
◗ PESCARA

«La Regione Abruzzo fa bene
ad insistere e a portare avanti
questa proposta , che gli aman-
ti della montagna non possono
non condividere e che è già in
vigore in diverse regioni, ma
solo nel Nord. È bene che sia
previsto il pagamento in caso
di mancata necessità dell’inter-
vento: non è possibile mettere
a repentaglio la vita dei soccor-
ritori, e la propria, per impru-
denza». Arriva da uno che se ne
intende, dal quattro volte cam-
pione del mondo di sci alpino,
nonché campione olimpico,
Gustavo Thoeni la
“benedizione” del progetto di
legge regionale sulla monta-
gna e che la maggioranza di
centrosinistra sta portando
avanti in consiglio regionale.
La legge oltre a promuovere e
valorizzare il patrimonio di
sentieri e itinerari, puntando
sulla formazione e l'informa-
zione anche per un uso e una
fruizione più consapevole, pre-
vede la compartecipazione al-
le spese di soccorso, da parte
degli utenti, in caso di imperi-
zia. Vale a dire, tutti coloro che

malagauratamente saranno
salvati in montagna, nel caso
in cui venisse accertato che le
condizioni di insicurezza siano
derivate da negligenza ed im-
perizia, dovranno ncontribui-
re alle spese di impiego dei
mezzi di soccorso come ad

esempio l’elicottero.
Gustavo Thoeni, testimonial

d’eccezione alla presentazione
dell’iniziativa andata in onda
all'Hotel Cristallo a Fonte Cer-
reto (Assergi), ha condivisio la
proposta di legge istitutiva del-
la Rete escursionistica alpini-

stica speleologica torrentistica
Abruzzo (Reasta), che porta la
firma dei consiglieri regionali
del Pd, presidenti della II e IV
Commissione, Pierpaolo Pie-
trucci e Luciano Monticelli. Il
progetto prevede in questo ca-
so la creazione di un archivio
che censisca la Reasta, il patri-
monio di sentieri, percorsi, vie
ferrate e di arrampicata, trattu-
ri, itinerari free ride, piste cicla-
bili e di mountain bike e altri
che consentono attività escur-
sionistiche, alpinistiche, spele-
ologiche e torrentistiche.

L'aggiornamento e il moni-
toraggio dell'archivio spetterà
al Coordinamento tecnico re-
gionale a cui prenderanno par-
te i Collegi regionali delle guide
alpine guidati da Agostino Cit-
tadini, dei maestri di sci (rap-
presentati da Luigi Faccia),
delle guide speleologiche e il
Gruppo regionale del Club Al-
pino italiano (Cai). Si prevede
inizialmente uno stanziamen-
to di 350mila euro. «Abbiamo
fatto quello di cui aveva biso-
gno la montagna abruzzese,
abbiamo colmato delle lacune
e fatto sistema», commentano
Pietrucci e Monticelli.

«Giusto pagare i soccorsi
per imperizia inmontagna»
L’ex campione di sci Gustavo Thoeni “suggella” l’iniziativa politica del Pd
Prevista la realizzazione di un archivio su sentieri, tratturi, ferrate e piste

Gustav Thöni ad Assergi tra Pietrucci e Monticelli
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Sono tredici in Abruzzo e par-
tecipano alla festa nazionale
dei Borghi autentici indetta
per domani. Nei tredici comu-
ni si organizzano incontri, con-
vegni, concerti, degustazioni
enogastronomiche, visite gui-
date e tanto altro, il tutto all’in-
segna dell’accoglienza e
dell’ospitalità. Il filo rosso di
questa prima edizione è infatti
l’ospitalità: tutte le manifesta-
zioni e gli eventi che i borghi
partecipanti organizzano so-
no incentrati su questo impor-
tante tema, che unisce tutti i
nodi della rete Bai.

A prendere parte all’evento
in Abruzzo sono: Archi (Ch),
Capistrello (Aq), Carsoli (Aq),
Fara San Martino (Ch), Letto-
palena (Ch), Magliano de’ Mar-
si (Aq), Monteferrante (Ch),
Moscufo (Pe), Pescina (Aq),
Sante Marie (Aq), Scontrone
(Aq) e Scurcola Marsicana
(Aq).

A Capistrello (inizio ore 12)
è ad esempio in programma
un pranzo speciale: si assapo-
rano, in un’apoteosi di gusto
antico, tutti i sapori più intimi
di Capistrello, come pasta e fa-
gioli e la salsiccia cotta, accom-
pagnata da una frittata prepa-
rata con “la mentuccia”. Gusti,

profumi e aromi che racconta-
no di una terra e del suo popo-
lo ad essa affezionato. Tutto
pronto per "un salto nel Me-
dioevo" ad Archi. Il piccolo
borgo autentico della Val di
Sangro ospita una serie di
eventi a tema medievale: com-
battimenti in armatura, cortei
e spettacoli di sbandieratori,
campo di tiro con l'arco aperto
al pubblico, sfilata della dama
di Archi, partecipazione straor-
dinaria di un falconiere e dei
suoi rapaci, giochi medievali e
visite guidate. L'orario d’inizio
della manifestazione è previ-
sto per le ore 12 mentre gli
stand gastronomici apriranno
alle 13 tra i vicoli del centro sto-
rico .

Il team di organizzatori,
composto dal Comune di Ar-
chi e i volontari della Protezio-
ne Civile e dell'associazione
culturale "Le Mazzamarielle",
è al lavoro per l'allestimento
degli stand e la preparazione
del borgo .

Due i borghi “aperti” a Scon-
trone con il polo museale, la
mostra del maestro Lino Spa-
da, il sito paleontologico e gli
altri luoghi caratteristici del pa-
ese. I programmi dei Borghi
autentici sono comunque rin-
tracciabili sul sito dell’Associa-
zione Borghi autentici d’Italia.

Borghi autentici
Alla festa di domani
tredici comuni
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Sei milioni di euro per la ri-
strutturazione dei vigneti, 1,2
dei quali riservati alle aziende
danneggiate dalla gelata
dell’aprile scorso. Sono le mi-
sure inserite nel nuovo bando
regionale (annualità
2016/2017) dell’assessorato
all’Agricoltura. Inoltre è stata
pubblicata la graduatoria per
la passata annualità
(2015/2016): si tratta di oltre 6
milioni di euro per 425 azien-
de.

«In meno di un mese, grazie
al lavoro dei tecnici regionali
ed al costante confronto con le
aziende coinvolte dalla gelata
e con le organizzazioni sinda-

cali, siamo riusciti a predispor-
re nella dotazione finanziaria
del Piano dell'Ocm Vino (Orga-
nizzazione Comune del mer-
cato Vitivinicolo), una riserva
di 1.200.000 euro dedicata
esclusivamente a chi dovrà ri-
pristinare la propria produzio-
ne danneggiata dagli eventi di
aprile, ristrutturando i propri
vigneti», sottolinea l’assessore
Dino Pepe

Il bando, consultabile nei
prossimi giorni sul sito della
Regione, sostiene gli interven-
ti finalizzati al rinnovo del pa-
trimonio viticolo esistente con
conseguente miglioramento
della qualità dei vini a denomi-
nazione di origine e a indica-
zione geografica.

BANDO REGIONALE E GRADUATORIA

Vigneti da ristrutturare
Soldi anche a quelli “gelati”
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Via libera dal Dipartimento
nazionale della Protezione ci-
vile a 70 progetti presentati
dalla Regione nell'ambito del
bando Servizio civile 2016.

I 70 progetti corrispondono
complessivamente a 355 posti
da volontari remunerati con
circa 450 euro al mese. Pro-
prio in materia di Servizio civi-
le, è in corso di perfeziona-
mento la selezione di 164 po-
sti già finanziati nell'ambito
dell’attività 2015. I progetti di
volontariato sono dislocati su
tutto il territorio regionale.

««La risposta dei giovani
abruzzesi», sottolinea l'asses-
sore Marinella Sclocco, «è sta-
ta rilevante e la notizia dei 70
progetti approvati e dei 355
posti per il 2016 non fa che rin-
forzare questa linea. Questa
sta a significare che nelle pros-
sime settimane verranno atti-
vati i bandi per la selezione dei
giovani».

Tra i residui del 2015 e il
bando 2016 il Servizio civile re-
gionale darà modo a 519 gio-
vani abruzzesi tra i 18 e i 29 an-
ni di avere un contratto di la-
voro con una retribuzione
mensile di circa 450 euro.

SERVIZIO CIVILE

Volontari a 450 euro almese
Via libera a 70 progetti
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