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Calcio

Pescara: Verre conteso
tra la Sampdoria e l’Inter
Il Delfino ha chiesto ufficialmente l’attaccante Trotta al Sassuolo
contatti anche per l’argentino ex Catania e SampGonzalo Bergessio

D’Angelo a pag. 48

La rassegna
Cinestatica al via
al porto turistico
nel nome
di Stanley Kubrick
Di Pillo a pag. 39

Calcio
Il Chieti passa
al pool romano
Mariani
nuovo mister
Apag. 49

METEO

Chieti

Teramo

L'AQUILA

Pescara

Leassociazioni
ambientalistichedella
regionechiedonoal
governatoreD’Alfonso
un’operazioneverità sui
progetti autostradali di
Toto.

Apag. 34

Autostrade

Gli ambientalisti
«La verità
sui progetti Toto»

L’edificio da abbattere

AVEZZANO «Mi ha sparato un col-
podi fucilementre ero aPiazza
Aia» così ha raccontato Moha-
med Ettadili, 26 anni, maroc-
chino, che da anni vive a Cela-
no e che permiracolo non è sta-
to colpito. «Impaurito sono fug-
gito verso lamontagnapernon
farmi prendere e dopo un po’
sono arrivati i carabinieri a sal-
varmi». L’uomo è finito nelmi-
rino per uno sguardo di trop-
po.

Bianconeapag.43

Preso a fucilate
per uno sguardo

Avezzano

Sequestrati 250mila euroaunodontotecnicodell’Aquila che, secondo l’accusa, avrebbeottenuto con
falsedichiarazionedei contribuiti per il terremoto Ianni apag. 42

Sequestrato tesoretto all’odontotecnico

L’Aquila L’accusa: contributi non dovuti per il terremoto

PESCARA Demolito per essere ri-
costruito. Si annunciauna vera e
propria svolta a sorpresa nella
combattuta vicenda del palazzo
di sette piani realizzato dall’Im-
mobiliare Michelangelo sulla ri-
viera nord, edificio rimasto alla
condizione di scheletro e che ne-
gli anni è stato ribattezzato “eco-
mostro” da chi ne invocava l’ab-
battimento. Dopo anni di batta-
glia legale andata avanti dai pri-
mianni duemila a colpi di ricorsi
e contro-ricorsi, società edilizia
e amministrazione comunale
hanno trovato un punto d’accor-
do per una soluzione tecnica di
reciproca soddisfazione. Sfrut-

tando la normativa del decreto
sviluppo, in estrema sintesi,
all’imprenditore Fiorenzo Tinto-
relli - titolare della Immobiliare
Michelangelo - sarà ora rilascia-
to un nuovo permesso a costrui-
re subordinato però alla demoli-
zione, primadell’inizio dei nuovi
lavori, dello scheletro già realiz-
zato: dunque senza demolizione
non potrà esserci ricostruzione.
La pratica è stata riesaminata
dai tecnici dell’edilizia comuna-
le coordinati dal dirigente Gaeta-
no Silverii e, se non ci saranno in-
toppi, potrebbegià essere chiusa
nella giornata di oggi.
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Riviera, giù lo “scheletro”
`Pescara, il Comune autorizza la demolizione dell’edificio incompiuto
Tintorelli potrà ricostruire allo stesso posto, ma con un piano in meno

FlorianaBucci
.

L
apioggia e le lacrimedella
principessa. Il temporale,
non previsto nel cerimo-
niale della visita in Abruz-

zo della principessa Astrid del
Belgio, non ha impedito il ba-
gno di folla alla rappresentante
della famiglia reale. Le lacrime
sono arrivate spontanee alla vi-
sta di tanta gente e tanto calore.
Le parole hanno fatto il resto.
Parole che non sanno di retori-
ca e volti che nascondono un
dolore antico. Impossibile per
la principessa evitare di com-
muoversi tra la gente d’Abruz-
zo che nella miniera di Bois du
Cazier l’8 agosto del 1956 perse
sessanta giovani vite. Nell’orga-
nizzare lemanifestazioni per ri-
cordare il sessantesimo anni-
versario della tragedia minera-
ria di Marcinelle il presidente
della Regione, LucianoD’Alfon-
so aveva pensato a lei. La perso-
na giusta al posto giusto. E, so-
prattutto nel momento giusto.
Dunque quattro giorni per ri-
cordare. Manoppello, Pescara,
Farindola, Lettomanoppello.

Prima tappa Manoppello che
con i suoi 22 giovani emigranti
è il comune che ha pagato il
prezzo più alto. Dall’aeroporto
al piccolo municipio che non
riesce a contenere la folla arri-
vata anche dai dintorni. La
pioggia si trasforma in tempo-
rale. Tuoni e fulmini. E’ una fol-
la bilingue quella che aspetta la
principessa. Il francese, da que-
ste parti non è una lingua stra-
niera. Quando arriva il corteo
reale la pioggia diminuisce d’in-
tensità. La banda, le bandieri-
ne, i bambini cantano in italia-
no e in francese. Accoglienza,
semplice ma calorosa che,
all’arrivo nel piazzale delmuni-
cipio, commuove la principes-
sa e il suo seguito. Patrick Ver-
cauteren Brubbel, ambasciato-
re belga in Italia e l’ex premier
belga, oggi sindaco di Mons,
Elio Di Rupo fanno parte della
delegazione. Per Di Rupo, origi-
nario di San Valentino, è come
tornare a casa. Lina Manou-
vrier, assessore al comune di
Charleroy, con la fascia gial-
lo-nera d’ordinanza, invece, è
arrivata con suomarito.
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Le lacrime di Astrid
il dolore delle vedove
`Marcinelle, la principessa del Belgio
si commuove all’evento di Manoppello

VACANZE

BARREA La perla del Parco naziona-
le d’Abruzzo, Lazio e Molise, è tra
le 37 località più ospitali d’Italia.
Stiamo parlando del prezioso bor-
go di Barrea, situato nella Vallis
Regia, che si specchia nel grande
lagoomonimo.Uncomuneabitato
da poche anime che conservano
ancora la propria identità storica e
culturale, entrato a far parte del
circuito delle Comunità ospitali
dei Borghi Autentici. Il suo centro
storico, seppur indebolito dal ter-
remoto del 1984 e dove impera il
castello edificato dai feudatari Di
Sangro, rappresenta una vera ope-
ra d’Arte. E non solo. Barrea ha
tanto da offrire agli ospiti. Il Comu-
ne ha lavorato affinché il borgo po-
tesse soddisfare tutte le tipologie
di visitatori e soprattutto produrre
effetti economici, sociali e cultura-
li positivi per le comunità locali.
«Da tempo- spiega il sindaco An-
drea Scarnecchia - stiamo puntan-
do alla valorizzazione di Barrea
per renderlo un paese in grado di
offrire opportunità lavorative alle
nuove generazioni e una proposta
turistica di qualità. Stiamo lavo-
rando con molto impegno alla ri-
scoperta delle tradizioni e sulla
promozione e organizzazione di
eventi di alto livello, ponendo in
primo piano anche la natura e il ri-
spetto dell’ambiente». Sono stati
svolti interventi su tutta la rete di
distribuzione dell’acqua, che alla
sorgente arriva al depuratore, ga-
rantendo una efficiente gestione
dell’intero ciclo idrico. E’ stato rea-
lizzato un grande impianto foto-
voltaico e svolti lavori di migliora-
mento sulla rete di illuminazione
pubblica. Per l’estate 2016 il comu-
nediBarrea, in collaborazione con
la Pro Loco, ha organizzato un ric-
co cartellone di eventi per la dire-
zioneartisticadiDantinaGrosso.

SoniaPaglia
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Barrea, il borgo
tra le 37 località
più ospitali
del Belpaese
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