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Domenica 23 Settembre 2018L’Aquila

Domenica scorsa prove d’autore per l’edizione
numero 99 dell’adunata nazionale degli Alpini
Fulgo Graziosi

.

S ono state portate a termine
con successo le celebrazioni
del Terzo raduno regionale,
dedicato al “Ricordo del Bat-

taglione Alpini L’Aquila”.
Nell’animo dei presenti è rima-
sto il rullio dei tamburi che han-
no battuto all’unisono con i cuo-
ri degli aquilani e degli abruzze-
si. La città è ancora pervasa
dall’aria tipica di amor patrio
che soltanto gli alpini sono in
grado di suscitare. La terza edi-
zione ha coinciso, poi, con la
chiusura delle manifestazioni
del centenario della Grande
Guerra 1915/1918. Cinquemila
“Alpini” hanno sfilato per la cit-
tà, facendo scintillare ritmica-
mente le “penne nere”, illumina-
te da un meraviglioso sole.

In definitiva, possiamo affer-
mare che si è trattato di una vera
e propria “prova d’autore” per la
possibile organizzazione nel ca-
poluogo d’Abruzzo di eventi di
portata nazionale. Già nel 2015
la città, pur presentando le ferite
apportate al tessuto urbano e so-
ciale dal terremoto, ha saputo
far fronte alle necessità delle
300mila persone giunte da tutta
Italia. Proprio in quella occasio-
ne, gli Alpini, che erano stati i
primi ad accorrere sul territorio
per assistere e sostenere gli aqui-
lani, si impegnarono pubblica-
mente a tornare in città per veri-
ficare lo stato dei lavori della ri-
costruzione. E gli Alpini non di-
menticano. Infatti, in occasione
dell’Adunata nazionale di Tren-
to, è stato pubblicato sulla rivi-
sta “L’Alpino d’Abruzzo” l’edito-
riale del direttore che, nel formu-
lare i migliori auguri agli amici
trentini per una perfetta riuscita
della manifestazione, ha voluto
lanciare l’idea della candidatura

dell’Aquila a sede della 99.ma
Adunata nazionale degli Alpini
del 2026. L’idea è nata dal fatto
che il 99 è un numero stretta-
mente legato all’Aquila. Nel cor-
so della conferenza stampa di
presentazione del terzo raduno
aquilano, il presidente dell’Ana
Abruzzi ha fatto propria l’idea,
impegnandosi a sostenerla nelle
sedi di competenza. Ha aggiun-
to, però, che le istituzioni locali
dovranno impegnarsi in stretta,
armonica e razionale collabora-
zione con l’Associazione alpina
regionale e locale, proprio per-
ché la città è chiamata ad offrire
una immagine diversa da quella
del 2015, orientata a mettere in
evidenza non soltanto i segni del-
la ricostruzione urbana, ma, an-
che e soprattutto, quella sociale.
È vero che le candidature per
l’Adunata nazionale si presenta-
no nel biennio precedente. È al-

trettanto vero, pe-
rò, che in quel pe-
riodo i giochi sono
già stati fatti. Ecco
perché l’editoriale
suggerisce alle isti-
tuzioni pubbliche
di assumere, fin
d’ora, l’impegno e
la volontà di soste-
nere la candidatu-
ra dell’Aquila a se-
de della 99.ma
Adunata naziona-
le.

Il sindaco do-
vrebbe, per primo,
far adottare una
deliberazione con-
siliare per sostene-
re la tesi esposta
dall’editoriale e
dal presidente
dell’Ana Abruzzi.
Successivamente,
dovrebbe indurre i

Comuni abruzzesi a condividere
l’iniziativa, con l’adozione di ap-
positi atti formali, coinvolgendo
anche le Province, Anci e Upi,
Giunta e Consiglio regionale e
tutte le associazioni produttive,
Camere di Commercio, Industria-
li, Commercianti, Artigiani, Ordi-
ni professionali. Non basta. Sarà
necessario mettere a punto una
corretta programmazione per
l’accoglienza di coloro che vor-
ranno partecipare al grande
evento. Non sarebbe sbagliato se
il Comune, così come è stato fatto
per le tendopoli previste per le
calamità, provvedesse alla reda-
zione di una razionale pianifica-
zione dei parcheggi per ospitare
autoveicoli privati, autobus, cam-
per ed eventuali tendopoli. Natu-
ralmente, tutte le aree dovranno
essere dotate dei necessari servi-
zi essenziali. Non sarebbe affatto

sbagliato coinvolgere le Ferrovie
per mettere a disposizione una
serie di vagoni letto a costo zero
per l’ospitalità dei partecipanti.
Gli esercizi commerciali, bar, ri-
storanti, pizzerie dovrebbero of-
frire la più ampia, cordiale e cor-
retta accoglienza, capace di offri-
re alla Nazione, all’Europa e al
mondo, una bella immagine di
civiltà, di professionalità, di calo-
re umano, al fine di costituire un
efficace volano pubblicitario vol-
to a destare gli interessi dei turi-
sti nazionali e stranieri. Il tutto
dovrebbe essere racchiuso in un
organico progetto pianificatore
con la capillare indicazione dei
monumenti, alberghi, ristoran-
ti, bar, parcheggi, servizi, vie di
accesso e di fuga, punti di infor-
mazione, itinerari turistici limi-
trofi.

Particolare attenzione dovreb-
be essere riservata alla sicurez-
za. Potrebbe essere oltremodo
gradita la possibile espressione
di volontà da parte della Direzio-
ne generale del Corpo d’Armata
degli Alpini in considerazione
delle espressioni di elogio rivol-
te alla città, alle Istituzioni pub-
bliche, ai cittadini aquilani e
abruzzesi, in occasione della
consegna della Croce d’Argento
alla Bandiera di Guerra degli Al-
pini. Bisognerebbe evitare di ca-
dere nell’errore di ritenere che ci
sia ancora tanto tempo. Sappia-
mo benissimo che talune opera-
zioni richiedono tempo, atten-
zione, volontà e molta professio-
nalità. Sarà bene prepararsi in
anticipo, tenendo presente che
alla progettazione, pianificazio-
ne e programmazione dell’orga-
nizzazione dei servizi viene attri-
buito il massimo valore per l’as-
segnazione dell’Adunata Nazio-
nale.
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FONTANA LUMINOSA
Si svolgerà martedì prossimo
l’inaugurazione della rinnovata
e riattivata sede della Fondazio-
ne della Cassa di Risparmio
dell’Aquila, nel palazzo littoria-
no dei Combattenti, di corso Vit-
torio Emanuele II e piazza “Bat-
taglione Alpini L’Aquila”. Sede
prestigiosa che, compresa nel
centro storico, completa la rico-
struzione della porta della città
del XX secolo, formata dai due
edifici gemelli, dall’architettura
razionalista, con tonde vetrate,
e dalla monumentale “Fontana
luminosa”, sigillo della “Grande
Aquila” del Ventennio.
Inaugurato il 9 aprile 1935, il pa-
lazzo fu adibito alle attività fa-
sciste in favore dei combattenti
e reduci, ospitando anche il co-
mando della milizia del regime.
Con la Seconda guerra mondia-
le, l’attività fu rivolta soprattut-
to alla ricerca dei dispersi o
morti nei vari fronti, e soprattut-
to nelle vaste gelide steppe rus-
se. Non mancò il calvario delle
tante vedove alla ricerca di aiu-
to per il mantenimento dei tan-
tissimi orfani e orfane di guerra.
Dopo l’8 settembre del 1943, a
questi “servizi di guerra” furono
aggiunti l’ufficio della “censura
militare” di secondo grado, e il

comando della milizia repubbli-
china. Il cui comandante, colon-
nello seniore fascista Pasquale
Festa, il 19 aprile ’44, seduto di-
nanzi alla sua scrivania, venne
colpito a morte dalle raffiche di
mitraglia di un caccia inglese,
penetrate nelle vetrate tonde,
bucandole, del secondo piano
dell’edificio.
Le “funzioni di guerra” si esauri-
rono via via nel decennio suc-
cessivo e sostituite con altri ser-
vizi, finché agli inizi degli anni
Novanta, la Cassa di Risparmio,
ristrutturandoli e quasi total-
mente modificando gli interni,
vi aprì una delle sue agenzie di
città. Nel 1997 subentrò la Fon-
dazione della Cassa di Rispar-
mio- creata precedentemente
nel 1992 entro il palazzo Drago-
netti di Piazza Santa Giusta- che
acquistò l’intero edificio e ve ne
stabilì la propria sede.
Sede tornata ora alla piena fun-
zionalità, compreso il piano ter-
reno destinato all’alta cultura,
entro i nuovi razionali, moder-
nissimi ambienti dell’edificio i
cui “sfregi” prodotti dal sisma
sono stati risanati con particola-
re perizia, così come è stato sta-
tuito dal presidente Marco Fan-
fani. Realizzando in tal modo,
sia pure in piccolo, quel che or-
mai è noto come il “miracolo Di
Pangrazio”, per il quale il mon-
do vede rivivere in tutta la sua
funzionalità, nella sua indiscus-
sa bellezza architettonica inter-
na ed esterna, il grande palazzo
dell’Esposizione o dell’Emici-
clo, da circa 45 anni sede del
Consiglio regionale dell’Abruz-
zo, aperto oggi a tutti gli abruz-
zesi e non solo, così come lo ha
voluto il presidente in carica,
Giuseppe Di Pangrazio.

Amedeo Esposito
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LA CITTA’ CHE RINASCE
E’ tornata a zampillare, tra gli ap-
plausi e la commozione di tanti
aquilani, la fontana di piazza IX
Martiri, restaurata dopo i danni
causati dal sisma, grazie all’impe-
gno del Rotary club L’Aquila. La
Montanina, scultura bronzea di
Nicola D’Antino del 1929, è torna-
ta così al suo posto dopo un re-
stauro durato alcuni mesi, a im-
preziosire una delle piazzette più
belle del centro storico, circonda-
ta dai palazzi restaurati. Il proget-
to è nato dall’idea del Rotary che
ha guidato una cordata di soste-
nitori composta dai Rotary club
di Lincelles e di Mariemont, dalla
Fondazione Carispaq e dalla dit-
ta Gavioli che hanno contributo
al finanziamento. «Abbiamo re-
stituito un pezzo di tessuto urba-
no e di memoria storica impor-
tante- ha detto Rossella Iannarel-
li, presidente del Rotary club-. La
parte lapidea era stata danneg-
giata dal sisma e nel 2013 ci fu
inoltre un tentativo di rimozione
della statua che fu subito messa
in salvo dalle forze dell’ordine e
ricoverata al Castello. I lavori, fat-
ti sotto la supervisione dell’archi-
tetto Antonio Di Stefano della So-
printendenza, sono iniziati a pri-
mavera e il restauro è stato fatto
dentro i locali di uno degli edifici
di piazza IX Martiri».
L’inaugurazione della fontana,
alla vigilia dell’eccidio dei Nove
martiri, è stata un momento com-
movente per tutti i presenti.
All’inaugurazione ha partecipa-
to anche Arnaldo Ettorre, ex
combattente del gruppo patrioti
della Brigata Maiella. «Lo studio

della storia è l’unico antidoto per
non ricommettere gli errori del
passato e consegnare alle nuove
generazioni pagine migliori. Sia-
mo un’amministrazione giovane
e per questo possiamo rappre-
sentare un momento di svolta ri-
spetto al passato- ha precisato il
vicesindaco Liris- Ringrazio il
Rotary e gli altri che hanno parte-
cipato. I service stanno rivesten-
do in questi anni un ruolo impor-
tante. Vanno più veloci delle am-
ministrazioni e spesso ne com-
pletano le mission. Sono per noi
uno sprone». Liris ha stigmatiz-
zato l’episodio, avvenuto nei gior-
ni scorsi, della sassaiola contro
gli operai impegnati nella ricollo-
cazione della statua. «Ci sono dei
privati che vogliono rimanere
anonimi che si sono fatti carico
della videosorveglianza della
piazza che quindi sarà sorveglia-
ta per evitare episodi spiacevoli
come quello avvenuto qualche
giorno fa», ha sottolineato.
L’assessore all’Ambiente con de-
lega alla Sicurezza urbana, Ema-
nuele Imprudente, ha precisato
al riguardo che «si stanno inten-
sificando i controlli delle forze
dell’ordine e dei vigili urbani in
centro. Questa piazzetta tanto ca-
ra alla città e riportata alla sua
bellezza, tornerà a diventare cen-
trale con particolare attenzione
alla nuova illuminazione e alla
sorveglianza per evitare atti van-
dalici, grazie all’aiuto delle forze
dell’ordine che stanno già ope-
rando in centro storico. Nel pros-
simo mese metteremo in campo
inoltre nuove azioni di sicurezza
urbana».

Marianna Galeota
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Fossa di Paganica, terreni di proprietà del Centro turistico

La Fondazione Carispaq
torna nel palazzo littoriano

Rivivono piazza e fontana Nove Martiri

Il taglio del nastro e, sopra,
la fontana della “Montanina”,
scultura bronzea di Nicola
D’Antino del 1929

`Il grazie dell’amministrazione portato dal vicesindaco Liris
mentre l’assessore Imprudente promette più sicurezza in centro

`Partecipata inaugurazione ieri, dopo il restauro voluto
dal Rotary Club aquilano, tra tanti cittadini commossi

MONTAGNA AL BIVIO
Sono di proprietà del Centro turi-
stico i terreni della Fossa di Paga-
nica, sul Gran Sasso, strategici
per il collegamento con la Scinda-
rella. Lo ha stabilito, conferman-
do la sentenza di primo grado, il
verdetto della Corte d’Appello
dell’altro giorno. Un’area di cen-
to ettari, nel cuore del Gran Sas-
so, al centro di un contenzioso
annoso che ha rischiato di bloc-
care sul nascere qualsiasi ipotesi
di sviluppo. La zona è quella de-
nominata “Campo Nevada”, al
centro della Fossa di Paganica,

sulla quale insistono alcune strut-
ture diroccate e su cui un impren-
ditore aveva presentato un pro-
getto di investimento da cinquan-
ta milioni, rivendicando la piena
proprietà. E addirittura, nel 2016,
operando una regolare voltura
catastale a suo favore. L’intesta-
zione, una volta scoperta, ha sco-
perchiato il pentolone. La vicen-
da prende le mosse addirittura
nell’agosto del 1982, quando l’al-
lora società Montecristo Spa ven-
dette i beni alla Campo Nevada
Sas. Nel 1988 la Corte d’Appello,
in riforma di una sentenza del
1986 del Tribunale, aveva dichia-
rato la risoluzione del contratto

di compravendita per un inadem-
pimento formale imputabile alla
Campo Nevada. Sentenza che è
stata ovviamente impugnata nel
1990 per arrivare a un giudizio
solo nel 2007 con la revoca in Ap-
pello, di quel verdetto. Nelle mo-
re del contenzioso, però, la Mon-
tecristo Spa aveva venduto i beni
al Centro Turistico con atto
dell’agosto 1999. Nel 2013, però, il
Tribunale dell’Aquila (giudice
Ciofani) ha stabilito, con senten-
za civile, di respingere l’ulteriore
ricorso avanzato dalla Campo Ne-
vada. La società, però, sulla base
del giudizio della corte d’Appello
del 2007, si è intestata le particel-

le in questione a inizio 2016 e poi,
ad aprile, ha inoltrato una propo-
sta di accordo di programma a
sindaco, Parco, Regione, Palazzo
Chigi, Invitalia e Corte dei Conti
con la quale ha affermato di aver
programmato un intervento da
52,4 milioni di euro per attuare,
di fatto, il piano d’area previsto.
L’anno scorso, l’allarme, quando
l’associazione Progetto Monta-
gna ha scritto al Comune e al
Ctgs, con formale diffida, per
chiedere conto della situazione e
«ripristinare la corretta titolarità
delle particelle».

S. Das.
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