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Dal 1° dicembre 2009 l’apertura al pubblico degli
uffici comunali verrà garantita anche il sabato
mattina dalle 8,30 alle 13,00. Inoltre l’apertura
pomeridiana attualmente effettuata il lunedì e il
giovedì varierà al martedì e giovedì.
Apertura Ufficio Tecnico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 8,30 alle ore 13,30
Apertura Ufficio Anagrafe:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
lunedì e giovedì 16,00 - 17,50
Segretario Comunale:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
dalle 10,30 alle ore 13,30



• Palazzo Municipale di Bellante
Apertura Uffici Segreteria, Protocollo, Ragioneria,
Servizi Sociali, Commercio:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00
lunedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30
Apertura Informagiovani:
dal lunedì al venerdì
dalle 15,00 alle 19,00, presso sede municipale
CARABINIERI Bellante: 0861 / 61.64.22
PROTEZIONE CIVILE BELLANTE: 3394356384
Per sponsorizzazioni contattare
Ufficio Segreteria del Comune
Foto di copertina: Ripattoni

Impianti sportivi - INFRASTRUTTURE
STRUTTURE SPORTIVE IN PRIMO PIANO A BELLANTE
L’Amministrazione comunale ha considerato una
vera e propria priorità il completamento e la
realizzazione di strutture sportive, e comunque ricreative, con il preciso obiettivo di favorire
e diversificare la pratica dello sport con una
particolare attenzione ai più giovani, di ragazze e
ragazzi. Da qualche anno sono infatti nate, accanto alle ormai collaudate società calcistiche, altre
associazioni che promuovono con successo sport,
spesso a torto ritenuti minori come ad esempio la
pallavolo.
Con la consapevolezza che lo sport, oltre
a migliorare la qualità della vita, riveste una
importantissima funzione sociale traducendosi come momento di aggregazione, formazione
ed educazione dei giovani, è stata da sempre una
precisa scelta del Comune quella di sostenere, attraverso l’erogazione di contributi e l’utilizzo gratuito
delle palestre scolastiche, quei gruppi sportivi che
operano attivamente sul territorio e che favoriscono,
in particolare, la pratica sportiva mirata alla fascia
giovanile. Tutto questo partendo dal concetto che è
proprio attraverso le attività sportive che i
giovani hanno la possibilità di concentrare
le loro energie in maniera corretta, creativa e positiva. Ed è su questo presupposto che
poggia la scelta dell’Amministrazione comunale di
investire in quelle opere che valorizzino, e
amplino, il patrimonio bellantese di strutture dedicate allo sport ed al tempo libero.
Con dei finanziamenti per complessivi 180.000
euro, infatti, è stato possibile completare le due
palestre scolastiche di Bellante e di Ripattoni.
Inoltre, nell’area dell’ex scuola elementare di
Chiareto è stato realizzato un campo polivalente e
centro aggregativo, la cui inaugurazione è oramai
prossima. «Questa tipologia di intervento - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale D’Agostino –, rappresenta la risposta concreta ad
una esigenza manifestata da tempo dagli
abitanti di Chiareto. Spero che i cittadini siano
soddisfatti dei lavori che stanno giungendo a termine e che la struttura possa contribuire a qualificare
al meglio il loro tempo libero».
Il nuovo campo polivalente di Chiareto, infatti, si
aggiunge a tutta una serie di interventi già realizzati come, ad esempio, l’altro campo polivalente
di Borgo Martini Alfonso, con annesso parco per
l’infanzia, e l’adeguamento dell’impianto sportivo di
Bellante. Nel complesso queste opere hanno assorbito un impegno economico pari a circa 310.000
euro.

È in corso di realizzazione un campo polivalente
a Bellante Stazione nei pressi della Città Shopping
Acquaviva, frutto del recente accordo tra il Comune
e la direzione del Centro commerciale.
Inoltre, per consentire ai cittadini di Bellante di
poter scegliere tra un’offerta sempre più
ampia, e soprattutto di qualità, sono stati previsti
interventi di adeguamento, ristrutturazione e sistemazione del campo di calcio (ed in questo caso si
tratta di lavori già consegnati), dei campi da tennis
e da calcetto e della struttura ricettiva (da appaltare) del nucleo sportivo di Molino San Nicola, per
complessivi 190.000 euro.
Viviana Di Febo

• Palestra Scuola elementare e media Ripattoni

• Campo di calcio Villa Rasicci



OPERE PUBBLICHE - Videosorveglianza
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL TERRITORIO
L’importanza di una maggiore sicurezza: con una delibera del 25 giugno 2009, la Giunta ha approvato
all’unanimità la richiesta, alla prefettura territorialmente competente, di finanziamento del progetto di un sistema di videosorveglianza che ha l’obiettivo di potenziare la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine
pubblico, predisposto dall’ufficio tecnico comunale per un impegno finanziario complessivo di 99.600 euro.
La legge n.133 del 6 agosto 2008, art.61 comma 18, prevede per l’anno 2009 l’istituzione, nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno, di un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell’Interno ed i comuni interessati, delle iniziative
urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza e la tutela dell’ordine pubblico.
«L’idea di poter accrescere ulteriormente la percezione di sicurezza dei cittadini – puntualizza il sindaco
Domenico Di Sabatino circa le motivazioni principali che hanno mosso l’amministrazione alla ricerca di questo
sistema di monitoraggio -, passa attraverso una risposta concreta e tangibile alla diffusa richiesta di salvaguardia degli spazi pubblici e di costante controllo delle condizioni di sicurezza, quando esistono, delle
zone urbane residenziali dove gli atti di vandalismo e spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente nelle ore
notturne, minano la sicurezza dei cittadini di Bellante».
Nello specifico, realizzazione e gestione del sistema di videosorveglianza sono finalizzate a:
• garantire ai cittadini di poter continuare ad usufruire delle strutture di aggregazione sociale esistenti che
rimarranno integre nel tempo, permettendo di svolgere le attività ricreative in piena sicurezza;
• arginare i fenomeni di degrado sociale e micro-criminalità.
All’interno del progetto sono previste 9 “zone sensibili” divise in tre tipologie:
A. Tutela di strutture ricreative e della sicurezza nei giardinetti annessi:
1) Villa Rasicci: circolo ricreativo anziani, campo da calcetto e giardinetti con parco giochi;
2) Villa Pilotti: circolo ricreativo anziani, campo da calcetto e campo di bocce;
3) Bellante Paese: giardinetti e campo da calcetto nei pressi della scuola;
4) Ripattoni:campo da calcetto nei pressi del teatro comunale;
B.Sorveglianza di aree urbane soggette a rischio micro-criminalità:
5) Bellante Stazione: giardinetti in via Nazionale;
6) Molino San Nicola: giardinetti;
7) Bellante Stazione: giardinetti, campo da bocce e campo da calcetto in via Matteotti;
8) Bellante Paese: campo da calcio nei pressi della caserma dei Carabinieri;
C.Ristrutturazione del centro sportivo comunale di “Case Molino”:
9) Case Molino: centro sportivo comunale.
Su ogni area sensibile verranno posizionate da una a tre telecamere per il monitoraggio continuo e verrà
effettuata la registrazione delle immagini in una postazione dedicata per l’analisi in differita. Dove disponibile
la connettività verrà attuata tramite Adsl, dove no verrà garantita via Umts/Gsm.
Francesca Lucantoni

• Esempio di videosorveglianza nei giardini pubblici di Bellante Stazione


Lo stato dell’arte - OPERE PUBBLICHE
Le opere pubbliche posso essere considerate lo strumento principale che il Comune, attraverso l’individuazione di obiettivi e priorità, ha a disposizione per dare risposte ai bisogni della comunità e di sviluppo del
proprio territorio.
La logica di programmazione e di rendicontazione delle opere pubbliche, oltre a chiarire il volume dei lavori
da realizzare, segue la regola di rendere noto ciò che “si ha intenzione di fare, con quali costi e tempi” e di
documentare, durante l’esercizio, ciò che “è stato concretamente fatto”.
In quest’ottica, questo spazio oltre a fornire alcune informazioni generali sugli investimenti e l’esecuzione dei
lavori pubblici, permette di conoscere le opere previste, in corso oppure realizzate recentemente dal Comune
di Bellante.
Opere realizzate

Abbattimento barriere architettoniche negli edifici pubblici euro 237.177,13
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento delle norme di sicurezza del Palazzo Tattoni
Sistemazione aule scuola materna Bellante Capoluogo e refettorio Bellante Stazione, euro 30.000,00
Realizzazione di n.2 campetti polivalenti – Borgo Martini e Villa Pilotti (Chiareto) euro 149.500,00
Ammodernamento dell’impianto sportivo Molino S. Nicola di Bellante Stazione euro 120.000,00
Adeguamento impianto sportivo Bellante Capoluogo, euro 145.000,00
Realizzazione di una rotatoria lungo la Statale 80, incrocio Villa Zaccheo , euro 30.000,00
Zona artigianale realizzazione rotatoria e depolverizzazione strada artigianale, euro 39.885,34
Sistemazione dell’area esterna della Chiesa di Bellante Stazione, euro 95.000,00
Sistemazione e asfalto tratto di strada Molino San Nicola, via Amendola, euro 25.750,00
Completamento strada Villa Ardente 1° LOTTO, euro 63.353,41
Completamento Palestra Bellante Capoluogo, euro 80.000,00
Completamento Palestra Ripattoni, euro 100.000,00
Parco per l’infanzia Borgo Martini Alfonso, euro 40.000,00
Campo sportivo Capoluogo–Adeguamento alle norme di sicurezza, euro 145.000,00
Consolidamento e asfalto strada Case Alte Villa Penna
Asfalto a Molino San Nicola (via Nenni e via De Luca)
Asfalto a San Mauro
Tratti di asfalto Villa Penna
Sottopasso pedonale contiguo alla Stazione ferroviaria
Opere in corso di realizzazione

Interventi per l’adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico sede della scuola media e materna di Bellante Capoluogo, euro 160.000,00
Cimitero Ripattoni: costruzione di n.48 loculi, euro 92.500,00
Consolidamento e risanamento idrogeologico nel Capoluogo e strada per Sant’Angelo, euro 168.000,0
Sistemazione e asfalto strada S. Angelo, euro 164.000,00
Realizzazione di una comunità educativa per minori in località Colle Moro, euro 350.000,00
Completamento strada Villa Ardente 2° LOTTO, euro 20.000,00
Arredo urbano e pavimentazioni nei quartieri e frazioni – 1°LOTTO, euro 150.000,00
Opere di sistemazione e predisposizione illuminazione pubblica strada Colle Moro, Colle Arenario, Borgo
Trinità , euro 100.000,00
Opere finanziate da appaltare

Messa in sicurezza della Torre di Ripattoni
Interventi per l’adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico di Ripattoni , euro 140.000,00
Messa in sicurezza del complesso scolastico di Ripattoni – Adeguamento e messa a norma euro 44.000,00
Riqualificazione funzionale dell’incrocio stradale in Bellante tra il viale C. Battisti, la S.P. 262 e borgo Martini
Alfonso, euro 125.000,00
Completamento opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale, euro 82.707,98
Sistemazione dell’impianto sportivo di Molino San Nicola, euro 70.000,00
Intervento di consolidamento idrogeologico – Bellante Capoluogo (zona Convento), euro 500.000,00
Sistemazione strada Colle Troia - 1° LOTTO, euro 106.000,00
Messa in sicurezza edifici pubblici colpiti dal sisma (Palazzo Saliceti – Asilo Tattoni), euro 130.000,00
Tratti di asfalto Ripattoni.
Assessorato ai Lavori pubblici



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Sito web

Dal 7 settembre Bellante è nella “rete”.
E’ infatti online il primo sito istituzionale del Comune di Bellante, visitabile all’indirizzo www.comune.bellante.te.it caratterizzato da una grafica
particolarmente accattivante, un’impostazione veloce, intuitiva e soprattutto facile da consultare.
A darne notizia sono Viviana Di Febo, consigliere
alla Comunicazione istituzionale, e Claudia Recchiuti,
al vertice dell’Area amministrativa del Comune, amministratrice generale e responsabile dell’interessante
progetto web. «Uno dei settori di attività più dinamici
in termini evolutivi e normativi è stato, negli ultimi anni,
proprio quello della “Comunicazione e Informazione” ,
- sottolinea il consigliere -. La necessità di informare
per progredire è stata avvertita e fatta propria anche
nel settore pubblico, notoriamente più lento a recepire
le istanze che arrivano dai cittadini. La sfida raccolta
dalla comunicazione pubblica, riguarda la capacità
di realizzare luoghi, iniziative, professioni, finalizzate
ad attivare processi di confronto, relazione
e scambio tra le istituzioni ed i cittadini. Per
vincerla è però necessario che “passi”, in tutti gli uffici
pubblici, la fondamentale consapevolezza che l’informazione è risorsa primaria: solo così potranno essere
valorizzati il ruolo e le potenzialità della comunicazione, gli stessi che consentono di semplificare, dare
impulso, trasparenza, comprensione e condivisione
all’ azione amministrativa».
Obiettivo del Comune è, quindi, quello di
intensificare lo scambio di informazioni con
i cittadini, potenziando tutti gli interventi che possano rendere sempre più agevole il rapporto con l’ente,
lasciando il primo piano alle nuove pratiche di “e-democracy” che consentono un efficace coinvolgimento
nelle scelte ed una reale partecipazione al percorso di costruzione dell’azione amministrativa. Il portale del Comune di Bellante è stato così
progettato nell’ottica della massima usabilità, navigabilità e accessibilità, proprio perché l’obiettivo
fissato possa essere raggiunto nel modo più ampio
possibile: il sito è stato quindi realizzato in conformità agli standard internazionali W3C ed in linea
con i principi indicati dalla Legge 4/2004 (Legge
Stanca), che indica l’obbligo per i siti della pubblica


amministrazione di essere accessibili, e quindi perfettamente fruibili, anche dalle categorie di cittadini diversamente abili. Importante sottolineare che il 22 settembre 2009 il sito ottiene il logo visibile sulla home
page attestante il superamento, ai sensi della Legge
04/2004, della verifica tecnica di accessibilità . “Utilizzando il sito - sottolinea ancora Viviana Di Febo -,
il cittadino può reperire informazioni su tutti gli uffici e
servizi erogati dall’ente, e anche in materia di cultura,
eventi, sport, tempo libero, Informagiovani.
Particolare non secondario, l’utente ha poi la possibilità di consultare l’archivio delle delibere di Giunta e
di Consiglio come pure quello delle determine, ed ha a
disposizione tutta la modulistica del Comune necessaria per l’accesso ai servizi e per i vari adempimenti».
Inoltre, direttamente sull’homepage è disponibile la
sezione sulla trasparenza amministrativa dove
vengono rese note le indennità che spettano agli amministratori comunali.
Il nuovo sito, basato sulla piattaforma Content Management System (CMS) ISWEB, è stato realizzato
dalla “Internet Soluzioni” di Avezzano, azienda che
vanta la messa a punto e lo sviluppo di numerosi portali comunali tra i quali quelli del Comune di Avezzano e di Frosinone, ma anche quello del Ministero
dell’Ambiente, della Camera di Commercio di Roma
e dell’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il costo sostenuto dall’Amministrazione
comunale è stato di 5.136 euro, cifra che può
essere interamente finanziata attraverso le sponsorizzazioni e che include il canone annuo di 1.600 € più
IVA. «Voglio ringraziare - sigla il consigliere Di Febo -,
Claudia Recchiuti e Daniele Magnarelli e con loro tutti
gli uffici che collaborano quotidianamente all’aggiornamento dei contenuti, con quel grandissimo impegno
senza il quale il nuovo portale non sarebbe mai nato».
L’auspicio è ora che il nuovo sito Internet del Comune di Bellante possa crescere sempre di più, grazie
anche alla collaborazione di tutti i cittadini: consigli,
critiche e contributi possono essere inviati all’indirizzo
e-mail: urp@comune.bellante.te.it
Pamela Stanchieri

Salvaguardia del territorio - AMBIENTE
NO ALLA RICERCA DI PETROLIO A BELLANTE
Un “no” a taglio netto, quello consegnato alla ricerca del petrolio sul nostro territorio. Il Comune di Bellante,
infatti, con una delibera di Consiglio del marzo 2009, che aveva per oggetto “Opposizione alle concessioni di
coltivazione e permessi di ricerca idrocarburi in terraferma e in mare in Abruzzo”, ha unanimamente approvato la
richiesta al Ministro per lo Sviluppo economico di revocare tutte le concessioni estrattive di idrocarburi,
rilasciate in mare e in terraferma nella Regione Abruzzo, come pure di non procedere al rilascio di nuovi
permessi di ricerca e/o concessioni di coltivazione e stoccaggio in mare e in terraferma nella nostra Regione.
Infatti il Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato sia l’autorizzazione a costruire un Centro Oli ad
Ortona, e quindi in pratica un’ industria per la raffinazione del petrolio, sia i permessi per la ricerca e l’estrazione del petrolio in varie aree dell’Abruzzo, oltre che in mare a mezzo di piattaforme, ed anzi attraverso
l’applicazione della Legge Obiettivo n. 133/2008 di conversione del DL n. 112/2008, l’Abruzzo rischia
in concreto di diventare una Regione petrolifera.
Inoltre, oltre alle autorizzazioni già rilasciate, sono state presentate numerose istanze di permesso di ricerca e
di concessione di coltivazione e stoccaggio che, insieme a quelle già in essere, interessano complessivamente
il 49,11% delle superficie regionale e, nello specifico, con riferimento alla Provincia di Teramo il 67,5% del
territorio e ben 40 Comuni su 47.
Il pericolo è che tutto questo possa pregiudicare in modo irreparabile una situazione di
particolare valore ambientale dell’intera Regione Abruzzo, la cui vocazione è stata disciplinata
con leggi nazionali che hanno di fatto assegnato alla Regione un ruolo specifico di terra a difesa della natura,
risorsa per tutto il Paese. Inoltre, trasformare in distretto minerario la Regione Verde d’Europa, che apre a
parchi su oltre il 30% del suo territorio, rappresenterebbe una ferita gravissima ad un’agricoltura di eccellenza
e ad un turismo dall’interessante trend in crescita in tutta la Regione che, oltre a costituire la principale risorsa
economica per una costa di straordinaria bellezza, evidenzia interessanti prospettive anche per quello che
riguarda le fasce rurali interne e collinari.
Del resto, lo Statuto della Regione Abruzzo, per l’esattezza all’articolo 9, recita espressamente: “L’Abruzzo,
Regione verde d’Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali”. Proprio per
queste ragioni, tutte le istituzioni sono chiamate in modo sensibile e responsabile a mettere in
campo misure di salvaguardia del territorio regionale e quindi impedendo gli insediamenti di industrie che svolgono attività di ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi incompatibili con una chiare,
ben delineata vocazione del nostro territorio.
Viviana Di Febo

• Veduta di Ripattoni

• Veduta colline di Bellante


POLITICHE SOCIALI - Informagiovani

Le Politiche giovanili a Bellante
Il termine “politiche giovanili” comprende l’insieme
di interventi rivolti ai giovani, ponendo l’accento sia
su di loro che sull’oggetto: azioni mirate, in pratica,
ad una precisa fascia di popolazione e ad interventi legati ad aspetti caratterizzanti, quali il lavoro, la
cultura, l’istruzione, la formazione professionale, l’informazione, la mobilità internazionale.
In tempi attraversati da instabilità, crisi e grandi
cambiamenti, occorre investire sui giovani passando
soprattutto attraverso la formazione professionale
proprio perchè formarsi è importante per accrescere
la propria professionalità ed affrontare con successo
il futuro.
In questa ottica il Comune di Bellante, in collaborazione con l’Informagiovani, ha avviato una serie di
iniziative a sostegno dello sviluppo del protagonismo
giovanile con l’obiettivo di accrescere e sviluppare nei
partecipanti conoscenze ed esperienze utili alla loro
crescita professionale.
Un primo intervento consiste nell’organizzazione
di un workshop informativo sull’ Imprenditoria giovanile in collaborazione con Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, dal titolo “Legge sull’autoimpiego DLGS
185/2000: Lavoro autonomo e microimpresa”.
Invitalia S.p.a. gestisce per conto del Ministero del
Lavoro le misure inerenti gli incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego di cui al Dgls 185/2000.
La legge che agevola l’autoimpiego (Dgls 185/2000
Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all’avvio di piccole attività
imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in
cerca di prima occupazione.
La legge prevede la concessione di agevolazioni
finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a
tasso agevolato) e di servizi di assistenza tecnica per
due tipologie di iniziative:
- Lavoro autonomo (in forma di ditta individuale), con
investimenti complessivi previsti fino a euro 25.823
- Microimpresa (in forma di società), con investimenti
complessivi previsti fino euro 129.114. Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito dello strumento agevolativo: www.autoimpiego.invitalia.it.
La realizzazione del workshop è prevista per i primi
giorni del mese di dicembre e ne sarà data comunicazione sull’home page del sito del Comune di Bellante.


In secondo intervento è la riproposizione dei
Corsi di lingua Inglese e Spagnolo, già organizzati lo scorso maggio e che hanno visto protagonisti
circa 50 giovani, e non solo, del nostro territorio.
Posso iscriversi sia giovani che adulti, le lezioni si
svolgeranno 2 volte a settimana in orari da definire.
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato
di partecipazione del Centro studi internazionale di
Pescara, valido come credito formativo. Il costo del
corso è di 80 euro, materiale didattico compreso.
Per iscriversi è necessario compilare tutti i campi del
modulo di iscrizione disponibile su www.formatalenti.it
ed inviarlo a info@formatalenti.it o consegnarlo direttamente allo sportello Informagiovani (c/o municipio)
dal lunedì al venerdi, dalle ore 15.00 alle 18.00.
Inoltre l’Informagiovani propone il 1° Corso di
Informatica che ha come obiettivo quello di allargare
le conoscenze informatiche dei partecipanti.
La strutturazione del corso è stata fatta, infatti,
tenendo conto sia della presenza di persone che
si avvicinano per la prima volta ad un personal
computer, sia di quelli che si iscrivono con la volontà di ampliare e aggiornare le loro competenze.
L’Informagiovani si propone di formare i partecipanti insegnando loro nella pratica le funzioni e l’utilizzo
concreto, nella vita di tutti i giorni, del sistema operativo
più diffuso, Windows, e dei programmi di produttività
individuale (elaboratore testi, foglio di calcolo ecc.).
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Il costo del corso è di 120,00 euro, materiale
didattico compreso.
Per iscriversi è necessario compilare tutti i campi del
Modulo di iscrizione disponibile su www.formatalenti.it
ed inviarlo a info@formatalenti.it.
Marcello Camillotti

Bellante estate - MANIFESTAZIONI
Ecofesta - Ambiente e Cultura
Comune di Bellante, l’ambiente e l’importanza di una corretta
politica nella gestione dei rifiuti guadagnano il primo piano. L’amministrazione, in asse con questa sensibilità, ha organizzato infatti, nell’ambito delle manifestazioni estive, un particolarissimo appuntamento,
l’Ecofesta, che si è svolta dal 19 al 26 luglio scorso, a Bellante, coinvolgendo associazioni ed enti sul territorio oltre alla scuola. Un evento,
questo, che ha potuto contare sul patrocinio della Regione Abruzzo e
dell’associazione Arco Consumatori, e che certo non è caduto nella
retorica degli appuntamenti tipici da cartellone estivo dal momento
che, all’interno di questo speciale contenitore, hanno trovato spazio,
tra l’altro, dibattiti curati della associazioni “Nuove sintesi- Dunum” e
“Il leone bellantese”, incentrati sulle tematiche ambientali, in particolare
sul cambiamento delle abitudini dei bellantesi legate alla raccolta porta
a porta, e la realtà del centro di educazione ambientale. Giornate
pensate a misura di ambiente, dunque, tutte giocate sul filo
dell’intrattenimento perché ad essere coinvolti risultassero non solo gli adulti ma anche i più piccoli e la tematica
ambientale venisse resa meglio fruibile a tutti.
Tra gli appuntamenti inseriti nel contenitore, legati insieme da eventi
musicali dal vivo e dalla piacevolezza delle commedie dialettali messe
in scena da “La bottega del sorriso”, vanno ricordate la mostra curata
dalla Pro loco, “Li attrizz agricul d‘nà vodde” e la prima edizione della mostra di fotografie di Bellante, nella
cui organizzazione la Pro loco ha saputo trovare le giuste sinergie con l’associazione culturale “Nuove sintesi”.
E il tema ambientale è stato declinato anche dal punto di vista artistico attraverso un’interessante estemporanea
di pittura, curata dall’associazione “BellantArte”. Una scelta non casuale, quella di puntare alla novità di
un’Ecofesta per veicolare una sensibilità forte sul tema e perfettamente in sintonia con i dati che vedono la
provincia di Teramo alla guida della graduatoria regionale sul tema: significativi sono quei “numeri” che, già
nel 2005, avevano fatto registrare, per quanto riguarda la raccolta differenziata, il 25% di intercettazione
dell’organico, il 26% della carta, il 10% del vetro.
Francesca Lucantoni

Ripattoni in Arte 2009: omaggio ad Annunziata Scipione
Un misurino di arte, un pizzico di cultura, una spruzzata di musica. Amalgamare il tutto con un filo di gastronomia e quello che si ottiene è qualcosa di unico come l’evento “Ripattoni in Arte”. Prodotto dell’eccezionale
lavoro svolto dalla Pro Loco di Ripattoni, in sinergia con l’associazione artistica BellantArte, l’amministrazione
comunale di Bellante ed il contributo come sempre prezioso del B.I.M. di Teramo, l’edizione 2009 della manifestazione, che si è svolta dal 1 al 10 agosto, ha reso omaggio questa volta, dopo la famiglia Melarangelo,
Michele Cascella, Nicola Sorgentone e Bruno Zenobio, alla sensibilità di Annunziata Scipione, presente
alla serata inaugurale, ed alla sua capacità di comunicare attraverso uno straordinario talento innato ed
un’espressione artistica pur priva di qualsiasi nozione tecnica sull’arte figurativa, un vissuto straordinario
fatto di esperienze di vita di campagna. Quelle della manifestazione sono state giornate di intense
attività sociali, culturali e ricreative in cui le vie dell’antico Borgo, che accompagnano a stupende visuali sul
Gran Sasso, hanno fatto da cornice naturale alla rassegna d’Arte contemporanea, diventata un’attenta ed
accattivante vetrina nella quale si sono confrontati i vari artisti nella diversità delle molte forme espressive.
Tra gli eventi da sottolineare, il concerto jazz del maestro Paolo Di Sabatino la cui performance ha stregato
e reso più calda l’ atmosfera della serata con alcuni brani del suo repertorio proposti ad un pubblico attento e
numeroso; il concerto dei Timba Latin Jazz Quintet per confezionare un omaggio che ha intrecciato musica e
gastronomia sudamericana ed il consueto appuntamento con lo spettacolo teatrale riservato ai bambini, curato
dalla compagnia teatrale “Il Draghetto”. Al termine dell’estemporanea di pittura contemporanea, la giuria
ha proclamato Marco Pace quale vincitore della seconda edizione del “Premio Sorgentone”: una cerimonia,
quella che ha visto protagonista l’artista teramano, che si è svolta alla presenza della signora Anna, vedova
dell’indimenticabile Nicola Sorgentone, ideatore della manifestazione.


MANIFESTAZIONI - Bellante estate
Dall’osteria “Terra del Gusto”, forte della consulenza dello Slow
Food condotta di Giulianova e Val Vibrata, è arrivata invece la proposta di un percorso enogastronomico con suggerimenti e consigli, nel
corso delle serate, sui vari piatti tipici del territorio, espressione di
una cultura contadina, di saperi, gusti e tradizioni che rischiano di
scomparire. La manifestazione si è poi conclusa con l’appuntamento
con la cena della solidarietà i cui proventi verranno devoluti,
attraverso l’U.N.P.L.I nazionale, come contributo alla ricostruzione ai fratelli aquilani colpiti dal sisma. «La bontà del
progetto proposto dalla Pro Loco di Ripattoni – sottolinea Luigi Sbei,
presidente dell’associazione -, di promuovere e far conoscere il fascino dell’antico Borgo di Ripattoni, è stata premiata dal numero importante di presenze intervenute a visitare la mostra, con una particolare
attenzione appuntata su quella pensata ed allestita per l’omaggio ad
Annunziata Scipione. Sono stati infatti in molti a scegliere di trascorrere le serate a Ripattoni, con l’obiettivo di riscoprire così quegli antichi
sapori della nostra tradizione preparati, e riproposti, con maestria e
professionalità dai cuochi della’osteria “Terra del gusto”. In ogni caso
– osserva però ancora il presidente -, la Pro Loco, nei prossimi mesi,
dovrà necessariamente compiere una seria riflessione sul futuro della
manifestazione, sia per l’inagibilità di palazzo Saliceti dovuta al
sisma del 6 aprile che di fatto ha ristretto di molto gli spazi espositivi,
sia per la mancanza di attenzione delle Istituzioni, ai vari livelli, verso il progetto di recupero del Torrione con
la sua antica porta d’ingresso al borgo e la Torre a base quadrata, unica per tipologia nell’intera provincia.
Un ringraziamento è doveroso alle Istituzioni, al B.I.M., all’amministrazione comunale di Bellante ed a quegli
sponsor privati che hanno condiviso con noi la scelta di non interrompere “Ripattoni in Arte” nonostante la
difficile situazione economica che attraversa e penalizza l’intero paese».
Viviana Di Febo

• Annunziata Scipione
“La vendemmia” (1981) - olio su tela 100x70 10

Bellante estate - MANIFESTAZIONI
Una conferenza dedicata alle Donne
Sul sito del Comune di Bellante sono segnalate le date delle prossime conferenze www.comune.bellante.te.it

Lo scorso 4 settembre, nella
sala consiliare del Comune di
Bellante, si è svolta la prima conferenza riguardante i tumori al seno
ed al collo dell’utero. E’ la prima
volta che la Pro Loco di Bellante,
con il patrocinio del Comune, l’assessorato alla Cultura e quello ai
Servizi sociali, organizza un evento di questo tipo, basato su tutta
una serie di conferenze-dibattito
dedicate al benessere e alla
salute, poiché l’informazione è la
prima fase della prevenzione. Al
tavolo dei lavori, per l’occasione,
erano presenti il presidente della
Pro loco di Bellante, Luigi Feriozzi, il
dottor Pasquale Liberatore, medico
di base, ed il dottor Roberto Petrella, noto ginecologo del consultorio
familiare di Teramo mentre la collaborazione e l’impegno di Alberto
Di Matteo, membro della Pro loco,
hanno assicurato il buon svolgimento della serata. Alta la partecipazione che si è registrata in sala
da parte delle donne, anche giovanissime, direttamente interessate e
coinvolte dall’argomento trattato.
Il dottor Petrella, con semplicità
e chiarezza, senza indugiare in
“tecnicismi”, ha illustrato le cause,
le fasi e le conseguenze di quella
grave realtà che è il tumore al
seno. Una malattia, questa, che
rappresenta la prima causa di
mortalità per tumore registrata nella
popolazione di sesso femminile. Si
tratta, come noto, di una malattia
potenzialmente grave se non viene
individuata e curata per tempo. La
formazione tumorale è dovuta al
moltiplicarsi incontrollato di alcune
cellule nella ghiandola mammaria,
un procedimento, questo, che le
trasforma in cellule maligne. I fattori di rischio per il cancro al seno
sono rappresentati dall’età (nella
maggior parte dei casi il tumore
al seno colpisce infatti le donne al
di sopra dei 50 anni); l’ereditarietà (una donna è a rischio se tra i
familiari stretti se ne è registrato
uno, o più di uno, colpito dalla
malattia); l’uso eccessivo di estrogeni che facilitano la comparsa

del tumore e poi ancora il fumo,
l’obesità, la pubertà precoce. Dal
dottor Petrella è arrivata alle donne
una importante sottolineatura: la
prevenzione del tumore al
seno è possibile solo attraverso una corretta diagnosi.
La mammografia è il metodo più
efficace per procedere ad una
diagnosi precoce ed è consigliata
con cadenza annuale alle donne
sopra i 50 anni. Per esaminare un
seno giovane, invece, è utile fare
eseguire un’ecografia da un ginecologo o da un medico esperto.
Altro argomento di cui si è parlato
nel corso della serata è stato poi
il tumore al collo dell’utero.

A differenza del tumore al
seno, dove la prevenzione consiste sull’identificazione del tumore
già esistente, il cancro alla cervice
uterina può essere precocemente
diagnosticato e questo grazie al
PAP-TEST.
Questo esame istologico è infatti in grado di identificare cellule di
forme pretumorali e risulta, dunque,
efficace per diagnosticare il tumore
addirittura prima che si evolva nella
forma maligna. Il pap-test consiste
nel prelievo di poche cellule della
cervice uterina; il campione viene
quindi analizzato al microscopio
alla ricerca di eventuali anomalie
nell’aspetto delle cellule. Uno dei
principale fattori di rischio per il

cancro della cervice è costituito
dall’infezione da HPV, il Papilloma
Virus umano, che provoca la formazione di papillomi, cioè piccoli
tumori benigni. Esistono diversi tipi
di papilloma virus, capaci di infettare diverse sedi dell’organismo:
alcuni tipi di HPV infettano preferenzialmente le mucose genitali,
permettendo così la trasmissione
del virus tramite contatto fisico.
Dal 2006 è in commercio il
vaccino in grado di impedire il
contagio da parte di due principali
ceppi oncogeni di HPV ed il nostro
Paese ha dato la possibilità di
fornire gratuitamente il vaccino a
tutte le bambine di 12 anni. Secondo le posizioni espresse dal dottor
Petrella, però, questa iniziativa
risulterebbe inutile in quanto l’eventuale ricorso al vaccino andrebbe
a disturbare il regolare equilibrio
ormonale dell’organismo.
La conferenza ha illustrato quindi in modo chiaro quali possono
essere i rischi ai quali sono esposte le donne e che l’unica arma
efficace che si ha a disposizione per combattere queste forme
tumorali resta la prevenzione.
Prevenzione che, per risultare efficace, necessita dell’impegno di
tutti, a cominciare ovviamente dall’
assunzione da parte delle stesse
donne di comportamenti attenti che
portino ad eseguire, con cadenza
annuale, i dovuti esami di controllo.
I dati di cui disponiamo, del resto,
sono eloquenti: nei Paesi in via di
sviluppo il tumore alla cervice uterina rappresenta la seconda causa
di morte per cancro; nei Paesi
occidentali i metodi di prevenzione, come il pap-test, negli ultimi
50 anni hanno ridotto del 75% la
mortalità per tumore. Un messaggio chiarissimo, quello consegnato
dall’incontro: dobbiamo avere cura
di noi stesse perché le donne sono
mamme, sono figlie, sono lavoratrici, indispensabili ed insostituibili
per la società.
Pamela Stanchieri
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MANIFESTAZIONI - Bellante estate
Un’Estate insolita…..
L’estate bellantese appena archiviata ha messo in evidenza
un significativo aumento dell’ interesse da parte dei giovani
verso la pineta comunale del paese. E come ogni anno, l’associazione musicale “Black Night”(composta da Daniele Chiappini, Carmine Di Pietro, Valeriano Angelone, Ferdinando Di
Germanio, Aldo Santori, Simone Sciannella, Guerino Capitanio, Dario Capitanio, Marco Tosti, Antonio Lancione, Matteo
Di Fabio e Arnaldo Di Sante), ha organizzato la 7° edizione
dell’evento “Bellante Rock n’ Blues” e la 2° edizione dell’appuntamento “Party in Pineta”. Tutta l’estate bellantese, a partire
dall’ultimo sabato di giugno fino all’ultimo sabato di agosto e
passando per l’intuizione delle tre serate dell’ECOFESTA, è
stata in pratica organizzate in sinergia con questa giovane
associazione, curando i minimi particolari per valorizzare il
territorio e per ridare vita ad una pineta comunale da troppwo
tempo trascurata: i ritmi serrati e l’infaticabile organizzazione
messa in campo dai giovani associati sono stati finalizzati,
infatti, a confezionare con i propri sforzi e con non poca difficoltà burocratica, una realtà diversa da quella degli altri paesi
limitrofi, catalizzando fin subito e già dalla prima serata la
presenza di diverse centinaia di giovani e non solo.
Le serate programmate hanno visto anche le esibizioni, sia
in piazza Mazzini che in Pineta, di gruppi musicali come gli
“Old Train” ed i “Work in Progress” ; un successo inaspettato,
poi, lo hanno avuto le serate disco, anche perché l’organizzazione ha puntato a realizzare un ambiente unico per luci,
colori e suoni che solo questo cuore verde bellantese può rendere possibile.Un ringraziamento particolare
è d’obbligo a tutti quegli sponsor che hanno reso possibile il successo delle serate e alla Pro Loco Bellante:
senza la loro sinergia di certo non saremmo riusciti a promuovere ed organizzare tutto questo; così come un
ringraziamento va anche all’amministrazione comunale che, di anno in anno, ci permette di “costruire” questi
eventi. Un ringraziamento, quello rivolto all’amministrazione, che vuol essere anche una sensibilizzare perchè
si valorizzi la Pineta bellantese come luogo univoco delle manifestazioni in calendario per le prossime estati,
continuando a sostenerci in quello che, da sogno com’era partito, sta diventando per tutti noi una realtà!
Arnaldo Di Sante

• Associazione musicale Black Night
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Calcio - SPORT
E’ Arredamenti Di Paolo Bellante la squadra Campione Regionale Endas 2008/09!

Il 2 giugno 2009 si è disputata nel nuovo stadio comunale di Piano d’Accio la finale
di calcio amatoriale ENDAS.
“La vittoria tanto voluta la dedichiamo di cuore ad un nostro carissimo amico scomparso da poco… questa è per te GIACOMO!”

Queste le FORMAZIONI della finalissima:
GUNNERS TORRE SAN ROCCO: Pavone Marco(P), Mariani Piergianni, De Luca Massimo, Ferretti Vincenzo, D’Attanasio Guerino, Alonzo Antonio(C), Primiterra Roberto, Di Bonaventura Fabio, Catalani Roberto,
Pavone Roberto, Angelini Manuel. Allenatore: Maurizio Assogna.
ARREDAMENTI DI PAOLO BELLANTE: Cataldi Giancarlo(P), Celestini Giampiero, Chiappini Daniele,
Ciccone Simone, Calabrese Alberto(C), Giorgini Paolo, Piccioni Francesco, Capitanio Dario, Bonomo Massimiliano, Di Paolo Federico, Modesti Francesco. Allenatore: Chiappini Lorenzo.
La squadra bellantese è nata nel 1989, per volere dell’allenatore nonchè presidente Lorenzo Chiappini. Per
i primi due anni il gruppo si è chiamato AC Universitas Bellante, poi ha assunto il nome di Amatori Arredamenti Di Paolo. Nel corso degli anni, la squadra si è classificata sempre in buone posizioni all’interno del
campionato ENDAS. La prima vittoria regionale è avvenuta il 2 giugno 2009, quando tutto si è deciso ai calci
di rigore. Ed è così che dopo l’ultimo rigore sbagliato dalla squadra avversaria, la tensione accumulata si
è trasformata in gioia, facendo scoppiare l’urlo dei tifosi e della squadra… e poi l’abbraccio con il proprio
portiere… gli applausi e le lacrime di qualche giocatore accompagnano la vincitrice al momento tanto atteso,
quello della consegna della Coppa. Arredamenti Di Paolo Bellante è, dunque, la squadra Campione regionale
Endas 2008/09 che, a Ravenna, nelle finali nazionali, si classifica al terzo posto. Ma, al di là dell’aspetto
strettamente sportivo, i giocatori, nati e cresciuti nello stesso paese e che hanno legami di stima e amicizia
praticamente da sempre, sono soprattutto un gruppo di amici, un’allegra compagnia unita dalla passione
per la pratica calcistica, dal desiderio di praticare attività fisica durante la stagione invernale, dalla voglia di
cimentarsi in tornei. E, soprattutto, di sentirsi parte di un sistema virtuoso in grado di creare emozioni positive
e voglia di sognare. Bravi ragazzi!
Arnaldo Di Sante
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COMMEMORAZIONE - Suor Atalia Basili
Suor Atalia: una vita dedicata ai bambini
Il 14 settembre scorso, a Monterubbiano, è venuta a mancare suor Atalia Basili, Madre superiora
dell’asilo infantile “G. Tattoni” di Bellante dove ha prestato la sua missione dal novembre del ’47 a due
anni fa.
La chiesa di Monterubbiano, per l’occasione, si è presentata gremita da una moltitudine di bellantesi che
hanno voluto essere presenti alle esequie per ringraziare così, con affetto, la Madre superiora che ha
dedicato la sua vita all’educazione sociale e morale di quanti, e sono davvero tanti, hanno frequentato
l’asilo delle suore e la comunità parrocchiale.
Quello che riportiamo di seguito è il saluto commosso, al quale ci uniamo, che un nostro concittadino
e Commissario regionale della scuola materna paritaria “G. Tattoni” di Bellante, Vincenzo Damiani, le ha
rivolto durante la cerimonia funebre.
La Redazione
“Con incredulità e stupore ho appreso la triste notizia della scomparsa
della Madre superiora, la “madre buona” che ha concluso la sua operosa
giornata terrena per tornare alla casa celeste del Padre.
Nessuno pensava ad una fine così rapida, quasi improvvisa: ci ha lasciati
in punta di piedi, in silenzio, senza troppo rumore, così come era nel suo
stile di donna schiva, riservata e silenziosa. Forse pensava di cominciare ad
essere quasi di peso a chi, con amore, le è stata vicino per una vita intera,
a Bellante prima, e fino a ieri mattina a Monterubbiano.
Chiaramente sto parlando di suor Donatella.
Mi piace ricordarne la profonda umanità, il sorriso, l’equilibrio e la misura dei comportamenti: mai una parola fuori posto, mai un lamento e,
così, la sua presenza nella Scuola materna “Tattoni” di Bellante, pur non
ricoprendo il ruolo di insegnante, è risultata preziosa per il sostegno ed i
consigli che non ha mai lesinato ai genitori dei bambini.
La sua è stata una presenza discreta, fatta di ascolto, servizio, preghiera
e tantissima disponibilità e amore verso tutti,
Ha amato Bellante più di molti di noi, che pure ci siamo nati, e sono sicuro
di interpretare i sentimenti di tutti i Bellantesi nell’esprimerle riconoscenza e sincera gratitudine per aver svolto, in modo qualificato ed efficace,
una funzione educativa e sociale che ha abbracciato diverse generazioni,
dimostrando sempre una sensibilità non comune nell’affrontare e superare
le difficoltà della quotidiana esistenza.
Generazioni di bambini e giovani, di nuclei familiari in difficoltà
hanno
sperimentato la dedizione e la generosità d’animo del suo mettersi a
disposizione.
Per questo avverto forte il bisogno di esprimerle la mia personale riconoscenza per avermi arricchito nell’animo e per il gran lavoro educativo
e sociale che ha svolto, contribuendo alla crescita culturale, spirituale e
morale di quanti hanno frequentato la Scuola
materna di Bellante.
La sua scuola. Non riesco proprio a pensare
alla Madre Superiora al passato.
Grazie. Ci mancherà ma, fin da ora, mi piace
pensarla Lassù, con lo sguardo sempre su di
noi per continuare, con un legame spirituale
indissolubile e con la sua bonarietà, a sostenerci nel cammino che ciascuno di noi avrà
ancora da compiere.”
Vincenzo Damiani

• Da sinistra: Suor Donatella, Suor Atalia Basili, Vincenzo Damiani
14

Bellante si racconta... - COSTUME
La vendemmia
Il periodo che vi racconto va dal 1944 al 1946.
In campagna allora c’erano le piante di uva messe in fila
e quasi sempre sistemate ai bordi dei campi coltivati, che
venivano chiamate “le capanne”. Non come oggi che ci
sono le vigne, ossia appezzamenti di terreno coltivati
soltanto con le viti.
La vendemmia iniziava la metà di ottobre e si formavano
le squadre per la raccolta che erano composte da ragazzi.
Ricordo che andavamo nei campi al mattino presto, dopo
aver fatto una prima colazione nella casa del contadino.
Quando invece facevamo la pausa durante la raccolta,
non si tornava alla casa del contadino per mangiare, ma
erano le donne che ci portavano da mangiare direttamente
in campagna con la canestre, apparecchiando sull’erba.
Ognuno di noi aveva una tinetta ed un paio di forbici:
tagliavamo i grappoli d’uva e riempivamo le tinette di legno
che puoi vuotavamo in tini più grandi, che erano sistemati
su di un carro trainato da un paio di buoi. Infatti, molti anni
fa i contadini non possedevano ancora i trattori.
Noi ragazze, facevamo a gara a chi poteva arrivare prima
a vuotare la tinetta perché ci tenevamo a farci vedere ed a
fare bella figura con i giovanotti, perché sarebbero potuti
diventare dei probabili mariti. Anche se tutti lavoravano
molto svelti, facevamo attenzione a non far rovinare i
grappoli e raccoglievamo anche i chicchi che cadevano in
terra. Durante il lavoro intonavamo canti popolari e ricordo
che facevamo dei bei cori che ci tenevano in allegria e ci
davano la carica per affrontare il lavoro.

Quando i grandi tini erano pieni d’uva, l’operaio che
conduceva il carro li andava a svuotare nella pistatoia, che
consisteva in una grossa vasca di legno con dentro una
griglia che divideva il mosto dagli acini e anche dai raspi.
La pistatoia veniva sistemata nell’aia vicino alla cantina.
L’uva, allora veniva pigiata con i piedi e quante punture di
vespe prendevamo!
Di solito le persone che pestavano l’uva erano sempre
in coppia e noi ci divertivamo a prenderli in giro chiedendo
se avevano i piedi sporchi, perché così il vino sarebbe
stato più buono! Quando l’uva era stata pigiata, si portava
il mosto nelle botti di legno che erano state lavate e
preparate alcuni giorni prima. I raspi e gli acini venivano
rovesciati nel torchio per essere spremuti ancora meglio.
Di seguito venivano messi in un tino dove si aggiungeva
dell’acqua e si lasciavano riposare per alcuni giorni per
ottenere un vinello molto leggero chiamato acquaticce,
che veniva bevuto subito. Alla fine della vendemmia,
si preparava anche il vino cotto. In un caldaio di rame,
veniva fatto bollire il mosto fino a che, da una grossa
quantità ne restavano pochi litri: ad esempio se c’era
un quintale di mosto, ne rimanevano quaranta litri.
Per il giorno undici novembre, festa di San Martino,
il vino nuovo era pronto per essere assaggiato. Così si
chiamavano gli amici e con una cannuccia direttamente
dalla botte, si gustava il vino e si sentiva il sapore e la
sua gradazione. Spesso succedeva che ci prendevamo in
giro, perché per ognuno di noi il proprio vino era sempre
più buono!
Tratto da “Ce stave ‘na vodde – Gli anziani raccontano”

La ricetta della memoria
• Li tarille uje e vine

ricetta di francescina manucci

Ingredienti per 4 persone:
0,500 l di vino bianco;
0,250 di olio di oliva;
300 gr di zucchero;
1 kg di farina;
ammoniaca per dolci.

Preparazione:
La farina viene disposta a fontana, quindi se
ne versano al centro gli altri ingredienti: lo
zucchero, il vino, l’olio e l’ammoniaca. Il tutto
deve essere impastato per circa un’ora, fino
a che l’impasto così ottenuto non presenti la
formazione di bollicine. La pasta viene prima
tagliata e stesa ed arrotolata, fino a formare
delle strisce. A queste strisce occorre dare,
la caratteristica forma dei taralli che vengono
poi passati al forno.
• Vendemmia - Torchiatura delle vinacce - Anni ‘40
15

Ditelo a”Bellante informa”...
Nella pubblicazione, così come è stata concepita, abbiamo immaginato questo spazio riservato, a partire
dai prossimi numeri, in presa diretta alle vostre “voci”. Uno spazio aperto dunque, nelle nostre intenzioni,
al confronto come alla riflessione: interventi, eventuali richieste di chiarimenti in materia di amministrazione
ma anche segnalazioni, dubbi, perplessità e, perché no?, osservazioni e critiche costruttive. Insomma, un
contributo vivo da parte dei bellantesi ad uso e consumo di altri bellantesi. Parola chiave di questo progetto,
l’interagire nella trasparenza tra cittadini ed amministrazione.
Contattateci al nostro indirizzo email: bellanteinforma@comune.bellante.te.it

Questo spazio è per voi!

Il Consiglio comunale

La Giunta

DELEGHE

DOMENICO DI SABATINO
SINDACO

urbanistica, personale, sport, turismo

GABRIELE DI PIETRO
VICESINDACO

commercio, industria e artigianato

Pasquale D’Agostino

PASQUALE D’AGOSTINO
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI

lavori pubblici

Gisella Di Pietro

GISELLA DI PIETRO
ASSESSORE CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

FRANCO DI GIACINTO
ASSESSORE AL BILANCIO

istruzione, cultuta, attività creative,
manifestazioni, asilo nido
politiche sociali, servizi alla
persona, anziani, famiglie,
diversamente abili, pari opportunità
bilancio, finanze, programmazione
economica, finanziamenti

GIUSEPPE TRAINI
ASSESSORE ALL’AMBIENTE

ambiente, agricoltura, igiene
urbana, servizi cimiteriali, verde

ADA DI SILVESTRE
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI

Domenico Di Sabatino
Gabriele Di Pietro

Ada Di Silvestre
Franco Di Giacinto
Giuseppe Traini
Pasquale Liberatori
Emanuela Loretone
Viviana Di Febo
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