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N|DO CO SAN SALVO

I Ia$untru(Rettaalta?Criticheprctestuoseu IÉscuolecoinvoltenellaManiadellapace
VASTO. Una spesa annua-

le di ?úila euro a bimbo e di
390mila euÌo per coprfe il
servizio asiÌi nido a fronte di
entrate di soli 100mila euro.
La giunta connlnale replica
cosi alle polcnìiche sulle nuo'
ve tariffe. (L'lsee assicuaa

hasparenza nelìe autocerlifi-
cazioni ed è scandaloso che
protestino famiglie con rcddi-
ti di 4omila eui.o). dicono il
sindaco Lùciano Lapenna
(Pd) e i.l dùigente Elrzo MaÌ-
cello. (Con l'apertura del ter-
zo nido all'lncoronata c'è un

seNizio in pÌD, aggiunge
Ì'assessore all'istruzione Li-
na Marchesani. d servizi a
domanda individuale devono
avere cop€rtura economicD,
ricotda I'assessore al bilan-
cio Domenico Molino,

SAll SAlvO. E' in pro$am'
ma lunedì. festa di San Fran
c-esco. I'oltava "Marcia della
pace" organizzata dall'amm!
nisùazione conunale. Sono
coinvolte scuole. associazio'
ni e parrocchie che alle 1?
pafiimÌno in coteo da piaz-

za della Pace per raggiunge-
rc piazza San Vitale, (Da an-
ni i ragazzi sono coinvolti in
progetii di sensibilizzazione
soi diritti umanb,, dice ìl sin-
daco Gabriele Marchese
(Pd). (Tra ìe prossime inizia-
tive c'è "La mia scuola per la

pace" prcmosso dal coordina-
mento degli enti locali per la
pace e I dùitti unaai e dalla
"Tarola della pace" nel pia'
no Cittadinanza&costituzio-
ne), aggiunge l'assessore
Mauro Naccarella.
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Comune vende I 8 immobili
mrùo p k disrnissiarrc di allagi, box ed ex mercato coperto
v^SîO Appartamenti, box e I'ex merca'

to coperto del quaÌtiere Sar Paolo. E' lùn-
go I'elenco dei beni che I'amminfutrazio-
ne comunale ha inserito nel piaro delle
dhmissioni allegato al bilancio ali previ-
sione. Sono l8 gli ul(imi fabbricati che il
Comune cede Del faÌe cassa.

Nello specifico sono in ven-
dita 3 aDpartamenti del Vil
laggio Siv, I appartamenti úr

uno slabile
di corso Maz.
zini un box
in corso Maz.
zini e i locaìi
dell'ex mer-

della zona
167. d dati re-

L€x scúola divia Naomehia che ilComune ha mes in vendita

no, Le oflerte dovmnno arli- risorse per far andare avanti
la macchina amministrativa

scuoìa di via Nalrmachia e il
pa.rcheggio coperto di via
Martùi Istdani. (11 valore di
iutti gli immobili è stato sti
mato in 5 milioni 658mila eu-
m. Di questi, 3 milioni sono
stati inseriti neÌ bilancio di
previsione 200$, spiega l'as-
sessorc Molino. (Si fuatta di
beni di cui il Comune può fa'

Dalla loro vendita I'ammi
nishaz ione conta di incame-
rarc risorse per soddisfaÌe le
esigenze dei,vastesi e miglio-
rate I servúl

Dei beni proposti alla pÌi
ma asta bandìta ulì amo fa
non è stato venduto ancora
nulla. La crisi non aiuta. IÌ
comune ieri ha diffuso una
nota ricordando che la di

VASIO, Punto prolièvi nel dislÌetto Asl.
E' stata potenziata dalla Asl l'attività del
Punto prelievi del Distreito sanitaÌio che
dal lun€dì al sabato sarà operativo dalle I
alle 10,15. Ai servizi dela struttura di via
Michetti si accede con prenotazione e impe
gnaiiva rcgolarizzata prima al Cup,

vASfO, e$ociariono Fer disabili.
C'è arche I'assocjazione Horizon tla quelle
Iegiitimate (dedeto del Prcsidente del Con-
siglio dei minisbi del 5 maÌzo) ad agfe, ai
sensi della l-€gge 67 dei 2006, per la iuiela
giudjziaria delle persone con dìsabilità vitti-
me di discrimimzioni. l1 deo€to è stato
pubblicato sulla Gazzetta deìlo scorso set.
tembrc. Informazioni al34?.241053?.

CASAIBOBDI O, libru della lan.ucci
I-'associazione Nuovo umanesimo presenta
iI ìibro di Antonella Iannùcci "Sfogliando
i periodici delÌ'Ediiore Nicola De Alcange.
ìis di Casalbordino", alle 20 nella biblíote.
ca. Relatori Mario Cilrirli e Gi&ni OUva
della D'Annùnrio di ChieJi

V^SîO, conv.gro 8ul parlo lndolore.
Si aprc a]le 9,30, al Palace Hotel, rì conve-
eno "Partori!€ senza dolore si può", pro-
mosso dal Comitato cittadino vastese per il
pafio indolore. Previsti, tra gli alhi, gli in-
ipneniirlei Drlmeri deì Srn Pio Francercn
Amato (Anèstesia), Francesco Matnrllo
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L'assessor: Molino

"Il ralore tlei beni
è di circa 6 milioni,'
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