
Refezione scolastica
ecco tutte le tariffe

di Giuseppina Gherardi
◗ FRANCAVILLA

La perizia tecnica commissiona-
ta dal Comune ha stabilito che
Palazzo Sirena è solido e che
può essere messo in sicurezza
contro i terremoti con un inter-
vento poco costoso, circa 150
mila (e non di oltre 1 milione di
euro come prospettato inizial-
mente), ma il futuro dell’edificio
simbolo di Francavilla è tutt’al-
tro che fuori discussione.

È quanto emerge dalla rispo-
sta del sindaco, Antonio Lucia-
ni, che replica all’attacco del ca-
pogruppo d’opposizione, Stefa-
no Di Renzo (Democratici per
Francavilla), il quale aveva invi-
tato il primo cittadino «a scusar-
si per l’allarmismo creato in me-
rito alla volontà di demolire un
pezzo storico della città, che se-
condo lui era pericolante».

«L’affidamento dell’incarico a
uno studio di ingegneria, da par-
te di questa amministrazione, di-
mostra che non abbiamo pre-
concetti» ribatte Luciani. «Ed è
chiaro che possono esserci pun-
ti di vista diversi, ma non ci sot-
trarremo mai, dopo avere ascol-
tato tutti, alle decisioni da assu-

mere sulla questione relativa a
Palazzo Sirena. Lo spettro della
demolizione fa un po’ parte del-
la propaganda che ogni volta si
mette in moto per confondere i
cittadini e buttarla in caciara»
prosegue il sindaco, che così ri-
manda le accuse al mittente.

«La riduzione dei volumi inu-
tilizzati, che sviluppano solo spe-
se di gestione e di manutenzio-
ne, resta un tema da approfondi-
re per stabilire l’utilizzo dell’edi-
ficio e il suo autosostentamen-
to».

Alle contestazioni di Di Renzo
in merito alle «decine di migliaia

di euro» spese dal Comune, «tra
studi preliminari e perizie che,
alla fine, altro non hanno detto
ciò che già si sapeva: che Palaz-
zo Sirena è un patrimonio da sal-
vaguardare, non da demolire»,
Luciani risponde che «non esi-
steva una documentazione
esaustiva sul Palazzo, né un col-
laudo» e, comunque, «l’edificio
non è adeguato sismicamente:
bisogna destinare delle somme
a questo scopo, seppure di enti-
tà minore rispetto alle previsioni
iniziali».

«Le riflessioni e gli approfon-
dimenti, e l’arrivo di un nuovo
assessore alla Pianificazione» ag-
giunge, «ci vedrà intraprendere
una discussione approfondita
per stabilire un percorso che
porti il Palazzo Sirena a essere
un vero luogo di aggregazione.
Dovremmo capire cosa farne e
stabilire una ristrutturazione.
Tutto ciò, con la consapevolezza
che l’uso non può essere un eser-
cizio d’improvvisazione, ma un
utilizzo che porti economia e
presenze. Palazzo Sirena sarà,
insomma, uno dei punti sui qua-
li scommettiamo il futuro».
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Luciani: Palazzo Sirena
scommessa per il futuro
Francavilla, il sindaco ribatte ai rilievi dell’opposizione e lascia intendere
che la perizia sui lavori antisismici non condizionerà le decisioni della giunta

Il sindaco Antonio Luciani

Si sono aperte lunedì scorso le
iscrizioni al servizio di refezione
scolastica per il nuovo anno
2014-2015. Sul sito internet
della Risco srl (www.riscosrl.it),
contestualmente al modello di
iscrizione sono state pubblicate
anche le tariffe, che sono le
stesse dello scorso anno,
modulate in base alle fasce di
reddito Isee del nucleo
familiare. Si parte da un minimo
di 2,20 euro a buono pasto per
redditi fino a cinquemila euro
annui, per arrivare a un
massimo di 4,80 euro per redditi
superiori a 20 mila euro. Le
quote intermedie: 2,90 euro per
redditi fino a 10 mila euro; 3,70
euro per redditi fino a 15 mila
euro; 4,20 euro per redditi fino a
20 mila euro. Sono previste
riduzioni per le famiglie con più
figli che usufruiscono del
servizio. Non pagano la tariffa i
disabili gravi. (g.g.)

◗ SPOLTORE

Completati ieri i lavori di ri-
strutturazione della pavi-
mentazione davanti alla
scuola di via Bari, a Villa Ra-
spa, che ospita i plessi dell’in-
fanzia e della primaria. Il Co-
mune di Spoltore ha realizza-
to un nuovo lastricato sul
piazzale che si trova in pros-
simità dell’ingresso della
scuola, con adeguata pen-
denza per evitare nuovi alla-
gamenti, e disagi per alunni,
insegnanti e genitori, nei
giorni di pioggia torrenziale.

«Tali interventi si sono resi
necessari per evitare i conti-
nui allagamenti nel piazzale
antistante l’edificio, spesso
provocati dal maltempo. In
caso di forti piogge infatti, la
mancanza di pendenza sulla
pavimentazione interessata
creava condizioni di disagio
all’ingresso della scuola» af-
ferma l’assessore alla Pubbli-
ca istruzione, Massimo Di
Felice. «Ragion per cui, dopo
aver ricevuto le opportune
segnalazioni da parte delle
famiglie, l’amministrazione
comunale si è attivata per far
sistemare adeguatamente il
selciato. Gli interventi davan-
ti alla scuola di via Bari si ag-
giungono a quelli già effet-
tuati negli altri edifici scola-
stici della città nei mesi esti-
vi».
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Pavimento lastricato
davanti alla scuola
di Villa Raspa

◗ SPOLTORE

Tutto pronto per la kermesse
Spelt - Spoltore Beer Festival
anteprima 2014, in centro sto-
rico, da venerdì a domenica.
La manifestazione anticiperà
la prima edizione del festival
dedicato all’antica bevanda
che si terrà, nell’ambito del
progetto «Spoltore, polo della
birra artigianale», nell’estate
2015. L’iniziativa è promossa
dal Comune con l’associazio-
ne BirrAbruzzo e il contributo
della Camera di Commercio di
Pescara.

All’anteprima del festival sa-
ranno allestiti, in piazza D’Al-
benzio, stand dei birrifici Al-
mond’22, Leardi e Desmond;
aree dedicate ai sapori della
tradizione gastronomica con
un’ampia proposta di street fo-
od, con operatori dell’associa-
zione Streetfood, che ha scelto
Spoltore per rappresentare il
cibo di strada genuino italia-
no; un laboratorio del gusto
dedicato alla birra, a cura di
Slow food Abruzzo e Molise;
corsi formativi e di degustazio-
ne tenuti dai mastri birrai sulla
birra e sulle tecniche di produ-
zione; show cooking a cura di
ReD Scuola di Cucina e del suo
chef che proporrà pietanze da
abbinare alla birra artigianale.
Non mancheranno musica e
momenti di approfondimen-
to.
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Venerdì e sabato
l’anteprima
del Beer Festival
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