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L’Aquila

LAVORI

Sarà consegnato al Comune en-
tro questa settimana il progetto
esecutivo del parco urbano di
piazza D’Armi. La maxiopera di
riqualificazione, ferma ormai da
anni, prevede un auditorium di
900 posti, una grande piazza,
un’area giochi eun’area sportiva
su una superficie di circa 100mi-
la quadrati con ampie zone di
verde. Ad eseguire il progetto
l’impresa Rialto costruzioni Spa
di Caserta, che nel 2016 si è ag-
giudicata la gara per l’appalto in-
tegrato per un importo a base
d’asta di 18 milioni con un ribas-
so di circa il 60%. Il progetto ese-
cutivo dovrà ora essere vagliato
dall’amministrazione e da una
società di verifica che ne stabili-
rà l’approvabilità. Sono stati lun-
ghi i tempi per la rielaborazione
dopo che nel 2017 la Rialto aveva
presentato una variante che face-
va lievitare i costi di circa il 50%.
La variante è stata giudicata tut-
tavia non approvabile. Il nuovo
progetto, contenuto in un incre-
mento del 20%, arriverà sulla
scrivania del rup Pino Galassi
nei prossimi giorni e, se approva-
to, potrà consentire l’avvio dei la-
vori entro l’inizio dell’estate, co-
me precisa il sindaco Biondi.
«Una volta fatte le valutazioni il
Comune dovrà trasmettere il
progetto all’ Autorità nazionale
anticorruzione. Se L’Anac darà
l’ok, il progetto sarà successiva-
mente approvato. Solo allora i la-
vori potranno partire - afferma
Biondi - Ci sono voluti mesi per
rifare l’esecutivo: l’impresa ha
dovuto correggerlo sotto il profi-
lo strutturale e adeguarlo alle
nuove normative che sono nel
frattempo intervenute». Un iter
lunghissimo, quello del parco ur-
bano di piazza D’Armi, iniziato
nel 2013 con il bando europeo.
Per trovare i fondi necessari il
Comunehapartecipato al bando
nazionale Piano Città, vincendo-
lo, e ottenendo 15 milioni. Ulte-
riori 3 sono stati donati dal comi-
tato Australian Abruzzo e altri 4
attraverso la legge Mancia, per
un totale di 22. Dopo il progetto
definitivo redatto nel 2014, è sta-
ta bandita la gara d’appalto inte-
grato per l’esecutivo e per i lavo-
ri, ma tutto si è bloccato nel 2017

alla variante presentata dalla
Rialto. «L’amministrazione
avrebbe potuto anche rescinde-
re il contratto ma questo avreb-
be comportato rifare la gara da
capo e ci sarebbero voluti altri
due anni - aggiunge - Nell’appal-
to integrato non si può affidare
al secondo classificato». Una vol-
ta ricevuto il nuovo progetto il
rup Galassi procederà quindi

all’incarico di verifica e valida-
zione. «Per poter essere approva-
ta, la variante deve stare sotto il
venti per cento e comunque non
deve essere relativa a un errore
del progetto definitivo a base di
gara - precisa - Se la variante vaa
sanare un errore sul definitivo,
allora non è approvabile». Nel
frattempo il Comunehaeseguito

una complicata procedura di bo-
nifica dell’area di piazza d’Armi
dove furono stoccate le macerie
del sisma e dove era stata riscon-
trata la presenza di inquinanti.
«Abbiamo fatto un ulteriore ap-
palto conArta per vedere se il si-
to è inquinato» concludeBiondi.

MariannaGaleota
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Si è spento Ricci, ex direttore Centro per l’impiego
Èmortodopouna lunga
malattiachenehaminato
fatalmente la tempradi
sportivoPaoloRicci, ex
direttoredelCentroper
l’impiego.Hacombattuto
finoall’ultimomaalla fine la
malattiahaavuto il
sopravvento, lasciandoun
vuoto incolmabilenella sua
famiglia, cherisiedea
Pettino.Aveva76anni,
aquilanopuro,nella suacittà
hapassato l’infanzia, la
giovinezza , l’etàmaturae il
periododellapensione.
Sempreapprezzatodachigli
stavavicino,nonsoloper il
grandeentusiasmoche
manifestava in tutte le cose,
maancheperché sapeva
coinvolgeregli altri in tutte le

sue iniziativeMolti hanno
apprezzato il grande lavoro
svoltoalCentrodell’impiego
nelmomentodelgrande
sviluppo industriale
dell’Aquila.Di estrazionedi
sinistraèstatosemprevicino
ai lavoratori e inparticolare
allecategoriemenoabbienti.
I tanti amici lo ricordano
comeunuomocombattivo,

semprecon il sorriso;una
personasolarechenonsie
mai lasciataandareenonsiè
maiarresa,nemmenodi
fronteallamalattia. Ieri
mattina in tanti si sonorecati
all’exONPIperdare l’ultimo
salutoaPaolo. Seneèandato
unuomocheha fattodel
lavorounadellepassioni
principalidella suavita,
insiemeaquellaper la
squadradel rugbydell’Aquila
cheseguiva findapiccolo.
Lascia lamoglieWandaedue
figli,GianlucaeSimone. Il
funerale, oggialle 11nella
chiesaSanFrancescod’Assisi
diPettino, seguirà la
tumulazionenel cimitero
dell’Aquila.

M.Bianc.
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LA POLEMICA

La scenadel balconeCase (non
si tratta di Giulietta e Romeo):
Silvio Berlusconi in camicia
nera con il coordinatore Naza-
rio Pagano alla sua destra e il
sindaco di Avezzano Gabriele
De Angelis a sinistra, non è
passata inosservata. Per Ro-
berto Junior Silveri (migrato
da Fi in Direzione Italia) “si
tratta di un segnale politico da
non sottovalutare”. Insomma
la presenza del sindaco di
Avezzano sul balcone rappre-
senterebbe un “atto d’amore”
di Berlusconi nei confronti di
Iampieri, l’unico, vero candida-
to di Forza Italia sostenuto dai
vertici del partito. Questa la
teoria che emerge da una di-
scussione social alla quale ha
dato il la Junior Silveri, con-
traddetto però in primis
dall’azzurraMaria Luisa Ianni
che ha invitato l’ex collega a
mettere da parte il campanili-
smo, ribattezzato “Aquilani-
smo”. Sebbene non si possa ne-
gare che sono spesso solo i nu-
meri degli elettori a determina-
re il candidato forte. Se la teo-
ria di Silveri Junior è vera, si
comprende anche la ragione

per la quale il vice sindacoGui-
do Quintino Liris (ma si era in
effetti intuito da un pezzo) ha
deciso di dire addio al partito
del Cavaliere per assicurarsi
una candidatura in Fratelli
d’Italia in una lista nella quale
come unico contendente aqui-
lano compare il figlio d’arte
Luca Ricciuti, anche lui volato
via da Fi in tempi non sospetti.
Sicché dopo una lunga discus-
sione sull’esegesi del balcone,
Silveri è stato costretto ad esse-
re piu’ esplicito: “Il segnale po-
litico inequivocabile e che so-
pra quel balcone insieme aBer-
lusconi non c’era il presidente
del consiglio comunale
dell’Aquila, Roberto Tinari,
ma al suo posto il bravissimo
sindaco di Avezzano. Un se-
gnale politico che fa capire an-
che ai meno esperti dove sia
posizionato oggi il baricentro
politico regionale di questo
partito”. La discussione politi-
ca si è svolta sulla bacheca di
un cittadino aquilano che do-
po qualche ora ha deciso di eli-
minare ogni traccia dell’enne-
sima battaglia interna alla
maggioranza nella trincea di
Facebook.

AntonellaCalcagni
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RUGBY B

Momenti toccanti ieri allo sta-
dio di via Gladioli, dove l’Avez-
zano Rugby, prima della gara
con il Villa Pamphili Roma, ha
voluto ricordare il numero 9
del Paganica Mario Coscione
morto a 22 anni per unmale in-
curabile. Dopo che una delega-
zione dei gialloneri ha reso
omaggio al giocatore alla came-
ra ardente alla club house del
Paganica, l’Avezzano ha invita-
to i cugini avversari alla loro
partita per rendere ancora ono-
re a Coscione. Prima del match
contro i romani l’Avezzano è
sceso in campo con accanto la
squadra del Paganica (i rosso-
neri non hanno giocato ieri e
recuperano la gara in casa del-
la PartenopeNapoli il 3 febbra-
io) e poi è stato osservato un
minuto di raccoglimento. Inol-
tre un trombettista ha suonato
il silenzio e alla famiglia del
giovane (il papà Enzo, la mam-
ma Stefania e la sorella Annali-
sa), l’Avezzano ha donato un
mazzo di fiori. «Sono triste - ha
detto il giallonero Carlo Ceraso-
li, exL’Aquila - perchéMario lo
conoscevo bene e l’ho allenato
nelle giovanili. Era unmio ami-
co ed era proprio una bella per-
sona. Il papà mi ha raccontato

che Mario parlava molto spes-
so di me. Ciao Mario», Il coach
del Paganica Sergio Rotellini
ha aggiunto: «Ringraziamo
l’Avezzano per quello che ha
fatto per commemorare il no-
stroMario. É stato un bel gesto
di solidarietà nei nostri con-
fronti e per la famiglia Coscio-
ne». Passando alla partita di se-
rie B, l’Avezzano è sfortunato:
la sconfitta di 23-29 contro la
battistrada romana è arrivata
proprio nel finale dell’incon-
tro, quando i ragazzi del presi-
dente Alessandro Seritti erano
in vantaggio per 23-22 (inmeta
per gli avezzanesi Andrea An-
gelone e Cerasoli e si sono ag-
giunti le due trasformazioni e
tre piazzati del cecchinoRober-
to Lanciotti). «Un peccato - ha
commentato Cerasoli - perché
avevamo in pugno la partita.
Purtroppo il Villa Pamphili è la
capolista e ha approfittato del-
la nostra ingenuità». Per il coa-
ch del Paganica Rotellini
«l’Avezzano mi ha sorpreso e
meritava la vittoria. Se l’Avez-
zano avesse vinto ci avrebbe
fatto un vero favore, visto che
stiamo cercando di conquista-
re il primo posto in classifica.
C». Il 3 febbraio l’Avezzano re-
cupera tra le mura amiche la
garacon il Salerno.

StefanoCastellani

Il lutto

IL SINDACO BIONDI:
«UNA VOLTA FATTE
LE VALUTAZIONI
IL COMUNE DOVRÀ
TRASMETTERE IL PROGETTO
ALL’ANTICORRUZIONE»

«Berlusconi sul balcone
ha puntato su Iampieri»

L’arrivo di Silvio Berlusconi all’Aquila

L’Avezzano perde 29-23
Le lacrime per Coscione

Parco urbano Piazza d’Armi
Arriva il progetto definitivo

Il terreno di piazza d’Armi. Nel tondo: il sindaco Pierluigi Biondi

`Previsto un auditorium e tanti spazi
La ditta Rialto ha dato il piano aggiornato

`La maxiopera di riqualificazione è ferma
da anni in attesa della sua approvazione

IL CASO

«Ho i giri alti, troppa potenza de-
vo ridurla». Sono state queste le
ultime parole di Eros Antoniaz-
zi, l’imprenditore 40enne di
Motta di Livenza, morto nel lu-
glio dello scorso anno precipi-
tando con l’elicottero Yo Yo pro-
dotto all’Aquila, che stava pilo-
tando, nei pressi del campo volo
“Papere Vagabonde” di Caposi-
le, nelVeneziano. Lehadette via
radio, parlando con Eric Kusta-
tscher il presidente del club di
volo del quale era socio, pochi
istanti prima di precipitare e
morire sul colpo.

Sull’incidente la procura di Ve-
nezia ha aperto un’inchiesta e
disposto una perizia sui rottami
dell’elicottero che sono stati po-
sti sotto sequestro. Per ironia
della sorte il perito incaricato di
porre la lente di ingrandimento
sull’elicottero ‘made in l’Aquila’
impiegato tra le altre coseanche
nelle scuole di volo nazionali, è
Stefano Benassi, esperto a livel-
lomondiale di elicotteri che, for-
temente voluto dal sostituto pro-
curatore della Repubblica, Si-
monettaCiccarelli, si è occupato
recentemente di chiarire le cau-
se della caduta dell’elicottero
del 118 con a bordo cinquemem-
bri dell’equipaggio (tra sanitari,

tecnici e volontari del Soccorso
alpino dell’Aquila) ed un passeg-
gero, uno sciatore romano rima-
sto ferito sui campi da sci di
Campo Felice. Una nomina im-
portante quella della Procura
della Repubblica di Venezia che
porterà il super esperto a fare
nuovamente visita in città per
acquisire non solo la documen-
tazione sulle fasi di realizzazio-
ne del piccolo elicottero presso
l’hangar della famiglia Zecca,
all’interno dell’avio superficie
del piccolo scalo cittadino ma
anche per rendersi conto in pri-
ma persona come lo stesso veli-
volo esportato in tutto il mondo
viene assemblato. Quello di lu-

glioperErosAntoniazzi, doveva
essere un volo veloce, un giretto
per portare il velivolo nell’han-
gar e sistemarlo per la notte. Ma
fin dalla partenza, quel volo si
sarebbe rivelato problematico.
Forse per un errore dell’impren-
ditore paracadutista e appassio-
nato di volo che da poco tempo
aveva preso il brevetto per pilo-
tare gli elicotteri, come risulte-
rebbe dai primi accertamenti e
dalle dichiarazioni dei testimo-
ni. A confermarlo era stato an-
che il presidente del club secon-
do il quale il pilota sarebbe an-
datonel panico.

Marcello Ianni
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Elicottero caduto: proroga dell’inchiesta per lo “Yo Yo”


