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Area di risulta, è scontro: slitta il consiglio
I capigruppo non trovano l’accordo sulla convocazione della seduta per l’esame del progetto. Invece il bilancio arriva il 14
di Andrea Bene
◗ PESCARA

Quando tornerà in consiglio
comunale il progetto per la riqualificazione delle aree di risulta? Non si sa. Ieri la conferenza dei capigruppo, forse
per la prima volta dall’inizio
della consiliatura nel 2014,
non è riuscita a fissare una data. Troppe le divergenze tra i
consiglieri di maggioranza e
opposizione e anche all’interno della stessa maggioranza si
registrano opinioni diverse.
Fatto sta che ieri pomeriggio, i
capigruppo hanno dovuto rinviare a domani la riunione per
cercare di fissare il giorno, o
una serie di giorni, da dedicare
all’esame in aula del progetto
per le aree di risulta. In compenso, è stata fissata, dal 14 al
20 dicembre, la sessione di bilancio per approvare il rendiconto contabile del prossimo
anno con i relativi allegati, come il Piano triennale delle opere pubbliche, i prezzi dei servizi a domanda individuale e le
aliquote e le tariffe dei tributi
locali. Ma anche queste date
potrebbero essere riviste, nel
caso in cui si decidesse di dare
priorità alle aree di risulta.
Insomma, sembrano non finire mai le difficoltà per il progetto. L’intenzione dell’amministrazione comunale resta
quella di far approvare l’apposita delibera in consiglio entro

La conferenza sulle aree di risulta di sabato scorso con alcune associazioni

la fine dell’anno, in modo da
poter avviare la gara d’appalto
europea, per la scelta del privato che dovrà realizzare le opere, prima delle prossime elezioni regionali del 10 febbraio.
In proposito, sono stati chiari il sindaco Marco Alessandrini e il vice sindaco Antonio
Blasioli sabato scorso, quando
hanno ufficializzato l’accordo

Nissim apre il primo
“Giardino dei Giusti”
a Villa Sabucchi

raggiunto sulle modifiche da
apportare al progetto con le associazioni di categoria Confesercenti, Cna, Confartigianato
e Upa-Claai. «Penso che si sia
compiuto un percorso importante che apre scenari importanti», ha detto Alessandrini,
«voglio ringraziare quanti ai no
hanno preferito il dialogo per
affrontare tematiche di valen-

in breve
ospedale

Corso di formazione
per i volontari Abio
■■ Lunedì prossimo 10
dicembre, dalle 14 alle 16,
partirà un corso di
formazione per i volontari
Abio (Associazione per il
bambino in ospedale)
destinato ad avviare il
servizio nella Pediatria
dell’ospedale di Pescara. Il
corso si svolgerà nell’aula
Biblioteca dell’ospedale in
via Fonte Romana 8.
confartigianato

Sillari e Lunelli
vice presidenti

Il giornalista, saggista e storico Gabriele Nissim

◗ PESCARA

Oggi Gabriele Nissim, giornalista, saggista e storico, sarà a Pescara per presentare il suo libro
«Il bene possibile». L’appuntamento è alle 9 nella sala consiliare del Comune.
È il primo degli incontri della
seconda edizione di Conversazioni a Pescara. Società, scienza, letteratura che prende il via
proprio oggi. Un festival letterario, ideato e a cura di Oscar Buonamano, progetto di alternanza
scuola/lavoro che vede quest’anno quattro istituti superiori di Pescara protagonisti della
manifestazione: liceo scientifico Galileo Galilei, istituto di
istruzione superiore Alessandro
Volta, liceo artistico musicale-coreuretico Misticoni-Bellisario, istituto tecnico statale Aterno-Manthoné, con il patrocinio
del Comune di Pescara.
La seconda edizione del festival letterario Conversazioni a

Pescara, inizia così com’era finita la prima edizione, con Gabriele Nissim e parte anche con una
grande novità: l’apertura del primo Giardino dei Giusti a Pescara, al parco di Villa Sabucchi.
Nissim è anche il fondatore e
presidente della fondazione Diritti umani per i Giusti, «Gariwo,
Gardens of the Righteous
Worldwide».
La fondazione è una onlus
con sede a Milano e ha collaborazioni internazionali. Dal 1999
lavora per far conoscere i Giusti
e per questa ragione crea Giardini dei Giusti in tutto il mondo e
usa i mezzi di comunicazione, i
social network e le iniziative
pubbliche per diffondere il messaggio della responsabilità. Il
Giardino dei Giusti sarà collocato all’interno di Villa Sabucchi e
sarà inaugurato oggi, alle 11,30.
Il primo albero che sarà piantato, in occasione dell’inaugurazione, sarà dedicato a Simone
Veil e Gianni Cordova.

■■ Barbara Lunelli è il
nuovo vicepresidente
vicario di Confartigianato
imprese Pescara. Lo ha
deciso il consiglio direttivo
dell'associazione
provinciale, che, nei giorni
scorsi, ha anche nominato il
nuovo vicepresidente: si
tratta di Gabriele Sillari,
presidente delle categorie
Trasporti di Confartigianato
Abruzzo e di
Confartigianato Pescara.
lions club

Mazzocchetti
stasera al Massimo
■■ Grande attesa per il
concerto di beneficenza
con l’esibizione del
tenore montesilvanese
Piero Mazzocchetti in
programma per stasera alle
21 al teatro Massimo, di
Pescara, organizzato dal
Lions club Pescara host.
«Sono particolarmente
contento della disponibilità
di un grande talento del
nostro territorio per
sostenere la solidarietà»,
dice Mariusz Szymansky
presidente del Lions club.

za collettiva così elevata. Non
si cambiano in meglio le cose
se si dicono solo no. Insieme
dobbiamo fare di tutto per rendere attrattiva e gradevole la
nostra città, specie quando la
riqualificazione della sua area
più strategica attende da quarant’anni un progetto in grado
di decollare. Ora c’è un treno
che passa ed è quello della modernità, non possiamo perderlo».
I riferimenti del sindaco erano indirizzati, quasi certamente, ad un’altra associazione di
categoria, la Confcommercio,
che continua a criticare il progetto anche alla luce delle modifiche richieste dalle 4 associazioni e oggetto dell’accordo.
Modifiche che il presidente
Franco Danelli ha definito dei
contentini. «Siamo stati etichettati come l’associazione
dei no, quando in realtà siamo
gli unici che hanno proposto
un’alternativa concreta sull’area di risulta», ha fatto presente Danelli, «la verità è che con
dei piccoli contentini si vuol
mettere a tacere la giusta opposizione dei commercianti veri
che non vogliono che la città
venga svenduta ai privati, cedendo loro la gestione dei parcheggi del centro cittadino e
dell’area di risulta, nonché migliaia di metri quadrati per realizzare in pieno centro nuovi
negozi e nuovi appartamenti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

l’opera per il porto turistico

Skate park, la commissione
chiede modifiche al progetto
◗ PESCARA

Il nuovo skate park, quasi certamente, non sarà realizzato entro
il prossimo gennaio all’interno
del porto turistico, come annunciato nei mesi scorsi. Il progetto,
elaborato dai tecnici comunali,
non piace ai consiglieri comunali. La conferma è arrivata ieri
mattina, durante la seduta della
commissione Sport, presieduta
da Adamo Scurti, che ha visto la
partecipazione dell’assessore
con delega allo sport Marco Presutti.
Scurti e altri consiglieri hanno
criticato il progetto per il fatto
che prevede solo la pista per gli
skate e non altre strutture a servizio dell’impianto sportivo. «Si
dovrebbero realizzare delle
strutture a servizio di chi fa
sport», ha detto il presidente della commissione, «invece il progetto non prevede nulla di tutto
questo». Pronta la spiegazione
dell’assessore. «È stata scelta
un’area sottoposta alle norme
del Piano stralcio per la difesa
dalle alluvioni», ha spiegato,
«per questo motivo alcuni tipi di
opere non si possono realizza-

Il presidente Adamo Scurti

re». I problemi non finiscono
qui. La Regione ha promesso
per il nuovo skate park 300mila
euro, ma finora ne sarebbero
stati stanziati solo 150mila. E
questa cifra potrebbe non bastare. Per questo, i tempi per la realizzazione dell’opera sono destinati ad allungarsi. La nuova pista andrà a sostituire quella vecchia mai utilizzata agli ex Gesuiti. La struttura, inoltre, dovrebbe
eliminare sia l’impatto acustico,
che il deturpamento di piazza
Garibaldi, diventata negli anni
la pista preferita dagli appassionati dello skate.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le stelle dell’Ail in vendita
nelle piazze e in ospedale
Da domani fino a domenica torna anche a Pescara la campagna di solidarietà
per finanziare la ricerca sulle malattie ematologiche con un contributo di 12 euro
in breve
DA OGGI ALL’UNIVERSITà

Costruzioni, un corso
sulle Norme tecniche
■■ Prende il via oggi
all’Università un corso
specialistico sulle Norme
tecniche delle costruzioni che
proseguirà fino al 7 febbraio
con docenti di diversi atenei
d’Italia che mette insieme il
mondo accademico, quello
delle costruzioni e il Genio
civile. Una iniziativa dell’ISEA,
il Consorzio di Innovazione
Sviluppo Edilizia Ambiente
presieduto da Antonio
D’Intino con il supporto
dell’ANCE Abruzzo insieme a
Formedil Abruzzo.
CASA NATALE DI D’ANNUNZIO

Un libro sulle opere
di Albino Moro
■■ “Albino Moro da più
vicino”. È il titolo del libro che
sarà presentato domani alle
17.30 nel museo Casa natale
Gabriele d’Annunzio, un
volume a cura di Maria
Giordani dello Studio
Calcografico Urbino. In
programma gli interventi del
direttore del Polo museale
d’Abruzzo Lucia Arbace e della
poetessa Anna Maria Farabbi.
In mostra dipinti e gioielli di
Moro, fino al 7 gennaio 2019.
IN VIA PIOMBA

Presepi, una mostra
a cura di Cupido
■■ Al via sabato alle 19, in via
Piomba 23, negli spazi
dell’associazione Mousiké, la
mostra “Un mondo di presepi”
di Luciano Cupido. Resterà
aperta fino al 6 gennaio e
l’ingresso è libero.

◗ PESCARA

Serva la collaborazione di tutti
i cittadini per finanziare la ricerca scientifica per la cura delle malattie ematologiche, per
l’assistenza ai pazienti e per la
gestione della “Casa Ail” di via
Rigopiano, dove vengono ospitati i pazienti in cura nel dipartimento di Ematologia dell’ospedale. Ecco perché l’associazione, guidata a Pescara da Domenico Cappuccilli, lancia anche quest’anno la campagna
di solidarietà delle Stelle
dell’Ail.
Chi volesse contribuire
all’attività preziosa e costante
dell’Ail può acquistare le stelle
di Natale a piazza Salotto, piazza Sacro Cuore e nell’atrio
dell’ospedale civile, per tre
giorni, da domani. Il contributo da offrire è di minimo 12 euro per portare a casa la piantina natalizia. Per questa campagna si mobiliteranno tanti volontari, esattamente come avviene a Pasqua, quando l’Ail
mette in vendita le uova di
cioccolato.
«Spero che anche in questa
campagna potremo contare
sulla sensibilità di tantissime
persone che sceglieranno le
stelle dell’Ail, alla trentesima
edizione, per augurare un Natale di fratellanza e di autentica speranza», dice Cappuccilli.
«Gli straordinari risultati che si
stanno raggiungendo nel campo degli studi sui tumori del
sangue e le terapie sempre più
efficaci e mirate ci fanno ben
sperare, ma bisogna andare
avanti, continuare a percorrere questa strada per far sì che le
malattie siano sempre più guaribili. L’aiuto di chi sosterrà
l’Ail scegliendo le nostre piante sarà fondamentale per proseguire il cammino e aiutare i
ricercatori», conclude.

Il presidente dell’Ail Domenico Cappuccilli con alcuni volontari

Le stelle dell’Ail in vendita nelle piazze e in ospedale

la testimonianza dopo il trapianto

La storia a lieto fine di Maria
«La vita è ripresa dopo 2 anni»
◗ PESCARA

Nel 2016 la diagnosi terribile:
leucemia melodie acuta. Un’unica speranza: il trapianto di midollo. Oggi, superato quel trapianto, Maria Cantarella sorride dopo l’ultimo controllo in
ospedale: «Per 5 anni sarò una
sorvegliata speciale, ma ora ho
un emocromo quasi perfetto,
senza tracce di cellule maligne».
Al suo fianco c’è la sorella Laura,
la persona che ha combattuto
insieme a lei la battaglia per la vita iniziata nel luglio 2016, quando Maria, 68 anni, originaria di
Napoli, ordinaria di Ingegneria
chimica all’Università dell’Aquila, ha già le valige pronte per partire per le vacanze estive. Ha appena terminato la sessione di

esami, ma ha un fastidioso mal
di gola, accompagnato da tosse,
che non accenna a diminuire
nonostante una settimana di antibiotico. Il medico di famiglia, a
cui si rivolge, la invita a fare subito le analisi del sangue. I valori
risultano tutti sballati. Nel giro
di 24 ore la vita di Maria è stravolta. Viene ricoverata d’urgenza nel Dipartimento di Ematologia dell’ospedale Santo Spirito
dove le confermano la diagnosi.
«Lo ricordo come un momento di sbandamento totale accompagnato, però, dalla convinzione che mi avrebbero seguito
medici preparatissimi. Il primario, Paolo Di Bartolomeo, fu
molto chiaro: mi disse che l’unica possibilità di uscirne era il trapianto allogenico. Accettai sen-

za esitazione». Dopo tre trattamenti di chemio, in isolamento,
arriva la notizia tanto attesa: c’è
un donatore compatibile. «Ero
la felicità personificata perché
era l’unica possibilità di tornare
a vivere. C’era anche l’eventualità che non andasse bene, ma ero
sotto stretto controllo e avevo fiducia nei medici», dice Maria.
Affronta il trapianto e tutto
procede per il meglio ma dopo
un paio di settimane inizia a manifestare disturbi neurologici. I
medici capiscono che «si tratta
di una reazione allergica a un
farmaco, che viene modificato».
E Maria si riprende. Lascia l’ospedale e torna alla casa Ail, la
struttura che l’ha accolta durante questo percorso e dove ha trovato un grande sostegno dagli

Maria Cantarella nella casa Ail

operatori e dalle persone con
cui ha condiviso la speranza della guarigione. Poi il rientro a casa. «Faccio controlli periodici e
ho ricominciato ad insegnare.
Voglio ringraziare tutti quelli
che mi hanno aiutato a superare
questo momento difficile della
vita. Ogni giorno rivolgo un pensiero di gratitudine al mio donatore, alla equipe medica, a chi ha
permesso alla mia vita di ricominciare a correre e a mia sorella che mi ha trascinato verso la
guarigione».

Il giardino dei Giusti a Villa Sabucchi
Piantato il primo albero con la targa dedicata a Cordova, fondatore della Laad
◗ PESCARA

Inaugurato il Giardino dei Giusti pescarese nel parco di Villa
Sabucchi. Il primo albero piatato è stato dedicato a Simone
Veil (Nizza, 1927-Parigi, 2017)
sopravvissuta alla Shoah e a
Gianni Cordova, sociologo e
fondatore della Laad, Lega
abruzzese antidroga, scomparso il 26 gennaio 2017.
Cordova è stato promotore
della gestione, da parte della
Laad, dell’area verde di viale
Bovio che ieri ha ospitato l’evento, voluto dal Comune e
dalla Fondazione Gariwo
nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro “Conversazioni a Pescara», a cui
hanno partecipato oltre 200
studenti e cittadini.
La vedova di Cordova, Vera
De Gregoriis, presente con i
ragazzi
dell’associazione.
Commossa, ha espresso «un
sentimento di gratitudine» e
ha «ringraziato gli organizzatori per l’attenzione mostrata

Oscar Buonamano, il sindaco con la vedova di Cordova, Vera De Gregoriis

La messa in posa del primo albero dei Giusti nel parco di Villa Sabucchi

per l’opera sociale svolta da
suo marito» si legge in una nota dell’amministrazione.
Presenti alla manifestazione, il sindaco Marco Alessandrini, il prefetto Gerardina Basilicata, il presidente del consi-

glio comunale Francesco Pagnanelli, il presidente della
Fondazione Gariwo per i diritti umani per i Giusti, i dirigenti
di vari istituti scolastici, liceo
scientifico Galilei, istituto Volta, artistico Misticoni-Bellisa-

Gianni Cordova, fondatore Laad

rio, istituto tecnico Aterno-Manthonè, rispettivamente Carlo Cappello, Maria Pia
Lentinio, Raffaella Cocco, Antonella Sanvitale e Oscar Buonamano, curatore di “Conversazioni a Pescara”.

