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LA LISTA N° 1

UN IMPEGNO CHE CI HA FATTO CRESCERE E... COMPRENDERE

Futuro e
Trasparenza

Cinque anni insieme a Voi
condividendo gioie e dolori
CCOCI ORMAI giunti al capolinea
di una esperienza che, per tutti
noi, è stata affascinante! Per cinque anni abbiamo scritto di politica, di
storia, di arte, di poesia, di tradizioni e
di mestieri, in italiano, in dialetto peretano ed una volta persino in rumeno.
Abbiamo affrontato problemi locali, temi
etici, morali, ecologici dando voce alle
tante anime della nostra comunità: alle
associazioni, alla scuola, ai religiosi, ai
cittadini soddisfatti ed a quelli scontenti; ci siamo aperti alle altre comunità
della Piana del Cavaliere cercando di
affrontare e risolvere i problemi comuni
del comprensorio. Sicuramente è mancato l’apporto di una voce importante
cui competeva l’obbligo istituzionale di
esercitare il diritto/dovere di critica e di
formulare proposte alternative; a noi
non resta altro che il rammarico che ciò
non sia avvenuto. Ed è mancata sopratutto, da parte dei cittadini anziani e
giovani, una partecipazione diretta per
delle proposte concrete per la vita del
paese, esponendole in maniera più o
meno esplicita alla redazione, cioè una
partecipazione più attiva dentro le notizie... Ma la cosa più bella è che il giornale ha costituito, soprattutto, un cordone ombelicale con il luogo d’origine per
tanti peretani residenti fuori; ci è stato
richiesto da un gran numero di persone
cui lo abbiamo puntualmente inviato.
Abbiamo gioito con le famiglie per le
(poche!!!) nascite così come ci siamo rattristati con loro per la perdita di tante
care persone che ci hanno lasciato. Con
orgoglio e soddisfazione ci siamo felicitati con i tanti ragazzi che hanno conseguito la laurea nelle varie discipline, ne
abbiamo dato notizia in quasi tutti i

E

Candidato Sindaco

RANATI Bruno
nato a Tagliacozzo AQ il 4-12-1978
1 - AMADIO Fabrizio
(n. Tivoli RM 15-6-1977)
2 - CAMERLENGO Mario
(n. Roma 1-4-1956)
3 - CATTAI Simone
(n. Roma 8-9-1979)
4 - EBOLI Claudio
(n. Roma 17-3-1971)
5 - MEUTI Pierluigi
(n. Roma 7-6-1951)
6 - PENNA Giovanni
(n. Pereto AQ 16-9-1956)
7 - STAROCCIA Antonello
(n. Pereto AQ 4-9-1972)
8 - TIBURZI Gianpiero
(n. Celano AQ 11-7-1978)
9 - VENTURA Paolo
(n. Tivoli RM 30-6-1949)
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numeri, fatto notevole per una piccola
comunità quale è la nostra. Abbiamo, in
ogni caso, cercato di raccontare gli
aspetti di una comunità viva, a volte
con competenza, a volte, forse, con i
limiti che inevitabilmente hanno gli
umani. Speriamo che questo possa servire a chi ci seguirà nella speranza che
prenda da noi perlomeno l’impegno e la
passione che ci ha guidato! Con l’occasione ringraziamo sentitatamente tutti i
lettori che ci hanno seguito e che sono
stati letteralmente il nostro motore,
l’Amministrazione Comunale che ci ha
degnamente sostenuto economicamente fornendo risposta ad ogni nostra esigenza, gli sponsor tutti che ci hanno
prima permesso di aumentare le pagine
per chiudere, alla fine, con un considerevole numero di copie.
Un ringraziamento particolare va al
nostro fotografo Sandro Ventura e al
nostro grafico Giorgio Ferretti la cui competenza e la grande professionalità ci
hanno consentito di realizzare un giornale all’altezza di altre testate importanti.
Inoltre nel ringraziarli del loro apporto
alla riuscita del nostro giornale, vogliamo citare i componenti della redazione:
Mario Camerlengo, Licia Ippoliti,
Anastasia Iannola, Raffaello Sciò,
Giovanni Nicolai, Mario Toti, e i collaboratori: Claudia Venturini, Davide
Mirabella, Carmina Rattà, Giorgia
Masimano, Laura Sales, Franco
Barletta.
Dandovi appuntamento al nuovo ciclo vi
salutiamo augurandovi un futuro felice
e forse coi colori del nostro giornale.
PERETO BORGO AUTENTICO
IL COMITATO DI REDAZIONE

LA LISTA N° 3

Progetto
Pereto

Candidato Sindaco

D’URBANO Vincenzo
nato a Perano CH il 22-8-1955
1 - MEUTI Giovanni
(n. Pereto AQ 16-4-1938)
2 - DI CONCETTO Stefania
(n. Reggio Calabria 7-6-1959)
3 - SANTESE Berardino
(n. Roma 29-3-1963)
4 - ZAMPETTI Caterina
(n. Pereto AQ 16-10-1969)
5 - IANNOLA Stefano
(n. Roma 26-12-1974)
6 - CONTI Raffaella
(n. Tivoli RM 30-3-1975)
7 - GROSSI Alessandro
(n. Roma 25-4-1975)
8 - PENNA Veronica
(n. Tivoli RM 9-5-1982)
9 - IACUITTI Ramona
(n. Tivoli RM 27-9-1983)
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I FESTEGGIAMENTI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
Gli ALpini di Pereto festeggiano
con
i bambini delle scuole elementari
N OCCASIONE del 150° dell’unità d’Italia, il Gruppo
Alpini di Pereto il 16 marzo ha voluto festeggiare
l’avvenimento insieme ai bambini della scuola elementare. E’ stato un incontro molto toccante. I bambini hanno accolto il nutrito gruppo di alpini cantando
l’Inno di Mameli, tutti ben inquadrati e supportati dalle
loro insegnanti che li guidavano con perizia. Abbiamo
passato due ore parlando del Risorgimento e dell’Italia
con il linguaggio dei bambini, per essere più comprensibili e allo stesso tempo non diventare noiosi. Ci
hanno letteralmente assaliti di domande sul risorgimento, sull’unità d’Italia e sugli Alpini, tanto che ci

I

hanno chiesto di cantare” sul cappello” e noi prontamente li abbiamo accontentati. Abbiamo fatto
una sorpresa consegnando loro, a tutte le insegnanti ed assistenti una coccarda tricolore e l’inno
di Mameli integrale. Dopo cinque minuti tutti
mostravano orgogliosi le coccarde appuntate sul
petto. Alla fine della cerimonia abbiamo offerto una
merenda a tutti, anche ai bambini della scuola
materna. Le insegnanti ed assistenti sono rimaste
molto soddisfatte di questa iniziativa e noi le ringraziamo per la loro disponibilità e gentilezza. Un
grazie speciale alla Preside Licia Ippoliti per tutto il
supporto che ci ha dato. Ci siamo fatti promettere
da tutti i bambini che il giorno 17 marzo sarebbero intervenuti alla cerimonia ufficiale organizzata
dall’Amministrazione comunale. E’ stato tutto
molto bello: la banda musicale in testa, il Sindaco
Giovanni Meuti con le autorità, tutte le rappresentanze dell’Associazioni d’Arma ed ogni alpino por-

Nelle immagini due momenti dei
festeggiamenti

A sinistra: un momento dell’incontro avvenuto nei locali dell’Università
della Terza Età a Pereto

A destra: I sindaci della piana riuniti
ad un Convegno sull’Unità d’Italia ad
Oricola
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Lista N° 1:
“Futuro
e trasparenza”

Lista N° 3:

“Progetto Pereto”
CANDIDATO SINDACO:

CANDIDATO SINDACO:

D’URBANO VINCENZO

RANATI BRUNO
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A LISTA “Progetto Pereto” rappresenta
la volontà di un gruppo di persone, con
una forte convergenza di idee e programmi, di proseguire nell’azione amministrativa, attraverso un percorso di continuità ma anche di rinnovamento generazionale, per il rilancio e lo sviluppo del paese.
Una lista di ispirazione civica rappresentativa delle diverse componenti sociali di
Pereto.
Persone che vogliono intendere l’amministrazione pubblica come “servizio” al cittadino e non come esercizio esclusivo del
“potere”. Una trasparente, duratura e sinergica collaborazione fra amministratori e cittadini è alla base del “Progetto Pereto”. La
Lista Progetto Pereto si e’ interrogata anche
sui giovani e la politica.
La nostra lista intende la politica come “arte
del buon governo”, la via concreta e necessaria per favorire diritti e doveri di tutti i cittadini .
Per questo siamo convinti di come sia necessario un tipo di percorso che abitui le persone fin dai primi anni di vita, a porsi in relazione con gli altri sempre, a non rimanere
isolati. Questo e’ il primo comportamento da
imparare per comprendere l’importanza
della politica come puro strumento di aiuto
alla collettività.
La lista Progetto Pereto vuole, pertanto,
incoraggiare i giovani che hanno degli ideali, a portare avanti le proprie idee, a mettersi in gioco in questo campo complesso, ma
affascinante, per la formazione di una cultura e di una mentalità politica tale da poter
gestire, in un futuro prossimo, la “cosa pubblica” con competenza, impegno, schiettezza ed onestà.Cosa, quindi, meglio della politica locale dei nostri Comuni, che necessita
sicuramente dell’apporto responsabile di
voci e volti nuovi.
Il programma della lista “Progetto Pereto”
che viene sottoposto agli elettori e a tutti i
cittadini si articola nei seguenti punti strategici: L’azione della lista “Progetto Pereto”
vuole continuare ad essere rivolta alla realizzazione di iniziative per lo sviluppo turistico del nostro paese, proseguendo nella
riqualificazione e valorizzazione del centro
storico, nella valorizzazione e recupero delle
tradizioni, nella salvaguardia e nello sviluppo dell’ambiente, nella ricerca della propria
autenticità ed identità. Il turismo può diventare quindi il fulcro di una serie di iniziative
e attività, anche economiche, che permettono il miglioramento della qualità della vita
nel nostro borgo. La realizzazione di strumenti di promozione turistica, anche attraverso il potenziamento del sito internet, la
creazione di uno sportello per le esigenze
del turista e della popolazione residente, la
promozione di un’associazione no-profit di
giovani di Pereto per la gestione dei servizi
e delle iniziative legate al turismo, sono solo
alcune delle azioni per dare attuazione al
nostro programma per lo sviluppo del
paese.
Il turismo può rappresentare il volano economico, è importante che nella nostra comunità si rafforzi la consapevolezza delle
potenzialità di crescita del nostro borgo.
Negli ultimi anni sono stati programmati ed
organizzati meccanismi di sviluppo economico soprattutto per quanto riguarda il turismo e la gestione della montagna. È certamente questa la strada da continuare a percorrere, creando le condizioni ottimali per
chi vuole investire, ricercando anche nuovi
investimenti pubblici. Le direttrici fondamentali, quindi, saranno:
Programmazione e sviluppo turistico:
Con la ristrutturazione del centro storico,
delle iniziative culturali a carattere nazionale
e
soprattutto
con
l’adesione
all’Associazione Borghi Autentici d’Italia si
sono fissati i punti per un nuovo e duraturo
sviluppo del paese. Altro bisognerà fare:
innanzitutto continuare sulla strada aperta
da Borghi Autentici, che significa la realizzazione di una Comunità Ospitale, in sintesi un albergo diffuso (che ha visto un ritardo solo per il terremoto dell’Aquila), ma

L

L

A LISTA civica Futuro e Trasparenza
non vuole commettere l’errore di promettere ciò che non è possibile fare e realizzare, ma vuole rappresentare il soggetto
politico-amministrativo che lega la propria
identità anche alla solidarietà, alla giustizia e alla coesione sociale, di fronte alle
necessità di un mutamento strutturale nel
sistema economico, vuole garantire a
Pereto un nuovo modello di sviluppo che
sia davvero “sociale”, soprattutto negli
esiti. Un modello di sviluppo che tenga
conto dell’occupazione giovanile e dell’equa
distribuzione della ricchezza. Lo sviluppo
senza socialità è un processo incompleto e
potenzialmente pericoloso, perchè moltiplica le sperequazioni sociali e territoriali,
aumenta i focolai di tensione. Non a caso,
tutte le analisi scientifiche concordano nel
ritenere la “fiducia”, la coesione e la pace
sociale tra i principali motori della crescita
economica e non, di un Paese.
Vogliamo dedicare gran parte delle nostre
forze ai giovani, ormai stanchi delle tante
promesse fatte e non mantenute. E’ nostro
dovere porre l’attenzione alle problematiche della condizione giovanile per prevenire il loro disagio e rendere per quanto possibile accettabile la vita quotidiana che al
momento è piena soltanto di inedia e sottoposta a rischio di deviazioni pericolose.
Vorremmo migliorarla attraverso il confronto, l’integrazione, il coordinamento, la
vita sociale o culturale e offrire un momento di riflessione, qualificazione e formazione; insomma una presa di coscienza generale.
La lista Futuro e Trasparenza deve fare
bene e deve “far fare”. Garantendo che in
tutte le fasi amministrative sarà assicurata assoluta trasparenza e un puntuale e
continuo collegamento con la cittadinanza,
anche favorendo la costituzione di commissioni miste; e che le scelte amministrative su problemi d’interesse generale e fondamentali saranno precedute da idonee
forme di consultazione popolare

la lista FUTURO E TRASPARENZA si propone di:
razionalizzare i costi ed i servizi amministrativi sia per ridurre le uscite correnti
che per impostare programmi a tutela
delle risorse forestali e montane momentaneamente insufficienti, prevedendo interventi a difesa del territorio applicabili
anche con interventi manutentivi non
eccessivamente onerosi;
favorire tutte quelle iniziative: economiche, commerciali, artigianali, artistiche,
culturali che possano sviluppare la naturale vocazione turistico-ricettiva di Pereto;
attuare politiche urbanistiche coerenti
con il recupero del Centro Storico, attraverso incentivi per la ristrutturazione di
aree interne degradate, ma già corredate di
servizi urbanistici primari, ricercando e
sfruttando anche eventuali fondi comunitari, nazionali e regionali;
ricercare un percorso di collaborazione
con i Comuni limitrofi, anche per verificare le possibilità di consorziare e incrementare i servizi essenziali, che, data la riforma
in atto nel campo della fiscalità municipale, provinciale e regionale, possa limitare la
pressione fiscale;
incentivare la raccolta differenziata dei
rifiuti, quale scelta civile e consapevole;
valutare la possibilità, in collaborazione
con tutte le associazioni e le attività produttive presenti nel territorio, di organizzare mostre-mercati e di realizzare itinerari
turistici integrati, per la valorizzazione del
territorio e dei prodotti locali;
porre particolare attenzione alle necessità delle fasce socialmente più deboli.
Sarà nostra premura verificare ed ottimizzare tutte le convenzioni stipulate, riaffrontando anche l’annoso problema del
“legnatico” ricercando soluzioni che da una
parte salvaguardino il patrimonio forestale, dall’altra garantiscano un adeguato
sfruttamento delle risorse a favore della
comunità.

I laureati

Vanessa Meuti

Danilo Scio’

il 24 marzo 2011
in
SCIENZE
INFIERMIERISTICHE
con 110
e lode

Manuel Toti
il 16 marzo 2011 in Laurea Magistrale su “Pianificazione della
città del territorio e dell’ambiente”
Prima facoltà di Architettura “L. Quaroni”,
Tesi: Ipotesi di ripianificazione del centro storico de l’Aquila
Votaz. 101/110

il 30 marzo 2011
in
ECONOMIA
all’Univ. Tor Vergata
La Tesi: Il bilancio di
esercizio delle
società
professionistiche

anche il “Rinascimento Urbano” per la
riqualificazione del borgo e delle residenze
private, del “Borgo Intelligente” per il risparmio energetico, dell’accordo con la CNA per
il rilancio dell’artigianato e con le cooperative di comunità per la gestione dei servizi
sociali.
Affinché questo progetto possa andare
avanti l’impegno dell’Amministrazione nei
confronti dell’Associazione dovrà essere
completo e partecipativo.Bisognerà inoltre
impegnarsi per migliorare ancora di più
l’autenticità del nostro borgo attraverso le
ristrutturazioni pubbliche, l’incentivazione
per le ristrutturazioni private e la gestione
dei servizi. Il programma dovrà essere visto
in una ottica di turismo sostenibile e non
invasivo, che possa essere di aiuto all’economia del nostro paese.
Sviluppo della montagna: Con la costituzione del Consorzio forestale è stata messa
una pietra importante per un nuovo sviluppo economico della montagna. Il Consorzio
ha già realizzato il piano di assesto (strumento di vitale importanza per i Comuni) e
attraverso questo sono state programmate
le attività forestali del futuro, comprendente
anche l’ipotesi di poter accedere ai finanziamenti regionali per le migliorie nella montagna, per la razionale gestione tecnico-economica dei terreni boschivi, per la salvaguardia del territorio montano; azioni queste che
dovranno portare nuova occupazione per
chi a Pereto si occupa di legnatico e forestazione. Sarà compito dell’Amministrazione
Comunale stabilire, in collaborazione con il
consorzio, le fasi tecniche operative del programma forestale. Nella montagna si
dovranno anche realizzare le condizioni per
uno sviluppo turistico con la realizzazione di
attrezzature varie, piccola ricettività (rifugi,
baite, ecc), oasi attrezzate per scampagnate
e pic-nic, gestione dei sentieri per trekking,
ecc., sistemazione della strada con la realizzazione di un sistema ottimale per il convogliamento
delle
acque
piovane.
L’attuazione delle suddette direttrici fondamentali del programma della lista “Progetto
Pereto” si muoverà attraverso le seguenti
azioni:
Valorizzazione del Centro Storico - Una
attenta politica di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico,
come accaduto in questi ultimi anni, è priorità assoluta. Si proseguirà nella promozione di progetti e di interventi mirati, in collaborazione con gli enti sovracomunali, per la
restaurazione dei beni di interesse storico
ed artistico, ed il recupero del centro storico
anche attraverso incentivi. Il centro storico è
il custode delle nostre tradizioni ed un suo
recupero può contribuire alla riaffermazione
dell’identità peretana, inoltre la sua riqualificazione e la sua rivitalizzazione possono
divenire una fonte di ricchezza per chiunque
vorrà investire in progetti anche non strettamente collegati al turismo.
Il nostro obiettivo vuole essere quindi quello
di ridare vita al centro storico, recuperandolo non solo dal punto di vista architettonico
ed estetico, ma anche dal punto di vista culturale e sociale.
Lavoro - Per far si che il lavoro non rimanga solo un miraggio per i giovani di Pereto,
é necessario avviare quanto sopra descritto
relativamente alla zona Attività Produttive
in stretto rapporto con il Distretto
Industriale della Piana del Cavaliere. Con
esso e con gli altri Comuni porre le fondamenta per un vero progetto di sviluppo della
zona Saranno create le condizioni per
nuova occupazione attraverso lo sviluppo
turistico mediante l’Associazione Borghi
Autentici d’Italia anche con progetti di autoimprenditorialità con tirocinio nei borghi;
allo sviluppo del Consorzio Forestale in collaborazione anche con i Comuni di Rocca di
Botte, Sante Marie ed altri che hanno
espresso il desiderio di entrarne a farne
parte. L’Amministrazione comunale promuoverà incontri e confronti per l’attivazione di organismi associativi finalizzati all’occupazione e alla qualificazione e riqualificazione professionale come i “master and
back” e cioè la creazione di sinergia tra
aziende e realtà produttive locali d’eccellenza e cioè mediante il reperimento di fondi
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”Pereto nel cuore e nella testa” ... il futuro è adesso

(voucher formativi, fondi privati o pubblici) si
garantirà la possibilità di studio e professionalizzazione dei giovani fuori dal territorio di
appartenenza, stabilendo come contropartita l’impiego poi di tale risorse in ambito locale una volta formate.
Piano Regolatore Comunale e Piano
Territoriale del Cavaliere - Fermo restante la necessità di avviare la redazione del
Piano di Sviluppo Socio-Economico, strumento generale e necessario di pianificazione,
occorre dare un concreto impulso all’attuazione dela Variante Generale del PRG,
recentemente approvata, attraverso il quale
si potrà dare uno sviluppo ed un rilancio
all’attività edilizia del paese, che risulta vincolata ad un programmazione urbanistica
studiata circa trenta anni fa ed ormai non
più consona alla realtà sociale di Pereto.
Commercio - La prospettiva della realizzazione del progetto Borgo Autentico d’Italia,
insieme alle altre iniziative di carattere culturale e turistico che sono state messe in
essere dell’azione amministrativa come
direttrice fondamentale dello sviluppo creerà
una importante ricaduta sulle attività commerciali di Pereto. E’ in atto un confronto con
la Regione Abruzzo per attivare incentivi per
il commercio nei borghi più caratteristici.
L’Amministrazione, insieme alle associazioni di categoria, studierà tutte le azioni
necessarie per promuovere l’attività commerciale e quella giusta collaborazione reciproca tra le varie attività ed il Comune stesso. Tra le iniziative in atto vi sono: La bottega dei borghi autentici, La domenica nei borghi per incentivare il commercio.
Sociale - E’ intenzione continuare una giusta politica verso gli anziani con “La giornata dell’anziano” per una riflessione sui temi
specifici che riguardano le persone della
terza età. Si continuerà con il telesoccorso.
Si continuerà nel lavoro intrapreso insieme
alla “Lega Arcobaleno contro le barriere” per
la gestione dei problemi riguardanti l’handicap al riguardo si continuerà la collaborazione con la cooperativa sociale per l’inserimento dei portatori di handicap nel processo
lavorativo. Si attiveranno collaborazioni tra
amministrazione, associazioni e cittadini per
sopperire alle esigenze di solidarietà all’interno della comunità, come cooperative di
comunità, banca del tempo, ecc.
Giovani – I giovani sono la principale risorsa del nostro comune. Troppo spesso le
ragazze ed i ragazzi, dopo gli studi, abbandonano la Comunità locale per ricercare una
prospettiva di lavoro e questo avviene, purtroppo, anche sul piano dei bisogni culturali

Lista N° 2:

“Volare
alto”
Candidato Sindaco

TONINI SIMONA
nata a Roma il 10-6-1981
1 - PIACENTE Domenico
(n. Avezzano AQ 7-7-1971)
2 - LUZI Loreta
(n. Gerano RM 17-3-1964)
3 - MEMEO Enrico
(n. Tivoli RM 22-6-1975)
4 - SANTOLAMAZZA Marco
( n. a Castiglione d. Lago PG
30-3-1967)
5 - MONTINARO Giorgio Leonardo
(n. Carpignano S. LE 19-6-1964)
6 - TIRELLI Tina (n. Roma 12-9-1968)
7 - ADIUTORI Riziero
(n. Paliano FR 29-4-1965)
8 - FOLADI Giovanni
(n. Paliano FR 27-12-1970)
9 - ROSSI Alessandro
(n. Roma 29-11-1968)

e dell’affermazione sociale. Il futuro del
nostro comune va concepito e supportato con
politiche attente alle esigenze e alla sensibilità delle nuove generazioni, e nel contempo
adatte a favorire percorsi di sviluppo che
considerino i giovani quale risorsa principale della Comunità locale.
Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani
cercando, nei limiti del possibile, di dare
risposte valide alle loro esigenze. Si proseguirà nell’organizzazione di laboratori per
favorire l’incontro e la relazione fra i giovani.
Saranno incentivate le attività sociali e culturali già esistenti o che potranno essere
proposti dai giovani stessi. Si attiveranno
relazioni tra i giovani all’interno della importante rete nazionale dei borghi autentici per
lo scambio di iniziative, attività, buone pratiche, turismo. Tra gli obiettivi: la creazione di
un centro multi servizi (informazione turistica, redazione giornale, centro internet,
biblioteca comunale). Progetti di Servizio
civile. Banca del tempo. Uno dei progetti che
verrà sperimentato, sarà quello della
“Banca del tempo”, un vero e proprio istituto
di credito, in cui le transizioni sono basate
sulla circolazione del tempo anziché del
denaro. Regola principale: LO SCAMBIO,
finalizzato alla soddisfazione sia di esigenze pratiche, sia di bisogno di arricchimento
culturale e di allargamento delle relazioni
sociali; tutto questo accompagnato dalla
valorizzazione di competenze e vocazioni
che altrimenti rischierebbero di rimanere
inespresse, contribuendo al superamento di
condizioni di isolamento, solitudine, emarginazione culturale e sociale.
Unità di misura sarà solo ed esclusivamente il TEMPO, quindi ogni cittadino si porrà
come portatore di bisogni e anche di risorse.
La banca sarà un luogo in cui verranno recuperate le abitudini ormai perdute di mutuo
aiuto, tipiche dei rapporti di buon vicinato.
Incrementare e favorire una politica amministrativa che privilegi le necessità dei giovani. Tutti concordano, quando si affronta l’argomento “Giovani” che non può essere solo il
bar o la panchina in piazza l’unico punto di
aggregazione, pertanto è opportuno creare
una serie di azioni concrete da mettere in
campo per favorire una più adatta politica di
aggregazione sociale giovanile, incentivando
le attività culturali attraverso progetti da sviluppare (Servizio civile, banca del tempo,
biblioteca, centro informazioni turistico,
redazione del giornale). Inoltre, per incentivare l’occupazione giovanile, l’amministrazione comunale intende cofinanziare progetti di giovani imprenditori nel settore dell’arti-

gianato, dell’agricoltura e dei servizi, attraverso borse di studio o finanziamenti. A
Pereto mancano strutture adeguate per coltivare delle passioni e luoghi d’incontro che
siano diversi dai locali pubblici. A tal proposito è interessante coinvolgere i giovani nell’elaborazione delle proposte e delle idee,
finalizzate a sviluppare un serio progetto
che li veda protagonisti del loro presente e
del loro futuro.
Associazionismo - Incentivare l’associazionismo presente sul territorio al fine di creare
importanti relazioni con il volontariato culturale ed assistenziale. E’ intenzione della
lista Progetto Pereto proseguire nell’indagine
conoscitiva per individuare situazioni di
disagio.
Consorzio dei servizi intercomunali Bisognerà continuare a promuovere in modo
serio ed operativo il consorzio dei servizi
intercomunali, affinché si possano abbattere
i costi e migliorare i servizi per i cittadini.
In particolar modo per quanto riguarda i trasporti, la scuola, lo sport e la cultura, la
sanità e l’assistenzialismo sociale, l’ufficio
tecnico, la ragioneria, il servizio di vigilanza
urbana e la raccolta dei rifiuti.
Bisognerà sfruttare sempre di più le enormi
potenzialità che derivano dalla partecipazione alla rete borghi autentici d’Italia e attraverso di esso attivare una relazione produttiva con l’associazione nazionale dei comuni
virtuosi per scambiarsi le buone pratiche di
amministrazione a tutti i livelli nell’ottica
dello sviluppo ecocompatibile. Partecipare
attivamente, sulla scia di quanto già deciso
dall’attuale Amministrazione, al protocollo
chiamato “patto dei sindaci”, lanciato dalla
Commissione Europea, per la sostenibilità
energetica ed ambientale.
Per quanto riguarda la Polizia Municipale è
stata già fatta una proposta di associazionismo tra i 4 comuni della Piana del Cavaliere;
è stato costituito il Consorzio Forestale
“Marsica Occidentale” con la presenza
anche dei comuni di Rocca di Botte e Sante
Marie; è stato costituito l’Osservatorio della
Marsica Occidentale per il Turismo tra i
Comuni della Piana del Cavaliere, di
Tagliacozzo, Sante Marie e Scurcola
Marsicana che ha già realizzato uno studio
di marketing territoriale. Altro bisognerà
fare per razionalizzare e migliorare i servizi.
Naturalmente bisognerà attivare anche un
controllo per la qualità dei servizi stessi.
Scuola - La scuola sta vivendo un processo
di riforma epocale. E’ dovere dell’amministrazione comunale intervenire in prima persona per sollecitare anche gli altri comuni
della Piana affinché si possa realizzare un
polo formativo elevato per i nostri ragazzi.
Dopo aver reso l’edifico scolastico a norma e
ristrutturato in varie parti, è ferma intenzione della nuova amministrazione far si che
esso diventi un centro di attività formative di
alto livello e di lungo respiro. Particolare
attenzione sarà rivolta alle esigenze quotidiane dell’attività didattica, fornendo, per la
parte di competenza, il massimo ausilio.
Sport e cultura - Il Comune si impegnerà ad
incentivare le realtà sportive presenti sul territorio ed a promuoverne delle altre.
Programmare insieme ai giovani, alle associazioni presenti sul territorio come la Pro Loco
una serie di attività culturali che possa riportare Pereto al centro degli interessi dei numerosi
abitanti delle città limitrofe e della capitale.

Cento di questi giorni!!
Quale auspicio migliore per una come Angela Rosa, che già
li ha raggiunti... A tutta la famiglia i nostri più sinceri auguri

Già l’attuale Amministrazione ha iniziato un
lavoro importante che pone la cultura al centro
del rilancio del paese verso l’esterno. E’ ferma
intenzione continuare sul sentiero tracciato
con il Premio Hombres, la collaborazione con
l’Associazione Lumen per la produzione e la
presentazione di libri ed opuscoli di alto interesse per il paese, nonchè per la gestione ed
organizzazione della biblioteca comunale e
dell’archivio storico. Un occhio di riguardo
sarà dato al crescente interesse di studiosi ed
istituti per i siti archeologici presenti sul nostro
territorio. Saranno organizzati convegni e
tavole rotonde su temi di interesse generale
per i cittadini di Pereto.
È nostra intenzione istituire una borsa di
studio sull’ambiente per realizzare percorsi
e analisi sul nostro territorio da utilizzare
anche pubblicitariamente. Sarà proposta
alla direzione didattica un premio per la
scuola di Pereto “Adotta…… un albero, una
strada, un monumento, una piazza”, affinché si possa realizzare quel giusto rapporto
tra ragazzi e ambiente dove vivono.
Aspetto e cura del paese - Un paese che
vuole svilupparsi turisticamente deve curare
in particolar modo il suo aspetto. Si proseguirà nell’attuazione di interventi mirati al
miglioramento del paese, attraverso la cura
dell’arredo urbano e della pulizia del centro
abitato. Inoltre sarà dedicata particolare
attenzione alle aree verdi del paese(Pineta –
Giardini – ecc.), con interventi di ripulitura
mirati anche alla realizzazione di spazi
attrezzati per attività motoria, di svago e per
i bambini.
Comunicazione e Governance – Nella prospettiva di un maggiore e permanente rapporto tra l’amministrazione comunale ed i
cittadini si proseguirà nella redazione del
periodico comunale “Pereto Borgo Autentico”
che dovrà essere di più uno strumento attivo
nella comunicazione tra l’istituzione comunale ed i cittadini, accrescendo la sua funzione di essere la voce di tutti e di laboratorio aperto di idee e confronto.
Risolvere la problematica relativa alla copertura della rete ADSL in tutte le utenze telefoniche, attraverso anche la predisposizione
di una rete WI-FI che possa dare copertura
totale all’intero centro abitato. E’ intenzione
della lista Progetto Pereto facilitare la partecipazione attiva dei cittadini. Per rispondere
appieno ai bisogni e alle aspirazioni di tutti,
occorre promuovere programmi e strumenti
permanenti di dialogo in grado di favorire la
partecipazione attiva, consapevole e democratica dei cittadini alle scelte legate alla
vita della propria Comunità sul piano politico, amministrativo, culturale, sociale ed economico. L’espressione dei diritti, dei bisogni
e dei desideri dei cittadini e la loro comprensione dei fenomeni, non possono realizzarsi
unicamente attraverso un sistema fondato
sui rappresentanti eletti. Devono essere
messe in moto forme innovative di partecipazione per rafforzare l’implicazione attiva dei
cittadini anche attraverso nuove attrezzature sociali e culturali ed una migliore circolazione delle informazioni, quali ad esempio
un “forum” amministrazione/cittadino ed il
Sito internet comunale interattivo.
Gli istituti decisionali della nuova cittadinanza comunitaria dovranno prevedere rappresentanti delle associazioni economiche e
di categorie, delle associazioni culturali e
sociali, forum tematici ecc.

Il 23 aprile
in corso Umberto I
ha aperto
la trattoria-pizzeria

LA
COCCINELLA
ai gestori
Emma Abruzzese e
Monica Ricci
i migliori auguri

SPECIALE ELEZIONI

Diventare attori?
Forse è possibile

Borse di studio
alla memoria
di Giovanni Palatucci
e Salvo d’Acquisto
L GIORNO 11 aprile sono stati premiati i vincitori del concorso
“Giovanni
Palatucci
e
Salvo
D’Acquisto-eroi di ieri e di oggi di ieri
per ciò che hanno fatto, di oggi per i
valori immortali che hanno trasmesso
al mondo”. Il concorso era riservato
agli alunni di pereto che frequentano
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Per la sezione tema e racconti, la
giuria ha assegnato il primo premio
ex equo a MEUTI DAMIANA e PENNA
ELISA e
il secondo premio a
PALOMBO NAUSICA.
Per la sezione disegno e/o pittura
il primo premio è stato assegnato a
MENNONI MICHELA, il secondo premio a DONDINI NICOLÒ.

I

ON UNA mostra fotografica sui
40 anni del Presepe Vivente, il 28
dicembre 2010, sono stati inaugurati a Pereto i rinnovati locali dell’ex
chiesa di Sant’Antonio. La sala, dotata d’impianto audio e video, di riscaldamento e servizi igienici, è priva di
barriere architettoniche e potrà essere utilizzata per mostre, convegni,
conferenze e quant’altro.
Il 16 aprile u.s. presso la sala comunale “S. Antonio” di Pereto è iniziato
un corso itinerante di tecnica teatrale coordinato dall’attore Stefano
Antonucci. Il seminario, organizzato
dall’associazione culturale “La fonte
a monte” di Rocca di Botte, proseguirà con incontri periodici presso i
paesi della Piana del Cavaliere che
hanno aderito all’iniziativa.

C

Prossimi incontri:
7 maggio 2011 – Camerata Nuova
(presso la scuola) - dalle ore 16,00
alle
ore
18,00.
Interverrà
l’attrice/doppiatrice Paola Giannetti.
14 maggio 2011 – Rocca di Botte
(presso la sala comunale) - dalle ore
16,00 alle ore 18,00.
21 maggio 2011 – Oricola - dalle ore
16,00 alle ore 18,00.

Risposte anagrammi
numero precedente
1) INCANNAREGLIU=
Gennaru Lanci
2) CAZZAROLA = la corazza
3) MISSITURA = Artissimu
4) MANERU
= Remanu

i nostri defunti
Il 6 gennaio 2011
è scomparsa
VENTURA MARIANNA

il 19 febbraio 2011
è scomparsa
CRAMEROTTI GIULIA

il 22 febbraio 2011
è scomparso
SCIO’ GIUSEPPE

A Don Angelo Penna
Pereto il giorno 10 aprile la piazza, antistante
il municipio, è stata intitolata a Don Angelo
Penna un illustre peretano la cui opera svolta
nel campo delle Sacre Scritture è conosciuta
in tutto il mondo.
Alla cerimonia hanno partecipato autorità
civili e religiose, e per l’occasione è stato presentato il volume “Don Angelo Penna Canonico Regolare Lateranense - Storico ed
esegeta di Sacre Scritture” del Prof. Carlo
Iannola edito dall’Associazione culturale
Lumen.

Il 14 marzo 2011
è scomparso
CICCHETTI UGO

ANNIVERSARIO
Il 2 maggio del 2010
è mancata all’affetto
dei suoi cari la giovane
PAMELA CIOLLI
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Il nuovo
Consiglio Comunale
dei Ragazzi
Lo scorso 27 marzo si è insediato il nuovo
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze composto di: Luca Cicchetti, Nicolò
Dondini, Aurora Eboli, Cristiano Eboli,
Leonardo Meuti, Carolina Rossi e Filippo
Rossi, presieduto dalla
neoeletta
Sindaco
DAMIANA
MEUTI
(nella foto) che riceve
il
testimone
dal
Sindaco
uscente
Marco Alfonsi.
Alla
nuova
Amministrazione
vanno gli auguri di
buon lavoro da tutta la
Redazione.

Disegni
PENNA DOMENICO
Redazione e Impaginazione
FERRETTI GIORGIO
Questo giornale stampato in 2000 copie
è inviato gratuitamente a tutti i nuclei
familiari del Comune di Pereto.
La responsabilità degli articoli è dei singoli
autori, salvo accordi scritti o contratti.
La collaborazione a questo periodico è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita.

Il giornale è stato chiuso in tipografia il
10 maggio 2011

Ricordiamo ai lettori che, chi
vuole, può destinare il
5 x mille
attraverso la compilazione della
dichiarazione dei
redditi 730 o 740 a favore della

Associazione Culturale
LUMEN
Cod. Fisc. 90021020665

Il 10 novembre 2011
è scomparsa
STAROCCIA MARIA TERESA
il 19 febbraio 2011
è scomparso
IADELUCA MANLIO

per non dimenticarti ...
In ricordo di

Manolo
Iacuitti
...Nessuno va via
per sempre,
si torna solamente
da dove siamo venuti...
ho fatto quest’esperienza
della vita terrena
e ora la mia anima ne farà delle altre...
il mio non è un addio, sarò sempre vicino
a voi perchè l’anima non muore mai...

A tutti i cittadini scomparsi le più sentite condoglianze
da parte della redazione... e dei nostri lettori

