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IL CONVEGNO
 

Canottieri La Pescara
pezzo di storia

da restituire alla città
PESCARA. Una città senza ru-

ghe, che sembra aver cancellato,
con un colpo di spugna, i segni del
tempo. Il convegno “Il Circolo Ca-
nottieri La Pescara, fra passato,
presente e futuro”, ospitato ieri in

Provincia, ha voluto essere l’occa-
sione per discutere del recupero
della memoria storica della città,
partendo dalla struttura sportiva
ancora in attività più antica di tut-
to l’Abruzzo.

Esperti e rappresentanti
delle istituzioni si sono dati
appuntamento nella sala Fi-
glia di Iorio per confrontarsi
sul futuro della Pescarina,
struttura di inizio ’900. Du-
rante i lavori, coordinati da
Antonella Allegrino, presi-
dente dell’Associazione Arti-
colo 3, tra gli organizzatori
del convegno, è emersa la vo-
lontà di rivitalizzare l’edifi-
cio e risollevarlo dal degra-
do. Una rinascita che potreb-
be portare al rinnovamento
dell’area golenale, come ha
spiegato il presidente del con-
siglio comunale Licio Di Bia-
se: «Manganelli ha scritto
che Pescara non ha rughe
perché, durante la Seconda
Guerra Mondiale, ha smarri-
to i segni del passato. Gran
parte degli edifici è stata di-
strutta dai bombardamenti.
Pescara deve riappropriarsi
della propria identità». Il Cir-
colo «fa parte di un quadrila-

tero che va rivitalizzato.
Nel ’94 inventammo il centro
storico, che è diventato un
luogo centrale di aggregazio-
ne. Anche la zona costeggia-
ta dal fiume può diventare
un punto di riferimento».

Si è discusso anche dei fon-
di necessari al recupero del-
la Pescarina. Sono disponibi-
li 200 mila euro. Ne sono ne-
cessari almeno altri 600 mi-
la, che potrebbero arrivare
non soltanto da fondi euro-
pei. La Provincia, che ha fat-
to richiesta per acquisire la
proprietà della struttura, og-
gi demaniale, potrebbe attin-
gere anche alle risorse mes-
se a disposizione dal Credito
sportivo e a quelle che do-
vrebbero arrivare dal ricono-
scimento di Pescara Città Eu-
ropea 2012. «Il Credito sporti-
vo ha stanziato una grande
cifra per l’Abruzzo e ha ab-
bassato il tasso di interesse
per accedere ai finanziamen-
ti», ha detto il presidente pro-
vinciale Coni Enzo Imbasta-
ro.

Circolo Canottieri come se-
de «da salvaguardare» e da
far rivivere nelle intenzioni
dei numerosi relatori che si

sono alternati durante la
mattinata, come gli assessori
Nicola Ricotta e Aurelio
Cilli. «La struttura potrebbe
diventare il simbolo di Pesca-
ra 2012», ha proposto Cilli. A
rimarcarne l’importanza an-
che il presidente del Consi-
glio provinciale Giorgio De
Luca, il presidente della Pro-
vincia Guerino Testa, il co-
mandante della Direzione
marittima Pietro Verna, il
direttore Agenzia del Dema-
nio Abruzzo Molise Cesare
Sarchiapone. A concludere
i lavori, gli interventi dei do-
centi Claudio Varagnoli e
Aldo Giorgio Pezzi, di Pa-
trizia Tomassetti, della So-
printendenza ai Beni archi-
tettonici per l’Abruzzo, di
Mariangela Appignani,
consulente per l’Europroget-
tazione, e di Luca Nicolaj,
presidente del Circolo.

Rosa Anna Buonomo
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IN BREVE

Il professor Leonardo Mastropasqua

 OFTALMOLOGIA

Progetto Santa Lucia
PESCARA. Nell’ambito del Proget-

to Santa Lucia, il Centro regionale di
eccellenza in Oftalmologia Exè del-
l’Università D’Annunzio di Chieti-Pe-
scara ripropone una campagna di
screening sul territorio con visite
gratuite per la popolazione. Quest’an-
no il progetto è rivolto alla tutela del-
la salute degli occhi del bambino (ze-
ro-10 anni). Oggi e domani, due gaze-
bo attrezzati con ambulatorio ortotti-
co saranno allestiti in pieno centro, a
piazza Salotto.

CASAPOUND, corso di disegno.
L’associazione di promozione sociale
CasaPound Italia organizza un corso
di disegno di primo livello. Il corso è
diretto dal maestro d’arte Andrea
Nembi il quale, dopo una breve in-
troduzione sulla storia del disegno,
toccherà materie molto importanti
come Materiali di base, Procedimen-
ti operativi e Rappresentazione del
soggetto con lo scopo di introdurre
l’allievo alle bellezze delle arti visive
e di illustrare le principali tappe del-
la storia del disegno. Il corso, comple-
tamente gratuito, si svolgerà nei gior-
ni 21, 22 e 23 dicembre, dalle ore 21,
nei locali del circolo Cutty Sark G482
in via Umbria 10.
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