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RIVOLUZIONE CINQUESTELLE

Tre donne abruzzesi elette nel
Team del futuro M5S composto
da “facilitatori” a supporto del
leader politico Luigi DiMaio, mi-
nistro degli Esteri in carica. Si
tratta di Erika Alessandrini, ca-
pogruppo consilare in Comune,
che farà parte del Team Affari
esteri e politiche europee; entra
invece nel Team Istruzione, cul-
tura e ricerca ladeputataDaniela
Torto. E c’è soprattutto la pesca-
rese ex consigliera comunale En-
rica Sabatini, socia di Rousseau e
vicinissima a Casaleggio, nuova
responsabile degli Affari interni.
«Lei sarà tutto» ha commentato
Luigi Di Maio alla presentazione
del Team, l’altra sera nel Tempio
di Adriano a Roma. «I facilitatori
non saranno decisori» ha preci-

sato Di Maio, facendo chiara-
mente intendere che il numero 2
del Movimento sarà proprio Sa-
batini quale coordinatrice nazio-
nale.
Il voto si è svolto da giovedì a sa-
bato sulla piattaformaRousseau.
Lanuova struttura si componedi
6 facilitatori organizzativi nazio-
nali e 12 team suddivisi per aree
tematiche, coordinati da altret-
tanti facilitatori «per coltivare e
far crescere idee e progetti sul
territorioassiemeai responsabili
di funzione». Le aree tematiche
sono: ambiente ed energia, eco-
nomia, giustizia e affari istituzio-
nali, imprese, agricoltura e pe-
sca, lavoro e famiglia, sanità, in-
novazione, istruzione ricerca e
cultura, sicurezza e difesa, tra-
sporti e infrastrutture, esteri e
unione europea. Di Maio potrà
dunque condividere il peso della

responsabilità nelle scelte del
partito con collaboratori stretti e
fidati. La serata romana ha offer-
to anche l’occasione per medita-
re sugli errori che hanno deter-
minato il calo di appeal delMovi-
mento 5 Stelle nel passaggio
dall’opposizione al governo e per
rispondere a critiche e mugugni
interni per presunta scarsa de-
mocrazia all’interno. Con il
Team del Futuro si vuole voltare
pagina. «Una grande soddisfazio-

ne poter intraprendere questo
percorso di riorganizzazione e di
lavoro sui territori che permette-
rà anche all’Abruzzodimettere a
sistema il contributodei cittadini
con quello dei loro portavoce a
tutti i livelli - ha dichiarato la de-
putata Daniela Torto -. Insieme
ad Enrica ed Erika sarà possibile
continuare a rinsaldare il rappor-
to con la cittadinanza, sempre
più attiva e disponibile al con-
fronto e alla partecipazione».
«Quello del M5S è un nuovo mo-
dello politico che agisce creando
rete e aprendo la partecipazione
dei cittadini ai processi decisio-
nali - così Erika Alessandrini -.
Un onore per me poter essere
parte attiva di questo cambia-
mento. Con il Team del Futuro
Affari esteri e politiche europee,
guidato da IolandaDi Stasio ci oc-
cuperemodiEuropa e fondi».

Tre donne abruzzesi con Di Maio nel Team del futuro

LE INCOMPIUTE

A Pescara le chiamano «opere
del futuro» ma a ben vedere esi-
stonodavent’anni e anchedi più
e sono bloccate nelle sabbie mo-
bili della burocrazia vuoi per
mancanza di risorse o anche di
progettualità, aspetti per altro
strettamente connessi tra loro.
Ma a risaltare con più forza, in
questo scenario di sviluppi tradi-
ti, è lamancanza di visione di cit-
tà e di coordinamento tra istitu-
zioni. L’areadi risulta e l’exCofa,
di cui si è parlatomolto e si conti-
nua a parlare senza che nulla
cambi, sono due capisaldi del
“vorrei ma non posso”. Ovvero
anche del “vorrei ma non ne so-
no capace”, volendo attribuire al-
le amministrazioni che si sono
succedute alla guidadel Comune
responsabilità fin troppo eviden-
ti, visto che alla politica degli an-
nunci raramenteha fatto seguito
la politica dei fatti. Con qualche
apprezzabilissima eccezione: ve-
di il recupero dell’ex Aurum, la
riqualificazione della riserva
dannunziana, realizzazione del
Ponte del Mare prima e di ponte

Flaiano poi. Aspettando di vede-
re in concreto il potenziamento
del depuratore per una città più
difesa dall’inquinamento del fiu-
me e dunque con unmare pulito
da meritare la Bandiera Blu,
obiettivo del sindaco Masci. So-
no lontani, tuttavia, i tempi in
cui si annunciavano e realizzava-
nooperedi livello, vedi ilMarina
di Pescara del caparbio e genero-
soGilbertoFerri.

LA LISTA
Che Pescara sia ferma da più di
vent’anni è testimoniato dalle fo-
to, diventate d’epoca, e dai repor-
tage dei giornali. I casi emblema-
tici - detto già di areadi risulta ed
ex Cofa e aggiungendo lo sciagu-
rato appalto della filovia che pe-
rò è in capo a Regione e Tua - so-
no ben noti: c’è il Ferrhotel futu-
ra casa dello studente, c’è la casa
di riposo di via Arapietra, che
l’allora assessore Giuliano Dio-
dati ha sperato invano di poter
recuperare e che negli anni è di-
ventata un rudere neppure pre-
so in considerazione per acco-
gliere il Mibe che la riteneva
ideale per la sezione musicale.
Commenta Stefania Catalano,
consigliera comunale del Pd:
«Nell’amministrazione comuna-
le non c’è un programmamirato
a valorizzare le strutture in disu-
so della città, non ci sono proget-
ti e neppure risorse. Diodati ci
avrebbe voluto realizzare un cen-
tro per pazienti di Alzheimer,
che è scomparso dai radar insie-
me con i 30 mila euro stanziati
per il progetto. Sparito tutto» di-
ceCatalano.
C’è poi il Museo del Mare, un

“figlio” della cultura mai nato,
che non a caso la Fondazione
Genti d’Abruzzo ha scelto di non
farsi affidare da subito in gestio-
ne perché costoso e inutilizzabi-
le: su questo annuncia battaglia
il Movimento 5 Stelle che con la
capogruppo Erika Alessandrini
sta preparando, ha detto lei,
«un’azione forte con un dossier
che metterà a nudo le responsa-
bilità di chi in questi anni ha la-
sciato in abbandono quella strut-
tura che doveva essere un gioiel-
lo all’ombra della Madonnina su

lungomare Matteotti, un esem-
pio tangibile dellamalapolitica e
del fatto che i soldi dei cittadini
vengono spesi senza criterio, per
una scatola vuota senza un pro-
getto culturale e senza un pro-
gramma di gestione. Esattamen-
te come la Città dellaMusica» di-
ce la Alessandrini, che introduce

un’altra opera da anni in attesa
di essere ultimata, la Città della
Musica in via Raiale: che sareb-
be pure a buon punto, si attendo-
nogli arredi,manonsi ha idea di
come e quando aprirla e di come
potrà funzionare, essendo tutto
legato anche allo spostamento
del canilemunicipale sul fiume.

IL TEATRO MANGIASOLDI
Ma l’opera regina delle incom-
piute è senza dubbio il Teatro
Michetti, i cui lavori si sono fer-
mati in conseguenza della risolu-
zione del contratto con la ditta.
Un gioiellino d’epoca diventato
un edificio “mangiasoldi” senza
che tante spese, in questi anni
siano bastate per riaprirlo, anzi
ne servono sempre di più per un
conto complessivo sui 4 milioni
almeno.Mamentre il conto lievi-
ta, sull’apertura non c’è alcuna
certezza.

PaoloVercesi
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Le opere del futuro ferme da 20 anni

FIUMI DI SOLDI PUBBLICI
SPESI IN PROGETTI
IN SOSPESO DA DECENNI
CON LA RESPONSABILITA’
DI DIVERSE
AMMINISTRAZIONI

Sabatini e Casaleggio, Erika Alessandrini e sopra Daniela Torto

CATALANO, PD:
«MANCANO PROGETTI
IDEE E PROGRAMMI,
INASCOLTATE
LE RICHIESTE DEI
DOCENTI DEL MIBE»

Iprocessidi trasformazione
dei luoghiedei territori, i
valori, le vocazionie le
potenzialità, visione
strategicaeprocessi
realizzativi. Ecco“Quale
città”, incontroorganizzato
dall’OrdinedegliArchitetti
pianificatoripaesaggisti e
conservatoridellaprovincia
diPescara.Appuntamento
dalle 15almuseoVittoria
Colonna: fragli altri, presente
GiuseppeCappochin,
presidentedelConsiglio
nazionaledegliArchitetti e in
scalettaanche l’interventodel
sindacoCarloMasci su“Il
futurodiPescara”, la visione
dellacittàmetropolitananel
contestomedioadriatico.
Spaziodunqueadargomenti
comelaculturadellaqualità
architettonica, l’importanza
dei concorsidiarchitettura, il
rapporto frauniversitàecittà,
trametropoli globali eborghi
resilienti. «Nel corsodegli
ultimidecenni si èassistito
allaprogressivaperditadi
identitàdei territori equindi
al lentodeclinodella cultura
architettonicae tecnicache
persecolihacaratterizzato i
luoghie le città»commenta
AngeloD’Alonzo,presidente
dell’ordinedegliArchitetti di
Pescara.APaoloFusero,poi,
direttoredeldipartimentodi
Architetturadell’Università
d’Annunzio, il compitodi
parlarediUniversità ecittà,
dallavisionestrategicaai
processi realizzativi.Tema
caldodopoilnodelrettore
SergioCaputi allo
spostamentodella sede
dell’ateneonell’exCofa.Masu
questo lapaginarestaaperta.
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Gli Architetti
al Colonna
parlano di Area
metropolitana

Il convegno

ENRICA SABATINI
COORDINATRICE
NAZIONALE
ERIKA ALESSANDRINI
E DANIELA TORTO
TRA I “FACILITATORI”

Area di risulta, Museo del Mare e casa di riposo di via Arapietra tra le incompiute della città

`Area di risulta, ex Cofa e filovia simbolo della paralisi
di Pescara e di una politica priva di visione e concretezza

`Nella lista Casa di riposo di via Arapietra, Città della Musica
e Museo del mare. Al teatro Michetti il pasticcio più grave

IL GRUPPO M5S
STA ELABORANDO
«UN DOSSIER DI ACCUSE
SULLE STRUTTURE
FINANZIATE CON MILIONI
E ANCORA BLOCCATE»

Il cantiere del teatro Michetti e a sinistra la Città della musica


