
◗ AVEZZANO

Il sindaco di Avezzano Gian-
ni Di Pangrazio, in pieno cli-
ma natalizio e all’insegna del-
la solidarietà e della fratellan-
za tra i popoli, ha ricevuto in
municipio El Hadj Sayad,
presidente dell’associazione
culturale multietnica
“Alkarama” di Avezzano.

«Sono venuto a portare a
lei e ai cittadini di Avezzano
gli auguri di buone feste da
parte della comunità musul-
mana», ha dichiarato il presi-
dente El Hadj nel corso
dell’incontro. «Noi vogliamo

vivere in pace e in amicizia in
difesa dei valori universali
della cultura occidentale.
Cartesio ha scritto che il
buon senso è la cosa più con-
divisa tra gli uomini», ha con-
cluso il presidente dell’asso-
ciazione, «e noi vogliamo
perseguire questo princi-
pio».

Il sindaco Gianni Di Pan-
grazio ha apprezzato il gesto
di amicizia del rappresentan-
te della comunità musulma-
na locale.

«Ricambio gli auguri di
buone feste, auspicando una
serena e consapevole convi-

venza tra le diverse comuni-
tà etniche presenti nella no-
stra città», ha voluto sottoli-
neare il sindaco Di Pangra-
zio, «con l’impegno di batter-
si per il rispetto della dignità
della persona, mirando all’af-
fermazione dei valori univer-
salmente condivisi, basati
sul dialogo e sulla collabora-
zione, senza steccati e impe-
dimenti di alcun genere».

Ad Avezzano la comunità
musulmana è molto numero-
sa e sempre più integrata. An-
che grazie al lavoro svolto dal
vescovo Pietro Santoro.
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◗ MAGLIANO DE’ MARSI

Ha combattuto per anni contro
una malattia che solo alla fine
lo ha sopraffatto. Ma fino all’ul-
timo non ha perso il sorriso e il
suo amore per il prossimo. La
comunità di Magliano piange la
scomparsa di Romano Roma-
ni, poliziotto in pensione che
per tanti anni ha lavorato al
commissariato di Avezzano. Ro-
mani è morto a 71 anni all’Ho-
spice di Pescina.

Amici e colleghi lo ricordano
anche per la dignità e la forza
con cui ha combattuto la malat-
tia, che non ha mai spento in lui
la voglia di fare del bene agli al-
tri. «Umile, altruista, era una
bravissima persona», lo ricorda
il collega Vittorio Scafati, ispet-
tore capo in servizio nella squa-
dra anticrimine del commissa-
riato di Avezzano. «Ricordo an-
cora che fu lui che mi aiutò a
riempire la domanda per entra-
re in polizia. Era un poliziotto
impeccabile. Si è distinto nel
suo lavoro come nella vita pri-
vata, da buon padre di famiglia.
Lo ricordo come un tifoso sfega-
tato della Lazio e quando è an-
dato in pensione si è dedicato ai

giovani di Magliano, avvicinan-
dosi alla squadra di calcio di Pri-
ma categoria».

Dopo un periodo alla questu-
ra dell’Aquila, Romani era stato
trasferito al commissariato di
Avezzano, dove ha lavorato per
tanti anni come sovrintendente
capo, nella divisione Digos. Nel
tempo libero faceva l’assistente
dell’arbitro nelle partite di cal-
cio. «Quando muore qualcuno
si è portati sempre a commen-

tare la sua vita in modo positi-
vo», afferma Quirino Del Man-
so, presidente dell’Asd Monte
Velino Magliano, «ma Romano
era davvero una persona specia-
le e lo dico con convinzione.
Era disponibile e altruista e con
la sua bontà era riuscito a farsi
ben volere da tutti. Abbiamo
una scuola calcio con un centi-
naio di bambini e tutti i genitori
e le mamme gli volevano bene e
si fidavano di lui. Il calcio lo vi-
veva con passione».

Quando la notizia della mor-
te dell’ex poliziotto si è diffusa
su Facebook, in poche ore sono
stati oltre trecento i clic sulla fo-
to in ricordo di Romani, postata
sulla pagina “Magliano Meo
Peo”. Più di cento i commenti
lasciati alla frase di Gabriela Di
Berardino che gestisce il grup-
po. E che lo ha salutato così:
«Onore a te, uomo, marito e pa-
dre esemplare, ci hai lasciato
nel primo giorno di un nuovo
anno».

Romani lascia la moglie An-
gela e le figlie Michela e Marize-
na. I funerali oggi alle 14,30 nel-
la chiesa di Santa Lucia a Ma-
gliano.  (m.t.)
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Scurcola

Via libera al Piano
di recupero
del centro storico

Lotteria per aiutare la pasticceria incendiata
Trasacco, festa in piazza per beneficenza: i 2mila euro di ricavato alle tre ragazze titolari del locale

La pasticceria di Trasacco danneggiata dall’incendio

Il presidente El Hadj Sayad con il sindaco Di Pangrazio

Magliano piange lamorte
del poliziotto Romani
Conosciuto in paese anche per la sua collaborazione con la squadra di calcio
I colleghi: «Era un agente impeccabile». Aveva lavorato per anni alla Digos

Romano Romani aveva 71 anni

◗ CELANO

Ha raccolto tanti consensi il cor-
so di formazione promosso a Ce-
lano nell’ambito del progetto
Ready4Job, da Amfi (Agenzia
per la mobilità e la formazione
internazionale) in collaborazio-
ne con la fondazione Terzo Pila-
stro-Italia e Mediterraneo di Ro-
ma che si è appena concluso. I
ragazzi, che hanno frequentato
il corso di formazione in materia
di start up e business aziendale,
hanno avuto modo di approfon-
dire diverse materie, tra cui co-
municazione interpersonale e

public speaking, legislazione in
materia di lavoro e imprendito-
ria, informatica, inglese, finan-
ziamenti europei, nazionali e re-
gionali. Per tutti anche la possi-
bilità di partecipare a incontri
tecnici con realtà aziendali loca-
li e ad attività di job-shadowing.
Il Ready4Job è stato promosso al
fine di sviluppare l’interesse ad
investire in attività economiche
locali, valorizzando la cultura ru-
rale e le politiche giovanili ad es-
sa collegate secondo gli indirizzi
dell’Ue in materia di sviluppo
delle zone interne.
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Celano, corso di formazione
start up e business d’azienda

◗ AVEZZANO

Oggi alle 17,30, al castello Orsi-
ni di Avezzano, viene inaugu-
rata la mostra di arte contem-
poranea “Radici-L’uomo ap-
partiene alla terra”. L’evento è
ideato, organizzato e diretto
dai fondatori della web gallery
Onlyart.it, Valeria Fatato (sto-
rica dell’arte) e Germano Filip-
pone (web master). La mostra
è patrocinata dal Comune di
Avezzano e sostenuta dalla So-
lidary Foundation di Paul
Chehade (candidato alla presi-
denza degli Stati Uniti d’Ame-
rica alle elezioni del 2016). Re-

latori: Mario Massarotti che
presenterà il libro “I pastori in
Terra d’Abruzzo” di Giovanni
Rufino e Dino Di Pietro; Fran-
ca Minnucci che presenterà il
libro “Con il mare io ti par-
lo-Carteggio tra D’Annunzio e
la Duse”; Giuseppe Ippoliti e
Franca Minnucci interprete-
ranno le poesie degli autori
Francesco Ippoliti e Maria As-
sunta Oddi. L’accompagna-
mento musicale è a cura della
scuola di musica Just Music di
Avezzano. Con “Radici-L’uo-
mo appartiene alla Terra” si
inaugurerà un ciclo di mostre.
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Radici, al castello si inaugura
lamostra di Fatato e Filippone

Una lettera al presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
al presidente della Rai Monica
Maggioni, e all’ambasciatore
dell’Austria in Italia. L’ha
firmata Gianvincenzo Sforza,
storico di Celano. «Esprimo il
più vivo rammarico», afferma
Sforza, «per il fatto che nella
ricorrenza del primo
centenario dell’entrata in
guerra dell’Italia nel primo
conflitto mondiale, la Rai ha
acconsentito che venisse
eseguita dall’orchestra
Filarmonica di Vienna, a
conclusione del consueto
concerto di Capodanno, la
Marcia trionfale di Radetzky.
Gesto offensivo visto che
venne composta per celebrare
la vittoria contro gli italiani e
l’occupazione del
Lombardo-Veneto».

Sforza alla Rai:
«Quella marcia
offende l’Italia»

◗ SCURCOLAMARSICANA

Il centro storico di Scurcola
torna a vivere grazie ad alcu-
ne norme che garantiranno
nuova linfa alle abitazioni del
borgo. L’amministrazione co-
munale di Scurcola ha appro-
vato all’unanimità il Piano di
recupero atteso da circa dieci
anni. «Dopo un luogo iter bu-
rocratico», ha commentato il
primo cittadino di Scurcola
Marsicana Vincenzo Nucce-
telli, «giungiamo alla definiti-
va approvazione di uno stru-
mento urbanistico attuativo
che consentirà di mettere in
campo politiche amministra-
tive che vanno nella direzio-
ne di incentivare il recupero,
il mutamento della destina-
zione d’uso, la funzionalità
adeguata alle esigenze odier-
ne degli oltre 850 immobili
che ricadono nel perimetro
del piano. I tempi biblici del-
la procedura ci hanno impe-
dito di andare avanti spedita-
mente in questa direzione, al-
trimenti oggi avremmo potu-
to parlare di un’altra storia
del nostro paese. Lasciamo
alla prossima amministrazio-
ne uno strumento di svilup-
po che avrà bisogno comun-
que di impegno, cura e verifi-
ca».

Il borgo di Scurcola fa par-
te della rete dei Borghi auten-
tici d’Italia. Una rete che ha
come obiettivo prioritario
quello della tutela e della va-
lorizzazione, attraverso una
serie di norme, dei piccoli pa-
esi per farli conoscere ai turi-
sti e per migliorare la qualità
della vita dei “vecchi” e nuovi
residenti.  (e.b.)
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◗ TRASACCO

Un Capodanno in piazza a
Trasacco con tanto di lotteria
per solidarietà: il ricavato an-
drà alle tre ragazze colpite da
un incendio che ha distrutto
la loro pasticceria.

L’iniziativa è stata presa
dalla società Witel, dall’Asso-
ciazione amatori Trasacco e
ha avuto il patrocinio del Co-
mune.

Inizialmente doveva essere
solo una festa di piazza per sa-
lutare l’arrivo del nuovo an-
no. Ma visto quello che è ac-
caduto nella notte tra marte-
dì 29 e mercoledì 30, quando
il rogo, probabilmente causa-
to da un corto circuito ha se-

riamente danneggiato il loca-
le “Dolci tentazioni”, si è pen-
sato di fare qualcosa di con-
creto.

Così gli organizzatori han-
no voluto aiutare le titolari
della pasticceria e hanno or-
ganizzato una lotteria di be-
neficenza. Iniziativa che ha
avuto un buon successo.

«Stiamo ancora vendendo i
biglietti», ha spiegato Mersia
Angelini, una delle organizza-
trici. «Se dovessimo venderli
tutti, come ci auguriamo, da-
remmo circa 2mila euro a
queste tre ragazze. Soldi che
potrebbero servire a coprire
le prime spese. L’iniziativa è
nata dopo che avevamo già
organizzato il Capodanno»,

prosegue Angelini. «Un rin-
graziamento particolare va al
Comune che ha patrocinato
l’evento, in particolare a Gui-
do Venditti, agli sponsor e a
tutte le persone che hanno
contribuito. L’anno prossimo
ripeteremo l’evento. Con il
Capodanno in piazza abbia-
mo vissuto una bella espe-
rienza, ancora di più perché
abbinata alla solidarietà».

Piazza Matteotti a Trasacco
si è riempita appena dopo la
mezzanotte e in molti hanno
voluto acquistare il biglietto
della solidarietà.

Un bel gesto per salutare
l’arrivo del 2016.

Dante Cardamone
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incontro in municipio

Scambio di auguri coimusulmani
Il sindaco riceve il presidente dell’associazione Alkarama
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