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La replica

In riferimento a quanto pubblica-
to nell’ultimo numero del perio-
dico, riguardo alla problematica 
sollevata dall’Associazione ci-
vica Porta nuova, relativamente 
alla qualità dell’aria nel distretto 
industriale vastese, il Mario Ne-
gri Sud ha risposto con un comu-
nicato stampa di cui riportiamo 
in stralcio le note più salienti.
“ La Provincia di Chieti, pur 
non detenendo le competenze 
per ciò che concerne il controllo 
della qualità dell’aria (di esclu-
siva pertinenza regionale e, più 
propriamente, dell’ ARTA), ha 
inteso in questi anni proseguire 
nella gestione della rete di mo-
nitoraggio (istituita nel 1997) 
avvalendosi delle competenze 
del Mario Negri Sud, al fine di 
mantenere il  più a lungo possi-
bile un servizio ritenuto utile per 
il territorio, impegnando risorse 
economiche proprie, anche se 
non sufficienti a mantenere la 
piena efficienza della rete stessa, 
al di là delle proprie competen-
ze istituzionali nella certezza di 
rendere un servizio comunque 
utile alla collettività.
La rete di monitoraggio pro-
vinciale, per quanto detto, non 
è la rete “ufficiale” regionale 
di monitoraggio della qualità 

L’intervento 
del Mario 
Negri Sud

segue in terza

A cura del candidato - Stampa Editrice il Nuovo / Vasto

di Giovenale

di Giuseppe La Rana La vignetta

Buysell, sequestro bis

segue in seconda

Risate a denti stretti
Viaggio tra gli slogan dei candidati

Neanche questa volta ci si può esimere 
dal commentare gli slogan che accom-
pagnano le facce dei candidati alla 
Provincia. Vediamo.
Il primo che mi capita sotto gli 
occhi recita: “ dare attualità al 
futuro “. Mi scusi, signor can-
didato del Pidielle, ma lei chi è, 
un tronista di Maria De Filippi? Da 
dove è uscito, da un programma televisi-
vo, tipo uomini e donne? Conosco, seppur 
vagamente, la composizione, varie-
gata assai, sia di Forza Italia che 
del Pidielle, e non mi pare vi figuri 

il suo nome. Ci siamo persi qualcosa 
o qualcuno? Dunque vediamo: lei, 
sicuramente eccellente cittadino, ma 

altrettanto sicuramente sconosciuto 
politico, esce dal nulla e si pre-

senta agli elettori, prometten-
do di rendere già attuale il 
futuro. Cioè, lei vorrebbe ac-
corciare i tempi, e consentire 

ai cittadini di vivere, già oggi, 
già adesso, il futuro. Incredi-
bile! Fantastico! Mi scusi: 

ma di quale attualità e di qua-
le futuro si tratta? Ha per caso 

un programma da presentare agli elettori e ai 
cittadini? Io elettore e cittadino non ne sono 
a conoscenza. Forse, il suo, è un programma 
personale e come tale lei, intende dare attualità 
al suo futuro. Ci faccia sapere.
Il secondo recita: “ per dare forza alla tua voce 
“. Sopra la scritta la faccia sorridente dell’ ex 
coordinatore di Forza Italia. D’accordo, ora-
mai è un ex, ma anche come tale ex coordina-
tore dico, rimane pur sempre uno dei maggiori 
dirigenti politici del Pidielle. 
E il partito cosa fa? Lo candida capo in una 
lista civica. Questo è un affronto! Al suo po-
sto avrei rifiutato e me ne 

Siamo stanchi, esasperati. Quasi ogni fine 
settimana Vasto Marina diventa luogo di 
atti di gravissima violenza. Bande di giova-
ni vagano armate di coltelli e cacciavite, da 
usare contro un avversario alla prima oppor-
tuna occasione. E noi, distratti come siamo 
da altri problemi, non riusciamo più a com-
prendere la gravità della situazione e a indi-
gnarci veramente. A reagire e a protestare. 
Perchè quello che sta accadendo nel nostro 
territorio testimonia che Vasto, di notte, è in 
balià degli umori di teppisti senza scrupoli. 
Si percepisce la totale assenza dello Stato, 
di quelle forze dell’ordine che sono priorita-
riamente deputate a garantire la nostra inco-
lumità.  Un’ assenza ben nota anche a questi 
giovani sbandati e senza regole, che sanno 
di poter agire nella impunità. Non ci rendia-
mo conto che  può capitare a chiunque, nel 

corso di una passeggiata serale o notturna, 
di trovarsi aggredito senza alcun motivo. Di 
gridare e non trovare nessuno che ti aiuti. Di 
telefonare ai tutori dell’ordine e constatare 
che arrivano troppo tardi. Non mi interessa, 
in questa sede, di proporre rimedi, che già 
in altri articoli ho indicato. Mi preme lan-
ciare un grido di allarme, scuotere il torpo-
re nel quale continuiamo a vivere. A Vasto 
ci sono troppi giovani che girano armati e 
spesso in preda ai fumi dell’alcool. Ci sono 
troppe occasioni dove persone rischiano la 
vita per l’arroganza e la prepotenza di po-
chi. A seguito dell’ultima rissa due giovani 
sono attualmente ricoverati a Bologna e uno 
versa in gravi condizioni. I commercianti 
della Marina possono collaborare, installa-
re delle telecamere, ma è lo Stato che deve 
garantirci e trova-

Fantapolitica o scherzi... Del Prete ?

Su richiesta della Procura della Repubblica di Vasto, il Gip del Tribuna-
le Caterina Salusti ha emesso un’ordinanza di sequestro preventivo del 
cantiere edile del meglio noto residence 'Buysell', ex Hotel Panoramic. 
Quattro gli indagati (il rappresentante legale della società proprietaria 
dell’immobile, il direttore dei lavori, l’ex dirigente dell’Ufficio Urba-
nistica del Comune di Vasto e il rappresentante della ditta esecutrice 
dei lavori) con l’accusa di violazioni delle norme urbanistiche. In par-
ticolare, poiché era stata autorizzata solo una “ristrutturazione” dell’ex 
hotel Panoramic, il nuovo immobile avrebbe dovuto conservare la 
stessa sagoma e la stessa volumetria dell’edificio preesistente. Invece, 

Vittime di balordi senza regole

di Tiziana Lalla

Qualità dell’aria
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dell’aria né per vocazione iniziale, né per 
competenza istituzionale e neppure per nu-
mero di punti di osservazione, per parametri 
monitorati o per tempo di funzionamento. 
Si tratta di semplici sentinelle aggiuntive a 
disposizione di chiunque volesse usufruire 
dei relativi dati, che sono sempre stati forni-
ti nella loro interezza, senza interpretazioni 
o, peggio, alterazioni.” Il Mario Negri Sud 
precisa di aver sempre specificato le per-
centuali di validità dei dati raccolti, di non 
aver “autocertificato”alcunché alla regione 

Abruzzo e di aver fornito dei dati grezzi 
nell’ottica della trasparenza, senza  spaccia-
re ”come conformi alla legge dei dati che 
non lo sono” (come si accusa nel comunica-
to dell’Associazione Civica Porta Nuova). 
Il comunicato stampa conclude invitando a 
un confronto capace di miglioramenti dina-
mici complessivi per il bene della collettivi-
tà e dell’ambiente. E noi aggiungiamo che 
ci piacerebbe che il confronto proseguisse 
anche con la Regione Abruzzo e le altre as-
sociazioni ambientaliste.

Contatti: periodicoilgrillo@libero.it - Tel: 0873.670388 - 393.1239090

dalla prima

Qualche crepa c’è. E sullo sfondo, all’oriz-
zonte, un crepuscolo. Il centro-destra va-
stese, percorso da qualche personalismo e 
dualismo di troppo,  non si presenta esat-
tamente come un sol uomo. I comizi e le 
uscite pubbliche, che si succedono in que-
sta calda (in senso meteorologico) campa-
gna elettorale, denotano una regìa chiara: 
non tutte le presenze sono gradite, e chi 
non è gradito scalpita, inutilmente, per fare 
il suo bel discorsetto. Lo abbiamo notato a 
Vasto Marina e in piazza Pudente. È come 
se gli avessero detto, dietro le quinte, pri-
ma di cominciare, “non rovinare tutto”. Le 
stagioni politiche hanno una fine, per tutti. 
Ma c’è modo e modo per uscire di scena. 
Per esempio, continuano a chiederselo tutti, 
simpatizzanti e non: perché questa presa di 
posizione di Tagliente contro Chiodi ? La 
motivazione addotta dal diretto interessato, 
francamente,  suona strana: “…un atteg-
giamento che ho avuto modo di rilevare in 
questi primi passaggi di legislatura come 
penalizzante nei confronti dell’autonomia 
del gruppo di maggioranza che non è mai 
stato chiamato a partecipare alle scelte fi-
nora fatte e per di più neanche a partecipare 
delle scelte operate”. Mi verrebbe da dire, 
e lo dico: da quale pulpito viene la predica! 
Mi spiego, e spero di essere capito da colo-
ro, iscritti o simpatizzanti, che si riconosco-
no, o si riconoscevano, nel Comitato Civico 
per Vasto: noi, sostenitori di Tagliente (nel 
mio caso, ex sostenitore), abbiamo appreso 
della sua candidatura, e della sua inclusio-
ne nel cosiddetto listino, solo dai giornali; 
abbiamo saputo dalla medesima fonte che 
si stava  muovendo per un incarico di alto 
profilo, incarico che peraltro non ha avuto; 
infine abbiamo letto sui giornali della sua 
adesione al gruppo consiliare di Rialzati 
Abruzzo. Coinvolgimento degli iscritti, 
partecipazione e condivisione di scelte? 

Neanche a parlarne. Appunto, nel Comitato 
Civico non si parla, si aspetta solo di co-
noscere dai quotidiani o dalla tv le scelte 
del  suo massimo esponente. Risultato: chi 
si sentiva parte di un gruppo, perché ani-
mato da valori condivisi e da programmi 
partecipati, è rimasto deluso. Non voglio 
abbandonarmi alla facile querimonia e alla 
scontata retorica della “mancanza di demo-
crazia interna”,  ma mi limito a chiedere a 
coloro che si riconoscono, o si riconosce-
vano, nelle posizioni del Comitato Civico: 
che ne pensate? Ma poi, esiste ancora il Co-
mitato o ipso facto c’è stato il pio transito 
in Rialzati Abruzzo? La mesta riunione che 
c’è stata, solo a cose fatte (eravamo ancora 
nella sede di piazza Lucio Valerio Puden-
te),  non ha dissipato i dubbi e le perples-
sità. Questo quanto al metodo, che per la 
verità ha ricadute anche sull’essere stesso 
della formazione politica. Quanto al meri-
to, ci sono vari aspetti da considerare. Tanto 
per cominciare, l’inclusione nel listino, che 
possiamo definire una lista del presidente 
(così definita dallo stesso Tagliente in tv), 
dava per scontata, agli occhi dell’elettore, 
e questo ha una sua valenza, la successiva 
iscrizione al gruppo del Pdl. Possiamo gi-
rarla come vogliamo, ma l’elettore vastese, 
rispondendo all’appello del “Peppino c’è”, 
tutto si aspettava ma non certo che Taglien-
te andasse a formare, in splendida solitudi-
ne, un gruppo consiliare avente il nome di 
una lista nella quale non era candidato, lista 
che, a quel punto, con l’adesione di Prospe-
ro e gli altri al Pdl, non esisteva più. Né mi 
sembra ammissibile, da un punto di vista 
logico, sbandierare una scarsa rappresen-
tanza in seno alla regione di Vasto e del Va-
stese, tenuto conto che un posto nel listino 
è già una sorta di riconoscimento, che poi 
pesa sulla successiva distribuzione dei vari 
incarichi. Chi è causa del suo mal…

A seguito del direttivo regionale di 
Legambiente, che ha avuto luogo 
all’Aquila domenica 17 maggio, 
è stata ribadita la necessità di una 
mobilitazione capillare in tutta la 
regione per reperire nuovi volonta-
ri. C’è bisogno del cambio di guar-
dia. È necessaria la disponibilità di 
tutti, volontari generalisti e specia-
lizzati, per il periodo di tempo che 

va tra l’inizio di giugno e la fine di 
settembre, per due settimane a scel-
ta: l’impegno è dai min 5 ai max 7 
giorni continuativi. La Protezione 
civile riconoscerà l’equivalente del-
lo stipendio di quelle due settimane 
ai datori di lavoro di chi partirà per 
fare volontariato, e ai lavoratori 
autonomi fino a 100 euro al gior-
no in base a quanto calcolato dalla 

re le soluzioni! Esibirsi e autocelebrarsi 
in occasione di successi investigativi è 
inutile, perchè non si è fatto nè più nè 
meno che il proprio lavoro. Basta con la 
filosofia del “se si arrestano i delinquen-
ti è merito dello Stato, mentre se restano 
impuniti è colpa dell’omertà dei cittadi-
ni!”. Omertà che quando c’è, è imposta 
dalla consapevolezza che le nostre leggi 
tutelano più i delinquenti che le perso-
ne oneste. E allora, diamoci una mossa, 
pretendiamo un maggiore impegno nella 
quotidiana attività di prevenzione, nella 
presenza sulle strade, nei controlli, anche 
di notte. Lo so, è un’attività dura, meno 
gratificante, che non conduce ai riflet-
tori degli organi di informazione. Ma 
è l’attività di cui abbiamo più bisogno. 
Perchè abbiamo diritto a recuperare una 
serenità perduta. A rivendicare  la pre-
senza dello Stato. Di uno Stato capace di 
difendere i tanti onesti cittadini dai ba-
lordi che vivono senza regole. E appare 
veramente intollerabile che a Vasto, cit-
tadina turistica, siamo arrivati alla vigilia 

secondo l’accusa, la nuova costruzione presenta l’aggiunta di tre piani, 
diversamente distribuiti, con un’altezza maggiore di quella precedente. 
Lo stesso cantiere era già stato sequestrato l’autunno scorso, sempre dalla 
locale Procura della Repubblica, in quanto i lavori, pur insistendo  su area 
sottoposta a vincolo archeologico, erano privi del nulla osta della So-
printendenza ai Beni Archeologici della Regione Abruzzo.  Gli indagati 
fecero ricorso al Tribunale del Riesame di Chieti che ordinò il disseque-
stro del cantiere. Il legale della società Buysell, avv. Giovanni Cerella, ha 
preannunciato un nuovo ricorso al Tribunale del Riesame per dimostrare 
la legittimità dei lavori e ottenere il dissequestro del cantiere.

dell’estate senza che si sia trovata una soluzione 
sul  “terzo turno” della Polizia Municipale, la 
cui presenza notturna potrebbe essere un buon 
deterrente contro questa ondata di teppismo.

dichiarazione dei redditi del 2008. 
Per segnalare il proprio supporto, 
va compilato il modulo scaricabile 
da www.legambienteabruzzo.it o 
rivolgersi ad info@legambientea-
bruzzo.it. Va ricordato anche che si 
può devolvere il 5 per mille della 
propria dichiarazione dei redditi a 
Legambiente Onlus, che utilizzerà 
i fondi raccolti per progetti a favore 
dell’Aquilano.

Legambiente, appello 
per nuovi volontari

dalla prima
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sarei andato, sdegnato e sbattendo la 
porta. Quale porta? Quella del Comi-
tato Civico, ovviamente. Egli infatti, 
nella sua breve ma intensa attività po-
litica svolta in favore di Forza Italia, 
è entrato e uscito solo da una porta. E 
non quella di Forza Italia. Ma chi la 
conosce, questa lista civica? E quale 
forza potrà mai dare alla voce degli 
elettori e dei cittadini? Non ne aveva 
quando era coordinatore, figuriamoci 
adesso! Su, coraggio.  
Torniamo ai candidati del Pidielle: 
“scegli per una Provincia giovane e 
capace “. Il  candidato è giovane e si 
vede. Quelle che non si vedono sono 
le capacità. Però sicuramente le avrà. 
Basta crederci. In fondo il voto, che 
cosa è, se non un atto di fede. Fede e 
speranza. Speranza di successo. Fede, 
speranza e carità. Insieme sono le tre 
virtù teologali. La invito, pertanto, a 
leggere il contenuto di quest’ ultima. 
Ancora nel Pidielle, poi, c’è chi fa ri-
ferimento alla Provincia e al territorio. 
E’ il candidato nel collegio di San Sal-
vo 2, che include anche i territori di 
Cupello e Lentella. Sotto la fotografia 
del candidato, piuttosto seria, e sotto 
il nome, si legge: “ la tua provincia, 
il tuo territorio “. Embè? Certo che 
è la mia provincia e il mio territorio. 
E allora? Quale è il problema? Ah, 
ho capito: anche se in modo sintetico 
ed ermetico lei si propone come rap-
presentante della Provincia in quei 
territori. Oppure che rappresenta, in 
Provincia, questi territori. Insomma, o 
l’uno o l’altro, o entrambe le cose. Ma 
si, abbondiamo, come diceva Totò: 
abbondandis ad bondandum.
Nel collegio di Vasto 2, UdC, il candi-
dato appare serio con un sorriso appe-
na abbozzato, tipo La Gioconda, tanto 
per capirci. Nessuna scritta. Basta la 
parola. Anzi no: basta la foto. Sopra la 
foto, la scritta: “ uniamoci per ridare 
a Vasto la centralità che merita”. Giu-
sto! Perbacco! Essendo lui un uomo 
dell’ Unione di Centro cos’altro può 
promettere se non la centralità di Va-
sto? 
Ancora altri slogan, in ordine sparso: 
“per vincere la paura, non fermiamo il 
cambiamento ”. Ma di che hanno pau-
ra gli abitanti di Cupello? E quale tau-
maturgico cambiamento è in atto, per 
cui il candidato sindaco  esorta a non 
fermare? Non è uno solo, sono tanti. 
Sono molti. Sono trecentosessanta. 
Se no che cambiamento è! Però già 
che c’era, signor candidato sindaco di 
Cupello, perché non arrotondare a tre-
centosessantacinque virgola qualcosa. 
Perché virgola qualcosa? Ma per gli 
anni bisestili, no?

Un amico si candida nella lista civica 
Costituente di Centro.  Ah Francè, ma 
dove e cosa stai guardando nella foto? 
Hai lo sguardo perplesso, quasi smar-
rito. Stai cercando la strada giusta per 
te, vero? Capisco. Te lo ricordi il pro-
verbio: chi lascia la strada vecchia per 
la nuova, sa quel che lascia ma non sa 
quel che trova. Vuoi : “ una Provincia 
sincera ”. Ma che cosa vuol dire che 
in tutti questi anni e finora è stata ed è 
bugiarda? Ma tu sei assessore uscente, 
caro Francesco!
Poi c’è chi si presenta in compagnia: 
visto che da soli contano niente o qua-
si, il triumvirato, che detiene il potere 
in città, propone il seguente slogan: “ 
la tua fiducia la nostra forza “. Cioè 
tanto per capirci: voi volete la mia, la 
nostra fiducia per aumentare la vostra 
forza. Avessero proposto uno scambio 
tipo, tu mi dai fiducia e noi in cambio 
ti diamo forza, forse, dico forse, avrei 
anche potuto ragionarci. Ma in questo 
modo non va bene. Tra l’altro, voi tre 
siete gli unici che girano in città su 
macchina elettorale. Guardatela bene, 
mi raccomando!
Torniamo al partito di Pierferdi, il cui 
candidato scrive: “ un volto nuovo 
per una Provincia nuova ”. A parte il 
fatto che non basta un volto per fare 
Provincia, ma dico, il suo volto non è 
mica nuovo. Fortuna sua che i vastesi 
lo vedono centinaia di volte al giorno. 
Che altro vuole più dalla vita? Anche 
un farmaco se serve a star meglio. 
Punto e a capo. 
Ancora un manifesto con la scritta: 
“ La coerenza “. Chiedo: è una pro-
messa o una minaccia? Però fa effetto. 
Abitanti tutti della Provincia di Chie-
ti, gioite. Finalmente è arrivata la co-
erenza. Ma dove cavolo era nascosta 
finora?
Chissà, invece, cosa ne pensa, della 
coerenza dico, il candidato del Pidiel-
le che si propone “ per una grande 
Provincia “. Coerenza? Che cos’è? 
Non conoscendola, pare che l’abbia 
cercata, e trovata, nel vocabolario. Ma 
avendone letto il significato ha deciso 
di cancellare tutto, sinonimi compresi. 
Ha lasciato solo i contrari. Con questi 
si trova meglio. Ancora tu! 
Adesso però basta, sto ridendo a cre-
papelle. 
Dai signori candidati, non prendeteve-
la e se non volete o non potete ridere 
con me, almeno sorridete. 
E non arrabbiatevi. In fondo vi faccio 
pubblicità. 
Per giunta anche gratis. A tutti in boc-
ca al lupo.

"Ho pensato sia giusto 'sfidarti' ad un confronto 
pubblico sui temi oggetto di questa campagna 
elettorale, più che sulla questua del voto; di con-
frontarmi con Te sugli argomenti che favoriscono 
lo sviluppo della Città, più che sulla fotogenia dei 
nostri manifesti." A lanciare il sasso è Etel Sigi-
smondi, candidato per il PdL nel collegio Vasto 
1, che in una lettera inviata all'assessore Sputore, 
candidato nello stesso collegio per il PD, lo invita 
ad un confronto con la cittadinanza. "Mi rivolgo a 
Te - scrive Sigismondi - perché entrambi abbiamo 
il privilegio, ed anche la responsabilità, di rappre-
sentare, nel Collegio  “Vasto 1”, i principali par-
titi italiani. Credo sia doveroso fornire, ai nostri 
concittadini, un’occasione per poter scegliere chi 
votare in forza di proposte programmatiche, pre-
parazione amministrativa, conoscenza del territo-

rio e capacità di rappresentare le istanze della Cit-
tà. Impegni importanti attendono il nuovo governo 
provinciale ed i candidati che rappresenteranno la 
nostra città , devono mostrare di essere all’altezza 
del compito! Ritengo sia importante chiedere di 
più alla Politica ed a chi si candida per promuo-
verla! È doveroso, per non alimentare la disaf-
fezione dei cittadini, che la campagna elettorale 
smetta di essere l’ormai solito “mercato del voto” 
e torni a rappresentare l’importante momento di 
confronto su programmi ed idee per il territorio. 
Il vero confronto democratico imporrebbe di far 
questo per la nostra Città. Se anche Tu - conclu-
de il rappresentante del PdL - condividi e prediligi 
questi aspetti, se avverti l’esigenza di un corretto 
confronto di idee, accetta  questo appuntamento, 
nella speranza che la Città ne possa beneficiare. "

Il  coordinamento cacciatori vastesi orga-
nizza il giorno mercoledi’  3 giugno 2009, 
alle ore 17.30 c/o sala convegni del Pa-
lace Hotel  di Vasto Marina, un incontro 
pubblico sui temi di seguito elencati: 1) 
prospettive di programmazione faunisti-
co venatoria provinciale nel  quinquennio 
2009/2014; 2) problematiche ricorrenti nel 
mondo venatorio (calendario venatorio, re-
golamento provinciale caccia al cinghiale, 
regolamento provinciale guardie venatorie 
volontarie). Interverrano: l’assessore alle 
politiche venatorie della regione abruzzo, 
Mauro Febbo; il candidato presidente alla 
provincia di Chieti per il centro destra En-
rico Di Giuseppantonio; il presidente della 
IV commissione “attività produttive” della 
regione Abruzzo, Nicola Argirò; il candida-
to del pdl ed ex assessore alla caccia della 
provincia di Chieti, Gaetano D’Onofrio.

C a -
pi tan 
E c o , 
e r o e 
buono 
e di-
fensore 
dell'ambiente, 
incarnato da un 
animatore, è un 
personaggio di 
fantasia che ha 
effettuato pres-
so le scuole pri-
marie di Vasto degli interventi sull'educa-
zione ambientale a misura di bambino tali 
da stimolare, con la creatività e il gioco, il 
senso di responsabilità dei futuri cittadini 
del domani.

Sigismondi sfida Sputore
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