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Il processo di crescita della vita
sociale induce ad una sempre più crescente convinzione da parte dell’opinione pubblica sul diritto-dovere alla
trasparenza, quale elemento fondamentale per la civile convivenza. Ciò
significa che i cittadini hanno il diritto a conoscere il complesso delle attività che la pubblica amministrazione
dispone e, al contrario, quest’ultima
ha il diritto-dovere di dare attuazione
ai principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso l’informazione e
la comunicazione istituzionalizzata.
La legge 150/2000 dal titolo
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” rende il cittadino soggetto attivo del diritto a
conoscere le cose pubbliche, attraverso mezzi di comunicazione di massa,
audiovisivi e strumenti telematici che
l’Amministrazione mette a disposizione della collettività.
Noi intendiamo impostare il lavoro
sulla comunicazione, proprio partendo dal significato stesso che tale
parola ha (dal latino “communico”
che significa condivisione): obiettivo
prioritario è quello di far condividere
un progetto, un territorio, una struttura sociale a tutti i soggetti interessati:
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Servizi sociali

a Pereto

amministratori, dipendenti, residenti
e non, operatori economici, turisti. La
materia della comunicazione pubblica è assai particolare tenuto conto
che la stessa deve avere la capacità di
trasmettere alla popolazione messaggi volti ad informare ed a coinvolgere, al fine di raggiungere gli obiettivi
che vengono determinati. Inoltre, in
un mercato sempre più competitivo,
l’amministrazione deve saper vendere
i propri servizi e il proprio territorio.

sviluppo. Se questo è vero allora l’informazione non potrà che essere di
sostegno al ruolo attivo del Comune.
Ogni Comune trae soprattutto dalle
profonde radici locali la forza per
presentarsi ai propri cittadini. Per
questo motivo è difficile proporre un
modello unico informativo che vada
bene sempre e comunque. Ci sono
però alcuni principi ed alcuni criteri
che possono, anzi debbono essere
applicati sempre e comunque. Il

Deve saper fare, insomma, quello che
viene chiamato “marketing del territorio”. Altro aspetto fondamentale e
direi cruciale nel sistema della comunicazione è quello di saper sviluppare
una capacità di porre l’ente pubblico
in una situazione di ascolto delle reali
esigenze dell’utenza rendendolo facilitatore dell’incontro tra domanda ed
offerta di servizi.
Tutto ciò è alla base della scelta di
istituire un aperiodico del Comune di
Pereto denominato “Pereto Borgo
Autentico”.
Con l’istituzione dell’aperiodico
“Pereto Borgo Autentico” vogliamo
ampliare la gamma dei servizi di
informazione, al fine di illustrare e
favorire la conoscenza delle attività
pubbliche ed il loro funzionamento,
l’accesso ai servizi pubblici, oltre che
promuovere l’immagine del nostro
borgo nella Marsica, in Abruzzo, in
Italia e, perché no, nel mondo grazie
allo strumento informatico rappresentato da internet.
In un momento in cui la storia politica italiana si indirizza verso un
decentramento amministrativo sempre più avanzato, è naturale che l’ente locale sia il motore dal quale partiranno le più importanti iniziative di

primo è quello del netto distacco tra
la propaganda politica e gli obiettivi,
i propositi ed i risultati che si intendono raggiungere o che sono stati raggiunti. L’errore più semplice, il
rischio che si nasconde dietro l’angolo è quello di usare il periodico comunale come uno strumento politico, un
mezzo per polemizzare con gli avversari: non sui fatti ma spesso sulle
intenzioni e sulle parole. Al bando,
dunque, queste tentazioni e via libera
a un’informazione corretta e di “servizio”.
Il concetto di informazione istituzionale e di servizio deve essere il principio ispiratore del nostro aperiodico
“Pereto Borgo Autentico”. Deve
essere la nostra “stella cometa”
pronta a guidare sempre e comunque
l’informazione del Comune.
Informazione istituzionale e di servizio significa rendere di dominio pubblico tutte le attività che il Comune
già svolge o che si appresta a svolgere, con un coinvolgimento dei cittadini a quelle che sono le scelte dell’amministrazione comunale. Il nostro
aperiodico “Pereto Borgo Autentico”
conterrà sia le informazioni generali

di GIULIA ROSSI
Assessore Servizi Sociali
Il piano delle attività sociali promosso nel
comune di Pereto è articolato in diversi
interventi destinati ad anziani e minori,
alle famiglie, ai portatori di handicap.
Differenti e complementari sono i finanziamenti che annualmente soddisfano le
esigenze locali: Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali, Fondo Sociale
Regionale e Fondi comunali.
Il Piano di Zona, coordinato dalla
Comunità Montana “Marsica 1”, comprende i servizi di Segretariato Sociale,
Assistenza domiciliare, Assistenza scolastica,
Assistenza
per
disabili,
Telesoccorso.
Il segretariato sociale è il fiore all’occhiello nel campo dei servizi alla persona.
Organizzato in sportello d’ascolto, gestito
dall’assistente sociale, offre un servizio di
consulenza al cittadino per tutte le problematiche (dove, come e quando) legate al
rapporto con le istituzioni (Comune, Asl,
Comunità Montana,Prefettura, Scuola,
Servizi di sostegno per anziani, giovani,
disabili, immigrati, ecc.).
L’Amministrazione Comunale è impegnata, attualmente, nel monitoraggio e nella
valutazione dei servizi consolidati, in vista
del prossimo rinnovo del Piano di zona
per il triennio 2007-2009. Al fine di
ampliare, potenziare e migliorare sempre
più la qualità dei servizi erogati, verranno
organizzati una serie di incontri con gli
utenti, per rilevare ed accogliere le loro
istanze, le esigenze e le attese.
Ulteriori iniziative sono quelle previste
dal piano triennale “In viaggio per incontrare i giovani”, destinate ai minori e finalizzate alla lotta contro la draga (D.P.R.
309/90 e LR 45/99). Avviato nel 2002,
attualmente in fase di secondo finanziamento, il progetto “Il muretto” coinvolge i
Comuni della Piana del Cavaliere ed è
articolato in due tipi di attività: Centri di
aggregazione per giovani dagli undici ai
segue a pag. 4
Per le inserzioni di articoli o pubblicità il giornale può essere raggiunto da tutti i cittadini ai
seguenti indirizzi
Posta:

Pereto Borgo Autentico
c/o Comune: Pereto
Corso Umberto I, n. 49
67064 Pereto (L’Aquila)
Telefono:
0863997516 - 0863997440
FAX 0863907476
Messaggi SMS e segreteria telefonica:
3471349899
Sito Internet:
www.comune.pereto.aq.it
Email
peretoborgoautentico@katamail.it

segue a pagina 2
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STATUTO DELLAPERIODICO PERET O BORGO AUTENTICO
E DEL COMITATO DI REDAZIONE PER GIORNALE DI INFORMAZIONE COMUNALE
CAPO 1° - ISTITUZIONE
COMITATO DI REDAZIONE

E

Art. 1 E’ istituito con delibera di
Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2006
la testata aperiodica Pereto Borgo
Autentico. La proprietà editoriale del
giornale è del Comune di Pereto.
Il Sindaco p.t. riveste la carica di direttore
editoriale.
Al fine di pubblicare il giornale Pereto

Borgo Autentico e di rendere operativo il
regolamento dello stesso, si costituisce il
Comitato di Redazione ( C.d.R.) disciplinato dalle norme del presente Statuto.
Art.2 Il Comitato di Redazione del giornale Pereto Borgo Autentico è così composto:
Presidente del C.d.R., eletto dal Consiglio
Comunale.
Numero sei membri, componenti del

Pereto Borgo autentico:
un impegno di tutti
continua dalla prima pagina

ed indistinte e sia una serie di informazioni di servizio che avranno l’ambizione di raggiungere i giovani, le
associazioni, gli anziani, i commercianti, ecc.. Il nostro aperiodico vuole
essere anche un mezzo di informazione puntuale per illustrare, descrivere e
ricordare i grandi appuntamenti della
vita amministrativa locale e non.
Oltre allo scopo di informazione istituzionale questo aperiodico si propone anche lo scopo di offrire alla nostra
comunità (ma non solo) l’informazione più ampia possibile su tutti gli
aspetti della vita sociale, culturale,
sportiva e ricreativa del nostro territorio, stimolando e promuovendo il confronto su tutte queste tematiche. Esso,
come già detto, non sarà e non vuole
essere uno strumento di promozione
dell’Amministrazione, ma un vero e
proprio organo di informazione con
spazi per le istituzioni comunali
(Giunta,
Consiglio
Comunale,
Commissioni) ma anche e soprattutto
per tutti i soggetti presenti nel territorio, associazioni, comitati, gruppi di
cittadini,ecc., al fine di sviluppare
quel naturale confronto utile e necessario per la crescita del nostro paese.
Oltre agli atti ed alle problematiche
generali e particolari della pubblica
amministrazione, l’aperiodico vuole
anche dare risalto alla storia, alle tradizioni, agli appuntamenti ed all’attualità legate al nostro borgo.
Con la delibera consiliare istitutiva
del nostro aperiodico abbiamo approvato il regolamento e lo statuto e composto il comitato di redazione, individuando i soggetti tra coloro che compongono la nostra piccola società e
cercando di contemperare le diverse
personalità in essa presenti, attraverso una scelta utile per il fine stesso
dello strumento di informazione appena istituito. Vorrei aggiungere che uno
degli scopi principali dell’aperiodico
è quello di essere aperto ai contributi
di tutti, attraverso, come già detto,
quel confronto di idee e di pensieri,
nella consapevolezza che tale strumento informativo deve essere utile
per il nostro paese e, quindi, per l’intera collettività che lo compone. Non è
questo un esclusivo compito dei componenti del comitato di redazione, ma
appartiene a tutti i cittadini che
vogliono credere nell’importanza
strategica di uno strumento di infor-

mazione per la crescita sociale, culturale e democratica di una realtà.
Questa iniziativa ha, oltre agli scopi
sopra descritti, anche quella di dare
voce e risalto all’esterno al nostro piccolo comune. C’è chi pensa che il
futuro passi solo attraverso le grandi
città e chi, come noi, pensa che l’Italia
si difende soprattutto valorizzando e
dando voce ai piccoli centri.
Uno dei pensieri predominanti nei
paesi a democrazia avanzata è quello
che “tutti i cittadini devono conoscere
l’attività del governo, della regione,
della provincia e dell’amministrazione comunale per avere la possibilità
ed il diritto di giudicarla”.
Ebbene questo aperiodico “Pereto
Borgo Autentico” vuole rappresentare
uno strumento di democrazia che non
a caso è sottotitolato “di informazione
(e non di politica) del Comune di
Pereto”. Sono convinto che esso (e,
quindi, anche le persone che ne hanno
la sua responsabilità) incarna pienamente proprio questo spirito: informazioni utili per vivere la vita cittadina
con reale conoscenza dei fatti e delle
opportunità e con un vero e continuo
confronto con e tra i cittadini. Il “gossip” politico e le polemiche sterili,
frutto delle smanie di protagonismo,
non appartengono agli scopi dell’istituito aperiodico.
Ho evitato per questo primo numero di
entrare nel merito delle questioni
amministrative ed istituzionali, limitandomi a descrivere lo scopo e le
ragioni che ci hanno spinto ad istituire questo nostro foglio informativo
che abbiamo pensato di denominare
“Pereto Borgo Autentico”. Anche il
nome scelto non è ne casuale e ne velleitario, ma rappresenta un legame
con quelle che sono le vere potenzialità del nostro piccolo comune, oltre che
una scommessa con il progetto dei
“Borghi Autentici”, volano nei prossimi anni di sviluppo turistico, economico e sociale per Pereto.
Non posso che concludere augurando
a tutti una magnifica estate peretana.
GIOVANNI MEUTI Sindaco di Pereto

Comitato di Redazione,
Consiglio comunale.

eletti

dal

Art.3. Il Presidente del C.d.R. , risponde al
Consiglio comunale, nel rispetto delle
norme del presente Statuto, del
Regolamento del giornale Pereto Borgo
Autentico, del contenuto degli articoli
pubblicati sul giornale.
Art. 4. Il C.d.R. dura in carica cinque anni
che decorrono dalla data di insediamento
di ogni Amministrazione comunale e
segue, in ogni caso, la sorte della stessa.
Art.5. I membri del C.d.R. dovranno essere sostituiti tempestivamente dal Consiglio
comunale nei seguenti casi:
a) Dimissioni.
b) Inosservanza delle norme del presente
Statuto
c) Infrazione al regolamento del giornale
Pereto Borgo Autentico. Qualsiasi altro
comportamento che facesse cessare il rapporto dei fiducia con il C.d.R. e/o con il
Consiglio Comunale
Per quanto riguarda i punti b,c,d il
Consiglio comunale potrà richiedere il
parere del Presidente e procederà con delibera motivata da parte del Consiglio
comunale

La Giunta comunale con apposita delibera
stabilirà costi e modalità di pagamento
delle inserzioni pubblicitarie.
Art. 8 Le deliberazioni del C.d.R. saranno
adottate con il sistema della maggioranza
assoluta.
In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
CAPO 3° ATTRIBUZIONI
PRESIDENTE.

DEL

Art. 9. Il Presidente convoca e presiede il
C.d.R. e lo rappresenta in Consiglio comunale e/o qualsiasi altro Ente.
Art.10. Il Presidente, sentito il C.d.R.,
potrà:
Richiedere la stesura di articoli a persone,
gruppi, enti, associazioni, istituzioni.
Inviare pareri o richieste in Consiglio
comunale circa i punti b), c) e d) per la
sostituzione dei membri del C.d.R. del precedente articolo 5.
c) Assegnare compiti e lavori ai membri
del C.d.R.
Art. 11. Il Presidente risponde al
Consiglio comunale per sé e per l’intero
C.d.R.
CAPO 4° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6. Il C.d.R. si riunisce su invito, anche
verbale, del Presidente per ottemperare
alle disposizione del successivo articolo 7.
Le riunioni avranno luogo in appositi locali designati dall’Amministrazione comunale e saranno valide con la presenza della
metà dei membri.
CAPO 2° - ATTRIBUZIONI DEL
C.D.R.
Art. 7. Il C.d.R. avrà i seguenti compiti :
Collaborare ad ogni livello con il
Presidente.
Curare la redazione degli articoli che verranno pubblicati.
Analizzare gli articoli pervenuti in redazione e giudicare sulla pubblicazione di
essi in base alle norme vigenti sulla stampa e ferme restando le disposizioni del presente Statuto e Regolamento.
Correggere tecnicamente le bozze degli
articoli.
Ridurre, per obbiettive ragioni di spazio,
gli articoli prolissi, rinviandoli all’autore
per quantificare lo spazio pubblicitario da
riservare ad eventuali sponsorizzazioni.

Art.12 Il presente Statuto entra in vigore
dopo l’approvazione della delibera del
Consiglio comunale.
Art.13 Gli emendamenti al presente
Statuto potranno essere proposti al
Consiglio comunale dal C.d.R. nella persona del suo Presidente e dal Consiglio
comunale che, in entrambi i casi, delibererà in merito.
Art.14. Al Presidente e ai componenti del
C.d.R. e a tutti coloro che pubblicheranno
articoli, o presteranno attività per l’aperiodico, tali attività sono a titolo gratuito salvo
eventuale rimborso spese vive documentate
per eventuali missioni o trasferte legate all’attività editoriale autorizzate dal Sindaco quale
presidente del Consiglio Comunale.
Per la materia non contemplata dal presente
Statuto si rinvia alle normative di legge
vigenti in materia di editoria.
Art.15. Per la materia non contemplata dal
presente Statuto si rinvia alle normative di
legge vigenti in materia di editoria.

ESTATE PERETANA
Anche quest’anno lo sforzo dell’Amministrazione Comunale è stato quello di
mettere insieme una serie di iniziative per dare una valida offerta a chi a
Pereto ci vive ma anche ai tanti che scelgono il nostro magnifico borgo per
passare qualche settimana di riposo.
Il calendario è stato attuato grazie anche alla collaborazione di Enti come la
Provincia di L’Aquila, la Comunità Montana Marsica 1, la Pro Loco, il
Comitato Feste, e le associazioni L’Ombelico del Mondo, la Cast Lirica, la
Clinamen, Hombres.
Abbiamo cercato di proporre un mese di iniziative che possa soddisfare ogni
gusto: dal popolare, al classico, al folcloristico, al culturale.
Certi di aver fatto del nostro meglio e di aver accontentato tutti quelli che
vogliono stare a Pereto, vogliono ritornarci, vogliono viverci.
Un borgo, considerato giustamente, la “Porta d’Abruzzo”, che in questi ultimi
anni ha subito una radicale trasformazione strutturale attraverso interventi
profondi, che hanno riportato alla luce i contorni medioevali, in sintonia con
l’intento dell’Amministrazione di rilanciare il paese proprio attraverso le bellezze ambientali, la storia, le tradizioni, la cultura con iniziative innovative
come: Il Premio Hombres Città di Pereto o storiche come il Presepe Vivente.
Un lavoro profondo, costante, serio che ha portato il nostro bel paese ad
essere inserito giustamente nell’Associazione Nazionale Borghi Autentici
d’Italia. Un caloroso augurio di buon divertimento.
L’Amministrazione Comunale di Pereto
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R E G O L A M E N TO DEL GIORNALE APERIODICO
PERET O BORGO AUTENTICO
CAPO 1°
DENOMINAZIONE
E SCOPI
Art. 1 E’ costituita, con delibera di
Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2006
la testata aperiodica di proprietà del
Comune di Pereto denominata Pereto
Borgo Autentico.
Art.2 Il giornale ha le seguenti finalità:
a) Informare costantemente i cittadini sull’attività istituzionale del Comune di
Pereto.
b) Favorire la partecipazione dei cittadini
alla vita della comunità locale.
c)Promuovere iniziative culturali, sociali,
ricreative ed altro.
CAPO 2°
STRUTTURA
DELL’APERIODICO
Art. 3. Il giornale avrà, in linea di massima, la seguente struttura:
- Parte riservata alla divulgazione di atti e
provvedimenti amministrativi approvati a
qualsiasi livello, dal Governo locale.

- Parte riservata alla attività svolta
dall’Amministrazione comunale con riferimento ai capi di competenza dei singoli
assessorati.
- Parte riservata al confronto tra i gruppi
consiliari.
- Parte a disposizione del C.d.R.
Art. 4. Tutti gli articoli che verranno pubblicati saranno redatti a cura del C.d.R.
Art. 5. E’ ammessa la pubblicazione di
articoli redatti da terzi ed associazioni presenti sul territorio alle seguenti condizioni:
- Gli articoli vertano su argomenti di interesse locale e siano basati su argomenti e
giudizi fondati e documentati.
- Siano consegnati dattiloscritti ed in busta
chiusa con firma leggibile al Presidente o
presso gli uffici comunali.
- La pubblicazione di tali articoli è demandata comunque alla discussione e valutazione insindacabile del C.d.R.
Art. 6. Ogni articolo pubblicato sarà preceduto dal cognome e nome dell’autore.
Gli articoli privi di firma dovranno ritenersi attribuiti al Presidente.

L’autore non componente del C.d.R. che
abbia adempiuto alle formalità previste nel
precedente articolo 5 può richiedere, con
giustificati motivi, che saranno vagliati da
C.d.R., che il suo nome e cognome siano
sostituiti da una sigla.

Art. 10. Gli Uffici comunali rilasceranno
copia di delibere ed altri atti resi di pubblico dominio a semplice richiesta del
Presidente del C.d.R. senza costi ed altre
formalità

Art. 7 Gli articoli di privati cittadini e
gruppi che operano a vario titolo, riguardanti l’Amministrazione comunale ed il
suo operato, saranno portati, a cura del
Presidente, a conoscenza della stessa allo
scopo di permettere sue eventuali precisazioni nell’interesse di una immediata e
corretta informazione.

CAPO 3°
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 3°
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 8. Il Borgo uscirà in modo aperiodico
secondo quanto stabilito dal C.d.R.
Art. 9. Il costo annuale del giornale sarà
imputato ad apposito capitolo di ogni singolo esercizio di bilancio, la distribuzione
sarà gratuita ad ogni nucleo familiare nel
territorio comunale.

Composizione Giunta Comunale
MEUTI Giovanni
Sindaco
D'URBANO Vincenzo
vicesindaco con delega alle politiche Culturali,turismo,sport
ROSSI Giulia
Assessore politiche sociali, istruzione, bilancio e tributi
DONDINI Luigi
Assessore Lavori pubblici
RANATI Antonio
Assessore ambiente, territorio, commercio e patrimonio

Art.12. Gli emendamenti al presente regolamento potranno essere proposti all’approvazione del Consiglio comunale dal
C.d.R. dal Presidente o da almento 1/3 dei
componenti il Consiglio Comunale che
delibererà in merito.
Art.13.Per la materia non contemplata dal
presente Regolamento si rinvia alle norme
e leggi vigenti in tema di editoria.

Il giorno 8 Settembre 2006 Pereto ospiterà la
riunione del Direttivo aziole dei Borghi Autentici
d’Italia

Considerazioni sulle elezioni comunali di Pereto
Il risultato elettorale nelle ultime elezioni comunali di Pereto ha confermato Giovanni Meuti
Sindaco, che capeggiava una lista civica “Progetto Pereto”, con un risultato di voti inequivocabile.
Uno scarto tra le due liste che non si vedeva a Pereto da molti, moltissimi anni.
L’analisi del voto passa attraverso alcuni elementi che, alla luce dei fatti, oggi possono considerarsi elementi oggettivi. Proviamo a darne una spiegazione:
La coalizione Progetto Pereto ha vinto perché esprimeva la continuità con una buona ed evidente amministrazione degli ultimi 5 anni. Un’amministrazione che aveva lavorato bene e molto, con
trasparenza, ottenendo ottimi risultati sia per quello che è stato fatto, che per quello che era
stato programmato di fare nel prossimo futuro. Erano stati raggiunti risultati importanti nelle
opere pubbliche, nella cultura, nel sociale. Erano state programmate iniziative di sviluppo turistico come l’adesione all’associazione Borghi Autentici d’Italia o di sviluppo delle attività della
Montagna con la costituzione del Consorzio Forestale Marsica Occidentale. Iniziative del resto
ben documentate con la realizzazione di un opuscolo proprio dalla passata Amministrazione
Comunale.
La coalizione Progetto Pereto ha vinto perché pur mantenendo una quasi totale continuità con
la precedente amministrazione ha saputo allargare l’orizzonte politico amministrativo, ha saputo creare un tessuto unitario all’interno del paese, superando vecchie ed inutili divisioni e inserendo nuovi elementi. Un lavoro che è stato fatto proprio durante la costituzione della lista, sperimentando un nuovo modo di aggregazione, fatto di cose concrete, di analisi e proposte e di
sintesi collettive. Il programma elettorale della lista Progetto Pereto è nato proprio con il contributo ed il confronto di tutti quelli che hanno voluto partecipare. Un programma fatto di cose concrete e per nulla elettoralistico che è stato particolarmente apprezzato dai cittadini.
Progetto Pereto ha vinto anche perché l’altra lista ha perso. Sembra una considerazione banale e scontata ma non è così. La lista Per Pereto ha perso perché è nata solo per contrastare la
decisione presa in merito all’Uso Civico. In politica è da suicidi pensare di vincere annunciando
di cancellare ciò che gli altri hanno fatto con il consenso dei cittadini. Appunto l’uso civico, così
come viene fatto a Pereto da un paio di anni, ha registrato l’opposizione di qualcuno ma l’adesione della stragrande maggioranza dei cittadini utenti. Penso che la chiave di lettura del risultato elettorale sia tutto qui e dimostra una sola cosa che i cittadini, gli elettori comprendono sempre le decisioni che si prendono e si comportano di conseguenza con il proprio voto. E’ accaduto anche questa volta a Pereto. Ora che la campagna elettorale e le elezioni sono finite bisogna
lavorare per dare un futuro a Pereto fatto di sviluppo economico e sociale e di interventi anche
di livello alto. Ognuno faccia la propria parte, secondo le regole della democrazia, la maggioranza governa e l’opposizione controlla.
ENZO D’URBANO Vice Sindaco

Art. 11. Il presente Regolamento di Il
Borgo, testata aperiodica con sede in
Pereto, entrerà in vigore dopo l’approvazione della delibera consiliare.

A Cortemilia, Bergolo e Levice, nelle
Langhe cuneesi, nei giorni 14 e 15 luglio,
si è svolta l’ottava Assemblea nazionale
dell’Associazione Borghi Autentici
d’Italia. Come di consueto sono stati
affrontati alcuni temi che riguardano il
percorso e le strategie avviati all’interno
del sistema nazionale e che rispondono
all’obiettivo di assicurare ai territori e alle
comunità locali coinvolte, opportunità e
strumenti per migliorare la competitività e
la qualità di vita delle popolazioni interessate.
Durante l’assemblea nazionale sono state
rinnovate anche le cariche sociali. Il nuovo
Direttivo Nazionale è così composto:
Stefano Lucchini, Presidente, Sindaco di
Sauris-UD;
Maurizio
Barbirati,
Sindaco di Tresigallo-FE; Rosario
D’Acunto,
Sindaco di Giffoni Sei
Casali-SA; Enzo D’Urbano,Vice Sindaco
di Pereto-AQ; Alessandro La Noce,
Comune di Roccasecca dei Volsci-LT;
Daniele Menniti, Sindaco del Comune di
Falerna-CZ;
Tommaso
Paulucci,
Segr.G. Comune di Sant’Agata de’ GotiBN; Attilio Romano, Sindaco del

Consiglio Comunale
MEUTI Giovanni
D'URBANO Vincenzo
DONDINI Luigi
RANATI Antonio
ROSSI Giulia
CONTI Raffaella
SCIO' Giacinto
VENDETTI Mario
RANATI Bruno
IPPOLITI Enrico
GROSSI Benedetto
MEUTI Giovanni

Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Capogruppo di Maggioranza
Consigliere
Consigliere
Capogruppo di minoranza
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Comune di Casalbuono-SA; Ernesto
Taretto, Sindaco di Levice (CN).
Nell’Assemblea nazionale è stato affrontato, tra l’altro, l’argomento del “Club
Forme & Sapori Autentici”. Si tratta di
un’iniziativa fondamentale per il dispositivo dei Borghi Autentici che intendono
promuovere un innovativo sistema di
offerta turistica locale denominato
“Comunità ospitale”. Il relatore M.Capelli,
responsabile dell’assistenza tecnica nazionale, ha illustrato i fattori chiave per lo sviluppo dell’iniziativa: creazione di reti di
cooperazione in sede locale, con gli operatori economici responsabili delle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e
dell’artigianato tradizionale; definizione
di procedure e regole trasparenti e basate
su principi etici nel rapporto con i consumatori e gli utenti del Club; possibilità di
acquisto delle produzioni locali di qualità,
sicure e a prezzi equi, durante la permanenza dei cittadini temporanei nei borghi e
durante tutto l’anno, grazie a un sistema di
prenotazione e acquisto via internet. Il
progetto Club Forme & Sapori Autentici
passerà ora alla fase più operativa attraverso una ricognizione e un’analisi di tutte le
produzioni locali che potranno essere
immesse nel sistema di valorizzazione e la
progettazione esecutiva dei dispositivi
organizzativi, finanziari e amministrativi
necessari, per consentire una gestione
equilibrata dell’iniziativa.
Il primo Direttivo nazionale si riunirà il
giorno 8 settembre 2006 a Pereto.
Per quanto riguarda la situazione Borghi
Autentici della Provincia dell’Aquila si
comunica che si sta costituendo la SOL
(Società Operativa Locale) tra i comuni
aderenti all’Associazione, La Regione
Abruzzo, la Provincia dell’Aquila, le
Comunità Montane di riferimento, gli Enti
Parco.
La Sol avrà il compito di gestire tutta la
fase preliminare dei contratti con i privati,
dei bandi per la ristrutturazione delle case,
della commercializzazione vera e proprio.
Un lavoro che verrà svolto in sintonia e in
integrazione con il Direttivo nazionale
Borghi Autentici d’Italia.

Pereto
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ALCUNE DELIBERE
DELLA GIUNTA COMUNALE

ALCUNE DELIBERE di CONSIGLIO
COMUNALE
Delibera n.17/06 del 16-6-2006-07-27
Con questa delibera è stata nominata la Commissione elettorale formata da tre membri effettivi e tre membri supplenti dei quali due nominati dalla maggioranza e uno dall’opposizione che risulta essere così composta:
Membri effettivi: Vendetti Mario - Conti Raffaella - Meuti Giovanni.
Membri supplenti: Iannola Luigi - Sciò Giacinto - Ranati Bruno
Delibera n.19/06 del 17-7-2006
Approvazione conto consuntivo anno 2005 così come è stato predisposto ed approvato con apposita delibera dalla Giunta comunale
Delibera n.22/06 del 17-7-2006
Con questa delibera è stato dato incarico al Dipartimento Scienze della Terra
dell’Università di Roma La Sapienza di ottimizzare in montagna le risorse idriche
superficiali, sotterranee o sorgive al fine di alleviare la carenza idrica particolarmente
grave ed onerosa per il Comune e gli allevatori durante la stagione secca.
Tale ricerca è stata finanziata utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione resosi
disponibile con precedente delibera di Consiglio di variazione di bilancio
Delibera n.23/06 del 17-7-2006
Si istituisce il giornale di informazione comunale approvando Statuto, Regolamento e
Comitato di Redazione che risulta essere così composto:
Caldarelli Berardino
Presidente
Camerlengo Mario
componente C.d.R.
Cristofari Martina
componente C.d.R.
Ippoliti Licia
componente C.d.R.
Nicolai Giovanni
componente C.d.R.
Sciò Raffaello
componente C.d.R.
Toti Mario
componente C.d.R.
Delibera n.25/06 del 17-7-2006
Approvazione Statuto Società Borghi Autentici S.r.l. e sottoscrizione quota del capitale sociale
Delibera n.26/06 del 17-7-2006
La normativa in vigore prevede che della Commissione Edilizia non possono far parte
membri del Consiglio comunale, Assessori o Sindaco e la stessa venga presieduta dal
tecnico comunale.
Allo scopo di ottemperare alle disposizioni di legge con questa delibera il Consiglio
comunale ha provveduto a modificare ed adeguare gli articoli 58, 59, 60 che riguardano rispettivamente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della
Commissione edilizia.
Delibera n.27/06 del 17-7-2006
Di conseguenza alla delibera precedente sono stati nominati i membri della
Commissione edilizia che risulta essere così composta:
GIORGI Alberto
Ingegnere
PENNA Paolo
Geometra
PENNA Domenico
Esperto materie edilizie
SURRENTI Mario
Esperti in discipline
CATTAI Simone
ambientali storiche
FALCONE Mario
naturalistiche
za Urbana per la stagione estiva
Delibera 28/06 del 17-7-06
Affidamento servizio raccolta RSU alla ACIAM S.p.A.e schema di convenzione,
potenziamento ed incentivazione raccolta differenziata per un servizio più efficiente
ed efficace
Delibera 29/06 del 17-7-06
Nomina rappresentanti del comune di Pereto alla Comunità Montana Marsica I
Sono stati nominati:
MEUTI Giovanni
Sindaco
SCIO’ Giacinto
Consigliere di maggioranza
IPPOLITI Enrico
Consigliere di minoranza
Delibera 30/06 del 17-7-06
Proroga incarico revisore dei conti, la normativa prevede che l’incarico possa essere
prorogato una sola volta, poiché si rientra nel caso in specie è stato rinnovato l’incarico di revisore dei conti alla Dott.ssa DE NINO Valentina

NOTIZIE UTILI

NOTIZIE UTILI

Delibera n. 39/06 del 13-6-06
Con questa delibera la Giunta comunale ha approvato, come previsto dalla legge, il
conto consuntivo le relazioni e gli schemi allegati relativi al conto consuntivo anno
2005 che saranno sottoposti successivamente all’approvazione del Consiglio comunale
Delibera 42/06 del 13-6-2006-07-27
Con questa delibera sono stati assegnate le aree di pascolo montano agli allevatori
che ne hanno fatto richiesta per un totale di circa 618 ettari.
Delibera 43/06 del 13-6-06
Concessione uso, come da regolamento, del rifugio di Campo Catino al Sig. Giustini
Angelo per un canone di 100 euro mensili.
Delibera 45/06 del 30-6-06
Concessione uso, come da regolamento, del rifugio di Camposecco al Consorzio
COLAFOR per un canone di 100 euro mensili.
Delibera 46/06 del 30-6-06
Al fine di ottenere un contributo dalla Regione Abruzzo per il Campo sportivo la
Giunta comunale ha deliberato,come richiesto dalla Regione, un vincolo decennale
di destinazione d’uso dello stesso campo sportivo
Delibera 47/06 del 30-6-06
Attingendo dalla graduatoria vigente la Giunta ha assunto a tempo determinato un
vigile per rafforzare il servizio di Vigilanza
Delibera 48/06 del 29-7-06
Proroga delle attività per lavratori socialmente utili presso il Comune.
Delibera 49/06 del 29-7-06
Approvazione del capitolato e bando di gara per servizo di mensa scolastica, triennio
2006-2009.

Servizi Sociali a Pereto
segue dalla prima pagina
venti anni, Unità di strada.
Dopo il campo estivo di “Zompo lo
Schioppo” e la gita del 26 luglio u.s. ad
Introdacqua, da giovedì 27 luglio gli operatori della Cooperativa sociale Socio
Educativa “Prometeo” hanno riattivato il
centro di aggregazione presso la sala

Un’immagine di Pereto
e del Castello prima
della ristrutturazione
oggetto di cartoline
illustrate della collezione Arte Rocca di Terni
(gentilmente concesse
insieme a quella della
prima pagina dalla
signora
Simonetta
Dondini)

Chiunque voglia inviare foto e documenti particolari del nostro paese può
farlo agli indirizzi scritti in fondo alla
prima pagina

NOTIZIE UTILI

Orari Ricevimento Uffici:
Ufficio Tecnico:
Venerdi e Sabato 09.00-11,30
Ufficio ICI :
1° e 3° sabato di ogni mese ore 11,00-13.00
Assistente sociale:
Giovedì 09,00-12,00
Ufficio Ragioneria e tributi Ufficio V.U. e
Ufficio Servizi al cittadino
Lun-Sab Orario d'Ufficio

Segretariato Sociale:
dott.ssa Alida Ferrante
giovedì dalle 9,00 alle 12,00
Centri di aggregazione (per giovani da 11 a 20 anni):
Operatori “Prometeo”
giovedì dalle 16,00 alle 19,00
Servizio il “Muretto”:
dal lunedì al sabato orario: 09,00 - 20,00
(cellulare 3408633841)

Proloco. Gli incontri prevedono attività
ludico-educative assistite e si svolgeranno
tutti i giovedì dalle 16,00 alle 19,00.
Nella Piana del Cavaliere sono in fase di
organizzazione altre tre iniziative. Con il
laboratorio di integrazione sociale
“Pensieri e parole”, guidato dagli operatori della comunità terapeutica riabilitativa
“Passaggi”, si intende promuovere l’inserimento delle persone svantaggiate nel
contesto territoriale, al fine di scongiurarne l’isolamento e consentire lo sviluppo possibile della loro autonomia.
Il progetto “Punti di ascolto: la famiglia
e la tossicodipendenza”, ideato dalla
cooperativa sociale “Prometeo” e dalla
Croce Rossa di Carsoli, vuole prevenire
il fenomeno delle dipendenze e dare voce
ai problemi legati all’età adolescenziale.
1° incontro 8 Settembre
ore 16,00,
Il progetto “Servizi di
sostegno ai minori, ai giovani, alle famiglie e alle
istituzioni”,
promosso
dalla Comunità Montana
“Marsica 1” e gestito dal
Consultorio Familiare CIF
Onlus di Avezzano, ha lo
scopo di stimolare nei
ragazzi lo spirito di iniziativa, la creatività, e la capacità di autogestirsi attraverso l’organizzazione di laboratori, convegni, mostre e seminari.

