
◗ TRACASSO

Una crociata contro gli immi-
grati che spacciano, rubano, si
azzuffano. L’ha promossa il
sindaco di Trasacco, Mario
Quaglieri, alla luce dei nume-
rosi episodi di criminalità, di
spaccio e di vandalismo messi
in atto negli ultimi tempi da
cittadini stranieri. «Saranno
cacciati dal paese», avverte
Quaglieri.

Una presa di posizione che
arriva dopo le proteste di tanti
residenti stanchi dei fatti di
cronaca che negli ultimi tempi
hanno caratterizzato la vita
del comune fucense. Il sinda-
co passa all’azione e annun-
cia, già da domani, una rico-
gnizione in tutto il territorio
comunale per scovare, casa
per casa, eventuali stranieri
che non siano in regola con il
permesso di soggiorno o che
abbiano dei precedenti penali.
«Ci sono troppi girandoloni
che non lavorano», spiega il
primo cittadino di Trasacco,
vicino al centrodestra, «e que-
sta situazione non è più accet-
tabile, visto che queste perso-
ne per sopravvivere sono co-
strette a commettere crimini
come lo spaccio. Ho già chie-
sto l’intervento del prefetto af-
finché si faccia qualcosa, altri-
menti sarò costretto a trasferi-
re all’Aquila, sotto la sede della
questura, tutti gli immigrati
che continuano a vivere in
questo paese spacciando e ru-
bando».

Una lettera è stata già spedi-
ta nei giorni scorsi al prefetto
Francesco Alecci e al questore
Alfonso Terribile.

«Visto il crescente aumento
di extracomunitari che delin-
quono sul nostro territorio,

con precedenti penali per fur-
ti, spaccio, attività illecite o pe-
ricolose, causa di disagi per la
nostra comunità e ritenuti so-
cialmente pericolosi», sottoli-
nea Quaglieri nel documento,
«sono costretto a richiedere
l’allontanamento ed eventua-
le rimpatrio degli stessi. Per-
tanto chiedo alle autorità com-

petenti di porre in essere tutte
le misure necessarie relative al-
le proprie competenze».

Ma il sindaco rincara la do-
se: «A chi ha precedenti penali
verrà revocata la residenza, so-
prattutto a quelli che costante-
mente spacciano e rubano.
Per fare ciò sarà necessario in-
dividuare queste persone e

dalla settimana entrante co-
minceranno gli accertamenti.
Con l’ausilio della polizia loca-
le faremo una vera e propria ri-
cognizione su tutto il territo-
rio. Una volta individuati ver-
ranno caricati su un bus e por-
tati all’Aquila, alla questura.
Nelle ultime settimane la situa-
zione è degenerata e sono stati

numerosi gli episodi che han-
no scosso l’opinione pubblica.
Una lite tra una famiglia del
posto e tre stranieri è avvenuta
pochi giorni fa, ma un caso
che proprio i residenti non
hanno digerito, e che ha colpi-
to anche il sindaco, è stato il
danneggiamento della colon-
nina del defibrillatore in piaz-
za. Trasacco, infatti, è una città
cardioprotetta, avendo aderi-
to a un progetto per la sicurez-
za dei cittadini. Ciò aveva com-
portato una spesa e un impe-
gno affinché fosse messa a di-
sposizione di tutti i cittadini il
defibrillatore che spesso è
l'unico modo per salvare una
vita in caso di infarto. Una not-
te, circa tre mesi fa, un maroc-
chino ubriaco, poi rintracciato
dai carabinieri, aveva distrutto
la colonnina a calci e pugni.

«Questi episodi non dovreb-
bero mai accadere», conclude
Quaglieri, «e non dovranno av-
venire di nuovo. Per questo è
necessario allontanare le per-
sone che non hanno voglia di
lavorare e che vedono come
unica possibilità continuare a
delinquere».  (p.g.)
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in breve

◗ AVEZZANO

A un anno dalla sua scompar-
sa, la comunità di San Pio X
ad Avezzano ricorda don Ma-
rio Pistilli.

Il sacerdote amato dalla
gente è stato stroncato lo
scorso anno da un infarto
mentre si trovava in ospeda-
le.

Il parroco della chiesa di
San Pio X, 71 anni, era amato
e stimato non solo dai suoi fe-
deli ma anche dai colleghi sa-
cerdoti e dal vescovo, monsi-
gnor Pietro Santoro.

Originario di Pescasseroli,
don Mario era diventato sa-
cerdote a 25 anni, e da quel
giorno non aveva mai smesso

di portare il vangelo tra la gen-
te. Nel quartiere di Pucetta
non lo hanno mai dimentica-
to e oggi si ritroveranno tutti
in chiesa alle 18 per una mes-
sa in suo suffragio.  (e.b.)
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Il sindaco: via daTrasacco
tutti i migranti delinquenti
Parte la crociata di Quaglieri dopo le risse, gli episodi di spaccio e gli atti vandalici
«Andremo a prenderli casa per casa e li porteremo davanti alla questura»

Il defibrillatore danneggiato da un immigrato ubriaco

“In strada per la vita con Marco
nel cuore” è il titolo del
progetto formativo e di
sensibilizzazione alla sicurezza
stradale fortemente voluto
dalla famiglia di Marco
Zaurrini (nella foto),
scomparso l’anno scorso in un
tragico incidente. Oggi,
all’auditorium di Celano, è in
programma una
manifestazione nel corso della
quale non solo si tornerà ad
affrontare il delicato ed
essenziale aspetto
dell’educazione stradale ma
verranno anche premiati,
nell’ambito del Primo concorso
intitolato a Marco Zaurrini, gli
studenti che hanno seguito con
profitto il corso per tutto
l’anno scolastico. L’inizio è
previsto alle 16.30.
Interverranno, tra gli altri, la
psicologa Marianna Baliva
(coordinatrice del progetto
educazione stradale) e Paolo
D’Onofrio dell’Associazione
vittime della strada.

Sicurezza stradale
Oggi a Celano
si ricorda Zaurrini

Il sindaco Mario Quaglieri

◗ AVEZZANO

È Guido Petrocchi il nuovo
presidente della Cna pensiona-
ti Avezzano. L’elezione è arri-
vata al termine di un’assem-
blea con una delegazione di
700 iscritti. I pensionati hanno
eletto come loro rappresentan-
te Petrocchi, e poi alla vice pre-
sidenza Maria Teresa Collac-
ciani. Il direttivo: Gisella Ven-
ditti di Carsoli, Rocco Di Pas-
sio di Civitella Roveto, Elvario
Ciaccia Cerone di Celano, Gio-
vanni Cipriani di Cerchio,
Guido Bartolucci di Avezza-
no, Anna Maria Conti di Ta-

gliacozzo e Mario Novembri-
ni di Celano. Durante l’assem-
blea sono state affrontare di-
verse tematiche inerenti la ca-
tegoria, per delineare le linee
guida delle attività che l’orga-
nismo neo eletto metterà in
campo per difendere i diritti
dei pensionati. «Sono onorato
di questo incarico conferitomi
dai colleghi della Cna», ha di-
chiarato Petrocchi, «e farò di
tutto per poterlo svolgere nel
migliore dei modi e nell’inte-
resse di tutti. Insieme alla vice
presidente e a tutti gli altri
componenti del direttivo ci
metteremo subito in azione».

ecco il direttivo

Petrocchi eletto presidente
della Cna pensionati

paterno

Favefratradizione
einnovazione
■■ Inoccasionedella48ª
Sagradellafava,laProloco
“PaternoMio”, in
collaborazioneconilCrab
Abruzzo,haorganizzatouna
conferenzadaltitolo“Lefave
perfare:dallatradizione
all'innovazione”.L’incontro
sitieneoggialle19aPaterno,
inpiazzaGagliardi.
ParteciperannoGiuseppeDi
Pangrazio,presidentedel
consiglioregionale,Daniela
Spera,direttoreCrab
Abruzzo,VittorioDi
GiammatteoeMarisaTerreri,
ricercatoriCrabAbruzzo.

LUCODEIMARSI

Ringraziamento
aCardiologia
■■ FrancoAlfidi,diLucodei
Marsi,haringraziatoconuna
letterailrepartoUtcdi
Cardiologia,einmodo
particolareilprimario
RanieroDigiovanbattista,
perlaprofessionalità, la
competenzael’umanitànei
riguardiditutti ipazienti
duranteladegenza.

Tagliacozzo

Giovagnorio
sipresenta
■■ Oggialle18,30,nellesale
diPalazzoMastroddia
Tagliacozzo,ilcandidato
sindacodellalista
Prospettiva,Vincenzo
Giovagnorio,etutti i
candidatiallacaricadi
consiglieresipresenteranno
spiegandoneldettagliole
motivazionichelihanno
spintiascendereincampoe
gliobiettivicheintenderanno
raggiungereperil futurodi
Tagliacozzoedellesue
frazioni.

◗ COLLELONGO

Un campo da gioco in erba
naturale da 34mila metri qua-
drati e sei porte. Si tratta del
primo impianto per il golf che
nasce nella Marsica. L’inaugu-
razione è in programma oggi
a Collelongo.

Un’idea nata dai fratelli
Giovanni e Nazzareno Gran-
de, che hanno trasformato la
ex pista di go kart in un cam-
po di Pitching Wedge, una va-
riante del gioco del golf che si
pratica con un unico ferro ed
è aperta a persone di tutte le
età. «Abbiamo deciso di tra-
sformare la pista di kart per
una nuova avventura», sottoli-
neano i fratelli Grande, «è un

vero e proprio parco naturale,
per la cui realizzazione dob-
biamo ringraziare anche l’ar-
chitetto Pietro Cesta, per il
supporto tecnico che ci ha da-
to, oltre al Comune di Colle-
longo che ha creduto nel no-
stro progetto».

I fratelli Grande tengono a
precisare che il gioco è molto
semplice. Il biglietto d’ingres-
so all’impianto costerà 10 eu-
ro. All’interno dell’area vi è an-
che una zona ristoro.

«È il primo campo di questo
tipo che nasce nella Marsica»,
spiegano, «adatto per chi ha
bisogno di fare lunghe passeg-
giate senza affaticarsi».

Oltre alle sei porte vi è un
campo di allenamento per chi

vuolo fare qualche prova.
Inoltre, gli organizzatori han-
no previsto dei corsi gratuiti,
dal lunedì al giovedì, dalle 8 al-
le 20, in concomitanza con
l’orario di apertura e chiusura
della struttura. «Chi vuole
maggiori informazioni», con-
cludono i fratelli Grande,
«può contattare il Comune di
Collelongo o i numeri
3403216830 e 3882907959».

Nella Marsica, tempo fa, do-
veva aprire un campo da golf
nella zona di San Pelino vec-
chio. Un progetto che non vi-
de mai la luce. Il campo di Col-
lelongo, invece, da oggi è real-
tà.

Dante Cardamone
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inaugurazione a collelongo

Arriva il parco per giocare a golf
Impianto realizzato da due fratelli al posto della pista dei kart

◗ SANTEMARIE

Bambini e genitori in bicicletta
per la prima edizione di
“Bimbinbici”. Partirà questa
mattina da piazza Aldo Moro la
manifestazione attesissima dai
più piccoli. L’iniziativa, orga-
nizzata dall’associazione am-
bientalista e di volontariato
“Ambiente e\è Vita” Abruzzo
Onlus con il Comune di Sante
Marie e la riserva naturale grot-
te di Luppa, prevede prima un
laboratorio dedicato all’educa-
zione stradale e poi una bici-
clettata per le strade del paese.
Alle 11 saranno aperti il museo

del Brigantaggio, il museo del-
la Grotta e il museo di Astrofisi-
ca di Palazzo Colelli in occasio-
ne della giornata nazionale dei
Borghi autentici. La comunità
si ritroverà a pranzo nella strut-
tura alberghiera del paese per
degustare piatti della tradizio-
ne abruzzese. Per l’occasione
sarà allestita anche un’esposi-
zione di prodotti tipici. Dopo il
pranzo è prevista, dalle 15, la
presentazione del Piano di svi-
luppo integrato e gestione del-
la riserva naturale regionale
grotte di Luppa da parte del
sindaco, Lorenzo Berardinet-
ti, e degli addetti ai lavori.

sante marie

La prima volta di Bimbinbici
con degustazioni in piazza

◗ AVEZZANO

Il presidente della Lega italia-
na per la lotta contro i tumori,
Antonio Addari, e le volontarie
della delegazione di Avezzano,
rivolgono «un caloroso ringra-
ziamento al sindaco Gianni Di
Pangrazio e a tutti gli ammini-
stratori per l’impegno profuso
nella realizzazione dell’evento
musicale di beneficenza dedi-
cato a Lucio Dalla. Ringrazia-
no tutti i sindaci intervenuti, le
associazioni per la solidarietà e
la sensibilità dimostrate. Un
sentito grazie anche all’Istituto
per il turismo di Tagliacozzo».

beneficenza

Concerto della Lilt
Addari ringrazia
giunta e volontari

un anno fa la scomparsa

Messa a San PioX in ricordo
del sacerdote donMario

Don Mario Pistilli
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