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L’Aquila

C’È DA FARE

Musica e teatro nel sabato, quel-
lo di domani, in città. Alle 18 al
Ridotto, l’Orchestra dell’Isa (Isti-
tuzione sinfonica abruzzese) pre-
senta il concerto Christmas
Songs ideato dal direttore d’or-
chestra Angelo Valori. Oltre
all’Orchestra dell’Isa, sul palco i
cantanti dei gruppi vocali Con-
temporary vocal ensemble e
M.Edit voices di Pescara, uniti
nel presentare al pubblico alcuni
dei più celebri brani del reperto-
rio natalizio insieme a capolavo-
ri della collezione soul e funk in-
ternazionale. In scaletta successi
della musica soul-funk uniti ai
più famosi brani natalizi così da
rendere il concerto adatto al pub-
blico delle famiglie. Quindi oggi
si possono ascoltare brani, come

Stand by me, I say a little prayer,
Moonriver, Joyful Joyful, Halle-
luja, Let it snow, Jingle bells,
White Christmas, Jingle bells e
So this is Christmas.
Stasera alle 21 allo Spazio Rime-
diato, va in scena lo spettacolo
teatrale Storia di Anna la pazza
di e con Marco Valeri. «Storia di
Anna la Pazza - si legge in unano-
ta - è una storia contadina, in cui
l’autore si confronta col filone
teatrale dei narratori puri che, in

Italia, si è sviluppato ed è esploso
nel corso degli anni Novanta, si
basa sul semplice ma ricco im-
maginariodelle favolepopolari».
All’enoteca QuartoQuarti dalle
21, Diego Del Vecchio e Leonardo
Furore presentano il concerto
Chitarre d’autore, con le cover
delle canzoni dei cantautori. Ulti-
ma serata della tradizionale Can-
tata di Natale, verso le 18.45 alla
chiesa San Pio X. Esibizioni quin-
di del gruppo femminile Le Can-
trici di Euterpe, il Coro PadreMa-
rio Di Pasquale di Castelvecchio
Subequo, il Coro SantaMaria del-
la Neve di Rocca Di Mezzo, il Co-
ro del Liceo Scientifico Bafile inti-
tolato a Susanna Pezzopane, e
due formazioni storiche della cit-
tà, la formazione maschile del
Coro della Portella e la Corale
GranSasso.
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Christmas songs, concerto al Ridotto

IL CASO

«Giovanni Lolli e Pierpaolo Pie-
trucci sembrano trovarsi nella
medesima situazione in cui si
trovarono i soldati italiani dopo
l’8 settembre 1943, quandodopo
la resa si trovarono a non poter
più obbedire,ma a dover sceglie-
re da che parte stare. E ognuno
alla bene emeglio cercò di salva-
re il salvabile». Così Gianluca
Ranieri, consigliere regionale
delMovimento 5 stelle commen-
ta le notizie di questi giorni sulla
Scuola Nazionale di Cinema
dell’Aquila che sarebbe a ri-
schio chiusura. «Mi limiterò a ri-
portare alcuni fatti espressi dal
direttore generale della scuola
MarcelloFoti, il quale haparlato

di un ostentato disinteresse ver-
so le sorti del Csc della Regione,
addirittura prima che la conven-
zione volgesse al termine; il di-
rettoreha ricordato altresì come
il progetto presentato dal Csc
per accedere ad una quota dei
fondi del 4%destinati all’alta for-
mazione non sia stato accolto
nonostante avesse tutti i requisi-
ti per ricevere esito positivo».
«Se da un lato - spiega Ranieri -
abbiamo il consigliere Pietrucci
che si scusa per quanto accadu-
to, pur non avendo, a suo dire,
responsabilità dirette e persona-
li, dall’altro abbiamo il Presiden-
te inpectoreLolli che, a distanza
di due anni dalla data dei fatti,
dice che proverà a far luce per
capire cosa sia accaduto».
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Ranieri sulla Scuola di cinema
«Sbandata di Lolli e Pietrucci»

LA DISCUSSIONE
IN CONSIGLIO
DAVANTI AI LAVORATORI
DI VERDEAQUA
DA SETTIMANE
SENZA OCCUPAZIONE

L’INTERVENTO

Ci vorranno circa 3 mesi per la
riapertura della piscina di San-
ta Barbara. Sebbene sia stato
rinviato alla seduta del 27 di-
cembre la discussione dell’ordi-
ne del giorno inerente la que-
stione, il consigliereGiorgioDe
Matteis prima e il vice sindaco
Guido Liris poi, (vista l’assenza
dell’assessoreAlessandro Picci-
nini) hanno fatto luce su come
l’amministrazione comunale
ha in animo di procedere. Sulla
scorta di una relazione tecnica
il Comune si è reso conto che
dovranno essere effettuati lavo-
ri urgenti per circa 200mila eu-
ro. La giunta comunale appro-
verà il 27 o il 28 dicembre la de-
libera riguardante l’avvio degli
interventi. Nel successivo avvi-
so per l’affidamento sarà inseri-
ta la clausola di salvaguardia
per imporre al futuro gestore il
riassorbimento di tutti gli ad-
detti della gestione uscente. Se-
condo il vice sindaco Guido Li-
ris dovrebbe essere il nuovo pri-
vato ad accollarsi l’impegno ad
effettuare i lavori previsti.
La seduta si è svolta alla presen-
za dei lavoratori dell’impianto
Verdeaqua, da settimane senza
occupazione dopo la chiusura
dell’impianto. Il Consiglio co-
munale nella seduta di ieri ha
approvato, le proposte delibe-
rative riguardanti, rispettiva-
mente, il riconoscimento di un
debito fuori bilancio, per com-
plessivi 95mila 991 euro, deri-
vante da contenziosi (13 voti fa-
vorevoli, 1 contrario, 1 di asten-
sione), ed una proposta di va-
riante di destinazione urbani-
stica, da “Attrezzature generali
per l’istruzione secondaria” ad
“Attrezzature generali direzio-
nali”, riferita ad un immobile,
di proprietà della Regione
Abruzzo, situato in via SanGiu-
liano 9 all’Aquila (edificio ex
Inapli), ai fini della realizzazio-
ne della sede degli Uffici di Pro-
tezione civile regionale (12 voto

favorevoli, 7 di astensione). Via
libera anche alla modifica e
all’aggiornamento degli oneri
di urbanizzazione (13 si, 7 aste-
nuti) e al progetto complessivo
per la realizzazione del nuovo
campo di calcio di Paganica e
dei relativi spogliatoi, per l’im-
porto complessivo di 500mila
euro (19 si, 2 astenuti). L’assem-
blea ha quindi approvato la
proposta deliberativa riguar-
dante la devoluzione, in favore
dell’Amministrazione separata
dei beni di uso civico di Camar-
da, in via temporanea, della ge-
stione dei beni di uso civico ri-
cadenti nel demanio, nelle mo-
re dello scioglimento definitivo
della promiscuità esistente tra
il demanio dell’Aquila e quello
di Camarda (17 si, 4 astenuti).
Rinviata, invece, a causa dell’as-
senza degli assessori di riferi-
mento, la discussione sulla pro-
posta deliberativa per il conferi-
mento dell’onorificenza al me-
rito sportivo all’atleta Piergior-
gioBucci.

AntonellaCalcagni
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`Tra le varie clausole, il gestore dovrà
riassorbire tutto il personale in servizio

`L’impianto diventerà fruibile soltanto
dopo interventi urgenti per 200 mila euro

«Laroboanteconferenza
stampatenutadalvicesindaco
Liris inmeritoalla
localizzazionedella scuoladi
Preturo inunedificiodi
proprietàdell’Ater, sedaun
lato, aunannoemezzodal suo
insediamento, fa registrare la
primainiziativa in tal sensoda
partedell’amministrazione
Biondi, dall’altroha tutto il
saporediunasortita elettorale
priva,purtroppo,di
concretezzaamministrativa».
Lodicono i consiglieridelPasso
Possibile,PaoloRomanoe
AntonioNardantonio. «La
mancatasottoscrizionediun
fondamentaleatto
propedeutico–dicono idue -,
quale l’apposita convenzione

traente comunaleeAter, rende
nulle, ai finidellavalidità, le
verifichedivulnerabilità
sismicadell’edificio, condotte
dai tecnici comunali, chenon
avevanoalcun titoloper
entrarenella struttura.A tal
proposito,poi, ricordiamoche,
quando,oltreunanno fa, ledue
scuolediArischiaediPreturo
furonochiuseacausadegli
indicidi vulnerabilitàpari a
zero, il vice sindacoLiris
dichiaròche l’amministrazione
avrebbe incaricato i tecnici
dell’entedieffettuarenuove
rilevazioni,per farechiarezza.
Inrealtà l’incaricoèstato
conferitoall’Università
dell’Aquila, tramite
affidamentodiretto,per

complessivi circa39milaeuro,
eancoranonseneconoscono i
risultati.Nonera il casodi
attendere tali esiti?
Soprattutto,perché i tecnici del
Comunehannopotuto
effettuare, eanche
velocementeaquantopare, le
verifichesull’immobileAtere
non invecesulleduescuole?
Per inecessari interventi sul
fabbricatoAtersonostati
stanziati 300milaeuro, tramite
variazionedibilancio.Poiché,
però, siamoafineesercizioosi
vaagaraentro il 31dicembre,e
inassenzadiunaconvenzioneè
impossibile,oppurequesti
fondiandrannoinavanzodi
amministrazioneeperderanno
la loro finalità».

Scuola di Preturo, Passo Possibile contro Liris

Il nodo sicurezza

SEMPRE OGGI
ALLO SPAZIO
RIMEDIATO
LO SPETTACOLO
TEATRALE
“ANNA LA PAZZA”

L’esterno della piscina di Santa Barbara

Ancora tre mesi per riaprire
la piscina di Santa Barbara

L’INCIDENTE

«Le azioni dello Zavoli, nella
scelta di proseguire il volo no-
nostante la scarsa visibilità e
l’omesso utilizzo della stru-
mentazione in dotazione
all’aeromobile, e la manovra
effettuata dopo aver perso il
contatto con il suolo, sono sta-
te da sole sufficienti a determi-
nare l’evento». Azioni «risulta-
te gravemente colpose per
aver violato prescrizioni im-
poste dai regolamenti vigenti
oltre che dalmanuale operati-
vo della compagnia, e quindi
non imputabili in capo a colo-
ro che rivestivano una posizio-
ne di garanzia». Con questi
motivi, il Gip Guendalina Buc-
cella, accogliendo la stessa
istanza del pm Simonetta Cic-
carelli, ha posto la parola fine
sulla dibattuta vicenda giudi-
ziaria (sulla quale è stata di-
scussa l’opposizione alla ri-
chiesta di archiviazione pre-
sentata dai familiari delle vitti-
me, rappresentate dagli avvo-
cati Gennaro Lettieri ed Ame-
deo Ciuffetelli) dello schianto
dell’elicottero del 118 avvenu-
to su un costone di Monte Ce-
falone a Campo Felice il 24
gennaio dello scorso anno.
Schianto in cui sono mor-
ti Valter Bucci, medico riani-
matore del 118; Davide De Ca-
rolis, tecnico del Soccorso al-
pino; Giuseppe Serpetti, infer-
miere del 118; Mario Matrella,
tecnico verricellista
Inaer; Gianmarco Zavoli, pilo-
ta Inaer, ed Ettore Palanca, ro-
mano, soccorso dopouna frat-
tura. Archiviata dunque la po-
sizionedi  GiulioFini, 56 anni,
di Roma; Maurizio Lebet, 57,
di Cefalù (Palermo); Gianfran-
coMolina, 42, di SanGregorio
di Catania; Roberto Noceto,
50, di Roma; Pietro Trabuc-
chi, 55, di Sondrio; Alfonso
Friolo, 55, nato di Viterbo, a
vario titolo ai vertici della so-
cietà che ha fornitomezzi e pi-
lota al 118 per le attività di soc-
corso, indagati per disastro
aviatorio eomicidio colposo.
Secondo il Gip che si è basato
sulle valutazioni di diversi tec-
nici, primo tra tutti Stefano
Benassi esperto mondiale di
elicotteri e per questo consu-
lente di spicco sui disastri ae-
rei in Italia, la tragedia è da ad-
debitarsi al solo pilota che
non sarebbe dovuto ripartire
da Campo Felice dopo atter-
raggio o comunque avrebbe
dovuto interrompere il volo e
tornare alla base. Sul volo ra-
dio controllato, lo stesso non
poteva essere comunque uti-
lizzato. Per il Gip «Zavoli ave-
va tutti gli strumenti cognitivi
e operativi per la valutazione
del soccorso».

Marcello Ianni
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Elicottero del 118
precipitato
Il Gip archivia
l’inchiesta

I rottami dell’elicottero

L’EVENTO

Due terre ferite dal terremoto e
unite anche nel calcio. Il 27 di-
cembre alle 18 allo stadio Gran
Sasso d’Italia-Italo Acconcia, è
previsto l’incontro amichevole
di calcio tra laCittà diL’Aquila e
l’Amatrice (ingresso 5 euro) il
cui ricavato sarà donato alla
scuola calcio del club laziale.
Entrambe le squadre militano
nel rispettivo campionato regio-
nale di Prima categoria. «È un
onore partecipare a questo
evento di solidarietà - ha detto il
presidente dell’Aquila Marco
DePaulis -.Noi possiamocapire
il senso di smarrimento che si
ha dopo un sisma. Lo sport può
essere un veicolo di ricostruzio-
ne anche sociale specialmente
per i ragazzi che 10 anni fa non
avevano più un luogo di aggre-
gazione». Sulla stessa idea l’alle-
natore dell’Amatrice Romeo
Bucci e il dirigentePiergiuseppe
Monteforte: «Siamo felici di que-
sta amichevole e ci dispiace che
L’Aquila sia in questa categoria,
perché meriterebbe di più. Rin-
grazio la città dell’ Aquila per
quello fatto fino adesso per
Amatrice. Infatti giocheremo
con le casacche donate dai Rbe
(gli ultrà rossoblu, ndr) e verre-
mo con il pulmino sempre dona-
toci dai tifosi aquilani che ci por-
ta bene: 4 trasferte 10 punti».
Nei rispettivi campionato
L’Aquila è prima,mentre l’Ama-
trice dell’ex rossoblu Alessan-
dro Onesti, è secondo con un
punto di ritardo dalla prima in
classifica.

L’Aquila-Amatrice
il 27 dicembre
la partita del cuore


