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NEVE SOPRA I 200 METRI, AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Neve in arrivo a L’Aquila e in tutta la regione da stasera e per le successive 24 – 36 ore al
di sopra dei 200 metri.
Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni
meteorologiche avverse nel quale si legge che dalla tarda serata di oggi, mercoledì 9
gennaio e per le successive 24-36 ore, sull’Abruzzo sono previste nevicate al di sopra dei
200 metri con apporti al suolo “da deboli a moderati”, fino ad “abbondanti” a quote collinari
e montane.
A seguito dell’avviso meteo, la Protezione Civile regionale, per eventuali attivazioni di
emergenza, ha messo in stato di preallerta le organizzazioni di volontariato di protezione
civile convenzionate a partire dalla nottata di oggi mercoledì 9 gennaio 2019 per le
successive 24/36 ore.
La Protezione Civile, al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di
possibili disagi, ha invitato le amministrazioni comunali a verificare la disponibilità del
proprio personale; a prendere contatti con le ditte convenzionate per lo sgombero neve; a
verificare la disponibilità e l’efficienza di materiali e mezzi a disposizione; a mettere in atto
ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza; di dare ampia diffusione
alla cittadinanza delle norme di autoprotezione.
Per informazioni e aggiornamenti si può consultare il sito: allarmeteo.regione.abruzzo.it.
Neve Abruzzo, FS in preallerta
FS Italiane ha attivato a partire dal pomeriggio della giornata di domani, giovedì 10
gennaio, la fase di preallerta del Piano neve nelle Marche, in Umbria, Abruzzo e Molise.
Al momento, è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. I servizi
commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle
condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio costante
dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità
per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.
Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal
maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati
dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.
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AVEZZANO: 13 GENNAIO, GRANDE ESERCITAZIONE
NELL’ANNIVERSARIO SISMA 1915
Una grande esercitazione per far fronte a situazione di emergenza e che coinvolge i
Comuni marsicani, forze dell’ordine e associazioni. Si svolgerà domenica prossima, 13
gennaio, proprio nel giorno dell’anniversario del terremoto di Avezzano del 1915.
Pubblichiamo alcune indicazioni fornite dal Comune di Avezzano per l’esercitazione di
domenica 13 gennaio #ExerciseAvezzano2019.
Squadre di protezione civile di Avezzano ma anche di Tagliacozzo, Magliano, Celano,
Gioia, Civitella Roveto e Croce Rossa, tutte insieme. Si è tenuta in Comune una riunione
operativa dove sono stati definiti tutti i dettagli sull’accoglienza dei cittadini nelle trenta
aree di attesa. Dopo un nuovo incontro con le associazioni locali, tutte le aree sono state
assegnate a dei volontari che quando arriveranno i cittadini, sapranno accoglierli. Lo
scopo dell’esercitazione è quello di sensibilizzare quanto più possibile la popolazione alla
conoscenza di quali siano in città le aree da raggiungere in caso di un’emergenza.
Le aree sono trenta, sono state individuate già da anni, all’interno del piano di emergenza
comunale. È sul piano comunale che l’amministrazione ha scelto di lavorare, per renderlo
quanto più funzionale per i cittadini. C’è ancora molto da fare. Insieme ai 22 discenti del
Master di II livello che in questi mesi si sono impegnati per individuare le mancanze, gli
aggiustamenti, tutto quanto si possa fare per avere un piano migliore e più aggiornato, si
sono messi a lavoro anche alcuni professionisti che fanno parte di una società collegata
all’Università degli Studi d’Annunzio che stanno raccogliendo dati. Sul dissesto
idrogeologico, sull’assetto urbanistico e su altro ancora.
Solo quando il Comune avrà la possibilità di avere tutti i dati che caratterizzano l’intera
popolazione, sarà in grado di individuare, in un vero stato di emergenza, dove si trovano le
persone fragili e quante sono. Come confermato oggi dal dirigente della sala operativa
regionale, anche la Regione è a lavoro sulla raccolta di questi dati, area per area. Si tratta
di un lavoro che necessita di tempo ma che una volta fatto, sarà uno strumento utile che
traccerà tutte le reali esigenze di una popolazione in stato di emergenza.
Il Comune di Avezzano ha scelto di incamminarsi in un percorso virtuoso in tema di
protezione civile. Ma l’esercitazione del #13gennaio è solo un “piccolo” passo verso un
obiettivo preciso: quello di creare una cultura di protezione civile, che metta in condizione i
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cittadini di sapere cosa fare, di essere in grado di individuare il modo e il percorso che li
guidi in un punto dove arriverà qualcuno ad aiutarli nel caso ci fosse davvero una calamità
naturale.
Per questa prima prova esercitativa, l’amministrazione comunale, con la collaborazione di
EDiMaS Emergency and Disaster Management Studies e dei suoi studenti, ha scelto di far
passare la comunicazione più capillare nelle scuole, primarie e medie. Perché sono
proprio quei piccoli alunni che un giorno saranno il futuro della città. Grazie alla
collaborazione dei docenti che già da giorni ormai elaborano con i propri studenti attività
formative sui temi legati alla sicurezza, alla protezione civile, all’emergenza in caso di
terremoto, dei dirigenti scolastici, che hanno da subito dimostrato interesse e
partecipazione per un progetto che è solo un completamento di quanto fanno già
autonomamente negli istituti (si pensi alle continue prove di evacuazione che i bambini
fanno periodicamente nelle classi e nelle scuole), ci aspettiamo che la mattina del #13
gennaio, al segnale della sirena comunale, delle sirene della polizia locale e della
campane, lì dove i sacerdoti lo scelgano, siano proprio i bambini che dicano in famiglia:
“Oggi voglio partecipare all’esercitazione”.
Per raggiungere quanti più cittadini possibili con la comunicazione dell’evento, il Comune
di Avezzano ricorda che venerdì, alle 12.30, sarà trasmessa in diretta Facebook, su
questa pagina, la conferenza stampa in cui il sindaco Gabriele De Angelis Sindaco di
Avezzano illustrerà tutti i dettagli di Exercise Avezzano 2019.
Si ribadisce ai cittadini che tutta l’attività di domenica mattina è stata resa nota alla
prefettura dell’Aquila. Nel tavolo tecnico di ieri mattina sono stati presenti anche gli ufficiali
dirigenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che hanno già dato la disponibilità,
tramite i comandi provinciali, a garantire la sicurezza e il controllo dinamico della città, con
l’impiego di un numero maggiore di uomini in servizio.
Per la comunicazione e la divulgazione del progetto contiamo nell’aiuto e nella
collaborazione di tutti. Intanto ringraziamo chi, senza sosta, in questi giorni, non ha fatto
mancare il proprio supporto all’iniziativa. Le associazioni, i volontari che si occupano di
protezione civile, i commercianti, l’imam, il padre romeno, i rappresentanti degli
amministratori di condominio, l’ordine degli avvocati, dei commercialisti, i farmacisti e
cliniche. Per ultimo si comunica che in piazza Risorgimento, la mattina dell’esercitazione,
troverete anche lo staff della campagna nazionale di sensibilizzazione #iononrischio.
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CONTRASTO CAPORALATO, PROROGATO IL PROTOCOLLO
L'Aquila. La Giunta regionale ha prorogato per il biennio 2019-2020 il Protocollo d'Intesa
per la promozione di azioni di contrasto al fenomeno del caporalato e di sfruttamento
lavorativo in agricoltura, approvato con una delibera del maggio 2017.
Il protocollo è stato sottoscritto il 12 maggio 2017 tra Regione, Anci Abruzzo, CGIL
Abruzzo, CISL Abruzzo e Molise, Uil Abruzzo, Assolavoro, Cia Abruzzo, Coldiretti Abruzzo,
Copagri Abruzzo, Ispettorato interregionale del Lavoro di Roma (Abruzzo, Lazio, Sardegna
Toscana e Umbria), Inps e direzione regionale INAIL Abruzzo.
La Giunta regionale ha, inoltre, demandato al dirigente del servizio affari dipartimentali,
che coordina il Protocollo e l'Osservatorio regionale, gli atti consequenziali volti alla
gestione delle attività previste dallo stesso protocollo d'intesa. I risultati positivi conseguiti
nell’esperienza virtuosa della Regione Abruzzo, all'avanguardia in materia nello scenario
nazionale, sono frutto dell'impegno profuso da tutti i soggetti sottoscrittori del protocollo di
Intesa e dai componenti dell'Osservatorio regionale. In particolare viene rimarcato
l’impegno profuso da quanti hanno svolto la vigilanza sul territorio regionale, consentendo
la prevenzione e la repressione dei fenomeni contrastati.
Viene, altresì, ribadito che il Protocollo d'Intesa e l'attività dell'Osservatorio regionale sono
strumenti a tutela delle imprese sane e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del mondo
agricolo. Si tratta di strumenti a tutela dell'agroalimentare italiano, che è un'autentica
eccellenza nel mondo ed attira soggetti che spesso operano in maniera opaca, irregolare
ed illegale.
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PESCASSEROLI, CEA DEL PARCO: IL PUNTO SULLE ATTIVITÀ 2018
PESCASSEROLI – Si sono concluse da poco le attività didattiche del Centro di
Educazione Ambientale organizzate dall’Ufficio Educazione e Volontariato in stretta
collaborazione con gli Educatori inseriti nell’Elenco Unico Operatori del Parco Nazionale
D’Abruzzo, Lazio e Molise. Il CEA del Parco elabora linee guida dalle quali vengono
sviluppati i programmi didattici per le scuole locali di ogni ordine e grado ricadenti nei tre
versanti del Parco, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi legati al
territorio, quali le peculiarità naturalistiche e le attività tradizionali, utilizzando programmi di
educazione e di interpretazione ambientale. Tutto il lavoro viene poi condiviso con i
Dirigenti Scolastici e i docenti referenti per i programmi di educazione ambientale.
L’Ente Parco tra fine 2017 e inizi 2018 ha confermato le sei convenzioni già in essere con
gli Istituti Comprensivi i cui plessi ricadono nel territorio del Parco e siglate altre cinque,
finalizzate a raggiungere anche le realtà più periferiche:
Istituto Comprensivo “B. Croce” di Pescasseroli (AQ)
Istituto Comprensivo “A. Merini” di Castel di Sangro (AQ)
Istituto “S. Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi (AQ)
Istituto Comprensivo “Fontamara” di Pescina (AQ)
Istituto Comprensivo di Balsorano (AQ)
Istituto Comprensivo di Trasacco (AQ)
Istituto Comprensivo Mazzini-Capograssi di Sulmona (AQ)
Istituto Comprensivo di Colli a Volturno (IS)
Istituto Comprensivo di Alvito (FR)
Istituto Comprensivo “Evan Gorga” di Broccostella (FR)
Istituto Comprensivo di Atina (FR)
Partendo dalle linee guida dell’Ufficio Educazione e Volontario, l’Agriturismo “Le Case
Marcieglie” di S. Donato Val Comino, aggiudicatario del bando per i versanti laziale e
molisano del Parco e la ditta JD TREK “L’Abruzzo a piedi” di Civitella Alfedena,
aggiudicatario del bando per il versante abruzzese, hanno sviluppato programmi legati alle
tematiche degli orsi confidenti, delle foreste vetuste e della transumanza, che hanno
coinvolto 1300 alunni in totale. Gli elaborati finali hanno rappresentato in modo originale e
significativo l’interesse dei ragazzi rispetto agli argomenti affrontati.
Inoltre sono state realizzate attività per le giornate di “Puliamo il Mondo”, quest’anno svolte
nel versante laziale. Uno degli obiettivi dei programmi didattici del CEA del Parco è quello
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di stimolare nelle giovani generazioni il senso di appartenenza al proprio territorio
attraverso la conoscenza e l’apprezzamento delle peculiarità naturalistiche, storiche e
culturali di cui è ricco questo Parco.
Ai laboratori nelle scuole se ne aggiungono altri interessanti ed innovativi rivolti a turisti e
residenti, realizzati durante il periodo estivo e le festività annuali, presso il Centro Visita di
Pescasseroli e quello di Civitella Alfedena, che riscuotono un notevole interesse da parte
degli visitatori.
L’Ente Parco ringrazia i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutti gli educatori qualificati che,
a vario titolo, operando in sinergia, hanno contribuito allo svolgimento di queste importanti
attività didattiche e laboratoriali, che rappresentano un valore aggiunto per il nostro
territorio.
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“SUPERABILE” SBARCA AD AVEZZANO
Avezzano – SuperAbile sbarca in Abruzzo. Dopo le 31 tappe nel Lazio ed in Toscana, i
4420 studenti coinvolti, i 2500 km percorsi, i 43 patrocini incassati, il progetto nato a
Bassano Romano (VT) da un’idea del consigliere comunale Alfredo Boldorini, farà tappa
venerdì prossimo – 11 gennaio – anche in Terra Marsicana.
Ad ospitarlo sarà il Liceo Scientifico “Marco Vitruvio Pollione” con grande soddisfazione
del Dirigente Scolastico Francesco Gizzi sempre molto sensibile alle iniziative relative alla
promozione dell’integrazione, dell’inclusione ed al contrasto dei fenomeni di bullismo,
elementi questi tutti presenti in SuperAbile.
Il progetto nasce nell’autunno del 2017 all’ombra di Villa Giustiniani (primo istituto toccato
l’Itis dell’allora dirigente Andreina Ottaviani e del fiduciario, in terra bassanese, Luca
Tofani) per sensibilizzare gli studenti sui valori della rinascita, della resilienza, del riscatto,
della vita, attraverso gli esempi delle storie personali di Lorenzo Costantini, Chiara Bordi,
Marzia Viola, Chantal Pistelli McClelland, Brunella Roscetti, Flavia Alcibiade, Anna Fusco,
Giulia Sarpero e Lorena Ziccardi, le cui testimonianze (da ragazzi amputati o affetti da
aplasia o amelia) hanno rapidamente rotto gli steccati viterbesi, interessando altre regioni
della penisola.
Ad Avezzano SuperAbile, oltre agli studenti del liceo ed ad altre importanti realtà della
società civile, incontrerà anche Alessandro Capoccetti, direttore di Models of Diversity, la
più importante Fondazione al mondo – nata, tra l’altro dalla felice intuizione dell’ex top
model Angel Sinclair – che aiuta i giovani con disabilità ad emergere nel mondo della
moda, promuovendo non solo una ‘mission’ inclusiva e non più esclusiva, ma anche
uguaglianza e diversità.
FOCUS
SuperAbile è un progetto ideato nel settembre del 2017 da Alfredo Boldorini, consigliere
comunale di Bassano Romano e che si avvale fin dalla nascita del contributo di
Alessandra Mosci presidente dell’Associazione Etruschi di tiro con l’arco di Sutri che da
anni si batte per l’integrazione di ragazzi normo-dotati e disabili nello sport e attraverso lo
sport.
Proposto agli istituiti scolastici della cittadina viterbese, ha ben presto oltrepassato l’alveo
locale, invadendo naturalmente ed inaspettatamente le scuole di molti paesi della
provincia di Viterbo con messaggi positivi tra i ragazzi delle Scuole Secondarie di Secondo
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grado prima, delle Scuole Secondarie di Primo Grado poi, e – da quest’anno – anche delle
Scuole Primarie.
Il progetto prevede degli incontri di circa un’ora e mezza-due, durante i quali i protagonisti
dell’iniziativa raccontano le loro personali esperienze, offrendo una testimonianza diretta di
resilienza e di fede profonda nella vita.
Al racconto orale si alternano proiezioni di brevi montaggi fotografici e video, che
-utilizzando il canale visivo e la musica, più vicini agli interessi dei giovani- permettono di
mantenere viva l’attenzione e di aumentare il coinvolgimento emotivo.
Gli incontri terminano con le domande del pubblico e con una dimostrazione pratica
dell’utilizzo delle protesi (come montarle e smontarle, spiegazione dei materiali e delle
diverse tipologie di piede…).
Attualmente il gruppo include infatti nove testimonial: Lorenzo Costantini, 27enne di
Vetralla che nel 2012 ha perso una gamba in un incidente sul lavoro, ex campione italiano
paralimpico, appassionato di qualsiasi sfida sportiva possa porsi e superare, ha
partecipato a due reality in cui ragazzi “normo-dotati” e altri con disabilità vivevano a
stretto gomito sfide sportive e non solo, il suo motto è “I limiti sono solo mentali!”; Chiara
Bordi, giovanissima ragazza di Tarquinia che ha subito lo stesso trauma a dodici anni in un
incidente in motorino e che quest’anno si è classificata 3^ al concorso di Miss Italia 2018;
attualmente impegnata nel completamento degli studi presso il Liceo Classico e al centro
dei riflettori nazionali (e non solo) per il messaggio di coraggio e di rottura degli stereotipi
di bellezza che il suo percorso ha lanciato.
A loro due si è aggiunta – lo scorso agosto – l’insegnante 39enne di Montalto di Castro
Marzia Viola: vittima di un gravissimo incidente ferroviario all’età di 22 anni, nonostante le
terribili conseguenze politraumatiche subite, ha saputo trovare la strada della felicità,
conseguendo due lauree, divenendo maestra di sostegno e realizzando il suo sogno di
famiglia. Nessuna medaglia né riflettori, ma un esempio di “normalità nella diversità” che
può comunque insegnare molto.
Altra affiliata al progetto è la bellissima modella e consulente d’immagine di Pisa Chantal
Pistelli McClelland, 30enne, affetta dalla nascita da aplasia e testimone diretta della
sofferenza causata dal fenomeno del bullismo nelle scuole.
Recentemente si sono aggiunte Brunella Roscetti, 55enne di Formello (Roma), amputata,
Flavia Alcibiade, 22enne di Santa Marinella (Roma), affetta da sindrome spastica, Anna
Fusco 28enne di Roma, finalista regionale a Miss Italia Lazio (2014 e 2018) e Giulia
Sarpero, 30enne ingegnere civile genovese, cantante nel gruppo Crisaore, impegnata nel
sociale con l’associazione “Raggiungere” con sede a Milano.
Ultima ad entrare nel gruppo Lorena Ziccardi, di Lanciano, amputata, nazionale di basket
femminile in carrozzina ed amante della bicicletta.
Chiara Bordi, Anna Fusco e Giulia Sarpero sono accumunate, oltre al presente progetto,
anche dal fatto che tutte e tre sono testimonial di “Models of Diversity”, fondazione
londinese che fa sfilare in passerella donne e uomini – diciamo così – “imperfetti”.
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L’agenzia in Italia ha un referente, il direttore nonché fotografo Alessandro Capoccetti, con
il quale SuperAbile da tempo sta collaborando.
Agli incontri presiedono di volta in volta almeno un paio dei ragazzi sopra citati,
alternandosi a seconda delle disponibilità, visto che ognuno di loro offre la propria
presenza in modo del tutto gratuito, incastrando questo impegno volontario con gli impegni
familiari, di lavoro e di studio che riguardano ciascuno di loro.
Ad accompagnarli ed introdurli sono generalmente Alfredo Boldorini, Alessandra Mosci e
Fortunata Scarponi, appassionata sostenitrice dell’iniziativa che si occupa delle foto e che
ha ideato un contest intitolato “Racconta la tua Vittoria” da proporre al termine degli
incontri.
Le esperienze finora raccolte, con 31 incontri e più di 4500 studenti coinvolti, hanno dato
conferma dell’importanza di questo tipo di iniziative: commenti sulle pagine FB non solo da
parte dei ragazzi, ma persino dei genitori che ne hanno solo potuto ascoltare il resoconto
dai propri figli, ci dicono che raccontare la DIVERSITÀ COME VALORE e dare esempi
tangibili di riscatto rispetto ad un destino che sembra crudele, aiutano effettivamente i
nostri giovani a riflettere sul valore della vita e a relativizzare ciò che a volte gli pare
insormontabile e crudele; l’empatia diventa tangibile mentre i nostri testimoni parlano: il
silenzio è totale, l’emozione è visibile, e le domande -a volte bizzarre, a volte molto intime,
altre volte puramente tecniche- confermano sempre che bisogna abbattere il muro che
finora ha tenuto separati il mondo della “normalità” da quello della “disabilità”.
Il progetto non è solamente un valido strumento di crescita dell’integrazione e
dell’inclusione, ma anche un deterrente al bullismo e ai sempre più frequenti episodi di
depressione in età adolescenziale.
Coltiviamo nei giovani la conoscenza delle tante forme che la diversità può assumere, e di
cui l’invalidità non è che l’esempio più estremo: così facendo ci auguriamo che il cuore di
ognuno di loro si apra all’accoglienza e alla comprensione, non solo dell’altro, ma anche di
se stessi…
Per approfondire la conoscenza del nostro percorso si può consultare la nostra pagina
Facebook “SuperAbile Viterbo” (o quella del fondatore Alfredo Boldorini) o la numerosa
rassegna stampa che ci riguarda.
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http://www.teleaesse.it/nsmvideo63776/attualita/avezzano-convegno-la-voce-del-silenzionel-mutismo-selettivo/

AVEZZANO, CONVEGNO: “LA VOCE DEL SILENZIO NEL MUTISMO
SELETTIVO”
Si terrà venerdì 11 gennaio, dalle 15 alle 19 presso la Sala Congressi del Castello Orsini
Colonna di Avezzano, il convegno dal titolo “La voce del silenzio nel mutismo selettivo“.
L’evento è organizzato dall’Aimuse e coordinato dal referente regionale Roberto Gemmi.
Il programma prevede i saluti dei rappresentanti istituzionali: il sindaco di Avezzano,
Gabriele De Angelis, la dottoressa Daniela Caldarola e le dirigenti scolastiche Emanuela
Salvischiani e Fabiana Iacovitti.
Seguirà, tra i numerosi interventi previsti, quello della dottoressa Marta Di Meo, psicologa
e psicoterapeuta, una delle massime esperte di mutismo selettivo in Italia, che relazionerà
su “Come segnalare e intervenire a casa e in classe – aspetti del trattamento”.
L’ingresso è libero.
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http://www.corrierepeligno.it/storie-di-sci-raccontate-alluniversita-della-libera-eta-disulmona/82729

”STORIE DI SCI”, RACCONTATE ALL’UNIVERSITÀ DELLA LIBERA ETÀ
DI SULMONA
Sulmona - “Storie di Sci” è stato il tema della conversazione tunuta ieri sera a Sulmona
per iniziativa della Università della Libera Età. A parlare dell’interessante itinerario storico è
stato Ugo Del Castello, cittadino di Roccaraso, il quale ha ricostruito la storia di Roccaraso
prima località Italiana sia per la Fondazione della Scuole Italiana dello Sci, sia per aver
allestito la prima gara agonistica di Sci Alpino. L’evento è stato presentato e condotto da
Fabio Valerio Maiorano.
Molti i personaggi i quali hanno onorato Roccaraso con la loro presenza ad iniziare dalla
Famiglia Reale dei Savoia con la quale, la cittadina turistica era particolarmente legata
con il Principe Umberto il quale si recava da Napoli, città nella quale risiedeva per incarichi
militari a Roccaraso, per trascorrere le vacanze e praticare la disciplina dello Sci; non sono
mancati gli attori Gian Paul Bel Mondò ed Ursula Andress, Gina Lollobrigida, esponenti del
regime fascista fra i quali Italo Balbo, sol per citarne alcuni.
Roccarso nel corso della storia ha avuto un teatro antichissimo realizzato nel 1698 per
volontà dei Baroni Angeloni di Roccarso. Nel 1922 nasce lo Sci Club di Roccaraso il quale
vede l’aggregazione di molte persone appassionate di sci; il Principe Umberto Di Savoia si
recava a Roccaraso assieme a molti cittadini partenopei e, a suggellare questo
fondamentale binomio Napoli Roccaraso, nel 1927 nella città di Napoli nasce lo Sci Club
Napoli. Da menzionare a Roccaraso anche il celebre hotel Savoia punto di riferimento
non soltanto della Famiglia Reale, ma anche della mondanità che, abitualmente,
frequentava Roccaraso. Giunge la Seconda Guerra Mondiale e Roccaraso purtroppo
viene rasa al suolo ed oggi, del millenario borgo Abruzzese, restano le preziose fotografie
che sono la memoria indelebile della bellezza secolare del magnifico paese Abruzzese.
Con la distruzione di Roccaraso si perde ogni traccia della sua storia gloriosa; si deve ad
Ugo Del Castello il prezioso lavoro di ricerca il quale ha riportato alla luce la preziosa
storia di Roccaraso con i suoi primati italiani.
A Roccaraso due fratelli di Cortina D’Ampezzo Ferdinando e Renato Valle aprono la prima
scuola di sci riconosciuta dalla Federazione Italiana dello Sci; corre l’anno 1932 e
Roccaraso è la culla dell’inizio dello sci nell’Italia monarchico .- fascista.
Alla richiesta dei Fratelli Valle di aprire una scuola di sci a Roccaraso la Federazione
italiana dello Sci da risposta affermativa e immediatamente sostiene l’ iniziativa. Va inoltre
precisato che la Federazione Italiana Sport Invernali nasce nel 1908 e giunge sino ai nostri
giorni. Molti sono stati gli sciatori i quali hanno onorato la località con la loro presenza. Fra
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essi l’atleta Gualtiero Petrucci, nativo dell’Abetone, il quale nel lontano 1929 sarà invitato
proprio a Roccaraso per prendere parte in qualità di concorrente in gara ad una gara di sci
invernale di sci alpino a slalom, prima tipologia di gara avvenuta in Italia, alla quale
parteciperanno anche alcuni cittadini Cortinesi. Gualtiero Petrucci vinse sia lo slalom, sia
la discesa, pronunciando la seguente affermazione: “passo in mezzo alle piante, passerò
bene anche in mezzo a delle bandiere”.
Senza ombra di dubbio Ugo del Castello ha asserito che lo Sci Alpino italiano ha avuto
come culla di nascita Roccaraso nell’anno 1929, iniziando un percorso davvero
entusiasmante coinvolgendo ed appassionando molte persone. Ugo Del Castello ha
inoltre ricordato che, nella cittadina di Roccaraso, nell’abitazione attualmente di proprietà
della famiglia Silvestri e Metta, in Via G. Marcone, è stata collocata una targa in bronzo
recante la seguente iscrizione lapidea: nell’anno 1931, in questo locale, i maestri di sci
Cortinesi Ferdinando, Renato Valle, e Paolo Pompanin fondarono la SCUOLA TECNICA
DI SCI,unica all’epoca riconosciuta dalla Federazione Italiana dello Sci. I fondi occorrenti
per la realizzazione della targa sono stati raccolti dai cittadini di Roccaraso.
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http://news-town.it/cultura-e-societa/23323-teatro-nobelperlapace-al-via-la-dodicesimaedizione-della-rassegna-strade.html

TEATRO NOBELPERLAPACE: AL VIA LA DODICESIMA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA 'STRADE'
Torna anche quest'anno la rassegna di teatro contemporaneo “Strade”, ideata e realizzata
da Arti e Spettacolo al Nobelperlapace di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila).
Giunta alla sua dodicesima edizione, Strade porta in Abruzzo nuove proposte del teatro
italiano. L'esordio è tuttavia affidato a uno dei grandi del teatro mondiale: César Brie, da
sempre “amico” di Arti e Spettacolo e del Nobelperlapace, che arriverà a San Demetrio
domenica 13 gennaio (ore 18).
Il regista, drammaturgo e attore argentino porterà in scena “Vecchio Principe”, omaggio
ispirato al “Piccolo Principe” di Saint Exupery, una co-produzione César Brie, Teatro
Presente e Arti e Spettacolo, testo e regia di César Brie, con Vera Dalla Pasqua, Fabio
Magnani e lo stesso artista sudamericano.
In un ospedale geriatrico Vecchio, un paziente anziano, dice di venire da una stella dove
ha lasciato un fiore. Antoine l'infermiere lo ascolta, a volte si spazientisce perché Vecchio
si alza di notte, parla con persone che non ci sono ed è preoccupato per un fiore che ha
abbandonato. Il giorno delle visite arrivano il primario, un nipote ubriacone, una nipote
donna d'affari sempre attaccata al cellulare e un altro visitatore che accende e spegne le
luci di continuo.
Un'opera imperdibile per l'esordio di Strade 2019, che proseguirà fino al 10 marzo con altri
quattro spettacoli, tutti domenicali e pomeridiani: Il 3 febbraio sarà la volta di “Mia madre è
un fiume”, di Donatella Di Pietrantonio (premio Campiello 2017 con L'Arminuta)
adattamento e regia di Giacomo Vallozza (Teatro del Paradosso), il 24 febbraio andrà in
scena “Sulla morte senza esagerare”, co-produzione Teatro dei Gordi e Tieffe Teatro di
Milano, il 3 marzo “I will survive” (Qui e ora Residenza Teatrale), mentre la chiusura del 10
marzo sarà affidata a “Desaparecidos#43”, della compagnia Instabili Vaganti.
“Eccezion fatta per Brie, con cui collaboriamo da ormai trent'anni, come sempre per
Strade scegliamo alcune novità del panorama italiano – afferma il direttore artistico della
rassegna, Giancarlo Gentilucci – che ospitiamo spesso in residenza e promuoviamo.
Molte delle compagnie ospitate negli anni hanno avuto i riconoscimenti che meritavano e
questo ci riempie di soddisfazione”.
Per gli spettacoli della rassegna (ingresso 10 €) saranno attive le prevendite presso la
libreria Polarville, in via Castello all'Aquila. Al termine degli spettacoli ci sarà il consueto
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incontro informale tra pubblico e attori, con un aperitivo offerto da Arti e Spettacolo.
“Strade” è un cartellone ideato e realizzato da Arti e Spettacolo, in collaborazione con
Teatrinrete e Rete Cultura Abruzzo, e promosso e sostenuto dalla Civica Scuola di Teatro
"Paolo Grassi" di Milano e dal progetto nazionale Mind the Gap.
Appuntamento il 13 gennaio (ore 18) per “Vecchio Principe” al Nobelperlapace di San
Demetrio ne' Vestini. Info al 348-6003614 e info@artiespettacolo.org.
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