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IL TEMPIO DELLA VELA

Via ai vecchi container, non pro-
prio l’emblema di un abbrivio
con slancio, e spazio a nuovi spo-
gliatoi per uomini e donne e per
gli istruttori, una palestra, locali
polifunzionali, strutture logisti-
che per vele e attrezzature, con
l’installazione di prefabbricati.
È la sezione di Pescara della Le-
ga navale, nella zona tra via Pao-
lucci e il lungomare Matteotti, a
ridosso del Ponte del mare, che,
fra pochi mesi, potrebbe varare
una nuova flotta per le proprie
attività marinare. Ieri, infatti, in
consiglio comunale è approdato
il progetto, già preso in esame
dalla precedente amministrazio-
ne comunale di centrosinistra,
della Lega Navale, e valutato po-
sitivamente dal Coni, ricevendo
il via libera dell’assise civica da
maggioranza eopposizione, con
26 voti a favore ed un astenuto.
Si tratta del bando “Fondo sport
e periferie”, istituito con un de-
creto legge nel 2015, e di cui il Co-
mune è stazione appaltante, per
un finanziamento, per quanto ri-
guarda il primo lotto dell’inter-
vento, pari a 800mila euro, di
cui 560 mila deriveranno dal
Fondo sport e periferie, 80mila
dalla fondazione PescarAbruz-
zo e 160mila dalla Regione
Abruzzo. Per il secondo lotto, in-
vece, relativo all’anno 2022, è
prevista una spesa di 550mila
euro, ma i fondi sono ancora da
reperire.
«Si tratta di un regalo per la cit-
tà», ha commentato il presiden-
te della sezione di Pescara della
Lega Navale, Gabriello Vigliotti,
al vertice del circolo, in una pri-
ma fase, dal 2003 al 2006, e poi,
di nuovo, dal 2018. «È una strut-
tura che rimarrà negli anni»,
continua Vigliotti, che presiede
una sezione composta da 250 so-
ci, «ed è importante, poiché cam-
bierà totalmente l’impatto visi-
vo, soprattutto guardando dal

ponte del mare. Da un’area da
baraccati del mare», fa notare,
«si passerà a delle strutture effi-
cienti ed energicamente indi-
pendenti».

LE ATTIVITA’
Vela, canoa, kayak, pesca, sub,
kit surf, «un mare vissuto a 360
gradi», come sottolinea Vigliot-
ti, che «ora diventa a bassissimo
impatto ambientale, solo su un
pianoe cheaddirittura», ricorda
il presidente della sezione nava-
le pescarese, «nel progetto origi-
nario dell’architetto Maria Ma-
scarucci prevedeva dei terrazzi-
ni a giardino.Ma il Coni li ha giu-
dicati troppo onerosi. Ora spe-
riamo di crescere e di aumenta-
re il numero dei soci», ha auspi-
cato Vigliotti. Nella sezione pe-
scarese della Lega navale, per
cui l’iscrizionehauncostodi 120
euro all’anno, si può alloggiare
una piccola imbarcazione e inol-
tre frequentare una serie di cor-
si legati alle attività marinare,
però a pagamento. Quindi corsi
di vela, di kayak, corsi di sub e di
stand up paddle, ovvero la paga-
iata in piedi sulla tavola. «Fiori
all’occhiello» della sezione della
Lega navale, come li definisce il
presidente Vigliotti, «sono i fra-
telli Dainese, due professionisti
della Fiv che dirigono corsi per
bambini».
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IL SOGNO METROPOLITANO

«Non èmia intenzione polemiz-
zare con il prorettore Trinche-
se: sia per l’autorevolezza del
suo ruolo e per le competenze
che tutti dobbiamo riconoscer-
gli; sia perché nel suo interven-
to sono riuscito comunque a co-
gliere delle sottolineature che è
impossibile non condividere.
Ad esempio è impossibile non
condividere le sue considerazio-
ni sulla piccolezza complessiva
dell’attuale disegno e lo è a tal
punto che nel documento pre-

sentato nel lontano 2014, in oc-
casione del referendum ed in
tutti gli interventi che si sono
succeduti nel corso degli anni
nessuno tra i promotori ha mai
sostenuto che Nuova Pescara
dovrebbe costituire l’inizio e la
fine del disegno». È quanto spie-
ga Carlo Costantini, tra i princi-
pali promotori del disegno del
super Comune metropolitano
in risposta alla secca bocciatura
dello storicoStefanoTrinchese.
«Sin dal primo giorno si è sem-
pre ben spiegato che la fusione
di Pescara,Montesilvano e Spol-
tore costituisce il primo tassello

di un progetto che ha un oriz-
zonte ben più ambizioso: lo stes-
so orizzonte che ha tratteggiato
il professor Trinchese nel suo
intervento - prosegue l’ex depu-
tato -. Dunque, il professore do-
vrà convenire con me che ciò
che ci divide non è il merito, ma
il metodo o gli strumenti da uti-
lizzare per raggiungere il mede-
simo obiettivo. Noi riteniamo
che lo strumento migliore sia
quello delineato dall’art. 133 del-
la Costituzione, che parte dal
basso perché consente diretta-
mente alle popolazioni interes-
sate di esprimersi e di vincola-
re/orientare l’attività dei deciso-
ri locali, attraverso consultazio-
ni referendarie. Trinchese ritie-
ne, invece, che lo strumentomi-
gliore sia quello dell’areametro-
politana. Di unmodello, quindi,
completamente diverso che - in-
dipendentemente dagli inter-
venti sulla relativa disciplina
operati dal legislatore nel corso
degli anni - parte dall’alto e nel-
la sostanza presuppone che i de-
cisori locali volontariamente
trasferiscano funzioni ammini-
strative e servizi ad un organi-
smo superiore, per assicurarne
in tal modo una gestione asso-
ciata».
Nella scelta tra questi duemeto-
di, conclude Costantini «mi so-
no affidato alla storia recente,
che ci ha consegnato e continua
a consegnarci il sostanziale falli-
mento delle iniziative basate su
scelte volontarie che partono
dall’alto: dai vertici delle istitu-
zioni locali e da chi li rappresen-
ta».

FARMACIE
Pescara: Pennese, via del Circui-
to 165; Perbellini nord, via nazio-
nale Adriatica nord 157.Monte-
silvano: Cantò, viale Europa 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; A Torbella-
monaca non piove mai: 16,30 -
18,45 - 21.
Circus: sala riservata.
Sant’Andrea: L’ufficiale e la
spia: 16,30 - 20,15.

Montesilvano. The Space
Cena con delitto: 16,12- 18,45 -
22,20; La famiglia Addams: 16;
Cetto c’è: 15,40 - 18,10 - 22,35;
L’immortale: 16 - 19,10 - 20,30 -
22,25; L’inganno perfetto: 16,20 -
18,55 -22; Un sogno per papà: 17 -
19,45; Frozen 2: il segreto di
Arendelle: 15,45 - 16,45 - 17,30 -
18,30 - 19,30 - 20 - 21,15; Midway:
21,50; Un giorno di pioggia a
New York: 16,50 - 17,55 - 21,50; I
Goonies: 16 - 18,30 - 21; Vasco no
stop live: 19,30 - 21,30.
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; I Goonies:
2040.

L’INCIDENTE

Il capogruppo del movimento 5
Stelle, Erika Alessandrini, illu-
stra lamozione per chiedere di ri-
prendere in considerazione la
graduatoria che nel marzo del
2010 istituiva l’assegnazione di
23 box da assegnare ad altrettan-
ti artigiani al primo piano del
mercato di Largo Scurti. Ma a
sorpresa la maggioranza di cen-
trodestra, in passato favorevole,
si spacca, e dice no, come la mi-
noranza di centrosinistra, già in
passato contraria. È accaduto ie-
rimattina in consiglio comunale,
quando, dopo la presentazione
della mozione pentastellata, l’as-
sessore comunale con delega ai
Mercati, Alfredo Cremonese, ha

replicato chiedendo più tempo a
disposizione per valutare meglio
la richiesta di riportare in vita la
graduatoria varata al tempo del-
la giunta comunale presieduta
dall’allora sindaco Luigi Albore
Mascia, oggi assessore ai lavori
pubblici nell’amministrazione
guidata da Carlo Masci. Al mo-
mentodelle dichiarazioni di voto
in aula, però, «con coerenza», co-
me ha sostenuto nel suo inter-
vento, il capogruppo di Fratelli
d’Italia, Fabrizio Rapposelli, del-
lo stesso partito dell’assessore co-
munale Cremonese, ha dichiara-
to di astenersi. Una spaccatura
evidente, nel partito di Giorgia
Meloni, in corso da tempo, che di-
vide anche lamaggioranza, in Co-
mune, di centrodestra. Lega e
Forza Italia, infatti, sono andati

.

SPOLTORE Travolta da un’auto a
pochimetridacasasua.È
accaduto, ierimattina, aduna
71enne,A.P., originariadi
LoretoAprutinoeresidentea
SantaTeresa.Pocodopo le
9.30, stavaattraversando la
strada inviaMaiella, lungo la
SS602,nella frazione
spoltorese,quandoèstata
presa inpienodaunaFord
Fiesta, guidatadauna73enne,
chesi è subito fermataper
dare l’allarme.La71enneera
privadi conoscenza. Sulposto,
i sanitaridel 118e lapolizia
municipale,direttadal
comandantePanfiloD’Orazio
per i rilievi.Trasportata in
ospedale, le èstato riscontrato
untraumacranicocommotivo
epoi tuttaunaseriedi fratture
alviso, al bacino,alle costole.
Oraèricoveratanel repartodi
chirurgiamaxillo facciale;ne
avràperalmenoduemesi. Per
farecompletachiarezza
sull’incidente,dovràessere
ascoltatountestimone.Dauna
primaricostruzione,pareche
ladonnastesseattraversando
vicinoalle striscepedonali.

Lega navale, una sede
moderna con vista
sul Ponte del mare
`Finisce l’effetto accampamento: in arrivo grazie a un finanziamento
del bando Coni per Sport e periferie spogliatoi, rimessaggio e palestre

Investita a Santa Teresa
gravissima una donna

Strade di sangue

Gabriello Vigliotti, presidente della Lega navale, a lato il rendering del progetto della nuova sede

APPROVATO IN AULA
IL PROGETTO
DELL’ARCHITETTO
MARIA MASCARUCCI
IL COMUNE PROCEDERA’
CON L’APPALTO

Artigiani al mercato, la

Costantini: «Giusta la visione di Trinchese
Nuova Pescara è soltanto il primo passo»


