
Casa famiglia per disabili, torna la speranza

di Nino Motta
◗ CAPPADOCIA

Cappadocia non intende farsi
sfuggire l’opportunità di usufru-
ire dei finanziamenti destinati
dall’Ue a quei Comuni che pre-
senteranno progetti finalizzati
alla valorizzazione delle risorse
e alla crescita economica del
territorio. Nel perseguimento
di tale obiettivo, la giunta, gui-
data da Lucilla Lilli, potrà con-
tare sull’aiuto dell’associazione
Borghi autentici d’Italia. Non è
stato un caso che, dopo Scurco-
la Marsicana, l’associazione ab-
bia scelto proprio Cappadocia
per presentare, in Municipio, il
manifesto Bai 2015 e il nuovo
regolamento. «Il manifesto», ha

spiegato Enzo D’Urbano, della
presidenza nazionale dell’asso-
ciazione, «vuole essere uno
strumento pratico per aiutare i
protagonisti del territorio a per-
seguire uno sviluppo sociale ed
economico solidale e migliora-
re la qualità della vita dei citta-
dini». Dopo Cappadocia toc-
cherà agli altri sette comuni del-
la Marsica che hanno aderito
all’associazione, e cioè Aielli,
Cerchio, Sante Marie, Capistrel-
loo, Pereto, Carsoli e Rocca di
Botte. La Lilli ha annunciato
che il Comune intende muover-
si in tre direzioni: valorizzazio-
ne delle bellezze naturali e pae-
saggistiche; promozione dei
prodotti tipici locali, come ca-
stagne e funghi, di cui sono ric-

chi i boschi che fanno da corni-
ce al piccolo centro; creazione
di strutture ricettive per gli ospi-
ti e miglioramento dei servizi.
Ma il suo sogno rimane la ri-
strutturazione e trasformazio-
ne in museo della casa di “zia
Costanza”, dove Gabriele D’An-
nunzio era solito passare l’esta-
te. Per il Vate, che soffriva di
asma, il soggiorno a Cappado-
cia, a oltre 1000 metri di altitudi-
ne, era davvero salutare. Il poe-
ta ne parla, con struggente no-
stalgia, ne “La Fiaccola sotto il
moggio”. La casa di “zia Costan-
za”, che sorge lungo la via che
porta alle sorgenti del Liri, è og-
gi in uno stato di totale abban-
dono. Il sindaco cercherà di
convincere gli eredi della don-
na, dei quali uno fa parte anche
della sua giunta, a donarla al
Comune. Sarebbe un gesto di
generosità e di amore per il pro-
prio paese che diventerebbe
meta continua di visitatori.
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TAGLIACOZZO

Due ragazze ferite nello schianto
Erano su una Panda finita contro un furgone: non sono gravi

L’auto coinvolta nell’incidente

◗ TAGLIACOZZO

Si riaccendono le speranze
per i trenta ragazzi disabili e
soli ospiti della casa famiglia
di Tagliacozzo, struttura che
rischia di chiudere.

Nelle prossime ore, infatti,
potrebbe essere approvata al-
la Camera dei Deputati la leg-
ge per il “Dopo di noi” destina-
ta ai disabili gravi che restano

senza genitori e che interesse-
rà anche moltissime famiglie
abruzzesi.

Ad annunciarlo con soddi-
sfazione è il coordinatore pro-
vinciale del Nuovo centrode-
stra, Massimo Verrecchia, se-
condo cui «l’approvazione de-
finitiva al Senato, con succes-
siva entrata in vigore, dovreb-
be avvenire entro Pasqua». At-
tualmente, però, la mancanza

di fondi potrebbe compromet-
tere la sussistenza del centro
di Tagliacozzo. Infatti termina-
to il progetto Radar, che aveva
permesso il pagamento delle
spese di gestione, tra circa due
mesi potrebbe scattare la chiu-
sura. I fondi per la “Rete abruz-
zese per il dopo di noi e l’auto-
nomia residenziale” basteran-
no fino ad aprire.

«L’approvazione alla Came-

ra di questa legge», afferma
Verrecchia, «a cui i componen-
ti del mio partito hanno credu-
to, è un bel risultato in questa
situazione di stallo, perché
con il via libera di Palazzo Ma-
dama si riuscirà a dare un fu-
turo alle persone disabili
quando i loro genitori non ci
saranno più». Nella legge è
previsto lo stanziamento di
circa 150 milioni di euro in tre
anni, con un fondo per
quest’anno di 90 milioni, risor-
se certe quindi e subito dispo-
nibili.  (p.g.)
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◗ AVEZZANO

Il segretario provinciale della
Fit-Cisl trasporti Angelo De An-
gelis, critica l’affidamento alla
società Scav di ulteriori corse
invece di accorpare questa so-
cietà di trasporti a quella regio-
nale (Tua), come imporrebbe il
decreto Madia sulla riduzione
delle società partecipate. De
Angelis stigmatizza il compor-
tamento della Regione, in par-
ticolare del consigliere con de-
lega ai trasporti Camillo

D’Alessandro, nonché del sin-
daco di Avezzano Gianni Di
Pangrazio e dell’assessore alla
viabilità dello stesso Comune,
che hanno invece caldeggiato
l’attuale decisione. «Hanno
preferito affidare alla Scav ulte-
riori 150mila chilometri l’anno
per il collegamento delle frazio-
ni di Cese e Castelnuovo», spie-
ga De Angelis. «Non si capisce
come verranno affidati i nuovi
chilometri, se di nuovi si tratta,
in quanto attualmente si sta
cercando di recuperare circa

1.400.000 chilometri effettuati
senza contribuzione regiona-
le, perché l’Abruzzo risulta
non avere la disponibilità fi-
nanziaria per implementare i
servizi già offerti». De Angelis si
chiede se questi chilometri ver-
ranno sottratti alla Tua o se in-
vece si tratta di ulteriori spre-
chi di denaro pubblico. «A mio
avviso», dice, «per questioni di
campanilismo politico stanno
pensando di procedere con la
prima ipotesi. In tal caso
D’Alessandro dovrà poi spiega-

re alla Corte dei Conti con qua-
le sistema o contratto di servi-
zio sono state date in subcon-
cessione le nuove linee, quale
è stata l’offerta al ribasso di
Scav, ma soprattutto quale è il
risparmio economico della Re-
gione». De Angelis evidenzia
che il servizio potrebbe essere
affidato in house, ma anche in
questo caso la Regione dovreb-
be spiegare qualcosa alla Corte
dei Conti.

Dante Cardamone
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LaCisl: no all’affidamento
di nuove corse alla Scav
De Angelis critica l’operazione caldeggiata dall’amministrazione Di Pangrazio:
«Assegnati altri 150mila chilometri, ma la società andava accorpata a Tua»

◗ AVEZZANO

Scuole in festa ad Avezzano
per accogliere la tappa della
Torch Run, la manifestazione
di benvenuto ai Campionati
mondiali studenteschi di sci e
che ha già toccato Pescara e
Teramo.

Il percorso è stato scandito
da dieci tedofori e ha abbrac-
ciato idealmente tutte le scuo-
le della città, con partenza dal-
la Secondaria di primo grado
Vivenza, presso il Centro di for-
mazione Noesis alle ore 10,30
per toccare: l’Itis, il liceo Psico-
pedagogico, il liceo Scientifi-
co, il Tecnico Galilei, l’istituto
per Geometri, la scuola Corra-
dini, l’istituto Fermi e il liceo
Classico in via Marconi. Il tri-
pode dei mondiali è stato acce-
so da Elisabetta Bisegna,
dell’istituto comprensivo Maz-
zini-Fermi di Avezzano, in
piazza Risorgimento verso le
12; il momento è stato prece-
duto dagli interventi del vice
sindaco di Avezzano, Ferdi-

nando Boccia e dall’assessore
Fabrizio Amatilli. La mattina-
ta di festa è stata animata dai
concerti delle band composte
degli alunni delle scuole di
Avezzano prima e dopo l'ac-
censione del tripode.

La manifestazione è collega-
ta ai Mondiali gli sci che si svol-
geranno all’Aquila dal 22 al 27
febbraio sulle nevi di Campo
Felice e Ovindoli ed è stata or-
ganizzata dall’Ambito Territo-
riale scolastico dell’Aquila (di-
stretto di Avezzano con i dele-
gati Franco Iacoboni, Concet-
ta Balsorio, Ignazio De Micco,
Giovanni Marziale, Piero
D’Angelo) guidato dalla pro-
fessoressa Amalia Rosella Pa-
risse, con il coordinamento
del Comitato organizzatore
dei Mondiali, diretto dal pro-
fessor Antonello Passacantan-
do il quale ha sottolineato il
coinvolgimento totale del
mondo scuola nella organizza-
zione dei Campionati del mon-
do di sci.
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accolto il tripode

Scuole in festa
per iMondiali
studenteschi di sci

il tripode che simboleggia e annuncia i Mondiali studenteschi di sci

Cappadocia, trattativa con gli eredi della proprietaria

Unmuseo nella casa del Vate
D’Annunzio vi trascorreva le vacanze, oggi è in totale abbandono

Il sindaco Lucilla Lilli

◗ TAGLIACOZZO

Schianto all’incrocio sulla Ti-
burtina. Due ragazze sono ri-
maste ferite in modo non gra-
ve. È accaduto ieri intorno alle
20 al bivio per la frazione di Vil-
la San Sebastiano, a pochi chi-
lometri da Tagliacozzo. Una
Fiat Panda, guidata da una ra-
gazza del posto, si è scontrata
con un Doblò che procedeva
in direzione Avezzano. L’im-
patto è stato violento e l’inci-
dente ha richiesto l’intervento
dei vigili del fuoco di Avezza-
no. La giovane marsicana e
l’amica che viaggiava con lei

sono state soccorse dal 118 di
Tagliacozzo e trasportate al
pronto soccorso di Avezzano.
Fortunatamente hanno ripor-
tato solo lievi ferite. È rimasto
illeso, invece, il conducente
del Doblò. Il traffico lungo la
Tiburtina ha subìto rallenta-
menti a causa dei mezzi bloc-
cati sulla carreggiata. Sul po-
sto sono intervenuti anche gli
operatori della Cisa che si so-
no occupati di rimuovere i
mezzi e ripristinare la viabilità.
I carabinieri della Compagnia
di Tagliacozzo hanno eseguito
i rilievi. (p.g.)
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◗ AVEZZANO

Protesta dei residenti delle zo-
ne adiacenti il teatro comuna-
le, per la numerosa presenza
di cani randagi nelle loro aree
soprattutto nelle ore notturne.
Le zone interessate dal feno-
meno legato al randagismo
dei cani sono: via Einaudi,
piazza Nardelli, via Kolbe e le
strade adiacenti. Appena qual-
che giorno fa un branco di ca-
ni ha anche assalito delle per-
sone, fortunatamente non è
accaduto nulla in quanto si
trattava di adulti che hanno
messo in fuga gli animali, ma

se al posto loro ci fossero stati
dei bambini la situazione sa-
rebbe stata assai più grave.
«Tutte le notti si ripete la stes-
sa scena», affermano alcuni
abitanti della zona, «verso le
23.30 qui si riempie di cani. Al-
cuni di questo poi rimangono
nel terreno che si trova dietro
il teatro, altri si dileguano ver-
so zone adiacenti. Sono sem-
pre alla ricerca di cibo, non te-
mono l’uomo e come già acca-
duto, possono assalire qualcu-
no. Chiediamo alle autorità di
fare qualcosa per eliminare ta-
le problematica» .  (d.c.)
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Allarme cani

«Randagi vicino al teatro»
La protesta dei residenti

◗ CELANO

L'Associazione “Osvaldo Co-
stanzi” di Celano, presenta
una serie di conferenze su temi
culturali. Il primo appunta-
mento è per domani alle 17.30
nel locale celanese “Locanda
degli artisti” con una conferen-
za di Alberto Paris dal titolo
“Celano prefedericiana”. II
programma prevede il saluto
del presidente dell'associazio-
ne Ilio Nino Morgante. Intro-
durrà i lavori il professor Ange-
lo Ianni. La professoressa Pina
Mascitti modererà l'incontro.
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alle 17.30

Domani conferenza
sul tema “Celano
prefedericiana”
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