Il punto

SETTE

di patrizio iavarone

è un errore di strategia politica, semmai
politica è in grado di fare, quella che la
maggioranza di palazzo San Francesco
ha compiuto con il cosiddetto blitz di
Ferragosto, quando cioè ha dichiarato
l’incompatibilità dei membri della commissione ad approvare le norme tecniche
di attuazione, rimettendo le carte al consiglio comunale e, in prospettiva, ad un
commissario ad acta. Il provvedimento
approderà infatti lunedì prossimo nelle
massime Assise sulmonesi, dove ben 19
su 21 consiglieri (compreso il sindaco),
teoricamente, sono incompatibili con lo
strumento urbanistico. Una incompatibilità che l’opposizione ha contestato
sottolineando che le norme tecniche di
attuazione è un documento di carattere
generale e che quindi eventuali inconciliabilità vanno valutate caso per caso. Il
parere del segretario comunale, d’altronde, è stato negato in quell’occasione e il
presidente Capparuccia e i suoi amici di
maggioranza, senza neanche perder tempo, hanno fatto i bagagli lasciando l’opposizione ad interrogare il prefetto. Ora
la maggioranza sembra intenzionata a far
valere i suoi numeri, ed è probabile che
lunedì faccia mancare anche in consiglio,
come d’altronde fatto in commissione, il
numero legale. Una mossa, però, che non
garantisce l’invio delle carte al commissario ad acta: la seduta del consiglio è stata
fissata in seconda convocazione per il lunedì successivo e, come da regolamento,
nelle sedute in seconda convocazione
non è necessario il numero legale per approvare e, soprattutto bocciare, una delibera. Il vicolo cieco è stato imboccato,
dunque: o rimangiarsi l’incompatibilità, o
rischiare di far approvare, anzi bocciare,
alla sola opposizione (che incompatibile
non si sente proprio) le norme tecniche
di attuazione. Nel palazzo i meno avventati stanno cercando in queste ore una via
d’uscita, un parere del prefetto, ad esempio, che tolga le castagne dal fuoco e permetta una dignitosa ritirata alla maggioranza, ma pur sempre ritirata. Ennesima
figuraccia di un’amministrazione incapace di fare anche l’ordinario, figuriamoci
lo straordinario.
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Il cimitero della cultura
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La banca
del mattone
In Abruzzo si registra un aumento del credito,
ma è tutto sull’edilizia. Cala il sostegno ai beni
di servizio.
Cresce, ma col contagocce, il credito
nelle quattro province abruzzesi. Le
banche si mostrano disponibili a soccorrere una economia in affanno, ma
“vanno sul sicuro”. A fare da traino
sono le piccole banche, più che i co-
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lossi nazionali. I dati, relativi al primo
trimestre 2011, che rappresentano
una fotografia spietata dell’economia
regionale, sono stati forniti da uno
studio di Aldo Ronci, tecnico del settore, sulmonese, per conto della Cna
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Il
temporale
dei Fas

La prossima settimana,
ha promesso il governo,
ci sarà lo sblocco di
612 milioni di euro per
le aree sottoutilizzate.
Il Pd fa le sue proposte
in consiglio.
La pioggia attesa dei fondi Par-Fas
è in arrivo. Quasi un temporale, di
quelli agognati dopo una lunga stagione torrida, per l’Abruzzo e per il
Molise, uniche regioni ad avere garantiti l’acceso ai fondi non per progetti, ma per intero. Per la nostra regione la cifra è considerevole: 612
milioni di euro, già depurati dei 160
milioni di euro dirottati sulla sanità
ad inizio anno. A cosa serviranno
questi soldi, che già dalla prossima
settimana saranno deliberati dal
Cipe, e dove andranno è ancora
:. segue a p. 3
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Il Quadrilatero
della noia
Chiude anche il Centro giovani per un’infestazione
di piccioni morti. La città senza più strutture
aggregative tra promesse e illusioni.
SULMONA. È stato scelto un nome altisonante, “Quadrilatero della Cultura”,
forse per richiamare il famoso baluardo
difensivo del quadrilatero austriaco nel
Lombardo-Veneto. Lo scopo dichiarato, in fondo, è proprio quello di creare

un avamposto al sistema culturale sulmonese, che ruoti intorno alle strutture
dell’ex cinema Pacifico, dell’ex convento della chiesa di Santa Caterina,
del teatro Maria Caniglia e del Centro
Giovani, luoghi che hanno tutti in co:. segue a p. 3
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L’inchiesta

di pasquale d’alberto

Attesi da tempo i fondi per agricoltura e turismo del progetto Leader dovrebbero essere messi a disposizione
nei bandi di ottobre.

Il Gal dalle uova d’oro

In questo periodo di vacche magre, in
cui i “soldi veri” per lo sviluppo sono
soltanto bandiere aleatorie che stentano a materializzarsi, i fondi previsti dal
Piano di sviluppo agricolo regionale
(Psr) e gestiti dai Gal (gruppi di azione locale) potrebbero rappresentare
una delle poche certezze. Per il Gal
“Abruzzo Italico-Alto Sangro”, che ha
sede a Raiano, la disponibilità complessiva ammonta ad oltre 7 milioni e
mezzo di euro. E siccome i progetti finanziati dal Gal vanno cofinanziati (in
genere al 50%) l’attivazione di questi
fondi potrebbe mobilitare una cifra
considerevole, investimenti per circa
15 milioni di euro. I settori privilegiati
sono 3: l’agricoltura, il turismo, la promozione del territorio. Fino ad ora,
nel 2010/2011 di questi 7,5 milioni
di euro sono stati “mobiliati” un 20%
del totale, per progetti gestiti “ad
azione diretta”: circa 1,5 milioni di
euro. Il resto, che andrebbe veicolato attraverso i “bandi” per aziende
ed enti pubblici, è ancora fermo al
palo. Perché? Le ragioni sono fondamentalmente due. Innanzitutto
i ritardi nell’assegnazione concreta
dei fondi da parte della Regione.
L’assessorato all’Agricoltura, competente in materia, ha emanato una
delibera di assegnazione dei fondi
al Gal Abruzzo Italico nel febbraio
scorso. Ma il Gal, prudentemente,
ha esitato ad elaborare ed emanare
i bandi. «Fino a quando alla delibera, che è solo una dichiarazione di
buone intenzioni – dichiarava allora il presidente del Gal, Domenico
Mastrogiovanni – non seguirà una
determina di impegno di spesa,
non ci muoveremo. Non vogliamo
– esclamava – illudere gli operatori». La determina, dopo sollecitazioni continue, veniva emanata nel
mese di giugno. Ma il Gal, anche in
questo caso, prudentemente evitava di elaborare i bandi. «Il pericolo

– dichiaravano i dirigenti dell’organismo – è che i fondi, anche se stanziati
per il nostro territorio, possano essere
destinati altrove». E sembra proprio
che circa 1 milione di euro, destinati al
settore agricoltura, abbiano preso altre
direzioni. Un comportamento ormai
seriale da parte della giunta Chiodi,

I finanziamenti ammontano
a 7 milioni e 500mila euro
che, con i cofinanziamenti
previsti, arriverebbero a
15 milioni. Lotta intestina
nel Gal Abruzzo Italico tra
operatori turistici e agricoli.
Grande attesa per i bandi
che dovrebbero uscire ad
ottobre per un totale di
3 milioni di euro
sull’annualità 2011, bandi
finora molto prudentemente
tenuti nel cassetto. Si teme
il dirottamento dei fondi
verso altri lidi, così come
accaduto per i Pit.

THE
CAFEDRAAL

La Cattedrale del Caffè

Quando l’aperitivo
è trendy
Prima colazione
Aperitivi
Birre estere
Chiuso il martedì
Via Vittorito 2
POPOLI (PE)

che, come il gioco delle
tre carte, sposta cespiti
di qua e di là lasciando
costernati i destinatari
dei fondi (la vicenda dei
Pit è emblematica). Inoltre, all’inizio dell’estate,
nonostante la determina
di impegno, mancava
ancora l’autorizzazione
alla spesa per il 6 milioni
di euro residui. Autorizzazione che è arrivata,
sembra, solo agli inizi di questo mese.
Ma c’è un altro macigno che pesa sull’operatività del Gal Abruzzo Italico
Alto Sangro. Si tratta di un contrasto,
ormai divenuto storico, tra la componente “turistica”, che fa capo agli operatori economici dell’Alto Sangro e
dell’Altipiano delle Cinquemiglia, e la

componente “agricola”, in gran parte
rappresentata da enti ed aziende della
Valle Peligna. I primi, tra l’altro, hanno
ricevuto man forte, negli ultimi mesi,
dall’arrivo dei nuovi soci. Al territorio
“storico” del Gal, sono stati aggiunti,
infatti, i comuni di Ortona dei Marsi,
Bisegna, Lecce e Gioia dei Marsi, Collelongo e Villavallelonga. Tutti comuni
che gravitano nell’area del Parco nazionale d’Abruzzo. «Il fatto è – spiegano alcuni membri del Cda del Gal
– che i rappresentanti dell’Alto Sangro, interessati al turismo, hanno una
loro strategia precisa, cementata da
tempo, ed obiettivi chiari che portano
avanti con grande spirito di compattezza. Noi invece – constatano amari
– andiamo ancora in ordine sparso».
In aggiunta a questi problemi, sempre
esistiti, va considerato che una parte
consistente dei fondi (troppi secondo
molti osservatori) si stanno destinando a consulenze di vario tipo. Per cui,
alla fine, la fetta disponibile per gli
operatori veri potrebbe assottigliarsi
ulteriormente. Ora, arrivata l’autorizzazione alla spesa, i membri del Cda si

sono affrettati a spargere una ventata
di ottimismo. I bandi dovrebbero essere emanati entro una ventina di giorni. Poi partirà la fase dell’illustrazione
e della concertazione. In sostanza, per
fine anno i fondi potrebbero essere
assegnati e diventare disponibili per le
aziende e gli enti interessati. Secondo
indiscrezioni, per l’annualità 2011, dovrebbero essere resi disponibili circa 3
milioni di euro, equamente suddivisi tra
azioni rivolte al turismo ed azioni rivolte all’agricoltura. Se i bandi verranno
pubblicati a metà di ottobre, le aziende
e gli enti interessati avranno un mese
di tempo per elaborare e presentare al
Gal le domande corredate dai progetti.
A quel punto, la commissione incaricata provvederà a redigere la graduatoria. Vi sarà un anno di tempo per la
realizzazione ed il collaudo dei progetti
ammessi a finanziamento. Con quali
benefici per i settori interessati? Potranno i progetti Gal far cambiare marcia a
due settori di punta dell’economia del
territorio come il turismo e l’agricoltura? è quello che avremo modo di vedere tra non molto.

Per dirla tutta
I finanziamenti gestiti dal Gal Abruzzo Italico non sono pochi. Se si pensa che Chiodi, ogni volta che viene
in Valle Peligna, promette lo stanziamento dei soliti 20 milioni di euro di
fondi Fas, 7 milioni e 500mila euro,
(raddoppiabili con il cofinanziamento) sono una realtà importante. Sulla spesa di questi fondi si misurerà la
qualità delle proposte che verranno
dalla classe dirigente diffusa del territorio. Gli amministratori pubblici
(i politici) ma anche gli operatori
economici dell’agricoltura e del turismo. Purtroppo le prime avvisaglie
stanno lì a dimostrare che il vecchio
vizio, la tara della politica peligna,
la divisione in campanili ed orticelli,

stenta ancora a venir meno. Quando si dice che gli operatori turistici
dell’Alto Sangro sono “uniti e coesi”, mentre noi “andiamo ancora in
ordine sparso”, si mostra un senso
di impotenza e di rassegnazione che
vorremmo vedere cancellati dal vocabolario del nostro territorio. Perché se non si corregge questo aspetto, allora si continuerà a perdere
opportunità ed occasioni. Ed allora
non sarà più sufficiente, anzi diventerà inutile, continuare a costituire
associazioni (Aipca, “di Sulmona”)
che, invece di creare coesione, finiranno con il servire solo ad abbaiare
meglio alla luna, maledicendo il destino cinico e baro.
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Aldo Ronci

abruzzese. I numeri dicono che nel
periodo preso a riferimento, il credito, in Abruzzo, ha fatto registrare un
incremento di 509 milioni di euro,
pari a +2,07%, maggiore di quello
nazionale (+1,43%). L’incremento,
e questo è l’altro dato significativo,
è stato sostenuto in gran parte dalle
banche di Credito Cooperativo. Con
263 milioni di euro, hanno partecipato per il 52% anche se la loro quota di mercato nel sistema bancario
regionale, in assoluto, è pari solo al
7%. L’incremento da parte delle Bcc
è spalmato su tutto il territorio. Le
banche medie e grandi, invece, concentrano la loro attenzione soprattutto nelle province di Chieti e Pescara, dove sono le grandi fabbriche
(Honda e Sevel) ed i grandi centri di
distribuzione (Auchan e Megalò). Il

politica

In breve

La banca del mattone
di pasquale d’alberto

credito ha supportato in parte maggiore le costruzioni e le famiglie produttrici; meno l’industria ed i sevizi.
La preminenza data alle costruzioni,
in sintesi, lascia intravvedere che si
tratti in gran parte di imprese impegnate nella ricostruzione. Evidentemente le banche pensano che sul
post sisma ci siano soldi più certi che
in altri settori. La ricerca della solidità degli impieghi, come bussola per
l’erogazione del credito, è dimostrata anche da un altro dato. La somma
erogata per l’acquisto di case, infatti,
è cresciuto di 448 milioni di euro,
una cifra consistente, mentre il finanziamento per l’acquisto di beni e
servizi, considerato più aleatorio, ha
subito un decremento netto, pari a
332 milioni di euro. Il mattone, evidentemente, secondo una vecchia
mentalità contadina dura a morire,
viene considerato il bene rifugio per
eccellenza. Infine la sofferenze: in
Abruzzo sono cresciute meno che
in Italia (17,52% contro il 20,62%),
anche se il rapporto con il credito è
più alto (7,98% contro il 5,35% nazionale). Questo in Abruzzo. Ed in
Valle Peligna? Aldo Ronci è netto:
«Dobbiamo abituarci a considerarci parte di un quadro di riferimento
regionale. Solo così potremo capire
e, magari, risolvere i nostri problemi.
Da soli – esclama – non andiamo da
nessuna parte».

cronaca
Il Quadrilatero della noia

di stefano di berardo

mune il cortile interno e il fatto che…
sono chiusi. L’ultimo a sbarrare le porte
è stato il Centro di aggregazione giovanile: un’infestazione di piccioni morti
che ha reso l’ambiente interno invivibile. I lavori per la bonifica sembrano già
essere stati assegnati ma sul loro inizio
sorgono le incognite della burocrazia.
Vista la situazione attuale sorge il sospetto che i piccioni che hanno invaso
il Centro possano essersi suicidati per la
noia: il sancta sanctorum della cultura,
nella sempre più spenta Sulmona, è
oggi nei fatti solo un progetto, rilanciato nel giugno scorso dal Comune con
lo stanziamento di 1 milione e 280mila
euro per tutta la “cittadella”. Priorità al
teatro che doveva subire interventi al
foyer, al palco, allo spazio per l’orchestra e al graticciato che sorregge le luci
e le scenografie. L’assessore Fusco ipotizzava allora la riapertura tra novembre

e dicembre. A oggi la situazione però
sembra ben diversa. Come segnalato
dall’assessore Guerra, i lavori al teatro
hanno preso il via solo per la parte riguardante lo sgombero in modo che, si
prevede, si possa far iniziare i lavori tra
una settimana. L’appalto, che vede un
budget di 700mila euro, grazie anche a
fondi regionali, è stato già assegnato e
si prevede avrà una durata di un anno.
Per riavere il teatro operativo si dovrà
quindi aspettare molto più di quello
che era stato previsto dal “visionario”
Fusco. Un discorso analogo riguarda
l’ex convento di Santa Caterina, che
nel progetto dovrebbe diventare un
polo per le associazioni cittadine. La
somma complessiva è di 850mila euro
(550mila dalla Regione) per la messa
in sicurezza dell’edificio, appalto assegnato da tempo e non ancora avviato.
Anche qui: previsione inizio lavori tra
una o due settimane, sperando
di vederli terminati tra un anno.
Nota, infine, la situazione dell’ex
cinema Pacifico, che vede l’edificio in ottime condizioni ma che
continua a rimanere chiuso per
illogica ostentazione della giunta
Federico. Non resta che augurarsi
che il Quadrilatero possa essere
pronto il prima possibile, per non
dover rischiare di fare anche noi
la fine dei piccioni.

collegamento ferroviario
veloce (la cosiddetta metropolitana di superficie)
Sulmona-Pescara e il
progetto automotive facendo leva sulla Magneti
Marelli e strizzando l’occhio alla Sevel di Atessa.
La partita, i soldi veri,
d’altronde ora sembrano essere solo qui e non
altrove: il Masterplan è
ancora materia confusa e sulle infrastrutture
Andrea Catena
(porto di Ortona, aeroSulmona del centro logistico regiona- porto di Pescara, ferrovia Roma-Pele del farmaco, la messa in sicurezza scara) ci saranno solo 200 milioni di
dei centri storici della Valle Peligna, il euro rispetto ai 900 in agenda. Pochi

per fare tutto, con il rischio di erodere
quei 612 milioni dei Fas. L’arrivo dei
fondi, tuttavia, atteso da quattro anni
potrebbe davvero segnare una svolta
per la Valle Peligna, per una sua lenta
ripresa. Basterà farsi trovare al nastro
di partenza con le idee chiare e unità
d’intenti. Ma a parte la proposta del
Pd, a Sulmona come in gran parte del resto del territorio, di progetti
concreti non se ne sono ancora visti.
A meno che non si pensi davvero che
un casinò o un casello possano essere una panacea, a meno che pur di
fare l’ospedale una bella fetta vada a
cofinanziare l’art. 20. Con il rischio di
confondere le aree sottoutilizzate con
quelle sottosviluppate.

Il temporale dei Fas

tutto da vedere. Ci sono d’altronde
gli accordi di programma da avviare e le aree di crisi da aiutare: quelle
della Valle Peligna-Alto Sangro, della
Val Vibrata e della Val Sinello, che
aspettano questo momento da anni e
a cui si è aggiunta in extremis (e per il
momento a parole) anche la Val Pescara. Un temporale di soldi già, che
speriamo qui cada abbondante. Perché il pericolo che alla Valle Peligna finiscano solo i 17 milioni di euro già ad
essa riservati è reale. «Bisogna spingere perché il territorio entri nella partita
anche della altre misure», avverte il Pd
che, lunedì, presenterà una mozione
sui Fas in consiglio comunale con quattro proposte precise: la realizzazione a



• Si terrà lunedì prossimo (ore
14,30) il consiglio comunale di
Sulmona. All’ordine del giorno
delle massime Assise due interrogazioni (tra cui la mozione del
Pd sui Fas), la modifica del piano
triennale delle opere pubbliche,
l’assestamento di bilancio, la cessione dlle quote di Sviluppo Italia
Abruzzo, il regolamento per la toponomastica e l’approvazione del
provvedimento, “boicottato” in
commissione, sulle nuove norme
tecniche di attuazione.
• I consiglieri del Pd Giovanni
D’Amico, Marinella Sclocco e
Claudio Ruffini hanno inoltrato
una nota al presidente della commissione Vigilanza della Regione
Abruzzo Gino Milano per chiedere un incontro del sindaco di Bussi sul Tirino, Marcello Chella, con
il segretario comunale e il difensore civico regionale per chiarire
la vicenda che ha condotto alla
nomina del commissario ad acta
per l’approvazione del conto consuntivo 2010.
• Boccata di ossigeno per le 12
Comunità montane abruzzesi
che hanno ottenuto dalla Regione cinque milioni di euro: misure
straordinarie e transitorie per un
accompagnamento verso nuove
competenze degli enti, sottolinea
il promotore e assessore agli Enti
Locali, Carlo Masci. «Le risorse,
stante altresì la totale mancanza di contributi ordinari statali
– spiega Masci – da un lato garantiranno il pagamento delle spese
correnti, dall’altro faciliteranno la
fase di avvio, basata su programmi di riorganizzazione e razionalizzazione, che dovranno essere
presentati entro il 30 novembre,
per vedersi assegnata la restante
quota di finanziamento».
• “Si informa i signori viaggiatori
che gli orari delle corse Arpa saranno ripristinati così come erano prima del 30 maggio”. Questo
il volantino diffuso dall’Arpa dopo
il si al ripristino delle corse decretato dal tribunale amministrativo
dell’Aquila, al quale avevano, contro la soppressione, fatto ricorso
dall’amministrazione comunale di
Acciano. Una battaglia vinta che
ha portato alla riattivazione delle
corse a partire da lunedì scorso.
• Un cervo è stato investito lungo la tratta ferroviaria SulmonaL’Aquila, causando disagi ai viaggiatori. L’incidente è avvenuto nella zona della stazione di Beffi ad
Acciano, in piena area del parco
Sirente Velino. Non è la prima volta che proprio in questa zona gli
animali protetti, trovano la morte
nel tentativo di attraversare i binari per recarsi nel fiume Aterno.
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Agonia
di un ospedale morto
A Popoli si tenta il tutto per tutto, ma per molti il nosocomio è già diventato
poco più di un ambulatorio.
di luigi tauro
POPOLI. La dismissione di molte
attività cliniche nell’ospedale di Popoli andrà ad aggravare il già grave
contesto assistenziale, economico ed
occupazionale dell’alta Val Pescara e
Peligna. Per questo la giunta comunale guidata da Concezio Galli ha
proposto al consiglio una contro proposta rispetto a quella regionale. Dai
160 posti letto del 2006 si è passati
ai 44 del 2010: 20 di area
funzionale omogenea medica e 20 di area funzionale omogenea chirurgica e 4
posti letto di rianimazione.
Nel 2011 a questi si sono
aggiunti 20 posti letto di
medicina riabilitativa codice 56. Di fatto sono stati
vanificati tutti gli eccellenti
risultati raggiunti dai servizi diagnostici e dai reparti
di degenza dalle discipline
chirurgiche: generale, endoscopica, ortopedica e
ginecologica insieme alla

presenza di anestesia-rianimazione di
primo livello e di sale operatorie all’avanguardia con costi decisamente
inferiori ad altri presidi regionali. «In
attesa del ricorso al Tar del Comune
di Popoli contro i provvedimenti del
commissario regionale si invita la Asl
a riconsiderare i propri programmi»
è scritto nella proposta. «Non basta
tinteggiare le pareti per creare una
riabilitazione che per essere svolta

in sicurezza. Necessita una struttura
ospedaliera che conservi un contesto
clinico idoneo» dichiara il sindaco. La
presenza di professionisti ospedalieri
sia in maggioranza (Antonio Tarullo ed
Emidio Castricone) e sia in minoranza (Robeto Lattanzio), ha favorito una
discussione ed una analisi della situazione attenta e condivisa poi conclusa
con una unanime approvazione del
deliberato. Tra gli altri professionisti
intervenuti presenti in sala
Luca Navarra ha evidenziato l’importanza della risorsa
per l’utenza della zona,
mentre il suo primario
Osvaldo Ciccarelli ha lanciato un efficace allarme:
«L’ospedale è morto, le decisioni sono state prese, non
bastano consigli comunali e
deliberazioni per riportarlo
in vita. Occorre qualcosa
di più: far ascoltare la voce
forte di tutti i paesi e delle
popolazioni ai vertici regionali e non solo».

Un tribunale
sotto processo
Sprechi e risorse di palazzo Capograssi: perché
difendere il tribunalino peligno.
SULMONA. Una raccomandata
per la notifica di comparizione ad
un’udienza costa 8,37 euro a fronte dei 4 euro pagati da un comune
utente e «il pessimo servizio – sottolineano i dipendenti del tribunale di Sulmona – è fra le principali
cause di rinvio delle udienze». O
ancora la riscossione per il recupero delle pene pecuniarie, fino
al 1997 affidato a costo zero (tra
l’altro con personale assunzione
di responsabilità) agli ufficiali giudiziari e ai cancellieri, ora è stato
dato in convenzione, con notevole aggravio dei costi, a Equitalia.
Così come la registrazione delle
udienze: in appalto esterno costa

ne delle circoscrizioni che si basa
sulle peculiarità territoriali e l’alleggerimento dei carichi di lavoro
dei tribunali più oberati. Sulmona
mira insomma a inglobare la Val
Pescara anche nella sua giurisdizione: operazione indispensabile
per tentare di convincere il ministro Nitto Palma, a cui gli ordini
forensi dei tribunali minori hanno
chiesto un incontro entro la prossima settimana, che la giustizia è un
servizio e non può essere ridotto
e riformato sulla base dei soli numeri. E per spiegare le difficoltà
che affronterebbero i cittadini del
Centro Abruzzo in caso di chiusura di palazzo Capograssi, i dipen-

di più e rende meno. Sono esempi
delle tante pieghe nelle quali scavare per rendere la giustizia più
efficiente e meno costosa, obiettivo della legge delega decisa dalla
Finanziaria, ma che sembra muoversi, sotto la spinta dell’Anm, verso un accorpamento indiscriminato dei tribunali minori, quelli non
capoluogo di provincia. In Abruzzo sono quattro e Sulmona, conti
alla mano, sembra trovarsi nella
posizione più debole. Posizione
che l’ordine forense sulmonese è
pronto a difendere, incentrando la
battaglia appena apertasi (e che
dovrà chiudersi entro un anno)
sul documento di riorganizzazio-

denti del tribunale hanno invitato
i presidenti dell’Anm a fare una
gita da Ateleta a L’Aquila, allegando, Comune per Comune, le
distanze abissali con il capoluogo.
Molti centri dell’Alto Sangro sono
infatti a oltre due ore di auto dall’Aquila, senza contare gli aggravi
dei costi per i rimborsi ai testi, alle
forze dell’ordine, agli amministrativi in missione in via Lamaccio e,
soprattutto, senza contare il costo
sociale che la chiusura del tribunale di Sulmona recherebbe alla città
e al comprensorio. Non è una battaglia di campanile quella che ci si
trova ad affrontare, di questo devono convincersi politici e non.

Bussi: il municipio sfratta gli anziani
Nell’ex scuola elementare la nuova sede del Comune, mentre piovono fondi
per le case di riposo.
BUSSI. Approvata la graduatoria
per assegnare i primi 9 milioni di euro
a strutture per assistenza famiglie e
case di riposo ubicate nei paesi del
cratere: Bugnara e Cocullo 349mila
660 euro, Capestrano 327mila 832
euro, Cagnano-Montereale 3 milioni
500mila euro, Rocca di Mezzo-Ovindoli 1 milione 69mila 824 euro, e
così via. In una società in cui i paesi si
riempiono di anziani appare utile ed
opportuno investire nel sociale. Ogni
comune ha adibito a tale scopo strutture pubbliche ed ex edifici scolastici
del centro urbano. E così Capestrano, Ofena, Popoli, Corfinio, Raiano,
Roccacasale, Tocco Casauria, Torre
de Passeri, Castiglione, Scafa, Bolo-

gnano. Solo a Bussi l’attuale amministrazione, vanificando la proposta di
trasformazione della vecchia scuola
elementare a residenza per disabili
ed anziani, ha richiesto ed ottenuto 1,5 milioni di euro per adeguare
l’edificio a nuova sede comunale.
Renato Setta, 75 anni, già assessore
nel 2001\2006, e Gabriele D’Angelo,
sono tra gli organizzatori di un movimento spontaneo contrario a tale
trasformazione. «è solo incomprensibile la scelta di abbandonare l’attuale
storica sede comunale per alterare
la naturale ed opportuna destinazione a centro sociale per anziani della
vecchia scuola elementare ubicata al
centro del paese» sostiene D’angelo.

E Setta aggiunge: «Se la motivazione dello spostamento è l’accesso
ai disabili basterebbe una semplice
apertura di un retro ingresso, ma non
dimentichiamo che in questo periodo di crisi occupazionale, un esercito
di badanti riempie le case dei nostri
anziani le quali, oltre al meritorio servizio, contribuiscono ad alimentare
anche le economie dei loro paesi. Il
progetto del centro residenziale da
noi proposto comportava servizi di
eccellenza e oltre venti preziosi posti
di lavoro». Entrambi poi convengono
che prima di una scelta del genere è
democraticamente doveroso ascoltare l’opinione dei cittadini con un referendum popolare. l.tau.

Fabbrica di camini su progettazione e su misura

Pilastri di
ruggine e
“cartone”

Per Autostrade dei Parchi è tutto sotto controllo,
ma il pilastro che sorregge l’A25 tra Pratola
e Popoli appare in un preoccupante stato
di degrado.
di simona pace
«I tratti sono tutti percorribili». è il signor Brienza, responsabile ufficio pedaggi
dell’Autostrada dei Parchi,
che risponde alla mail nella
quale si denunciano le cattive condizioni in cui versa
il pilastro di un viadotto
dell’autostrada A25, nel
tratto che collega Popoli a
Pratola, poco prima dell’uscita del casello peligno.
«Facciamo sopralluoghi periodicamente – continua – si tratta di un
fatto più estetico che funzionale».
Sarà ma a guardare quei pilastri,
c’è poco da stare tranquilli, anche
perché le rassicurazioni di Brienza
sono concesse in fretta e furia e senza spiegazioni tecniche. Il pilastro
in questione si presenta completamente scoperto, privo del cemento
di copertura per buona parte dello
stesso e con i ferri esterni arrugginiti e in alcune parti piegati, che se
toccati si sbriciolano come legno.
Situazione sotto controllo si, forse,
ma non solo un fatto estetico visto
lo stato di degrado in cui il pilastro
si presenta. Sorge il dubbio che
forse i «periodici sopralluoghi» non
siano mai stati effettuati in quella
zona sperduta della campagna tra
Corfinio e Pratola, dove però pure
si regge l’autostrada che collega Pescara a Roma. Anche perché, a dire

il vero, l’azienda ha voluto sapere
l’esatta ubicazione del pilastro in
questione, assicurando che presto
l’ufficio tecnico avrebbe provveduto
ad informarci sulle sue condizioni.
Ma non era tutto sotto controllo?
L’A25 venne chiusa subito dopo il
terremoto per tutti gli accertamenti
cautelativi che ne portarono di lì a
breve alla riapertura, ma alla luce
di quanto visto sorge spontanea la
domanda sull’effettiva agibilità delle autostrade e sulla efficacia delle
manutenzioni. Senza fare facili allarmismi, resta il fatto che viviamo
in un territorio altamente sismico e
i pilastri di una strada di comunicazione così importante dovrebbero
essere davvero monitorati uno ad
uno. Aspettiamo con ansia che le
frettolose dichiarazioni rilasciate telefonicamente vengano supportate
da una relazione e magari da un
pronto intervento di messa in sicurezza.

Zona Industriale
Raiano (AQ)
Tel. 0864 72453
fax 0864 726711
www.edilcheminee.it
edilcheminee@arc.it
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Ricostruzione:
Goriano scende
in “campus”

Il cimitero
dei
capannoni

Intorno al nuovo impianto sportivo il progetto
di rinascita turistica del territorio dopo il sisma
del 2009.

di federico cifani
GORIANO SICOLI. «Un nuovo
campo sportivo e un ulteriore passo
verso la realizzazione del campus diffuso con il quale vogliamo rilanciare
il turismo nel nostro comune». Ad
affermarlo il sindaco Rodolfo Marganelli durante l’inaugurazione del
nuovo campo da calcio di Goriano.
L’impianto, completamente restaurato, oltre al prato in erba sintetica
di ultima generazione, tribune con le
poltroncine, recinzione, impianto idrico e nuova illuminazione, si configura
come un fiore all’occhiello proprio per
tecnologia applicata e gusto estetico. I
lavori, realizzati con tempi da record,
tanto da arrivare puntuali all’apertura
del campionato, si sono avvalsi di un
finanziamento di 425mila euro. Ma
non è solo per il calcio che si è realizzata la nuova struttura. Infatti sullo
sfondo resta un progetto nato subito
dopo il sisma del 2009 che l’amministrazione comunale attuale così come



la precedente guidata da Sandro Ciacchi, è decisa a perseguire. Si tratta di
un campus diffuso per la ricezione di
turisti e studenti da ospitare nel centro
montano. In pratica, dopo il sisma,
si è subito pensato al modo migliore
per far rinascere il paese puntando su
quello che già c’è come qualità dell’aria, bellezza dei posti, collegamento
ferroviario e tradizioni, valorizzandole con l’apporto di nuove strutture.
Quindi, oltre alla realizzazione delle due moderne scuole, ludoteca e
questa nuova eccellenza sportiva, si
è anche pensato alla trasformazione,
fermo restando la realizzazione della
nuova caserma dei carabinieri, dell’ex
convento delle Clarisse, in un centro
per l’accoglienza di giovani da tutt’Italia. Una struttura per la quale esistono
già 2 milioni di euro di finanziamento. Insomma, un paese turistico che
dovrà rinascere anche insieme al suo
centro storico e le sue tradizioni danneggiate dal sisma.

Davanti allo stabilimento della
Coca Cola, lungo la strada provinciale “Corfiniese”, crescono le
erbacce e sui muri del capannone spuntano macchie di muffa. A
qualche chilometro di distanza,
nell’area artigianale di Raiano,
i capannoni dismessi sono una
decina. Spiccano la ex Ceramica
Saba, che una volta prosciugato
delle giacenze invendute (ed ora
svendute) di piastrelle, appare in
tutto il suo desolante abbandono.
E così il capannone della fabbrica
di pallets, che per un periodo fu
deposito di scorie da tutta Italia;
la ex Ilva, fino alla ex fabbrica di
cucine F45, proprio all’ingresso
dell’area, la cui situazione deturpa il paesaggio e costituisce un
pericolo anche per la salute. Infine, nell’area industriale di Pratola
Superiore, la ex Foceit, anch’esso un capannone abbandonato.
Quale sorte immaginare per un
patrimonio immobiliare di questa
portata, racchiuso in un quadrilatero proprio all’ingresso dell’autostrada? Si discute da tempo della
possibilità di dare vita ad un polo
fieristico d’eccellenza, al servizio
di tutto il territorio. Non sarebbe
il caso di investire sui capannoni
dismessi, anziché costruirne di altri, consumando territorio, ed eliminando una bruttura che nuoce
all’immagine di un’area al centro
del sistema dei parchi? p.d’al.

Palazzina Ater: cantiere ancora chiuso
Non arrivano i soldi per i 12 appartamenti programmati dal Comune di Pratola in viale Marconi e annunciati a gennaio scorso.
PRATOLA. A quasi un anno dalla pubblicazione della graduatoria
nella quale Pratola è risultata aggiudicataria di un bando regionale
per la realizzazione di alloggi a canone sociale, ancora non è giunta
al Comune la determina per l’approvazione degli 800mila euro di
finanziamento a causa, sembra,
delle difficoltà conseguenti alla

crisi finanziaria che ha coinvolto
tutti gli enti indistintamente. La
struttura di quattro piani e dodici
appartamentini con sala polifunzionale di 200 mq a piano terra,
deve sorgere lungo viale Marconi
e dovrebbe sommarsi alla riqualificazione dell’intera zona, compresa
piazza Leonardo Da Vinci, le zone
verdi ed i passaggi pedonali. Un

progetto al quale collabora anche
l’Ater con un contributo di oltre
300mila euro che gli legittimeranno la proprietà dell’immobile per
99 anni. Solo la sala polifunzionale rimarrà proprietà del Comune. Alla profonda soddisfazione
espressa dall’amministrazione, durante la conferenza stampa dello
scorso gennaio, si sostituisce oggi

la speranza che i soldi per avviare
i lavori della palazzina, necessaria
a soddisfare le esigenze di numerose famiglie disagiate del paese,
arrivino al più presto. Il sindaco,
Antonio De Crescentiis, non esclude che già nella prossima settimana possano arrivare confortanti
notizie, vista anche la passata previsione che voleva i lavori iniziati

prima di fine anno. Meno complicata la situazione del Centro autistici, per il quale si sta aspettando
l’approvazione di una variante.
Una conclusione vicina, dunque,
provata dall’intenzione del sindaco di interpellare a breve la Asl per
la definizione e l’avvio del servizio.
In questo caso, la fine dei lavori è
prevista per fine anno. s.pac.

di Tonio Di Giannantonio e C. s.a.s.
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Le impurità
dell’immondizia
A Castel di Sangro con la riapertura della discarica, il conferimento costerà
10 euro in più tonnellata. «Colpa del porta a porta male organizzato».
di loretta montenero
Castel di Sangro. I servizi sul
territorio non sempre sono sinonimo
di risparmio. è il caso dei comuni
dell’Alto Sangro e delle Cinquemiglia
che conferiscono la frazione di umido
all’impianto di compostaggio di Bocche di Forli. A giugno scorso la Comunità montana aveva esultato per
la riapertura dell’impianto, fermato
dalla Regione per tre mesi a causa di
una perdita di percolato. Con la ripresa dell’attività dell’impianto, si sperava in un risparmio per i Comuni che
conferiscono i loro rifiuti sul territorio
senza costi aggiuntivi. Al momento
le buone intenzioni si sono infrante
contro 10 euro in più a tonnellata.
A partire da questo mese infatti, il
costo per il conferimento in discarica della frazione di umido dei rifiuti
solidi urbani, passa da 70 a 80 euro
per i Comuni ricadenti nella Comunità montana dell’Alto Sangro e
Piana delle Cinquemiglia che vanno così a pagare una somma pari

a quella pagata dai Comuni del pescarese che vengono a scaricare a Castel di Sangro. Per i rifiuti provenienti
dal pescarese, si applica il prezzo in
base al criterio di impurezza espresso
in percentuali distinte in tre fasce di
qualità del prodotto-rifiuto: l’umido
impuro al 5% costa 70 euro a tonnellata, tra il 5 e 10% si pagano 75 euro,
tra il 10 e il 15% il costo è di 80 euro.
Vengono respinti i compattatori che
bussano alla porta dell’impianto con
l’umido che supera il 15% di impurezza. è capitato al Comune di Villetta
Barrea. «Colpa di una raccolta porta a

porta male organizzata – afferma Diego Carnevale, consigliere comunale
di opposizione di Castel di Sangro
– Addirittura i quantitativi di umido
conferiti in discarica l’anno scorso
– aggiunge – erano superiori a quelli
di quest’anno. A Castel di Sangro la
differenziata è ferma tra l’8 e il 9%».
Da sottolineare anche l’aumento della
Tarsu che a Castel di Sangro ha toccato quote che vanno da un minimo
dell’11% per i privati a un massimo
del 34% per i negozi. Sulla raccolta
porta a porta, chiave di volta per alleggerire le bollette, interviene anche
il Wwf con Augusto De Santis:
«Non c’è nulla da inventarsi. In Germania la fanno da trent’anni e senza
allontanarsi troppo basta guardare
a Teramo che con la raccolta porta
a porta ha raggiunto il 60% di differenziata. Percentuali che bisogna
raggiungere obbligatoriamente entro il 2012 se si vuole evitare il costo
aggiuntivo dell’ecotassa». Al 2012,
mancano tre mesi.

Indennità a

rischio: coltivatori
in ginocchio
Per la prima volta nella storia una graduatoria
per il riconoscimento delle indennità
compensative per gli agricoltori. Rischiano i più
deboli, si mobilitano le associazioni
di categoria.
La crisi investe i coltivatori diretti.
A rischio i produttori anziani, piccoli e non professionali. Mancano i
fondi per le indennità compensative
all’agricoltura. «Per la prima volta
dopo circa 30 anni la Regione ricorre alle graduatorie per le indennità
compensative, previste dal bando
che privilegiano i giovani e gli agricoltori professionali». Ad affermarlo
il direttore di Confagricoltura provinciale Stefano Fabrizi che aggiunge: «Per questo abbiamo presentato una proposta di rimodulazione

e Coldiretti hanno chiesto al presidente Chiodi ed al presidente della
Provincia dell’Aquila Del Corvo la
convocazione di una conferenza di
servizio per affrontare alla radice
tutte le problematiche e propongono soluzioni in cinque punti: conoscere meglio la popolazione dei selvatici, realizzando un osservatorio
faunistico e instaurando anche la
tracciabilità delle carni da selvaggina al momento poco controllate; evitare i ritardi nell’erogazione
dei fondi, mettendo in bilancio le

finanziaria per coprire anche le
pratiche che attualmente resteranno scoperte per carenza di fondi».
Una rimodulazione che interesserà
le circa 6mila domande per i contributi che sono state emesse da tutto
l’Abruzzo. Le stesse che ora dovranno passare tra le strette maglie delle
graduatorie per accedere ai contributi statali con il rischio che proprio
i più piccoli vengano penalizzati.
Benzina sul fuoco anche nel versante del rimborso dei danni causati
dalla fauna selvatica. Qui l’impegno
delle associazioni di categoria è perentorio. Cosi, Confagricoltura, Cia

risorse; snellire le procedure per la
richiesta degli indennizzi; coinvolgere i parchi, le riserve e i comitati di gestione, (anche venatorie)
evitando ripopolamenti che non
tengano conto delle realtà agricole
preesistenti; infine, puntare ad una
legge che superi l’attuale frammentazione di competenze tra Regione,
Provincia, Parchi, Forestale e Asl
rispetto al riconoscimento dei danni. Un vademecum che potrebbe
evitare, ad esempio, gli abbattimenti selettivi fatti a fine stagione
quando il danno alle colture è avvenuto. f.cif.

Agricoltura: non solo allevamento
Confronto, tra qualche settimana, tra operatori e istituzioni sullo stato
dell’arte del settore nel Centro Abruzzo.
Un check up per l’agricoltura nel
Centro Abruzzo. è l’iniziativa messa
in cantiere dai sindaci dell’associazione dei comuni “Terre dei Peligni”
(Raiano, Corfinio, Vittorito e Prezza)
per i primi di ottobre. Proprio nel
pieno della vendemmia e alla vigilia
della raccolta delle olive, gli appuntamenti topici per gli agricoltori del
territorio. Un momento di confronto
in grande stile, al quale saranno
invitati amministratori locali, provinciali e regionali; associazioni di
categoria; il Consorzio di bonifica; il Gal Abruzzo Italico; aziende
produttrici delle tipicità del territorio; operatori turistici; cooperative
del settore. I comuni delle “Terre
dei Peligni” schiereranno, oltre
ai sindaci, i consigli comunali al

gran completo. Molti i problemi sul
tappeto. Dalle difficoltà di mercato
che limitano l’attività degli operatori
all’accessibilità ai fondi regionali e
comunitari; dai problemi creati dal
terremoto (le aziende agricole fuori
cratere sono fuori dai benefici finanziari previsti, pur avendo subito danni) alla promozione delle tipicità; dai
danni provocati dalla fauna selvatica

Massimo Colangelo - Sindaco Corfinio

alle colture alla possibilità di costruire
una nuova generazione di operatori,
a partire dai giovani. Un altro argomento di rilievo sarà la richiesta di
cambio di destinazione del territorio
peligno: da zona vocata all’allevamento, come è ancora scritto nelle
“tavole” regionali, a zona di altri prodotti tipici, che da tempo sono il marchio di riconoscimento dell’agricoltura peligna: vitivinicoltura, olio, aglio
rosso ed altri minori. Fatto questo
che crea non pochi problemi alle
aziende presenti in questi settori per
accedere ai fondi disponibili. All’incontro sarà invitato anche l’assessore regionale all’agricoltura Mauro
Febbo che, fino ad ora, ha disertato
però quasi tutti gli appuntamenti sul
territorio peligno. p.d’al.
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L’oro
dell’atletica

Questo fine settimana a Sulmona la finale dei
Campionati Nazionali Oro di atletica leggera.
Venticinque squadre e centinaia di atleti per un
evento sportivo unico.
di walter martellone
SULMONA. Tutto pronto a Sulmona per un evento che sicuramente è
tra i più importanti degli ultimi anni
in Abruzzo nel campo dello sport.
L’evento in questione, è la finale nazionale A Oro di atletica leggera, organizzata dalla società Amatori Atletica Serafini, che dopo aver organizzato nel settembre del 2009 la finale
Argento (dalla 13° alla 24° posizione),
si è vista assegnare la finale principale dalla Federazione che ha riconosciuto alla società ovidiana grande
professionalità e competenza. Un appuntamento prestigioso, che porta a
Sulmona e in tutto il comprensorio,
centinaia di atleti, accompagnatori,

Daniele Greco

dirigenti, giornalisti e i riflettori delle tv nazionali. Venticinque squadre
partecipanti, che si contenderanno il
titolo di campione italiano a squadre,
con la partecipazione di atleti di spessore internazionale come il campione
di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco,
Veronica Borzi e Daniele Greco. Importante contorno culturale alla manifestazione con la sfilata di venerdì
sera, che ha visto le 25 squadre partecipanti in passerella con i vessilli
portati dai ragazzi del liceo scientifico di Sulmona. Finale con momento
folkloristico in onore degli ospiti, alla
rotonda di San Francesco e benedizione del vescovo agli atleti impegnati
nelle gare. La serata poi è proseguita
al ristorante Meeting con la conviviale del Panathlon International Club
di Sulmona, che riprende i suoi incontri proprio in onore ai campionati
di atletica. Nell’occasione sono stati
premiati due giovani atleti di Sulmona che parteciperanno ai campionati
italiani nei 2.000 mt (Giulio Perpetuo) e dei 4.000 mt di marcia (Daniele Manias). Il via ufficiale alle gare
ci sarà a mezzogiorno di sabato con
la gara di lancio del martello femminile. L’appuntamento è dunque per
questo week end a Sulmona, presso
la pista di atletica dell’Incoronata, per
ammirare ed applaudire tanti atleti
che portano in Valle Peligna tanto entusiasmo e tanto agonismo sportivo.
L’ingresso è gratuito.

Basket ripescato in C
SULMONA. La società di Sulmona, Basket Centro Abruzzo è stata
ammessa a partecipare al campionato regionale di serie C dopo
l’accoglimento della domanda di
ripescaggio presentata alla Federazione regionale. La rinuncia delle
squadra di Roseto, ha permesso di
raggiungere un traguardo importante alla società ovidiana, che premia
gli sforzi decennali di tanti appassionati della pallacanestro e che vedrà
gli atleti sulmonesi confrontarsi con
altre realtà abruzzesi e molisane.
L’importanza di tale conquista, è
confermata dal fatto che non c’è una

compagine della provincia aquilana
che parteciperà al campionato di serie C e quindi l’attesa nell’ambiente
è molto alta. I ragazzi del duo De
Angelis-Raida, si stanno preparando
per affrontare la stagione nel migliore dei modi; stagione che prenderà
il via la prima settimana di ottobre
e, dopo un lungo inverno, terminerà
nel mese di aprile con la speranza di
aver centrato i risultati prefissati. Seguiremo le gesta dei cestisti ovidiani
e cogliamo questa occasione per fare
a tutto l’ambiente del Basket Centro
Abruzzo il nostro più sincero in bocca al lupo.

Una stella, pur brillante e preziosa
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Derby: superiorità
biancorossa
Anche in campionato il Sulmona vince 5-0 con il Castel di Sangro.
Perde il Pratola. Esordio tra luci e ombre per la Prima Categoria.
Il Sulmona torna dirompente e nel
derby anticipato al sabato, strapazza e umilia il Castel di Sangro con
un punteggio davvero netto (0-5),
in quella che era la terza giornata
del campionato regionale di Eccellenza e vince, ancora, nell’infrasettimanale di mercoledì, con la Spal
Lanciano (2-0), risalendo i vertici
della classifica. è però la vittoria del
derby quella più gustosa per i biancorossi, la stessa che maturò nella
gara di Coppa Italia qualche settimana fa e che testimonia l’enorme
divario che c’è tra le due squadre.
Sulmona quindi che si rilancia prepotentemente in alto grazie al suo
enorme potenziale, che quando
funziona è davvero di categoria
superiore. In vantaggio già al primo minuto, la squadra di Spina ha
dominato la gara e segnato altre 4
volte, fallendo anche un rigore con
Cammarata (autore di una doppietta) che sembra avere una certa
dissonanza con i tiri dal dischetto.
Contro la Spal Lanciano, invece, è
stato Pizzi a guidare i biancorossi.
Per il Castel di Sangro, invece, c’è
molto da lavorare per rimettersi in
carreggiata dopo tre sconfitte consecutive (l’ultima per 2-1 quella
con il Francavilla mercoledì), che
hanno determinato anche l’abbandono del mister Giannini. Castello
rimasto anche senza Alessandro
Pendenza, passato il venerdì precedente del derby, al Pratola di mister
Di Corcia. Pratola che continua ad
avere grandi difficoltà e che incappa nella terza sconfitta consecutiva
nel campionato di Promozione e
guadagna un punto (0-0 con il Tre
Ville) nell’infrasettimanale. Magra
consolazione a una sconfitta pesante (4-0) maturata a Sambuceto
contro la Folgore, vera rivelazione dello scorso campionato e che
quest’anno stentava a decollare.
Recriminazioni pratolane su alcune
decisioni arbitrali, che seppur evi-

denti non possono essere l’unico
problema di questa squadra, che
ha palesato sin da subito diverse
difficoltà. Difficoltà che non ha assolutamente il Pacentro che vince la
seconda gara casalinga consecutiva
contro il Torre Alex Cepagatti (2-0)
e l’infrasettimanale (0-1) in casa
della Virtus Cupello. Una squadra
quella di Di Marzio che ha meritato le vittorie, concretizzata contro il
Cepagatti solo ad un quarto d’ora
dal termine con la zampata del
bomber D’Andrea. Partenza anche
per il campionato di Prima Categoria, con il Raiano che perde la
prima in casa contro la Virtus Ortona. Una gara non giocata male dai

ragazzi di Pizzica, penalizzati in maniera vistosa da alcune sviste arbitrali. C’è comunque ottimismo per
una squadra che recupererà alcuni
pezzi importanti e che ha messo
in mostra dei ragazzi molto validi.
Pari interno per il Goriano contro
la forte Torrese, che è riuscita a
recuperare il doppio svantaggio (22); sconfitta all’esordio per la Valle
Peligna Pratola, che ha ceduto contro un buon Rosciano (3-1) e pari
per il Centerba Tocco (2-2) in casa
della Lettese. Nel girone A, grande
partenza per il Castello 2000 che
supera nettamente (4-0) il Trigno
Celenza tra le mura amiche.
w.mar.

Classifica aggiornata al 24 settembre
Eccellenza
Sulmona Calcio 1921
Francavilla		
Montorio 88		
Alba Adriatica		
Pineto Calcio		
Vasto Marina		
Casalincontrada 2002
Sporting Tullum		
Cologna Paese Calcio
Amiternina		
Mosciano Calcio		
Capistrello A. S. D.		
S. Salvo A. S. D.		
Castel di Sangro		
Rosetana Calcio S. R. L.
Guardiagrele		
Spal Lanciano		
Martinsicuro		

Promozione Gir. B
10
10
10
9
8
8
7
7
6
5
5
3
3
3
2
1
1
0

Prima categoria Gir. A
Vallelonga		
Cerchio			
Poggio Barisciano		
Balsorano			
Valle Aterno Fossa		
Virtus Capistrello 2005
Aquilana			
Magliano Montevelino
Oratoriana		
Tagliacozzo		
S. Pelino			
Pro Celano 2006		
Team 604 0 		
Villa S. Sebastiano		
Fucense			
S. Gregorio		

Pacentro 91		
Altinrocca 2011		
2000 Calcio Acquaesapone
Penne Calcio		
Lauretum			
Castiglione Val Fino
Tre Ville			
Real San Salvo		
Moscufo			
Folgore Sambuceto		
Amatori Passo Cordone
Caldari			
Flacco Porto Pescara
Virtus Cupello		
Vis Ripa			
Torre Alex Cepagatti
Vis Pianella 90		
Pratola Calcio 1910

10
10
9
7
7
7
7
6
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1

Prima categoria Gir. C
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0

Faresina			
Rosciano			
Scafa A. S. D.		
Orsogna A. S. D.		
Virtus Ortona Calcio 2008
Goriano Sicoli		
Torrese Calcio		
Lettese			
Centerba Toro Tocco
Vacri Calcio		
Volto Santo Manoppello
S. Anna			
Raiano			
Valle Peligna Calcio
Crecchio Calcio		
River 65			

3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

SCEGLI QUESTO SPAZIO per la tua pubblicità

Cultura

Grande visibilità
con un piccolo investimento

Teatro chiuso:
il bel canto emigra
a Pratola

Questa settimana la 28esima edizione del concorso Caniglia che si sposta da
Sulmona a Pratola, così come la stagione concertistica. Cento partecipanti
da 19 Paesi.
di elisa pizzoferrato
PRATOLA. «La mancanza della disponibilità del teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, che resterà
chiuso per ristrutturazione, ci costringe a spostarci nella vicina Pratola
Peligna nel bellissimo teatro Rodolfo
D’Andrea, gentilmente concesso…»,
così recita il comunicato stampa diramato dall’associazione Maria Caniglia in occasione della 28esima
edizione del concorso internazionale
di canto dedicato alla grande artista
abruzzese. E così, dopo la cerimonia
inaugurale di domenica 25 settembre
e le prove eliminatorie e semifinali in programma dal 26 al
29 nell’auditorium dell’Annunziata, l’appuntamento si trasferisce a Pratola, nel rinnovato
teatro Rodolfo D’Andrea per la
serata finale del 2 ottobre. Novità non da poco per una manifestazione da sempre identificata con la città di Sulmona
e frutto della grande passione
con cui i membri dell’associazione musicale sulmonese
portano avanti un progetto di
respiro ormai internazionale;

progetto di cui, a quanto pare, l’amministrazione cittadina non sembra
aver tenuto conto nel decidere di posticipare i lavori di ristrutturazione a
fine giugno (mese, si sa, dedicato ai
saggi di danza di fine anno) costringendo così il teatro a restare chiuso
ben oltre l’inizio della stagione teatrale e concertistica. «Speriamo solo
che il Comune metta a disposizione
un bus navetta» è il laconico commento del presidente dell’associazione Caniglia, Filippo Tella. Saranno
100 i partecipanti al concorso provenienti da ben 19 Paesi per una com-

petizione che da sempre rappresenta
un trampolino di lancio per i migliori
talenti, come testimonia l’albo d’oro
della manifestazione che annovera
molti nomi divenuti oggi i protagonisti dei più importanti teatri lirici del
mondo. Tanto lavoro, tenacia e serietà da parte degli organizzatori che
quest’anno hanno dovuto fare i conti
con difficoltà finanziarie aggravate da
una crisi economica senza precedenti: Sulmona non è stata risparmiata
e con essa la 28esima edizione del
concorso Maria Caniglia, una delle
poche manifestazioni che ancora sopravvivono in una città che ha
visto spegnersi già tanti progetti culturali di rilievo. Appuntamento dunque all’auditorium e
al Rodolfo D’Andrea di Pratola
Peligna, teatro con cui è bene
sin da ora prendere confidenza dal momento che «ospiterà successivamente gli eventi
programmati nella 59esima
stagione concertistica della
Camerata musicale suo tempo
destinati al teatro comunale di
Sulmona» conclude, sconsolato, il comunicato stampa.

Contattaci:
0864.72464
348.7225559
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Un amores di murale
è la romana Alessandra Carloni a vincere il concorso
per l’abbellimento della cabina Enel di via delle
Metamorfosi.
SULMONA. Sono gli splendidi colori e gli scorci di scene alquanto
reali, ma che lasciano il gusto della
fiaba, ad avere la meglio nella prima
edizione del concorso “Murale ovidiano”, promosso dall’associazione
“Amici del Certamen” di Sulmona.
L’autrice romana, Alessandra Carloni, classe ‘84, si è aggiudicata, ancor
prima del premio in denaro (mille
euro), la stima ed il prestigio della
vittoria in un competitivo concorso
artistico al quale hanno partecipato
tanti giovanissimi artisti emergenti.
Alessandra ha colpito la commissione, presieduta dal professore
di letteratura latina dell’università di Salerno Umberto Todini, per
“la qualità e la maturità artistica”
del bozzetto. è così che il grigiore della cabina Enel situata nella
zona Peep di Sulmona sarà invaso
dalle incerte vicende amorose fuoriuscite dal flauto di una ragazzina
cantastorie che apre la scena sulla

“coppia”. Soddisfazione espressa
dall’organizzatore, Marco Maiorano, già all’opera per la realizzazione
del murales, che sottolinea l’importanza della collaborazione tra Enel
e associazione a beneficio della città. «Un’azione di mecenatismo nei
confronti dei giovani artisti – spiega
Maiorano – di contributo alla riqualificazione di uno dei quartieri
più popolosi della città e, soprattutto, di avvicinamento della cultura
‘alta’ alle espressioni più moderne
e popolari dell’arte e della comunicazione, naturalmente nel segno di
Ovidio, nume tutelare dei sulmonesi». simona pace

De Sanctis:
pittura tra sacro e profano
Esposta a Bussi la mostra permanente di uno dei
pittori più premiati d’Abruzzo.
BUSSI. Per chi avesse perso la mostra che dal 14 al 22 luglio scorso
si è tenuta nelle sale della Provincia di Pescara, vale la pena fare un
salto al municipio di Bussi sul Tirino per ammirare l’acrilico esposto
nella sala consiliare e che Vincenzo
De Sanctis ha voluto donare al suo
Comune. Un paesaggio raffigurante
Bussi di cui il pittore è riuscito a
«carpirne l’essenza, ciò che è bello e
degno di rappresentazione artistica»
come ha osservato il critico d’arte
Massimo Pasqualone. Trentacinque
anni di attività pittorica non passano inosservati, non a chi si recherà
a Bussi per ammirare la sua mostra
permanente. Una carriera quella di
De Sanctis costellata di premi e riconoscimenti a partire dal lontano
1994. Temi e stili molteplici ogni
volta in grado di proporre una diversa e personale interpretazione.

Come nell’“Abbraccio di Gesù con
San Pio”, acrilico su tela esposto
presso la sala d’attesa di radiologia dell’ospedale di Popoli o nel “Il
Cuore di Gesù” premiato nel 2001
a Pescara in occasione del concorso
nazionale “G. D’Annunzio”, opere
in cui traspare il forte sentimento
religioso che in De Sanctis diventa
fonte di ispirazione al di là ed oltre
ogni riflessione sull’uomo e su ciò
che lo circonda. Dal sacro al profano per vedere anche un olio su tela
dal titolo “Sulmona: città della Giostra Cavalleresca”, primo premio al
concorso “Una città in giostra” del
1999; ma anche Capestrano, Popoli,
Ortona e Pescara nei dipinti dedicati all’Abruzzo e poi L’Aquila, città
ferita dal terremoto anche nei suoi
simboli, come mostra la grigia fontana luminosa da cui fuoriescono
solo detriti e mattoni. e.piz.
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Chi va...

La ramazza
di Legambiente

Dai lettori

I

l “Certamen Sallustianum”,
svoltosi in Spagna durante la
settimana della cultura classica e promosso dal Centro studi
Sallustiani, è giunto quest’anno
alla sua ottava edizione. Io ed
altri due ragazzi del liceo scientifico “Andrea Bafile” di L’Aquila,
dopo aver superato le preselezioni nel nostro istituto, ci siamo
imbarcati da Civitevecchia alla
volta di Barcellona. I nostri compagni di viaggio, liceali ben preparati, provenienti da altre venticinque scuole italiane, hanno
concorso con noi nella sezione
A, mentre due ragazzi dell’istituto italiano di Tunisi nella sezione B. La mattina della prova,
in cui ho dovuto tradurre e poi
commentare un passo tratto dal
“Bellum Iughurtinum” di Sallustio, all’agitazione “pre-svolgimento” si è aggiunto l’imbarazzo
di dover affrontare una commissione composta da personalità di
elevata cultura e fama internazionale quali i professor Elio Lo
Cascio (presidente del Centro
studi Sallustiani), Ciro Gravier,
Luisella Mastrangelo, Alessandro
Cesareo, Francesca Gentile, Liliana Pilla, Angelo Bernardini e
Michelarcangelo Galli. In realtà
lo scopo di ognuno di noi, credo
non sia stato quello di vincere ad
ogni costo la gara o di ostentare
le nostre conoscenze, ma quello
di metterci alla prova e acquisire
ciò che di positivo quest’esperienza aveva da dare a ognuno

di noi. Inoltre, anche dal punto
di vista umano in questa circostanza abbiamo avuto modo di
confrontarci: pur provenendo da
diverse zone d’Italia, abbiamo
condiviso esperienze ed interessi che hanno fatto in modo che
potessimo rapportarci l’un l’altro
in maniera costruttiva. La partecipazione da parte di noi ragazzi
alle numerose iniziative è stata
molto attiva; in particolare abbiamo trovato di notevole interesse la presentazione del nuovo
volume del Cil su “Tarraco” del
professor Geza Alfoldy, presso
l’istituto Catalano di archeologia
classica di Tarragona. A momenti prettamente letterari e culturali
si sono alternate visite guidate
atte alla conoscenza del territorio spagnolo. Abbiamo infatti
avuto la possibilità di vedere da
vicino opere d’arte che per anni
abbiamo potuto sognare solo
attraverso le immagini dei libri
di storia dell’arte. L’imponente
struttura della Sagrada Familia,
opera dell’architetto Antonio
Gaudì, ci ha impressionato per
la monumentalità degli esterni, il
caratteristico modernismo catalano e la sua “compiutezza non
finita” che, per alcuni, “svela il
disegno dell’infinito”. L’escursione al foro e all’anfiteatro romano di Tarragona ha rappresentato la tappa principale della
nostra visita guidata e ci ha riportato al “modus construendi”
adottato per le strutture della

nostra capitale. Inoltre, la disponibilità e l’estrema pazienza
dimostrate dalla professoressa
Piera Nardecchia Marzolo, docente nel nostro liceo, hanno
contribuito a rendere questa
esperienza ancora più piacevole
ed educativa. Concludendo, mi
ritengo fortunata per aver saputo cogliere al volo quest’opportunità, averla sfruttata per conoscere nuovi territori e culture e
per aver avuto ancora una volta
la conferma che il latino non è
assolutamente una lingua morta, bensì uno strumento ancora
attuale per risalire alle origini
della nostra civiltà.
In un momento come questo, nel
quale l’esistenza stessa dell’Europa è quotidianamente messa
in discussione, trovarsi all’estero,
con ragazzi di tutto il continente,
ci ha fatto riscoprire valori comuni e speranze condivise dalla
quali non si può più prescindere.
Per di più tra ragazzi “piccoli”,
liceali, e non universitari come
per il progetto Erasmus. Per noi
dell’Aquila, poi, è stato commovente poter constatare la solidarietà a due anni di distanza, per
il disastro che ci ha colpiti il 6
aprile 2009.
L’Europa di oggi si difende così
e questa è la strada, penso, per
costruire quella di domani.
Flavia Salutari
Castelvecchio Subequo
Liceo Scientifico “A. Bafile”
L’Aquila
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La Valle Peligna, quest’anno, non
è protagonista della manifestazione “Puliamo il mondo”, che
Legambiente ha organizzato in
tutto il territorio nazionale per
lo scorso fine settimana e per il
prossimo. In Abruzzo, infatti, le
manifestazioni si svolgeranno
a Farindola/Rigopiano; a Francavilla, alle foci del fiume Alento; nel centro storico di Atessa.
Nella nostra zona, nonostante
Legambiente abbia la responsabilità della guida di due Riserve
naturali su quattro (Pettorano sul
Gizio e Raiano) ed abbia redatto
i piani per la raccolta “porta a
porta”, da sola o con il supporto di altre strutture, a Pettorano,
Raiano e Pratola Peligna, non ha
ritenuto giusto ed opportuno organizzare nemmeno una azione
dimostrativa. I responsabili dell’associazione, quindi, o ritengono che questa sia una zona pulita
e ad alta educazione ambientale;
o, invece, hanno ritenuto di non
avere forze a sufficienza per promuovere campagne ed iniziative
di sensibilizzazione. Magari collegandosi ad associazioni locali
come la “Terra domani” di Castel
di Sangro. A noi, invece, sembra
che in questo territorio, che è pur

sempre il crocevia delle aree protette d’Abruzzo, in questo ambito
ci sia ancora tanto da fare. Anche
perché, il turismo di massa, da
ultimo nei mesi e nelle settimane
scorse, ha lasciato segni inequivocabili di inciviltà dopo giornate campali in luoghi di grande
pregio naturalistico (bosco di
Sant’Antonio, lago di Scanno).
Perché in molti paesi del parco
nazionale d’Abruzzo, di grande
pregio architettonico, la raccolta
differenziata resta ancora a livelli
ad una sola cifra. Perché “passeggiate ecologiche” organizzate
da vari Comuni d’estate si tramutano in pic nic che tutto fanno
meno che ripulire fiumi, ruscelli, stazzi o radure. Perché nelle
scuole l’educazione ambientale è
ancora la cenerentola, nonostante la sensibilità dimostrata dai ragazzi nelle poche occasioni nelle
quali è dato loro di partecipare
ad appuntamenti dedicati all’argomento. Ed allora, per consentire alla Valle Peligna e dintorni di
esplodere in senso turistico, occorre una grande mobilitazione
di forze, a partire da occasioni di
grande richiamo nazionale come
“Puliamo il mondo”. Che, invece,
qui, resta sporco. grizzly
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crociate

Il modello
del mecenate

... chi viene

Il pensionato
plurincaricato

Alta specializzazione, grande
competenza e una storia alle
spalle fatta di risultati e obiettivi
raggiunti. Sono queste di solito
le caratteristiche che una grande
azienda privata cerca e pretende
dall’uomo a cui intende affidare
un incarico particolare o la guida
della società. A maggior ragione
la stessa cosa dovrebbe avvenire nelle società partecipate o a
capitale pubblico, visto che chi
fa il direttore è chiamato a tutelare gli interessi della collettività.
Ma si dà il caso che la cosa pubblica è amministrata dalla politica. E la politica non guarda a
queste cose. La politica guarda
solo al potere e ai delicati equilibri che bisogna saper mantenere per non perdere il bastone del
comando. Guardate il caso di
Franco Iezzi. Il 31 dicembre del
2010 è andato in pensione dopo
oltre 40 anni passati alla guida
del nucleo industriale di Sulmona. Con entrate e uscite dalla politica da cui era stato nominato
senza concorso. Un particolare,
quest’ultimo, che all’epoca passò inosservato, anche perché in
quel periodo l’economia legata
all’industria era in forte crescita
così come i posti di lavoro. E la
gente a tutto pensava fuorché a

come quel giovane, pieno di capacità e belle speranze, era riuscito a sedersi sulla poltrona di
direttore. Sono passati 40 anni e
altrettanti bilanci, molti dei quali, soprattutto quelli degli ultimi
anni, chiusi in pesante perdita,
e Iezzi è ancora lì. Anche dopo
essere andato in pensione. Il
commissario regionale Marcello Verderosa, nominato anche
lui dalla politica, non ha di certo
guardato i bilanci del consorzio
industriale quando ha deciso di
riaffidare la poltrona di direttore
al pensionato Franco Iezzi. Questa volta con un incarico esterno
e un impegno economico che il
consorzio non può permettersi.
E senza tenere conto che nel
frattempo Iezzi era diventato,
con nomina ministeriale, commissario del Parco nazionale
della Maiella. La mattina a studiare provvedimenti a tutela
della flora e della fauna protetta e il pomeriggio a escogitare
agevolazioni e offerte per aziende, che capita siano anche potenzialmente inquinanti, da attirare all’interno del nucleo, a poche centinaia di metri dal Parco.
Misteri della vita e della politica
che un orso come me non riuscirà mai a capire. grizzly

Qual è il ruolo della cultura per lo
sviluppo economico e sociale di un
sistema civile? Nel numero precedente della rivista abbiamo introdotto questo tema da anni dibattuto,
da molti posto al centro di proclami
retorici, da pochi realmente compreso. In un contesto generale di
restrizione della finanza pubblica, di
difficoltà delle imprese e di apparente disinteresse della collettività, abbiamo deciso di rispondere a questa
domanda articolando un percorso in
grado di ordinare il tema utilizzando
come coordinate il pensiero economico e la condotta politica. Perché?
Perché economia e politica sono
fattori ineludibili per riflettere sul
binomio cultura-sviluppo e perché
dall’analisi dei due fattori emergono
tre modelli distinti: del mecenate,
delle industrie culturali, delle piattaforme culturali. In questo numero
cominciamo il nostro percorso parlando del primo dei tre. Nel modello
del mecenate la società è ancora inquadrata in un sistema tradizionale in
cui il principale problema economico
riguarda la distribuzione delle risorse
per soddisfare beni primari di ordine
materiale come salute, alimentazione, abitazione. In questo scenario
l’economia tratta il settore culturale in
via incidentale, sebbene in esso siano prodotti e consumati una serie di
beni, tale settore rappresenta un’eccezione al mercato. L’approccio che
prevale è proprio del pensiero classico, che distingue tra lavori produttivi
e lavori improduttivi. In tal senso la
cultura non è un settore in grado di
produrre ricchezza. Qual è dunque
il suo ruolo? Ad essa e ai beni
culturali si assegna un ruolo
educativo e civilizzante, quello
di migliorare le condizioni di
vita della collettività, attivando
processi formativi ma soprattutto alimentando un senso
di appartenenza e d’identità
condiviso dalla società civile.
L’atteggiamento politico segue queste considerazioni e si
basa sul fatto che la cultura è

attrae per una passione personale e
per ragioni di costruzione di prestigio o consenso politico. Il sostegno
politico alla cultura non è altro che
la trasposizione nella sfera pubblica
della committenza del mecenate. La
differenza fondamentale è che mentre il mecenate agisce in base ai suoi
gusti personali, lo Stato dovrebbe
agire in base a linee condivise di
politica culturale che rappresentano l’interesse collettivo, in modo
da garantire che tutte le espressioni
culturali ritenute interessanti dalla collettività siano messe in grado
di operare e di essere fruibili dalla
stessa. In entrambe i casi la cultura
è un’attività che assorbe valore economico anziché produrlo. Il superamento (storico) di questo modello
avviene a cavallo tra il XIX e XX
secolo, quando con grande rapidità una serie d’innovazioni tecnologiche permettono a molte forme
di espressione culturale di diventare
accessibili a un numero di persone
straordinariamente maggiore, un
momento che ho chiamato altrove
“rivoluzione industriale culturale”. Di
questo punto di rottura e cambio di
paradigma parleremo nel prossimo
numero. è bene, tuttavia, avvertire
i lettori che questo è il primo tassello di un mosaico a tre tessere, che
commenteremo con spirito critico e
visione d’insieme solo al termine del
nostro percorso in-formativo. A voi
l’attesa.
Alessandro Crociata

Gaius Cilnius Maecenas

un bene pubblico e meritorio, vale a
dire, letteralmente, che la cultura fa
bene a chi ne fruisce grazie alla sua
utilità di carattere demo-etno-antropologico. Il tratto saliente che emerge
da questo modello è la dimensione
non economica della cultura, all’interno di un modello pre-industriale in
cui la cultura non è un motore di sviluppo, ma è uno dei tanti modi che
esistono per impegnare una ricchezza prodotta altrove e con altri modi.
Non a caso, il protagonista assoluto
di tale modello è il mecenate. In veste
di finanziatore privato, il mecenate è
colui che ha risorse economiche che
provengono da fonti diverse dalla
cultura, che decide di sovvenzionare
la forma artistica e culturale che lo
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