
◗ CELANO

Una giornata di studio e di ri-
flessione dedicata alla guida si-
cura. È questo il motivo trainan-
te della manifestazione che si
terrà domani, denominata pri-
mo concorso “In strada per la
vita con Marco nel cuore”.
Evento dedicato a Marco Zaur-
rini, travolto e ucciso da un’au-
to a soli 15 anni. L’amministra-
zione comunale del sindaco
Settimio Santilli, che già lo
scorso anno ha organizzato un
convegno sul delicato e sentito
argomento, in questo modo in-

tende proseguire con la campa-
gna di sensibilizzazione e di
prevenzione per la sicurezza
stradale come strumento irri-
nunciabile di prevenzione. Il
progetto, infatti, è entrato a far
parte delle attività formative
scolastiche con lezioni di edu-
cazione stradale tenute da
esperti e tecnici e sono state
coinvolte le classi seconde della
scuola media di Celano. L’avvio
dei lavori, all’auditorium Fer-
mi, è previsto alle 16.30 con il
saluto dell’amministrazione co-
munale a cura dell’assessore al-
la Cultura Eliana Morgante e

del consigliere delegato alle Po-
litiche sociali, Maria Antoniet-
ta Zaurrini. Sono previsti gli in-
terventi della dirigente scolasti-
ca Vincenza Medina, della pre-
sidente della Commissione Ros-
sella Ricciardi, della psicologa
Marianna Baliva (coordinatri-
ce del progetto educazione stra-
dale) e di Paolo D’Onofrio, refe-
rente regionale dell’Associazio-
ne italiana familiari vittime del-
la strada. Seguirà la premiazio-
ne degli studenti vincitori del
primo concorso intitolato al gio-
vane Zaurrini. Le conclusioni
saranno affidate all’onorevole
Filippo Piccone e al sindaco
Santilli. Un appuntamento im-
portante per affrontare un pro-
blema che, dati alla mano, di-
viene sempre più pesante. Ogni
anno il bilancio delle vittime
sulle strade italiane è inquietan-
te: più di 7000 morti, 300.000 fe-
riti e oltre 20.000 disabili gravi.
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◗ PESCINA

Si presenta davanti alla scuola,
all’orario d’uscita dei bambini,
e si abbassa i pantaloni. Un ge-
sto che ha fatto infuriare molti
genitori, alcuni dei quali si so-
no rivolti ai carabinieri della lo-
cale stazione. Al termine di
un’indagine è scattata una de-
nuncia nei confronti di un
83enne del posto, già in passa-
to protagonista di episodi ana-
loghi, noti alla maggior parte
dei compaesani. C’erano state
delle segnalazioni, ma non si
era mai arrivati alla denuncia.

Le mamme, che aspettava-
no fuori dai cancelli alla fine
delle lezioni, conoscevano gli
strani comportamenti dell’an-
ziano e quando lo hanno visto
aggirarsi fuori dalla scuola del
paese si erano insospettite. Nel
giro di pochi minuti il pensio-
nato si è avvicinato all’ingresso
dell’istituto scolastico e si è ab-
bassato i pantaloni davanti agli
occhi dei bambini increduli.
Dopo il gesto si è allontanata in
tutta fretta. Diversi genitori, vi-
sto anche lo sgomento degli
alunni, si sono rivolti immedia-
tamente alla stazione dei cara-

binieri per denunciare l’acca-
duto. La preoccupazione più
grande era che l’episodio po-
tesse ripetersi di nuovo e per
questo l’83enne andava ferma-
to in qualche modo, evitando
così spiacevoli inconvenienti
futuri. Gli uomini della compa-
gnia di Avezzano, coordinati
dal capitano Enrico Valeri,
hanno subito avviato le indagi-
ni, servendosi anche delle tele-
camere del sistema di video

sorveglianza del Comune di Pe-
scina. Una volta acquisite le
immagini, dove si vedeva in
modo chiaro quello che era ac-
caduto, ma anche grazie alle te-
stimonianze dei bambini e del-
le mamme presenti, per l’an-
ziano è scattata una denuncia
per atti osceni, con l’aggravan-
te che il tutto è avvenuto in pre-
senza di minorenni.

Eleonora Berardinetti
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◗ AVEZZANO

«Sull’impianto Sa.Ste. l’atteggia-
mento del sindaco Di Pangrazio
e dell’assessore Verdecchia è
inaccettabile». Questo il com-
mento di Sandro Stirpe, coordi-
natore di Partecipazione popola-
re, che è intervenuto in merito
alla realizzazione di un centro di
stoccaggio di rifiuti anche peri-
colosi. «Gli amministratori stan-
no tentando di liquidare veloce-
mente con un improvviso ricor-
so contro una decisione già pre-
sa e che potevano e dovevano
evitare», ha continuato Stirpe,
«ecco perché ancor più grave è
l’atteggiamento del sindaco,
Gianni Di Pangrazio che invece
di intervenire sull’autorizzazio-
ne di un impianto di rifiuti tossi-
ci nel Fucino, tenta di deviare
l'attenzione da tale gravissima
mancanza comunicando alla
stampa per l’ennesima volta la
ristrutturazione delle scuole, av-
viata due anni fa, già finanziata
dall’amministrazione Floris».

Secondo il coordinatore del
gruppo oggi in opposizione la re-
plica di Verdecchia, invece, «ri-
sulta debole e soprattutto fuori
tema. Dopo la figuraccia e la pa-
lese bugia, assessore e sindaco
corrono maldestramente ai ripa-
ri tirando fuori un ricorso
sull’autorizzazione rilasciata al-
la società Sa.Ste. Ancora una vol-
ta il sindaco Di Pangrazio decide

di non decidere, non si impone,
lasciando che Avezzano venga
di nuovo considerata dalla Re-
gione come l’ultima ruota del
carro su cui scaricare ogni gene-
re di magagna».

Sulla vicenda sono tornati an-
che i 5 Stelle, secondo cui «il fat-
to che l’assessore Verdecchia ab-
bia reagito in maniera così
scomposta, conferma ancora
una volta quanto l’amministra-
zione si trovi in forte disagio. Gli
attacchi personali e le accuse in-
fondate sono provocazioni che
si commentano da sole», sottoli-
nea Giorgio Fedele, «nessuno
della maggioranza ha smentito
le accuse che abbiamo sollevato
e che, è bene ricordarlo, la Regio-
ne Abruzzo ha interamente con-
fermato».
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domani cerimonia a celano

Sicurezza stradale, premi
in ricordo di Zaurrini

Borghi autentici, festa in 6 paesi
Ecco gli appuntamenti di domani nella Marsica: visite guidate e prodotti tipici

Si denuda davanti ai bimbi
Denunciato un pensionato
Pescina, l’83enne si è “esibito” di fronte alla scuola: incastrato da una telecamera
Diverse mamme hanno protestato e fatto scattare le indagini dei carabinieri

L’indagine dei carabinieri dopo la segnalazione delle mamme

partecipazione popolare

Impianto per i rifiuti
Accuse al sindaco

Il sindaco Gianni Di PangrazioIl sindaco di Avezzano, Gianni
Di Pangrazio, ha revocato il
divieto di utilizzo dell’acqua
nella frazione di Castelnuovo.
L’ordinanza era stata firmata
una settimana fa in seguito
alla nota trasmessa dal
Servizio di igiene degli
alimenti e della nutrizione
della Asl, che ha allegato la
relazione dell’Arta
dell’Aquila. Stando alle
analisi, l’acqua non era
conforme ai requisiti di
potabilità delle acque della
rete idrica. In questi giorni ci
sono state anche delle
proteste a Castelnuovo,
frazione che conta circa 170
abitanti, molti dei quali
anziani. Molte abitazioni sono
state rifornite con le autobotti
del Consorzio acquedottistico
marsicano.

Torna potabile
l’acqua
a Castelnuovo

◗ LUCODEIMARSI

Da una parte all’altra della
Marsica, dal Carseolano al Fu-
cino, le polemiche sugli stipen-
di dei sindaci del territorio non
si smorzano, anzi, si spostano.

Dopo le accuse al primo cit-
tadino di Carsoli, Velia Nazzar-
ro, sulle indennità percepite e
sul presunto primato rispetto
ai sindaci marsicani, intervien-
te il gruppo consiliare “Uniti
per Luco”.

«Non ci stiamo», affermano,
«contestiamo l’asserito prima-
to del Comune di Carsoli per-
ché il nostro sindaco è sicura-
mente meglio piazzato».

Il riferimento è a Domenico
Palma che, secondo il gruppo
politico, percepisce poco più
di 31 mila euro annui, pari a
circa 158mila euro nei cinque
anni. «A queste cifre», spiega-
no, «vanno aggiunte quelle che
riguardano gli altri quattro am-
ministratori: il vicesindaco con
circa 650 euro mensili (7.800
annui), un assessore lavorato-
re dipendente con circa 590 eu-
ro mensili (7.080 euro annui) e
due assessori lavoratori auto-
nomi con circa 1.180 euro cia-
scuno (14.160 euro annui). Il
totale delle indennità ammon-
ta a circa 75mila euro all’anno
e a circa 375mila nei cinque an-
ni. E pensare», commentano i
consiglieri dell’opposizione,
«che hanno rinunciato al finan-
ziamento regionale per l’asilo
nido che avrebbe gravato per
soli 80mila euro in cinque anni
sul Comune».  (p.g.)
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la polemica

L’opposizione
di Luco: giunta
con indennità
da primato

Marco Zaurrini

◗ CARSOLI

L’amministrazione comunale ri-
sponde all’appello di Renzi e
chiede al Governo di tutelare il
complesso monumentale di
Colle Sant’Angelo. Ammontano
a 150 milioni di euro i fondi che
il Governo ha messo a disposi-
zione per il progetto “Bellezza”,
l’iniziativa con la quale si vuole
puntare al recupero di luoghi
culturali. Fino al 31 maggio tutti
i cittadini potranno segnalare
all’indirizzo di posta elettronica
bellezza@governo.it un luogo da
recuperare, ristrutturare o rein-
ventare per il bene della colletti-
vità o un progetto culturale da fi-
nanziare. Nell’ambito di questa
campagna, l’amministrazione
del Comune di Carsoli invita la
cittadinanza a sostenere il recu-
pero del complesso monumen-
tale di Colle Sant’Angelo, costi-
tuito dalla fortezza De Leoni e
dall’adiacente chiesa seicente-
sca, beni di proprietà del Comu-
ne.

«È un’occasione che possia-
mo provare a cogliere tutti insie-
me», ha commentato il sindaco
Velia Nazzarro, «amministrato-
ri e cittadini, per la rinascita di
un luogo pieno di storia, arte e
architettura, testimone di un
passato, il nostro, da non di-
menticare ma da custodire e far
rivivere attraverso un recupero
e una riqualificazione che han-
no anche tra gli obiettivi quelli
di una rivitalizzazione sociale e
della promozione delle attività
culturali, turistiche, artigianali e
commerciali».  (e.b.)
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carsoli

Patrimonio
da valorizzare
Ecco l’appello
al Governo

◗ SCURCOLAMARSICANA

Sono 50 i borghi italiani che
hanno deciso di aderire doma-
ni alla “Giornata nazionale dei
Borghi autentici d’Italia” pro-
mossa dall’omonima associa-
zione per far scoprire a tutti la
bellezza di tanti piccoli paesi.

Nella Marsica si festeggerà
in sei paesi: Capistrello, Carso-
li, Magliano de’ Marsi, Pesci-
na, Sante Marie e Scurcola
Marsicana.

Esplorando il territorio, cu-
riosando tra i segreti degli arti-
giani, assaporando i prodotti
tipici, il pubblico che parteci-

perà alla giornata avrà l’occa-
sione di vivere il borgo com-
pletamente, diventando parte
integrante della comunità.
L’obiettivo è infatti trattare
chi visita il borgo come un
“cittadino temporaneo”, non
certo come turista.

A Scurcola Marsicana, inve-
ce, la compagnia dei pellegri-
ni che faranno ritorno dal san-
tuario della Santissima Trinità
di Vallepietra sarà accolta dal-
la banda del paese. Si potrà
scoprire il borgo con visite gui-
date delle chiese e dei palazzi
storici oppure degustare il
“menù del borgo”.

A Sante Marie si potrà visita-
re il polo museale di “Palazzo
Colelli” nel museo del brigan-
taggio per poi ritrovarsi seduti
a tavola degustando un menu
tipico a base di funghi e tartu-
fi.

A Capistrello, alle 12 in piaz-
za Lusi, ci sarà un aperitivo ti-
pico, accompagnato dall’esibi-
zione del Coro Agorà 81 e poi
tutti a pranzo per conoscere le
specialità del posto.

Nel pomeriggio visita ai cu-
nicoli di Claudio.

A Magliano de’ Marsi in
mattinata si terrà l’iniziativa
“Puliamo il territorio del Bor-

go”, con il raduno previsto alle
8.45 in piazza della Repubbli-
ca.

Nel pomeriggio, dalle 15 vi-
site guidate nei luoghi sacri: la
chiesa parrocchiale di Santa
Lucia, la chiesa di Santa Maria
di Loreto, il convento di San
Domenico e il borgo di Roscio-
lo, con una navetta gratuita,
per visitare la splendida chie-
sa di Santa Maria in Valle Por-
claneta.

Le Pro Loco di Magliano e di
Rosciolo allieteranno la gior-
nata con una degustazione di
prodotti tipici locali.  (e.b.)
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