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Pescara

D
ue vele che si intersecano e
si stagliano tra il cielo e il
mare, da dieci anni sono lo-
ro a dare il benvenuto a

chiunque giunga a Pescara. Si
tratta degli elementi strallati del
“Ponte del Mare”, tra i principali
progetti coltivati e condivisi dal-
la fondazione PescarAbruzzo, in
virtuosa partnership con l’ammi-
nistrazione comunale, che fu
inaugurata esattamente l’8 di-
cembre del 2009. Circa 470 me-
tri di lunghezza, per 16 in eleva-
zione nel punto più alto, con
un’inconfondibile e sinuosa in-
clinazione dell’8%. Sono questi i
numeri salienti di una raffinata
struttura ingegneristica, un pon-
te pedonale e ciclabile insieme,
che ha definitivamente ridise-
gnato lo skyline cittadino
nell’area fluviale e non solo, con
una definizione architettonica
tra le più interessanti nell’Italia
moderna. Per la sua rilevanza
progettuale, il “Ponte del Mare”

si è presto accreditato come il
luogo d’interesse più riconoscibi-
le e maggiormente identitario
del capoluogo adriatico. Un’in-
frastruttura dall’elevato valore
monumentale, perfettamente in-
tegrata nel contesto urbano e ri-
sultante anche in ideale dialogo
con il Ponte Flaiano, che si è ag-
giunto successivamente. Nel col-
legare le due marine, dal lato
nord a quello sud della foce del
fiume, il ponte assolve ormai da
un decennio anche all’importan-
te e pionieristica funzione strate-
gica per lamobilità extraveicola-
re.
Ideato dall’architetto Walter Pi-
chler e costruito sotto la supervi-
sione del professor Enzo Siviero
dello Iuav di Venezia, “Ponte del
Mare” rappresenta senzadubbio
una best practice in ambito pro-
gettuale, nella fase realizzativa,
nonché nella modalità di finan-
ziamento che fu quasi del tutto
privato, ma interamente soste-

nuto dalla fondazione PescarA-
bruzzo per le campate centrali
che nella sostanza lo definisco-
no. Da sola la fondazione sovven-
zionò ben 5 milioni di euro dei
circa 6 necessari, al netto delle
tasse, per la sua intera realizza-
zione.
L’insieme di questi ingredienti
hanno costituito un vero e pro-
prio modello di riferimento e di
studio per svariati osservatori,
professionisti e ricercatori. Tan-
to che il ponte strallato pescare-
se, oltre ad essere oggetto di
grande interesse turistico, è sta-

to anche motivo di approfondi-
menti in convegni anche all’este-
ro (Oporto e Bangkok 2009) e di
rilevanti pubblicazioni scientifi-
che. Peraltro, un’opera pubblica
di tale complessità per ardimen-
to nell’estetica, nei materiali uti-
lizzati, nelle soluzioni tecniche
adottate e nell’insieme della fat-
tura, è stata realizzata in soli 13
mesi. Un risultato davvero inu-
suale anche rispetto allemigliori
esperienze italiane edeuropee.
Dopo dieci anni, senza mai aver
dato particolari problemi strut-
turali e di fruibilità, nel suo ri-
congiungere la riviera, il “Ponte
delMare” resta una testimonian-
za ideale delle energie, delle
competenze, delle abilità dei pe-
scaresi e delle eccellenze profes-
sionali italiane, e ci invita a cre-
dere ancora e sempre nella soste-
nibilità delleutopie.

NicolaMattoscio

Direttore fondazione
PescarAbruzzo

IL SOGNO METROPOLITANO

«C’è unamegalomania prospetti-
ca dei politici pescaresi: ce l’han-
no in tanti. Parlano di Grande Pe-
scara, ma quale grande: si parla
sì e no di 200 mila abitanti, ma
questi una metropoli vera l’han-
nomai vista? L’Abruzzo è si e no
unquartiere diRoma, quella che
chiamano Nuova Pescara è si e
no una città di medie dimensio-
ni, non è una Grande città». Sul
piano scientifico è forse la più
autorevole tra le voci contrarie
al processo di fusione dei tre Co-
muni metropolitani, Pescara,
Montesilvano e Spoltore. Quella
di Stefano Trinchese, storico,
prorettore dell’Università d’An-
nunzio con delega alle attività
culturali è una bocciatura netta.
«Ilmio timore - dice inuna lunga
dichiarazione all’Ansa - è che tut-
to finisca in un aumento buro-
cratico della convivenza, e mi
chiedo se almomento attuale c’è
effettivamente un consenso che
va al di là di un referendum svol-
to cinque anni fa, se c’è un coin-
volgimento vero delle persone.
Tutto questo andrebbe verifica-
to e promosso. Ma non posso
non sottolineare come in realtà
Pescara non goda di una grande
identità: qui la grande storia è
passata scappando, di sbieco. A
Pescara si è sì fermato Vittorio
Emanuele II, ma per andare a
Napoli, al Volturno, da Garibal-
di. Qui anche Vittorio Emanuele
III il fellone è passato,ma per an-
dare a Brindisi dopo l’8 settem-
bre. Non so se questa idea della
Nuova Pescara possa rafforzare
questa identità: da ragazzo ho vi-
sto tante villette liberty abbattu-
te sul lungomare, ho visto la fine
della Centrale del latte, della sta-

zione di Portanuova, insomma
questa è una città che fagocita se
stessa enonèunbene».

IL MITO INFRANTO
Anche il mito della città veloce
escemalconcio dalla rifLessione
di Trichese. «Pescara è veloce so-
lo nell’annullare se stessa - con-
clude lo storico - nel fagocitare il
suo già scarso passato. E non
parlo delle bombe durante la
guerra, ma delle bombe dei pa-
lazzinari, dei villini rasi al suo-
lo».
C’è anche un aspetto propositivo
nella posizione di Stefano Trin-
chese, un’idea alternativa alla fu-
sione a tre, che non darebbe co-
munqueal superComune il peso
demografico necessario per inca-
merare maggiori investimenti
statali. «Per me l’alternativa è
quello che nella primaRepubbli-
ca volevano fare la Dc e il Psi:
un’area metropolitana dal porto
di Ortona a Silvi. A Pescara non
c’è un porto, quello sta ad Orto-
na, che è un bacino vero». Una
vera area metropolitana com-
prendente anche Francavilla e
Chieti, «che avrebbe la funzione
di polo culturale - continuaTrin-
chese -. AManoppello poi c’è già
lo scalo merci. C’è insomma una
piccolezza complessiva del dise-
gno, che chiamano di Grande Pe-
scaramentre invece è di una Pic-
cola Pescara. Per farla davvero
grande avrebbero dovuto muo-
vere le altre province». Per il pro-
rettore della d’Annunzio, primo
esempiodi sinergia traPescarae
Chieti, si evidenziano «tutti i vi-
stosi limiti culturali della classe
dirigente locale: e di conseguen-
za l’opinione pubblica non rie-
sce a pesare sul progetto». Lo sto-
rico quindi fa un appello generi-
co ai dirigenti politici locali:
«Pensate meno pescarese, meno
commerciale pescarese: uscite
dal tunnel di corso Vittorio e del-
la mentalità bottegaia». Magari
coinvolgendo l’ambito culturale
oggi estraneo al dibattito: «Men-
tre la d’Annunzio è ponte tra i
territori, dell’impatto di questo
progetto su tutto il polo cultura-
le, musei, biblioteche, istruzio-
ne, non ne parla nessuno. Quan-
do iniziamo?».

Ponte del Mare, l’utopia realizzata

DIECI ANNI FA
L’INAUGURAZIONE
DELL’OPERA, DIVENTATA
IN BREVE IL PRINCIPALE
SIMBOLO IDENTITARIO
DELLA COMUNITA’

«RISCHIA DI AUMENTARE
SOLTANTO IL PESO
DELLA CONVIVENZA
MI CHIEDO SE C’E’
AL MOMENTO
UN VERO CONSENSO»

L’inaugurazione del Ponte del Mare, l’otto dicembre del 2009, in alto Stefano Trinchese

`«È soltanto megalomania dei politici: una città così non sarebbe
“grande”, il vero orizzonte va da Ortona a Silvi, compresa Chieti

`Stefano Trinchese, prorettore della d’Annunzio, entra a gamba tesa
nel dibattito sull’attuazione della fusione con Spoltore e Montesilvano

FARMACIE
Pescara:Esposito, via del Circui-
to 74; Greco, via Cavour 51.
Montesilvano: Cantò, viale Eu-
ropa 23. Francavilla: Coccaro,
contrada Foro 8.
.
CINEMA
Massimo: Midway: 16,30 - 19 -
21,30; Cena con delitto: 16,30 - 19
- 21,30; Un giorno di pioggia a
New York: 16,30 - 18,20 - 20,10 -
22; Frozen 2: 16,30 - 18,30 - 20,30
- 22,30; L’inganno perfetto: 16,15
- 18,20 - 20,25 - 22,30; ATorbella-
monaca non piove mai: 16,30 -
18,45 - 21.
Circus: Il peccato: 16,30 - 20,15.
Sant’Andrea: riposo. Domani:
L’ufficiale e la spia: 16,30 - 20,15.
Montesilvano. The Space
Cena con delitto: 16,12- 18,45 -

20,45 - 22,20; La famiglia Ad-
dams: 15,35; Cetto c’è: 15,30 -
17,50 - 20,15 - 22,35; L’immortale:
16 - 19 - 20,30 - 22,30; L’inganno
perfetto: 15,30 - 18,05 - 21,45; Un
sogno per papà: 17 - 19,45;
L’ufficiale e la spia: 22; Frozen 2:
il segreto di Arendelle: 15,45 -
16,45 - 17,30 - 18 - 18,30 - 19,30 - 20
- 21,15; Midway: 21,50; Un giorno
di pioggia a New York: 16,30 -
19,15 - 21,40; I Goonies: 16 - 18,30 -
21.
Spoltore. Multiplex Arca
L’ufficiale e la spia: 15,20 - 18 -
21,10; L’immortale: 15,50 - 18,10 -
20,45 - 22,10 - 23; L’inganno
perfetto: 16,10 - 18,20 - 20,30 -
22,40; Cetto c’è: 15,40 - 17,50 -
20,50 - 22,50; Frozen 2: il segreto
di Arendelle: 16 - 16,40 - 17,20 -
18,15 - 19 - 20 - 21 - 22,20;Midway:
15,20 - 18 - 21,20; Le ragazze di
Wall Street: 15,30 - 17,40 - 22,30;
Joker: 20,10; Cena con delitto:
15,30 - 18,10 - 21,15; Un giorno di
pioggia a New York: 16,20 - 18,30
- 20,40 - 22,45; Un sogno per
papà: 16,10 - 18,20; Le Mans ’66:
la grande sfida: 20,40; I Goonies:
2040.

L’anniversario

La morte di Terracina
cordoglio del sindaco

SUL PIANO SCIENTIFICO
E‘ LA VOCE PIU’ AUTOREVOLE
CHE SI LEVA CONTRO
IL PROGETTO AVALLATO
DAL REFERENDUM
DI CINQUE ANNI FA

Il bello e il brutto. Maxi ingorgo nell’ora di punta

Via alle feste, ma in città il traffico impazzisce
Inauguratoalle 17di ieri ilDometheater, lamaxicupoladipiazzaSalotto cheospiterà
spettacoli - 40quelli incartellone -, laboratori eanimazioneper ibambinidurante il
periododelle feste.Al caloredipiazzaSalotto,peròha fattodacontraltare ilmaxi ingorgo
chehaparalizzato il trafficocittadinoaridossodel centronellaprimadomenicapre
natalizia.Uncollaudonegativoper lemisuremesse incampodalComune: la linea
dell’apertura invocataagranvocedai commerciantinonsembrapagare.

«Lanostraaffettuosavicinanza
vaai famigliaridiPiero
Terracinaeallecomunità
ebraichedella capitaleedel
restodelPaese».Dopo il
pasticciodella cittadinanza
onorariaaLilianaSegre il
sindacoCarloMasciè
tempestivonell’esprimere il
cordogliodellacittàdiPescara
per lamortediPieroTerracina,
unodegliultimi testimonidella
Shoah, scomparso
aRomaa91anni.Moltodipiùdi
unsopravvissutodiAuschwitz,
un testimonevivente
impegnato finoalla finedei
suoigiornia tramandarealle
nuovegenerazioni lamemoria
dell’orrore. «Per la sua forza
immensa - continuaMasci -
dobbiamoricordarloe
continuare lasuaazioneper la
pacee la tolleranza».

Vittima della Shoah

Nuova Pescara bocciata dallo storico


