
Furto di un'auto
con inseguimento
a Manoppello
Banda ruba 600 euro e una Bmw. I malviventi incrociano
i carabinieri, si schiantano ma riescono a fuggire a piediII capitano dei carabinieri di Popoli Pasquale Del Giudice

I MANOPPELLO

E' stato l'incontro inaspettato
con una pattuglia dei carabinie-
ri a far sfumare il piano di fuga
di una banda di ladri. I malvi-
venti, che sfrecciavano ad alta
velocità su una Bmw appena
rubata, sono stati inseguiti dai
militari dell'arma fino a quan-
do la berlina si è schiantata pri-
ma contro una recinzione e poi
contro un pozzo. A quel punto
il veicolo rubato è stato abban-
donato e i ladri si sono dilegua-
ti all'istante, evitando la cattu-
ra. E' successo l'altra notte, a
partire dalle 3, tra Lettomanop-
pello e Manoppello Scalo, e per
rintracciare i banditi, che era-
no almeno tre, si è scatenata
una vera e propria caccia all'uo-
mo a cui hanno preso parte
molte pattuglie dell'arma e an-
che le unità cinofile arrivate da
Chieti. E' cominciato tutto a
Lettomanoppello, dove i bandi-
ti sono entrati nell'abitazione
di proprietà di un Bienne for-
zando la porta di ingresso. Chi
c'era dormiva e non ha sentito
neppure un minimo rumore.
Da lì i ladri sono andati via con
600 euro in contanti e una
Bmw 320 D, le cui chiavi erano
in casa. A Manoppello Scalo la
berlina, che procedeva a veloci-
tà sostenuta, ha incrociato un'
auto dei carabinieri e ha tenta-
to di speronarla. Poi si è allonta-
nata a tiittn (ras imhnrranrin

Tre bandi per lo sviluppo ruraleAssessori giardinieri, al via il 9 febbraio

L'assessore provinciale Angelo
D'Cttavio (nella foto) e H
direttore del Gai Domenico
Francomano hanno presentato
tre bandi emanati dal Gai Terre
Pescaresi cof inanziati dalla Uè,
dal ministero delle Politiche
Agricole e dalla Regione, attinenti
il Piano di Sviluppo Locale Striq
che il Gai ha candidato a valere
sull'Asse 4 del Piano di sviluppo
rurale della Regione.
I tre bandi riguardano
L'ammodernamento delle
aziende agricole, la
diversificazione verso attività

non agricole e il sostegno alla
creazione e allo sviluppo di
microimprese. I tre bandi
contributi in conto capitale, dal
40% al 60% della spesa
ammessa, con il limite minimodi
spesa ammissibile per il calcolo
dei contributi concedibili di
lOmila euro e con limite massimo
diSOmilaeuro.
Sono previsti altri tre incontri di
presentazione il 25 gennaio a
Manoppello Scalo, sala Wojtyla, il
30 a Loreto Aprutino al castello
Chiolaeill febbraio in Comune a
Rosciano.

POPOLI. Si comincerà il 9 febbraio
con la pulizia straordinaria della
città in cui saranno impegnati in
prima persona anche sindaco e
assessori. Volontari per necessità
ma anche per una precisa scelta
amministrativa. Con una delibera
della giunta comunale di
novembre sindaco ed assessori
hanno deciso di impegnarsi,
insieme ad operai comunali e
volontari, nella cura e pulizia del
verde, in piccole opere di arredo
urbano e nella pulizia
straordinaria di alcune zone. Il
calendario di interventi,

predisposto dall'assessore ai
Lavori Pubblici, DinoSantoro,
prevede: sabato 9 febbraio,
rimozione rifiuti fungo la strada
statale Tiburtina Valerla; sabato
16 febbraio, rimozione rifiuti nella
zone del Calvario, Solvigno e pista
ciclabile; sabato 2 marzo,
manutenzione aree interne scuole
(Musp); sabato 9 marzo,
sistemazione staccionata
lungofiume Giardino; sabato 16
marzo, pulizia villa Peepl;
martedì 19, sabato 23 e martedì 26
marzo, spazzamento del centro
storico, (s.l.)

MANOPPELLO

Matarazzo:
controllo lei
senza nessun
incarico diretto
» MANOPPELLO

Non c'è stato nessun affida-
mento diretto a una ditta
esterna per la gestione dei si-
stemi informatizzati comu-
nali per il controllo dei paga-
menti dell'Ici e della Tarsu.
Lo puntualizzano il sindaco
Gennaro Matarazzo e l'asses-
sore Romeo Ciammaichella
in replica a quanto affermato
dal consigliere di opposizio-
ne Roberto Di Renzo, richia-
mando l'amministrazione a
effettuare direttamente il ser-
vizio a fronte di notevoli spe-
se che avrebbe comportato
l'appalto (circa ISOmila eu-
ro).

«La ditta privata che ha già
eseguito prestazioni in Co-
mune lo ha fatto in via speri-
mentale e gratuita per un pe-
riodo di due mesi», afferma
Matarazzo, «e con l'unico fi-
ne di ottimizzare i processi di
riscossione dei tributi trami-
te la costruzione e attivazio-
ne di un database relazionale
che potesse darci l'esatta po-
sizione tributaria dei nostri
concittadini. Nulla a che ve-
dere con l'attività di riscossio-
ne diretta dei tributi». «Nel
caso e dopo aver eseguito va-
lutazioni con gli uffici prepo-
sti, se i metodi adottati da
questa ditta», precisa Ciam-
maichella, «vengono giudica-
ti validi ai fini dell'efficienta-
mento delle metodologie, al-
lora procederemo a un ban-
do di evidenza pubblica, al
quale potranno partecipare
altre imprese. In ogni caso la
proposta avanzataci dalla dit-
ta privata si aggira sui 35mila


