
◗ SCURCOLAMARSICANA

Uno dei Borghi autentici della
Marsica si prepara ad andare al-
le urne per il rinnovo del consi-
glio comunale. Due le liste in
corsa per amministrare il Comu-
ne di Scurcola Marsicana:
“Rinnovamento in Comune”
con Maria Olimpia Morgante e
“Il paese che vorrei” con il capo-
lista Nicola De Simone.

«La mia scelta è stata determi-
nata dal fatto che sono impegna-
ta da 10 anni in Comune», preci-
sa la Morgante, casalinga di 56
anni, «prima in maggioranza
con Vincenzo Nuccetelli come
assessore e poi in opposizione
nell’ultimo quinquennio. La
mia compagine è formata da
persone prese dalla vita attiva
del paese, non c’è un’espressio-
ne politica vera e propria». Per la
Morgante, che ha in lista un al-
tro consigliere uscente di oppo-
sizione, Anna Fasciani, le priori-
tà saranno «manutenzione, so-
prattutto delle strade e delle
piazze perché abbiamo un pae-
se veramente in abbandono. Gli
ingressi al paese sono da incu-
bo, vanno sistemati, insieme ai
marciapiedi e alle strade. Poi bi-
sogna dare spazio ai progetti del-
le nuove generazioni. E occorre
una maggiore attenzione al so-
ciale e agli anziani che non pos-
sono stare d’inverno sotto una
pensilina del bus. La scuola sarà
la nostra priorità assoluta per-
ché attualmente i ragazzi vengo-
no ospitati in parte dei locali del
Comune».

Suo sfidante sarà De Simone,
che vuole continuare il lavoro

del predecessore Nuccetelli, che
non si ricandida. «Ho scelto di
correre in seguito all’esperienza
maturata con l’amministrazio-
ne uscente», commenta il 40en-
ne dipendente della Regione
Abruzzo, «abbiamo creato una
squadra intorno a un program-
ma serio e concreto». Tre sono i
punti focali sui quali Di Nicola e
i suoi si concentreranno: siste-
mazione e riqualificazione dei
centri abitati di Scurcola e Cap-
pelle, rinnovamento del centro
storico, riqualificazione
dell’area industriale-commer-
ciale di Cappelle affiché diventi
più attrattiva per nuovi investito-
ri. Sono già partiti in questi gior-
ni i lavori per dotare l’area di
una connessione a internet».
Con De Simone ci sono due
componenti dell’amministrazio-
ne uscente, Elettra De Cristofa-
no e Rodolfo De Simone, e il
candidato più giovane di 25 an-
ni, Giammarco Di Cosimo.
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le elezioni comunali

Morgante eDe Simone
si sfidano a Scurcola

Nicola De Simone

◗ ROCCA DI BOTTE

Travolto e preso a calci dal suo
mulo mentre taglia la legna a
pochi metri da casa.

È ricoverato in gravi condi-
zioni all’ospedale San Salvato-
re dell’Aquila Giovanni Iale,
70 anni, agricoltore di Rocca di
Botte.

L’uomo si trovava a poca di-
stanza dalla propria abitazio-
ne e stava tagliando alcuni al-
beri in un bosco a uso civico.
Insieme a lui i muli utilizzati
per caricare i tronchi e traspor-
tarli fino alla legnaia.

All’improvviso gli animali
sono stati disturbati da alcuni
cani che gironzolavano nei pa-
raggi.

I muli hanno iniziato a im-
bizzarrirsi e uno degli animali

ha fatto cadere a terra il 70en-
ne e lo ha scalciato con violen-
za, colpendolo più volte alla te-
sta e al ventre.

I familiari, che si trovavano

a pochi metri dal bosco, han-
no sentito degli strani rumori e
poi i lamenti dell’agricoltore.
Immediatamente sono arriva-
ti sul posto e lo hanno soccor-

so portandolo in casa.
La situazione è apparsa subi-

to preoccupante e così è stato
chiesto l’intervento del 118 di
Carsoli per fornire le cure ade-
guate.

Arrivati sul posto, l’équipe
medica e i volontari delle Cro-
ce rossa che operano per il 118
hanno verificato le condizioni
di salute dell’uomo e hanno
deciso di allertare l’elisoccor-
so per un trasporto urgente
all’Aquila.

L’agricoltore ha riportato di-
verse lesioni alla testa, ha alcu-
ne costole rotte e varie contu-
sioni dovute alla caduta. È sta-
to ricoverato nel reparto di
neurochirurgia dell’ospedale
San Salvatore con una progno-
si di 40 anni.  (e.b.)
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i sindaci incontrano aquilino

Vigili del fuoco volontari, sede aCarsoli

La riunione dei sindaci ieri al Comune di Avezzano

Scalciato dalmulo, grave agricoltore
Rocca di Botte, l’animale si è imbizzarrito per la presenza di alcuni cani. Il 70enne trasportato in elicottero all’Aquila

Muli impiegati per il trasporto del legname

◗ AVEZZANO

In Italia, il primo distaccamento
interregionale di volontari di vi-
gili del fuoco si attiverà a Carsoli.
È quanto emerso nel corso di un
incontro tra l’adunanza dei sin-
daci della Marsica ed il coman-
do provinciale dei vigili del fuo-
co, Ennio Aquilino. Il progetto

coinvolge 18 comuni, di cui 4
nella Marsica e i restanti nelle
province di Rieti e Roma. Per re-
alizzare il progetto, che non ha
trovato ostacoli in sede ministe-
riale ed è in fase di strutturazio-
ne, si sono individuati i capan-
noni della ex Mael. L’adunanza
dei sindaci, inoltre, ha esposto
una serie di problematiche terri-

toriali per riuscire a trovare una
soluzione efficace anche grazie
all’aiuto del corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Aquilino ha co-
municato che, oltre al potenzia-
to del servizio antincendio, gli
uffici amministrativi del 115 ri-
marranno nella Marsica e non
saranno spostati altrove.
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◗ AVEZZANO

Torna la Ecocicloturistica dei
Marsi. Domenica gli appassio-
nati della bicicletta percorreran-
no le strade della Marsica in una
ciclolonga di 70 chilometri, or-
ganizzata dall’associazione
“Pedalando” di Avezzano, con
partenza e arrivo nei pressi del
centro commerciale “I Marsi”.
Una gara impropria visto che si
viaggerà ad andatura controlla-
ta. Il percorso si svilupperà pri-
ma verso Paterno e su fino Cela-
no per poi far ritorno ad Avezza-
no prima di imboccare il bivio
che porta al valico del Salviano
per una breve sosta nel piazzale
del monumento di Vito Tacco-
ne che aspetta ancora di essere
ricollocato sulla base di marmo
dove campeggiava fino a due
anni fa, quando fu trafugato da
balordi. Quindi i ciclisti torne-
ranno in sella per raggiungere
Capistrello, Curcumello, Villa S.
Sebastiano, Scurcola, Cappelle
con arrivo al centro commercia-
le per pasta party e premiazio-
ne. Per info e iscrizioni (10 eu-
ro), loreto.serafini@virgilio.it -
Enzo Torretta 328.7139086. (c.l.)

domenica

Ecocicloturistica
deiMarsi
e pasta party finale

Maria Olimpia Morgante

La forza materiale dello
Spirito e il turismo religioso
sono i temi di cui si parlerà nel
corso di un incontro previsto
per domani alle 18.30 nella
sede elettorale di Piazza
Obelisco e promosso dalla
lista civica Tagliacozzo Unita.
Interverranno i candidati
Fabrizio Pietrosanti e Romana
Rubeo, oltre al capolista
Vincenzo Montelisciani.
Venerdì alle 17.30 a Canistro ci
sarà la presentazione della
lista “Canistro in Comune” con
candidato sindaco Angelo Di
Paolo. L’appuntamento si
svolgerà al ristorante Parco
del Rio Sparto.

Appuntamenti
a Canistro
e Tagliacozzo

Iniziativa sociale dei gruppi di
volontariato Vincenziano della
sezione di Avezzano. Domani
alle 17, nel teatro della
parrocchia di San Rocco, si terrà
l’annuale the di beneficenza.
Nello stesso locale, due volte al
mese, operano le volontarie
attraverso un centro di ascolto
e distribuzione viveri. L’attività
delle volontarie è rivolta
all’assistenza delle famiglie in
difficoltà.  (pa.gu.)

The di beneficenza
al teatro San Rocco
con i volontari
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