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di PATRIZIO IAVARONE

SULMONA-Lascossadelle3
e 33 che ieri ha colpito la Valle
dell’Aterno (con una magnitu-
do di 2.3) ha ricordato, se non
altro per la coincidenza del-
l’orariocon quella del 6 aprile,
che questa zona d’Abruzzo è
ancora ad alto rischio sismico.
Lo scenario è tutt’altro che
confortantee lo aveva illustra-
to poche ore prima al Nuovo
Cinema Pacifico di Sulmona
il partecipato convegno orga-
nizzato dal “ProgettoM6.5”.
Ai numeri e
alle percen-
tuali dei
competenti
addettiai la-
vori (War-
nerMarzoc-
chi dell’In-
gv,Konstan-
tinos De-
martinos
del Politecnico di Milano,
Mauro Dolce del Dipartimen-
to della Protezione civile e i
due promotori del progetto
Giuseppe Consorte e Carlo
Fontana) per scaramanzia
molti hanno voluto dare valo-
ri solo probabilistici: secondo
gli esperti, infatti, entro i pros-
simi 10 anni, ci sono un 15 per
cento di possibilità che un ter-
remoto di magnitudo 5.5 o
superiorecolpisca laVallePeli-
gna.Undatochegiàsiconosce-
va, ma che per la prima volta è
stato affrontato sabato sotto
unadiversaprospettiva. Inter-
venire sulla prevenzione e sul-
la vulnerabilità degli edifici
non è oggi solo possibile, ma
necessario. Ma questa volta
GiuseppeConsorte,exassesso-

re ai Lavori Pubblici, ha dato
ai sindaci presenti (compreso
quello di Sulmona) una lezio-
ne di politica applicata: una
rivincitaperuntecnicopresta-
to alla politica che è “fuggito”
da palazzo San Francesco.
Consorte, con il suo gruppo
del “ProgettoM6.5”, non si è
limitato ad esporre il rischio,
ma ha snocciolato uno ad uno
i metodi e gli strumenti per
intervenire, tecnici e finanzia-
ri. Sul piatto nei prossimi sette
anni,infatti, ilgovernohames-
so quasi un miliardo di euro
da destinare alla prevenzione
(963 milioni di euro per la
precisione) e altri sostanziosi
fondisonoreperibilidaifinan-
ziamentieuropei.Cifreinsuffi-
cienti se spalmate in tutta Ita-

lia, ma che possono dare frutti
notevoli se concentrati su Sul-
mona e il suo comprensorio
che,d’altronde,può“vantare”
il non certo piacevole primato
di rischio sismico in Italia,
come ha spiegato Marzocchi.
Di qui l’idea di fare di Sulmo-
na una sorta di laboratorio
della prevenzione sismica, in-
tervenendo con strumenti ur-
banistici(microzonazionedel-
learee edificabili) per le future
costruzioni e con interventi di
rafforzamento sul patrimonio

storico e ar-
chitettoni-
coesistente.
Nella città
di Ovidio,
d’altronde,
il65percen-
to degli edi-
fici (2.226)
sono in mu-
ratura e il
35percento
(1.228) in
cemento ar-
mato. Di
questi,inca-
so di scossa
sismica con
magnitudo
5.5, molti
crollerebbe-
roe inparti-
colare quel-
li a tre e
quattro pia-

ni costruiti prima del 1945 e
quelli in cemento armato co-
struiti prima del 1971. «Un
gioco alla roulette» che deve
interessare tutto il territorio
compreso nei 23 chilometri di
faglia: da Popoli a Pettorano.
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AVEZZANO - Un lungo inter-
vento di Oscar Stornelli, profes-
sore e sindacalista Uil scuola che
siamo costretti a riassumere:
«Ho letto - scrive Stornelli - le
battaglie sull’Inpdap e sul suo
ruolo decentrato e quella più
recente sulla scomparsa dell’Uf-
ficio pensioni della scuola che

prima era
ospitatopres-
so l’Istituto a
Borgo Pine-
ta. Sono co-
stretto a in-
tervenire -
continua
Stornelli -
poiché è
inammissibi-
le che in un
momento in
cuisi parladi
decentra-

mentoamministrativo,diammi-
nistrazione vicina al pubblico
tutto sia concentrato all’Aquila.
Ciò non vuol dire che il capoluo-
go debba essere privato delle sue
prerogative ma che, insomma,
se gli uffici pubblici servono al
pubblico essi debbono essere av-
vicinati al pubblico. Torni dun-
que ad Avezzano l’Ufficio pen-
sioni della scuola, almeno per
due o tre giorni alla settimana se
nonconunasedefissacheraccol-
ga le istanzedellaMarsicaedella
Valle Peligna. Così come si è
fatto per l’Inpdap. Si concentri il

tuttoin locali giàpagatidall’Am-
ministrazione affinché siano a
costozero.Anzi:vi siconcentri il
personalemarsicanochegiàope-
raall’Aquilaall’ Inpdap,eall’Uf-
ficio scolastico provinciale. C’è
risparmio per chi si deve sposta-
re, sia operatori che utenti, c’è
maggiore democrazia e la possi-
bilità, poi,
per gli opera-
tori di essere
in contatto
con la sede
centrale in
quei giorni
dellasettima-
na che vi ri-
torneranno.
Lodico-con-
clude Stor-
nelli -dalmo-
mento che il
Sindacato è
speso accusato di non favorire
questodecentramentopermono-
polizzare la gestione delle prati-
che. Ma se io stesso ho avvertito
decine di colleghi che l’Ufficio
era funzionante ad Avezzano
quando vi fu provvisoriamente
spostatonellasciagurataoccasio-
ne del terremoto. Per lo stesso
sindacato è molto più agevole
intervenire,convogliare ilperso-
nale e così favorire le iscrizioni e
l’ampliamento della base. Come
Uil farò una proposta formale in
segreteria provinciale per far sì
che non vada perduta la positiva
esperienza compiuta ad Avezza-
no e subito prima che esca la
imminentecircolarechediscipli-
nerà i pensionamenti per il
2011»

P. Ver.
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TERREMOTO
E PREVISIONI

Quindici
percento
dipossibilità
dinuovescosse

INTRODACQUA - Ad Introdacqua vive il fratello della
madre, Giuseppe Volpe che si dedica alla pastorizia ed è una
persona molto stimata: è quanto rimane della famiglia di
Giancarlos Colasante 29 ani sequestrato e ucciso dai suoi
rapitori a Guatire, nello Stato Vargas vicino a Caracas nel
Venezuela lasettimanascorsa.GiancarlosColasanteera stato
sequestrato e la famiglia aveva avviato le trattative con i
sequestratori ma poi il corpo è stato trovato dalla polizia
crivellatodanovecolpidipistolaallaschiena.Dellavicendasi
è saputo poco perché è statop chiesto il silenzio stampa.

La notizia è trapelata perché ha raggiunto la comunità
abruzzese di Caracas dove il giovane era alla guida del
Comitato giovanile. Era tornato qualche volta in Italia ma già
i suoi nonni erano emigrati in Venezuela. A Caracas si sono
giàsvolti i funerali.Quelladeisequestridi italiani inVenezue-
la ora sta diventando un’autentica piaga.

E il giovane abruzzese avrebbe tentato la fuga provocando
la reazione dei malviventi che gli hanno sparato alle spalle ma
la circostanza è tutta da dimostrare. Da Introdacqua in pochi
ricordano il giovane: si sa soltanto che lo zio si era mostrato
orgoglioso di aver inviato in Venezuela alcuni prodotti tipici
della Valle Peligna

NELLA MARSICA E NELLA VALLE PELIGNA

di MANLIO BIANCONE

AVEZZANO - Fabio Bisegna del Pdl contesta e smentisce
Massimo Verrecchia segretario provinciale del Pdl: «Il consi-
glio comunale congiunto tra il Comune di Avezzano e quello
diLucodeiMarsiperdire noallacentraleabiomasse si farà» -
diceFabioBisegnaalMessaggero.C’èdunqueunaspaccatura
netta nel Pdl dove Fabio Bisegna, provinciale e comunale Pdl
si schiera a favoredel sindacodiAvezzanoAntonio Florische
già aveva dato la sua parola a quello di Luco Camillo
CherubinicheèdelPd.Laplateadelnoall’impiantosiamplia
e, dunque, Verrecchia che utilizza soltanto alcuni canali per
trasmettere lesue informazioni ediffondere i suoicomunicati
va clamorosamente in minoranza di fronte alla gente e anche
davanti al suo partito. «L’impegno preso con la popolazione
diLucodeiMarsinonpuòessererimangiato - insisteBisegna-
e dunque noi diremo no alla Powercrop all’interno del
Consigliocomunaleavezzanesecomeabbiamosemprefattoe
come giustamente ha fatto il sindaco Floris al quale andrà
tutto il nostro appoggio». Non c’è dunque una complicità
politica tra i due comuni diretti da schieramenti politici
diversi ma solo il comune desiderio di allontanare l’impianto
da quella parte del territorio che sta a ridosso proprio dei due
comuni
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di SONIA PAGLIA

PESCASSEROLI - Gestio-
neimpiantiMonteCostedel-
le Vitelle, il consigliere di
opposizione, Pietro Scarpo-
ni, denuncia gravi inadem-
pienze da parte della società
aggiudicataria,Assifereinvi-
ta il Prefetto dell’Aquila a
fare chiarezza sulla vicenda
verificando gli atti relativi al
bando e le numerose proro-
ghe di pagamento concesse.
«La vicenda non appare del
tutto trasparente - afferma
Scarponi- sarà il Prefetto a
verificare gli atti violati, gli
obblighi specificati sul ban-
do di gara e quali sono le
motivazioni per le quali si è
scelta la via della illegittimi-
tà e quale è stato il tornacon-
to per le casse della Gisp che
avrebbe dovuto incassare
una certa somma entro la
fine di ottobre 2009. Oltre-
tuttoilbandodigara,dell’ag-

giudicazione e di tutti gli atti
coniquali sonostateconces-
se le proroghe di pagamento
el’accordorisalentealloscor-
so settembre con il quale la
società Gisp partecipata al
100% dal Comune ha accet-
tato quale garanzia di paga-
mento dei semplici effetti
cambiari». Il Comuneaveva
intimato all’Assifer la ricon-
segna della stazione a causa
del mancato rispetto degli
impegniperl’accollodelresi-
duo dei mutui bancari, co-
me specificato nel contratto
di vendita. Sul totale di ban-
do di circa 4 milioni di euro,
la Assifer aveva versato 1,60
milioni di euro per la parte
contante, oltre 200 mila per
lacoperturadispese.Manca-
vano i mutui. Si raggiunse
un accordo stragiudiziale
ma a quanto pare le proble-
matiche non sono state del
tutto risolte.
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FAVOREVOLE
IL SINDACATO

«Noinon
siamo

contrari,
anzi»

DA PESCASSEROLI

SULMONA - E’ di Sulmona la mozzarella
“regina” d’Abruzzo, almeno secondo la presti-
giosarivista ilGamberoRossochehaassegnato
alprodottocaseariodi“Reginellad’Abruzzo” il
settimo posto a livello nazionale.

Unico in regione ad aver ottenuto il ricono-
scimento(aseguitodiunadegustazionesvoltasi
l’estate scorsa) ed essere entrato nella top ten
italiana.

«Siamo molto orgogliosi - ha detto Paolo
D’Amico, amministratore delegato nell’azien-
da di famiglia - il nostro investimento continuo
in qualità è stato premiato e riconosciuto».

La mozzarella abruzzese si pone così in gara
con rinomate e competitive aziende del puglie-
se e della Campania, coniugando la qualità
territoriale con una produzione industriale ca-
pace di raggiungere e servire anche grandi
catene di distribuzione. Una bella soddisfazio-
ne non solo per i palati raffinati ma anche per
chi vuole avere garanzia di genuinità

P. Iav.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elamozzarella
pelignasaleal top

STORIE MARSICANE

Costernazioneedolore
per l’omicidiodiColasante

«Ufficipubblici, ildecentramentoèscomparso»
StornellidellaUil scuolaattaccaechiedeche l’Ufficiopensioni torniadavereunasedeadAvezzano

SULMONA

Il sindacalistaricordalebattaglieestivecondottedaigiornali
esidichiarad’accordo,anzirilancia ildecentramentosubito

Ilsummitantisisma
registra ilpienone

SULMONA

di ORNELLA LA CIVITA

SULMONA - Anche a palazzo
San Francesco Futuro e Libertà
marca la distanza dall’ammini-
strazione; e lo fa in occasione
della richiesta di consiglio stra-
ordinario, invocato, dietro sug-
gerimento dei comitati, dal Pd
conall’ordinedelgiornoilmeta-
nodotto Snam. La domanda,
che sarà protocollata questa
mattina,oltreallefirmedeicon-
siglieri di minoranza, porta, in-
fatti il nome di Alessandro Ma-
ceroni, il finiano che dapoco ha
costituito il gruppo consiliare
anche nel capolugo peligno. «E’
necessariochelaquestionelega-
taallarealizzazionedelmetano-
dotto e della centrale che la
Snam vorrebbe realizzare in lo-
calità Case Pente - afferma il
consigliere di la “Sinistra arco-
baleno” Silverio Gatta - torni in
consiglio perché se da un lato è
vero che ci siamo già espressi è
altrettanto vero che del manda-
to che la pubblica assemblea ha
conferito al sindaco è restato
lettera morta». Tre sono i punti
che si dovrebbero affrontare: la
richiesta di una legge regionale
adhoccheimpediscalarealizza-
zionedistrutturecosì impattan-
ti; l’adesione del Comune di
Sulmonaalricorsogiàpresenta-
todaaltri entiallacommissione
europea e lo studio dell’area
nella Conca peligna per avere
chiari i rischi che si corrono.
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Dai “finiani” ok
alConsiglio

sulmetanodotto

CAMBIAMENTO
ESSENZIALE

«Subito
unaddetto
inattesa
dellacircolare»

AVEZZANO

INTRODACQUA

Bisegna(Pdl):«Sì
alConsiglio conLuco»

POWERCROP

AVEZZANO - Il Panathlon Club Avezzano, di
cui è presidente Giacomo Di Domenico, ha
assegnato il Premio Panathlon 2010 ai ciclisti di
Lanciano, Luca e Ivano Pizzi , campioni del
mondo di tandem, specialità paralimpica. La
cerimonia di premiazione si terrà oggi nei locali
del ristorante Napoleone, alle ore 20. I fratelli
Pizzi hanno conquistato il titolo mondiale a
Baie-Comeau in Quebec (Canada), nell’agosto
scorso, battendo avversari molto agguerriti. Due
le medaglie conquistate: quella d’oro nella prova
in linea e quelladi bronzo nellaprova a cronome-
tro.Quest’annoLucaeIvanoPizzihannoottenu-
to anche un secondo posto nella prova di Coppa
del Mondo svoltasi a Piacenza lo scorso maggio:
sono stati battuti allo sprint dalla coppia spagno-
la,vicecampionedelmondo. IlPremioègià stato
assegnato a Mario Pescante (Coni), Danilo Di
Luca (ciclismo), Domenico Morfeo, i calciatori
laziali Luciano Zauri e Massimo Oddo Massimo
Mascioletti eDarioPallotta (rugby), IvanFiorlet-
ta (pugilato), Teramo Basket (pallacanestro), Ga-
briele Tarquini (automobilismo), Fabrizia D’Ot-
tavio (ginnastica), Bruno Di Cola (arbitri).

Il premio Panathlon
aLucaeIvanoPizzi

SULMONA

di JOLE MARIANI

CIVITELLA ROVETO - Una donna della Valle Roveto tra i
pregiati gruppi marmorei di Castel Sant’Angelo a Roma.
Una donna di una tale bellezza che uno scultore ne rimase
colpito al punto da volerla immortalare in una statua.
Parliamo dei primi del Novecento. Lei si chiamava Maria
Giuseppa De Blasis, classe 1876, ed era di Civitella Roveto.
Capitò a Roma, per lavoro, che aveva poco meno di 30 anni.
Era sposata ed aveva tre figli. Il marito, Angelo Blasetti, era
emigrato in America. «Mia nonna - racconta una sua nipote,
Lia Persia, ormai 85enne - aiutava le donne incinte a
partorire, pur non essendo lei ostetrica, ma era brava quanto
un’ostetrica diplomata». Maria Giuseppa De Blasis, morta
nel1953,eraunadonnachenonpassavadicerto inosservata.
«Superava il metro e ottanta di altezza ed era di una fisicità
prorompente», racconta orgoglioso un pronipote, Fernando
De Blasis, 53 anni, sposato, che vive a Roma. Fu facile
dunque per lo scultore individuare nella donna rovetana la
bellezza che potesse essere rappresentata in una statua.
Maria Giuseppa posò addirittura nuda per quello scultore.
Per l’epoca, per i ben pensanti di allora, fu uno scandalo, ma
lei sfidò con coraggio i pregiudizi della gente, una sfida dalla
quale emerse alla fine un capolavoro, la statua, appunto,
prodotta dalle abili mani dello scultore, ispirato dalle forme
giunonichedellabellarovetana.Quellastatua,chedaoltreun
secolo è sotto gli occhi di tutti, appartiene ad un gruppo
marmoreo che si trova a Ponte Vittorio, a ridosso di Piazza
San Pietro ed è un po’ l’orgoglio non solo dei nipoti e
pronipoti della donna ma di tutta la Valle Roveto.
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