
labuona
politica

il modello
VENEZIA
progettazione culturale e
sperimentazione sociale

la scommessa del gemellaggio
tra le due città dell’Adriatico

incontro con

Gianfranco Bettin
prosindaco di Venezia

introduce Franco Corleone
partecipano Gaetano Basti e Luca Menna

giovedì 2 maggio 2002 • ore 18.00
ORTONA • sala conferenze di Sant’Anna

ORTONA DEMOCRATICA
via Carlo Bernabeo 2 • tel. 085.9067387 • ortonademocratica@libero.it

■ MobyDick - Ortona / stampa Lit. Botolini • comm. resp. Assunta del Ciotto
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le ragioni
dell’impegno

globalizzazione, pace,
giovani, volontariato,
tossicodipendenze…

Franco Corleone
dialoga a tutto campo con

don Andrea Gallo
fondatore della Comunità di 
San Benedetto al Porto di Genova

partecipa Patrizio Marino

venerdì 3 maggio 2002 • ore 18.00
ORTONA • sala conferenze di Sant’Anna

ORTONA DEMOCRATICA
via Carlo Bernabeo 2 • tel. 085.9067387 • ortonademocratica@libero.it

■ MobyDick - Ortona / stampa Lit. Botolini • comm. resp. Assunta del Ciottodisegno di Fabrizia Arduini 
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traffico
e rifiuti

tra l’emergenza continua
e le possibili alternative

incontro con

Guido Viale
economista e saggista

presiede Franco Corleone
partecipano Luca Menna e Patrizio Marino

interviene Roberto Serafini candidato sindaco

martedì 7 maggio 2002 • ore 18.00
ORTONA • sala convegni di Palazzo Corvo

ORTONA DEMOCRATICA
via Carlo Bernabeo 2 • tel. 085.9067387 • ortonademocratica@libero.it

■ MobyDick - Ortona / stampa Lit. Botolini • comm. resp. Assunta del Ciotto
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La bellezza come valore che caratterizza la politica
cittadina attraverso un piano architettonico di recu-
pero dell’edilizia storica con contributi agevolati;
una politica della bellezza per costruire il nuovo
(utilizzando anche le nuove tecniche della bioarchi-
tettura) che dia un’impronta armonica al sistema
urbano dell’intero comprensorio. Ammodernare la
città e il suo territorio nei servizi primari (partendo
da una efficiente rete idrica e stradale) per rendere
concreta la rinascita delle frazioni e sanare una si-
tuazione di estremo degrado e trascuratezza. Una
città che punti alla raccolta differenziata come va-
lore economico da sfruttare (meno tasse per il citta-
dino e meno pattume in discarica) e su cui investire
tecnologicamente con nuovi impianti di riciclaggio.
Un piano dei trasporti pubblici che prevede l’utilizzo
di mezzi adatti ai percorsi del centro urbano e sul
territorio di minore impatto ambientale. Una città
senz’auto e con un piano traffico che progetti picco-
li parcheggi cittadini, piste ciclabili, isole pedonali e
che restituisca alla collettività i suoi parchi e le sue
aree verdi: una città a misura dei bambini.
Il cuore di ogni città è nella sua piazza, per Ortona
questo cuore è piazza San Tommaso, una piazza da
pensare e progettare.

una città bella

Luca Menna insegnante, consigliere comunale
Patrizio Marino insegnante, pubblicista
Antonio Cagnola collaboratore scolastico
Franca Costanzo casalinga
Tommaso del Ciotto operaio
Marco de Marinis insegnante, artista
Luca De Nicola studente universitario
Gianluca Di Renzo artigiano, musicista
Gilberto Giambuzzi bancario
Anna Maria Ialonardi infermiera

Sandra Malena funzionario statistico
Tommaso Nocella responsabile di processo
Roberto Rizzo pensionato
Renato Santoro tecnico di laboratorio
Lucia Scoccia insegnante
Tanino Basti insegnante, editore
Tommaso Di Biase architetto
Cesare Pompilio insegnante
Gianni Ruggieri avvocato
Franco Corleone dirigente pubblico
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arte, città
paesaggio

gli architetti
Corrado Marcetti e Nicola Solimano

della Fondazione Michelucci di Firenze

presentano
l’ultimo numero
della rivista
La Nuova Città
e il volume sulla vita
del grande architetto
Giovanni Michelucci

partecipano Franco Corleone
Marco de Marinis
Tommaso Di Biase

interviene Roberto Serafini candidato sindaco

venerdì 17 maggio 2002 • ore 17.00
ORTONA • sala conferenze di Sant’Anna
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Una città è la proiezione territoriale di una certa cul-
tura, di un progetto: è interessante leggere nella
struttura urbanistica di Ortona la sua storia, le sue
scelte, la sua vocazione.
Fino al 1400 circa la città prevalentemente marina-
ra (terravecchia); dopo il 1400 l’espansione verso la
campagna, verso un’economia agricola (terranuova).
L’attuale piazza del municipio, ad esempio, rappre-
senta il luogo dove si incontravano parti di città
costruite in epoche diverse, una sorta di “crocevia”
tra il vecchio e il nuovo che, tuttavia, non esprimeva
affatto una frattura ma una chiara continuità.
Mentre nell’espansione attuale si fa fatica ad intra-
vedere una scelta, un progetto. La zona nuova di
Fontegrande sembra un corpo completamente estra-
neo dal resto della città e rappresenta un momento
di dolorosa frattura con il contesto storico e umano
di Ortona.
Infine, per rendere ambientalmente sostenibile la
propria realtà urbana e territoriale, si devono affron-
tare e risolvere i problemi, non gravi, ma pur pre-
senti, della riqualificazione dei suoi quartieri più
degradati e delle contrade sparse nella sua campa-
gna, prestando attenzione sia agli aspetti architetto-
nici e infrastrutturali che a quelli culturali e sociali.
Perché, come è stato più volte ripetuto, ad una chia-
ra individuazione dei luoghi corrisponde un senti-
mento di appartenenza alla propria comunità, una
possibilità d’identificazione, dove l’identità rappre-
senta il valore che, consentendo di riconoscersi nella
città e nel territorio che si abita induce, per essi, a
un desiderio di maggiore adeguatezza e bellezza.
È indispensabile dunque creare una vera e propria
città policentrica.

la città bellala città sostenibile
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un prosindaco
per le ville e
le contrade

Chi ha amministrato Ortona per tanti
anni ha ignorato le potenzialità e i
valori delle realtà autonome delle ville,
delle contrade e delle campagne che
fanno ricco e produttivo l’intero
territorio comunale. Il territorio del
comune di Ortona, al contrario, ha
bisogno di un reale decentramento
amministrativo che sappia valorizzare
la sua natura di città policentrica.
Ortona Democratica nel suo programma
ha proposto l’istituzione di centri
decisionali di periferia (consigli delle
contrade e dei quartieri) per dare
risposte immediate alle esigenze dei
cittadini e per garantire l’autogestione
dei servizi alle persone con fondi propri
delegati.
In concreto Ortona Democratica
proporrà al nuovo consiglio comunale
una riforma dello statuto per istituire,
come a Venezia per Mestre, il
prosindaco della città che, a Ortona,
svolga la funzione di sindaco delle
contrade e delle ville.
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Luca Menna insegnante, consigliere comunale
Patrizio Marino insegnante, pubblicista
Antonio Cagnola collaboratore scolastico
Franca Costanzo casalinga
Tommaso del Ciotto operaio
Marco de Marinis insegnante, artista
Luca De Nicola studente universitario
Gianluca Di Renzo artigiano, musicista
Gilberto Giambuzzi bancario
Anna Maria Ialonardi infermiera

Sandra Malena funzionario statistico
Tommaso Nocella responsabile di processo
Roberto Rizzo pensionato
Renato Santoro tecnico di laboratorio
Lucia Scoccia insegnante
Tanino Basti insegnante, editore
Tommaso Di Biase architetto
Cesare Pompilio insegnante
Gianni Ruggieri avvocato
Franco Corleone dirigente pubblico

Appello alle donne e
agli uomini di Ortona
Per riconoscenza a tutti voi, per quanto ho avu-
to in questi anni, ho accettato di essere candida-
to “ultimo” nella lista ORTONA DEMOCRATICA
come garante di un progetto politico e culturale
per il governo della città e per un’alternativa di
metodo e di contenuti.
Qualcuno mi riterrà pazzo o sognatore, ma sono
proprio convinto che questa occasione sia unica
e irripetibile. È davvero una bella lista, civile e
politica con persone ricche di esperienza, di crea-
tività, di umanità e di passione. I Verdi sono pre-
senti in questa lista per affermare le ragioni del-
l’ambiente e della qualità della vita.
Non sarebbe giusto dire che tutti sono uguali, che
destra e sinistra si equivalgano. La lezione della
Francia ci conferma che ogni voto è decisivo e
che è assai stolto lamentarsi per il “destino cini-
co e baro”.
Il programma su cui chiediamo il consenso non è
frutto di un sogno o di un’utopia, ma è l’unica
chance per il destino dei giovani e per il cambia-
mento.
Ora sapete tutto, tocca a voi decidere che fare.

FRANCO CORLEONE


