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COMUNICATO STAMPA
Il sindaco esprime il suo apprezzamento al consigliere comunale dell'IDV:
“Ragni è un giovane preparato e ha a cuore la città. Per Giulianova è una risorsa
preziosa”.
“Il mio ruolo mi obbliga, come è giusto che sia, ad evitare ingerenze nelle questioni
interne dei partiti. Però non mi vieta di avere opinioni sull'attività di chi, in
Consiglio, è parte integrante della maggioranza”.
Parte da questa premessa il sindaco Francesco Mastromauro per esprimere al
consigliere dell'Italia dei Valori Luigi Ragni il suo apprezzamento.
“Il consigliere Ragni è un giovane che ha la mia stima non perché abbia idee sempre
collimanti con le mie, ma per la preparazione, per la serietà che connota il suo
incarico e per l'impegno. I suoi interventi in Consiglio sono sempre puntuali, privi di
ogni acrimonia ma decisi, ed altrettanto può dirsi – continua il sindaco - circa i
suggerimenti e le proposte avanzate nelle riunioni di maggioranza. Riunioni nelle
quali il consigliere Ragni, che veramente ha a cuore la crescita di Giulianova, è stato
sempre presente, dando dimostrazione di aver compreso, a differenza di altri, il
valore della progettualità condivisa mediante il confronto maturo, meditato e
costruttivo, senza alcuna subalternità ma anche senza posizioni preconcette nei
confronti di nessuno. Insomma – conclude Mastromauro – un giovane che, ad onta
dell'età anagrafica, mostra di possedere grande maturità. Luigi Ragni è davvero una
risorsa preziosa per Giulianova e per la maggioranza”.

Da domani nuova illuminazione pubblica in via Piave e via Bindi.
Sarà operativo nella serata di domani, venerdì 27 gennaio, il nuovo impianto di
illuminazione pubblica delle vie Bindi e Piave. Sono 13 i punti luminosi su palo
lungo il tratto di via Piave cui si aggiungono i 4 lampioni di forma classica, a
“lanterna”, lungo via Bindi.
L'entrata in funzione del nuovo sistema di illuminazione, secondo una tecnologia che
consente il risparmio energetico garantendo al contempo contenuti livelli di
inquinamento luminoso, conclude gli interventi a largo spettro che, partiti nell'agosto
2009, hanno interessato le due vie di Giulianova Alta, ad iniziare dai lavori di
consolidamento del versante collinare su via Piave per contrastare in dissesto idrogeologico in atto, proseguendo con il rifacimento del manto d'asfalto, la realizzazione
del nuovo marciapiedi in travertino e della balaustra.

