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Coccia (Gssi) premiato dal Lions Club

Precetto pasquale alla scuola della Finanza

◗ L’AQUILA

◗ L’AQUILA

Consegnato sabato scorso il «Melvin Jones Fellow», massimo riconoscimento del Lions Club
International, a Eugenio Coccia, direttore del
Gran Sasso Science Institute. Il premio, come ha
sottolineato il presidente del Lions Club L’Aquila Host Francesco Laurini, è un riconoscimento
internazionale della sede centrale del Lions, che
viene consegnato a soci o personalità che si siano particolarmente distinti nella azione a favore
dell’associazione o, in genere, della comunità.

Nell’auditorium della Scuola Ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, il vicario generale
dell’Ordinariato militare per l’Italia monsignor
Angelo Frigerio e il cappellano della scuola padre
Adriano Scalini hanno celebrato il precetto pasquale per il personale delle forze armate e dei
corpi armati dello Stato presenti in Abruzzo. Hanno partecipato i vertici locali dell’Esercito e della
Finanza, autorità militari, civili e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma e familiari.

«L’aeroporto diventi base
per la Protezione civile»
Il centrodestra compatto punta il dito contro il progetto presentato dal Comune:
«Sui voli commerciali chiacchiere e false promesse, ora andremo da Gabrielli»
◗ L’AQUILA

Un progetto per il potenziamento dell’aeroporto a dir poco «insensato». Ad affermarlo
sono stati ieri, in una conferenza stampa, i consiglieri comunali del centrodestra che per
l’occasione hanno “sfoggiato”
una ritrovata unità. Tre milioni
di euro, la somma prevista per
questo progetto, «che», ha chiarito Corrado Ruggeri (segretario comunale dell’Aquila Città
aperta), «peggiorerà ulteriormente la situazione rendendo
impossibile persino l’atterraggio degli alianti».
Da qui la decisione – in attesa di tempi migliori che però,
per quel che riguarda lo sviluppo dell’aeroporto dei Parchi,
stentano ad arrivare – di chiedere un incontro con Franco
Gabrielli per fare dello scalo di
Preturo la base logistica della
Protezione civile del Centro Italia. Ad annunciarlo è stato il leader del gruppo L’Aquila Città
aperta Giorgio De Matteis, tornato a rimarcare il «fallimento
del piano industriale presentato dalla X-Press (a cui è stata affidata la gestione) che puntava
alla trasformazione dello scalo
aquilano in un aeroporto commerciale e che prevedeva, per il
2015, 130mila passeggeri. Una
favola a cui nessuno può credere. Chiederemo al capo della
Protezione civile di utilizzare
questo scalo come base logistica, di portare qui le attività di
controllo del sistema antincendio. Puntiamo ad avere qui i Canadair e nel frattempo lavoreremo per evitare il blocco dell’ae-

Il questore dell’Aquila Alfonso Terribile si è insediato ieri

Il questore Terribile
s’insedia e omaggia
i caduti della polizia
◗ L’AQUILA

I banconi per il check-in dell’aeroporto dei Parchi di Preturo

roporto».
Ruggeri, per anni presidente
dell’Aeroclub, si è soffermato
sui tanti «nei» del progetto presentato dal Comune nell’ambito dei fondi Fas. «Il Comune,
che ha a disposizione quasi tre
milioni per i lavori di potenziamento dell’aeroporto, ha inviato alla Regione un progetto preliminare che non prevede l’allargamento della pista che resta, dunque, di 26 metri. Anzi,
proprio accanto alla pista – sul
lato Ovest – è prevista la realiz-

zazione della rete fognaria che
il Comune aveva, però, già realizzato nel 1999. E anche l’impianto luci notte viene ricollocato dov’era. Tutto ciò significa
che non avremo voli commerciali (forse ci sarà solo un’attività di aerotaxi), e che a Preturo
non potranno più atterrare
neppure gli alianti, poiché la loro apertura alare è di 25-30 metri. Insomma, si parla di scalo
commerciale, ma il progetto
presentato alla Regione (che ha
rilevato diverse contraddizioni

con il piano industriale) dice
cose diverse». Allora che fare?
Per il centrodestra la strada è
già segnata e va nella direzione
di uno scalo per la Protezione
civile. Luigi D’Eramo (Prospettiva 2022) ha, infine, puntato il
dito contro la giunta Cialente
«che avrebbe dovuto progettare la città nuova e che invece
sta producendo solo scempi. E
una delle cose peggiori», ha detto, «è proprio l’aeroporto».
(m.m.)
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Si è insediato nella giornata
di ieri il nuovo questore
dell’Aquila. Si tratta del dirigente superiore della Polizia
di Stato Alfonso Terribile che
prende il posto di Vittorio
Rizzi trasferito a Palazzo Chigi.
«Dopo un primo e doveroso omaggio ai caduti della Polizia di Stato», si legge in una
nota, «il questore si è recato
in visita al prefetto della provincia dell’Aquila e ha incontrato una delegazione degli
uomini e delle donne della
Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno
che prestano servizio nella
provincia, ai quali ha rivolto
un caloroso e affettuoso saluto».
Terribile è entrato a far parte della Polizia di Stato nel
1975 dopo aver frequentato
l’Accademia del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza
a Roma.
Assegnato alla Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Piacenza, dal 1981 ha
prestato servizio alla questu-

iniziativa cna
Il Coro Armonie d’argento
si esibisce per una centenaria Microcredito, opportunità per le imprese
◗ L’AQUILA

L’associazione musicale «Armonie d’Argento» dell’Aquila informa che l’omonimo
gruppo corale, in occasione
dei festeggiamenti per i 100
anni di una delle ospiti e nella coincidente ricorrenza delle festività pasquali, sarà in
concerto, questo pomeriggio
a partire dalle 17, all’interno
della sede della residenza alberghiera «Villa Duca degli
Abruzzi».
«La Corale», si legge in una
nota diramata dai promotori
dell’iniziativa, «si esibirà nel
suo classico repertorio che
spazia dalle canzoni aquila-

ne a quelle napoletane, passando per arie d’opera e varie nazionali, internazionali
e regionali i cui arrangiamenti per coro sono stati tutti curati dai maestri Dante Sorrentino (direttore artistico
dell’associazione musicale)
e Gabriella Manilla (responsabile della direzione del Coro “Armonie d’Argento”».
Interverranno all’esibizione musicale di questo pomeriggio i solisti Guido Giordano (tenore) e il corista Pasquale Ratini. Inoltre, è prevista la partecipazione straordinaria del percussionista
Gabriele Rossi.
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La Cna comunica che ammonta a 13 milioni di euro la dotazione finanziaria del terzo avviso pubblico per l’erogazione
di microcredito.
Le domande di ammissione
potranno essere presentate a
partire dal prossimo 27 aprile
e fino all’8 maggio. In ogni caso, saranno ritenute ammissibili solo le istanze pervenute
ad Abruzzo Sviluppo, soggetto
gestore, entro e non oltre il 15
maggio. I finanziamenti saranno concessi, sotto forma di
prestito con tasso agevolato
all’1 per cento, a favore di iniziative imprenditoriali (mi-

croimprese come ditte individuali, società di persone o società cooperative) e di lavoro
autonomo o libero professionali in via di costituzione o già
costituite.
L’importo minimo del prestito è di 5mila euro per le persone fisiche (ditte individuali,
lavoratori autonomi e liberi
professionisti), mentre quello
massimo per le stesse categorie è di 10mila euro. Invece,
per le persone giuridiche (società di persone e società cooperative) l’importo minimo è
di 10 mila euro mentre quello
massimo è di 25mila euro.
Saranno considerate ammissibili al finanziamento le spese

di funzionamento e di gestione oltre a quelle per le consulenze specialistiche inerenti il
programma proposto, le spese
per gli investimenti fissi (macchinari, impianti, software, attrezzature, scorte di magazzino, mezzi mobili ed opere murarie connesse all’attività).
Sono escluse le spese relative agli interessi passivi e all’imposta sul valore aggiunto recuperabile. Per l’assistenza tecnica gratuita gli interessati potranno recarsi negli uffici della
Cna dell’Aquila, in via Pescara
2. Per informazioni è possibile
contattare i seguenti numeri
telefonici:
0862-61750
e
320-9588388.

ra di Roma nel Reparto Volanti, alla sala operativa e in alcuni commissariati della capitale, nonché al commissariato
Polizia di frontiera aerea di
Fiumicino.
Nominato dirigente superiore dal gennaio 2001, nel
2003 ha diretto il Servizio pianificazione organizzazione e
risorse della Direzione interregionale di Firenze e
dall’agosto 2005 lo stesso Servizio della Direzione interregionale di Roma.
Nel dicembre 2007, poi, è
stato nominato Direttore del
servizio reparti speciali del Dipartimento della Ps.
Ha fatto parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e dei gruppi
di governo nella Direzione
centrale dei servizi tecnico-logistici e della Gestione patrimoniale.
Il primo agosto del 2009 è
stato nominato questore di
Chieti, quindi questore di
Brindisi nel giugno 2011 e,
dal novembre 2012 e fino a ieri, questore di Rimini. Da lì il
trasferimento all’Aquila.
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FARMACIE
L'AQUILA e
PROVINCIA
L'AQUILA
Alessandroni
Via del Rio,
Paganica,
0862.68336-328.440
5629
AVEZZANO
Tarquini
Via Corradini 50,
0863.413394
SULMONA
Simoncelli
Piazza Capograssi,
0864.51579
PESCINA
Capuzza
Via Rinaldi 32,
0863.841210

TAGLIACOZZO
D'Alessandro
Piazza Duca degli
Abruzzi,
0863.610266
CELANO
Baliva
Piazza Aia
0863.792150
PRATOLA
PELIGNA
Bellantuono
Piazza Municipio 14,
0864.274436

