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Nei prossimi mesi, anche 
in collaborazione con le 
tante associazioni che 
il nostro Comune ha il pia-
cere di ospitare, verranno 
proposte delle giornate 
ecologiche per la riqualifi-
cazione delle aree verdi.

Editoriale
Quando “l’abito fa il monaco” 
Un famoso detto ci invita a non giu-
dicare una persona basandoci sulle 
apparenze, evitando di esprimere 
valutazioni precipitose e superfi-
ciali sul conto di qualcuno. Tuttavia 
quando ci soffermiamo ad osser-
vare un paesaggio, la sensazione 
stimolata dall’impatto visivo iniziale 
non è sempre sbagliata. 
Il decoro e la pulizia di un 
paese è sì compito primario 
dell’Amministrazione, ma è anche 
uno specchio di chi lo vive. Il lavoro 
quotidiano dei nostri operai garan-
tisce l’erogazione dei servizi, quali 
la pulizia di strade, piazze e giardini 
comunali, il ritiro dei rifiuti differ-
enziati ed indifferenziati, ma il loro 
numero, rispetto ad un territorio da 
coprire in continua trasformazione, 
non è sempre sufficiente. 
Diventa così necessaria la collab-

orazione di tutti i cittadini, affinché 
le operazioni e le migliorie che ver-
ranno apportate, quali rifacimento 
della segnaletica e dell’arredo 
urbano, possano rimanere ed es-
sere conservate, senza arrivare a 
situazioni di criticità e degrado dif-
ficilmente gestibili. Panchine rotte, 
fontane divelte, cartacce e cicche 
gettate un po’ ovunque, bottiglie 
vuote abbandonate, monumenti 
scarabocchiati, giochi danneggiati, 
non sono una cartolina da mostrare 
e il più delle volte rappresentano 
fonte di pericolo per i frequentatori 
delle aree deturpate.
Vivere in un conteso urbano pulito 
e decoroso è il desiderio e il diritto 
di ognuno di noi, far sì che resti tale 
è un dovere di tutti. 
Nei prossimi mesi, anche in collab-
orazione con le tante associazioni 
che il nostro Comune ha il piacere 
di ospitare, verranno proposte delle 
giornate ecologiche per la riqualifi-
cazione delle aree verdi.
Facciamo sì che il nostro Comune 
diventi e resti quel giardino che 
tutti vogliamo e soprattutto 
“quell’abito che tutti vorremmo 
indossare”.

CONTATTODIRETTO
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Prospettiva 2020
Dove arrivare? Come Arrivarci?
Con chi arrivarci?

S e si domandasse ai cit-
tadini come vorrebbero 
che migliorasse il contesto 

in cui vivono, cosa chiederebbero ad 
un’amministrazione lungimirante? 
Siamo tutti consapevoli del fatto che 
gli aspetti più importanti del Paese 
debbano essere fissati e pianificati e 
di quanto sia importante ”costruire il 
futuro nel presente”. 
Assume, quindi, un aspetto fonda-
mentale la programmazione politica 
dell’amministrazione in carica. 
Oggi più che mai c’è urgenza di una 
visione nuova, di un intervento ener-
gico e di una forza politico- ammin-
istrativa che si impegni per il rilancio 
del territorio. 
Per rendere possibile tutto questo 
è bene innanzitutto avere chiaro 
l’obiettivo da raggiungere e chie-
dersi:

DOVE ARRIVARE?

F issarsi un obiettivo, anche 
ambizioso, diventa una 
scelta determinante. 

Un aspetto fondamentale, da non  
trascurare, potrebbe essere sem-
plicemente quello di lasciare il 
Comune in condizioni migliori di 
come lo abbiamo trovato! Questo 
primo passo sebbene importante, 
non sarebbe comunque sufficiente a 
soddisfare le aspettative dei cittadini 
né tantomeno le nostre in qualità di 
amministratori. A tutto questo vi è da 
aggiungere sicuramente la necessità 
e la consapevolezza che questa fase 
di rilancio passi necessariamente 
attraverso: 1) la realizzazione di un 
programma elettorale concreto e 
propositivo; 2) la stabilizzazione 
dell’Ente per ricondurlo alla solidità 
economica; 3) la garanzia dei principi 
fondamentali di equità e pari op-
portunità, 4) il raggiungimento di una 
qualità della vita tale da creare nuove 
opportunità di lavoro per i giovani 
che li invogli a credere ed investire il 
proprio futuro in questi luoghi. 
Nessuno obiettivo, seppur ambi-
zioso, è concretamente realizzabile 
se non si prevedono gli strumenti 

adeguati per il suo raggiungi-
mento. E’ per questo che il passag-
gio immediatamente successivo al 
precedente è quello di valutare e 
considerare un aspetto non meno 
rilevante:

COME ARRIVARCI?

L a nostra visione del Paese 
prende spunto soprattutto 
dalla consapevolezza delle 

grandi potenzialità che il Comune 
stesso ha: non lo dico io, è ormai un 
dato di fatto che, a fronte di una de-
sertificazione demografica del com-
prensorio circostante, il nostro Paese 
si pone in netta contro tendenza con 
un incremento del numero di abitan-
ti, tanto che ad oggi se ne registrano 
circa 5.000; a questo dato si aggi-
unga l’importanza di un patrimonio 
edilizio da riqualificare e valorizzare, 
di un territorio che conserva ancora 
pressoché integri valori naturalistici 
e paesaggistici, e della tradizione di 
imprese in tutti i settori produttivi. 
Tutte queste sono risorse importanti 

di GIANNI ANASTASIO
Sindaco

IL SINDACO

da non sottovalutare semmai da 
valorizzare. Nonostante questo siamo 
perfettamente consci del fatto che 
molte energie saranno necessarie per 
ricreare attraverso un continuo con-
fronto, quell’unità d’intenti che fino 
a qualche anno fa faceva apparire 
Pizzoli come un unico laboratorio. 
Tempi in cui fazioni politiche, anche 
ideologicamente contrapposte, 
convivevano e si ritrovavano spesso 
a sostenere dei progetti che avevano 
semplicemente un unico obiettivo: il 
bene di tutti. La crescita si può otte-
nere solo se c’è collaborazione tra chi 
amministra e chi viene amministrato. 
Siamo aperti a qualsiasi proposta che 
abbia come scopo quello di con-
tribuire alla realizzazione di questo 
progetto. Non possiamo vivere alla 
giornata bensì aggiungere quotidi-
anamente un tassello al puzzle che 
vogliamo realizzare. Chiediamo senso 
civico a tutti, un atteggiamento risp-
ettoso del prossimo. Dal canto nostro 
garantiremo tutti i cittadini onesti, 
rispettosi delle regole e che pagano 
le tasse, (che permettono anche a 
chi non le paga di poter usufruire e 
beneficiare di tutti i servizi pubblici) 
attraverso un’intensa attività di accer-
tamento e di recupero delle stesse. 
Soltanto con un lavoro quotidiano 
costante e continuo si potranno rag-
giungere questi risultati. Questi primi 
nove mesi di lavoro sono serviti per 
metterci definitivamente alle spalle 
il passato e guardare al futuro con 
maggiore ottimismo. 
La strada da percorrere seppur 
lunga è sicuramente meno imper-
via se al nostro fianco c’è chi ci 
supporta, è quindi doveroso, nella 
proiezione fatta, riflettere anche:

CON CHI ARRIVARCI?

I n un momento storico in cui 
si affievolisce il concetto di 
appartenenza ad un partito, 

in cui la politica è fatta da una casta 

autoreferenziale che pensa soltanto 
a mantenere le rendite di posizione 
e a tramandarsele di generazione in 
generazione, riempiendo gli scranni 
più importanti del Parlamento e delle 
Regioni, di coppie vere e di fatto che 
litigano pubblicamente per poi far 
pace privatamente, l’unico valore che 
resta è la credibilità delle persone che 
si impegnano nei livelli istituzionali 
più bassi, senza prebende e senza 
vitalizi vergognosi che riescono, 
tuttavia, a portare un valore ag-
giunto, frutto delle loro capacità, al 
servizio che svolgono. Al di là delle 
competenze dei singoli soggetti, 
non è certamente il ruolo di Sindaco, 
Assessore, Consigliere a facilitare le 
cose, solo la passione che ognuno 
mette in quello che fa consente di 
superare tutti gli ostacoli. Il valore 
di ognuno va misurato in base ai 
risultati raggiunti e solo chi dimostra 
di meritarselo può andare avanti. 

E’ nostro dovere, tra le altre cose, 
formare una classe dirigente che, 
ricca dell’esperienza sul campo, possa 
garantire nel segno della continuità 
quel lavoro necessario per mantenere 
gli standard raggiunti. Spesso si parla 
di giovani per mostrare una benevo-
lenza solo apparente, i giovani in 
realtà sono una risorsa che deve es-
sere valorizzata, stimolata e protetta 
nella fase della crescita. L’intenzione 
di coinvolgere tutte le risorse umane 
a disposizione è frutto di un progetto 
che va oltre quelli che sono i limiti 
delle attività amministrative che dob-
biamo affrontare in questo quinquen-
nio. Le condizioni per consentire una 
formazione adeguata ci sono tutte, 
il tempo ci farà capire meglio quello 
che ognuno di noi potrà fare nel 
prossimo futuro. Una cosa è certa, il 
laboratorio di Pizzoli ha quasi sempre 
prodotto dei risultati eccellenti.
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 0 Discarica € 750.000
Messa in Sicurezza Permanente della Discarica dismessa 
sita in località “Caprareccia”. 
Come previsto nel progetto esecutivo saranno eseguiti i 
seguenti lavori:

 l realizzazione muro e recinzione;
 l impermeabilizzazione del suolo;
 l realizzazione pacchetto di copertura della discarica. I 

lavori che verranno eseguiti, serviranno ad adottare le 
massime misure di sicurezza per evitare rischi derivanti 
dall’inquinamento del sito.

 0 Territorio € 85.000
Lavori di Manutenzione del Territorio, Arredo Urbano e 
Nuova Segnaletica Stradale. Con il bilancio 2016 verranno 
stanziati € 85.000,00 per realizzare il progetto che pre-
vede:

 l la sostituzione e l’introduzione della segnaletica 
verticale e il rifacimento di quella orizzontale;

 l il miglioramento dell’arredo urbano;
 l la manutenzione degli spazi pubblici.

 0 Edilizia scolastica € 110.000
Messa in Sicurezza Edificio Scolastico. I lavori che si stanno 
ultimando constano in:

 l sostituzione delle pavimentazioni lesionate;
 l eliminazione delle infiltrazioni d’acqua presenti in 

alcune aule interne;
 l risanamento delle guaine di copertura;
 l sostituzione del pavimento della palestra;
 l sistemazione dei cornicioni e dei parapetti;
 l installazione dei paraspigoli e dei copritermosifoni.

 0 Raccolta differenziata € 40.000
Miglioramento del sistema di Raccolta Differenziata. 
L’obiettivo è di rendere il sistema di raccolta differenziata 
più efficiente non solo dal punto di vista ambientale, 
ma anche economico attraverso la riduzione dei costi 
della TARI. I costi dell’Amministrazione tenderebbero a 
ridursi grazie ai minori conferimenti in discarica e grazie 
all’abbassamento della quantità di rifiuti indifferenziati:

 l riorganizzare il servizio di raccolta;
 l ridurre l’indifferenziato;
 l raggiungere alta percentuale di raccolta differenziata;

 0 Sostenere educazione alimentare

 0 Introduzione della “Tariffa puntuale”

Lavori in corso

IL VICE SINDACO

di GABRIELLA SETTE
Vice Sindaco

PROLOCO

Anche quest’anno la Pro Loco 
“Le Tre Montagne” proporrà 
sul territorio di Pizzoli eventi 

e manifestazioni volti alla valorizza-
zione e alla promozione del paese e 
delle sue peculiarità. In questi giorni 
stiamo rinnovando le cariche direttive 
dell’Associazione, sperando di portare 
nuova verve e nuovi stimoli. Sono 
felice di informare tutti i cittadini che 
dopo l’ultima riunione dei soci si è 
deciso di riportare “Lara Festa all’ara”; 
come sempre la manifestazione avrà 
luogo l’ultimo fine settimana di luglio. 

Il giorno 8 maggio le strade del paese 
verranno invase dalla sfilata delle 
‘500, in occasione del 3° raduno 

della città di L’Aquila e 2° Memorial 
Federico Martinelli. Questa iniziativa, 
che porterà nel nostro paese oltre 300 
persone e circa 200 auto d’epoca da 
diverse zone d’Italia, è inserita nel pro-
gramma di raccolta fondi per la realiz-
zazione di un rifugio montano a circa 
1420 m di quota sulla cima di Monte 
Marine. L’idea del rifugio è nata dalla 

volontà di alcuni 
ragazzi di Pizzoli di 
realizzare un’opera 

intitolata alla memoria di Federico, 
in un luogo a lui tanto caro.  Per noi 
è stato un piacere raccogliere la loro 
richiesta e ci stiamo adoperando, con 
l’aiuto di molti nostri concittadini, a far 
sì che l’idea possa diventare una realtà. 
Abbiamo quindi presentato al Co-
mune la richiesta preventiva alla realiz-
zazione del progetto e a seguito del 
parere positivo rilasciato dalla Giunta 
in data   01/02/2016, abbiamo avviato 
le procedure necessarie alla presen-
tazione del progetto definitivo per il 
rilascio dei pareri necessari all’inizio 
dei lavori. La pro loco donerà tale 
struttura al Comune di Pizzoli, in modo 
che tutti gli amanti e gli appassionati 
della montagna possano usufruirne, 
magari inserendolo in un percorso 
naturalistico, che possa appassionare 
per la bellezza dei panorami offerti 
e possa far conoscere altre strutture 
comunali, quali il rifugio degli Alpini di 
Chicchirichì.

Un cenno credo di doverlo fare 
anche alla festa di ferragosto, 
che per il 3° anno consecutivo 

ospiterà la manifestazione medievale 
Terrae Piczuli. Quest’anno l’evento sarà 
di 3 giorni, in quanto il nostro Comune 
avrà il piacere di ospitare nei giorni 15 
e 16 il festival del Saltarello  - 6° Folk 
Contest “Etnie Musicali” . Stiamo già 
lavorando con le altre associazioni che 
collaborano con noi alla definizione 
del programma e presto contatter-
emo i commercianti e gli altri soggetti 
interessati per informarli delle novità, 
sempre aperti a consigli e nuove idee. 

Proloco
“Tre Montagne”

di EMILIANA ROSICA

“ Sulla montagna sentiamo la 
gioia di vivere,  
la commozione di sentirsi 
buoni e il sollievo di 
dimenticare le miserie terrene. 
Tutto questo perché siamo più 
vicini al cielo.”  
(E.Comici)
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Librarsi, il catalogo 
OPAC online della 
biblioteca comunale
“Il nome librarsi è stato scelto perché nella sua radice 
contiene la parola libro e perché evoca la leggerezza, 
con la conseguente capacità di sollevarsi da terra.”

Facciamo il punto
Come temuto, a causa dei 
ritardi dovuti alle difficoltà 
di bilancio, non siamo 
riusciti a rispettare i tempi 
e le prime due tappe 
dell’agenda digitale sono 
state procrastinate. 

La buona notizia è che il 
bilancio comunale è stato 
approvato e ci sono i fondi 
per procedere con le tappe 
programmate per il 2016.

Questo numero di Con-
tatto Diretto rappresenta la 
ripartenza della macchina 
amministrativa, finalmente 
consapevole dei propri 
mezzi e limiti, e con una 
chiara visione del lavoro da 
svolgere fino a fine man-
dato.

Pizzoli Comune Digitale 
è uno dei progetti che 
questa amministrazione 
finanzia e mette in can-
tiere da subito.

Librarsi
Ti voglio parlare di Librarsi, 
il catalogo online (OPAC: 
OPen Access Catalog) che 
stiamo implementando per 
la nostra biblioteca.

Il nome Librarsi è stato scelto 
perché nella sua radice con-
tiene la parola libro e perché 
evoca la leggerezza, con la 
conseguente capacità di sol-
levarsi da terra, di elevarsi.

I sistema ILS
Librarsi è parte di un ILS (Integrated Library 
System: sistema integrato di gestione per 
biblioteche). Un ILS è un software capace 
di gestire tutti i processi che hanno luogo 
in biblioteca: catalogazione, circolazione, 
acquisizioni, periodici, condivisione, ac-
cesso pubblico a catalogo e contenuti. 
La sua principale caratteristica, quindi, 
è la multifunzionalità, ottenuta grazie 
all’integrazione dei moduli che gestis-
cono questi processi in un unico sistema, 
che utilizza i dati in maniera correlata. Con 
l’avvento di Internet si sono diffusi prodotti 
che lavorano in ambiente web, piuttosto 
che programmi stand alone, favorendo la 
condivisione dei dati tra biblioteche ap-
partenenti alla stessa rete.
Il sistema ILS usato per la gestione del 
nostro catalogo bibliotecario si chiama 
PMB (Pour Ma Bibliothèque), sviluppato in 
Francia, è totalmente gratuito perché Open 
Source e conforme alle regole di biblio-

teconomia. 
La biblioteconomia è la disciplina che stu-
dia i vari sistemi di classificazione, cata-
logazione, collocazione, distribuzione e 
conservazione delle opere raccolte nelle 
biblioteche, l’organizzazione e il funzion-
amento di queste e la legislazione relativa. 
PMB è scalabile,  cioè pensato e adattato 
per gestire anche reti di biblioteche: in-
stalleremo la base dati su un server remoto 
in internet facendone lo strumento ideale 
per la creazione di un catalogo comune e 
condiviso.
Il catalogo dei libri è esportabile in for-
mato MARC, uno standard internazionale. 
Questo svincola la biblioteca dal software 
utilizzato, consentendo in futuro, se neces-
sario,  il riutilizzo di tutte le infomazioni 
inserite nella base di dati.

AGENDA DIGITALE LOCALE

di ROBERTO LAGLIA
Consigliere di maggioranza

S iamo contenti, come Giunta comunale, di poter 
annunciare che prima della prossima estate   
verranno riaperti, nella vecchia sede comunale, 

il Centro culturale comunale e la Biblioteca dedicati a 
Leone e Natalia Ginzburg, due nomi indissolubilmente 
legati al nostro Comune ed alla sua storia a partire dal 
1940 fino a oggi. Per quella data, infatti, tutto il lavoro di 
preparazione dovrebbe essere completato. Si sta effettu-
ando, in questi giorni, il trasloco delle librerie (conservate 
in un garage messo a disposizione dalla famiglia Gioia 
Adelmo) costruite su misura dalla ditta Carnicelli, famiglia 
di noti ed apprezzati restauratori d’arte, che consen-
tirà di assicurare piena e funzionale utilizzabilità degli 
spazi. L’Associazione Orione sta curando la schedatura 
e la classificazione di tutti i volumi, circa 15.000, frutto 
di diverse donazioni, anche molto recenti, per favorirne 
il pieno utilizzo da parte di tutti i cittadini. Alcuni locali 
attigui alla nuova Biblioteca comunale verranno utilizzati 
per insediarvi l’Archivio storico comunale, un pregevole 
lavoro di raccolta e sistematizzazione di documenti relativi 
alla nostra comunità, effettuato dall’Associazione Orione.  
Nella vecchia sede comunale, inoltre, alcuni altri locali dis-
ponibili verranno assegnati alle Associazioni che ne hanno 
già fatto richiesta; la Giunta comunale vuole favorire così 
l’associativismo e la cittadinanza attiva e partecipe di tutti. 
La riapertura del Centro Culturale e della Biblioteca comu-
nale cade, per nostra scelta, nel centenario della nascita 
di Natalia Ginzburg, scrittrice e figura di primo piano della 
letteratura italiana del Novecento, nata a Palermo nel 
1916 e morta a Roma nell’ottobre del 1991. Natalia nasce 
a Torino nella famiglia Levi: il padre Giuseppe é medico e 
scienziato triestino di origine ebraica, la madre, Lidia Tanzi, 
é milanese e cattolica. Giuseppe Levi é professore uni-
versitario ma, antifascista, nel 1934 verrà imprigionato in-
sieme ai fratelli di Natalia   e nel 1938, a seguito delle leggi 
razziali, verrà privato della cattedra universitaria, dovrà 
fuggire in Belgio e conosce la povertà, lontano dalla sua 
famiglia. Soltanto nel 1945, caduto il fascismo, Giuseppe 

Levi fu reintegrato nell’insegnamento e favorì le ricerche 
che saranno poi riprese e sviluppate dal premio Nobel 
Rita Levi Montalcini, di cui fu maestro. Natalia ha vissuto 
un’infanzia ed una vita difficile dalle quali ha saputo trarre 
alimento per i suoi romanzi, i suoi personaggi e per quei 
paesaggi che spesso richiamano le nostre montagne, i 
nostri contadini, i nostri freddi inverni nevosi.   Natalia 
nel 1938 sposò Leone Ginzburg, docente universitario, a 
Torino, di letteratura russa, anch’egli perseguitato per mo-
tivi politici e razziali e confinato a Pizzoli dal 1940 al 1943.  
Natalia lo seguì insieme con Carlo e Andrea, i due bambini 
nati a Torino; la famiglia si ingrandì con la nascita di Ales-
sandra, nel 1943. Leone rientrerà a Roma alla fine del 1943 
e verrà torturato e ucciso nel febbraio del 1944 nel carcere 
di Regina Coeli. Dopo la morte del marito anche Natalia 
lascerà Pizzoli ma non dimenticherà mai la sua permanen-
za in Abruzzo, le persone che sono state buone con lei, la 
sua “strana amica” aquilana che aiutava ebrei e ricercati, 
Amalia Agnelli, la libraia cattolicissima che aderì al Partito 
Popolare di Don Sturzo quando le donne non avevano 
ancora diritto di voto. I suoi ricordi li trasfonderà nei suoi 
romanzi, pieni di richiami al nostro territorio: la generosità 
e la semplicità dei contadini, la povertà, il freddo, la neve. 
Tutto il nostro mondo di allora si ritrova nei romanzi di 
Natalia che, nel 1942, pubblica il suo primo romanzo, “La 
strada che porta in città”, con lo pseudonimo di Alessan-
dra Tornimparte, pseudonimo che sostituì   con il suo vero 
nome solo nella ristampa del 1945. Alcuni decenni dopo 
Natalia regalerà al Comune di Pizzoli migliaia di libri, ch 
costituiscono il cuore della nostra biblioteca comunale. 
Per questo entro l’anno vogliamo realizzare un’iniziativa 
sulla sua vita e sulle sue opere invitando anche i suoi 
familiari, con i quali il rapporto di amicizia e rispetto non si 
é mai interrotto. Abbiamo voluto richiamare la storia della 
famiglia Ginzburg soprattutto per le ragazze ed i ragazzi 
di oggi, perché conoscano la letterata alla quale abbiamo 
dedicato la nostra biblioteca e perché sappiano collegare 
il passato al presente per costruire un futuro migliore.

di LAURA TESTA Assessore

CULTURA

Centro culturale & 
Biblioteca comunale 
“Leone e Natalia Ginzburg”
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CULTURA

Il mio paese, Pizzoli, è stato durante l’ultima guerra terra di 

confino.

Proprio qui, infatti, nel giugno 1940 fu mandato Leone Ginzburg, 

condannato dal Tribunale Speciale per antifascismo. A Pizzoli ci 

restò fino all’ottobre 1943 assieme alla moglie Natalia Ginzburg 

, una delle più grandi scrittrici italiane, e ai figli, Carlo, Andrea e 

Alessandra.

“Noi – dice Natalia – parlavamo un poco di politica con gli altri 

internati. Non ne parlavamo nella cucina dell’albergo Vittoria, 

perché non si poteva. Perché loro l’avrebbero trovato pericoloso. 

Poi il paese ci aveva dato affetto, ma non credo che pensasse 

che fossimo antifascisti, pensava che eravamo degli ebrei. Non 

indagavano. Di politica Leone parlava con Vittorio Giorgi, che 

era un comunista; poi con il fabbro ferraio, che era uno che si 

chiamava Attilio”.

La bottega di Girò

“La bottega di Girò era proprio davanti a casa nostra. Girò se ne 

stava sulla porta come un vecchio gufo e i suoi occhi rotondi e 

indifferenti fissavano la strada. Vendeva un po’ di tutto: generi 

alimentari e candele, cartoline, scarpe e aranci. Quando arrivava 

la roba, Girò scaricava le casse, i ragazzi correvano a mangiare gli 

aranci marci che buttava via. A Natale arrivava anche il torrone, i 

liquori, le caramelle. Ma lui non cedeva un soldo sul prezzo.”

“Quanto sei cattivo Girò” gli dicevano le donne. Rispondeva: “Chi 

è buono se lo mangiano i cani.”. A Natale tornavano gli uomini da 

Terni, da Sulmona, da Roma, stavano alcuni giorni e ripartivano, 

dopo aver scannato i maiali. Per alcuni giorni non si mangiava 

che sfrizzoli, salsicce pazze e non si faceva che bere: poi le grida 

dei nuovi maialetti riempivano la strada”.

Inverno in Abruzzo

“In Abruzzo non c’è che due stagioni: l’estate e l’inverno. La 

primavera è nevosa e ventosa come l’inverno e l’autunno è caldo 

e limpido come l’estate. L’estate comincia in giugno e finisce in 

novembre. I lunghi giorni soleggiati sulle colline basse e riarse, la 

gialla polvere della strada e la dissenteria dei bambini, finiscono 

e comincia l’inverno. La gente allora cessa di vivere per le strade: 

i ragazzi scalzi scompaiono dalle scalinate della chiesa. Nel paese 

di cui parlo, quasi tutti gli uomini scomparivano dopo gli ultimi 

raccolti: andavano a lavorare a Terni, a Sulmona, a Roma. Quello 

era un paese di muratori: e alcune case erano costruite con gra-

zia, avevano terrazze e colonnine come piccole ville, e stupiva 

di trovarci, all’entrare, grandi cucine buie coi prosciutti appesi e 

vaste camere squallide e vuote. Nelle cucine il fuoco era acceso 

e c’erano varie specie di fuochi, c’erano grandi fuochi con ceppi 

di quercia, fuochi di frasche e foglie, fuochi di sterpi raccattati 

ad uno ad uno per la via. Era facile individuare i poveri e i ricchi, 

guardando il fuoco acceso, meglio di quel che si potesse fare 

guardando le case e la gente, i vestiti e le scarpe, che in tutti su 

per giù erano uguali.

Quando venni al paese di cui parlo, nei primi tempi tutti i volti 

mi parevano uguali, tutte le donne si rassomigliavano, ricche e 

povere, giovani e vecchie.

Quasi tutte avevano la bocca sdentata: laggiù le donne perdono 

i denti a trent’anni, per le fatiche e il nutrimento cattivo, per gli 

strapazzi dei parti e degli allattamenti che si susseguono senza 

tregua. Ma poi a poco a poco cominciai a distinguere Vincenzina 

da Secondina, Annunziata da Addolorata, e cominciai a entrare 

in ogni casa e a scaldarmi a quei loro fuochi diversi.”

“In Abruzzo non c’è che due stagioni: l’estate e l’inverno.

Quando la prima neve cominciava a cadere, una lenta tristezza 

s’impadroniva di noi. Era un esilio il nostro: la nostra città era 

lontana e lontani erano i libri, gli amici, le vicende varie e mute-

voli di una vera esistenza. Accendevamo la nostra stufa verde, 

col lungo tubo che attraversava il soffitto: ci si riuniva tutti nella 

stanza dove c’era la stufa, e lì si cucinava e si mangiava, mio 

marito scriveva al grande tavolo ovale, i bambini cospargevano 

di giocattoli il pavimento.

Tutte le sere mio marito ed io facevamo una passeggiata e tutti 

uscivano sulla porta e ci dicevano: – Con una buona salute. 

Qualcuno certe volte domandava: – Ma quando ci ritornerete 

alle case vostre? .

Mio marito ,diceva: – Quando sarà finita la guerra.

E quando finirà questa guerra? Te che sai tutto e sei un profes-

sore, quando finirà? 

Mio marito lo chiamavano «il professore» non sapendo pronun-

ciare il suo nome, e venivano da lontano a consultarlo sulle cose 

più varie, sulla stagione migliore per togliersi i denti, sui sussidi 

che dava il municipio e sulle tasse.

A Gigetto di Calcedonio nacquero due gemelli, con due gemelli 

maschi che aveva già in casa, e fece una chiassata in municipio 

perché non voleva dargli il sussidio, dato che aveva tanta terra e 

un orto grande come sette città.

A Rosa, la bidella della scuola, una vicina gli sputò dentro 

l’occhio, e lei girava con l’occhio bendato perché le pagassero 

l’indennità.

L’occhio è delicato, lo sputo è salato – spiegava.

E anche di questo si parlò per un pezzo, finché non ci fu più 

niente da dire.

La fine dell’inverno svegliava in noi come un’irrequietudine.

Forse qualcuno sarebbe venuto a trovarci: forse sarebbe final-
mente accaduto qualcosa.

Il nostro esilio doveva pur avere fine. Le vie che ci dividevano dal 

mondo parevano più brevi: la posta arrivava più spesso.

Tutti i nostri geloni guarivano lentamente.”

Pizzoli, da “Inverno in Abruzzo”
e “Le piccole virtù” di Natalia Ginzburg

di ROBERTO LAGLIA
Consigliere di maggioranza

I l nostro comune, ad oggi, ospita circa 36 migranti. 
Sedici di loro, collaborano nell’attività lavorativa 
comunale, grazie ad una convenzione siglata tra il 

Comune e l’ARCI di L’Aquila, associazione che gestisce con 
loro un progetto di prima accoglienza. Come anticipato 
nel precedente numero di Contatto Diretto, il Comune di 
Pizzoli ha partecipato al Bando Ministeriale per svolgere 
un’accoglienza di secondo livello (SPRAR), per quindici 
posti. 
In seguito ad una riunione tenutasi in Prefettura, ci è 
stato comunicato che per il Comune di Pizzoli è previsto 
un ingresso di 106 unità di migranti, tenendo conto di 
quelli già in loco: quaranta dal canale privato, sedici dal 
canale privato dell’ARCI che poi diventerà progetto SPRAR 
e cinquanta dal canale privato di un’altra associazione 
denominata ETA BETA, collegata ad un proprietario di case 
di Pizzoli. Questo numero è esorbitante, rapportato alla po-
polazione del comune di Pizzoli e confrontato con quello 
di altri comuni assegnatari, come Avezzano, Sulmona, 
L’Aquila. Durante questa riunione è altresì emerso, che i 
migranti sono e saranno assegnati e gestiti direttamente 
dalla Prefettura mediante bandi rivolti ad associazioni 
private, senza coinvolgimento alcuno delle autorità locali. 
Tale modo di procedere non tiene in conto gli equilibri del 
contesto sociale e realizza un effetto numerico al limite 
della compatibilità con le esigenze di ordine pubblico ed 
un inspiegabile squilibrio tra gli interessi degli abitanti del 
paese e quello delle persone migranti assegnate. 
È giusto sottolineare che il Comune non può subire questa 
decisione unilaterale, anche in base all’attuale assetto 
normativo. Inoltre la circolare del Ministero dell’Interno 
in merito ai progetti SPRAR, impartisce  “ai tavoli re-

gionali specifiche istruzioni perché si eviti di prevedere 
l’accoglienza nei territori in cui siano già presenti centri 
SPRAR e si concentri l’eventuale attività contrattuale preva-
lentemente sui territori ove non insistono tali tipologie di 
progetti.” 
Il Comune di Pizzoli e la sua posizione in merito: 
1. Riferisce al Prefetto di L’Aquila ed al Ministero de-
gli Interni sulla situazione del comune di Pizzoli come 
relazionata nella premessa del presente documento e nella 
delibera di Consiglio Comunale n.4 del 23.2.2016, generata 
dall’assegnazione di 106 migranti e rifugiati politici pro-
grammata dalla Prefettura per il 2016.
2. Esprime un dissenso totale in relazione alla completa 
assenza di coinvolgimento dei Comuni e dei Sindaci che 
caratterizza l’attuale procedimento di assegnazione dei 
migranti sui territori comunali, in ultimo quello comunicato 
ai sindaci nella riunione del 19 febbraio scorso. 
3. Propone al Ministero dell’Interno ed alla Prefet-
tura di L’Aquila di coinvolgere formalmente i comuni nei 
processi di assegnazione e di riparto dei migranti anche 
quando questi avvengano al di fuori delle procedure 
SPRAR; ciò in quanto il Comune, in base all’attuale assetto 
costituzionale di cui agli artt.5 e 114 della Costituzione, 
non può semplicemente subire tale unilaterale decisione 
ed il Sindaco è autorità locale e di pubblica sicurezza ai 
sensi degli artt.50 e 54 del D.Lgs 267/2000.
4. Richiede di dare immediata attuazione alla circolare 
del Ministero Interno n.1254 del 27.1.2016 e quindi di evi-
tare di prevedere l’accoglienza dei migranti nei territori in 
cui siano già presenti centri SPRAR e di concentrare le as-
segnazioni prevalentemente sui territori ove non insistono 
tali tipologie di progetti.

IMMIGRAZIONE

Pizzoli e l’immigrazione
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RANDAGISMO

di DOMENICO GERVASIO 
Consigliere di maggioranza

Randagismo
Sterilizzare è fondamentale!

I l fenomeno del randagismo è in generale 
piuttosto diffuso a causa della frequente pratica 
dell’abbandono (vietata) e della riproduzione incon-

trollata di cani.  
Con il termine randagismo si è soliti indicare indistinta-
mente: 
- I “randagi permanenti” che spesso a seguito di un abban-
dono vivono in libertà senza il controllo di un padrone, si 
aggregano in piccoli branchi ma fondamentalmente man-
tengono un certo rapporto di dipendenza con l’essere 
umano; 
- I “cani inselvatichiti” sono i più pericolosi perché hanno 
perso il contatto con l’uomo da cui non hanno più alcuna 
dipendenza, né alimentare né affettiva. Di questi ultimi, 
la maggior parte è destinata alla morte: nel processo di 
“selezione naturale” sopravvivono solo quelli più forti in 
grado di cacciare e riprodursi;  
- I “randagi con padrone” hanno invece un rapporto con-
tinuativo e duraturo con il padrone ma spesso non sono 
sterilizzati e vengono lasciati liberi di vagare e riprodursi 
con altri randagi andando ad aggravare ulteriormente il 
problema. 
Le conseguenze circa la presenza della popolazione ran-
dagia nel suo complesso sono molteplici, sia per gli stessi 
cani (mortalità elevata, fame, malattie, infestazioni, pre-
dazione, esposizione continua alle avversità atmosferiche), 
sia per noi cittadini (dalla possibilità di vederci aggrediti 
da un branco o trovarci coinvolti in incidenti stradali, fino 
alla circostanza più frequente e antipatica, di dover ripu-
lire l’immondizia sparsa da cani in cerca di cibo davanti ai 
nostri portoni). Per evitare che la situazione ci sfugga di 
mano, sarebbe opportuno che ciascun proprietario steril-
izzasse il proprio cane e lo registrasse all’anagrafe canina 
(entro i 2 mesi d’età) previa applicazione di un microchip 
(obbligatorio) che consenta di associarlo al suo padrone. 

Tali pratiche sono espressamente indicate nella Legge 
281/91 e nella Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47 
che hanno lo scopo di limitare il randagismo tutelando 
gli animali e promuovendo l’educazione al loro rispetto. 
Contestualmente sarà cura di volontari e ASL, in accordo 
con il Comune, occuparsi alla cattura e sterilizzazione dei 
cani vaganti. Questa amministrazione, con delibera di gi-
unta n. 81 del 31/08/15 e ottemperando a quanto sancito 
dall’art. 5 della succitata Legge Regionale, ha approvato il 
progetto proposto dall’associazione “ONLUS VAPC” per la 
realizzazione, su un’area comunale in località “Caprareccia”, 
di un asilo per cani randagi con l’impegno di destinare 
gratuitamente in favore del nostro Comune, il 20% della 
capacità ricettiva della struttura, per un massimo iniziale 
di 13 cani, per i quali si potranno poi adottare iniziative 
volte ad incentivarne l’adozione. Allo stesso tempo si è 
deciso di revocare la convenzione con il “Canile Marsicano” 
di Lecce dei Marsi che ospitava tre randagi di proprietà 
del Comune con evidenti difficoltà da parte nostra di veri-
ficare le condizioni in cui erano accuditi; ebbene la rescis-
sione della convenzione consentirà un risparmio comples-
sivo di circa 1800 € annui necessari al loro mantenimento 
che potranno essere impiegati per ulteriori iniziative volte 
a fare prevenzione. 
A tal proposito si ribadisce l’importanza della sterilizzazi-
one benchè qualcuno possa ritenerla una pratica “malva-
gia”. In realtà si tratta di un’operazione semplice, che si ef-
fettua in anestesia e con il completo recupero dell’animale 
in tempi brevissimi. Il vero atto crudele (anch’esso vietato) 
sarebbe piuttosto quello di abbandonare cuccioli inde-
siderati lasciando che patiscano il freddo e la fame, o 
prendere un cane da utilizzare con scopi specifici per poi 
abbandonarlo, nella più totale indifferenza, qualora non 
fosse più “utile”. 

“  La fedeltà di un cane è un dono prezioso 
che impone obblighi morali non meno 
impegnativi dell’amicizia con una creatura 
umana.“ (K. Lorenz)

L o scorso 18 feb-
braio una delegazione 
dell’Amministrazione, ha 

avuto il piacere e l’onore di festeg-
giare i 100 anni di noto cantore di 
Carpino, comune gemellato con Piz-
zoli dal 2004. Il centenario Antonio 
Piccininno è uno dei più anziani can-
tori della musica tradizionale del Gar-
gano, autore e interprete di numer-
osi sonetti, che raccontano a suon di 
musica la vita contadina e le storie 
d’amore della sua terra. Nato pastore 
e contadino, vince numerosi premi 
e riconoscimenti, anche all’estero. ‘Zi 
Nton’ è stato ospite da noi nel 2008 
e ricorda ancora quella permanenza, 
durante la quale si è esibito in Piazza 
del Municipio. Ringraziamo la fami-
glia di Antonio e l’Amministrazione 
di Carpino per l’invito, l’accoglienza 
e l’ospitalità che ci hanno riservato. 
Durante la visita siamo stati informati 
che a ridosso del terremoto del 2009, 
con alcuni comuni vicini, i cittadini di 
Carpino hanno raccolto una somma 
di denaro da destinare a Pizzoli. 
Presto contraccambieremo l’invito e 
con piacere esaudiremo la loro richi-
esta: venire a Pizzoli per consegnarci 
la somma raccolta.

L’amico centenario di Carpino 

EVENTI
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Il Nostro  
               Punto di vista

C ari cittadini e care cittadine, cogliamo 
l’occasione per raccontarvi gli ultimi 4 mesi dal 
nostro punto di vista. Avremmo voluto che la 

maggioranza valutasse con serietà il nostro intento di por-
tare avanti  un’azione di minoranza, seria, collaborativa, le-
ale e soprattutto costruttiva almeno su alcune tematiche 
generali e della convivenza democratica. Ci eravamo illusi 
di poter essere protagonisti di un nuovo modo di fare 
politica, un modo che mettesse all’angolo le rivalità  per il 
bene del territorio e dei cittadini,  un modo che propone-
va una collaborazione critica e non un’ opposizione sterile. 
A nove mesi dall’insediamento dobbiamo constatare un’ 
insensibilità a questi temi da parte della maggioranza, ad 
ogni richiesta di condivisione e collaborazione, abbiamo 
registrato  una palese indifferenza. Con i fatti possiamo 
dimostrarvi che abbiamo perseguito questa strada fino ad 
essere inopportuni, basta leggersi le delibere di più consi-
gli comunali. La maggioranza ha inteso avere un dialogo 
a parole mai nella condivisione di scelte e risoluzione di 
problemi. Con una rinnovata forza propulsiva e rinnova-
trice, lasciando sempre aperta la porta del dialogo,  assu-
meremo una più determinata funzione di controllo attivo 
e di informazione nei confronti dei cittadini, la nostra 
presenza sarà vigile, di stimolo e cercherà sempre di fare 
gli interessi di voi cittadini.

C ausa di incompatibilità Consigliere Angelo 
Ranieri Nel Consiglio Comunale del 23/11/2015 
si è esaminata la causa di incompatibilità del 

Consigliere Angelo Ranieri in merito alle disposizioni con-
tenute nel decreto noto come “legge Barca”  relativo alle 
ragioni di incompatibilità tra le cariche elettive e incarichi 
nella ricostruzione. La contestazione di incompatibilità era 
scaturita dal fatto che il Dott. Angelo Ranieri Consigliere, 
svolgeva la professione di Revisore Legale dei Conti di 
più consorzi edilizi ubicati all’interno del Comune. L’art. 
67 quater, D. L. 83/12 statuisce che le cariche elettive e 
politiche siano incompatibili con gli incarichi di proget-
tista, direttore dei lavori, di collaudatore, nonché con 
l’esercizio di attività professionali connesse con lo svolgi-
mento di dette opere….. Duole, far notare, cari cittadini, 
che la maggioranza compatta, malgrado la votazione 
contraria della minoranza,  ha dichiarato non sussistente 
la causa di incompatibilità contestata al consigliere.

P erché’ il consigliere Mancini si è dimesso?  Nel 
Consiglio Comunale del 14 dicembre 2016 al 
primo punto all’ordine del giorno, le dimissioni 

del consigliere Agostino Mancini sostituito dal primo dei 
non eletti Domenico Gervasio. Già dal mese di giugno 
2015 era chiara l’intenzione del sindaco, quando apportò 
delle modifiche allo Statuto, inserendo la possibilità di 
nominare tutti assessori esterni malgrado la ferma oppo-
sizione della minoranza.  La prima operazione fu quella di 
nominare assessore esterno, la non eletta Avv. Laura Testa 
facendola rientrare nella giunta. 

di OSVALDO ZARIVI 
Capogruppo minoranza 

“  Con una rinnovata forza propulsiva e rinnovatrice, lasciando 
sempre aperta la porta del dialogo,  assumeremo una più 
determinata funzione di controllo attivo e di informazione nei 
confronti dei cittadini, “

LA MINORANZA

O ggi senza un’adeguata 
motivazione assistiamo 
alle dimissioni di un 

assessore eletto che viene immedi-
atamente riconfermato dal sindaco 
ASSESSORE ESTERNO per permettere 
l’inserimento di Domenico Gerva-
sio un non eletto. Questa si chiama 
opportunità politica della casta. Pren-
diamo atto che questa operazione è 
uno scambio politico legato ad ac-
cordi pre-elettorali che prevedevano 
il rientro dei non eletti. Ai cittadini 
ricordiamo che questa operazione 
bypassa la legge, annulla la volontà 
popolare e fa gli  interessi degli eletti 
e non degli elettori. 

S i chiedono ancora sacri-
fici per il 2016 Riteniamo 
necessario informarvi e 

farvi comprendere quale sia la situazi-
one finanziaria attuale del Comune 
di Pizzoli, illustrandovi il bilancio di 
previsione 2016.  Come qualcuno 
ci ha ricordato, il limite invalicabile 
per l’informazione è “l’attendibilità e 

fondatezza delle notizie divulgate” 
per mantener fede a ciò parleremo 
essenzialmente di fatti e cifre. 
Prendiamo atto che nel bilancio 
di previsione 2016 si è raggiunto 
un equilibrio di bilancio che trova 
fondamento essenzialmente  su mag-
giori entrate derivanti dall’aumento 
di (IMU,TASI,TARI,TOSAP) oltre 
all’introduzione, per la prima volta 
nel nostro Comune,  dell’addizionale 
comunale IRPEF avente un gettito 
di  € 220.000 annui. (imposte e tasse 
introdotte già a partire dal 2015). 
In aggiunta nel 2016 avremo un 
ulteriore aumento delle aliquote TARI 
(Tassa sui Rifiuti) dell’8,5%. A questa 
forte pressione fiscale, si aggiungerà 
un piano triennale di rientro per  € 
160.000 annui, per reintegrare i fondi 
della ricostruzione privata impropria-
mente utilizzati per un ammontare di 
480.000 euro. Questi fondi destinati 
alla ricostruzione privata non furono 
vincolati nel bilancio del 2011 e fu-
rono impropriamente spesi tra il 2012 

e il 2015. Ad aggravare ulteriormente 
la situazione debitoria,  accertiamo 
un’ uscita di  € 70.000  per transazioni 
e spese legali accumulatasi negli anni 
e  € 75.600 per eventuali transazioni 
future. Il programma triennale delle 
opere pubbliche inserito nel bilan-
cio, non prevede nessuna opera da 
realizzare per i prossimi tre anni. 
Nel documento unico di program-
mazione (DUP), analizzando la parte 
operativa, possiamo dirvi che sono 
confluiti più fondi per le attività 
culturali, per l’Agenda digitale locale, 
per l’arredo urbano e verde pubblico, 
ma non conosciamo ne i progetti, 
ne gli obiettivi, ne i tempi  che 
l’amministrazione per queste missioni 
vuole raggiungere in quanto il DUP 
è carente di progettualità. In un mo-
mento di grande difficoltà economica 
per le famiglie e le imprese ci spiace 
constatare che ancora una volta 
siamo chiamati a fare sacrifici.

www.insiemeperpizzoli.it
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C In un momento di così 
grande difficoltà per il 
Comune, colpito da tagli ai 

trasferimenti senza precedenti, e con 
la crisi che, nonostante timidi segni di 
ripresa, attanaglia famiglie e imprese, 
mettere a posto il Bilancio e i servizi 
del nostro Comune è, a nostro avviso, 
la condizione per essere credibili e 
potersi confrontare con i cittadini. 
Questa azione di “ristrutturazione” dei 
nostri conti, iniziata già l’estate scor-
sa, continua con Bilancio Previsionale 
2016-2018, che come quello di ogni 
Comune deve essere, per legge, in 
pareggio. Ciò significa che, per l’anno 
di riferimento, il totale delle spese 
previste deve essere uguale al totale 
delle entrate previste. All’interno del 
Bilancio di Previsione e degli altri 
strumenti di programmazione ob-
bligatori (per esempio il Documento 
Unico di Programmazione), oltre alle 
cifre in entrate e uscita, sono indicati 
gli obiettivi che l’Amministrazione 
intende perseguire, i tempi e le 
risorse, non solo finanziarie ma anche 
umane e strutturali, che servono per 
raggiungerli. 
Quello deliberato nel Consiglio 
Comunale dell’8 marzo alla presenza 
di un consistente numero di citta-

dini, per la prima volta dopo diversi 
anni, è il primo vero Bilancio della 
nuova Amministrazione Comunale. 
La previsione dell’esercizio 2016 
ammonta a € 7.386.991,83 e a nostro 
giudizio segna un deciso cambio di 
passo, andando nella direzione da 
noi indicata nei mesi, se non addirit-
tura negli anni scorsi e ponendo le 
basi per la risoluzione di molti dei 
problemi che hanno condizionato 
l’attività dell’Amministrazione dalla 
data dell’insediamento a oggi.  
Sul piano delle entrate i problemi 
cui abbiamo appena accennato e la 
necessità di rilanciare servizi come 
quello della Gestione dei Rifiuti 
Urbani impongono da un lato di 
mantenere invariate le aliquote dei 
principali tributi (IMU, TASI e Ad-
dizionale Comunale Irpef ) così come 
quelle dei servizi scuolabus, mensa 
scolastica, oneri di urbanizzazione etc 
. Dall’altro obbligano a prevedere un 
incremento delle entrate del tributo 
TARI, pagato da tutti noi, dovuto alla 
necessità di un investimento per 
rilanciare il servizio della raccolta 
differenziata che ormai da anni è 
drammaticamente sotto gli obiettivi 
minimi fissati dalle norme europee e 
nazionali. 

Sul fronte entrate un’altra voce fonda-
mentale, l’elemento su cui è costruito 
l’intero Bilancio Triennale, è quella 
della lotta all’evasione. Quest’ultima 
oltre a essere l’unico strumento che 
può permettere di evitare il dissesto 
finanziario rendendo, successiva-
mente, più equo il prelievo fiscale, 
è l’unica soluzione possibile ai molti 
problemi che ancora condizionano i 
nostri conti, senza aumentare ulteri-
ormente i tributi e senza paralizzare 
l’attività dell’Ente, cosa inaccettabile 
per questa Amministrazione e per 
questo Sindaco. 
Sul piano delle uscite oltre agli stan-
ziamenti obbligatori al fondo crediti 
di dubbia esigibilità (€ 108.000,00) e 
al fondo passività potenziali (più altri 
fondi € 75.600,00), a un accantona-
mento per le spese legali esistenti 
(€ 70.000,00), alle spese “necessarie” 
come personale e pubblica illu-
minazione (che da sole superano € 
1.000.000,00), sono previsti una serie 
d’interventi straordinari che saranno 
realizzati grazie a fondi provenienti 
da Enti sovracomunali (bonifica dis-
carica consortile € 750.000,00,  impi-
anto d’illuminazione campo sportivo 
€ 100.000,00, sicurezza scolastica € 
100.000,00, etc.).  

Bilancio di
              Previsione

in controtendenza

BILANCIO

di ROBERTO IOANNUCCI 
Assessore 

“  Il bilancio proposto all’approvazione del Consiglio è in decisa 
controtendenza rispetto ai precedenti e ha posto in essere una 
serie di azioni volte al mantenimento degli equilibri di Bilancio 
dell’Ente. “

S empre sul piano della spesa abbiamo previsto 
risorse per la realizzazione di tre progetti, 
importanti e allo stesso tempo compatibili 

con la situazione finanziaria del Comune. Gli interventi, 
che saranno ultimati nell’arco del triennio, riguardano la 
digitalizzazione del Paese (€ 30.000,00 per il 2016), l’arredo 
urbano più segnaletica stradale (€ 85.000,00 per il 2016) 
e infine, come detto, un importante investimento sulla 
raccolta differenziata (€ 40.000,00 per il 2016), che nel 
breve-medio periodo dovrà consentirci di “differenziare di 
più” riducendo così i costi per l’Ente e di conseguenza per 
i cittadini. 
A queste spese vanno aggiunti ulteriori 160.000 € annui, 
per l’intero triennio, a copertura delle spese per la rico-
struzione privata che avrebbero dovuto trovare copertura 
con l’avanzo dell’esercizio 2011, utilizzato per la spesa 
corrente. 
Siamo consapevoli che le informazioni e i pochi numeri 
sopra esposti siano parziali, frutto di una semplificazione 
forse estrema per un documento dell’importanza del 
Bilancio, che ha richiesto grande impegno e mesi di lavoro 
da parte di tutti gli Uffici Comunali, in particolare del Dott. 
Fabio Laurenzi e della Dott.ssa Anna Lucia Mascioletti ai 
quali va un ringraziamento particolare.  
Quando si cerca di spiegare un argomento così comples-
so si corre sempre il rischio di dire cose incomplete, si las-
ciano dei vuoti e se ne mettono in evidenza altre, si fanno, 
insomma, delle scelte. Quel che possiamo fare è dare la 

ragione delle scelte fatte, consapevoli che, come sempre, 
si sarebbe potuto far diversamente e sempre quindi, sarà 
possibile trovare - come nella logica politica certamente 
accadrà - altre ragioni per le scelte fatte. 
Come sempre ci assumiamo la responsabilità di queste 
decisioni e ferma restando la piena disponibilità a incon-
trare i Cittadini, in Comune, sul web, in assemblee, nelle 
modalità che consentano a tutti, se non di condividere, 
almeno di comprendere il senso e le ragioni delle scelte, 
invitiamo tutti a consultare il Bilancio nel suo complesso 
sulla sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzi-
onale (www.comune.pizzoli.aq.it). Lì ci sono tutti i dati e 
le informazioni che abbiamo noi, anche se purtroppo in 
una forma e un linguaggio molto tecnico e spesso di non 
facile comprensione, talvolta, anche per noi. 
Concludiamo con un veloce accenno al parere 
dell’Organo di Revisione che esprimendo un giudizio 
totalmente favorevole, riassume la sua lunga relazione, 
anche questa consultabile sul Sito Istituzionale, dicendo: 
”Il bilancio proposto all’approvazione del Consiglio è in 
decisa controtendenza rispetto ai precedenti e ha posto 
in essere una serie di azioni volte al mantenimento degli 
equilibri di Bilancio dell’Ente”. Considerando la situazione 
da cui siamo partiti meno di un anno fa, e le difficili scelte 
che questa ha imposto, riteniamo che anche i più critici 
non possano considerare quest’ultima un’affermazione 
scontata o banale e  non riconoscere il grande lavoro sin 
ora fatto.
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LE DELIBERE COMUNALI

L a sintesi delle Delibere 
Comunali approvate e 
pubblicate dal 17.012.15 al 

23.03.2016.  
I testi integrali sul sito internet del 
Comune di Pizzoli.

118del 17.12.15. Regolamento del 
“Sistema di misurazione e valu-

tazione della performance”. Approvazi-
one

119del 17.12.15. Approvazione pro-
getto per attivazione e poten-

ziamento attività degli uffici anno 2015.

120del 17.12.15. Costituzione 
fondo politiche sviluppo delle 

risorse umane e produttività anno 2015 
ed autorizzazione al Segretario Comu-
nale alla stipula della contrattazione 
inerente il relativo utilizzo (artt.15 e 17 
CCNL enti locali, art.4 CCNL del 5.10.2001 
e CCNL del 22.1.2004). Provvedimenti.

121del 17.12.15. Indennità risultato 
responsabili servizio anno 2014. 

Determinazioni.

122del 24.12.15. Assegnazione al-
loggio MAP nucleo familiare di 

C.G.

123del 28.12.15. Variazione di 
Cassa al Bilancio di Previsione 

2015-2017

124del 31.12.15. Art.193 del D.Lgs 
267/2000. Proposta di adozi-

one misure di salvaguardia equilibrio di 
bilancio.

125del 31.12.15. Documento Uni-
co di Programmazione (DUP) – 

Periodo 2016-2018 (ART. 170, COMMA 1, 
DEL D.LGS. N. 267/2000). Presentazione.

126del 31.12.15. Servizio tesoreria 
comunale periodo 2016-2020. 

Affidamento diretto. Determinazioni.

127del 31.12.15. Comitato Territo-
riale ARCI-L’aquila: Proroga con-

venzione fino al 28/02/2016.

128del 31.12.15. L. 23.12.2014 
n. 190, art.1, comma 445. - 

Rinnovo contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa Arch. Gabriele 
Rossi dal giorno 01/09/2015 al giorno 
31/12/2015.

129del 31.12.15. art.1, comma 
445. - Rinnovo contratto di 

collaborazione coordinata e continu-
ativa Sig.ra Laura Ioannucci dal giorno 
01/09/2015 al giorno 31/12/2015.

130del 31.12.15. art.1, comma 
445. - Rinnovo contratto di 

collaborazione coordinata e continu-
ativa Sig.ra Laura Ioannucci dal giorno 

Le Delibere

01/09/2015 al giorno 31/12/2015.

01del 11.01.16. Approvazione e sot-
toscrizione del Protocollo d’Intesa 

per l’adesione al Contratto di Fiume 
dell’Aterno.

02del 11.01.16. Lavori di miglio-
ramento delle condizioni di si-

curezza stradale mediante realizzazione 
di una rotatoria al Km.1+800 della NSA 
295 (già S.S. 260 Variante “Picente”) in loc.  
Fontanelle-Capaturo”. Progetto prelimi-
nare ANAS prot. 30693 del 18.12.2015. 
Determinazioni

03del 11.01.16. Presa d’atto Sen-
tenza TAR Abruzzo n. 379/2013 

e delle spese giudiziali ivi liquidate

04del 11.01.16. Presa d’atto Sen-
tenza Consiglio di Stato n. 

3224/2014 e delle spese giudiziali ivi 
liquidate

09del 28.01.16. Lavori di riparaz-
ione dei danni del terremoto 

del 6 aprile 2009 sul fontanile comunale 
sito in localita’ Marruci - “ Via della Fon-
tana - Agg. A03”. Approvazione progetto 
definitivo.

11del 28.01.16.  Determinazione ali-
quote e tariffe tributi comunali anno 

2016: TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA’ E 
PUBBLICHE AFFISSIONI

12del 28.01.16.  Determinazione 
aliquote e tariffe entrate comunali 

anno 2016: Servizi mensa scolastica e 
trasporto scolastico.

13del 28.01.16.  Devoluzione quota 
sanzioni amministrative pecunia-

rie per violazioni al codice della strada 
ai sensi dell’art.208, comma 4, del d. lgs 
285/1992 per l’anno 2016.

14del 28.01.16.  APPROVAZIONE DEL-
LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVI-

SIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 11 
D.LGS. N. 118/2011)

15del 28.01.16.  Parrocchie S.Lorenzo 
e S.stefano: concessione contributi 

ai sensi della L.R. 29/88 - Anno 2015.

16del 28.01.16.  COMITATO TERRITO-
RIALE ARCI L’AQUILA.CONCESSIO-

NE PATROCINIO FESTA CARNEVALE 2016

17del 28.01.16.  dell’accordo di col-
laborazione con il Comune di 

Cagnano Amiterno per la gestione del 
rapporto di lavoro di un dipendente 
del comune di Pizzoli ai sensi dell’art. 
1 comma 557 L. 311/2004. Periodo dal 
20/01/2016 al 23/03/2016

18del 28.01.16.  Convenzione fra il 
Comune di Pizzoli e Infratel Italia 

S.p.A. per la posa di infrastrutture in fibra 
Ottica per telecomunicazioni per la real-
izzazione di reti in fibra ottica per la ban-
da Ultra Larga. Approvazione schema di 
convenzione e delega sottoscrizione.

19del 01.02.16.  Pro Loco “Le Tre Mon-
tagne”. Richiesta autorizzazione 

preventiva per presentazione progetto 
realizzazione manufatto da destinare a 
rifigio di montagna di utilizzo pubblico e 
da donarsi al Comune. Determinazione 
e indirizzo politico.

20del 11.02.16.  Lavori di amplia-
mento del complesso scolas-

tico “ Don Lorenzo Milani”. Legge 128 
dell’8.11.2013. Delibera Giunta Regio-
nale n. 307//2015. Approvazione pro-
getto definitivo.

21del 11.02.16.  Attività’ straordinaria 
di accertamento tributi ed entrate 

comunali. Rateizzazione.

Delibere di Giunta

22del 11.02.16.  Contributo rela-
tiva alla ripartizione delle ri-

sorse iscritte nel fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’art. 
1 sexies e 1 septies del Decreto lLegge 
30 dicembre 1989, n.416, convertito con 
modificazioni, con la Legge 28 febbraio 
1990, n. 39, introdotto dall’art.32 della 
Legge 30 luglio 2002, n. 189, per gli anni 
2016 e 2017

23del 11.02.16.  Associazione Ori-
one manifestazione 13 febbraio 

2016.Concessione patrocinio

24del 16.02.16.  Rettifica e chiari-
menti saldo gestione residui 

2014

25del 25.02.16.  Legge n. 208 del 
28.12.2015 comma 432 e 433. 

Proroga contratto di collaborazione co-
ordinata e continuativa Arch. Gabriele 
Rossi dal giorno 01.03.2016 al giorno 
30.04.2016.

26del 25.02.16.  Legge n. 208 del 
28.12.2015 comma 432 2 433. 

Proroga contratto di collaborazione co-
ordinata e continuativa Sig.ra Laura Io-
annucci dal giorno 01.03.2016 al giorno 
30.04.201627del 25.02.16.  Piano trien-
nale delle azioni positive 2016-2018 
di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 198/2006. 
Adozione

28del 25.02.16.  Procedura di recla-
mo/mediazione. Identificazione 

ufficio e nomina del responsabile

29del 25.02.16.  Donazione libri alla 
biblioteca comunale. Accettazi-

one e determinazioni.

30del 03.03.16.  Art.33 D.Lgs 
165/2001. Verifica eccedenze 

personale 2013

31del 03.03.16.  Nucleo di valutazi-
one. Incarico periodo 8.5.2016-

8.5.2017.

32del 03.03.16.  Struttura in legno 
casetta gialla: concessione per ul-

teriore giorno per corso di inglese.

33del 03.03.16.  SDL Centro studi. 
Concessione patrocinio ed uti-

lizzo sala consiliare.

34del 03.03.16.  Movimento 5 stelle 
Pizzoli. Concessione sala consili-

are e patrocinio comune.

35del 03.03.16.  Presa d’atto Sen-
tenza TAR Abruzzo n. 24/2016 

Reg. Prov. Coll. e n. 290/2014 Reg. Ric. e 
delle spese giudiziali ivi liquidate.

36del 07.03.16.  Lavori di messa in 
sicurezza permanente della dis-

carica dismessa in località Caprareccia 
- Codice censimento AQ220064. Ap-
provazione progetto esecutivo.

37del 10.03.16.  Corrispettivi di con-
cessione M.A.P. , benefici econ-

omici, termini di assegnazione. Delibera-

zioni di Consiglio Comunale n. 13/2012, 
di Giunta Municipale n. 90/2013 e 
deliberazione di Giunta Municipale n. 
92/2015. Interpretazione del disposto e 
indicazioni all’ufficio sisma per la ges-
tione operativa delle assegnazioni.

38del 10.03.16.  Criteri di nuova as-
segnazione M.A.P. occupati o che 

saranno occupati sine titulo

39del 17.03.16.  ELEZIONI REFER-
ENDUM POPOLARE in data 17 

APRILE 2016. Individuazione dei luoghi 
e del numero degli spazi destinati alla 
propaganda elettorale DIRETTA medi-
ante affissioni.

40 del 17.03.16 REFERENDUM in 
data 17 APRILE 2016 . Delimi-

tazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi per le affissioni di propa-
ganda a coloro che partecipano alla 
competizione elettorale partiti o gruppi 
politici rappresentati in Parlamento e 
promotori (gruppo unico).

43 del 21.03.16 Lavori di restauro 
e risanamento conservativo 

dell’ex forno comunale sito in località 
Cavallari - “Via Colli Cavallari - Agg. L15”. 
Approvazione progetto definitivo.

44 del 21.03.16 CONCESSIONE 
PATROCINIO E UTILIZZO SALA 

CONSILIARE: PRO LOCO “LE TRE MON-
TAGNE” PIZZOLI

01 del 05.01.16.  Oggetto: Impresa 
“Arte Piu’ di G & P. S.n.c.” - Richies-

ta cessione lotto n. 70 nell’ambito delle 
aree produttive “Fontanelle - Capaturo”. 
Determinazioni.

02 del 05.01.16. Artt.38,41,45 del 
D.Lgs 267/2000. Surroga con-

sigliere dimissionario Agostino Mancini.

03 del 07.01.16. Oggetto: Richies-
ta sdemanializzazione terreni 

Fg. 29 n.ri 133 (parte) e 118 (parte) alla 
ditta Colella Salvatore, Emidio e Angelo. 
Precisazione.

04 del 16.02.16. Oggetto: TARI 
2016. Approvazione Piano fi-

nanziario, tariffe e scadenze.

05 del 16.02.16. Oggetto: De-
libera di Giunta Comunale n. 

124/2015. Presa d’atto.

06 del 16.02.16. Oggetto: Art.170 
D.Lgs 267/2000. Approvazione 

DUP 2016-2018.

07 del 16.02.16. Oggetto: AP-
PROVAZIONE DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO. 2016-2018 
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 
10, D.LGS. N.118/2011)

08 del 16.02.16. DELIBERE CORTE 
DEI CONTI N. 139 DEL 2014 E 

N. 5 DEL 2016. PRESA D’ATTO.

09 del 22.02.16. Oggetto: ACCO-
GLIENZA MIGRANTI E RICHIE-

DENTI ASILO. PROBLEMATICHE RELATIVE 
ALLA LORO ACCOGLIENZA.

72 del 01.12.15. Oggetto: “Pro-
gramma per lo Sviluppo e la 

Coesione (ex FAS 2007-2013). Realizza-
zione impianto di depurazione in loc. 
Cermone”. Ditta proponente: Gran Sasso 
Acqua S.p.A. . Variante al PRG - Art. 19 
DPR 327/2001 e succ. mod. ed int. . Dis-
posizione efficacia procedimento.

73 del 01.12.15. Oggetto: Servizio 
Tesoreria Comunale periodo 

01.01.2016 - 31.12.2020. N.74 DEL 01-12-
2015

74 del 01.12.15. Oggetto: Ap-
provazione del nuovo Regola-

mento Comunale di Contabilita’ in attu-
azione dell’armonizzazione degli schemi 
e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

75 del 01.12.15. Oggetto: Criteri 
generali per l’adeguamento 

dell’ordinamento uffici e servizi ai prin-
cipi del D.Lgs. 150/2009.

Delibere di Consiglio
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PREVENZIONE

A ssistiamo ormai da anni all’invasione di questo 
bruco che da Nord a Sud del nostro Paese e’ 
uno degli insetti più distruttivi per le foreste, 

capace di privare di ogni foglia, vasti tratti di pinete du-
rante il proprio ciclo vitale.  
Le pianta più colpita è il pino (in particolare il pino nero e 
il pino silvestre). La processionaria è attiva solo durante i 
periodi freddi dell’anno, dal momento che trascorre i caldi 
mesi estivi come bozzolo seppellito sotto terra. L’inverno 
mite che stiamo attraversando aumenta maggiormente la 
riproduzione di questo fenomeno. 
Ogni femmina produce un “ammasso” di uova che viene 
fissato ad un ago dell’albero  ospitante, dopo almeno 
4 settimane nascono le tipiche larve, in poco tempo, 
spogliato completamente un ramo, si muovono in fila alla 
ricerca di nuovo nutrimento.  Inizialmente sono nomadi, 
spostandosi di ramo in ramo, ma anche a terra, costru-
endo nuovi nidi provvisori, verso ottobre formano un nido 
sericeo dove affronteranno l’inverno. L’attività riprende 
in primavera e le processionarie, in genere verso la fine 

di maggio, si dirigono in un luogo adatto per tessere il 
bozzolo.  
Anche nel nostro Comune, costituito da vaste aree di 
pineta, non si può non osservare camminando in auto, a 
piedi o in bici, come quest’insetto prende possesso della 
pianta guarnendola  quasi fosse un’ addobbo natalizio. 
L’effetto ottico senz’altro colpisce. 
Non ci soffermiamo a dare ulteriori spiegazioni tecniche 
sul ciclo riproduttivo, dell’insetto, vogliamo però invitarvi 
a non sottovalutare tale fenomeno e a prendere qualche 
precauzione soprattutto per i più piccoli e gli animali 
domestici evitando per quanto possibile il contatto con lo 
stesso. 
E’ provato  infatti che il contatto con la peluria di questo 
insetto è irritante sia per l’uomo che per l’animale. 
Se si incappa in un nido di processionaria e si viene urti-
cati è meglio evitare il fai da te, rivolgegendosi a perso-
nale medico specializzato. 

Processionaria 
del pino

“Colpa del clima mite, del riscaldamento globale.
ATTENZIONE!!”

di FRANCESCO MORETTI 
Consigliere di maggioranza

Fare 
Anima

PSICOLOGIA

I l continuum di quanto espresso nel mio precedente 
articolo, è oggi rappresentato nel provare a descriv-
erVi cosa vuol dire il “fare Anima” in ambito psico-

terapeutico. 
L’Anima non deve essere confusa con le idee cristiane di 
anima e con nessuna idea religiosa e/o trascendentale, ma 
parlare di Anima vuol dire attribuire un nome a fenomeni 
psichici empiricamente riscontrabili. Anima, quindi, come 
parte della totalità psichica. 
L’esperienza del “fare Anima” conduce l’individuo, in un 
setting individuale e gli individui, nel setting di gruppo, in 
un percorso che può trasformare paure e limiti in un vero 
e proprio “fuoco psichico” donando un effetto salutare e 
vivificante. “Fare Anima” è stare dalla parte dei sogni delle 
ombre, dal lato invisibile delle cose. 
Importante è dare voce alla pluralità e alla complessità 
del nostro mondo psichico, quindi, anche ri-animare un 
linguaggio psicologico che sia consono agli innumerevoli 
volti della Psiche e ad un atteggiamento psicologico che, 
anche nell’approccio clinico, rispetti le varie voci, spesso 
in conflitto, che dal profondo di noi stessi si animano. 
Parliamo così di un politeismo psicologico, che non è un 
invito alla caoticità, bensì un invito al rispetto di una vita 
psichica contrassegnata da vari elementi, personaggi a 
volte in armonia, altre volte no. 
Queste varie “personalità” che ci abitano, ciascuna 
con le proprie peculiarità, prendono le sembianze dei 
vari personaggi che nei sogni vanno ad animare ogni 
notte il palcoscenico del teatro della Psiche. Ecco che, 

l’atteggiamento psicologico politeistico presterà una 
particolare attenzione alle relazioni tra le varie personifica-
zioni, senza schierarsi dalla parte di nessuna, ma cercando 
di mantenere la neutralità anche rispetto a quelle parti 
che il nostro Io riterrà ripugnanti e sgradevoli. 
La Psicoterapia implica la modalità del “fare Anima” e 
dovrà avere come sua finalità lo sviluppo di un senso 
dell’Anima attraverso la ricerca delle relazioni tra vita e psi-
che. Il prendersi cura dell’Anima implica, altresì una pro-
fonda e dolorosa opera di consapevolezza, quando invece 
ognuno di noi cerca in tutti i modi possibili di negare il 
dolore, la sofferenza, di evitare di ascoltare il nostro corpo 
che parla, scadendo così in una “sordità psicologica”. 
Pertanto, prendersi cura dell’Anima, vuol semplicemente 
dire visitare quei luoghi che abbiamo evitato, perché 
oscuri, assordanti, inquietanti, destabilizzanti e, affinché la 
Psicoterapia sia al servizio dell’Anima, dovrà farsi carico di 
un gravoso impegno con il paziente che all’inizio risulterà 
essere sordo, cieco, anestetizzato e che pian piano si 
sveglierà, aprirà il suo sipario su un ricco scenario carat-
terizzato da un’autentica relazione con noi stessi e con il 
mondo che ci circonda. 
Fine ultimo della terapia è ri-scrivere il romanzo della vita 
del paziente, cercando di scardinare le narrazioni che si 
sono cristallizzate negli anni.

“ La Psicoterapia implica la modalità del “fare Anima” e 
dovrà avere come sua finalità lo sviluppo di un senso 
dell’Anima attraverso la ricerca delle relazioni tra vita e 
psiche.”

di CHIARA GIOIA
Psicologa
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In una riunione aperta ai cittadini, 
l’Associazione ORIONE ha tentato di 
fare il punto sul suo attuale assetto 

e sulle sue prospettive future. 
La riunione, svoltasi il 13 febbraio 
scorso, è stata ospitata nelle sale del 
vecchio Municipio restaurato dopo il 
terremoto del 2009, alla presenza non 
solo di comuni cittadini, ma anche 
di un nutrito gruppo di Amministra-
tori locali sia di maggioranza che di 
opposizione (diretta testimonianza 
dell’importanza attribuita a questa 
piccola realtà associativa) ed ha 
registrato gli interventi del Presidente 
Tonino Mandolini, del socio Tullio 
Attanasio, del Sindaco Giovannino 
Anastasio ed il contributo di Giuliano 
Sciocchetti, ex Sindaco ed Amminis-
tratore del Comune di Pizzoli non-
ché promotore del Centro Culturale 
Comunale, allora intitolato a Leone 
Ginzburg ed attualmente “Centro Cul-

turale Leone e Natalia Ginzburg”.  
L’Associazione procederà, come ha 
successivamente chiarito il Presidente 
Tonino Mandolini in un suo post sulla 
bacheca dell’Associazione in FB, a ri-
comprendere le indicazioni program-
matiche sommariamente formulate 
in sede di riunione cittadina in “un 
progetto chiaro e operativo”, della cui 

organicità e consistenza - e coadiuvati 
da un congruo numero di associati 
- speriamo poter rendere conto in 
maniera più esaustiva nel più breve 
tempo possibile.

ASSOCIAZIONE ORIONE

ASSOCIAZIONE ORIONE

L’Associazione Orione
 si (ri)presenta ai
                   cittadini 

I CARABINIERI




