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ELENCO USCITE

Tuttobiciweb, 13 maggio 2022
Spazio al bilancio di Ecomob 2022
https://www.tuttobiciweb.it/article/2022/05/13/1652389270/velo-tvseirabottini-magrini-giro-italia-2022-di-luca

IlFatto Rete 8, 12 maggio 2022
Ecomob Expo 2022
https://www.youtube.com/watch?v=539sZkNByW

Il Centro - web, 12 maggio 2022
Tutti in fila per la mobilità eco
https://www.ilcentro.it/pescara/tutti-in-fila-per-la-mobilit%C3%A0eco-1.2869474
Il Messaggero, 9 maggio 2022
Ecomob, successo di pubblico per l’elettrico
IlPescara, 9 maggio 2022
Va in archivio la quinta edizione di "Ecomob"
https://www.ilpescara.it/green/mobilita/bilancio-quinta-edizione-ecomobfoto.html
Notiziedabruzzo, 9 maggio 2022
Ecomob si chiude con un bilancio positivo per le presenze
https://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/ecomob-si-chiude-conun-bilancio-positivo-per-le-presenze.html
PescaraNews, 9 maggio 2022
Ecomob, bilancio positivo per la quinta edizione
https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/30447/ecomob-bilanciopositivo-per-la-quinta-edizione
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Abruzzoweb, 9 maggio 2022
Chiusa la quinta edizione con bilancio positivo
https://abruzzoweb.it/ecomob-pescara-chiusa-la-quinta-edizione-con-unbilancio-positivo/
Abruzzolive, 9 maggio 2022
A Pescara bilancio positivo per la quinta edizione di Ecomob (FOTO)
https://abruzzolive.it/a-pescara-bilancio-positivo-per-la-quinta-edizionedi-ecomob-foto/
CityPescaraNews, 9 maggio 2022
Chiusa la quinta edizione con bilancio positivo
https://citypescara.com/2022/05/09/ecomob-pescara-chiusa-la-quintaedizione-con-un-bilancio-positivo/
MetropolitanWeb, 9 maggio 2022
Pescara, bilancio positivo per la quinta edizione di Ecomob
https://www.metropolitanweb.it/?p=182717
Mister-x news, 9 maggio 2022
Ecomob, bilancio positivo per la quinta edizione
https://www.mister-x.it/notizie/dettaglio.php?id=28544478&title=ecomobbilancio-positivo-per-la-quinta-edizione
Vigilio, 9 maggio 2022
A Pescara bilancio positivo per la quinta edizione di Ecomob
https://www.virgilio.it/italia/pescara/notizielocali/
a_pescara_bilancio_positivo_per_la_quinta_edizione_di_ecomob_-6883
4700.html
Virgilio, 9 maggio 2022
Va in archivio la quinta edizione di 'Ecomob'
https://www.virgilio.it/italia/pescara/notizielocali/
va_in_archivio_la_quinta_edizione_di_ecomob_-68836348.html
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Abruzzonews, 9 maggio 2022
Ecomob Pescara: il bilancio dell’edizione 2022
https://www.abruzzonews.eu/ecomob-pescarabilancio-2022-633329.html
Geosnews, 9 maggio 2022
Ecomob, chiusa la quinta edizione con bilancio positivo
https://it.geosnews.com/news/abruzzo/ecomob-pescara-chiusa-laquinta-edizione-con-un-bilancio-positivo-74kd
Geosnews, 9 maggio 2022

Chiusa la quinta edizione con bilancio positivo
https://it.geosnews.com/news/pescara-1/ecomob-pescara-chiusala-quinta-edizione-con-un-bilancio-positivo-aplb
VeraTv, 8 maggio 2022
Pescara – “L’Abruzzo punti sulle rinnovabili”, il monito di
Legambiente alla regione
https://veratv.it/index.php/2022/05/08/pescara-labruzzo-punti-sullerinnovabili-il-monito-di-legambiente-alla-regione/
GeosNews, 8 maggio 2022
Pescara – “L’Abruzzo punti sulle rinnovabili”, il monito di
Legambiente alla regione
https://it.geosnews.com/news/abruzzo/pescara-labruzzo-puntisulle-rinnovabili-il-monito-di-legambiente-alla-regione-mhxa
ANSA, 7 maggio 2022
'Ecomob expo city', il villaggio della cultura sostenibile
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/05/06/ecomob-expo-city-ilvillaggio-della-cultura-sostenibile_535d1f86-c123-412abf0a-3d33b2ca2565.html
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ANSA, 7 maggio 2022
Ecomob, alla scoperta di piante, semi e misteri della natura
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/05/07/ecomob-allascoperta-di-piante-semi-e-misteri-della-natura_233db2d9d590-436d-a582-1faaec01a74c.html
SkyTg24, 7 maggio 2022
Ecomob, alla scoperta di piante, semi e misteri della natura
https://tg24.sky.it/l-aquila/2022/05/07/ecomob-alla-scoperta-dipiante-semi-e-misteri-della-natura
Il Centro - web, 7 maggio 2022
Piazza Salotto, inaugurata la mostra di Ecomob per i veicoli elettrici
https://www.ilcentro.it/pescara/piazza-salotto-inaugurata-la-mostradi-ecomob-per-i-veicoli-elettrici-1.2862991
Il Centro - quotidiano, 7 maggio 2022
Piazza Salotto, inaugurata la mostra di Ecomob per i veicoli elettrici
Flipboard, 7 maggio 2022
Ecomob, alla scoperta di piante, semi e misteri della natura
https://flipboard.com/@skytg24/sky-tg24-e7fi3coiz/-/
a-1uMfV2c8QumLjRLu8Yp2yQ%3Aa%3A2455081529-%2F0
Pescaranews, 7 maggio 2022
Expo e Talk per la terza e ultima giornata di Ecomob
https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/30441/expo-e-talkper-la-terza-e-ultima-giornata-di-ecomob
SkyTg24, 6 maggio 2022
'Ecomob expo city', il villaggio della cultura sostenibile
https://tg24.sky.it/l-aquila/2022/05/06/ecomob-expo-city-il-villaggiodella-cultura-sostenibile
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ANSA, 6 maggio 2022
Helbiz protagonista dell'Ecomob Expo di Pescara
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/05/06/helbiz-protagonistadellecomob-expo-di-pescara_085295f1fed1-4579-9dd6-8322f3a3fd3f.html
Tgr Abruzzo, 6 maggio 2022
Ecomob, la sfida della mobilità sostenibile
Edizione delle ore 14:00
https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/notiziari/video/2022/05/TGRAbruzzo-del-06052022-ore-1400-54d89ac7dd41-4291-8ccd-99238dacdf8c.html
Il Centro - web, 6 maggio 2022
In piazza Salotto comincia Ecomob
https://www.ilcentro.it/pescara/in-piazza-salotto-cominciaecomob-1.2862126
Il Centro - quotidiano, 6 maggio 2022
In piazza Salotto comincia Ecomob
Rete8, 6 maggio 2022
Pescara - Fino a domenica la 5^ edizione di Ecomob
https://www.youtube.com/watch?v=H4cEJ92gInM
LaPresse, 6 maggio 2022
Pescara, Helbiz partner ufficiale di Ecomob Expo al via oggi
https://www.lapresse.it/economia/2022/05/06/pescara-helbizpartner-ufficiale-di-ecomob-expo-al-via-oggi/
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AbruzzoLIve, 6 maggio 2022
Inaugurata a Pescara la quinta edizione di Ecomob Expo City
https://abruzzolive.it/inaugurata-a-pescara-la-quinta-edizione-diecomob-expo-city/
Pescaralive, 6 maggio 2022
Inaugurata a Pescara la quinta edizione di Ecomob Expo City
https://www.pescaralive.it/inaugurata-a-pescara-la-quinta-edizionedi-ecomob-expo-city/
Pescaranews, 6 maggio 2022
Pescara: inaugurata la quinta edizione di Ecomob Expo City
https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/30437/pescarainaugurata-la-quinta-edizione-di-ecomob-expo-city
TrignoSinello, 6 maggio 2022
Ecmob, dal 6 Maggio al 8 Maggio
https://trignosinello.org/eventi/pescara-ecomob-expocity-2022-20116
IlPescara, 5 maggio 2022
Arriva Ecomob, ma strutture e gazebo "escludono" gli esercenti che
ora temono in vista del Giro d'Italia
https://www.ilpescara.it/economia/ecomob-piazza-salotto-polemicaesercenti-esclusi.html
Abruzzonews, 5 maggio 2022
Ecomob 2022 a Pescara: programma completo dell’expo City
https://www.abruzzonews.eu/ecomob-2022-pescara-633190.html
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Il Messaggero, 3 maggio 2022
Ecomob, ecco il weeked della mobilità sostenibile
Il Centro - web, 3 maggio 2022
Torna la fiera di auto, moto e bici elettriche
https://www.ilcentro.it/pescara/torna-la-fiera-di-auto-moto-e-bicielettriche-1.2857606
Il Centro - quotidiano, 3 maggio 2022
Torna la fiera di auto, moto e bici elettriche
VeraTv, 3 maggio 2022
Pescara - La quinta edizione di Ecomob si terrà dal 6 all'8 maggio
https://www.youtube.com/watch?v=VoyyBtk8OjQ
Tv6, 2 maggio 2022
Al via a Pescara la V edizione di Ecomob
https://www.youtube.com/watch?v=4QiX_jIZEYo
IlPescara, 2 maggio 2022
Nel weekend c'è Ecomob: il mondo della mobilità sostenibile
conquista "il cuore" della città
https://www.ilpescara.it/attualita/ecomob-2022-kermesse-mobilitasostenibile-6-8-maggio.html
Pescaranews, 2 maggio 2022
Pescara: in arrivo la quinta edizione di Ecomob Expo City
https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/30409/pescara-inarrivo-la-quinta-edizione-di-ecomob-expo-city
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Pescaralive, 2 maggio 2022
Ecomob expo city, in arrivo 5a edizione: 45 espositori in un villaggio
di cultura sostenibile
https://www.pescaralive.it/ecomob-expo-city-in-arrivo-5aedizione-45-espositori-in-un-villaggio-di-cultura-sostenibile/
Tv6, 2 maggio 2022
A Pescara presentata la 5^ edizione di Ecomob
ANSA, 2 maggio 2022
Lancio di agenzia: A Pescara torna Ecomob
IlPescara, 4 aprile 2022
Dal 6 all'8 maggio torna Ecomob: la fiera della mobilità sostenibile
si sposta nel cuore della città
https://www.ilpescara.it/eventi/mobilita-sostenibile-ecomob-6-8maggio-2022-quinta-edizione.html
Notiziedabruzzo, 7 maggio 2022
Expo e talk per l’ultima giornata di Ecomob a Pescara
https://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/expo-e-talk-perlultima-giornata-di-ecomob-a-pescara.html
MetropolitanWeb, 7 maggio 2022
Ecomob, ultima giornata fra energia e parchi
https://www.metropolitanweb.it/?p=182667
Notiziedabruzzo, 6 maggio 2022
Taglio del nastro per la quinta edizione di Ecomob a Pescara
https://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/taglio-del-nastroper-la-quinta-edizione-di-ecomob-a-pescara.html
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MetropolitanWeb, 6 maggio 2022
Inaugurata la quinta edizione di Ecomob
https://www.metropolitanweb.it/?p=182604
Virgilio, 6 maggio 2022
Taglio del nastro questa mattina per la quinta edizione di Ecomob
https://www.virgilio.it/italia/pescara/notizielocali/
inaugurata_a_pescara_la_quinta_edizione_di_ecomob_expo_city-6
8821864.html
Notiziedabruzzo, 5 maggio 2022
Ecomob, tre giorni all’insegna della cultura sostenibile
https://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/ecomob-tre-giorniallinsegna-della-cultura-sostenibile.html
MetropolitanWeb, 5 maggio 2022
Pescara, Ecomob: al via la quinta edizione
https://www.metropolitanweb.it/?p=182558
Notiziedabruzzo, 3 maggio 2022
Ecomob, presentata la quinta edizione che si svolgerà a Pescara
dal 6 all’8 maggio
https://www.notiziedabruzzo.it/cronaca-abruzzo/ecomobpresentata-la-quinta-edizione-che-si-svolgera-a-pescara-dal-6-all8maggio.html
MetropolitanWeb, 3 maggio 2022
Pescara, in arrivo la quinta edizione di Ecomob
https://www.metropolitanweb.it/?p=182419
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247.libero - diverse uscite pre e post
3- Nel weekend c'è Ecomob: il mondo della mobilità sostenibile
conquista 'il cuore' della città
- Ecomob expo city, in arrivo 5a edizione: 45 espositori in un
villaggio di cultura sostenibile
- Ecomob 2022 a Pescara: programma completo dell'expo City
- Villaggio della cultura sostenibile, inaugurazione quinta edizione
Ecomob a Pescara
- Inaugurata a Pescara la quinta edizione di Ecomob Expo City
- 'Ecomob expo city', il villaggio della cultura sostenibile
- Ecomob, alla scoperta di piante, semi e misteri della natura
- Ecomob 2022: al via l'ultima giornata sulle energie rinnovabili con
il presidente Legambiente Ciafani
- Ecomob Pescara: il bilancio dell'edizione 2022
- Ecomob Pescara, chiusa la quinta edizione
https://247.libero.it/rnzsearch/abruzzo+legambiente/1/
FIAB-BC, 28 aprile 2022
Dal 6 all’8 maggio con Ecomob Pescara è capitale della
sostenibilità
https://www.rivistabc.com/dal-6-all8-maggio-con-ecomob-pescaratorna-capitale-della-sostenibilita/
Comunicatistampanet, 20 aprile 2022
Mobilità green, ecco la quinta edizione di Ecomob
https://www.comunicati-stampa.net/com/mobilit-green-ecco-laquinta-edizione-di-ecomob.html
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Viagginbici, 20 aprile 2022
Gli appuntamenti dedicati alla bici nei mesi di maggio e giugno
Ecomob
https://www.viagginbici.com/eventi/gli-appuntamenti-dedicati-allabici-nei-mesi-di-maggio-e-giugno/
Nellanotizia, 20 aprile 2022
La mobilità green si dà appuntamento a Pescara
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_113545_La-mobilita-greensi-da-appuntamento-a-Pescara_1.html
Bikeitalia, 15 aprile 2022
Pescara: in arrivo la quinta edizione di Ecomob
https://www.bikeitalia.it/2022/04/15/pescara-in-arrivo-la-quintaedizione-di-ecomob/
IlCentro - quotidiano 7 aprile 2022
Torna la fiera di Ecomob in piazza Salotto e sulla riviera
IlCentro - web 7 aprile 2022
Torna la fiera di Ecomob in piazza Salotto e sulla riviera
https://www.ilcentro.it/pescara/torna-la-fiera-di-ecomob-in-piazzasalotto-e-sulla-riviera-1.2828120
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Tuttobiciweb
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Il Centro web
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IlCentro - Quotidiano
Pescara

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022 IL CENTRO

15

tappa pescara-jesi » i preparativi per la festa
di Andrea Bene
◗ PESCARA

È tutto pronto per la grande festa del 17 maggio, il giorno in
cui il Giro d’Italia, in occasione
della decima tappa, partirà da
Pescara per raggiungere Jesi.
Quel giorno la città si fermerà
per il passaggio dei ciclisti. Verrà bloccato il traffico sulla riviera e in centro e chiuderanno
anche le scuole medie e superiori.
Non mancheranno spettacoli ed eventi. Si comincerà sabato con il concerto di Jimmy
Sax, poi il 17 si potrà assistere
alla discesa dei paracadutisti
sulla riviera. Le vetrine dei negozi saranno colorate di rosa e
alcuni locali prepareranno
cocktail rosa.
Intanto, proseguono i lavori
sulle strade del Giro. Ieri, di
nuovo lunghe code sul lungomare dove si circola a senso
unico alternato.
SCUOLE CHIUSE Ieri mattina, il
sindaco Carlo Masci e l’assessore all’istruzione Gianni Santilli hanno incontrato i dirigenti scolastici per decidere la sospensione delle attività scolastiche delle medie e degli istituti superiori in occasione
dell’arrivo a Pescara della carovana rosa, che sarà ospite del
capoluogo adriatico dalla serata di domenica 15 fino alla partenza della tappa martedì 17
maggio. Chiuderanno anche le
scuole dell’infanzia e le elementari di Borgo Marino, via
del Concilio, via Milano e viale
Regina Margherita (scuola Illuminati).
STOP ALLE AUTO Ecco le strade
che chiuderanno in occasione
della tappa del Giro. Dalle 6 del
16 maggio fino alle 18 del 17,
scatteranno i divieti di transito, sosta e fermata nel tratto di
via Fabrizi tra piazza Salotto e
via Galilei; e nel tratto di viale
Regina Margherita tra via De
Amicis e piazza Salotto. Il 17
maggio, dalle 5 alle 18, saranno
in vigore i divieti di transito, sosta e fermata nel tratto di viale
Regina Elena tra piazza Salotto
e via Mazzini; piazza Primo
maggio; corso Umberto tra
piazza Primo maggio e piazza
Salotto. Divieti di transito, sosta e fermata, dalle 5 alle 15 del
17 maggio, anche nel tratto di
via Galilei tra via Carducci e via
Gramsci; via Parini tra via Carducci e via Fabrizi; via Gramsci
e via Carducci.
E ancora: divieti di transito,
sosta e fermata dalle 6 del 16
maggio alle 18 del 17 sul tratto
di corso Umberto tra piazza Salotto e corso Vittorio Emanue-

La città si ferma per il Giro d’Italia
Il 17 maggio strade e scuole chiuse
Scattano i divieti per tutto il giorno sul lungomare e in centro. Stop alle lezioni, ecco in quali istituti
Sabato il concerto di Jimmy Sax in piazza Salotto, le vetrine di negozi e locali si colorano di rosa

❯❯

Anche ieri disagi
e lunghe code
sulla riviera nord a causa
dei lavori di rifacimento
del manto stradale
portare la bandiera della partenza della tappa. Dalla mattina sarà attivo il Villaggio rosa
in piazza Salotto e sarà presente il mercato rosa dei gadget
del Giro d’Italia in corso Umberto. Saranno disponibili le
cartoline della città in rosa accompagnate dall’annullo filatelico, sempre a piazza Salotto.

Mezzi in coda e ruspe in azione sulla riviera a causa dei lavori

le. Infine divieti di transito, sosta e fermata dalle 5 del 16
maggio fino alle 14 del 17 nella
parte dell’area di risulta della
vecchia stazione ferroviaria.
LA FESTA Proseguono le iniziati-

ve in occasione del Giro d’Italia. Stasera, alle 21, all’Aurum
ci sarà il concerto solo piano
della musicista Maria Gabriella Castiglione. Sabato, alle 21,
in piazza Salotto ci sarà il concerto del sassofonista Jimmy

L’allestimento delle aiuole sul lungomare (foto Giampiero Lattanzio)

Sax, mentre i negozi saranno
allestiti in rosa in omaggio al
Giro d’Italia. «Alcuni locali, per
l’occasione, serviranno cocktail tinti di rosa», ha rivelato
l’assessore al commercio Alfredo Cremonese.

Lunedì 16, per la giornata di
riposo del Giro, si svolgerà un
incontro dibattito al Circus sul
tema della sicurezza stradale.
Infine martedì 17, alle 12, si
potrà assistere alla discesa dei
paracadutisti sulla riviera per

E all’Aurum visite gratis con la Lilt
Convegno su sport e prevenzione dei tumori con la campionessa D’Ettorre
◗ PESCARA

È in programma oggi all’Aurum la Giornata in Rosa della
Lega italiana lotta contro i tumori Abruzzo-Lilt sezione di
Pescara su “Sport e Prevenzione” promossa nell’ambito degli appuntamenti del Giro d’Italia 2022. Si parte alle 18.30
con le visite gratuite della pelle a cura della dottoressa dermatologa Linda De Angelis
per la campagna di prevenzione e screening dermatologico
del melanoma e dei tumori
della pelle, campagna eseguita ogni anno dalla Lilt che,

nell’anno del suo centenario,
è sponsor ufficiale del Giro
d’Italia.
Alle 19 prende via l’incontro dibattito su “Sport e Prevenzione” con la partecipazione del presidente della
Lilt, il professor Marco Lombardo, membro del direttivo
nazionale Lilt per il centro Italia, il dottor Marino Nardi chirurgo senologo e membro del
direttivo Lilt Pescara, e ospite
d’eccezione la campionessa
del mondo juniores di ciclismo Alessandra D’Ettorre.
A chiudere la giornata, alle
21, il Concerto in Rosa-Reci-

Alessandra D’Ettorre

Maria Gabriella Castiglione

CAOS SULLA RIVIERA Anche ieri
si sono registrate lunghe code
sulla riviera nord a causa dei lavori per il rifacimento degli
asfalti nelle strade dove passeranno i ciclisti. Gli interventi riguardano la riviera dalla Madonnina fino al confine con
Montesilvano, via Fabrizi, via
Venezia e corso Vittorio Emanuele.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

tal pianistico del maestro Maria Gabriella Castiglione in
“Solo Piano”: «Ascolterete un
percorso musicale molto raffinato e singolare che va da Bach a Sakamoto,da Piazzolla a
Chopin a Nyman, in una interpretazione personale ed
estrosa», dice la pianista che
si definisce una musicista raffinata, una pianista di talento, con una volontà determinata che non si piega al compromesso, agli adattamenti
di maniera, alle consuetudini
correnti. Libera da vincoli e ribelle ai conformismi politici,
anarchica come poche, Castiglione ama la pittura e la scrittura. Ha inciso numerosi cd
fra i quali “Atmosphere 1 e 2
pianoforte solo”; è stata direttrica artistica del festival Musicarte nel parco per 24 anni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti in fila per la mobilità eco
Successo della rassegna che ha animato piazza Salotto: «Curiosità per i nuovi mezzi»
◗ PESCARA

Curiosità e interesse per i mezzi
esposti, per le proposte di turismo esperienziale e scoperta del
territorio, partecipazione all’area talk. Bilancio positivo per la
quinta edizione di Ecomob, appuntamento dedicato alle nuove forme di mobilità urbana e
non solo, che per tre giorni, da
venerdì a domenica, ha animato
l’area di piazza Salotto.
«Siamo soddisfatti per l’interesse e la partecipazione, in particolare nella giornata di domenica», commenta Gianluca Giallorenzo di Ecolife, che ha ideato

e promosso l’evento, «la scelta
di essere nel cuore cittadino, gli
sforzi organizzativi, sono stati ripagati. Una piazza animata e
con tanti curiosi e interessati ai
temi proposti. Automotive, dunque, turismo attivo ed esperienziale, mondo dell’e-bike e della
micromobilità. Siamo soddisfatti, inoltre, per la partecipazione
della parte politica, presente in
tutti i tre giorni della kermesse».
Quarantacinque gli espositori
che hanno scelto Ecomob per la
promozione delle loro offerte e
prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini, nonché auto

Due immagini
della rassegna
Ecomob
andata
in scena
per tre giorni
in piazza
Salotto
Tanta curiosità
per i mezzi
in mostra

elettriche ed e-scooter. Interesse, inoltre, per il test dei mezzi
nell’area dedicata.
Ecomob è ideato, organizzato
e promosso da Ecolife Aps. Tre
giorni, tre aree di interesse, fra

mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, per
un villaggio allestito nel cuore
della città. Ecomob 2022 ha il
supporto e il coinvolgimento di
enti istituzionali e privati. Con il

patrocinio di: ministero per la
Transizione ecologica, Comune
di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria e
artigianato di Chieti-Pescara,
Anci Abruzzo, Confindustria

Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane,
Cna Abruzzo, Confimi industria,
Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia servizi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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turismo e commercio

Festival dell’animazione:
attese migliaia di persone
In vista dell’evento dall’1 al 5 giugno, l’assessore chiama a raccolta i negozianti
E le associazioni rispondono: «Occasione da sfruttare per rilanciare tutta la città»
di Marcella Pace
◗ PESCARA

Vetrine a tema e gadget da consegnare a chi fa acquisti in città.
Aperture allungate. Microeventi in giro per Pescara per coinvolgere il più possibile tutto il
territorio. Sono alcune delle
proposte avanzate per sfruttare
al massimo “Cartoon On the
bay”, in programma a Pescara
dal primo al 5 giugno. L’assessore al Commercio Alfredo Cremonese ieri ha chiamato a raccolta le associazioni di categoria per illustrare i punti cardine
del grande evento che vedrà Pescara ospitare il festival internazionale dell’animazione, rendendo il capoluogo, come aveva scritto il sindaco Carlo Masci
qualche giorno fa sui social, «la
capitale mondiale dell’animazione. Tutto ciò che ruota attorno a questo mondo si concentrerà su Pescara, tutte le più
grandi novità saranno mostrate
a Pescara, la Rai darà copertura
totale a quello che succederà.
In città avremo film, spettacoli
e personaggi di ogni genere»,
aveva specificato il primo cittadino.
Da qui l'idea di coinvolgere le
associazioni per aggiornarle
della novità, ma soprattutto per
reperire proposte e idee per
sfruttare al massimo l’occasione dell’evento che dovrebbe svilupparsi tra l'Aurum, piazza Salotto e i cinema.
«Secondo quanto ci è stato
prospettato», afferma Olivia
Chiarolla, presidente Ascom
Pescara, «sarà una manifestazione che richiamerà tantissime persone. Si è parlato di almeno 1.400 operatori a cui do-

il libro di terracina

Automobilismo:
al Mediamuseum
c’è la Targa Florio

Piazza Salotto, inaugurata la mostra di Ecomob per i veicoli elettrici
Taglio del nastro ieri mattina per
la quinta edizione di Ecomob, il
primo evento del centro sud
dedicato alla cultura
ecosostenibile, ideato,
organizzato e promosso da
Ecolife A.p.s. (nella foto a fianco
l’inaugurazione). Tre giorni, tre
aree di interesse, fra mobilità
sostenibile, turismo attivo ed
ecologia ambientale, per un
villaggio allestito nel cuore della
città, vista mare, fra l’area di

vrà aggiungersi tutto l’indotto.
Dobbiamo quindi capire come
sfruttare al massimo questa opportunità per portare dei benefici a tutto il settore del commercio. Ci siamo presi qualche

giorno per confrontarci con i
nostri associati e tirare fuori
qualche idea per far sì che tutta
la città sia movimentata».
Martedì le associazioni dovranno far avere all’assessore

piazza Salotto e la spiaggia
libera antistante la fontana Nave
di Cascella. Dopo
l’inaugurazione, il momento dei
talk, dedicato al tema l'Abruzzo
verso una mobilità sostenibile.
Quarantacinque gli espositori
che hanno scelto Ecomob per la
promozione delle loro offerte e
prodotti, dalle bici muscolari alle
elettriche, incluse le cargo bike,
monopattini, nonché auto
elettriche ed e-scooter.

una serie di proposte da sviluppare, ma intanto già ieri sono
spuntate le prime ipotesi per
coinvolgere il centro commerciale naturale. «C’è l'idea di allestire laboratori di disegno e di

Carlo Nicoletti e Mario Troisi. In alto: Fabrizio Vianale e Olivia Chiarolla

fumetto all’aperto, in modo da
creare movimento nei crocevia
della porzione pedonale», anticipa Carlo Nicoletti, direttore
di Confcommercio Pescara. «Si
potrebbero coinvolgere i negozianti con l’allestimento delle
vetrine a tema animazione, o
magari pensando a qualche
gadget legato alla manifestazione da regalare a chi fa acquisti
nei negozi. Sono tutte idee embrionali che sono da concretizzare. Faremo una riunione con

al centro fiere di via tirino

Caccia all’affare, oggi e domani c’è il mercatino vintage
◗ PESCARA

Il centro fiere di via Tirino

Oggi e domani ultima edizione per Caccia all’affare, il
mercatino del Vintage di Pescara dove fare affari, scoprire il vintage di tendenza e
perdersi nel mondo del collezionismo.
In esposizione, abbigliamento d’epoca, musica, accessori, arredo, quadri, libri,
elettronica da collezione e
tanto altro per tutti i gusti.

Tutti pezzi tra cui, assicurano gli organizzatori, è possibile scovare rarità e fare ottimi affari.
Ospitato nel centro fieristico di Pescara (ex centro vaccinale) in via Tirino 427, il
mercatino torna per la terza
volta oggi e domani, ultima
edizione della stagione prima della pausa estiva, per
poi tornare in autunno con
tante novità.
Nell’ambito del mercatino

è stato allestito anche un
punto d’informazione per la
valutazione di bottiglie storiche di vino, liquori e whisky.
Chiunque voglia sapere se le
proprie bottiglie in cantina
hanno valore da collezione,
si può rivolgere al punto dedicato e avere gratuitamente
la propria valutazione.
Ingresso 4 euro, i bambini
sotto i 12 anni non pagano.
Bar e parcheggio gratuito.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

i commercianti anche per prendere in considerazione aperture differenti. Sarà necessaria
una grande comunicazione da
parte del Comune per promuovere un festival di questa portata».
«Sarà un evento molto bello»,
assicura il direttore di Confartigianato Fabrizio Vianale. «Come sempre abbiamo ribadito la
necessità di fare tanta comunicazione, perché se gestito bene
da questo punto di vista avrà un
bell'impatto per tutta la città.
Credo anche che occorrerà aiutare la manifestazione con iniziative diffuse sul territorio, sia
in centro che a Porta Nuova.
Consideriamo che c’è il 2 giugno di mezzo e quindi sarà un
ponte lungo. È il momento di fare un piccolo sacrificio per rendere quei giorni davvero pieni
di iniziative». «Può davvero essere un’opportunità per tutta la
città e per creare qualcosa di
davvero positivo», evidenzia
Mario Troisi, Fiba Confesercenti. «È un momento da cogliere
come moltiplicatore di opportunità per la città. Si sta pensando di arricchire il tutto con tanti
piccoli eventi per non polarizzare la manifestazione solo in alcuni luoghi, ma rendere tutta la
città partecipe».

“Cocco bello”in spiaggia con 16 venditori
Frutta, dolci, granite e articoli da mare: quest’estate il Comune aumenta le licenze per gli ambulanti

◗ PESCARA

◗ PESCARA

Domani alle 18, al Mediamuseum si parla di automobilismo
sportivo. Le associazioni Pescara Futura e Giubbotto Giallo,
grazie alla collaborazione della
Fondazione Edoardo Tiboni per
la Cultura, presentano il libro di
Francesco Terracina “Targa Florio- Le Madonie e la corsa più
bella” (Laterza). Con l’autore
dialogheranno lo scrittore Giosuè Calaciura, Paolo Smoglica,
Sandro Pescara, modera Antonio Del Giudice. I più grandi piloti di tutte le epoche si sono misurati con le insidie del circuito
delle Madonie. E Terracina, già
giornalista a “L’Ora” di Palermo
e attualmente redattore dell’Ansa, per ogni centro attraversato
dalla corsa ha scovato aneddoti,
personaggi, curiosità al punto di
far vivere l’aspetto agonistico e il
sapore di un’epoca eroica
dell’automobilismo. L’altrettanto mitica Coppa Acerbo pescarese e la corsa siciliana mostrano
tanti punti in comune.

La prossima estate, sulle spiagge di Pescara ci saranno più
venditori ambulanti. L’amministrazione comunale ha deciso
di aumentare quest’anno il numero di autorizzazioni, che passano così da 10 a 16. I permessi
verranno suddivisi in questo
modo: 4 per la vendita di frutta
di stagione; 4 per granite e noci
di cocco; 4 per i prodotti dolciari; 4 per gli articoli da mare (non
alimenti. Le domande si devono presentare entro le 12 del
prossimo 3 giugno.
Possono partecipare al bando, spiega il Comune, solo i titolari (ditta individuale o società)
di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B) in corso
di validità.
Ciascuna ditta e/o società
può presentare una sola richiesta specificando la tipologia per
cui si intende concorrere.
Gli ambulanti che riceveranno i permessi potranno utilizza-

ATTIVITÀ COMMERCIALI
SULLA SPIAGGIA
NUMERO MASSIMO
DI AUTORIZZAZIONI

16. di cui:

SCADENZA
PER LE DOMANDE:
PRESENTAZIONE DOMANDA

4. per la vendita
di frutta di stagione

4. per la vendita
di granite e noci di cocco

4. per la vendita
di prodotti dolciari

4. per la vendita
di articoli da mare

le richieste per il rilascio
delle autorizzazioni
devono essere presentate
entro le 12 del 3 giugno 2022
al Comune di Pescara,
servizio Mercati
o trasmesse via pec all'indirizzo
protocollo@pec.comune.pescara.it

Un venditore ambulante sulla spiaggia di Pescara. A destra, la tabella che indica il numero di autorizzazioni e la scadenza per le domande

re sulle spiagge macchine elettriche dotate di cingoli.
Le domande devono contenere le generalità del richiedente o, in caso di società, la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante; il domicilio fiscale; l’indicazione del co-

dice fiscale e, se già operatore di
attività, il numero e gli estremi
dell’iscrizione al Registro imprese; l’attestazione del possesso dei requisiti professionali;
copia o gli estremi dell’autorizzazione al commercio su aree
pubbliche in forma itinerante

(tipo B); l’insussistenza di cause
di divieto, decadenza o di sospensione; la fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità; un recapito telefonico; l’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di
istruttoria pari a 31 euro sul

conto corrente postale numero
1003461686 intestato al Comune di Pescara – servizio Mercati.
Le domande si devono consegnare al Comune, servizio Mercati, o tramite pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pescara.it.
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la crisi della pesca
di Marcella Pace
◗ PESCARA

«Siamo pronti a fermare l’attività, chiudere le aziende e mandare tutti a casa. Non ci importa
più nulla». C’è rassegnazione,
esasperazione e tanta rabbia
dietro le parole di Francesco
Scordella, presidente degli Armatori di Pescara. Il motivo è
sempre lo stesso. Lo è da mesi,
«perché non è cambiato assolutamente niente», ribadisce. «Anzi è pure peggiorata la situazione». Il gasolio schizzato a 1 euro
e 30 centesimi non è sostenibile
per i pescatori. «Tutte le mattine, quando apre la Borsa, il
prezzo del gasolio aumenta»,
sottolinea. «Io, solo il mese scorso, ho pagato 80 mila euro di gasolio, prima 35 mila. Ci sono
barche che hanno pagato persino 100 mila euro. Consideriamo che una barca consuma
2.500-3 mila litri al giorno di gasolio. La più piccola almeno
600-700. Il conto è presto fatto.
I costi sono fissi per noi pescatori, ma l’entrata no. Quando si
esce in mare aperto, un giorno
torniamo con il pescato. Un altro giorno non peschiamo nulla. Un altro ancora si rompe la
barca. Non si può determinare
il prezzo del pesce». Con l’incertezza di un’entrata che dipende
da troppi fattori variabili in mare aperto, fronteggiare una spesa più che raddoppiata diventa
impossibile. Per valutare insieme come muoversi e come affrontare il problema, sabato
mattina all’Aurum di Pescara,
ci sarà una grande assemblea

Lotta al caro gasolio
Domani in città
le marinerie italiane
I rappresentanti delle regioni si riuniranno all’Aurum
Scordella: senza soluzioni, dovremo chiudere e licenziare
tra tutte le marinerie d’Italia.
Stileranno un documento indirizzato a Roma contenente la richiesta di interventi immediati.
Ma se non dovessero arrivare,
la conseguenza sarà una sola. Il
fermo, non temporaneo, ma definitivo, con i licenziamenti di
tutti i dipendenti.
«Non ci sarà nessuna protesta», chiarisce Scordella, «ma
sabato ci incontreremo con tutte le marinerie d’Italia per decidere insieme quando fermarci.
Con i rappresentanti faremo un
documento unico, con le nostre richieste al governo e ai sindacati. C’è poco da fare ormai.
Non riusciamo più a lavorare.
Come facciamo ad andare avanti con il gasolio a 1,30 euro
quando prima lo pagavamo 40
centesimi. Siamo costretti a fermarci». Non sembra esserci più
la luce in fondo al tunnel per la

La recente protesta per il caro gasolio della marineria pescarese
A sinistra Francesco Scordella, presidente degli armatori

marineria, prima per la pandemia e ora per la guerra e il caro
gasolio.
«Non ci interessa andare per
strada. Abbiamo solo una soluzione davanti. Fermare le attività, consegnare i documenti. Licenziare tutti. Io da solo con tre
barche ho 16 dipendenti. A Pescara siamo 300 imbarcati»,

continua Scordella nella sua
analisi. «In Italia siamo 30 mila,
e se rimaniamo tutti senza lavoro poi diventa un problema dello Stato. Sarà un disastro». Le
conseguenze non riguardano
solo i pescatori e le loro famiglie, che da un giorno all'altro
potrebbero trovarsi senza più
uno stipendio. A rimetterci sa-

rebbe in brevissimo tempo tutto l'indotto connesso.
«I commercianti non avranno più il prodotto e il settore ittico morirà», va avanti il presidente degli Armatori. «I ristoranti sono già in ginocchio, figuriamoci dopo. Poi ci sono i fornitori, le banche. Se chiudiamo,
chiunque potrà bussare alle no-

per la festa di domenica

Domani si apre
la mostra dedicata
all’artista D’Ortona

Gaia e la torta alla madre
tra le vittime di Rigopiano
◗ PESCARA

Ha salutato la mamma per l’ultima volta quando aveva cinque anni. Oggi che di anni ne
ha dieci, Gaia non ha mai
smesso di guardare il cielo cercando la stella più bella e di
pensare alla mamma Valentina Cicioni, morta con altre 28
persone sotto la valanga di Rigopiano, il 18 gennaio del
2017. Con papà Giampaolo
Matrone sempre a fianco, dopo essere sopravvissuto 62 ore
sotto le macerie, Gaia ha comunque continuato a celebra-

re la mamma nel giorno della
festa. E quest’anno, complice
lo zio pasticcere, a Monterotondo, Gaia ha voluto festeggiare la mamma con una torta
alla frutta, “La Valentina”, con
tutti i suoi ingredienti preferiti
e con una stella di zucchero.
«Quest’anno ho pensato di
dedicare a mamma una torta,
che si chiamerà “La Valentina”, una torta speciale come
lei», spiega Gaia nel video in
cui con il papà e lo zio Marco si
mette all’opera. «Quando Gaia
ha espresso questo desiderio
per ricordare la mamma sono

l’evento dedicato alla mobilità green

In piazza Salotto comincia Ecomob

stato felicissimo», spiega papà
Giampaolo. «Abbiamo innanzitutto cercato di realizzare
una torta per la stagione estiva, molto fresca, con base quasi tutta alla frutta», prosegue
Giampaolo che nel video illustra nel dettaglio la ricetta perché, aggiunge, «sarebbe bello
che in memoria di Valentina la
proponessero anche tante altre pasticcerie in Italia».
Una torta speciale per il cui
tocco finale è stata lasciata carta bianca alla fantasia e ai sentimenti di Gaia, che non ha
avuto dubbi: una stella di pa-

to alla mobilità sostenibile e all’ecologia ambientale. Il villaggio è
stato allestito tra piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la Nave di Cascella. Sono quarantacinque gli stand che espongono
i loro prodotti: dalle bici elettriche e le cargo bike ai monopattini.

Nel riquadro, Valentina. Gaia con lo zio Marco, papà Giampaolo e il cugino

sta di zucchero, «perché Valentina», concludono la bambina
e il suo papà, «questo rappresenta per noi da quel 18 gennaio 2017: la nostra dolcissima
stella». Il sopravvissuto nei
giorni scorsi ha partecipato
all’udienza del processo con

30 imputati, quando non ha
mancato di ribadire tutta la
sua amarezza «per l’ennesimo
rinvio. Il dato di fatto è che dopo cinque anni e mezzo non
abbiamo ancora ricevuto alcuna giustizia», lamenta Matrone.

Domani, dalle 17, ci sarà
l’inaugurazione di “Nessuno
è dimenticato – serie
Tractus”, mostra personale
dell’artista Alessandra
D’Ortona a “Ci vuole un
villaggio aps_ArtGallery”
(Via Villetta Barrea 24 a
Pescara). La mostra, curata
da Beniamino Cardines,
proseguirà fino a domenica 5
giugno 2022, ed è parte del
progetto #NPITTIC che vede
la partecipazione di molti
artisti della nuova pittura
italiana contemporanea tra
cui Gianni Marrone, Adriano
Segarelli, Marcello Specchio
e Tiziano Calcari. L’ingresso
sarà libero e gratuito.

dopo la medaglia d’argento conquistata ai campionati italiani

Brogneri, la 20enne stella del karate premiata in Comune
◗ PESCARA

■ ■ Oggi alle 11 scatta la quinta edizione di Ecomob, l'evento dedica-

stre porte, ma saranno chiuse e
non si riapriranno. A nessuno
importa di noi. Dove sono le associazioni, dove stanno i sindacati?» accusa Scordella. «Non
serve più nulla ormai. Non andremo per strada», ripete. «Non
abbiamo cento soluzioni davanti. Ce n'è solo una. Chiudere. E restare a casa».

Un momento speciale per la
ventenne stella del karate Cinzia Brogneri, che ieri pomeriggio è stata premiata ieri pomeriggio in Comune dal sindaco,
Carlo Masci e dall’assessore allo
Sport Patrizia Martelli.
Brogneri è reduce dalla conquista della medaglia d’argento
ai Campionati italiani di Roma
under 21 di karate (categoria Kumite 55 kg).
La ragazza, portacolori dello
Shirai Club di San Valentino è
stata accompagnata in comune
dai genitori, dall’allenatore e da
alcuni amici. Un riconoscimento al suo talento e a tutti i suoi sa-

crifici. Nonostante le difficoltà
di conciliare l’attività agonistica
con gli studi universitari presso
la Facoltà di Scienza della Comunicazione a Teramo; a dispetto
del valore degli atleti dei gruppi
militari, Brogneri è riuscita ottenere un ambito piazzamento
con i colori della società Shirai
club di San Valentino.
Un risultato che è arrivato nonostante la ragazza avesse manifestato di recente l’intenzione di
lasciare lo sport. Ma Cinzia Brogneri, oggi, ha superato le difficoltà ed è un’atleta di respiro nazionale nella sua disciplina. Ai
campionati di Roma, oltre a Cinzia, è arrivato sul podio anche
l’aquilano Federico Arnone.

Cinzia Brogneri premiata dal sindaco Masci e dall’assessore Martelli
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Pescara Metropolitana

LA SANITÀ CATTIVA
SANT EUFEMIA A MAIELLA Prima il
pediatra, oggi il medico di famiglia. Con il pensionamento del
dottor Sante Pardo, Sant Eufemia a Maiella, Caramanico Terme e Salle perdono uno dei servizi essenziali per la comunità
montana. Da ieri ambulatori
chiusi e nessun sostituto in arrivo. L elenco delle zone carenti di
assistenza primaria nella Asl di
Pescara è lungo. Più di trenta.
Ma chi vorrà mai aprire un ambulatorio in comuni montani
con meno di 300 residenti? È il
problema dei problemi per i sindaci di Sant Eufemia, Caramanico e Salle che con una nota congiunta chiedono un incontro
all assessore regionale alla salute Nicoletta Verì e alla direzione
della Asl. I sindaci qualche idea
ce l hanno. Ad esempio dare degli incentivi economici ai medici
disposti ad aprire un ambulatorio nei piccoli comuni, oppure diminuire il numero massimo di
pazienti. Perché se Caramanico,
dopo il pensionamento del dottor Pardo, può contare sulla presenza di un altro medico, peraltro al limite della capienza e
all ultimo anno di servizio, a
Sant Eufemia e Salle la situazione è critica.
«È una ferita sulla pelle dei cittadini commenta il sindaco di
Sant Eufemia, Francesco Crivelli
-. Fino a ieri avevamo il medico
in paese un giorno a settimana.
Per il resto era comunque vicino,
a Caramanico. Adesso chi vorrà
venire ad aprire un ambulatorio
da noi come obbliga l atto della
Asl? È così che si vuole ripopolare la montagna? Siamo in procinto di affidare lavori per due milioni di euro ma ho dovuto spe-

Martedì 3 Maggio 2022
www.ilmessaggero.it

Ammalarsi è un lusso
nei paesi senza medico
`

`Fronte comune dei sindaci. Crivelli: «È così
Dopo il pediatra, Sant Eufemia, Salle
e Caramanico perdono il dottore di famiglia che vogliono ripopolare la montagna?»

Terre di nessuno

Fontanelle, via la discarica abusiva

I PRIMI CITTADINI
DECISI A SCRIVERE
AL MINISTRO

I sindaci di Caramanico Luigi De
Acetis (in alto), Sant Eufemia
Francesco Crivelli
e Salle, Davide Morante

Ci sono voluti due mesi di
anticamere, promesse a vuoto
e un paio di tenaci denunce
affidate al racconto del
Messaggero. Alla fine, a
Fontanelle qualcosa si è mosso.
La discarica abusiva di rifiuti
pericolosi, scarti edili lasciati
dai lavori di ristrutturazione di
alcuni stabili popolari, è in via
di smantellamento. Ieri il
cumulo materiale di risulta è
stato impacchettato nei
contenitori idonei allo
smaltimento; seguirà, a breve
si spera, la completa
rimozione. Esulta
l associazione Insieme per
Fontanelle.

IL CASO SUL MESSAGGERO
La pagina del 22 aprile
sotto i rifiuti imbustati

gnere in anticipo il riscaldamento in Comune. A fronte di una
mole di investimenti pubblici
non posso comprare l olio per il
decespugliatore. Per far continuare a vivere i piccoli centri ci
vuole una politica defiscalizzante. I cittadini cominciano a risentirne. Tra poco saremo una bomboniera da visitare ma perderemo di vita propria».

LE AREE DI MARGINE
La carenza dei medici come la
punta di un iceberg. Da Salle, circa trecento anime, arriva la conferma della gravità della situazione. Qui il primo cittadino, Davide Morante, pensa di chiedere
un incontro al ministro della Salute, Roberto Speranza. «Non solo per Salle dice ma per porre
un problema che riguarda circa
4 milioni di italiani che vivono
nei piccoli centri. Il problema è
serio e non è una questione di
servizi ma di diritti». Se otterrà
l incontro, Morante racconterà a
Speranza come vanno le cose nel
suo e, simbolicamente, in centinaia di piccoli paesi. «Fino a fine
aprile continua il sindaco classe 1992 - avevamo il medico 4
giorni a settimana, gli stessi in
cui era aperto il dispensario farmaceutico. Adesso che succederà? I cittadini si rivolgono in Comune ma che cosa possiamo fare? Finora non abbiamo avuto risposta né dall assessore Verì nè
dalla Asl. Il diritto alla salute è
universale e va garantito. Non sono ottimista. Non riusciamo a
trovare personale per gli uffici
comunali, figuriamoci con i medici. Nel 1975 ci fu lo stesso problema. Si risolse in un mese con
l arrivo del dottor Antonio Saia».
E oggi, dopo quasi 50 anni, cercasi di nuovo medico di montagna.
Floriana Bucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città Sant Angelo-Nicolosi, salta la festa Ecomob, ecco il weeked
l annuncio accende lo scontro politico della mobilità sostenibile
L ESTATE POVERA
CITTÀ SANT ANGELO L associazione
dall Etna al Gran Sasso comunica di non poter organizzare la
XVII edizione della kermesse
Dall Etna al Gran Sasso, l incontro fra tradizioni che celebra il
gemellaggio con Nicolosi nel segno delle più alte vette appenniniche. «Tale decisione - scrive in
una nota il presidente dell associazione Vincenzo Mazzocchetti
- maturata a seguito di svariate
riunioni e confronti è stata prontamente riferita al signor sindaco Matteo Perazzetti tramite una
mail a lui stesso indirizzata in data odierna». La festa che rinnova
annualmente il patto di amicizia
tra Città Sant Angelo e Nicolosi,
dunque, salta per il terzo anno
consecutivo: già ad aprile l associazione aveva lasciato in dubbio

il futuro della manifestazione, a
dispetto delle dichiarazioni del
primo cittadino che ne aveva più
volte annunciato il ritorno. Tante le difficoltà: in particolare, in
una riunione con l associazione,
il sindaco Perazzetti aveva messo in dubbio la correttezza della
passata gestione del servizio bus
navetta, considerato fondamentale per garantire un affluenza
ordinata nel centro storico. Ma
questa è solo una delle motivazioni che sono state elencate ieri

NON CI SARÀ DALL ETNA
AL GRAN SASSO
GLI ORGANIZZATORI
GETTANO LA SPUGNA
TRA LE CAUSE SPONSOR
E SERVIZIO NAVETTA

da Mazzocchetti: dal riscontro
negativo avuto dagli sponsor storici all aumento esponenziale
delle materie prime, passando
per i costi elevati necessari a garantire la sicurezza dell evento.
Si sottolinea inoltre la difficile attuazione e gestione del servizio
bus navetta, per sopraggiunte decisioni aziendali Tua, quali eliminazione del servizio nolo con
conducente utilizzato negli anni
scorsi ed eliminazione della residenza di lavoro, ovvero la sosta
pullman in contrada Alzano. La
scelta dell azienda pubblica di
trasporti sulla residenza di lavoro è un tema già sollevato dalla
minoranza in consiglio comunale: Dall Etna al Gran Sasso fuori
dal cartellone estivo, è facile immaginarlo, diventerà adesso un
motivo di scontro politico.
Pierpaolo Di Simone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTRI MEZZI
Appuntamento da venerdì a
domenica a Pescara per la
quinta edizione di Ecomob, il
primo grande evento del centro sud dedicato alla cultura
ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da Ecolife. Un
intero week end, con tre aree
di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra l area di piazza Salotto e la spiaggia libera
di piazza Primo maggio. Quarantacinque gli espositori che
hanno scelto Ecomob per la
promozione delle loro offerte
e prodotti, dalle bici muscolari
alle elettriche, incluse le cargo
bike, monopattini, nonché auto elettriche ed e-scooter. Tutti
i mezzi possono essere testati

A luglio il ritorno di Drusilla Foer
dopo il rinvio della data invernale
IL PERSONAGGIO
È una promessa mantenuta quella sul recupero di Eleganzissima recital di Drusilla Foer, che
sarà a Pescara il prossimo 15 luglio nell ambito della lunga stagione estiva del Pefest, promossa
dall Emp (Ente manifestazioni
pescaresi), pronta a spegnere le
sue settanta candeline e in fermento per la definizione del
prossimo cartellone. Un appuntamento che si preannuncia
clou dell intera manifestazione e che eravamo pronti ad accogliere anche a febbraio, quando,
nel vivo di quell incontenibile
clamore mediatico di Sanremo
che l aveva travolta e forse anche

un po sorpresa, questioni logistiche ed organizzative portarono
la Stefano Francioni produzione
ad annullare la data di Pescara,
annunciata da alcuni mesi prima. Ma, Drusilla Foer, personaggio di grande stile e serietà, arriverà comunque in riva all Adriatico e salirà sul palco del teatro
D Annunzio con uno show che si

ELEGANZISSIMA RECITAL
IN SCENA IL 15
AL D ANNUNZIO
PER IL PEFEST, ATTESA
PER LO SHOW DOPO
L EXPLOIT SANREMESE

fa ancora più ricco ed entusiasmante. Eleganzissima recital
è una formula spettacolare che
coniuga la rivista, il cabaret e il
café chantant e che l artista Gianluca Gori ha sapientemente modellato su questo personaggio
straordinario, carico di glamour , ironia, dolcezza e profonda sensibilità. Uno show pieno di
aneddoti di amori misteriosi, di
viaggi in giro per il mondo che la
nobildonna ha compiuto in una
vita sognata, immaginata o vissuta, delle sue lunghe telefonate
con la governante Ornella tra
racconti piccanti misti di sensualità e trasgressione, di quelli che
tanto stuzzicano e cullano con
dolcezza il vasto pubblico. Il tutto arricchito da nuovi personag-

Drusilla Foer

nell area dedicata: per le bici,
si aggiunge la ciclabile della riviera.
All interno della programmazione di Ecomob, anche attività in collaborazione con la
Fiab, fra le quali un corso di
educazione stradale, la punzonatura delle bici e la pedalata
Bimbinbici, manifestazione
nazionale per promuovere la
mobilità sostenibile e diffondere l uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. La Fiab è
fra i partner tecnici con, fra gli
altri, Legambiente, che è presente alla manifestazione con
uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile, all energia e
all educazione
ambientale.
«Puntiamo molto sull interazione fra visitatori ed espositori - commentano Mimmo e
Gianluca Giallorenzo di Ecolife -- nel nostro conenitore di
cultura eco-sostenibile».

gi e rivisto in alcuni colpi scena
con musica, numeri brillanti,
canzoni, alcune inedite e alternate a momenti di riflessione e poesia squisitamente misurate,
quanto basta per commuovere
senza scivolare nel melenso tra
paillettes, lustrini, costumi e scenografie di alta classe. Ad accompagnarla sul palco Loris Di Leo
al pianoforte, Nico Gori al sax e
clarinetto con il tocco magico del
chitarrista Francesco Godi, che è
anche direttore artistico dello
show per la produzione Best
sound. Uno spettacolo che sicuramente riconferma il grande
successo di un artista e un personaggio che sa comunicare a tutti
con semplicità, eleganza ed unicità. I biglietti dello spettacolo sono già in vendita su Ciaotickets e
ticketone.
Cristina Squartecchia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Varrasso capo
delle Volanti
Immigrazione
a Robustelli
POLIZIA, I MOVIMENTI
Dopo sei anni di impegnativo lavoro in uno dei settori
più attivi della Polizia di Stato, il vice questore Paolo Robustelli lascia la guida della
squadra volante, della sala
operativa e dell ufficio denunce. Al suo posto, dalla
questura di Fermo, è arrivato ieri il commissario capo
Pierpaolo Varrasso, 43 anni,
pescarese di origine, entrato
in polizia come ispettore e
poi vincitore del concorso
per commissario. Ha prestato servizio anche a Rovigo e
si è occupato in precedenza
di immigrazione e divisione
amministrativa. Nel nuovo
ruolo sarà affiancato dal
commissario
Domenico
Pantalone. Robustelli, uno
dei funzionari di più lungo
corso nella questura di Pescara, assume invece la dirigenza dell ufficio immigrazione. Ieri mattina il questore Luigi Liguori ha annunciato i movimento rivolgendo, alla presenza dei funzionari, il benvenuto a Pescara
al dottor Pierpaolo Varrasso
e l augurio di buon lavoro a
lui e al dottor Paolo Robustelli.
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dragaggio nel canale

Porto insabbiato, lavori tra 5 mesi
I pescatori: «Non si naviga più»
Il Comune punta a far partire l’intervento di pulizia dei fondali dai fanghi entro la fine di settembre
Ma gli armatori chiedono garanzie: «Serve una soluzione immediata o saremo costretti a licenziare»
di Daniele Berardi
◗ PESCARA

Bisognerà attendere ancora 5
mesi per veder partire il dragaggio intensivo del porto di
Pescara. L’ha annunciato il dirigente comunale ai Lavori
pubblici, Fabrizio Trisi. «I lavori dovrebbero partire presumibilmente alla fine di settembre», spiega Trisi, «poi serviranno 80-90 giorni per concluderli». Un intervento atteso soprattutto dai pescatori che negli ultimi tempi hanno faticato
parecchio per uscire a largo
con le loro imbarcazioni. Il Comune sta cercando di tamponare la situazione di disagio attuale con l’intervento periodico di una draga per liberare i
fondali del canale. Per il momento si tratta di interventi di
emergenza, fondamentali per
liberare la canaletta e quindi
consentire alla marineria di entrare e uscire dal porto senza
problemi e soprattutto senza

il consiglio

Il dirigente comunale Fabrizio Trisi

‘‘

il dirigente
trisi
Una volta avviata l’opera,
servono 80-90 giorni per
portarla a termine

Una draga al lavoro per rimuovere i fanghi dal porto canale

incidenti almeno fino a fine
settembre. «La draga si è vista
una volta raramente finora»,
spiega l’armatore Romeo Palestino, «ma ci sta consentendo,
seppur con tanta fatica, di avere un percorso semilibero per

spostare le barche. Fino ad
ora, con parecchi stenti, ce la
stiamo facendo». Il Comune
ha di fatto chiesto l’ennesimo
sforzo agli armatori: attendere
fino a settembre, quando partirà il dragaggio vero e proprio.

Si tratta di un progetto finanziato con circa due milioni di
euro dalla Regione e dall’autorità portuale. «Se riescono a
mantenere il percorso di ingresso e uscita libero», conclude Palestino, «potremmo an-

L’armatore Francesco Scordella

‘‘

l’armatore
scordella
La situazione è ormai
insostenibile, uscire in
mare è sempre più difficile

che fare uno sforzo, ma mi auguro che non si vada oltre la fine dell’anno».
Il progetto del dragaggio intensivo prevede che le sabbie
dei fondali, una volta prelevate, vengano collocate dentro

dei grossi sacchi e poi posizionati a ridosso del porto: è proprio questo uno dei problemi
principali che hanno rallentato le operazioni finora. Il Comune, infatti, spera che a breve cambi la legge sullo smaltimento dei materiali. «Se arriverà la nuova norma che aspettiamo», spiega Trisi, «i materiali del dragaggio potrebbero essere trasportati nelle discariche per poi essere utilizzati per
il sottofondo stradale. Ciò faciliterebbe le operazioni e potremmo accelerare i lavori di
circa quattro volte rispetto al
normale».
In ogni caso, si preannuncia
un’estate di sofferenza per gli
armatori, che da tempo convivono con il fondale basso e sono costretti a fare grossi sacrifici per portare le loro imbarcazioni a largo.
«La situazione rimane insostenibile», spiega l’armatore
Lucio Di Giovanni, «a seconda
delle mareggiate il disagio legato ai fondali insabbiati cresce o
diminuisce. Il problema è che
servirebbe un’azione decisa
per risolvere il problema. Io
spero che si riesca a trovare
una soluzione definitiva almeno entro la fine dell’anno, altrimenti per noi sarà difficile tirare avanti».
Gli fa eco Francesco SCordella, presidente dell’associazione Armatori Pescara, «stanno facendo interventi di pulizia a cadenza mensile. Ma
all’interno del canale la situazione è un disastro ed è cambiato poco rispetto a qualche
mese fa. Siamo nauseati da
questa situazione. È molto dura per tutti e se si continua così
presto saremo costretti a licenziare».

Slitta ancora il progetto del Ferro di cavallo
L’aula rinvia per la seconda volta l’esame del provvedimento, salta anche il regolamento per gli asili

di Marcella Pace
◗ PESCARA

Niente di fatto per il ferro di cavallo. Nemmeno nella seduta di
ieri, è stato discusso il progetto
di demolizione e ricostruzione
di 56 alloggi di via Tavo. La delibera è stata ritirata per apportare ancora delle modifiche. Il documento approderà all'appuntamento di mercoledì.
Nulla di fatto nemmeno per
l'approvazione del nuovo Regolamento degli asili nido, illustrato dal vice sindaco Gianni Santilli, che prevede che venga data priorità nelle iscrizioni ai
bambini residenti a Pescara e
una differenziazione di tariffe,
più care per i non residenti. Su

Rinviato ancora il progetto per la demolizione del Ferro di cavallo

questi temi, i consiglieri di centrosinistra hanno presentato
una pregiudiziale, che ha fatto
slittare la discussione a merco-

ledì. Il presidente del consiglio
comunale, Marcello Antonelli,
ha infatti chiesto l'apertura di
un'istruttoria per esaminare le

questioni sollevate dall'opposizione. «Il regolamento presenta
elementi di incostituzionalità e
contraddice i principi di eguaglianza, imparzialità, equità e
parità di trattamento, nel momento in cui inserisce una differenziazione tra residenti di Pescara e dei Comuni limitrofi, sostenuta da due distinte graduatorie e diverse tariffe», spiega
Stefania Catalano.
Via libera invece al nuovo Regolamento del garante dell'infanzia e dell'adolescenza, illustrato nella scorsa seduta da
Santilli. Ora che sono state approvate le norme potrà essere
individuata tramite avviso pubblico una figura con esperienza
nell'ambito delle scienze giuri-

diche, piscologiche, sociali o pedagogiche. La delibera è stata
oggetto di alcuni emendamenti
volti a «favorire il coordinamento con la figura nazionale e regionale», specifica il consigliere
Claudio Croce, «chiarire i casi
di incompatibilità, le modalità
di revoca e la possibilità di fornire al garante un ufficio a Palazzo di città in modo da coordinarsi meglio con la struttura».
«L’approvazione del Regolamento è stata una nostra precisa richiesta», aggiunge Stefania
Catalano. «La città si dota di
uno strumento corale e di garanzia. Ora è però fondamentale che sia al garante per l’infanzia che al promotore dei diritti
dell'anziano, eletto dalla scorsa

Torna la fiera di auto, moto e bici elettriche
Da venerdì a domenica l’edizione di “Ecomob”, ma quest’anno l’esposizione si sposta in piazza Salotto
◗ PESCARA

La presentazione della quinta edizione della fiera Ecomob

Entra nel cuore di Pescara Ecomob, la fiera dedicata alla cultura ecosostenibile. La manifestazione per la sua quinta edizione, da venerdì a domenica, si
sposta dal porto turistico a piazza Salotto e piazza Primo maggio. La fiera vedrà la partecipazione di circa 45 espositori con
le ultime novità della mobilità
sostenibile, da auto e moto elettriche, a monopattini, bici muscolari o a pedalata assistita e
ancora cargo bike.
«Aver scelto piazza Salotto, la
principale piazza della città si-

gnifica accendere un faro sulla
mobilità sostenibile», ha detto il
sindaco Carlo Masci durante la
presentazione dell'evento, affiancato dall'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia, dagli
organizzatori Gianluca Giallorenzo e Sonia Mazzocchetti della EcoLife, Donatella Pavone
per Legambiente e Filippo Catania per Fiab Pescarabici. «Stiamo proseguendo un difficile
percorso culturale volto ad alleggerire il carico di auto ogni
giorno in città, potenziando le
infrastrutture. Le classifiche di
settore ci vedono scalare continuamente le posizioni e questo

significa che siamo nella direzione giusta». «Spostandoci nel
centro puntiamo molto all'integrazione della città stessa con
l'evento, attraverso il coinvolgimento delle persone e delle attività», ha dichiarato Giallorenzo.
«Siamo sicuri che riusciremo a
dare al visitatore una visione ancora più ampia della sostenibilità e della ecologia ambientale».
La fiera si svilupperà in due
maxi aree. La green in piazza Salotto per automotive, e-mobility e le aree convegni e istituzionale. Nella blue, allo Stadio del
mare, ci sarà spazio per e-bike,
turismo attivo e micromobilità.

estate, siano forniti strumenti
operativi per esercitare il proprio ruolo». Il consiglio ha visto
anche l'approvazione di una variazione di bilancio per inserire
movimenti compensativi finanziati da Regione e Stato con vincolo di destinazione. La delibera, illustrata dall'assessore Alfredo Cremonese, (l'assessore
al bilancio, Eugenio Seccia, è a
casa per motivi di salute), contiene interventi relativi al sociale, alle opere pubbliche, alla
mobilità sostenibile, contributi
per manifestazioni sportive e
interventi di politiche ambientali e poi storni di fondi necessari per adeguare gli stanziamenti
di bilancio alle esigenze gestionali.

Il Comune avrà uno stand tutto
suo, dove verranno presentati i
progetti messi in campo. «Sabato mattina», ha annunciato l'assessore Albore Mascia, «sarà
l'occasione per fare il punto sulla mobilità nel nostro territorio.
Ecomob impreziosisce la città, è
un evento in linea con i risultati
forniti dall'osservatorio nazionale del ministero delle Infrastrutture, che mette la città
all'ottavo posto in Italia per mobility sharing». Partner tecnici
Legambiente che organizzerà
focus su mobilità, turismo e benessere e Fiab che, sabato pomeriggio, fornirà il servizio di
punzonatura per le bici.
«All'Ecomob», ha anticipato
Catania, «organizzeremo uno
dei nostri corsi di educazione
stradale per i bimbi dai 7 ai 14
anni e domenica la passeggiata
Bimbibici».
(m.pa.)
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Festa rave bloccata dalla Digos
`

L evento si sarebbe dovuto tenere dalle 12 di domani a Vicoli `In base alla prevendita erano attesi migliaia di partecipanti
per tredici ore: scoperto sul web dai poliziotti e fatto annullare timori per la sicurezza pubblica e alto rischio di contagi Covid
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GLI INVITI A CATENA
PUBBLICATI ONLINE
HANNO FATTO ALZARE
L ATTENZIONE SUL
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Penne. Incidente sulla circonvallazione

Si ribaltano con l auto, paura per due ragazzi
Un incidente terribile che per
fortuna non ha avuto
conseguenze drammatiche
per le due persone coinvolte:
due giovani di Penne che, ieri
sera, erano in giro in
macchina in città. Uno appena
ventenne, l altra minorenne.
Stavano percorrendo un tratto
della circonvallazione quando,
per cause da accertare, il
ragazzo alla guida ha perso il
controllo del mezzo.
L autovettura si è ribaltata ed è
finita fuori strada. L incidente

si è verificato proprio dietro il
mercato coperto.
Immediatamente sono stati
allertati i soccorsi: la centrale
operativa del 118 ha inviato sul
posto un ambulanza
medicalizzata. I sanitari
hanno immediatamente
stabilizzato il giovane,
effettuando le prime manovre
di soccorso, poi lo hanno
messo sul mezzo e lo hanno
portato nel pronto soccorso
dell ospedale di Pescara, dove
è stato sottoposto ai necessari

accertamenti. Le sue
condizioni inizialmente erano
apparse molto gravi, ma gli
esami effettuati hanno dato
fortunatamente risposte
migliori di quanto
inizialmente previsto. Il
ventenne viene comunque
tenuto sotto controllo medico
e la sua situazione è
costantemente monitorata. I
rilievi sono stati effettuati dai
carabinieri di Penne,
coordinati dal luogotenente
Pasquale Columbaro.
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stazioni dei carabinieri di
Cepagatti, San Valentino in
Abruzzo citeriore e di Rosciano.
Al comando della stazione di
Cepagatti è stato assegnato il
luogotenente Vincenzo
d Ambra, proveniente dal
comando stazione di Rosciano;
mentre alla stazione di Rosciano
è stato nominato il luogotenente
Tiziano Giardini, proveniente da
San Valentino; infine alla
stazione di San Valentino è
arrivato il luogotenente
Carmine Chiola che ha assunto il
primo comando. Le nomine
sono state definite per effetto
delle recenti promozioni di
grado, ufficializzate lo scorso
dicembre. I luogotenenti sono
un importante punto di
riferimento per i cittadini, sia
per il controllo dell ordine
pubblico e la lotta al crimine, ma
anche per la vicinanza alla gente
sempre dimostrata dall Arma.
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Otto ciclisti nella staffetta
per sconfiggere il diabete
DA CEPAGATTI ALL ALASKA
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