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IN BREVE

I GRANDI DI PESCARA

di BARBARA SCORRANO

Per tutti aveva continuato ad
essere semplicemente don Ange-
lo,anchequandoisuccessiprofes-

sionali e una
brillante car-
riera accade-
micaloaveva-
notraghettato
nell’olimpo
della medici-
na. Come se
quel cognome
cosìimportan-
te e la lunga
sfilza di titoli
e onori non
avessero ag-
giuntonullaal-
l’uomo sem-

plice e schivo, amante degli sport
e di una città che continuava a
portare nel cuore, nonostante da
anni vivesse a Bologna. Se ne è
andato a 78 anni, in punta di
piedi, Angelo Pierangeli, uno dei

piùillustriesponentidellacardio-
chirurgia italiana, aggredito da
unamalattia crudele che lo aveva
colpito due anni fa. Fino all’ulti-
mo, quando nonostante i segni
evidenti del male incurabile e
dellepesanti terapiecuierasotto-
posto, decise di andare a sciare.
Così come, fino all’ultimo, ha
continuato ad inforcare la sua
bicicletta da corsa, lui che a 65
anni aveva deciso di scalare lo
Stelvio sulle due ruote. E ancora
lo ricordano a Bologna quando,
incurante delle forme accademi-
che, si presentava in clinica in
sella alla motocicletta.

«Don Angelo era così, anti-
conformista e dissacrante - ricor-
da Erminio D’Annunzio, suo
amico dai tempi dell’infanzia
nonché collega - Da assistente a
Bologna, seguì la mia tesi di lau-
rea e già allora, nonostante i bril-
lantisuccessielacarrieraacuiera
ormai avviato, si indovinava che
non avrebbe cambiato nulla del

suo carattere e che non si sarebbe
montato la testa». Rampollo con
il fratello Michele di una delle
famiglie più blasonate della città
edellaregione,unadinastysanita-
ria, subito dopo la laurea, Angelo
intraprese la carriera accademi-
ca.Professoreordinariodichirur-
gia del cuore all’università di Bo-
logna, direttore della scuola di
specializzazione in cardiochirur-
gia, autore di oltre 500 pubblica-
zioni scientifiche, presidente del-
la Società italiana di chirurgia,
aveva in comune con il fratello lo
stiledivitaunderstatement:nien-
te mondanità, nessuna ricerca
del lusso, nessuna attrazione per
il potere e le sue diverse manife-
stazioni.

«Lasuaportaerasempreaper-
ta- racconta Roberto Di Bartolo-
meo, per 35 anni al suo fianco,
prima come allievo, poi come
collaboratoree successore - e a lui
sirivolgevanopertutte lequestio-
nimediche,nonsoloperlepatolo-

gielegateallacardiochirurgia.Ve-
derlo operare era come assistere
adunamagia.Unavoltacirecam-
mo a Huston, in America, per un
congresso,elìneltempiomondia-
ledellacardio-
chirurgia, fu
accolto tra
mille onori.
Fu il primo al
mondo, nel
‘73, a eseguire
l’intervento
di sostituzio-
ne dell’arco
dell’aorta. E
daallorail suo
nome è entra-
to nella storia
della medici-
na». E nei ricordi e negli affetti di
tanti, che oggialle16,30 losalute-
ranno nella chiesa del Sacro Cuo-
re, in quella Pescara che non ha
maismessodiamareedadoveha
deciso di partire per il suo ultimo
viaggio.
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L’ AGENDA

Esponentediunadelle famiglie
più invistadellacittàedella regione

Finoall’ultimosièdedicato
al lavoroeagli sportpreferiti

FARMACIE. Pescara: Esposito, via del circuito
74; Greco, via Cavour 51; Alleva, p.le Laudi.
Montesilvano: Di Pietro, corso Umberto 539.
Francavilla: Basti, v.le Nettuno 118, Russo, via
Adriatica 342.
CINEMA. Pescara. Massimo:
“The American”: 16,45 - 18,45 - 20,45 - 22,45.
“Somewhere”; 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30.
“Sharm el Sheikh”: 16,15- 18,15 - 20,15 - 22,15.
”Shrek 4”. 16; ”il rifugio: 18,30 - 20,30 - 22,30.
Circus: “La solitudine dei numeri primi”: 16 - 18,15 -
20,30- 22,45.
S. Andrea: “London river”: 16 - 18 - 20 - 22.
Francavilla. Asterope: Riposo. Domani: “Qualcosa di
speciale”: 17 - 19; “The American”: 21,15.
MONTESILVANO. The Space Cinema.
“Mordimi”: 16,45 - 18,40 - 20,35 - 22,30.
“L’apprendista stregone”: 15,50 - 18,10.
“Somewhere”: 20,30 - 22,40.
“The American”: 15,50 - 18 - 20,10 - 22,25.
“Shrek 4”: 16,05. “Giustizia privata”: 18,10 -
20,25 - 22,40. “Sharm el Sheikh”: 16,10 - 18,20-
20,30 - 22,40. “Mangia prega ama”: 16 - 18,45 -

21,40. “Cani e gatti” 3D: 16 - 17,55 - 19,50.
“Resident evil: afterlife” 3D: 21,45; 16 - 22,30.
”Shrek 4” 3D: 18,05 - 20,10. “Fratelli in erba”:
15,55 - 18,10 - 20,25 - 22,40. “La solitudine dei
numeri primi”: 16,10 - 19 - 22. “Niente paura”:
16,20 - 18,20 - 20,20 - 22,20.
SPOLTORE. Multiplex Arca.
“Karate kid”: 18.
“Giustizia privata”: 20,45 - 22,50.
“Sharm el Sheikh”: 16 - 18,10 - 20,50 - 22,50.
“Shrek” 3D: 16 - 18 - 20,10 - 22,10.
“Niente paura”: 16,20 - 18,15 - 21 - 22,55.
“Mangia prega ama”: 16 - 18,30 - 21,10 - 22,40.
“Shrek 4”: 16,30.
“The American”: 18,30 - 20,50 - 23.
“Fratelli in erba”: 16,10 - 18,15 - 20,45 - 22,45.
“Cani e gatti” 3D: 16,30 - 18,30 - 20,30.
“Mordimi”: 16,20 - 18,20 - 21 - 22,50.
“La solitudine dei numeri primi”: 16 - 18,20 -
20,40- 23.
“Resident evil: afterlife” 3D: 17 - 19- 21 -22,55.
“L’apprendista stregone”: 16,10 - 18,20.
“Somewhere”: 20,45. “I mercenari”: 22,45.

Y La Bertè alle Canarie
Signora non è mai stata, ma regina del rock italiano sì. E’

LoredanaBerté,chestaseraalleore22,30chiudeasorpresacon
il suo concerto la stagione dello stabilimento Le Canarie sulla
Riviera sud (ingressi 18 euro, prevendita presso Cafè in via
Arapietra e Discover in via L’Aquila). Un astro calante macon
repertorioformidabileperunaseratarevivaldigrandeemozio-
ne e ottima musica per una bellissima chiusura d’estate.
Y Mister Europa a Caramanico

Stasera Caramanico ospita alle ore 21 in piazza Vittorio
Emanuele (in caso di pioggia al Palasantelena) la finalissima di
Mister Europa in tour: con i trenta finalisti spettacolo con
Sandro Murè e Umberto Salomone, cantati, brasiliane e
danzatrici del ventre.
Y E’ emergenza per la biblioteca

Le verifiche post sisma hanno rilevato che il deposito
principale della biblioteca, dove sono custoditi circa 140mila
volumi, non è a norma: vie di fuga, impianto antincendio e
elettrico non sono adeguati. Il timore, secondo i consiglieri

provinciali del pd che ieri hanno incontrato il direttore Enzo
fimiani, è che uno dei principali luoghi di cultura della città di
Pescarapossachiudere. «Mettereanorma ildeposito potrebbe
avere dei costi esorbitanti – ha spiegato Fimiani -. Le ipotesi al
vaglio sono quattro: chiudere per breve tempo tutta la struttu-
ra; chiudere solo il deposito o lasciarlo aperto solo un giorno a
settimana; oppure,ipotesi migliore, cercare un’altra sede».
Y Provincia, il debutto dei finiani

Verso la costituzione di un gruppo di Futuro e libertà alla
Provincia. Ne fanno parte, per il momento, Roberto Pasquali,
Gianni Teodoro e Vittorio Catone, tutti eletti con il Pdl.
Y Montesilvano, partita di beneficenza

MONTESILVANO - Domani sera (ore 20,30) al campo
sportivo di via Foscolo partita di beneficenza “Aiutaci a fare
gol”organizzatadall’associazione“Insieme”diMariellaGalva-
ni. Scenderanno in campo le vecchie glorie del Pescara. Il
ricavato andrà al Banco di accoglienza (famiglie bisognose e
disabili).PatrociniodellaProvinciadelComunediMontesilva-
no.

I FUNERALI
AL SACRO CUORE

Lacerimonia
oggialle16,30

Ilcordoglio
dellacittà

IL FONDATORE
DI UNA SCUOLA

Traisuoiallievi
Erminio
D’Annunzio
e DiBartolomeo

Il professor Angelo Pierangeli, pescarese, luminare della cardiochirurgia

MortodonAngeloPierangeli,
il signore della cardiochirurgia
Aveva 78 anni, a Bologna aveva costruito la sua fortuna accademica

Lavoratori “in scadenza”, dopo anni
a svolgere servizi pubblici essenziali.
Dalla scuola ai Comuni alla Provin-
cia, le spine dei precari sono finite al
centro del convegno organizzato ieri
dall’associazioneArticolo3presiedu-
tadaAntonellaAllegrino.Il focusera
sui 66 precari della Provincia, con
contratto in scadenza il 27settembre:
tra 10 giorni rischiano di tornare a
casa. «I soldi per la stabilizzazione ci
sono - ha rivelato, ieri per la prima
volta, il presidente della Provincia
GuerinoTesta-,però invistadei tagli
di trasferimenti rischieremmo di in-

gessare le risorse». Un ultimo incon-
troèfissatoperlunedì.«Lastabilizza-
zione sarebbe possibile se ci fosse
volontà politica», ha detto la Allegri-
no guardando a esempi virtuosi. An-
che i precari della Provincia sono
pronti alla battaglia legale. «Chiari-
to che non ci sono vincoli finanziari e
giuridici - ha detto l’avvocato Valerio
Speziale-oltreairisarcimentichiede-
remmo l’accertamento sul diritto al-
l’assunzione. L’amministrazione de-
ve valutare i rischi economici della
mancata stabilizzazione».

R.Fran.

Precari, i soldici sono,anzino
La confessione di Guerino Testa

IL MIRAGGIO DEL POSTO


