook, la pagina che si può rintracciare
digitando “Comune di Moscufo”.
Chi naviga in rete sa bene che Facebook è uno dei social network più diffusi
a livello mondiale e anche per chi è alla guida di una Amministrazione pubblica questo strumento può rappresentare una risorsa fondamentale per
rendere più costanti, rapidi e immediati, i rapporti con i cittadini, oltre ad
essere fonte preziosa di promozione
del territorio anche fuori dai confini
locali.
“Oltre al sito internet istituzionale,
che resta e si arricchisce, riteniamo
che anche questo canale, ricco di potenzialità, possa rappresentare un
mezzo utile al dialogo e uno strumen-
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to per ricevere indicazioni e riflessioni
dai cittadini o richieste di qualsiasi tipo, in modo da rendere la comunicazione istituzionale ancora più efficace
e capillare, in linea con le tendenze
della società del terzo millennio. On
line, sia dal computer che dal tablet o
dal cellulare, è quindi possibile avere a
portata di mano le notizie sul Comune
di Moscufo, sul territorio, gli uffici e i
servizi dell’ente, le informazioni su
eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate e/o patrocinate dal Comune, oltre a tutto ciò che è di interesse
pubblico. Ci adeguiamo quindi agli
strumenti del mondo d’oggi per raggiungere ed essere raggiunti da un
pubblico che sia il più ampio possibile
(i giovani ma anche gli adulti), senza
porre barriere al dialogo con l’esterno” spiega l’assessore Loris Orsijena.
Come noto dal sito internet è possibile consultare non solo la Sezione Albo
Pretorio (dove vengono pubblicati
tutti gli atti e i documenti dell’ente),
ma si possono scaricare, comodamente da casa, la modulistica, i bandi e i

La Protezione Civile iscritta
tra le Organizzazioni
di Volontariato della
Regione Abruzzo
er il gruppo comunale di Protezione Civile di Moscufo è arrivata l’iscrizione all’Elenco territoriale
delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo. “Una legittimazione, mette in evidenza il
Consigliere Di Pietro che ha portato avanti l’iter e i
componenti del gruppo, che ci riempie di orgoglio e
nello stesso tempo ci conferisce ulteriori responsabilità a cui assolveremo con umiltà, svolgendo al meglio
i nostri compiti”. Il gruppo comunale è stato costituito nel 2012 e ha riscosso ampi consensi tra i cittadini
che hanno frequentato numerosi il corso di formazione. Terminato il periodo di preparazione, il gruppo
conta 46 iscritti e comprende anche molte donne e
ragazzi, volenterosi di dare il proprio contributo. Il coordinatore del gruppo è Antonio Luciani, impegnato
con dedizione e spirito di servizio a svolgere il delicato ruolo di “guida”. Il riconoscimento della Regione è
arrivato il 7 ottobre scorso, con una determina dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile, su richiesta del sindaco Alberico Ambrosini.
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modelli per
presentare
domande.
Proprio in relazione al nostro sito va
detto che soddisfa
tutti i parametri
previsti dalla legge
e ha conquistato il
primo posto nella
classifica de “La
Bussola della Trasparenza” che valuta le pagine web
della pubblica amministrazione, con
il principale obiettivo di accompagnare gli enti nel miglioramento continuo
della qualità delle informazioni on-line
e dei servizi digitali. Nel tempo si è arricchito di contenuti e soluzioni tecnicamente avanzate che ne permettono
la massima fruibilità a chiunque, proponendosi di diventare lo strumento
principale a garanzia della trasparenza
verso i cittadini, per la sua semplicità

d’uso, la ricchezza delle informazioni e
la tempestività nella pubblicazione
delle stesse.
“Nella società del tempo reale apriamo le porte alla tecnologia, siamo
pronti alle sfide dell’Amministrazione
pubblica 2.0 e lavoriamo per abbattere
quelle distanze che spesso fanno apparire i palazzi pubblici così distanti
dai cittadini” conclude Orsijena.

Il Comune di Moscufo punta
sul territorio e sulle sue tipicità
l Comune di Moscufo ha deciso di continuare ad investire con decisione sul proprio
territorio, mettendo in atto una vera e propria strategia volta ad incrementare la promozione di tutto ciò che caratterizza la zona” spiega
l’assessore Emanuele Faieta. In questo ambito è
stata decisa l’adesione al Distretto Agricolo di
Qualità dell’olio d’oliva d’Abruzzo, un consorzio
che vede la partecipazione di imprese produttrici, frantoi, organizzazioni sindacali, associazioni
di promozione territoriale, enti pubblici, di ricerca e università, il cui obiettivo è tutelare e promuovere l’olio d’oliva abruzzese. Un’opportunità,
dunque, per l’intero comparto olivicolo della nostra regione che il Comune di Moscufo, uno dei
paesi del triangolo d’oro dell’olio, ha colto senza
esitazione.
Il secondo passaggio nel segno del rilancio del
territorio è avvenuto con la sottoscrizione dell’adesione all’Associazione Nazionale Città dell’olio, organizzazione che racchiude al suo interno Comuni, Province, Comunità Montane e Camere di Commercio a chiara vocazione olivicola.
L’Associazione ha come intento la promozione
dell’olio extravergine di oliva quale prodotto fondamentale della tradizione agricola, alimentare e
culturale, e quindi anche la valorizzazione dei
territori di produzione di questa eccellenza. Nel-
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lo specifico l’Associazione assolve ad una serie di
funzioni fondamentali e cioè divulgare la cultura
dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e
promuovere l’ambiente ed il paesaggio destinati
a questa produzione, diffondere la storia del
comparto, garantire il consumatore attraverso la
valorizzazione delle denominazioni di origine, organizzare eventi, attuare strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del
grande patrimonio italiano in questo settore
specifico.
“L’adesione di Moscufo, decisa in Consiglio comunale, arriva nel solco dell’attenzione sempre
prestata dall’Amministrazione civica a tutte
quelle iniziative che siano volte ad una attenta e
accurata pubblicizzazione ad ogni livello del territorio e delle sue tipicità. La storia, l’arte, i prodotti e il paesaggio – questa la filosofia del Comune - non possono che rappresentare un volano per la crescita culturale ed economica di Moscufo” prosegue Faieta.
Per concludere il Consiglio comunale ha deliberato l’approvazione di un protocollo d’intesa tra
diciassette comuni abruzzesi, avente come
obiettivo la costituzione del distretto agroalimentare “Terre Vestine – dalle Saline al Gran Sasso”. Scopo del distretto è quello di promuovere
le realtà territoriali dell’area vestina.

Lezioni internazionali
a Moscufo per il
workshop “Songworlds”
l territorio di Moscufo ha ospitato il workshop internazionale “Songworlds”, organizzato da Domenico Agresta,
psicologo e psicoterapeuta di origini Moscufesi. Grazie
alla stretta collaborazione con questo professionista, dal
18 al 22 settembre scorso, il nostro comune è stato raggiunto da molti corsisti, provenienti da diverse città europee. “Songworlds - spiega Agresta – ha consentito di portare avanti uno studio profondo del proprio io, attraverso
un seminario intenso che ha consentito i corsisti di comunicare utilizzando diversi linguaggi: dal movimento alla
melodia passando per le parole, il tutto attraverso l’uso
della memoria”. Due i docenti che si sono occupati delle lezioni e cioè Tim Jones e Michael Dick, entrambi membri
della Ridhwan School di Berkeley, in California. “Siamo
molto contenti dell’opportunità che ci è stata fornita da
Agresta - dichiara Emanuele Faieta, assessore del Comune
di Moscufo che ha seguito questa iniziativa. Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento culturale così importante,
una grande occasione che ci ha permesso di valorizzare il
nostro territorio e le nostre tipicità, facendo conoscere
quest’area a chi vive in realtà distanti e che mai, probabilmente, sarebbe arrivato in altro modo dalle nostre parti”.
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Medaglia d’oro a Gabriele Salvatorelli
per l’intervento a Città Sant’Angelo
edaglia d'oro a un nostro concittadino,
il vigile del fuoco Gabriele Salvatorelli.
Il riconoscimento è arrivato il 25 ottobre scorso, durante la cerimonia di intitolazione
della caserma dei vigili del fuoco di Pescara, in
viale Pindaro, a Maurizio Berardinucci, il pompiere morto per le ferite riportate nella esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio Fratelli
Di Giacomo, avvenuta a Città Sant’Angelo nell’estate 2013.
Prima della cerimonia di intitolazione, c'è stata
la Santa Messa in cattedrale, molto partecipata, celebrata dall'Arcivescovo di Pescara-Penne
Tommaso Valentinetti, dopodiché un corteo si
è snodato fino alla sede del comando provinciale dei vigili. Numerose le autorità presenti, e
c’erano anche diversi sindaci con la fascia tricolore, compreso il sindaco di Moscufo, in rappresentanza della nostra comunità.
Nell’occasione sono stati consegnati medaglie
ed encomi a tutti coloro che hanno partecipato all'intervento nel centro angolano subito dopo l’esplosione che ha dilaniato la fabbrica di
fuochi d’artificio. E tra i riconoscimenti c’è an-
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che la medaglia d'oro a un nostro concittadino,
Gabriele Salvatorelli. Siamo onorati del prestigioso conferimento a Gabriele che, con la sua
abnegazione e il suo coraggio, ha reso onore all’intero Corpo dei Vigili del Fuoco e a tutti i Moscufesi.

La Gioventù Moscufese si racconta,
la nostra storia e le ambizioni per il futuro
bbiamo unito le forze e creato
una nuova realtà, bellissima ed
esaltante, grazie alla quale
stiamo onorando il campionato ad un
unico girone di terza categoria”. I componenti de “La gioventù moscufese” si
raccontano sulle pagine di questo giornale e ripercorrono le tappe della loro
breve esistenza che nei mesi scorsi li ha
portati a fondersi con l’A.S.D. Moscufo
per guardare insieme ad un futuro che
immaginano promettente. “La storia
della “nuova squadra”, dicono, nasce da
una serie di coincidenze e da un gruppo
di amici, “La Gioventù Moscufese”, tutti
sostenitori della squadra di calcio del
Moscufo. Nella primavera di quest’anno
avevamo deciso, mossi da un grande entusiasmo e dalla voglia di iniziare una
nuova esperienza, di intraprendere il
percorso per l’immatricolazione in terza
categoria di una squadra di calcio formata in prevalenza da ragazzi residenti a
Moscufo, compresi dirigenti e allenatori,
una squadra che doveva portare il nome
di A.S.D. “Gioventù Moscufese 2001”. Ci
siamo resi subito conto che la strada per
la creazione di una compagine calcistica
è lunga e dispendiosa, quindi ci siamo
messi alla ricerca di uno sponsor locale

“A

che sposasse appieno il nostro progetto
di creare una squadra sostenibile nel
tempo e da affiancare all’affermata prima squadra del Moscufo, tenendo conto
che sul nostro territorio esiste una importante struttura sportiva in grado di
ospitare gli allenamenti e le partite di
più realtà. Nel mese di luglio, durante il
nono Memorial “Americo Pannese”, il
nostro progetto ha preso un’altra strada.
Abbiamo ricevuto la gradita visita della
dirigenza del Moscufo e del sindaco Ambrosini con il suo staff e ci è stata prospettata la possibilità di unire le forze tra
la A.S.D. “Gioventù Moscufese” che stava muovendo i primi passi e l’affermata
A.S.D. Moscufo. La proposta nasceva dal-

la considerazione che la prima squadra
avrebbe avuto poche possibilità di iscriversi al campionato di promozione
2014/2015, a causa di problemi extracalcistici, nonostante la meritata salvezza conquistata anticipatamente alla fine
dell’ultimo campionato, e l’idea di andare avanti insieme ci ha completamente
spiazzati perché significava dire addio
(oppure rinviare...) al nostro progetto
iniziale. Dopo aver riflettuto abbiamo
deciso di accogliere con un nuovo entusiasmo la “fusione” tra le associazioni
perché abbiamo ritenuto che la storica
squadra dell’A.S.D. Moscufo non potesse
concludere così il suo ciclo di vita e quindi, anche per il nostro paese a cui tenia-

mo molto, abbiamo riorganizzato l’assetto societario separando la gestione
sociale dalla gestione tecnica.La gestione della società e il presidente Pasquale
Valloreo sono rimasti invariati mentre le
scelte tecniche sono in mano alla
A.S.D.“Gioventù Moscufese” e al mister
Lorenzo Patriarca. La stagione, come
tutte le squadre che si rispettino, è iniziata con un ritiro di due giorni in montagna per cercare di amalgamare ancor
di più il gruppo, dopodiché il primo settembre c’è stato l’arrivo in campo per la
preparazione estiva. Ecco come siamo
arrivati al campionato, determinati a voler creare una bellissima nuova realtà”.
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Le nostre giovani
promesse del karate
affrontano sfide
internazionali
l 2014 è stato l’anno della grande
affermazione per dieci giovani
promesse del karate di Moscufo,
dieci membri della Polisportiva Dragon di Loreto Aprutino. Come prima
cosa a Montecatini, in occasione del
“Campionato italiano unificato di
karate specialità kata individuale e a
squadre”, sono saliti sul podio, cogliendo un ottimo risultato. Sui tatami allestiti nel palasport della cittadina toscana, davanti a un folto
pubblico, si sono alternati oltre 400
atleti finalisti nazionali in rappresentanza di numerose società sportive
nel corso della competizione valida
come selezione per il Mondiale ed
Europeo WUKF 2014.
I giovani campioni Moscufesi sono
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stati protagonisti di una eccezionale
affermazione nelle rispettive categorie di appartenenza, tra primo, secondo e terzo posto. E proprio grazie
agli ottimi risultati conseguiti, i dieci atleti hanno acquisito il diritto a
partecipare con la squadra azzurra ai
campionati mondiali che si sono
svolti, poco più di un mese fa, a Stettino, in Polonia. Una bella esperienza
sportiva e di vita che ha consentito
ai “nostri campioni” di vivere momenti indimenticabili, all’insegna dei
migliori valori dello sport, e di porsi
nuovi traguardi per l’avvenire.
“In pochi anni, commenta orgoglioso
l’assessore Massimo Di Domenico,
sono stati raggiunti risultati straordinari che ci rendono fieri dei nostri

ragazzi. E ricordo che si è partiti proprio da un’iniziativa della nostra amministrazione, grazie soprattutto all’impegno e alla passione dei ragazzi,
oltre alla professionalità e all’abnegazione dei maestri della Polisportiva Dragon”.
Un plauso, dunque, ai protagonisti di
queste straordinarie sfide ricordando
che due di questi atleti, in particolare, si sono già affermati brillantemente al Campionato Europeo che si
è svolto a ottobre 2013 in Inghilterra (a Sheffield): Denis Di Pietro ed
Erika Di Camillo, che hanno conquistato e portato a casa rispettivamente un “Argento specialità Kumite” e un “Bronzo specialità Kata”.

A Moscufo i campioni dello Speed Down
per il terzo campionato nazionale
oscufo e lo Speed Down. È un
connubio ormai collaudato
per il nostro paese, considerato che anche quest’anno si è svolto qui
il Campionato Nazionale di Speed
Down, alla terza edizione, che ha visto
la partecipazione di decine di concor-
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renti provenienti da diverse regioni
d'Italia. Ad organizzare l'evento l'Associazione sportiva dilettantistica Amici
per lo Sport, guidata dal presidente
Franco Di Zio, impegnata da anni nella
promozione di eventi sportivi di carattere nazionale sul nostro territorio. Lo

Speed Down consiste in gare di velocità, rigorosamente in discesa, nella versione moderna dei carretti con le ruote con i cuscinetti a sfera o gommati,
kart, colorati e dotati di telaio e freno
a pedale, a propulsione gravitazionale,
vale a dire senza motore o altre parti di
spinta meccanica. È una vera e propria
disciplina sportiva, con tanto di federazione nazionale, la FICS (Federazione Italiana Cart's), e ovviamente i circuiti di gare a vario livello.
“Siamo molto soddisfatti – dice il sindaco Alberico Ambrosini - dell'ottima
organizzazione e della riuscita dell'evento. Il tutto è stato possibile grazie alla proficua collaborazione tra gli
organizzatori, l'Associazione Pro Loco
di Moscufo e l'Amministrazione Comunale, che ha fornito supporto e
messo a disposizione i volontari della
Protezione Civile”.
“È fondamentale - aggiunge l'assessore allo sport Loris Orsijena - sostenere
attività sportive come questa che
spesso sono offuscate, purtroppo, da

discipline più popolari. Abbiamo registrato la grande passione dei partecipanti, indispensabile a far andare
avanti questo tipo di competizione anche in assenza di risorse o di visibilità.
Grazie all’evento promosso dagli Amici dello Sport, ancora una volta il nostro paese ha avuto la possibilità di essere protagonista al di fuori dei confini regionali, facendosi conoscere a chi
non è mai stato qui e soprattutto, grazie allo Speed down, è stata offerta
una buona possibilità alle strutture ricettive di Moscufo di accogliere i tanti
concorrenti, con i familiari a seguito. Il
Campionato di Speed Down si è rivelato quindi non solo un appuntamento
sportivo, che ha arricchito il calendario
degli eventi locali, ma anche una buona occasione di promozione turistica e
di lavoro per gli operatori del posto. Un
doppio obiettivo raggiunto e una
scommessa che si è rivelata vincente
per gli organizzatori, che hanno scelto
Moscufo”.

