COMUNICAZIONE DEL SINDACO
È ormai troppo tempo che questo Comune, e tutta l’amministrazione, nella frazione di Goriano Valli, è fatto oggetto di attacchi
indiscriminati e gratuiti con atti pubblici (affissione di manifesti) e mediatici (internet) su problematiche che interessano il territorio e la
gestione della cosa pubblica.
L’ultimo episodio, avvenuto sulla pagina facebook della Polisportiva …, ha fatto tracimare la pazienza e l’amor proprio del
sottoscritto che si vede costretto a replicare in maniera ferrea e ufficiale.
L’amministrazione comunale non è disposta a tollerare oltre la diffusione di informazioni diffamatorie, e pertanto, pena il ricorso a
immediate vie di tutela legale:
-

DIFFIDA il presidente della Polisportiva ……. dall’ospitare sulla propria pagina web di facebook affermazioni diffamatorie,
false, calunniose, o comunque lesive dell’immagine del comune di Tione degli Abruzzi e della stessa amministrazione;

-

INTIMA allo stesso presidente la loro immediata rimozione dalla suddetta pagina web o da altre a riferibili alla Polisportiva …...

Al fine di fornire comunque alla cittadinanza una corretta informazione sull’operato del comune, nonché per colmarne eventuali
limiti informativi, si chiarisce quanto segue:
il Campo Sportivo.
Il Comune per gli anni precedenti si è fatto carico oltremisura delle spese della struttura (luce, funzionamento dell’impianto di
riscaldamento, ecc.) lasciando addirittura un carico di GPL.
In ogni caso la conduzione della struttura non poteva continuare in modo approssimativo e “selvaggio” per cui si è chiesto alla
Polisportiva di sottoscrivere una convenzione che prevedesse un minimo di garanzia sia per i conduttori che per l’Amministrazione. In
pratica il Comune chiedeva, come previsto dalle normative vigenti, che venisse sottoscritta una polizza di assicurazione contro
l’infortunio di terzi e una fidejussione per la tutela degli impianti presenti nella struttura. Tutto per una modica spesa di circa 500 €uro
annuali,.
Per la fidejussione di un valore totale degli impianti di 5.000 € il Sindaco in persona si è reso disponibile a firmare anch’egli la presa di
responsabilità! A fronte di ciò il Comune avrebbe concesso un contributo per coprire le spese di conduzione dell’impianto, nonostante
la difficoltà di trovare soldi per garantire addirittura il servizio di scuolabus.
Dopo diversi incontri, in cui sembrava che i dirigenti della Polisportiva avessero compreso le problematiche, rendendosi disponibili alla
firma della convenzione, inaspettatamente essi fanno retromarcia e pretendono la consegna dell’impianto senza alcuna assunzione di
responsabilità da parte loro.
L’ex edificio scolastico
La struttura non è stata chiusa dal comune, ma si è resa necessaria la restrizione della fruizione, in quanto, dopo il terremoto, sono
subentrate nuove norme tecniche che richiedono un adeguamento strutturale che il comune sta facendo i salti mortali per superare
(saggi geologici, perizie, micro zonazione sismica).
Il convento Di San Giorgio
Il convento non è stato chiuso dal comune, ma da Legambiente che lo ha lasciato; esso purtroppo non interessa più a nessuno, cosi
com’è, perché necessita del rifacimento dell’impianto termico e di parte di quello idraulico (vecchi e antieconomici) e dell’allaccio del
metano, il tutto per la modica cifra di quasi 300.000 euro. In ogni caso il Comune si sta attivando, con bando pubblico, per cercare di
affidare la struttura, anche a basso canone, a Enti o Imprenditori che abbiano interesse a sviluppare politiche di valorizzazione e
promozione turistico-ambientale del territorio.
la ricostruzione
Il comune sta dedicando tutte le proprie energie all’avviare la ricostruzione post-sisma, in maniera limpida e trasparente, soprattutto
per i molti aggregati edilizi in centro storico, i cui lavori, per colpa di ben altri responsabili, ancora non partono. Tant’è vero che il
nostro comune è, proporzionalmente, tra quelli che hanno il maggior numero di aggregati costituiti.
la prospettiva di vita nei nostri paesi
Al fondamentale impegno sulla ricostruzione l’amministrazione comunale sta affiancando alcune prime azioni (ad es. la promozione di
un uso anche turistico del “Treno dei parchi”, per attrarre turisti, il Parco letterario di Massimo Lelj e Tittarosa, per valorizzare i luoghi
della civiltà contadina, ecc.), finalizzate a cogliere le potenzialità del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico ed
enogastronomico del nostro territorio, per la crescita e il sostegno delle micro economie sostenibili esistenti o che potrebbero nascere.
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