
di Matteo Del Nobile
◗ CASOLI

Saranno Giancarlo Barrella e
Massimo Tiberini a contendersi
la “fascia tricolore” il prossimo 5
giugno.

Barrella: 66 anni, direttore am-
ministrativo Asl Lanciano-Va-
sto-Chieti a riposo. Alle spalle
una lunga esperienza ammini-
strativa e politica. A 26 ani segre-
tario della locale Dc, a 28 eletto
per la prima volta consigliere co-
munale, vicesindaco per 12 an-
ni, sindaco dal 1990 al 1993 e dal
2001 al 2006. «Spinto da una pas-
sione che non mi abbandona e
dalle numerose sollecitazioni
pervenute, ho accettato nuova-
mente di dare il mio contributo.
Siamo in un momento di emer-
genza e servono esperienza,
competenza, trasparenza, ma
anche entusiasmo e determina-
zione, per riassettare la macchi-
na burocratico-istituzionale del
Comune». I punti cardine del
suo programma sono: maggiore
equità e riduzione dei tributi lo-
cali ripensamento dell’edificio
scolastico del campo boario, ab-
bandonato da anni, per realiz-
zarvi un polo scolastico d’avan-
guardia a servizio del compren-
sorio; più pulizia del paese, rior-
ganizzazione del servizio rifiuti,
i cui costi sono troppo alti rispet-
to alla qualità del servizio, e del
servizio di polizia municipale,
per garantire più vigilanza. In ur-
banistica, dopo una variante al
Prg fine a se stessa, avvio di vera
una pianificazione partecipata
per individuare una zona su cui
indirizzare i nuovi insediamenti
abitativi; sistemazione della via-
bilità interna, della villa comu-
nale, degli impianti sportivi, eli-
minazione del vincolo sull’ex pa-
lazzo scolastico, revisione del

progetto di area pubblica a San-
ta Reparata e realizzazione di
una vera piazza nel paese.

Tiberini ha 46 anni ed è dotto-
re commercialista. È vicesinda-
co uscente di Sergio De Luca,
che è in lista. Nella prima ammi-
nistrazione De Luca fu presiden-
te del consiglio comunale.
«L’amministrazione comunale
dovrà costruire il suo futuro sul-
la memoria del suo passato e
delle sue dignitose fondamenta
sociali e culturali, ma facendo
un salto di qualità e proiettando-

si in un futuro innovativo, im-
prontato a valorizzare i cittadini
e a curare il territorio sulla base
di una cultura ambientalistica»,
afferma Tiberini che aggiunge:
«In questi anni non sono manca-
te le difficoltà legate alla grave
crisi economica mondiale che
ha colpito, di riflesso, anche la
nostra comunità È necessario
pertanto proporsi e perseguire,
intercettando gli spiragli di ripre-
sa congiunturale al fine di ri-
spondere positivamente alle di-
verse esigenze della cittadinan-

za». Nel programma di Tiberini,
particolare attenzione sarà riser-
vata al Palazzo delle associazio-
ni (ex palazzo scolastico) che do-
vrà rappresentare il luogo privi-
legiato per lo svolgimento di atti-
vità e servizi a vantaggio di tutta
la comunità. Sarà incentivata la
valorizzazione dei prodotti tipi-
ci locali attraverso eventi pro-
grammati e riproposti periodica-
mente, al fine di legare prodotto
tipico e territorio in un’ottica di
mutua promozione. Per le opere
pubbliche, gli interventi da rea-

lizzare sono: il completamento
della riqualificazione urbana di
piazza Umberto I e della parte
iniziale di corso Umberto I; ri-
strutturazione di piazza del Po-
polo; secondo lotto realizzazio-
ne area pubblica Santa Repara-
ta; marciapiedi per sicurezza dei
pedoni nel centro urbano e con-
trade (Selva Piana e Guarenna);
loculi cimiteriali; secondo lotto
area pubblica in contrada Asci-
gno; rifacimento del campo di
gioco dello stadio comunale.
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◗ ARCHI

“Un salto nel Medioevo”, que-
sto è il tema delle manifesta-
zioni che si svolgeranno doma-
ni nel paese della Val di San-
gro. L’evento è legato alla
“Prima giornata nazionale dei
Borghi autentici d’Italia”, so-
dalizio del quale Archi fa parte.

Diversi le manifestazioni a
tema medievale: combatti-
menti in armatura, cortei e
spettacoli di sbandieratori,
campo di tiro con l’arco aperto
al pubblico, sfilata della dama
di Archi, partecipazione straor-
dinaria di un falconiere e dei
suoi rapaci, giochi medievali e
visite guidate.

L’inizio della manifestazio-
ne è previsto per le 12 mentre
gli stand gastronomici, che sa-
ranno allestiti tra i vicoli del
centro storico, apriranno alle
13. Hanno collaborato all’ini-
ziativa, organizzata dal Comu-
ne, l’associazione culturale
“Le mazzamarielle” e i volon-
tari della Protezione civile. Il
percorso si articola lungo i vi-
chi del centro storico parten-
do dai resti del castello e toc-
cando tutti i “tesori” di Archi:
la fontana monumentale, che
si affaccia sulla vallata del San-
gro, la chiesa e la cripta di San-
ta Maria dell’Olmo, il santua-
rio di San Rocco, i palazzi gen-
tilizi. Le visite guidate gratuite

iniziano alle 15. Il menù del
borgo invece prevede la degu-
stazione di prodotti tipici loca-
li; costo a persona euro 20. I lo-
cali aderenti all’iniziativa e i re-
capiti per le relative prenota-
zioni sono resi noti sul sito del
comune: www.comunediar-
chi.it. Gli eventi si svolgeranno
in un’ambientazione tipica
medievale con duelli tra cava-
lieri, sbandieratori, musiche e
giochi a tema. Parteciperanno
gli armigeri e balestrieri di Buc-
chianico, compagnia Rosso
dell’Aquila, bandierai dei
Quarto Quarti l’Aquila.

Borghi autentici d’Italia è
un’associazione che riunisce
piccoli e medi comuni, enti ter-

ritoriali e organismi misti di
sviluppo locale che crede nella
possibilità di un modello di svi-
luppo locale più equo e rispet-
toso delle tradizioni e delle esi-
genze semplici. Oltre ad Archi
(che è anche Città dell'olio e

del tartufo), in provincia di
Chieti fanno parte del sodali-
zio: Fara San Martino, Lettopa-
lena, Montazzoli, Montelapia-
no, Perano e Rosello.
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I candidati consiglieri della lista col candidato sindaco Massimo Tiberini

la gang sgominata

Forti di auto:
chiusa l’inchiesta
con 12 indagati

Mavepa paga gli stipendi, lo sciopero rientra
Atessa: toni accesi al confronto operai-azienda, arrivano i carabinieri. Di Sciullo (Uilm): poco rispetto

Achille Di Sciullo

in breve

Casoli, esperienza in campo
nella sfida Barrella-Tiberini
Verso il 5 giugno: i due candidati a sindaco sono stati amministratori comunali
Nei programmi riduzione dei tributi e valorizzazione dei prodotti tipici locali

I candidati consiglieri della lista col candidato a sindaco Giancarlo Barrella

◗ LANCIANO

Chiusa la maxi inchiesta sui fur-
ti d’auto su commissione tra
Lanciano e Foggia: 12 gli inda-
gati. L’inchiesta, coordinata dal
sostituto procuratore Rosaria
Vecchi e condotta dai carabi-
nieri di Lanciano, è partita lo
scorso anno. A settembre la
banda italo romena fu sgomina-
ta: 9 arresti per associazione a
delinquere finalizzata a furti di
auto e in casa, tentata rapina ed
estorsione. Avrebbero rubato
da gennaio 2015 a settembre,
su commissione, anche 20 auto
al mese poi rivendute, intere o a
pezzi, in Italia o all’estero. Gli
indagati sono Vasile Sebastian
Grigore, 19anni, detto
“Sangue”; i fratelli Eduard, 24
anni, e Alexandru Daniel, 23
anni e la madre Mariana Grigo-
re, residenti a Lanciano. Poi
Martin Marius Adrian, 31 anni;
Andrei Petru Vitega, 31 anni,
residenti a Lanciano; Domeni-
co Cicolini, 50 anni, lancianese
residente a Roma; Mihai Miron
Toma, 48 anni, di Chieti. Anco-
ra Paolo Pelullo, 36 anni; il pa-
dre Angelo Antonio Pelullo, 63
anni, di Foggia, gestori di un de-
posito per mezzi da demolire
dove venivano smontate le au-
to; Fernando Bibò, 51 anni, di
Budrio, dove c’era la rivendita
di motori e pezzi di ricambio e
Francesco Paolo D’Augelli, fog-
giano, 40 anni.  (t.d.r.)
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◗ ATESSA

Ha raggiunto toni esasperati ieri
lo sciopero indetto davanti ai
cancelli della Mevepa srl di Ates-
sa. I dipendenti della fabbrica di
componenti per il settore auto-
motive avevano incrociato le
braccia già il giorno precedente
a causa di ritardi reiterati nei pa-
gamenti degli stipendi e a causa
di un difficile rapporto con la di-
rezione aziendale. Le tensioni
tuttavia sono esplose definitiva-
mente ieri tra il malcontento del-
la forza operaia e il confronto ac-
ceso con il titolare dello stabili-
mento. A sedare gli animi sono
dovuti intervenire i carabinieri
chiamati da alcuni lavoratori a
seguito di discussioni che sem-

bravano volgere al peggio. Dopo
l’intervento dei militari la situa-
zione si è tuttavia normalizzata
e, anche a seguito dell’accredito
degli stipendi da parte
dell’azienda, lo sciopero è rien-
trato. Ma l’allerta resta alta.

La Mevepa srl ha rilevato nei
mesi scorsi anche la Progetto
Meccanica, ex Verlicchi di Caso-
li, fabbrica monocliente Honda
che produce telai e forcelle per
gli scooter Sh 125 e 150 della
Honda. La nuova realtà indu-
striale si costituisce oggi di tre
stabilimenti, uno a Casoli e due
in contrada Saletti ad Atessa, e
occupa circa 140 dipendenti. La
produzione non riguarda solo la
componentistica per Honda,
ma anche per Sevel, Isringhau-

sen, Blutech, San Marco veicoli
e Lazzerini. Ma le cose, stando ai
dipendenti, non vanno sempre
bene. I ritardi nel pagamento de-
gli stipendi si accumulerebbero
da tempo e anche la saturazione
dei dipendenti è ai massimi livel-
li. Alcuni lavoratori hanno deci-
so di abbandonare l’azienda, sfi-
brati dalla situazione.

Lo sciopero di giovedì scorso
è stato indetto dalla Uilm-Uil ed
è durato anche per la mattinata
di ieri con punte del 90% di ade-
sione. «Finalmente sono stati ac-
creditati gli stipendi», commen-
ta Achille Di Sciullo, della segre-
teria provinciale Uilm, «ma l’at-
tenzione su questa azienda resta
alta perché lo sciopero non è
maturato solo dai ritardi nei pa-

gamenti, ma anche dal poco ri-
spetto che l’azienda ha dimo-
strato nei confronti dei lavorato-
ri. Nemmeno noi siamo stati
mai convocati, nonostante lo
sciopero. Ci auguriamo che in
futuro non si verifichino più le si-
tuazioni molto spiacevoli a cui
abbiamo assistito e che ci sono
state raccontate in queste setti-
mane, perché i lavoratori merita-
no rispetto. Chiediamo anche
più certezze rispetto al futuro di
questa azienda: il lavoro c’è per-
ché l’azienda ha clienti impor-
tanti che stanno producendo a
pieno ritmo; non capiamo quin-
di come sia possibile che si veri-
fichino questi continui ritardi
nei pagamenti».  (d.d.l.)
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borghi autentici: domani la giornata nazionale

Archi fa un salto nella storiamedioevale

Una veduta del centro storico di Archi

Filanxanum

Annullo postale
al Palazzo degli studi
■■ Oggi, in occasione della
manifestazione Filanxanum
2016, Poste Italiane attiva un
servizio postale a chiesto
dall’Unione culturale e
numismatica “Anxanum nel
Palazzo degli Studi di corso
Trento e Trieste di Lanciano.
Dalle 9 alle 13, saranno
disponibili due annulli
filatelici dedicati alla rassegna
che rappresentano la “Venere
Dormiente”, conservata nella
galleria Palazzo Pitti di
Firenze e “L’Olimpo” del
Museo di Capodimonte di
Napoli.

fossacesia marina

Sfida col duathlon
“Costa dei trabocchi”
■■ Duathlon Costa dei
Trabocchi oggi a Fossacesia
Marina. La formula scelta per
la tappa inaugurale del
circuito 2016 Coppa
Abruzzo&Molise Uisp
Duathlon è quella del
duathlon sprint e della
staffetta (intorno a un’ora di
gara) aperte a un massimo di
100 partecipanti. La
manifestazione è stata voluta
dalla Pro loco di Fossacesia
Marina. Ritrovo alle 14 e
partenza alle 15 sul
lungomare.

Santo spirito

“A cena con la poesia”
nel polo museale
■■ Serata di intrattenimento
culturale, musica, poesia ed
enogastronomia, dalle 21, al
Polo museale Santo Spirito di
Lanciano. Saranno presenti gli
autori di due volumi di poesie
e gli illustratori: Giuliana
Lanci, Barbara Frattini,
Antonio Di Biase e Tommaso.

SABATO 21 MAGGIO 2016 IL CENTRO Lanciano ❖ Atessa ❖ Casoli ❖ Val di Sangro 25
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