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Alba Adriatica e Tortoreto 
sotto lo stesso gonfalone?

UN’IMPRESA TITANICA
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di Paolo de Siena

Dopo mezzo secolo, nel frangente in cui Alba Adria-
tica festeggia i primi 50anni di vita, si torna a parlare di 
una riunificazione dei due Comuni. Alba Adriatica e Tor-
toreto sotto lo stesso gonfalone, potrebbe essere un’idea 
molto ambiziosa, anche perché con ogni probabilità chi 
decise la scissione aveva per la testa obiettivi ben precisi. 
Lasciando per un attimo da parte quelle che furono le reali 
ragioni del distaccamento, a nostra parere non condivisi-
bili, oggi chi parla di riunire il territorio lo fa solo per 
avere un po’ di visibilità. Anche il sindaco Valerio Ca-
serta, negli ultimi tempi, è tornato sul tema della riunifi-
cazione: progetto che a nostra parere non è fattibile. Con-
dividiamo più la posizione del sindaco di Tortoreto che 
parla di utopia. Tornare indietro oggi sarebbe un grosso 
errore, anche perché le due realtà anche se vicine tra loro, 
camminano ciascuna per conto loro. 

Pianificare una fusione tra i due Comuni appare un’im-
presa titanica, forse ancora di più della scissione. Alcune 
rivalità, che nel corso degli anni si sono sopite, tornereb-
bero pericolosamente a galla, e dunque è meglio lasciare 
la cose così come stanno. Dire torniamo insieme è sin 
troppo facile: ci vorrebbe un percorso lungo, che dure-
rebbe parecchi anni, ma sarebbe forse un passo nel buio. 
Invece di lanciare proclami, più o meno fattibili, siamo 
di un avviso diverso: perché non collaborare di più tra i 
due Comuni, per spendere meno soldi e raggiungere obiet-
tivi più ambiziosi? Prima di parlare di riunificazione, 
forse, sarebbe più opportuno confrontarsi, lavorare as-
sieme e solo allora questa ipotesi potrebbe essere acca-
rezzata. Tutto il resto sono solo semplici annunci che, 
come si è verificato nel recente passato, non producono 
nessun effetto tangibile. 
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DA 25 ANNI AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
IMPIANTI IDROTERMICI E CONDIZIONAMENTO

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS
ASSISTENZA TECNICA APPARECCHI A GAS

Tutti i consumatori 
possono scegliere 
liberamente il 
loro fornitore di 
metano, sia per usi 
domestici che per 
usi industriali. Sei 
finalmente libero 
di scegliere le 
nostre condizioni 
economiche in 
promozione, con la 
certezza di risparmi 
concreti.
L’OPPORTUNITÀ 
È ADESSO!

Luigi Romagnoli

Una città 
cantiere

NOSTRA INTERVISTA ALL’ASSESSORE
AL BILANCIO ENIO PAVONE

“Recupero e lotta 
alle sacche di 
evasione fiscale”L’assessore Enio Pavone

Il Comune avvia l’iter per acquisire le aree

Nuova zona artigianale, 
primo passo per l’esproprio

Vuole affiancare le imprese 
dell’artigianato e del turismo 
dei dodici comuni vibratiani

Una sede 
per la CNA 

Gloriano 
Lanciotti, 
Direttore 

Provinciale 
della CNAIntervista ai responsabili dell’associazione moscianese 

“OpenInformatix” Paolo Gatti e Maurizio Antonelli

Software libero, 
pensiero libero
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