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COMUNICATO STAMPA
Varrassi, Ciccocelli e Facebook. Il sindaco: “Caduta verticale di stile. Il manager
usi le sue capacità per il nostro Ospedale”
“Parlare di caduta verticale di stile è un eufemismo”. Questo il giudizio del sindaco
Francesco Mastromauro in relazione all'intervento su Facebook del prof. Giustino
Varrassi. Il Direttore generale della ASL di Teramo, infatti, con riferimento alle
considerazioni espresse dal consigliere comunale Roberto Ciccocelli sul potere
nutritivo del pane integrale, ha dichiarato: “Oltre che di dare buoni consigli al
Sindaco (e se ne vedono i risultati, per fortuna vostra), questo si occupa anche del
pane. Speriamo che abbia risultati migliori….”
“Quanto scritto su Facebook dal prof. Varrassi – dichiara il sindaco – si commenta da
solo e stupisce non poco sia per la mancanza di rispetto istituzionale, sia per la
inopportunità delle affermazioni. Il dott. Ciccocelli è medico di sicura competenza ed
i suoi consigli sono sempre molto validi ed apprezzati in quanto dettati da tanti anni
di attività professionale svolta con grande serietà oltre che dalla conoscenza delle
esigenze del territorio. Il Direttore generale dell’ASL di Teramo che, è bene
ricordarlo, non ha vinto un concorso ma è manager su nomina del governatore
Chiodi”, prosegue Mastromauro, “dovrebbe essere più rispettoso e non assumere
atteggiamenti poco consoni al ruolo di grande responsabilità che riveste. Non si
prendono in giro i consiglieri comunali, così come bisogna avere rispetto per i
pazienti del Centro Nutrizionale anche quando alzano la voce durante il Consiglio
comunale per esternare tutta la loro preoccupazione per il depotenziamento della
struttura. Preferiremmo che le capacità manageriali del prof. Varrassi venissero
messe in campo per l’ospedale di Giulianova, che sta vivendo un vero calvario
suscitando la giusta preoccupazione dei 60.000 abitanti dell'area servita dal
nosocomio. Su invito dell’UDC di Giulianova – conclude il primo cittadino proporrò che si discuta di questo spiacevolissimo episodio anche in Consiglio

Comunale come momento di confronto sul significato, sempre più desueto, di
rispetto, sia civico che istituzionale”.

Raccolta rifiuti. Sono in arrivo le buste. Filipponi: “Tempi lunghi a causa delle
procedure burocratiche”.
Sono in arrivo le buste per la raccolta carta e cartone, plastica e lattine e per la
raccolta del materiale organico con capacità 120 litri. “La nostra richiesta alla ditta
affidataria è del 2 aprile, ma ci siamo attivati da mesi per disporre delle buste. Infatti
– spiega il vicesindaco con delega all'Ambiente Gabriele Filipponi – già il 29
febbraio, con determina dirigenziale, a sua volta seguita alla delibera di Giunta del
10 gennaio, sono stati approvati gli atti di gara per la fornitura. Il 6 marzo sono
state invitate quindi 5 ditte specializzate nel settore a presentare le proprie offerte. Il
27 marzo sono giunte 3 offerte e quindi, il 30 marzo seguente, la fornitura è stata
provvisoriamente affidata alla ditta IBIPLAST di Solibiate Olona (VA) per un
importo complessivo di poco più di 51.000 euro. Purtroppo, mi rendo conto, i tempi
delle burocrazia non si sposano con le esigenze concrete dei cittadini. Ma – conclude
Filipponi - è impossibile fare diversamente, perché l'iter da seguire
obbligatoriamente è questo. In ogni caso le buste, relative alla fornitura per tutto il
2012, stanno per arrivare e verranno immediatamente messe a disposizione”.

Convocato il Consiglio comunale per martedì 24 aprile.
E' stato convocato per martedì 24 aprile, alle ore 16:30, il Consiglio comunale. Questi
i punti all'ordine del giorno:
1)

Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Il Cittadino Governante
per cambiare” per “promuovere azione di responsabilità nei confronti dei
precedenti amministratori di SOGESA”.

2)

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “P.D.L.” in merito alla
“Predisposizione bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Giulianova, servizio
svolto con modalità “porta a porta”.

3)

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Il Cittadino Governante per
cambiare” in merito al “Ripristino della gestione diretta del Servizio di
Trasporto Scolastico. Piena tutela degli alunni e dei diritti dei lavoratori.
Istituzione nel trasporto pubblico locale di una nuova linea di rapido ed
efficiente collegamento tra il centro del Lido ed il centro del Paese”.

4)

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Il Cittadino Governante per
cambiare” in merito all’ “Istituzione di un mercato rionale dei prodotti
agricoli locali nella Piazza di Colleranesco”.

5)

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Progresso Giuliese” in merito
all'“appalto inerente l’installazione di altoparlanti sul lungomare per la
diffusione della musica e pubblicità”.

