
◗ PRATOLAPELIGNA

Sala studio e punto d’informa-
zione di palazzo Santoro Colel-
la a Pratola Peligna più ricche
grazie alla solidarietà. L’inizia-
tiva è stata messa a segno dai
ragazzi dell’associazione Spa-
zio Giovane che hanno voluto
donare tre computer ad uno
dei luoghi tra i più centrali nel-
la vita culturale e sociale del
centro peligno. In particolare,
l’associazione presieduta da
Lorenza Petrella ha prima par-
tecipato a un bando dove si so-
no aggiudicati 5 computer di-
smessi da parte dell’agenzia
delle entrate, poi grazie al lavo-
ro di Harry Sanchez un volon-
tario, sono stati assemblati e ri-
caricati dei software e, infine,
sistemati in tre postazioni spe-
cifiche a palazzo Santoro Co-
lella. «Abbiamo deciso di fare
questa donazione», ha detto
Petrella, «perché questi locali,
soprattutto ora che ci sono i ra-
gazzi del servizio civile, possa-
no veramente diventare un
luogo di studio e di socializza-
zione».

I tre computer sono ora fun-
zionanti e sono utilizzati per
studiare e fare delle ricerche.
L’iniziativa non è passata inos-
servata e contribuirà a dare
maggior attenzione per la sede
di palazzo Santoro Colella che
si trova al centro di Pratola Pe-
ligna.  (f.c.)
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◗ SCONTRONE

Un’energia festante domenica
si diffonderà in tutt’Italia e
coinvolgerà anche i comuni di
Scontrone e Barrea, protagoni-
sti della prima giornata nazio-
nale dei Borghi autentici d’Ita-
lia. Una giornata di incontri,
convegni, concerti, degustazio-
ni, visite guidate, il tutto all’in-
segna dell’accoglienza e
dell’ospitalità. Per Scontrone il
programma è vasto: saranno
aperti gratuitamente al pubbli-
co il centro di documentazione
paleontologico Hoplitomeryx,
il museo della Montagna, quel-
lo internazionale della Donna
nell’arte, quello della Radio, la
Casa degli Appennini di Jade-
va, la mostra “Frammenti” di
Lino Spada – nella frazione di
Villa Scontrone – e il sito pale-
ontologico di Scontrone. Per
Barrea gli eventi previsti saran-
no l’apertura al pubblico al
prezzo simbolico di un euro del
castello e dell’Antiquarium del-
la Civiltà Safina. Gratuitamen-
te invece si potrà partecipare al-
la visita guidata tra i vicoli del
centro storico. A chiusura è pre-
visto aperitivo cenato con in-
trattenimento musicale nella
piazza del paese. L’evento
“Puliamo il territorio del Bor-
go” coinvolgerà entrambi i co-
muni, i quali dedicheranno de-
terminati momenti della gior-
nata all’ecologia.  (m.o.)
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◗ VILLALAGO

Nuova ondata di furti nelle
scuole dell’alta Valle del Sagit-
tario. Questa volta a finire nel
mirino dei ladri sono state le
elementari di Villalago a po-
che ore di distanza dal colpo
messo a segno nella scuola di
Scanno. L’allarme dell’istituto
è scattato ieri mattina, quando
aprendo la palestra dell’edifi-
cio scolastico “Luigi Volpicel-
li” di via Corrado Iafolla la col-
laboratrice scolastica ha nota-
to una finestra dell’aula aperta
e il vetro a terra. È presumibile
che la mano dei malviventi sia
la stessa di quella entrata in
azione nel fine settimana a
Scanno ma non è da escludere
che i ladri abbiano fatto irru-
zione nella scuola di Villalago
nella notte tra lunedì e marte-
dì scorsi. Dei malviventi non
c’era più alcuna traccia, ma
l’episodio non ha lasciato spa-
zio ad alcun dubbio ed è stato
dato subito l’allarme. Sul po-
sto i carabinieri della stazione
di Scanno per i rilievi. Dopo
aver forzato la finestra, i ladri
hanno raggiunto le aule della
scuola primaria e non trovan-

do niente di interessante han-
no prelevato solo materiale di-
dattico e poi si sono dati alla
fuga.

Lo stabile ospita anche la se-
de del Comune e non è escluso
che il vero obiettivo dei malvi-
venti fossero gli uffici munici-
pali dotati di personal compu-
ter e altre apparecchiature
elettroniche. Ma a separare le
aule scolastiche dai locali mu-

nicipali i ladri hanno trovato
una porta blindata che gli ha
impedito di “visitare” i luoghi
di lavoro degli impiegati e am-
ministratori comunali.

Nello scorso weekend era
toccato alla scuola “Romualdo
Parente” di Scanno, dove i la-
dri sono entrati per la seconda
volta nel giro di due mesi. Ma-
gro il bottino a differenza del
primo colpo che ha fruttato al-

cuni computer e un televisore.
Stessa sorte per l’Istituto scola-
stico “Benedetto Croce”, a Pe-
scasseroli, dove nello scorso
mese di marzo i delinquenti
hanno fatto irruzione per ben
due volte portando via cinque
computer e alcune chitarre
classiche usate dagli alunni du-
rante le ore di lezione di musi-
ca.

«È l’ennesima vicenda che
dimostra come non bisogna af-
fatto abbassare la guardia»,
commenta il sindaco di Scan-
no, Pietro Spacone, «anzi oc-
corre raddoppiare l’attenzio-
ne nella speranza che questo
fenomeno sempre più dilagan-
te venga al più presto debella-
to. Le forze dell’ordine stanno
facendo il proprio dovere ma
evidentemente non basta. Da
parte nostra c’è l’impegno a
trovare le giuste risorse econo-
miche per dotare al più presto
la scuola di Scanno di un servi-
zio di allarme collegato con la
locale stazione dei carabinieri
in modo che i ragazzi non subi-
scano più traumi e spiacevoli
episodi del genere».

Massimiliano Lavillotti
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◗ ANVERSADEGLIABRUZZI

Aiuteranno la cooperativa so-
ciale locale che da anni si occu-
pa della manutenzione e dei
servizi dell'area protetta, ma
saranno impegnati anche in
attività sociali e nell’assistenza
agli anziani del paese. Si tratta
di otto giovani studenti stra-
nieri, che grazie al progetto
Erasmus Plus promosso
dall’Unione Europea, saranno
ad Anversa degli Abruzzi per fi-
ni educativi e sociali. Il Comu-
ne, l’Oasi Wwf e la Riserva re-
gionale delle Gole del Sagitta-
rio, classificandosi tra i primi
dieci in Italia, hanno vincono
un finanziamento di 40mila
grazie al progetto di accoglien-
za di giovani volontari stranie-
ri. I ragazzi, provenienti da Slo-
vacchia e Spagna, ma anche
dalla Bulgaria e dalla Germa-
nia, rimarranno in paese per
un periodo che va dai 5 ai 21
giorni, impegnandosi nella cu-
ra e mantenimento del giardi-

no botanico, nella sorveglian-
za dell’area protetta e nell’ac-
coglienza dei visitatori. «Sia-
mo orgogliosi di questo risulta-
to», commenta Filomena Ric-
ci, direttrice della Riserva, «e
del progetto che si chiama
“Vivere Anversa, volontariato
per tutti” che mira ad incenti-

vare il volontariato nella no-
stra terra».

Nel sociale i volontari incon-
treranno gli anziani del paese
per fargli compagnia e provve-
dere agli acquisti di medicinali
e generi alimentari un paio di
volte a settimana. (m.lav.)
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Ancora furti nelle scuole
Ladri in azione a Villalago
I banditi hanno preso materiale didattico. Il giorno prima un raid a Scanno
La porta blindata ha fatto fallire l’altro colpo nei vicini uffici comunali

L’edificio di Villalago che ospita scuola e sede comunale

Pratola, donati
tre pc a palazzo
SantoroColella

Borghi in festa
a Barrea
e Scontrone

◗ SULMONA

Debutta nell’ex stabilimento
Ace in via della Repubblica la
nuova associazione fotografi-
ca “PhotoGraphia”. Sono tre i
soci fondatori del sodalizio uni-
co in Abruzzo: Gianni Silve-
stri, Massimo Vasilotta,Vale-
ria Lepore. Tutti fotografi pro-
fessionisti, uniti dalla passione
per la fotografia e per l’arte nel-
le sue vari declinazioni.
“PhotoGraphia” nasce dal desi-
derio di riunire appassionati e
professionisti dell’arte fotogra-
fica, con l’obiettivo di sviluppa-
re la conoscenza e la pratica di
attività legate al mondo dell'
immagine, sia a livello tecnico
che artistico, attraverso l’orga-
nizzazione di corsi, workshop,
incontri, mostre e dibattiti. Du-
rante l’evento, oltre alla pre-
sentazione di corsi in program-
ma, è stata fornita l’occasione
di testare subito un set fotogra-
fico con una modella.
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In tre fondano
un’associazione
di fotografia

ANVERSA DEGLI ABRUZZI

Gli studenti “guardiani” nell’oasi
Sono otto stranieri di Erasmus in servizio nell’area protetta

Alcuni studenti stranieri con il sindaco Gianni Di Cesare

◗ RAIANO

Soddisfazione e apprezzamen-
ti in paese per Gianfelice Fon-
te, giovane di Raiano che ha
salvato la vita ad una ragazza
di Melbourne in Australia.

«Un gesto che ci riempie di
orgoglio», ha commentato il
sindaco Marco Moca.

«Al momento», dice il sinda-
co, «stiamo studiando il modo
migliore per accogliere Gianfe-
lice al suo rientro e fare in mo-
do che resti un ricordo di
quanto da lui fatto. Siamo con-
vinti che se non avesse avuto
la preparazione acquista du-
rante il servizio nei vigili del
fuoco, molto probabilmente,
avrebbe avuto più difficoltà
nel salvare la ragazza».

Il riferimento è ai 9 anni che
Gianfelice Fonte ha passato
come precario nel corpo dei vi-
gili del fuoco, di cui ancora è
iscritto negli elenchi, ma che
ha poi dovuto lasciare alla ri-
cerca di un futuro più stabile

in Australia.
Un destino simile a quello di

molti altri giovani di talento e
determinati che sempre più
prendono la strada dell'estero
per poter avere un progetto di
vita. In Australia si trova bene,
ma se avesse avuto la possibili-
tà sarebbe restato in Italia. Ora
spera che il suo gesto eroico
possa portarlo ad avere, non
solo un riconoscimento uffi-
ciale per cui si stanno già atti-
vando le autorità locali, ma an-
che la tanto aspirata cittadi-
nanza australiana.

Non è un caso che la polizia
australiana ha elogiato non po-
co l’operato del giovane abruz-
zese.

Fonte vanta anche un passa-
to da professionista nelle cor-
se in bicicletta e in Australia ha
anche partecipato a una corsa
per beneficenza.

Ora lavora nel prestigioso
bar “Brunetti” che si trova a
Melbourne.  (f.c.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SINDACO DI RAIANO

Moca: «Accoglienza da eroe
per il nostroGianfelice»

◗ ALFEDENA

Nella meravigliosa cornice del
lago di Barrea è tutto pronto
per il via alla Gran Fondo nel
Parco che da Villetta Barrea si
articolerà un percorso di quasi
108 chilometri con un’ascesa
di 1.730 metri e che attraverse-
rà alcuni dei comuni del Parco
Nazionale. La presentazione
dell’evento è prevista il 5 giu-

gno a Civitella Alfedena. Per
l’occasione sarà premiata la
scuola vincitrice del progetto
“Ricordi speciali della mia fa-
miglia su… la bicicletta” che
l’associazione sportiva dilet-
tantistica Gran Fondo nel Par-
co ha promosso presso gli isti-
tuti scolastici presenti sui terri-
tori interessati dalla corsa cicli-
stica.
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“Gran fondo”, presentazione
il 5 giugno adAlfedena

◗ SCANNO

Sulla gestione del cinghiale si
sa davvero come procedere?
Di questo e altro si discuterà al
convegno sul tema:
“Conoscenza e contenimento
del cinghiale nell’area dell’or-
so bruno marsicano” che si ter-
rà nell’auditorium di Scanno
venerdì 20 maggio. «Il conve-
gno sarà un’opportunità per

disquisire», è scritto in una no-
ta, «circa le conoscenze scienti-
fiche più aggiornate sul cin-
ghiale e sulle corrette strategie
di gestione da attuare, uscen-
do da logiche emergenziali
continue che non risolvono al-
cun problema. Il tutto senza
prescindere dalle condizioni
necessarie alla conservazione
dell' orso bruno marsicano».
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Scanno, venerdì convegno
sulla gestione dei cinghiali

◗ VILLETTABARREA

Martedì 24 maggio passione
per i libri e comicità si fonde-
ranno in un unico evento. Pro-
tagonista per “Il maggio dei li-
bri” a Villetta Barrea sarà l’attri-
ce e comica Emanuela Aureli.
Per l’occasione sarà presentato
il libro “Tra me&me” nel quale
la showgirl si svela buttando
giù tutte le maschere e raccon-

ta la sua vita senza esclusione
di colpi. Moderatore dell’even-
to sarà Savino Zaba condutto-
re e attore. Il presidente dall’Ar-
checlub, Lucia Colantoni, con
il patrocinio di Comune e
Pnalm, invita ad accorrere
all’evento parte di una più am-
pia campagna nazionale che
ha l’obiettivo di sottolineare il
valore sociale della lettura.
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Villetta Barrea, martedì show
e libro di EmanuelaAureli
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