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LE AREE D’ORO

Ci sono almenouna carta trucca-
ta e una carta coperta nella parti-
ta per il trasloco della d’Annun-
zio nell’area ex Cofa sul lungo-
mare sud con il contemporaneo
trasferimento della Regione a
viale Pindaro, operazione che
oggi approda in consiglio. La
carta truccata è il parere del
provveditorato alle Opere pub-
bliche che, secondo l’interpreta-
zione fornita dal dgGiovanni Cu-
cullo al senato accademico, bloc-
cherebbe il progetto di espansio-
ne dell’attuale cittadella univer-
sitaria, ponendo l’esigenza del
trasloco. La lettura del docu-
mento fornisce però un’altra
versione: «A mio avviso – scrive
il professor Massimo Grisolia –
il progetto non è presentabile,
né affidabile, per cui deve essere
rinviatoper approfondimenti ed
adempimenti del caso. La pre-
senza dell’importante livello di
ghiaie sovrapposte alle argille
consistenti del basamento po-
trebbe indirizzare una soluzio-
ne su fondazioni profonde». C’è
soltanto un progetto da rivere,
alla luce della qualità del suolo
di vialePindaro.

IL FRONTE DEI CONTRARI
La doppia lettura del documen-
to aumenta, in ambito accademi-
co, le perplessità di quanti sono
scettici, quando non apertamen-
te contrari all’ipotesi ex Cofa.
Prudenza e riserve destinate a
moltiplicarsi dopo la scopertadi
un altro atto, la carta coperta. È
una lettera del dirigente comu-
nale anti abusivismo Gaetano
Silverii, che il 30 settembre scor-
so scrive alla sua amministrazio-
ne a proposito della compatibili-

tà di nuovi interventi nell’area
della riviera sud con il Piano
stralcio di difesa dalle alluvioni.
Un argine al rischio già alla base
del caso Pescaraporto che, a giu-
dizio di Silverii, genererebbe
pregiudizio «non soltanto per
iniziative private già program-
mate e avallate da iniziative e
procedimenti amministrativi de-
finiti (come piani di recupero,
previsioni di Prg già esecutive
ecc), ma anche nei confronti di
iniziative e progetti pubblici at-
tualmente nella fase di studio
preliminare, quali la delocalizza-
zionedella sedeuniversitaria».
Occhio alla data, perché nel gior-

no in cui la struttura comunale
mette un paletto contro l’arrivo
dell’università nell’area dell’ex
mercato ortofrutticolo, la Regio-
ne adotta la delibera 580 con cui
chiede all’Autorità di bacino
dell’Appennino centrale di so-
spendere l’approvazione del pia-
no anti alluvione relativo al trat-
to terminale del fiume Pescara,
«per il tempo necessario all’ac-
quisizione delle verifiche tecni-
che urgenti». L’obiettivo, eviden-
te, è spianare la strada all’ate-
neo. Ma troppi atti, a questo
punto, conferiscono all’opera-
zione il sapore di una grande for-
zaturaamministrativa.

MONTESILVANO Far west, sabato
sera, inunpalazzodi
Montesilvano inviaLagodi
Bombaacausadiun
dominicanodi24anni che,
completamente fuoridi séa
causadell’alcol, si èmessoa
danneggiare iveicoli in sosta
sotto ipalazzi eapicchiare
chiunqueprovasseadirgli
qualcosa.A farne le spese
ancheunagiovanecoppia,
presaapugni.Manonsiè
limitatoaquesto.Conuna
catena inmanoèpoi entrato
all’internodel condominio
Gemelli fra ilpanicogenerale.
Per fortuna,primachepotesse
compierequalchegesto
sconsiderato, è intervenuta
unaguardiagiuratadell’Ivri,

chesioccupadella
sorveglianza, chehacercato
subitodi tranquillizzarlo. Il
dominicano,per tuttarisposta,
hacercatopiùvoltedi colpirlo
con lacatena.Subitodopo,ha
aperto losportellodell’autodi
servizioehaprovatoa
prendere telefoninoepistola.
Purcongrandedifficoltà, la
guardiaèriuscitoad
immobilizzarloperpoi
consegnarloallapolizia, che lo
hadenunciato. «Unplauso -
sottolineaJimmyCroce,
comandantedell’Ivri - alnostro
agente.L’episodiodimostra
quantosia importanteaffidarsi
ad istituti benstrutturati».

Al.Dif.
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Ubriaco terrorizza un intero palazzo
l’uomo bloccato da un agente dell’Ivri

I GIORNI DEI LIBRI

«Sono legato a Pescara, porto
sempre con me il Delfino d’oro,
sono grato al chirurgo Massimo
Basti che ha salvato la vita di
mia moglie. E a Pescara ho ap-
preso della sua scomparsa». Co-
sì esordisce Enrico Vanzina,
ospite d’onore ieri pomeriggio
al Massimo in cui ha presentato
il libro “Mio fratello Carlo”, in
occasione del Fla. «Mi sembra
incredibile - racconta lo sceneg-
giatore romano intervistato da
Vincenzo D’Aquino - che Carlo
non sia qui con me a parlarne,
che non ci sia Karina Huff, l’at-
trice bionda di Sapore di Mare,
portata via dallo stesso male.
Carlo era un’ottima sta e aveva
una gran fede, credeva che tutto

ciò che non funziona qui, sareb-
be invece funzionato altrove,
probabilmente in paradiso». I
fratelli Vanzina, seguendo le or-
me del papà Steno, sono stati gli
artefici della commedia all’ita-
liana, hanno parlato di tutto e di
tutti. «Aveva un annoCarlo - rac-
contaancoraEnrico - quandoha
recitato per la prima volta, era
nel box, mentre papà girava To-
tò e le Donne, e tutte le donne lo
presero per spupazzarlo e lui ini-
ziò a piangere. Insomma un
esordio con Totò niente male. E
poi a 3 anni emezzo, quando pa-
pà stava girandoMio figlioNero-
ne con Alberto Sordi, Vittorio
De Sica e Brigitte Bardot, era at-
tratto dalla giovane e bella Bri-
gitte Bardot. Carlo amava la bel-
lezza e le donne, era un regista
per bene, un ammiratore di En-

nio Flaiano». A Carlo Vanzina
piaceva il cinema, perché a diffe-
renza della vita, c’era il lieto fi-
ne. «Mio fratello Carlo - conclu-
de Enrico Vanzina - è la cosa più
bella che ho fatto nella mia vita,
è un libro che non volevo scrive-
re, benché abbia scritto più di
100 film, di cui più di 60 con Lui.
Maunamattinami sono sveglia-
to e ho sentito sulla spalla lama-
no di Carlo, che mi ha guidato.
Pupi Avati mi ha detto che ho
scritto un libro che non avrei
mai voluto scrivere,mache tutti
dovrebbero leggere». Soddisfat-
to di questa edizione il fondato-
re e organizzatore Vincenzo
D’Aquino, che annuncia: «È sta-
ta un’edizione da record, che ci
motivaa fare sempredi più».

MonicaDiPillo
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ALLA LETTERA
DEL DIRIGENTE SILVERII
LA REGIONE RISPONDE
CON LA RICHIESTA
DI SOSPENSIONE
DEL PIANO Il comandante Jimmy Croce

Due pareri contro
l’operazione
ex Cofa-Università
`Nessun ostacolo dalle Opere pubbliche all’ampliamento del polo
di viale Pindaro, dal Comune, invece, riserve sul rischio alluvioni

Notti agitate

FARMACIE Pescara: Alby: via Go-
betti 166;Martella, via del Santua-
rio 350.Montesilvano:Valli, cor-
so Umberto 412. Francavilla:
Amoroso, via Monte Corno 3.
.
CINEMA Massimo: Gli uomini
d’oro: 16,15 - 18,20 - 20,25 - 22,30;
L’uomo del labirinto: 16,30 - 19;
Doctor Sleep: 21,30; La famiglia
Addams: 16,30 - 18,20; Tutto il
mio folle amore: 20,20 - 22,15;
Parasite: 16,30-19 - 21,30; I miglio-
ri anni della nostra vita: 16,30.
Circus: riposo. Domani: L’età
giovane: 16,30 - 18,30 - 20,30.
Sant’Andrea: riposo. Domani:
La famosa invasione degli orsi in
Sicilia: 16,30 - 18,30 - 20,30.
Montesilvano. The Space La
famosa invasione degli orsi in
Sicilia: 19,10; Le ragazze di Wall
Street: 16,35 - 19,15 - 22,05; La

famiglia Addams: 15,20 - 16,25 -
17,30 - 19,50; Joker: 15,40- 18,35 -
21,30; Attraverso i miei occhi:
15,45 - 18,30; Deep: 16,50; Gli
uomini d’oro: 16,55 - 19,25 - 22;
L’uomo del labirinto: 21,10; Male-
ficent-signora del male: 16,30 -
19,20 - 22,10; Il giorno più bello
del mondo: 15,50 - 18,30 - 21,10;
Doctor Sleep: 21,30; Terminator:
destino oscuro: 17,20 - 21,55;
Motherless Brooklyn: 15,30 -
18,50- 22; Tutto il mio folle
amore: 18,35; Anne Frank: 21.
Spoltore. Multiplex Arca Mo-
therless Brooklyn: 15,30 - 18,30 -
21,20; La famiglia Addams: 15,20 -
16,20 - 17,20 - 18,20 - 20,20; Il
giorno più bello del mondo: 16,10
- 18,30 - 20,50 - 22,10 - 22,55; Deep:
16,30; Tutto il mio folle amore:
18,20 - 20,40 - 22,40; La famosa
invasione degli orsi: 16,10; L’uo-
mo del labirinto: 18 - 21; Attraver-
so imiei occhi: 16 - 18,15; Termina-
tor: destino oscuro: 15,20; Down-
ton Abbey: 17,40 - 20; Le ragazze
diWall Street: 15,45 - 18,10 - 20,45
- 22,50; Joker: 15,50 - 18,10 - 20,30 -
22,50; Maleficent: signora del
male: 15,40 - 18 - 20,15 - 22,30; Gli
uomini d’oro: 15,30 - 17,50 - 20,40
- 22,45; Anne Frank: 21.Enrico Vanzina

QUELLO PRESENTATO
IN SENATO ACCADEMICO
COME UN NO
E’ SOLTANTO L’INVITO
A RIVEDERE IL PROGETTO
DELLE FONDAZIONI

Vanzina al Fla: «Mio fratello e io, che storia»

VOLONTARI NELLE SCUOLE

Si chiama “Voi con noi… Insieme
si cresce” il progetto, ideato e pro-
mosso dalle associazione di vo-
lontariato di Protezione civile di
Cepagatti e Modavi Pianella e la
Croce rossa di Cepagatti con il pa-
trocinio del Centro servizio per il
volontariato (Csv)di Pescara, che
damercoledì prossimo consenti-
rà agli operatori di entrare nelle
scuole elementari e medie di Ce-
pagatti e Pianella per avviare un
corso base di Protezione civile ri-
volto agli alunni. Da cosa fare in
caso di terremoto a cosa fare in
caso d’incendio passando per i
casi di alluvione: «Il progetto –
premette Mirco Planamente, vi-
ce presidente del Modavi Pianel-
la - ha lo scopo di educare i ragaz-
zi, dai 6 ai 13 anni, rendendoli
consapevoli dei rischi e fornendo
loro gli elementi necessari per sa-
persi gestire nelle situazioni di ri-
schio e affrontare inmaniera cor-
retta i pericoli». Il progetto parti-
rà visitando dapprima le scuole
elementari: «A loro – spiega An-
drea Morelli della Protezione ci-
vile di Cepagatti – proporremo
degli incontri teorico-pratici con
un approccio piuttosto ludico
grazia all’aiuto di Civilino, un
personaggio di fantasia apposita-
mente creato che interagirà con i
ragazzi attraverso dei video.
Quindi parteciperanno a prove
pratiche, imparando ad utilizza-
remoduli antincendio ed estinto-
ri. Lo stesso faremo con gli alun-
ni delle scuolemedie, sofferman-
doci maggiormente sugli aspetti
tecnici». Le associazioni di volon-
tariato hanno anche elaborato
degli opuscoli, che riepilogheran-
no ai ragazzi le buone prassi di
Protezione civile. Il progetto ter-
minerà con una visita delle scola-
resche al comando provinciale
dei Vigili del fuoco: «Tutto que-
sto – sottolinea CastoDi Bonaven-
tura, presidente del CsvPescara –
nasce da un’idea che, col coordi-
natore del Csv Lorenzo Di Flam-
minio, portiamo avanti dal 2017
per creare progetti con le associa-
zioni così da creare una rete. Del
resto, come afferma lo slogan
dell’iniziativa, solo insieme si cre-
sce».

DavideDeAmicis
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Noi con voi
la Protezione
civile spiegata
ai ragazzi

L’ex Cofa, a lato Gaetano Silverii, in alto Giovanni Cucullo


