
Spoltore, boom
di visitatori
al Beer festival

Cake design, corso a pagamento del Comune

di Paola Toro
◗ FRANCAVILLA

Le strisce sono ancora blu ma
niente paura: da oggi, la sosta
torna libera. È scaduta ieri la
stagione dei parcheggi a paga-
mento cominciata lo scorso 15
luglio, leggermente in ritardo ri-
spetto agli altri anni. Il mecca-
nismo per regolare la sosta
sembra aver funzionato bene
nel corso dell'estate, garanten-
do il ricambio continuo delle
auto, dunque scongiurando
l'abitudine, che spesso interes-
sa i turisti con case in affitto, in
virtù della quale si posa la mac-
china all’inizio del soggiorno
per riprenderla solo alla fine.

Durante i due mesi e mezzo
di attività, i parcometri del Co-
mune hanno registrato circa
125mila euro di incassi, ai quali
vanno aggiunti circa 28mila eu-
ro derivanti dagli abbonamenti
venduti, stagionali, mensili o
settimanali. Quanto alle multe,
il dato definitivo su incassi e
sanzioni comminate non è an-
cora stato prodotto poiché l'in-
serimento dei verbali sta avve-
nendo in questi giorni, ma se-
condo una stima approssimati-
va le contravvenzioni sono sta-
te tremila, la maggior parte del-
le quali pagate subito dopo l'ac-
certamento per usufruire dello
sconto previsto dalla legge,
quindi con un importo di circa
28 euro anziché 41. E se inizial-
mente l'amministrazione ave-
va concepito l'idea di mantene-

re blu alcune zone nevralgiche
della cittadina, anche per age-
volare i commerciati, l'idea
sembra tramontata, almeno
per il momento.

Quest'anno, per la prima vol-
ta, il Comune ha gestito in auto-
nomia il servizio, senza fare ga-
re o ricorrere ad ausiliari del
traffico. È stata direttamente la
polizia municipale a occuparsi
di tutto. Per l'occasione, sono
stati assunti 4 vigili urbani con
contratto a tempo determinato
part time fino al 15 settembre
scorso. I loro nomi sono stati at-
tinti dalla graduatoria dell'ulti-

mo concorso indetto per la po-
lizia municipale, la selezione è
avvenuta nel 2012. Negli anni
precedenti, invece, il servizio
era stato affidato alla Soget, che
lo aveva gestito attraverso una
rete di ausiliari garantendo all'
ente, come previsto nel bando,
un guadagno di circa 120mila
euro.

«Abbiamo cominciato più
tardi e incassato di più, siamo
soddisfatti», commenta il sin-
daco, Antonio Luciani, rispetto
alla gestione del servizio, «ga-
rantendo anche qualche posti-
cino di lavoro che, sia pure per

poco tempo, aiuta in un mo-
mento in cui è difficile trovare
un'occupazione».

L'amministrazione sta valu-
tando la possibilità di continua-
re a mantenere in autonomia la
gestione dei parcheggi, ma il
tutto va valutato alla luce dei
conti e rispetto alla possibilità
di assumere o meno personale
all'occorrenza. Per il momen-
to, comunque, nonostante la
segnaletica orizzontale sia an-
cora colorata di blu, parcheg-
giare a Francavilla non costa
più nulla.
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◗ FRANCAVILLA

La Grande Guerra vista dai fran-
cavillesi. Si intitola «Immagini
della prima guerra mondiale,
1915 - 1918», la mostra fotogra-
fica allestita dal Comune con il
comitato ricerche storiche, per
celebrare il centenario della pri-
ma guerra mondiale. Inaugura-
ta il 16 settembre, al Museo Mi-
chetti, la rassegna, a ingresso
gratuito, si potrà visitare fino al
16 ottobre.

«Attraverso 32 gigantografie
di immagini d’epoca per lo più
inedite, la mostra si sviluppa at-
traverso un percorso didattico
rivolto in particolare agli stu-
denti delle scuole» commenta
il curatore, Giuseppe Iacone,
presidente del comitato e gran-
de appassionato di storia loca-
le. «L’intento è quello di raccon-
tare alcuni momenti della
Grande Guerra in cui la città di
Francavilla è stata direttamen-
te coinvolta».

«Le foto d’epoca forniscono
uno spaccato del particolare

periodo storico, raccontando
le condizioni di vita dei franca-
villesi» aggiunge la collaboratri-
ce, Ida Pellizzone. «La Grande
Guerra andò a penalizzare an-
cor più la popolazione locale,
che già viveva in ristrettezza a

causa delle precarie condizioni
sociali, economiche e culturali
che si trascinavano dall’Unità
d’Italia. L’economia cittadina
si basava essenzialmente su
agricoltura e pesca, c’era qual-
che piccola attività artigianale

e si stava avviando la ricettività
turistica. Le famiglie avevano
bisogno di manodopera per le
loro attività, e la guerra, portan-
do via i giovani per mandarli a
combattere, fu davvero un du-
ro colpo. Dei soldati francaville-

si, molti tornarono alle famiglie
solo dopo la prigionia; altri ri-
masero invalidi o mutilati, altri
caddero in combattimento».

Nelle foto, compaiono illu-
stri personaggi locali come il
pittore e senatore del Regno,
Francesco Paolo Michetti –
contrario all’entrata in guerra
dell’Italia – immortalato davan-
ti a Palazzo Madama. Ci sono
immagini delle truppe serbe di
ritorno dal fronte balcanico ac-
campate sulla spiaggia di Fran-

cavilla e del campo di concen-
tramento dei prigionieri italia-
ni di ritorno. E, ancora, alcune
vignette satiriche sulla guerra e
sui suoi protagonisti, disegnate
dal giornalista locale Guido Bal-
dassarre, fondatore del periodi-
co locale Il Gazzettino, fino ad
arrivare alla festa della Vittoria,
con i francavillesi riuniti lungo
il corso del Popolo, l’attuale
corso Roma.

Giuseppina Gherardi
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◗ SAN GIOVANNI TEATINO

Corsi per imparare l’arte dolcia-
ria del cake design si terranno a
Sambuceto da ottobre a dicem-
bre, nell’ex scuola di via Di Ni-
sio. Organizzati dallo sportello
Sangiò Lavoro e dal Comune, le
lezioni di pasticceria tradizio-
nale e moderna cominceranno
il 10 ottobre.

Gli interessati dovranno iscri-

versi entro lunedì 6 ottobre per
dare tempo agli organizzatori
di acquistare il materiale neces-
sario.

I corsi, guidati dal pasticcere
Moreno Rossoni e dalla cake
designer Federica De Luca, si
svolgeranno di sera: cake desi-
gn e decorazioni, dalle 18 alle
22, pasticceria tradizionale, dal-
le 19,15 alle 23,15, corsi per
bambini, il sabato, dalle 16,30

alle 19,30. «Abbiamo già orga-
nizzato dei corsi con grande
successo» spiega l’assessore al-
le Politiche del lavoro, Alessia
Chiacchiaretta. Le lezioni par-
tono dalle basi e quindi permet-
tono a tutti di iniziare, anche se
ovviamente non mancheranno
giornate con tecniche più avan-
zate per far crescere di livello
anche i più esperti».

Sono disponibili due posti a

frequenza gratuita, da assegna-
re tenendo conto del reddito
Isee e dello status di disoccupa-
zione. Il programma delle pri-
me lezioni: corso base cake de-
sign (10 ottobre), corso pasta
sfoglia dolce (14 ottobre), corso
pasta sfoglia salata (16 otto-
bre), corso torta di Halloween
(17 ottobre), corso pasta frolla
dolce (21 ottobre).

Info e prenotazioni: sportel-
lo Sangiò Lavoro in municipio
oppure telefonando al
329.8118133, referente Serena
Falcone.  (g.d.l.)
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Strisce blu, torna la sosta libera
Francavilla, scaduta la stagione dei parcheggi a pagamento. Incassati 125mila euro durante l’estate

Un’area di parcheggio a pagamento su viale Nettuno. Da ieri, non si paga più per lasciare in sosta l’auto

◗ SPOLTORE

Un fiume di gente, come non
si vedeva da tempo a Spoltore,
e fiumi di birra lo scorso fine
settimana nella città vecchia
all’anteprima di Spelt-Spolto-
re Beer Festival, la kermesse
che si svolgerà nel 2015.

Sono stati circa ottomila i vi-
sitatori che hanno affollato il
centro storico durante le tre se-
rate che hanno anticipato la
rassegna dell’anno prossimo,
organizzata dall’amministra-
zione comunale del sindaco
Luciano Di Lorito con il contri-
buto della Camera di Commer-
cio di Pescara e il patrocinio
della Regione, in collaborazio-
ne con l’associazione BirrA-
bruzzo e la Società operaia.

«L’anteprima di Spoltore Be-
er Festival ha superato le no-
stre aspettative» ha commen-
tato l’assessore alle Attività
produttive, Chiara Trulli. «Un
grande successo, grazie alla
spettacolarità degli appunta-
menti».

«Siamo nella direzione giu-
sta» aggiunge il sindaco «per-
ché il successo di questa inizia-
tiva, fulcro del progetto Spolto-
re - polo della birra artigianale,
dimostra che caratterizzare il
territorio per questa vocazio-
ne è un buon modo per rilan-
ciare l’economia e per pro-
muovere un’efficace promo-
zione turistica nell’interesse
del comprensorio».
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Scadono il 16 ottobre i termini
per il pagamento della Tasi.
Sul sito del Comune di
Francavilla una scheda
dettagliata spiega
adempimenti e modalità, ma
la tassa, che rappresenta una
delle voci della nuova Iuc, la
pagano tutti coloro che
posseggono a qualsiasi titolo
fabbricati, compresa
l'abitazione principale. In caso
di abitazione affittata, la Tasi
la pagano in percentuale sia
chi occupa l'immobile che il
proprietario. Per calcolare
l'importo da versare è
necessario determinare la
base imponibile su cui
applicare l'aliquota. Quanto
all'aliquota deliberata per
l'abitazione principale, per
l'anno 2014, questa è del 2,9
per mille. L'unica detrazione
prevista è nel caso in cui la
rendita catastale della sola
unità abitativa sia inferiore a
350. In quel caso, la detrazione
è di 100 euro. Il versamento si
effettua mediante modello
F24 (in posta, banca o per via
telematica) o con bollettino
postale. (pa.to.)

Tasi, la scadenza
dei pagamenti
è per il 16 ottobre

Francavilla e la Grande Guerra
Aperta fino al 16 ottobre la rassegna fotografica curata dallo storico Iacone

Francesco Paolo Michetti, senatore del Regno, a Palazzo Madama Altre foto della rassegna al MuMi

Lo storico Giuseppe Iacone curatore della mostra sulla Grande Guerra
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