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Pescara Metropolitana

Il vincitore Carlo Vanzina, alla sua destra la finalista Lina Wertmuller

`È accaduto ad Alanno
a Penne un ragazzo
picchia i genitori

Claudio Ferrante, a sinistra
sul cantiere di Filò

VIOLENZE IN FAMIGLIA

PENNEMaltrattamenti in famiglia:
due i provvedimenti fra il capo-
luogo vestino ed Alanno. Li han-
no posti in essere i carabinieri, in
esecuzione di due distinte ordi-
nanze applicative di misure cau-
telari emesse dal giudice delle in-
dagini preliminari del tribunale
di Pescara. I reati contestati sono
maltrattamenti in famiglia e le-

sioni personali. A Penne, agli ar-
resti domiciliari in un luogo di cu-
ra è finito un ventenne pregiudi-
cato, nullafacente, che sarebbe re-
sponsabile di numerosissimi epi-
sodi di percosse, minacce ed ag-
gressioni fisiche e verbali nei con-
fronti dei genitori sottoposti a
continue sofferenze fisiche ed
umiliazioni morali. Momenti di
altissima tensione, sfociati in le-
sioni procurate sia al padre sia al-
lamadredal giovane fuori di sé al
punto da costringerli a ricorrere
alle cure dei medici dell’ospedale
SanMassimo. Ora, dentro un cen-
tro di recupero, il ragazzo potrà
tentare di riacquistare il suo equi-
libriopsicofisico.

Da Penne ad Alanno, ma sempre
di violenza dentro le mura dome-
stiche si tratta. Nel centro indu-
striale della val Pescara, è stato
dunque allontanato dalla casa fa-
miliareunuomodi 65anni.A suo
carico una lunga serie di fattacci.
È ritenuto responsabile infatti di
reiterati episodi di percosse, mi-
nacce ed aggressioni fisiche e ver-
bali nei confronti delleduedonne
di casa: la propria moglie e l’an-
ziana suocera, convivente con la
coppia. Un inferno. Dai battibec-
chi alle vie di fatto il passo è stato
purtroppo breve in più di un’oc-
casione. I crescenti diverbi si so-
no sviluppati nell’arco di tutto
l’anno all’interno di quella fami-

glia. Trovato il coraggio di parlar-
ne con i carabinieri, le due donne
hanno ottenuto la pace con l’ine-
vitabile ricorso al provvedimento
preventivodell’allontanamento il
marito e genero violento. Ancora
qualche giorno di attesa, e il caso
avrebbepotutoassumere i toni di
una vera tragedia domestica. Le
storiacce di violenza casalinga e
la tanta droga che circola: due
purtroppo fra i mali del territo-
rio. Massimiliano Di Pietro, il ca-
pitano della compagnia dell’Ar-
ma di Penne, prossimo a lasciar-
ne la guida per assumere quello
di responsabile del nucleo investi-
gativo del comando provinciale
dei carabinieri (a Penne arriverà

il capitano Alessandro Albano,
napoletano, dal comando di Pa-
lermo), ribadisceunsuobennoto
commento su quanto succede
troppo spesso fra le mura dome-
stiche: «Ancora una volta l’area
vestina registra episodi di violen-
za per i quali tuttavia la costanza
e la specifica tempestività di inter-
vento dei carabinieri, insieme al
coraggio di denunciare evidenzia-
to dalle vittime costrette a vivere
situazioni di quotidiano disagio
emotivo, si sono rivelati fonda-
mentali per interrompere le co-
stanti vessazioni riscontrate nei
duedistinti ambiti familiari».

BerardoLupacchini
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`Il regista si impone
sulla Wertmuller
e su Ottavia Monicelli

`Plauso ai sindaci
per l’abbattimento
delle barriere

Il capitano dei carabinieri
Massimiliano Di Pietro

Enzo Cantagallo da sindaco
con il progetto del teatro

LA CERIMONIA

PENNE L’ha spuntata allo sprint
Carlo Vanzina, che benedetto dal
votodella giuriapopolareporta a
casa il premio Penne in versione
cinematografica, imponendosi
su LinaWertmuller eOttaviaMo-
nicelli. Tre finalisti con il cinema
nel sangue è stato giustamente
osservato. Una vita da romanzo
per la regista Lina Wertmuller
che ha trasformato i suoi ricordi
in pagine tutte da leggere. Tutto
un altro film invece per Enrico
Vanzina, produttore cinemato-
grafico di commedie riuscitissi-
me, alle prese stavolta conun for-
tunato romanzo adatto al set,
perché carico di atmosfere con-
trastanti nella sua Roma dalle

mille storie. Un padre così gran-
de, ma così lontano per Ottavia
Monicelli, secondogenita dell'in-
dimenticabile Mario, regista di
pellicole cult, descritto nel suo li-
bro come un genitore «incapace
di manifestare i suoi sentimen-
ti». Tutti presenti, ieri, nel sugge-
stivo scenario del chiostro di San
Domenico: LinaWertmuller, au-
trice di Tutto a posto niente in or-
dine (Mondadori, 296pagg. 18,50
euro),OttaviaMonicelli conGuai
ai baci (Sperling&Kupfler, 16 eu-
ro, 192 pagg.) ed Enrico Vanzina
che ha firmato Il gigante sfregia-
to per Newton Compton (7,90 eu-

ro, 320pagg.).
Ha votato la giuria popolare com-
posta in larga parte dagli studen-
ti degli istituti superiori vestini,
ma anche da quelli di italiano del-
le università di Bratislava e di Lu-
gano in particolare. Hanno potu-
to esprimere il proprio voto, gra-
zie alla nuova formula studiata
dall’organizzazione, anche tutti
coloro i quali si sono iscritti sul
sito del premio, acquistando i ro-
manzi finalisti in formato
e-book. Al vincitore vanno i 3mi-
la euro del super premio: 1.500
euro ciascuno agli altri finalisti.
In ottobre, per il mese dedicato
alla cultura italiana, allo scopodi
illustrare l’attività culturale vesti-
na, alla City university di New
York si recherà una delegazione
del premio, guidata da Michele
Mirabella, presidente della giu-
ria tecnica, e dal professor Anto-
nio Sorella, direttore scientifico
della rassegna letteraria.

B.Lup.
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LA BATTAGLIA

MONTESILVANO Esulta l’associa-
zione Carrozzine determinate
(e con essa il Wwf e le altre or-
ganizzazioni) per lo stop ai lavo-
ri della filovia decretato, dopo
Pescara, anche dal Comune di
Montesilvano. L’ente ha infatti
richiesto alla Gtm il progetto
per l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche, sottolinean-
do che i lavori riprenderanno
solo dopo la consegna della do-
cumentazione. «Vogliamo ras-
sicurare le associazioni dei di-
versamente abili - hadichiarato
l’assessore Paolo Cilli - che stia-
mo vigilando sulla questione
dell’abbattimento delle barrie-
re architettoniche sul tracciato
della filovia». In altre parole la
Balfour Beatty rail potrà ripren-
dere i lavori solo dopo la conse-
gna del materiale richiesto da
partedellaGtm.
La ferma presa di posizione del
Comune di Montesilvano non
poteva che far esultare Claudio
Ferrante presidente di Carrozzi-
ne determinate: «Questa non è
solo la vittoria della nostra asso-
ciazione - dichiara - che da anni
si batte per far rispettare i dirit-
ti umani sulla strada parco, ma
la vittoria della civiltà e della
trasparenza; ed è la sconfitta
dellaprepotenza edi chi finoad
oggi pensava che in questo pae-
se le regole valessero solo per i
cittadini». Il sindaco di Monte-
silvano si è dimostrato una per-
sona seria, quando ha firmato
unitamente al collega Alessan-
drini di Pescara un patto con le
Carrozzine determinate. Esso
prevedeva che prima dell’inizio
di ogni lavoro sulla strada par-
co, bisognava far presentare
dallaGtmunprogetto di varian-

te per l’eliminazione di tutte le
barriere architettoniche esi-
stenti sulla stessa. L’altro aspet-
to della vicenda da sottolineare
è come due amministrazioni,
pur con targhe diverse, si siano
trovate d’accordo su un proble-
madelicato e di profonda valen-
za sociale.
Dal canto suo laGtmha sempre
minimizzato sul discorso delle
barriere architettoniche, rin-
viando la soluzione del proble-
ma a fine cantiere, nonostante i
vari ricorsi presentati da asso-
ciazioni e semplici cittadini sul-
la pericolosità delle barriere ar-
chitettoniche. E la Regione, sen-
za approfondire a dovere, ha ri-
lasciato il parere favorevole alla
ripresa dei lavori. Questa volta
però le cose si sonomessemale;
lo stop è preciso e non concede
viedi fuga. LaGtmdovràprima
esaudire le richieste del sinda-
coMaragno e poi potrà riaprire
il cantiere sul trattomontesilva-
nese della strada parco. «Oggi -
conclude Claudio Ferrante - è
un giorno speciale perché al
danno per i cittadini si sarebbe
aggiunta la beffa, per aver visto
proliferare le barriere in modo
illecito e poi correre il rischio
che le stesse fossero pagate con
i soldi dei cittadini di Montesil-
vano».

PiergiorgioOrsini
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IL PROGETTO

MONTESILVANO Mai opera pub-
blica ebbe un iter così tormen-
tato. È la difficile gestazione
del teatro del mare sul curvo-
ne della riviera nord diMonte-
silvano. Seneparladadecenni
ed ogni primo cittadino ha vo-
luto dire la sua,manei fatti tut-
to è rimasto sulla carta. Ades-
so spunta il progetto di Sara
Tarricone, che la commissio-
ne lavori pubblici sta prenden-
do in considerazione.
In ordine cronologico un pri-
mo progetto risale all’architet-
to Flavio Branciaroli. Era il
1985 e due giorni fa la commis-
sione lavori pubblici ha deciso
di accantonarlo. Successiva-
mente ai tempi di Gallerati si
affidò l’incarico di un progetto
di masssima all’architetto Lu-
cien Kroll, sostenitore della
bioarchitettura. Durante l’am-
ministrazione Cantagallo si
tornò a parlare di teatro del
mare; se ne sarebbe dovuto oc-
cupare il teamMirales-Taglia-
bue di Barcellona. «Ora come
allora, sono sempre favorevo-
le ad una struttura comeun te-
atro - dichiara Enzo Cantagal-
lo - per la sua valenza sociale,
perché ideale punto di aggre-
gazione. Rappresenterebbe
un contenitore culturale di cui
nemmeno Pescara dispone.
Dotare la nostra città di un tea-
tro sarebbe come rilanciarla
nell’intera area metropolita-
na».
Il progetto della Tarricone sa-
rà esaminato la prossima setti-
mana dalla commissione lavo-
ri pubblici presieduta da Cor-
rado Di Battista; prevede 700
posti a sedere per un costo di
circa 500 mila euro. Scartato
infine lo studio progettuale
commissionato da Michele
D’Andrea, il principale co-
struttore della città. A questo
punto si spera che i commissa-
ri trovino il perfetto accordo e
diano l’ok per l’agognato tea-
tro. Sarebbe un regalo di pre-
gio anche per i vacanzieri che
ogni anno tornano in riva al-
l’Adriarico, oltre che una pale-
stra per i tanti giovani che
amano il teatro.

P.G.O.
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Carrozzine determinate
esulta per lo stop a Filò

IL TRAGUARDO

MOSCUFO «Il Comune di Moscufo
continua sulla strada della pro-
mozione del territorio, investen-
do su questo fronte anche in un
momento di grande difficoltà
economica che, purtroppo, coin-
volge tanto le famiglie quanto gli
enti locali». Queste le parole del-
l’assessore Emanuele Faieta pro-
nunciate ieri durante la presen-
tazione del manifesto dell’asso-
ciazione Borghi autentici d’Ita-
lia. Il documento pone le basi di
un modus operandi vincente e
punta alla visibilità di tutto il ter-
ritorio, a cominciare dai Comuni
più piccoli. Presenti all’iniziati-
va, oltre al sindaco di Moscufo

Alberico Ambrosini, anche il re-
sponsabile nazionale dell’asso-
ciazione Enzo D’Urbano, il dele-
gato regionale Vincenzo Nucce-
telli - che si è fatto portavoce di
una filosofia basata sulla colla-
borazione tra le parti e la valoriz-
zazione delle risorse - Erika Iaco-
bucci, consigliere del Comune di
Scontrone e Carolina De Vitis,
sindaco di Lettopalena. In platea
anche numerosi imprenditori,
produttori locali, artigiani e cit-
tadini. L’incontro si è svolto volu-
tamente all’interno della stazio-
ne ferroviaria ex-Fea, riqualifica-
ta pochi anni fa e ancora oggetto
di ammirazione per la sua pecu-
liarità architettonica.

Fe.Fu.
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Borghi autentici d’Italia
Moscufo entra nel club

Cantagallo
e il teatro
«Il mio sogno
sarà realtà»

Botte a moglie e suocera, il giudice lo caccia di casa

Il romanzo del cinema
Premio Penne a Vanzina

NEL CHIOSTRO

DI SAN DOMENICO

LA FINALE

DEL CONCORSO

DECISIVO IL VOTO

DELLA GIURIA POPOLARE

C’E’ DA FARE

Accademia professione musica,
questo il nome della nuova scuo-
la che apre i battenti all’Arca di
Spoltore. Oggi, a partire dalle
10.30 sarà possibile conoscere i
docenti e fare delle prove gratui-
te di strumento. Nel pomeriggio,
concerto di dimostrazione. Tra
gli insegnanti - oltre al chitarrista
fondatore Benedetto Conte - an-
che FrancescoMarranzino, Ales-
sandra De Luca, Antonio De An-
gelis,Marco Contento e il più gio-
vanePieroDelleMonache.
Spoltore si prepara anche ad ac-
cogliere - dal 26 al 28 settembre -
il festival della birra artigianale
Spelt. Protagonista assoluto il
prodotto che sta rilanciando eco-
nomiae turismodel territorio.

Ma è un week end ricchissimo in
tutta la provincia. In quel di Noc-
ciano è tutto pronto per la giorna-
ta dedicata agli amici a quattro
zampe. Oggi dalle 8 alle 19 in pie-
no centro storico. La manifesta-
zione, organizzatadalla Pro loco,
mira a sensibilizzare l’opinione
pubblica sul valore degli animali.
Tra le attività previste, anche il
gioco dell’oca vivente e il concor-
so cinofilo per cani di razza enon
solo. Infoline 3203826849.
Open day per l’impianto idroelet-
trico di Bolognano. Ingresso gra-
tuito dalle 10 di questamattina al-
le 18. I tecnici di Enel green
power guideranno i visitatori al-
la scoperta del processo di produ-
zione dell’energia a partire dall'
acqua. «Si tratta di un'iniziativa
che coinvolge cittadini, istituzio-
ni e associazioni - affermaRober-

to Refrigeri, responsabile del-
l’unità territoriale Lazio-Abruz-
zo di Enel green power -. È un’oc-
casione di conoscenza dell’ener-
gia che si integra anche con atti-
vità culturali». Numero verde
800900 137.
Aeromodelli, droni, aquiloni,
alianti, parapendii, deltaplani,
aerei, elicotteri, autogiro, para-
motore e mongolfiere: si potran-
no ammirare oggi presso il cam-
po volo di Alanno con l’Avioclub
del paese.Diecimilametri quadri
per spettacoli e aeromodelli,
2400 di area espositiva, 460 di pi-
sta per atterraggio e decollo di ae-
rei, alianti edeltaplani, incontri e
conferenze. Spettacoli acrobatici
e voli in elicottero per i visitatori
(finoalle 17) e simulatori di volo.

FedericaFusco
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Un giorno tra danza e macchine volanti

Martina
Evidenziato


