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L’ordine degli ingegneri finanzia la prosecuzione dei restauri della Collezione Bindi
GIULIANOVA - Sono partiti nel giugno
scorso gli importanti interventi di restauro su
decine di opere della Collezione comunale
d’arte donata da Vincenzo Bindi alla Città di
Giulianova e che torneranno a mostrarsi nelle
sale della nuova Pinacoteca casa-museo di
Palazzo Bindi. 
Le opere interessate, che sono di varia natura,
dagli oli su tela, alle carte dipinte e poi incol-
late su tela e ai disegni, coprono come l'intera
collezione bindiana, un arco temporale di tre
secoli con nomi come quelli di Gonsalvo Ca-
relli, suocero del Bindi e caposcuola del pae-
saggismo napoletano dell'Ottocento, di
Raffaele e Giuseppe Carelli, Salvator Rosa,
Pompeo Batoni, Giuseppe Bonolis, Gennaro
Della Monica, Francesco Paolo Michetti, Pa-
squale Celommi e Vincenzo Franceschini. 
A questa fondamentale azione di tutela, auto-
rizzata e seguita con cura dalla Soprinten-
denza e dal direttore t.s. Sirio Maria
Pomante, che aspettava da decenni di essere
messa in campo, ha inteso contribuire anche
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Teramo che ha stanziato 3.400 euro per il re-
cupero di alcuni capolavori, tra cui la pres-
socchè inedita “Maddalena penitente” della
cerchia di Francesco Solimena (1657-1747),
inspiegabilmente assente dal vecchio allesti-
mento della Pinacoteca civica, alcune opere
di Gonsalvo Carelli (1818-1900) come il di-
pinto “Cefalù”, presente nel logo del Polo

Museale Civico, e la “Marina di Posillipo” di
Teodoro Duclère (1816-1869), discepolo del
Pitoloo e tra i protagonisti della Scuola di Po-
sillipo.   

VALENTE. L’ingegnere Agreppino Valente,
presidente dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Teramo dichiara: «É nostra tra-
dizione, da circa un quinquennio, riservare
una piccola somma al restauro di opere d’arte
che fanno parte del patrimonio storico cultu-
rale della nostra Provincia. Quest’anno siamo
felici di finanziare il restauro di 6 opere che
ritroveranno posto nella Pinacoteca comunale
di Giulianova. Perché anche in questo pe-
riodo in cui non riusciamo ad intravedere un
futuro, il recupero di queste importanti opere
possano essere un chiaro segno perché anche
i luoghi della Cultura tornino presto a riaprire
le porte».

COSTANTINI. «Mi preme ringraziare l’Ordine
degli Ingeneri della Provincia di Teramo nella
persona del suo Presidente l’ing. Valente, per
la sensibilità dimostrata – dichiara il sindaco
Jwan Costantini - nel voler contribuire a que-
sta enorme opera di recupero di una delle più
interessanti e singolari raccolte artistiche che
esistano in Abruzzo e nel Meridione d’Italia,
patrimonio che si deve alla generosità del no-
stro illustre cittadino Vincenzo Bindi, appas-
sionato studioso e collezionista».

STANZIATI 3.400 EURO PER IL RECUPERO DI ALCUNI CAPOLAVORI, TRA CUI LA  “MADDALENA PENITENTE” E IL DIPINTO “CEFALÙ”, PRESENTE NEL LOGOGIULIANOVA

GIULIANOVA - In quanti
sospettano che il Partito de-
mocratico abbia preso le di-
stanze dalle forze di sinistra
presenti in città? Molti o
pochi che siano, sbagliano,
perchè proprio ieri il segre-
tario dei democratici Fabrice
Ruffini ha spiegato con
quale atteggiamento il suo
partito intende rapportarsi
con le sigle della stessa area.
A dargli l'opportunità di pre-
cisare, il nuovo comunicato
del fronte d'opposizione
composto da Movimento 5
Stelle, Il Cittadino Gover-
nante, Rifondazione Comu-
nista, Articolo Uno, Partito
Comunista Italiano, Sinistra
Italiana, Partito Socialista
Italiano, Indipendenti di Si-
nistra, che stavolta vede, tra
i firmatari, anche il Partito
democratico. Non così la
volta precedente, quando la
nota, d'argomento politico,
non aveva avuto l'adesione
del Pd. «E' nostra intenzione
- puntualizza Ruffini - av-
viare da subito un dialogo
con le forze a noi storica-
mente e ideologicamente vi-
cine, siano esse partiti,
movimenti o associazioni.
Anche se non è ragio-
nevole fare oggi
proiezioni, con-
tiamo di pre-
sentarci alle
future am-
m i n i s t r a -
tive con
uno schie-
r a m e n t o
ampio e
unito. La si-
nistra deve pur
aver imparato
qualcosa dalla di-
sfatta del 2019...Preci-
siamo però che accordi e
alleanze si faranno in base ai

programmi, e non in base ai
nomi, anche se qualcuno,

come già accaduto,
tenterà di dettare

legge e imporre
i propri can-
didati. Per
quanto di-
sponibile al
dialogo, il
Pd riven-
dica intanto
la propria

autonomia,
specie quando

si tratta di que-
stioni ideologiche.

Anche per questo, non
eravamo tra i firmatari nella
nota che polemizzava sulle

scelte politiche del sindaco.
Quando invece si tratta di
affrontare temi importanti,
che riguardano la città e che
ci vedono concordi, allora il
Pd c'è e continuerà a es-
serci». Di sicuro «riguarda
la città» il tema dell'ospe-
dale, al centro del citato co-
municato diffuso ieri da
Movimento 5 Stelle, Citta-
dino governante, Pd ap-
punto, e sigle di sinistra. Il
documento ribadisce la ne-
cessità di «una rete ospeda-
liera provinciale incardinata
su due grandi ospedali, uno
di secondo livello a Teramo
e uno di primo livello a Giu-
lianova». I firmatari della

nota ribadiscono i contenuti
della mozione già approvata
dal consiglio, che, tra le altre
cose, prevede la riapertura
immediata dei reparti di
Chirurgia ed Ortopedia, il
potenziamento del Pronto
Soccorso, la conferma degli
altri reparti e servizi esi-
stenti, la progressiva riaper-
tura di Ostetricia e
Ginecologia, Pediatria, Oto-
rinolaringoiatria e Urologia,
l’espletamento dei concorsi
per i primari mancanti e per
il resto del personale, la con-
ferma del finanziamento as-
segnato per la realizzazione
del nuovo ospedale.

Marzia Tassoni

Fabrice Ruffini: «Il partito spera nell'unità della sinistra, ma sulle questioni politiche rivendica la propria autonomia»

Il Pd con M5S, Cittadino governante e sinistra sull’ospedale

L’ospedale di Giulianova. Sotto, Fabrice Ruffini

GIULIANOVA - Il Gruppo di Azione Locale nel set-
tore della Pesca Flag Costa Blu, ha pubblicato il terzo
avviso pubblico della sua strategia che finanzierà la
“Sistemazione degli approdi”, priorità 4 - obiettivo
specifico 4.1 - Azione 3.3.1. Tale azione è finalizzata
a facilitare le attività di pesca e le attività turistiche
connesse alla pesca, contribuendo alla risoluzione di
alcuni problemi strutturali degli approdi, siti di sbarco
e dei ripari di pesca, dell'area Flag Costa Blu che osta-
colano il varo delle imbarcazioni, e migliorando
anche la dotazione di servizi per i pescatori e turisti.
Posso fare domanda i soggetti pubblici e privati che
hanno sede e attività nei Comuni di Silvi, Pineto, Ro-
seto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adria-
tica e Martinsicuro.
Beneficiari del Bando: imprese operanti nel settore
della Pesca e dell'Acquacoltura, imprese di servizi per
il settore pesca ed acquacoltura, enti pubblici, autorità
portuali, altri organismi designati per tale scopo,
avente sede legale /operativa nel territorio del Flag
Costa Blu.
Saranno elargiti contributi per sistemare le darsene e
approdi, siti di sbarco e di ripari di pesca, realizza-
zione di banchine e ponti mobili, aree attrezzate e per-
corsi ecc, al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture per favorire un maggiore competitività
della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale.

L’AVVISO PUBBLICO

Flag Costa BLU, 
Bandi per Finanziare 

la sistemazione 
degli approdi


