
A Sulmona il centrosinistra alle primarie il 13 e 20 gennaio, mentre 
il centrodestra aspetta le candidature politiche. 
A Scanno probabile corsa a tre

L’amministrazione resta incollata alle poltrone e la maggioranza 
disattende la sua parola d’onore. L’opposizione prepara il ricorso al 
Tar contro l’equilibrio di bilancio
SULMONA. La maggioranza va avanti, fino in 
fondo, con il sostegno del redento Luigi Rapo-
ne e con “l’onore” irrimediabilmente macchiato: 
non solo quello del sindaco, a cui a dire il vero 
nessuno crede più da tempo, ma anche quello 
dei due rappresentanti istituzionali e politici del 
Pdl e cioè Nicola Angelucci e Donato Di Cesare 
che, sulle dimissioni del sindaco, avevano ga-
rantito personalmente. Salvo poi fare marcia in-
dietro e sparire nel nulla, tanto che nella riunio-
ne chiarificatrice, dove l’onore andava lavato, 
giovedì scorso il consigliere comunale Antonio 

Iannamorelli ha fatto 
mettere a verbale le 
foto delle 42 telefonate 
senza risposta indirizza-
te al capogruppo azzur-
ro. Roba da ragazzini 
capricciosi, da isterici 
amanti adolescenti: una 
immagine della politi-
ca, quella che esce da 
palazzo San Francesco 
in questo scorcio finale 
di anno e di legislatura, 
davvero deprimente. 
Perché l’onore in po-
litica, non è solo que-
stione di orgoglio, ma è 
simbolo di affidabilità. 
E oggi a Sulmona 

di pasquale d’alberto
Le primarie per designare il candidato del 
centrosinistra alle prossime elezioni comu-
nali di Sulmona si terranno il 13 ed il 20 
gennaio, con primo turno e ballottaggio, 
come accaduto nella sfida per il candidato 
premier a livello nazionale. Nei giorni scor-
si si è costituito il “coordinamento” ed ha 
stabilito che per presentare la candidatura 
occorrono minimo cento firme di elettori 
del Comune di Sulmona da presentare 
entro il 27 di dicembre. In campo, per ora, 
tutti i big annunciati. Ci sarà, contraria-
mente alle voci circolate di recente, Teresa 
Nannarone, in campo «per dare un chiaro 
profilo di svolta e di alternativa al governo 
della città». Questo il suo 
programma. Anche Anto-
nio Iannamorelli, il leader 
dell’area Renzi, proporrà 
la propria candidatura, con 
intento federatore rispetto 
a varie esperienze deluse 
dalla gestione Federico. Ci 
sarà Silverio Gatta, il leader 
cittadino di Sel. Infine, Giu-
seppe Ranalli, a rappresen-
tare l’Italia dei Valori. Altri 
potrebbero aggiungersene, 
ma la rosa dei “papabili” si 
restringe a questi quattro. 
Nell’altro campo, il centro-
destra, tutto è in movimen-
to. La sorte di Fabio Fede-
rico sembra ormai segnata. 
Al suo posto, se lo scranno 
di deputato le venisse sfila-
to, potrebbe concorrere 
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il punto
di patrizio iavarone

Alessandro dice che ha ancora quindici anni 
di tempo. Non che abbia programmato 
o previsto la fine sua o del mondo come i 
Maya, ma è questo il tempo, ancora, che si 
è dato per dare forma al suo progetto di vita. 
Per poi, come per l’estinzione di un mutuo, 
dopo venti anni, fare il bilancio del patrimo-
nio acquisito. Nessun mattone e fondo d’in-
vestimento: Alessandro ha messo in un an-
golo lo spread e lo shopping natalizio, di cui 
in verità non gliene è mai importato davvero, 
e, a Sulmona, è tornato per riconciliarsi con 
la terra. Coltiva i campi e vive di baratto e 
fantasia. I soldi non li cerca, non ne ha biso-
gno. «Non più dell’indispensabile». Artista a 
tutto tondo e ancor prima filosofo: fa, e non 
predica, una vita sostenibile. Dall’ufficio di 
scollocamento, al Semina Valle, dalla casa a 
consumo zero, alle sportine riciclate. I figli li 
porta a spasso su una bicicletta stile danese: 
una Graziella modificata con un cassone al 
posto del manubrio. Funziona, si funziona, 
e amici e conoscenti gliene hanno commis-
sionata qualcuna. «Perché prima o poi tutti 
i centri storici saranno inibiti alle auto». Tra 
conoscenza del passato e passione del futu-
ro, così, gioca a vivere, nel senso che sulla 
vita scommette. Non a caso l’investimento 
più grande lo ha fatto sulle persone, sui rap-
porti interpersonali e quando lo senti ideare, 
raccontare, progettare, ti sembra quasi che 
un altro mondo sia possibile. Partecipare 
ad una sua iniziativa, sia essa un laborato-
rio didattico o una messa in scena, è prima 
una gioiosa festa, che un impegno. Da due 
Natali, poi, mentre la gente esce di casa e 
indaffarata corre all’acquisto dell’inutile, di 
pacchetti con troppa carta e poca sostanza, 
lui consuma giorno e notte a “rubare” ricette 
di ceciripieno: un patrimonio della tradizio-
ne culinaria peligna che rischia di esaurirsi 
imballato nel supermercato sotto casa. Nelle 
sue incursioni in casa delle massaie, riesce 
sempre a scovare l’ingrediente segreto: non 
le noci, né il mosto cotto o il cioccolato; ma 
l’eccitazione e il calore dei focolai prenata-
lizi. Nei racconti delle nonne, con le mani 
ancora sporche di farina, la luce al neon e 
i nipoti orgogliosi intorno, restituisce con la 
scusa di quei dolci fatti in casa, il senso in-
timo e universale della festa. Così dovrebbe 
essere il Natale. Auguri.   

politiCA

il pacco di natale
Un “cartellone” scarno e indegno presentato a feste iniziate: la giunta Federico 
fedele al suo nulla

sabato 22 dicembre 2012
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           Buon natale
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Candidati 
alla fascia tricolore

SULMONA. Se non fosse per le 
luminarie, per metà regalate dalla 
produzione del film di Gassman, 
non ci si accorgerebbe che man-
cano solo pochi giorni a Natale. 
E nemmeno l’amministrazione ha 
fatto nulla per ricordare ai sulmo-
nesi che ci troviamo nel periodo 
tradizionalmente più spensierato. 
Nei giorni nei quali tutti hanno 
voglia di divertirsi per guardare al 
futuro con rinnovato entusiasmo. 
Nessun cartellone natalizio, nessun 
appuntamento musicale o cultura-

le né uno straccio di programma. 
Se non quello scarno e raffazzona-
to presentato venerdì a feste ormai 
belle che iniziate: un paio di con-
certi, un capodanno in piazza sen-
za né capo né coda e, ovviamente, 
gli adorati fuochi pirotecnici. Quelli 
crisi o non crisi, ci sono sempre. In 
tanti si sono lamentati in Comu-
ne, facendo notare che una città 
come Sulmona non poteva mo-
strare un’immagine così decadente 
e mortificante. Probabilmente lo 
stile dell’ultimo Natale della giunta 

Federico è stato una precisa scelta 
per restare in linea con i risultati 
amministrativi prodotti in questi 
cinque anni: approssimazione, in-
capacità, arroganza. L’assessore 
senza delega Lorenzo Fusco, si è 
messo al lavoro solo pochi giorni fa 
per cercare di salvare il salvabile (si 
sa il Natale arriva sempre così “ina-
spettato”). Niente di eccezionale, 
per carità. Solo qualcosina a prezzi 
scontati per fare un po’ di casino e 
poter dire ai sulmonesi che l’ammi-
nistrazione si è impegnata per farli  

divertire. Fusco avreb-
be lasciato perdere 
cose “complicate” tipo 
maxi-tombolate e con-
certi di Natale, con-
centrandosi sull’ultimo 
dell’anno in piazza e, 
come fa ormai in ogni 
occasione o ricorren-
za, sui fuochi pirotec-
nici, magari a tempo 
di musica. Poco e nul-
la si sa, ancora, anche 
sullo svolgimento del-
la fiera multisettoria-

le che Franco Ruggieri e Lucio 
Gianbalvo, vorrebbero-dovreb-
bero organizzare nei giorni 28 e 
29 dicembre. I commercianti che 
hanno i loro negozi lungo corso 
Ovidio, sono fortemente contrari 
perché sostengono, probabilmen-
te a ragione, che si tratta di mer-
cati privi di qualità, che propon-
gono la stessa merce che si può 
trovare tranquillamente il merco-
ledì e il sabato sulle bancarelle del 
mercato di piazza Garibaldi. E poi 
è ancora troppo fresco il ricordo 
dell’ultima desolante fiera dei pri-
mi giorni di dicembre, con il corso 
cittadino bloccato per due giorni, 
e per soli nove ambulanti. Uno 
spettacolo indecoroso che nessu-
no vorrebbe replicare, ma che du-
rante quest’anno si è ripetuto ad 
ogni fiera programmata, quando 
si è fatta. Insomma tra cartelloni 
inesistenti e le solite fiere di mu-
tande, i sulmonesi farebbero bene 
a organizzarsi in tempo, guardan-
do oltre ponte San Panfilo. Del 
“Natale con i fiocchi”, in città, re-
sta solo la scenografia.

Teresa Nannarone Anna Berghella
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non c’è più da fidarsi. Di nessuno o quasi. 
Il termine del 15 dicembre per rassegnare le 
dimissioni non era solo indicativo, era pe-
rentorio; perché non si può certo aspettare 
che la legge emendata sulla casa ripercorra 
tutto il suo iter o addirittura l’affidamento in 
gara dei servizi. Come se nulla fosse, non 
si può andare avanti come se la crisi non 
esistesse, non fosse mai esistita. Ma tant’è, 
sotto Natale si è tutti più buoni, specie con 
chi è stato cattivo con gli “avversari di san-
gue”. E così il bilancio per il puro Rapone, 
diventa problema di secondo piano: nulla in 
confronto alla rivalsa contro Rialzati Abruz-
zo. Iannamorelli, già in allenamento per la 
corsa da primo cittadino, intanto, ipotizza un 
ricorso al Tar contro la delibera di equilibrio, 
quella passata a fatica. Basta, insomma, non 
è più tempo di scherzare e di concedere spa-
zi: un po’ tardi a dire il vero, anche se è me-
glio tardi che mai, meglio tardi che aprile. Sì 
perché nel frattempo la macchina elettorale, 
quella e solo quella, ha ingranato la marcia, 
tra inaugurazioni fantasma, annunci di cose 
quasi fatte, delibere di promesse di investi-
menti e grandi opere. Ad ipotecare il futuro, 
a futura memoria, per future elezioni. 

Paola Pelino, alla testa di un ipotetico Pdl berlu-
sconiano ufficiale. Ma ci sono altri che scalpitano a 
bordo campo, irretiti in parte dall’attivismo dell’area 
centrale dello schieramento (Udc, Api, Montezemo-
liani). In quest’ottica acquistano peso le ipotesi di 
candidatura di Nicola Angelucci, presidente uscente 
del consiglio comunale e di Anna Berghella, espres-
sione di gran parte del raggruppamento di Fab-
bricacultura. Chiunque vinca, alla fine si potrebbe 
assistere, finalmente, ad un vero cambio di stagione 
nella gestione del Comune di Sulmona, con l’emer-
gere di nuovi protagonisti e di nuove alleanze, con 
sullo sfondo le aspirazioni, palesi e occulte, verso 
le elezioni regionali di fine 2013. Si vanno, lenta-
mente, chiarendo le prospettive a Scanno, l’altro 
centro del nostro territorio chiamato al voto. Tut-
to ruota intorno alla spaccatura in atto nel Partito 
democratico. Una lista, con candidato sindaco da 
designare, potrebbe riproporre il gruppo espres-
sione dell’amministrazione uscente, guidato da 
Patrizio Giammarco, Eustachio Gentile e Cesidio 
Giansante. Poi c’è il Pd ufficiale, con il raggruppa-
mento di Sel alleato. Candidato sindaco di questa 
lista, appoggiata anche dal consigliere provinciale 
Amedeo Fusco, potrebbe alla fine essere l’avvocato 
Giovanni Mastrogiovanni. Per il centrodestra, che 
potrebbe approfittare di questa spaccatura, si parla 
di un ritorno in campo di Fernando Ciancarelli, già 
assessore provinciale delle amministrazioni guidate 
da Palmiero Susi.    

dAllA priMA

onore al demerito

Candidati alla fascia tricolore

SULMONA. Sarà meglio non man-
giare troppi dolci durante queste va-
canze di Natale, perché riprendere la 
forma fisica, a Sulmona, è diventato 
pressoché impossibile. Quella che 
in un progetto rinchiuso in qualche 
cassetto di palazzo San Francesco 
doveva diventare la “cittadella del-
lo sport”, infatti, oggi non ha più né 
spazi, né palestre. Se si fa eccezio-
ne per quella del liceo Vico e quella 
della media Serafini (che pure non 
brillano per modernità e efficienza), 
infatti, Sulmona oggi non ha una pa-
lestra degna di questo nome. Persino 
il palazzetto dello sport sta cadendo 
a pezzi: la settimana scorsa, anzi, le 
ragazze dell’under 17 di basket han-
no dovuto interrompere la partita 
per 40 minuti perché sul prezioso 
parquet scendeva a catinella la piog-
gia. Il disagio diventa comico, poi, 
per gli studenti delle scuole elemen-
tari Masciangioli che, senza palestra 
da cinque anni, si sono visti ritaglia-
re (dopo un esposto alla procura 
dei genitori) un’aula nell’edificio da 
adibire, anzi arrangiare, all’attività fi-
sica: con le prescrizioni di non corre-
re troppo, non giocare a palla e non 
lanciare oggetti. Argento vivo. 
Meglio non va nelle altre scuole: 
chiusa la palestra dello scientifico, 
chiusa quella delle medie Ovidio, 
chiusa quella della Capograssi, spa-
rita, come la scuola, quella del liceo 
classico. E poi c’è, o meglio ci sareb-
be, la palestra Serafini all’Incorona-
ta: struttura non a norma, che tut-
tavia gode della custodia di un ad-
detto, anzi ex addetto, che continua 
ad occupare, in cambio del servizio, 
ma senza autorizzazione (la conven-
zione è scaduta da giugno scorso, 
senza che nessuno abbia mosso un 

dito), uno spazioso ristorante con 
annesso appartamento. Entrambi ad 
uso privato, ovviamente. Funziona, 
invece, e come se funziona, la pisci-
na comunale gestita dal fratello del 
sindaco. Proprio la settimana scor-
sa, anzi, mentre il fumo dei regola-
menti edilizi e dell’esternalizzazioni 
avvolgevano il palazzo, la giunta ha 
deliberato un progetto che prevede 
un investimento di 240 mila euro (la 
metà finanziati dalla Regione) che 
serviranno per abbattere le barriere 
alla suddetta palestra Serafini, fare 
un campo da tennis all’Incoronata, 
riparare la recinzione e le tribune alla 
pista di atletica e rifare il tetto del-
la piscina, appunto. La sua quota, 
il Comune, dovrebbe recuperarla 
dall’alienazione degli immobili che, 
tuttavia, continuano a rimanere in 
gran parte invenduti e invendibili. E 
allora, dicono dal Comune, proba-
bilmente si ricorrerà all’accensione 
di un mutuo. 
E già, troppo difficile far fruttare gli 
spazi; troppo difficile anche 
solo farsi pagare il (poco) do-
vuto. Ciò che il regolamento 
stabilisce. I crediti vantati dal 
Comune solo verso le società 
sportive ammontano infatti 
a quasi 100 mila euro. «De-
biti pregressi di cui si sta occu-
pando l’ufficio legale» dice un 
indaffaratissimo (a fare cosa, è 
davvero un mistero visto che per 
l’annessa delega alla cultura si è 
fatto meno di niente) funziona-
rio addetto, che, in due anni, di 
gare (se si esclude quella per il 
campo da rugby) ne ha fatte po-
che e niente, preferendo, come 
nel caso ultimo di questi giorni 
del bocciodromo di via stazione 

Introdacqua, l’affidamento diretto, 
nonostante una legge regionale ob-
blighi a fare le gare, pena l’esclusio-
ne dai finanziamenti. Tant’è: nella 
cittadella dello sport senza strutture 
sportive, in fondo, ognuno fa quel 
che vuole. La settimana scorsa, ad 
esempio, la polizia municipale ha 
“sorpreso” nel campo di calcio Mez-
zetti (quello dove doveva nascere il 
mega stadio… fantasma) un grup-
po di “portoghesi” ad allenarsi. Era-
no i calciatori del Sulmona 1921, la 
blasonata squadra del presidente 
Scelli, insomma, che, però, in quel 
campo non ci potevano stare per-
ché, come stabilisce il regolamento, 
chi è moroso non può usufruire de-
gli spazi. Le larghe maglie conces-
se dal Comune (per cui i 100 mila 
euro pregressi in attesa di transazio-

ne «non contano») non sono servite 
ad evitare la segnalazione (teorica-
mente dai risvolti penali) ai bianco-
rossi (già morosi per oltre 20 mila 
euro di pregresso), che l’affitto della 
struttura non la pagano da settem-
bre scorso (per un totale di ulteriori 
500 euro circa) e che per questo, 
secondo la singolare procedura del 
Comune che rinnova mensilmente 
le autorizzazioni annuali, non pote-
vano neanche affacciarsi sul campo 
di piazza Di Bartolomeo. In fondo 
c’è chi, come la “Cenerentola” Real 
Sulmona, nonostante il calcio lo 
pratichi a livello amatoriale e dilet-
tantistico, il campo per allenarsi lo 
paga regolarmente: un “portoghe-
se”, chissà, potrebbe servire anche 
a loro: un tocco di estro che sappia 
far “girare le palle”.

l’inCHiestA
di patrizio iavarone

Il patrimonio del Comune è stato da 
sempre oggetto e strumento di forte 
pressione politica a Sulmona, sem-
plicemente perché potenzialmente 
è un enorme serbatoio elettora-
le. Associazioni culturali, sportive, 
ma anche semplici privati, hanno 
disposto e continuano a disporre 
degli spazi cittadini (i pochi rimasti 
in piedi) a condizioni al limite della 
legge. Non solo: nonostante i prezzi 
di locazione o uso spesso simbolici, 
molti non pagano neanche il dovu-
to e per questo, in una teoria che 
non diventa mai pratica, dovreb-
bero essere cacciati dai luoghi che 
occupano. Non si tratta solo di im-
pianti sportivi, ma anche di negozi, 
case parcheggio, ristoranti, bed and 

breakfast e persino scuole ed ex 
scuole. Si è calcolato che i crediti 
vantati dal Comune per canoni non 
pagati ammontano a circa 300 mila 
euro, soldi che se non per abbassa-
re l’Imu, potrebbero servire per una 
manutenzione adeguata che renda 
a norma e davvero fruibili gli spa-
zi. Uno dei cavalli di battaglia del-
la campagna elettorale del sindaco 
Federico fu a suo tempo la creazio-
ne di una società multi servizi che 
prendesse in gestione l’intero patri-
monio, per farlo “fruttare” o almeno 
non renderlo improduttivo dati i co-
sti di mantenimento. La multiutility, 
però, come d’altronde tutto il libro 
dei sogni e delle promesse di questa 
legislatura, non si è mai realizzata.

per dirla tutta

inCHiestA inCHiestA inCHiestA inCHiestA

CAPUTO GIOVANNI
Impresa edile

Cell. 339.5948226 - 347.7269419
Via Prezza n. 54 - Raiano (AQ) Tel./Fax 0864.726752

giovannicaputo4@virgilio.it

Palestre inagibili, studenti costretti a «moderare l’attività fisica», allenamenti non autorizzati: 
il sogno proibito della “cittadella dello sport”

fuori forma
A sulmona non ci sono più 
spazi dedicati allo sport degni 
di questo nome. 
tra concessioni scadute, 
“portoghesi” morosi e gare 
d’appalto che non si fanno: 
ecco come si sta sgretolando 
il patrimonio del Comune. 
la società multiutility che 
doveva far fruttare gli 
immobili pubblici è rimasta 
un sogno, come il resto delle 
promesse della legislatura 
federico 
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Inaugurata una nuova area artigianale in località Santa Rufina, 
ma i lotti sono ancora vuoti, o utilizzati con altre destinazioni, 
nella vecchia zona di via Lamaccio

SULMONA. «È un’opera strategica per 
la città e per offrire opportunità di lavoro 
soprattutto ai giovani che intendono fare 
impresa». È così che l’assessore Nicola 
Guerra e il sindaco Fabio Federico han-
no presentato la nuova area artigianale 
di Santa Rufina, già pronta per ospitare 
nuove attività. Un’area di 8 mila metri 
quadrati di cui la metà edificabili, già ur-
banizzati con impianti elettrici e collettori 
per le acque nere e bianche, ma soprat-
tutto già cablati con la fibra ottica. Per 
il momento il Comune ha previsto otto 
lotti al prezzo di 50 mila euro ciascuno. 
Spazi che però potranno essere coindi-
visi da vari artigiani che sceglieranno di 
mettersi insieme per sfruttare al massimo 
l’opportunità. L’offerta è rivolta soprat-
tutto a quei giovani che hanno inten-
zione di valorizzare le loro conoscenze e 
abilità artigianali: parrucchieri, estetiste, 
falegnami, sarti e via dicendo che non 

avevano spazi a disposizione per svilup-
pare le loro potenzialità. Gli otto lotti sa-
ranno assegnati attraverso un bando di 
gara che gli uffici comunali stanno pre-
parando e che sarà pronto tra qualche 
settimana. Al momento sono già perve-
nute in Comune 43 richieste che saranno 
valutate proprio in riferimento alle norme 
che saranno inserite nel bando di asse-
gnazione. La realizzazione dell’area che 
si trova a ridosso del bivio che da Santa 
Rufina sale verso la zona industriale di 
Sulmona, è costata al Comune 750 mila 
euro, recuperati grazie a un vecchio fi-
nanziamento della Regione. La scelta 
da parte dell’amministrazione comunale 
di aprire una nuova area artigianale ha 
provocato anche qualche polemica, alla 
luce dei tanti lotti ancora inutilizzati o uti-
lizzati male, nella zona Pip a ridosso di 
via Lamaccio. Tanti casi di persone che 
hanno sfruttato l’opportunità offerta dal 

Comune per scopi diversi dallo spi-
rito dell’iniziativa urbanistica. Tant’è 
che sono in corso ancora numero-
si contenziosi tra Comune e quegli 
aggiudicatari di lotti che dopo aver 
ottenuto l’area a prezzi stracciati, o 
non hanno concluso la loro struttura 
o non l’hanno nemmeno inizata.  E 
il timore dei più è che si possa ripe-
tere la stessa situazione, anche nel-
la nuova area artigianale. «Saremo 
molto fiscali in questo senso – spie-
ga Guerra – e non permetteremo 
ai solitui furbetti di fare giochi sulla 
pelle dei sulmonesi». c.lat.

di federico cifani
CASTELVECCHIO. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo 
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre un me-
gawatt di energia da trasformare in riduzione delle tasse. I pannelli per la pro-
duzione di energia verde dovrebbero essere installati in località Pietra Crociata 
dove dovranno essere espropriati i terreni per fare posto alla centrale. Il proget-
to rientra nelle attività messe in essere dalla società mista pubblico privata “Tre 
Valli Energia Srl”. Una sigla che racchiude i Comuni di Goriano Sicoli, ente 
capofila, Cocullo, Prezza e appunto Castelvechio Subequo. Enti pubblici che 
hanno individuato aree e tipologia d’impianti, che una volta realizzati, saranno 
gestiti in forma unitaria, dalla società con sede a Nevano (Napoli) Gaia Energy 
srl. «Stiamo lavorando per cercare di stringere i tempi per la realizzazione del 
primo impianto fotovoltaico e fare in modo che il nostro Comune possa godere 
dei benefici economici derivanti dalla produzione di energia verde – ha detto il 
sindaco di Castelvecchio Pietro Salutari – inoltre, ci stiamo preparando anche 
per presentare un ulteriore progetto dalla forte valenza verde. In pratica – con-
tinua il sindaco – abbiamo intenzione di dotare tutti gli immobili di proprietà 
comunale di panelli per la produzione di energia dal sole. Una scommessa che 
contiamo di poter vincere e trasformare il nostro Comune in un modello vir-
tuoso per la lotta all’inquinamento e il risparmio energetico». Tra gli immobili 
di proprietà comunale che dovranno 
dotarsi di pannelli si annoverano le 
scuole e il bocciodromo. Intanto, il 
progetto legato alla società “Tre Val-
li”, potrebbe portare il centro Sube-
quano ad essere il primo degli altri 
partner a dotarsi dell’impianto per la 
produzione di energia elettrica. 

• È stata rinviata in extremis, al pros-
simo 31 gennaio, la conferenza dei 
servizi convocata giovedì sorso dalla 
Regione per il rilascio dell’autorizza-
zione integrale ambientale finalizzata 
alla realizzazione della centrale di 
compressione della Snam a Case 
Pente di Sulmona. Il rinvio è stato 
possibile grazie ai comitati cittadini 
e al consigliere regionale Giovanni 
D’Amico che hanno chiesto e ottenu-
to l’intervento della commissione di 
garanzia statutaria del consiglio regio-
nale, riunitasi giovedì scorso in somma 
urgenza e chiamata ad esprimere un 
parere sulla legittimità di azione degli 
uffici per un progetto a cui, una legge 
e due risoluzioni regionali, hanno detto 
chiaramente no. La sola convocazione 
della conferenza dei servizi è la dimo-
strazione che la battaglia contro la cen-
trale e il metanodotto è tutt’altro che 
archiviata.
• È stata sottoscritta lo scorso giove-
dì la convenzione che ha permesso a 
Roccacasale di entrare nell’asso-
ciazione dei Comuni “Terre dei 
Peligni” di cui fanno già parte  Raia-
no, Corfinio e Prezza. Un passo avanti 
per le piccole comunità locali che se-
guendo anche le direttive governative 
continuano ad organizzarsi per acco-
munare i propri servizi. Per ora si parla 
di polizia municipale, protezione civile 
e catasto, ma dal 2013 i servizi aumen-
teranno ancora. Nella stessa direzione 
si muove, comunque, la Comunità 
montana che nella conferenza dei sin-
daci svoltasi sempre in settimana ha 
deciso di aggregare tutti i Comuni al di 
sotto dei 5mila abitanti probabilmente 
già da giugno. 
• Unitel è l’associazione nazio-
nale dei tecnici degli enti locali, i 
quali di fronte alla sempre più comples-
sa normativa per gli appalti di servizi 
pubblici e per gli acquisto on-line di 
forniture dei Comuni ed altri enti loca-
li, hanno avviato a Bussi, nella ampia  
sala consigliare, giornate di studio e di 
congresso regionale per il rinnovo delle 
cariche sociali. Erano presenti in tanti 
i tecnici comunali provenienti da vari 
Comuni della regione  per capire come 
sbrigarsela con i nuovi strumenti on-
line. Tra i componenti eletti al direttivo 
regionale, il responsabile del servizio 
tecnico del Comune di Bussi Angelo 
Melchiorre: «A questa prima esperien-
za a Bussi – ha annunciato – faranno 
seguito altre importanti iniziative tra 
cui i criteri di affidamento dei lavori per 
la ricostruzione sismica, il prossimo 23 
gennaio. Sarà un appuntamento atte-
so, anche se non tecnici comunali, per 
avere certezze sulla complessità degli 
appalti per la ricostruzione e  fare chia-
rezza, nella scelta delle ditte, dopo la 
recente normativa Barca che prevede 
l’invito ad almeno cinque imprese pri-
ma di scegliere il soggetto idoneo».            

in Breve

nero su BiAnCo

BUSSI. Eravamo ad un passo dalla 
sottoscrizione dell’accordo di pro-
gramma quadro sul sito industriale di 
Bussi, rimanevano solo alcuni dettagli  
legati all’acquisto della centrale elet-
trica ed al piano sociale di riassunzio-
ni del personale operante e di quello 
recentemente espulso dagli impianti 
che non riescono ad agganciarsi al 
sistema previdenziale. Lo avevano 
recentemente dichiarato sia il sindaco 
di Bussi Marcello Chella sia il vicepre-
sidente della Regione ed assessore 
alle Attività Produttive Alfredo Ca-
stiglione, nel suo recente incontro a 
Bussi. Ma Toto probabilmente in virtù 
dell’oneroso investimento vuole det-
tare lui il calendario delle operazioni 
e su qualcosa voleva ancora riflette-
re. In molti abbiamo pensato che alla 
base dell’improvvisa pausa poteva 
esserci l’attesa per l’esito delle vicen-
de giudiziarie legate all’ex sindaco di 
Pescara Luciano D’Alfonso, oppure 
una diversa riproposizione del piano 
sociale, o la trattativa sui costi e prez-

zo della centrale termica, ma ci sba-
gliavamo. Da fonti autorevoli ed ab-
bastanza informate abbiamo appreso 
che la sospensione è stata provocata 
da alcune perplessità sollevate da-
gli stessi legali dell’azienda Toto per 
quanto al capitolo sull’esonero della 
ditta da eventuali responsabilità pre-
gresse nell’acquisto di rami di azien-
da, ovvero per una compilazione del-
l’Apq che contenga maggiori garan-
zie  in tal senso, che devono offrire 
sia il ministero che l’Avvocatura dello 
Stato. Intanto già per il prossimo 28 
dicembre è stato convocato presso la 
Regione un nuovo incontro di chiari-
mento e ricognizione tra Toto, Solvay 
e le organizzazioni sindacali dal quale 
si potrà meglio capire il percorso che 
rimane per arrivare alla tanto attesa 
sottoscrizione dell’Apq. Nel contesto 
della vicenda è comunque da regi-
strare favorevolmente sia la modifi-
ca sancita dal ministero all’area Sin, 
ossia lo stralcio dell’area esterna alla 
fabbrica dal vincolo, e sia la proroga 

concessa al commissario 
straordinario Adriano 
Goio per la bonifica ed 
utilizzo dei fondi pub-
blici. Le organizzazioni 
sindacali attendono il 
prossimo incontro dove 
in forma unitaria, ci ri-
ferisce Massimo Razzaia 
della CISL «richiedere-
mo certezze sulla rein-
dustrializzazione del sito, 
sulla conferma del piano 
sociale come ridefinito 
nell’ultima formulazione 
con le garanzie di appli-
cazione ed a stringere 
al massimo i tempi per 
l’accordo e la sua attua-
zione».

un nuovo modello 
di turismo

di maria bellucci
L’Abruzzo si appresta ad entrare in 
un nuovo modello organizzativo di 
turismo: lo scorso 29 novembre la 
Regione ha dato il via libera ai due 
bandi turistici (le domande possono 
essere inoltrate fino al 28 gennaio) 
con un impegno di spesa comples-
sivo, prelevati dalla programmazio-
ne del Fas, di circa 3,2 milioni di 
euro: 2,3 milioni per la nascita delle 
destinazioni turistiche e 900 mila 
euro per le linee di prodotto. Una 
svolta che ridisegna completamente 
l’organizzazione turistica regionale 
segnando una decisa inversione di 
rotta nell’approccio culturale allo 
sviluppo del turismo stesso. La fina-
lità dei bandi regionali è costruire un 
progetto turistico di durata plurien-
nale, su cui programmare poi i fi-
nanziamenti, segnando il passaggio 
ad un nuovo modello organizzativo 
del turismo regionale, in grado di 
dare impulso alla costituzione di or-
ganismi privatistici di elevata profes-
sionalità. Grande interesse da parte 
di sindaci, balneatori, albergatori, 
associazioni e tutti gli operatori del 
settore per le novità introdotte in 
merito, a dimostrazione della  forte 
propensione verso nuovi modelli 
di organizzazione e promozione del 

territorio tesi a favorire la creazione 
dei consorzi tra Comuni e associa-
zioni. Nelle intenzioni dell’assessore 
al Turismo, Mauro Di Dalmazio, gli 
operatori dovranno aggregarsi intor-
no all’unicità di un territorio o alle 
peculiarità di un prodotto turistico, 
senza più pensare al futuro rappre-
sentando singoli servizi, proponen-
dosi invece sul mercato come una 
rete di imprese. Si mira, in sostanza, 
al coinvolgimento di tutti gli attori 
economici che operano sul territorio 
per creare le condizioni ottimali af-
finché tutte le aree dell’intera regio-
ne possano esprimere le varie pecu-
liarità, promuovendo i punti di forza 
dell’Abruzzo sul mercato. Un nuovo 
modello per entrare nella logica de-
gli investimenti, sviluppare il pro-
dotto e commercializzarlo al meglio, 
tenendo conto delle esigenze dei 
mercati. Il turismo italiano è l’unico 
settore in grado di fronteggiare la 
crisi economica, continuando a ge-
nerare crescita, occupazione e svi-
luppo e le nuove linee dell’organiz-
zazione turistica abruzzese puntano 
alla competitività, alla qualificazione 
e strutturazione dei servizi per con-
tinuare a distinguersi all’interno del 
settore esaltando quelle che sono le 
eccellenze dell’Abruzzo.

un altro pip toto frena: 
“Maggiori garanzie”

La firma dell’accordo è stata rinviata dall’imprenditore 
del cemento che chiede al ministero garanzie sulle 
responsabilità pregresse del sito

“tre valli” al sole

di luigi tauro

Dai fondi Fas due bandi per 3,2 milioni di euro: 
consorzi e tipicità per eccellere nel mercato
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CASTEL DI SANgRO. Hanno 
traslocato nelle aule ricavate dai la-
boratori del Ragioneria e Geometra 
“Liberatore”, qualche mese dopo il 
terremoto. Sono gli alunni delle scuo-
le medie “Adamo Petrarca” di Ca-
stel di Sangro, sfrattati dalla sede del 
centro storico dopo che l’edificio fu 
dichiarato inagibile. Dal quel giorno, 
l’ex preside Di Martino prima e il Pd 
adesso, hanno sempre rivendicato il 
ritorno degli alunni delle medie nella 

sede storica che nel 2010 è stata an-
che “sede” per giovani vandali. Dal 
2009 ad oggi sono trascorsi 3 anni, e 
gli alunni sono ancora “stipati” negli 
angoli ricavati nell’edificio delle supe-
riori e le proteste placate dall’ammini-
strazione comunale con la promessa 
del “campus scolastico”. Un sogno 
che di anno in anno perde consensi e 
al quale resta aggrappato solo la mag-
gioranza castellana, sindaco in testa. 
Tant’è che i 350.000 euro destinati 
dall’assicurazione per i danni causati 

dal sisma all’edificio “Petrarca”, sono 
stati destinati a pagare le spese cor-
renti, come quelle sostenute per lo 
sgombero neve del febbraio scorso. 
La maggioranza si giustifica con i tagli 
e i repentini cambiamenti di rotta del 
governo, ma chi ci rimette sono sem-
pre le scuole. L’operazione approvata 
in giunta ha sollevato perplessità di 
carattere legale dal circolo Pd, che 
l’ha censurata senza appello sotto il 
profilo morale, «una vera e propria 

vergogna». Il “sogno” mu-
roliano è di raggruppare 
tutte le scuole nel campus, 
comprese le elementari e 
l’asilo. Un sogno che si rea-
lizza attraverso un finanzia-
mento di 8,6 milioni di euro 
di progetto curato dall’ar-
chitetto Cincione, dall’as-
sessore ai Lavori Pubblici 
Vincenzo Uzzeo e presen-
tato in Regione nell’ambi-
to di “Scuole sicure”. Le 
medie intanto stanno lì, al 
“Liberatore”. Alunni stipati 
in “aule” poco illuminate 

e con qualche sbarra alle finestre: 
«Come fossero celle di un carcere» 
scrive Mario Marchionna, coordinato-
re locale Pd. E 350.000 euro per recu-
perare una scuola dignitosa ai piccoli 
studenti, sono partiti per pagare gli 
spazzaneve, corrente e riscaldamen-
ti. Il campus è stato un tema centrale 
delle ultime campagne elettorali di un 
uomo solo al comando, “Berlusconi 
per Castel di Sangro”.

nero su BiAnCo

A scuola 
con il panino

di simona pace
ROCCACASALE. Pranzo al 
sacco per i bimbi della scuola Col-
lodi di Roccacasale che al rientro 
dalle vacanze natalizie troveran-
no la loro amata  cucina chiusa. 
Dopo le polemiche di inizio anno 
scolastico sull’esoso aumento dei 
buoni pasto il servizio mensa si 
è definitivamente concluso. Alla 
base del fermo la scelta da par-
te della cooperativa del frusinate, 
titolare del servizio, di non prose-
guire a causa di un’assoluta mancan-
za di guadagno. Già, l’esiguo numero 
dei bambini si sta rivelando un’arma 
a doppio taglio. Se da una parte la 
scuola risulta una sorta di “isola feli-
ce” e i bambini seguiti ad uno ad uno, 
dall’altra l’istituto sta facendo i conti 
con i tagli previsti dal governo. Dun-
que i bambini sono troppo pochi e il 
gioco per la cooperativa non vale più 
la candela soprattutto a seguito del-
l’irrimediabile sospensione del tempo 
prolungato nella classe dell’infanzia. 
Proprio la progressiva diminuzione 
dei piccoli ha principalmente col-
pito la classe in età prescolare che 
si è vista privare della figura di una 
seconda maestra e, di conseguenza, 
ridurre l’orario scolastico dalle 16 
fino alle 13. Niente rientro da que-
st’anno, quindi, una soluzione che 
la direzione scolastica ed il Comune 
hanno cercato di salvare fino all’ulti-
mo. Basti pensare che lo scorso anno 
il tempo prolungato è stato salvato 
in extremis grazie allo sviluppo di un 
progetto che ha richiesto l’assunzione 
di una insegnante a progetto assicu-
rando il pomeriggio. Un escamotage 

che non ha visto la sua approvazione 
per l’anno scolastico corrente e che 
ha di conseguenza ridotto i fruitori del 
servizio mensa che alle 13 se ne tor-
nano a pranzo a casa risparmiando il 
costo del buono. In pratica la mensa 
è stata attiva fino a questo dicembre 
per un solo bimbo dell’infanzia al 
quale, due giorni la settimana, si sono 
aggiunti un’altra decina della prima-
ria.  Troppo pochi per mantenere le 
spese necessarie ad avere una cucina 
interna sempre fumante. Se i genitori 
sembrano aver assestato bene il col-
po, la sospensione della mensa ha 
provocato però la perdita di un posto 
di lavoro in paese, motivo per il qua-
le gli stessi genitori, dopo l’aumento 
del buono pasto, avevano deciso di 
far rientrare la protesta scoppiata ad 
inizio anno. A nulla è valso, dunque, 
il sacrificio. Il destino della scuola Col-
lodi, ogni anno in discussione per la 
sua sopravvivenza, sembra irrimedia-
bilmente segnato aprendo aspre di-
scussioni sull’importanza di un centro 
così vitale in una piccola comunità, in 
rapporto al risparmio delle spese pub-
bliche di cui necessariamente bisogna 
tener conto.

“sgomberati” dalla neve

Con la stessa 
divisa

Popoli e Bussi associano la gestione della polizia 
municipale e del catasto. Un obbligo di legge che 
farà risparmiare sulla spesa pubblica

I soldi per la ristrutturazione della scuola dirottati sul piano neve: il “Petrarca” 
resta inagibile

POPOLI. Il decreto sul riordino 
delle Province, atteso soprattut-
to per l’implicita riduzione delle 
spese ma odiato dai campanilisti 
e da chi ci vedeva una perdita di 
poteri e poltrone è stato seppellito 
dalla crisi. Con il nuovo governo si 
ripartirà dalle disposizioni vigen-
ti che hanno ridisegnato compiti, 
elezioni e criteri di riordino. Mentre 
l’obbligo per i Comuni sotto i mil-
le abitanti a costituirsi in unioni e 
gestione associata di tutti i servizi 
entro il 30 dicembre è una realtà, 
insieme a quella dell’associazione 
per almeno tre servizi, per i Comu-
ni maggiori di 1.000 e inferiore a 
3000 residenti. In questo contesto i 
consigli comunali di Bussi e Popoli 
hanno già approvato gli schemi di 
convenzione per associare i servi-
zi di polizia municipale e  catasto, 
mentre quello sulla protezione ci-
vile era già stato deliberato con 
un ambito operativo intercomu-
nale più vasto fino a Manoppello. 
Questi obblighi trovano la fonte in 
uno dei recenti decreti del governo 
Monti che tra le dieci funzioni da 

gestire in forma associata prevede: 
amministrazione finanziaria, servizi 
pubblici di trasporti, pianificazione 
urbanistica ed edilizia, protezione 
civile, raccolta e smaltimento rifiu-
ti, servizi sociali, edilizia scolastica 
e polizia municipale e locale. È un 
primo e positivo passo verso for-
me di aggregazioni più stabili per 
i piccoli enti locali che costano sia 
ai cittadini che allo Stato troppo  
rispetto ad un efficiente rapporto 
di costi\benefici. Il nuovo servizio 
di polizia municipale, sulla scia di 
altre aggregazioni già costituite in 
zona, come quella dei paesi delle 
“Terre dei Peligni”, potrà offrire 
una maggiore efficacia nelle azioni 
finalizzate alla prevenzione dei rea-
ti, al controllo del traffico ed una 
maggiore competenza specifica nei 
vari e complessi settori di attività. 
La sede principale dell’associazio-
ne è ovviamente nel Comune con 
maggior popolazione residente, ma 
oltre a rimanere aperte entrambi le 
sedi comunali per i servizi di norma-
le vigilanza, la maggiore consisten-
za numerica di agenti, potrà assi-

curare ad ognuno 
dei due centri una 
presenza maggio-
re e puntuale in 
specifiche neces-
sità ed occasioni. 
Gli stessi agenti 
potranno aspirare 
ad una carriera 
più aperta nei vari 
ruoli e prospettive 
che in tal modo si 
aprono. l.tau.

oltre 15 anni di impegno
a difesa della cultura

del territorio

Il Gip, Gargarella del tribunale del-
l’Aquila, a breve potrà confermare 
l’esclusione di molti genitori di giovani 
studenti deceduti nel terremoto aqui-
lano, come parte civile nel processo 
verso la commissione Grandi Rischi, 
o riammetterli e quindi riavviare un 
nuovo processo per la parte specifica. 
Il fatto però ci riporta in mente la “livel-
la” di Totò, in cui i defunti  appartene-
vano a due categorie. Nel caso: quelli 
che prima della scossa fatale hanno 
adottato comportamenti coerenti con 
le dichiarazioni dei commissari e quelli  
con comportamenti privi di  nesso di 
causalità con le stesse. Ininfluente, che 
sia gli uni e sia gli altri sono deceduti, 
che sia gli uni che gli altri erano studen-
ti. Ininfluente che sia i genitori degli uni 
che degli altri, svegliati in piena notte 
sono accorsi a cercare i propri figli in 
mezzo a case azzerate dove hanno rac-
colto i corpi martoriati anche di que-
sti 13 giovani ragazzi insieme alle loro 
suppellettili «ci siamo tutti conosciuti 
nelle file per effettuare i riconoscimen-
ti. Tutti avevano presentato esposti 
sui fatti e su eventuali responsabilità o 
concorsi di responsabilità sulla base dei 
quali la stessa procura ha poi avviato le 
indagini» hanno scritto. Mentre la gran 
parte dei genitori dei deceduti aquilani 
sono stati ammessi come parte civile al 
processo, a quelli fuori L’Aquila è stato 
notificato l’atto di archiviazione. Il pro-
cesso di primo grado si è, come noto, 
concluso con la sentenza di condanna 
per i componenti della commissione. In 
occasione delle prossime festività nata-
lizie ci sembra doppiamente doveroso 
ricordare alcuni di quei giovani studen-
ti della nostra zona: Daniela Bortoletti, 
Torre de’ Passeri 22 anni 3° ingegneria 
gestionale; Martina Benedetta Di Bat-
tista, Torre de’ Passeri 22 anni 2° in-
gegneria gestionale; Carmelina Iovine, 
Raiano 23 anni 1° psicologia speciali-
stica; Ivana Lannutti,  Atessa 23 anni 
3° ingegneria civile; Sara Persichetti, 
Atri 3° scienze infermieristiche; Michele 
Strazzella, Chieti 2° ingegneria civile; 
Roberta Zavarella, Sulmona 26 anni 
2° anno specialistica ingegneria civile; 
Tonino Colonna 1° ingegneria infor-
matica. Enza Terzini di Tocco Casau-
ria, 21 anni, iscritta al primo anno di 
scienze biologiche aveva scritto nel suo 
diario: «Ero iscritta a Chieti  alla facoltà 
di Farmacia con il proposito di passa-
re poi a Odontoiatria, ma non rientrai 
tra gli ammessi e cosi ad agosto decisi 
di iscrivermi a Biologia a L’Aquila per 
realizzare il mio nuovo sogno e la mia 
nuova vita. Ho visto tante case, ma 
tutte sembravano dismesse o vecchie, 
tranne quella in via Poggio Santa Ma-
ria 8, appena ristrutturata ed adatta 
per iniziare un nuovo percorso. Sono 
queste ed un’altra ventina le rose che 
appena sbocciate sono appassite trop-
po precocemente tra le macerie ed il 
cui decesso dopo 4 anni è ancora con-
siderato privo di “nesso di causalità” 
con i mancati allarmi dei commissari 
dei grandi rischi». l.tau.

 vittime di 
un dio minore
Non riconosciute come 
parte civile le famiglie 
degli studenti fuori sede 
morti sotto le macerie 
dell’Aquila. La decisione 
ora al gip 

di loretta montenero

Da gennaio niente più mensa per gli studenti di 
Roccacasale. La cooperativa fa i bagagli: 
nessun guadagno
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Via Tratturo 20 Raiano (AQ)

Lo Hobbit
dal 20 al 22 dicembre 

18:30 - 21:30
dal 23 al 27 dicembre 
15:30 - 18:30 - 21:30

di walter martellone
Torna a vincere il Sulmona ed è un doppio suc-
cesso che proietta i biancorossi a più sette sul 
Giulianova, che dopo tante vittorie ha avuto una 
battuta di arresto (0-0 a San Salvo). Vittoria do-
menica al Pallozzi contro la Torrese (3-2) all’ul-
timo respiro, dopo una gara avvincente, che ha 
visto prima il vantaggio degli ospiti, la rimonta 
del Sulmona ed il nuovo pareggio della Torrese. 
Quando sembrava chiusa, la partita è stata decisa 
da un clamoroso autogol, che ha fatto esplodere 
lo stadio. Vittoria anche mercoledì, nel recupe-
ro contro l’Altinrocca (2-0), battuto nel secondo 
tempo con le reti di Cau e Scandurra. In virtù di 
questo successo, i ragazzi di Mecomonaco allun-
gano in vetta e si riportano ad una distanza di 
sicurezza anche se il campionato è tutt’altro che 
finito. In Promozione, il Pratola ferma la corsa 

della capolista Avezzano (0-0) e conquista un 
punto che fa classifica e morale, soprattutto dopo 
aver fermato la squadra che sicuramente vincerà 
il campionato. Un finale da brivido per questa 
gara, con l’Avezzano che spreca un rigore ed il 
Pratola nell’azione successiva, che coglie il palo 
rischiando di vincere la partita. Doppio pareggio 
per il Pacentro, che porta a casa un ottimo punto 
da Paterno (2-2), un campo sempre molto diffi-
cile per le peligne e pareggia anche nel recupero 
di mercoledì in casa contro il Martinsicuro (1-1). 
Questo è sicuramente un pareggio più amaro, vi-
sto che gli ospiti lo hanno raggiunto praticamen-
te a tempo scaduto. Da segnalare che le tre reti 
segnate dal Pacentro, sono state realizzate tutte 
da Vitone. Nel girone B, sempre di Promozione, 
continua il buon momento per la Torrese di Na-
tale, che nell’ultima di andata, pareggia in casa 

del Castiglione Valfino (1-1), allungando la serie 
positiva. Alcuni innesti nel mercato, con conse-
guenti partenze, hanno ridato più equilibrio alla 
formazione di Angelucci.
In Prima Categoria, torna al successo il Goriano, 
nel match casalingo di alta classifica contro il Cen-
terba Toro di Tocco da Casauria di Di Bacco (2-
1). Gara combattuta che si è decisa negli ultimi 
minuti, con il vantaggio degli ospiti e la rimonta 
dei subequani completata da Ventresca in pieno 
recupero. Dopo due pesanti sconfitte, per i ragazzi 
di Ciacchi una vittoria importante che ridà mora-
le e tiene in vista la vetta della classifica. Brutta 
sconfitta invece per il Raiano contro il Pianella 

2012 (4-0). Netta nel punteggio la sconfitta dei 
rossoblù, che tornano in una delicata posizione di 
classifica in piena zona play out e con la prossima 
gara interna contro l’Oratoriana che è importan-
tissima. Conta solo vincere.

Promozione Gir. A

Avezzano Calcio   39
Real Carsoli   35
Pontevomano   33
Martinsicuro   30
Jaguar Angizia Luco  28
Hatria    28
Tossicia A. S. D.   26
Paterno    26
Cologna Calcio   25
Mutignano   25
Pratola Calcio 1910  20
Balsorano    20
Pacentro 91   18
Mosciano Calcio   18
Castello 2000   18
Notaresco    17
Valle del Gran Sasso    8
S. Omero Palmense     6  
   

eCCellenzA
 
Sulmona Calcio 1921  42
Città di Giulianova 1924  35
Montorio 88   33
Civitella Roveto   30
S. Salvo A. S. D.   28
Pineto Calcio   27
Capistrello A. S. D.   26
Miglianico Calcio   24
Alba Adriatica   22
Santegidiese S. R. L.  22
Altinrocca 2011   22
Rosetana Calcio S. R. L.  21
Sporting Ortona   20
Vasto Marina   18
Torrese    17
Francavilla Calcio Nc  16
Guardiagrele   16
Casalincontrada 2002  14  
             

 
 

 
 

Promozione Gir. B

Virtus Ortona Calcio 2008  36
2000 Calcio Acquaesapone  35
Vastese Calcio 1902   34
Amatori Passo Cordone  32
Virtus Cupello   30
Val di Sangro   29
Sambuceto Calcio S. Paolo  29
Vis Ripa    26
Lauretum    26
Moscufo    24
Torrese Calcio   23
Castiglione Val Fino  23
Folgore Sambuceto   21
Tre Ville    17
Penne Calcio   17
Flacco Porto Pescara  13
Spal Lanciano     6
Caldari      0 

PrimA CATeGoriA Gir. C 

Poggio Barisciano   34
Goriano Sicoli   28
Team 604    27
Pianella 2012   25
River 65    23
Antonio Scipione Nocciano  22
Faresina    22
Centerba Toro Tocco  21
Torre Alex Cepagatti  19
Scafa A. S. D.   19
Rosciano    16
raiano    16
Oratoriana   12
Vacri Calcio     8
Lettese      7
Volto Santo Manoppello    7 
  

Classifica aggiornata al 22 dicembre

di pasquale d’alberto
Se si fanno alcune eccezioni, non è stato un anno esal-
tante, il 2012, per lo sport peligno. Pochi i personag-
gi che si sono segnalati con risultati di rilievo. Non ci 
sono ragazzi che hanno fatto iscrivere il proprio nome 
tra le speranze nel calcio. Imprigionati in squadre alle 
prese con bilanci difficili, con dirigenti impegnati a tro-
vare la quadratura del cerchio, alla fine anche i giovani 
dotati di talento autentico vivono alla giornata e non 
hanno l’occasione per segnalarsi a livello superiore, 
al contrario di quanto accadeva nel recente passato. 
Negli altri sport la situazione non è certamente più 
allegra. Nell’atletica è emerso il talento del sulmone-
se Giulio Perpetuo, segnalatosi alla ribalta nazionale, 
dell’Amatori Serafini di Sulmona. Al pari del venten-
ne mezzofondista Daniele D’Onofrio, di Scontrone, 
appartenente all’Atletica Gran Sasso, che ha preso 
parte ai mondiali juniores di Barcellona. Gli altri atleti 
di vertice sono ormai oltre la “trentina”, ed anche se 
ottengono buoni risultati, hanno un “grande futuro 
dietro le spalle”. È il caso di Gianni Scappucci, Guido 
Del Monaco, Domenico Del Signore, Maurizio D’An-
drea e, tra le donne, di Eleonora Cipriani. Sembrano 
spariti, d’incanto, le speranze peligne nel ciclismo. 
L’ultimo, il subequano Christian Salutari, sembra 
aver appeso la bicicletta al chiodo precocemente. Ci 
si consola con qualche cicloamatore; con le gare or-
ganizzate dove vincono sempre quelli che vengono 
da fuori; con le tappe del Giro d’Italia, dove facciamo 
tutti, chi più e chi meno, da spettatori. Nella scherma, 
nonostante l’impegno di sodalizi ormai prestigiosi a 

livello internazionale come la Gymnasium Club di 
Raiano e la presenza di tecnici di livello internazio-
nale, tra le nuove leve appare difficile intravvedere 
una nuova Linda Moca, oggi più dirigente che atle-
ta. Nella pallavolo, oltre al raianese Daniele Rossi, in 
forza al Carpi, in serie B1, a livello locale si segnala 
il talento di Linda Di Bacco, figlia d’arte e curata dal 
padre, Emilio Di Bacco, presidente ed allenatore di 
lungo corso della pallavolo pratolana. Sembra sparita 
nel nulla, dopo le speranze suscitate nel recente pas-
sato, il talento vittoritese Katia Del Beato. Nello sci, il 
2012 ha visto sulle piste di Roccaraso i migliori talenti 
europei e mondiali a livello giovanile. Anche qui: per 
gli atleti del nostro territorio più un ruolo da spettatori 
che da protagonisti. Infine due “perle”, anche se in 
sport minori, di cui si parla poco. Intendiamo riferirci 
a Chiara Marrama, di Vittorito, ancora campionessa 
nazionale di Endurance a cavallo, e ad Antonio Cip-
po, di Pratola Peligna, grande talento nazionale del 
tennis in carrozzina. Per il 2013 le prospettive che 
si intravvedono non sono certamente migliori. Cosa 
manca, oltre ai fondi, allo sport peligno? A nostro pa-
rere, nei vari sodalizi sparsi sul territorio, i dirigenti, 
più che agli eventi che durano una giornata e poi 
finiscono senza lasciare traccia, farebbero bene a la-
vorare nel silenzio, per preparare i talenti del domani, 
studiando le forme per rendere attrattive le varie di-
scipline nel tempo. Più formiche che cicale, insomma. 
Insieme allo sport, al prestigio dei club, degli atleti e 
dirigenti, ne guadagnerebbe sicuramente l’attrattiva 
complessiva del nostro territorio.

il medagliere scarno
Nel 2012, a parte qualche eccezione, pochi risultati per lo sport peligno. 
A dirigenti e allenatori il compito di invertire la tendenza

il sulmona riprende la marcia
Doppio successo per i biancorossi che ora hanno sette punti in più della seconda. 

Il Pratola ferma l’Avezzano, il goriano torna al successo

CineMA e spettAColi

Programmazione della multisala “igioland”
dal 20 al 27 dicembre

Info e prenotazione 0864 732034 - 347 3019481 - www.igioland.it
Nei giorni feriali il Bar-Pizzeria “Black & White” aprirà alle ore 19.00

lunedì 24 dicembre chiuso

Colpi di fulmine 
(escluso il 20 dicembre) 

 dal 20 al 22 • 18:10 - 20:30 - 22:40
dal 23 al 27  

16:00 - 18:10 - 20:30 - 22:40

Tutto tutto, niente niente
dal 20 al 22 dicembre 
18:20 - 20:40 - 22:40

dal 23 al 27 dicembre 
16:10 - 18:20 - 20:40 - 22:40

regalo di natale: solo giovedì 20 l’ingresso per Un mostro a Parigi sarà di solo 1 euro!!!
Prezzi d’ingresso: dal 13 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 per tutti i giorni verrà applicata la tariffa dei giorni festivi.

Un mostro a Parigi
reGAlo di nATAle 

di iGiolAnd
solo giovedì 20

18:00 - 20:00 - 22:00



6                                                            sabato 22 dicembre 2012
S E T T E                                                               sabato 22 dicembre 2012                                      7

• Barbara Baraldi - Un sogno lungo un’estate - Einaudi Ragazzi - 10,00 euro
Mi sto avvicinando alla prigione. I miei non li sopporto più. Pensami, ne ho bisogno. L’sms di 
Matilde all’amica è inequivocabile: per lei si prospettano vacanze estive tutt’altro che divertenti. 
Con la famiglia si sta, infatti, trasferendo in campagna, in casa della zia Isabella. E fin da subito, 
la sua avversione per la vita agreste è totale: la zia del papà è algida e scontrosa, la natura che la 
circonda è stana e ostile, la casa stessa decrepita e poco accogliente. Come se non bastasse, la 
figura conturbante di un bambino misterioso visita Matilde in sogno cercando di attirare la sua at-
tenzione. Ma il mistero più grande è dipinto sul muro di un antico mulino dismesso, il quale si dice 
nasconda la mappa di un tesoro. Dal groviglio dei segreti in cui si dibatte, alla fine Matilde uscirà 
stringendo in mano ricordi preziosi, che la aiuteranno a riconciliarsi con se stessa e con le persone 
che la amano di più.
Prima di fartelo regalare… assaggialo… 
http://www.barbarabaraldi.it/un-estratto-dal-mio-nuovo-romanzo-un-sogno-lungo-unestate.html
• guus Kuijer - Per sempre insieme, amen - Feltrinelli 2012 - 11,00 euro
“Mia mamma dice che una volta poteva capitare di avere un padre normale. Uno che tornava 
a casa, guardava la televisione e beveva una birra. Padri del genere credo che non esistano più. 
Ad esempio puoi avere un padre che non è tuo padre. O un padre che  è tuo padre ma vive da 
un’altra parte. O un padre che esiste, ma non sai dove... O un padre che sai dov’è ma da cui non 
puoi andare”.
Leggi le prime pagine: 
http://flipbook.cantook.net/?d=http://edigita.cantook.net/flipbook/publications/19643.
js&oid=2&c=&m=&l=en

Sembrava una semplice indagine co-
noscitiva. Invece è una cosa tremen-
damente seria. Si tratta della “Rileva-
zione sulle istituzioni no profit”, inse-
rita nel “Censimento dell’industria e 
dei servizi” promosso dall’Istat e ge-
stita dalle Camere di Commercio. La 
scadenza per la restituzione dei que-
stionari scade il prossimo 31 dicem-
bre. Per chi non avrà compilato nel 
modo giusto il questionario, ometten-
do per esempio di rispondere alle do-
mande contenute in alcuni “quadri”, 
sono previste pesanti sanzioni. Anco-
ra di più per chi non avrà restituito 
affatto il questionario. Alla Camera 
di Commercio parlano di una entità 
che varia dai 500 ei 5.000 euro. E che 
arriveranno rapidamente, in tempo 
reale, una volta concluso l’iter e sca-
duti i termini, in particolare per quanti 
“sono stati già avvisati delle inesattez-

ze o delle omissioni”. Il questionario è 
molto dettagliato. Riguarda gli aspetti 
organizzativi: finalità dell’associazio-
ne, numero di aderenti, professione 
e classi di età degli stessi, numero 
di volontari, presenza o meno di di-
pendenti o personale specializzato, la 
loro eventuale retribuzione. Vi è poi 
la parte “finanziaria”: tipo di bilancio, 
percentuale di contribuzione volonta-
ria e quella dovuta a contributi pub-
blici e privati, impiego delle somme 
entrate. Insomma una indagine a tut-
to campo, il cui obiettivo è quello di 
far venire alla luce il cosiddetto “ter-
zo settore” che da sempre contribui-
sce fortemente all’economia ed alla 
società italiana. Tutto questo anche 
a fini fiscali. Di qui la diffidenza che 
sta caratterizzando la risposta dei di-
rigenti delle associazioni all’indagine. 
Sempre alla Camera di Commercio, i 

curatori fanno sapere che sono molti 
i presidenti o i dirigenti dei sodalizi 
associativi che “inventano ogni scu-
sa pur di evitare la restituzione del 
questionario”. Non è dato di sapere 

se tutto ciò, alla fine, risponda a 
verità. Lo si saprà una volta che i 
dati complessivi saranno stati resi 
noti. Se da un lato il fatto che il 
“terzo settore” venga finalmen-
te riconosciuto come una parte 
fondamentale dell’economia del 
Paese ha una sua positività, dal-
l’altro la “visibilità fiscale” rende-
rà ancora più difficile la vita del-
le associazioni. La gran parte di 
esse opera nel campo del sociale 
o delle attività culturali, svolgen-

do un ruolo di sussidiarietà dove lo 
Stato spesso non arriva (o ha scelto 
di non arrivare più). Conservano, 
soprattutto le associazioni culturali, 

la memoria della cultura popolare; tu-
telano e promuovono la ricchezza dei 
siti archeologici; difendono l’ecosiste-
ma dall’assalto della speculazione. La 
gran parte delle volte senza contributi 
pubblici, grazie all’impegno volontario 
di migliaia di cittadini. Forse, oltre che 
scoprire chi sono e cosa fanno e quan-
to hanno in cassa, lo Stato farebbe 
bene ad ascoltare, superando l’aspetto 
freddamente burocratico dell’indagine 
in corso, ma dal vivo, i loro problemi, 
che sono tanti. Farebbe in questo caso 
un servizio importante, a costo zero, a 
quella che forse è la parte più vitale 
della società italiana, quella che regge 
la baracca dentro la crisi. p.d’al.

Conti in tasca 
alle associazioni

Un questionario dettagliato dalla Camera di Commercio per l’emersione delle no profit. 
Multe salate a chi non risponde

BUSSI. Successo di pubblico per lo 
spettacolo teatrale “Banditen. I par-
tigiani che salvarono l’Italia” che lo 
scorso mercoledì si è svolto a Bussi 
nell’ambito delle manifestazioni mes-
se su in occasione del Natale 2012. 
La storia è quella eroica della Brigata 
Maiella, l’unica formazione partigia-
na che dopo aver collaborato con gli 
Alleati per liberare l’Abruzzo durante 
la seconda guerra mondiale ha conti-
nuato la sua lotta risalendo lo Stivale 
fino al Veneto, fino ad Asiago. L’uni-
ca formazione che proprio per questo 
ha ricevuto la medaglia d’oro al valor 
militare. Un lavoro di approfondita ri-
cerca ha guidato la compagnia teatrale 
dei Guasconi di Pescara in un lungo 
viaggio tra testi pubblicati, documenti 
originali conservati presso l’archivio 
di Stato di Chieti e le testimonianze 
uniche di chi in quella dura lotta per 
la libertà del popolo italiano  ha parte-
cipato. Ed ecco venir fuori l’esilarante 
rappresentazione che accanto ai mo-

menti vivaci ha comunicato i principi 
fondamentali che durante la guerra 
hanno guidato quel pugno di uomini: 
liberare il popolo dallo straniero. Princi-
pi alla base della Costituzione italiana e 
che tutti, in questo particolare e fragile 
momento, dovrebbero guardare con 
orgoglio. Lo spettacolo si concentra 
principalmente sulla figura di Ettore 
Troilo, l’avvocato nato nel 1898 a Tor-
ricella Peligna attorno al quale, dopo 
la violenza del nemico sulle popolazio-
ni locali, alcuni coraggiosi si strinsero 
per ribellarsi alla furia tedesca. Troilo 
che prese in prestito il nome della sua 
montagna madre denominando il suo 
gruppo Patrioti della Maiella, prima,  e 
Briganti, poi. Una storia di coraggio e di 
amore destinata a non tramontare ma 
anzi a sedimentarsi nella memoria per 
le future generazioni. E probabilmente 
è questo il motivo per cui la  compagnia 
pescarese ne ha fatto uno spettacolo da 
portare in giro per i teatri e raggiungere 
un pubblico sempre più ampio. s.pac.

“Banditen” in scena

ovidio consiglia
due testi per ragazzi e non solo da leggere durante le vacanze e consigliati dalla 
biblioteca della scuola media ovidio e dall’Apc

Successo per lo spettacolo della compagnia dei 
Guasconi ispirato alla Brigata maiella

CulturA

Dopo un anno passato insieme, a dialogare sui tanti proble-
mi del nostro territorio, molte volte a polemizzare, a gioire 
per i successi e a dolerci per le giornate e gli episodi amari, la 
“perfida” redazione di Zac sette, che alla vigilia del Natale si 
sente più buona, ha deciso di inviare alcune letterine di au-
guri. La slitta di Babbo Natale, che percorre queste valli 
e le montagne intorno a portare doni ai bambini buoni, si è 
offerta di recapitarle personalmente nei paesi e nelle case. 
E così…..
Buon Natale ai deputati uscenti, Pelino, Scelli ed Aracu. 
Non la prendano a male se l’esperienza parlamentare è fi-
nita. Per uno essa è durata anche troppo a lungo. Per gli 
altri, alla fine, meglio tornare alle incombenze quotidiane. 
Ne guadagnerà la loro serenità e sparirà lentamente il senso 
di colpa degli elettori peligni per averli eletti.
Buon Natale a chi si appresta a “scendere in campo” 
per succedere ai parlamentari uscenti. Non sono tempi al-
legri, né facili. Un sano bagno di umiltà prima di iniziare il 
cammino, potrebbe risparmiare a loro ed a noi elettori le 
delusioni future.
Buon Natale al sindaco di Goriano Sicoli, Rodolfo Mar-
ganelli. Il primato conquistato sul campo nella raccolta dif-
ferenziata dal Comune subequano (91%) è merito suo. Un 

“mastino”, come ama definirsi lui stesso. Il nostro augurio è 
che, per il prossimo anno, possa diventare il primo sindaco 
d’Italia a raggiungere il 100%.
Buona Natale al presidente del Cogesa, giuseppe Qua-
glia. L’azienda che tutti ci invidiano, premiata a livello regio-
nale. Al centro delle proposte del territorio (l’unica concreta 
e tangibile) per il i fondi Fas. E poi diciamolo: una volta “lo 
spazzino” era un paria della società. Oggi, grazie al lavoro 
di quel gruppo dirigente, i dipendenti del Cogesa, altro che 
spazzini, sono diventati l’aristocrazia del lavoro peligno.
Buon Natale al sindaco di Pratola, Antonio De Crescen-
tiis. Vincitore “a valanga” delle elezioni di maggio, allora 
idolatrato da tutti, con la stampa prona ai suoi piedi, oggi 
è sulla graticola, in particolare per l’Imu salata. Chi critica, 
spesso, è lo stesso che allora esagerava nelle lodi. Oggi, 
addirittura, si spinge a fare il paragone tra le due Bagnatu-
ro. Noi, “vergin di servo encomio e di codardo oltraggio” 
(Manzoni), consapevoli di quanto sia duro amministrare i 
Comuni, auguriamo al sindaco un Natale “normale”, pen-
sando alle sfide future.
Buon Natale al sindaco di Raiano Marco Moca. Nel 2011, 
anche i suoi peggiori avversari, in paese, hanno sperato 
che potesse veramente “cambiare la politica”. Nel 2012 

Buon nAtAle A...

Buon Natale a...
Buon nAtAle A...
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C r o C i A t e
ha virato di 180 gradi, legandosi a circoli che non hanno 
una visione propriamente “moderna” della società raianese. 
Forse nel timore di vedere azzerati dalla storia i suoi refe-
renti politici nazionali. Ecco, che Gesù Bambino rammenti 
a Moca di essere stato, da giovane, un componente di una 
delle generazioni più “laiche” che il paese abbia espresso.
Buon Natale a Patrizio Schiazza, globetrotter dei commissa-
ri, dal Sirente Velino a Bocche di Forli, passando per la segre-
teria di Fabio Federico. Un “grand commis” del centrodestra 
abruzzese, soprattutto nel campo dei rifiuti e dell’ambiente. Gli 
auguriamo di prendersi una pausa perché, alla fin fine, è me-
glio fare una cosa bene che cento cose a metà.
Buon Natale a gaetano Di Bacco, sempre più motore 
vero del Maria Caniglia di Sulmona. La sua umiltà e la ca-
pacità di dialogare con la gente, nonostante il profilo arti-
stico internazionale che porta con sé, ne fanno un esempio 
da seguire per chi vuol lavorare veramente per il futuro di 
questo territorio.   
Buon Natale al professor Raffaele giannatonio. L’opera-
zione “Processo ad Ovidio” è stata un successo, anche senza 
l’approvazione della delibera da parte del consiglio comunale 
di Roma. Per cui, il professore si rivela sempre più un talento 
della produzione culturale del nostro territorio. Ecco, che Gesù 
bambino lo aiuti a perseverare su questa strada, resistendo alle 
tentazioni della “politica”. Non necessariamente da palazzo 
San Francesco si può fare il bene della città.
Buon Natale al sindaco di Pescasseroli, Anna Nanni. Di-

ventata sindaco tra l’incredulità generale, tra chi aspettava 
da un momento all’altro la sua caduta, ha dimostrato che 
quel paese difficile si può amministrare “per qualcosa” e 
non contro qualcuno, come avvenuto nel recente passato. 
Buon Natale anche perché ha davanti a sé un grande futu-
ro. E lei sa bene perché.
Buona Natale ad Antonio Carrara, Enzo Patitucci e 
Luigi Fasciani. Alla testa di enti “dead man walking”, 
hanno tuttavia dimostrato che le Comunità montane una 
funzione possono ancora averle, se si mette nel lavoro di 
ogni giorno fantasia e coraggio, anche gratuitamente, anche 
senza soldi.
Buona Natale ai dipendenti dell’ex Arssa di Sulmona, 
come i loro colleghi di altre parti della Regione oggi “né car-
ne né pesce”, dopo la cancellazione dell’ente. Cosa divente-
ranno non si sa. Ma il loro lavoro sul territorio si è sentito e si 
sente ancora nel campo dell’agricoltura. Purtroppo, in que-
sto paese, si chiude ciò che funziona e si conserva l’inutile.
Ecco, per concludere, speriamo che gesù bambino, quel-
lo celeste e quello di Rivisondoli, amorevolmente accudito 
dal sindaco di Pescocostanzo, Pasquale Del Cimmuto, e 
dalla figlia Ludovica, aiuti chi sarà chiamato a governare il 
Comune di Sulmona, la nazione e, a fine 2013, la Regione, 
a cambiare marcia, perché altrimenti in questo territorio ri-
marranno solo le ragnatele e gli “ossi di seppia”.
Buon Natale e Buon Anno a tutti.  

Non è morto come il padre 
in un clinica di Saint Val-
ley a New York, devastato 
dall’alcol; ma in una caset-
ta sulle sponde del lago di 
Scanno dove, al massimo, 
aveva insegnato ai suoi 
nuovi concittadini a brin-
dare in gallese: «Yechid 
dah», ripeteva alzando il 
bicchiere, anche se dai 
bicchieri e dall’alcol aveva 
mantenuto sempre una cer-
ta distanza. Suo padre, tale 
Zimmermann, in fondo era 
morto proprio così, dopo 
quattro giorni di coma eti-
lico, quando lui, Colm, era 
ancora troppo piccolo (aveva 4 anni), il 9 
novembre del 1953. Dietro, Colm, si porta il 
ricordo di una terra, l’Abruzzo, che ha scelto 
e che lo ha accolto e che, prima e meglio di 
altri, ha celebrato la figura del padre. Quel 
tal Zimmermann che, al secolo, aveva preso 
il nome e la statura di uno dei più grandi 
poeti e artisti di tutti i tempi: Dylan Thomas, 
“il figlio marino delle onde” secondo il ro-
manzo medievale gallese “Mabinogion”, 
anche se lui, il grande poeta, aveva sempre 
detto che lo pseudonimo lo aveva rubato 
dal suo amico Bob (Dylan). Grazie a quella 
residenza estiva di Colm Thomas a Scanno, 
comprata dalla mamma Caitlin (ballerina 
e compagna di Dylan «di tante sbronze e 
di pochi spiccioli, per sempre amata e da 
sempre tradita»), poi diventata definitiva, 
l’Abruzzo ha conosciuto e divulgato que-
sto gigante della letteratura in tempi non 
sospetti, prima che l’Italia si accorgesse e 
ricordasse davvero di lui. Era il novembre 
del 2003, infatti, quando il Sulmonacinema 
Film Festival dedicò a Dylan Thomas un’in-
tera sezione. Nel capoluogo peligno giunse 
Andrew Sinclair, regista di “Under milk the 

wood”, film con Liz Taylor, Richard Burton 
e Peter O ‘Tool, ispirato e «quasi co-diretto 
a distanza temporale e spaziale» (così sotto-
lineò Sinclair) da Dylan Thomas e venne, 
anche, il piccolo Colm, nel frattempo cre-
sciuto, diventato giornalista e a cui la figura 
del padre aveva sempre fatto un po’ ombra. 
Non amava, Colm, essere il “figlio di”, ma 
al padre, oltre una rendita non da poco da 
spendere sulle rive del lago di Scanno, ri-
conosceva un’indubbia e innegabile forza 
poetica. I suoi romanzi e i suoi film erano 
un intreccio musicale di assoluto piacere, 
un’armoniosa melodia che non si fermò al-
l’estetica, ma che sfidò le bombe e i nazisti. 
Forse proprio la statura enorme di quel pa-
dre, ha suggerito a Colm una “fuga” sulle 
montagne abruzzesi dove le persone lo co-
noscevano per i suoi «yechid», più che per 
la fama di Dylan. O forse perché, con poche 
piazze e pochi vicoli, Scanno gli ricordava 
Swansea, il villaggio, sul mare sì, ma altret-
tanto remoto, dove il padre usava rifugiarsi 
a scrivere. Chissà che anche Colm non ab-
bia fatto lo stesso, non abbia cioè racconta-
to l’altra vita dei Thomas. Sulle montagne 
d’Abruzzo. grizzly

... CHi viene

Sono 50 le volte che Alfonso Orfanelli ha 
varcato la soglia dell’ospedale per donare 
il sangue. Ed è giunto, a riconoscimento 
di questo suo impegno “sociale”, il dove-
roso “premio”: la medaglia d’oro da parte 
della sezione di Sulmona del Vas (associa-
zione volontari abruzzesi sangue). Così, il 
cinquantenne di Corfinio ha aggiunto un 
altro tassello alla sua multiforme attività. 
Sì, perché Alfonso, l’ossigeno necessario 
a rendere il suo sangue prezioso per i più 
sfortunati se lo va a cercare con un’attivi-
tà sportiva intensa e continua. È infatti un 
podista iscritto alla società Runners Sulmo-
na. Ha corso maratone (3 ore e 22 minu-
ti il suo best time) e mezze maratone. Ma 
quello che più stupisce nell’attività sportiva 
di Orfanelli sono le tipologie e i ritmi degli 
allenamenti. I residenti nei Comuni di Raia-
no, Corfinio, Pratola Peligna e Prezza, infat-
ti, trasecolano ogni volta che, andando al 
lavoro intorno alle 7 del mattino, d’estate e 
d’inverno, si imbattono in un atleta, vestito 
come la particolarità della stagione richiede, 
che “rientra” dalla corsa, anziché “uscire”. 
Passi pure per le limpide mattinate estive, 
quando a quell’ora abbiamo alle spalle due 
ore di luce. Ma a dicembre no. E invece Or-
fanelli, prima di recarsi al lavoro, un giorno 
si ed uno no, va lungo le strade nebbiose ad 
inanellare chilometri. I medici dico che l’aria 
fredda aumenta i globuli rossi nel sangue. 
Ecco spiegata, in parte, la preziosa tipologia 
del sangue del donatore da record. Poi la 
sua giornata continua, come dirigente della 
Merker di Tocco da Casauria, ad affrontare 
i problemi di un’azienda nata per dar lavo-
ro a 450 persone, oggi ridotta ad un quinto 
come dipendenti, ma ugualmente alle prese 
con una crisi di mercato senza precedenti, 
uguale al calvario di molte altre unità pro-
duttive del territorio. Dirigente e, nel con-
tempo, sindacalista, che pensa al rilancio 
dell’azienda ma anche alla difesa del lavoro 

dei suoi colleghi, impegnato in incontri in 
tutta Italia, dal momento che la Merker è 
un’azienda con il cervello altrove, in Umbria 
per la precisione. La corsa, quindi, rappre-
senta per lui lo sfogo di una vita stressante 
e, nel contempo, quella in grado di dargli 
i nervi distesi necessari per la sua scelta di 
essere donatore. Una propensione a socia-
lizzare se stesso che si è esplicata anche in 
momenti particolari. Come quello vissuto lo 
scorso mese di febbraio, quando, durante 
la grande nevicata, rimase per quasi 40 ore 
sull’autostrada, vicino Carsoli, a cercare 
di consolare i viaggiatori intrappolati sugli 
autobus di ritorno da Roma. Non un eroe, 
quindi, ma una persona normale, con le sue 
passioni ed i suoi tic, con i problemi del no-
stro tempo, che trova tuttavia il modo giusto 
per dedicarsi agli altri. Una vena di ottimi-
smo, come hanno sottolineato i suoi amici e 
colleghi della Runners Sulmona, alla vigilia 
di questo Natale, che si preannuncia gramo 
e dagli orizzonti oscurati da sfiducia e pessi-
mismo. grizzly

Il donatore 
dei record

CHi vA...

L’ultimo 
dei Thomas
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