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`Il cantiere sotto il viadotto autostradale
aperto un anno fa da maggio sarà visitabile

L’OPERAZIONE

BUSSI Labonifica spiegataaicittadi-
ni,unconcorsoperlescuoledelSin
e visite guidate in cantiere. Tre
Monti srl, società impegnata nella
bonifica della discarica dalla quale
prende il nome, incontra il territo-
rio con un’operazione destinata a
scrivere una nuova pagina nella
complessavicendadeldisastroam-
bientale. Perché che alla discarica
TreMonti stesse succedendo qual-
cosadigrosso inpaese l’avevanoca-
pitotutti.Masentirlospiegare inas-
semblea pubblica è tutt’altra cosa.
È la bonifica immaginata dal 2007
che diventa realtà in un incontro
voluto dalla Tre Monti, che da un
anno è al lavoro sotto i piloni
dell’A25.Araccontare,aparoleein
video, quello che succede tra la sta-

zione e il Pescara sono Damiano
Belli, ad della società, la geologa
PaolaGigli e l’ingegnerAlessandro
Princigalli. In questa fase i lavori
procedono congli scavi e lo smalti-
mentodei rifiuti nell’area suddella
discarica e, a nord, con il desorbi-
mento termico. Una tecnologia al-
tamente innovativa che consente
di trattare i rifiuti contaminati in
profondità attraverso sonde termi-
che che riscaldano il terreno favo-
rendo l’estrazione delle sostanze
volatili, poi captate in impianti di
trattamento. Il tuttosotto il control-
lo e il monitoraggio dell’Arta. «Tre
Monti – ha spiegato Damiano Belli
– è una società specializzata nella
bonificadi terreni eacquesotterra-
nee, che nasce dalle competenze di
treoperatoridiprimopianoneiser-
viziambientaliediunplayerleader
nellatransizioneenergetica:Green-
thesis, Herambiente servizi indu-
striali, Edison next environment e
Edison.Lanostramissioneè larige-
nerazioneterritoriale».

I TEMPI
Per raggiungere l’obiettivo della ri-
mozione di tutti i rifiuti si parla di
quattroanni.Alavoriincorso,giàa
maggio chi vorrà potrà visitare il
cantiere. L’assemblea pubblica è

stata anche l’occasione per presen-
tare il concorso “Disegna il futuro
delmondo che vorresti” che la Tre
Monti srl dedica agli alunni delle
elementariemediedegli 11Comuni
delSindiBussi,daBussiaPescara. I
disegni saranno esaminati da una
commissione composta dadocenti
delle Accademie di Belle Arti di Fi-
renze, Bologna, L’Aquila e Raven-
na. I lavori selezionati saranno poi
stampati su grandi pannelli ed
esposti sulla recinzione del cantie-
redella discarica. TreMonti, la pri-
madiscaricaadesserestatascoper-
tanel 2007è anche laprimadelSin
ad essere arrivata alla bonifica. Su-
gli altri fronti, le discariche 2a e 2b,
l’ex Montecatini di Piano D’Orta e
l’area internaalpolochimico, leco-
se vanno diversamente. Edison,
con modalità e coinvolgimento di-
versi,èimpegnatasututti i fronti.

FlorianaBucci
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`Assemblea pubblica per illustrare la tecnica
per trattare i rifiuti tossici con sonde termiche

Stavoltacihannoprovato in
viaVolta,proprioal centrodi
distribuzionepostaledacui
vengonosmistati pacchie
corrispondenza.Avendo il
tempoci sarebbestatoda fare
unbelbottino.Maalle
duepersoneche,
nellanotte tra
sabatoe
domenicascorsi,
sonoriuscitead
entrarenella
strutturaa
mancareè stato
proprioquello, il
tempo.Perché le
immaginideidue
intrusi che
camminavanoper i corridoi
sonostate immediatamente
registratedal serviziodi
controllo internoe inviatealla
“Situationroom”diRoma,che
controllagli ufficidiLazioe
Abruzzo.All’allarmehanno
risposto immediatamente
carabinieriepolizia: il loro

arrivohacostretto i ladri ad
allontanarsiamanivuote. La
Situationroomè
sostanzialmenteunacentrale
di controllo che, comespiega
inunanotaPoste italiane: «È

aperta tutti i giorni, 24
orealgiorno,per
garantire la
sicurezzadel
personaleedei
clientigraziea
uncomplesso
sistemadi telee
video-sorve-
glianzache
monitora le sedidi

Poste italianee
rilevacriticitào

tentatividi furtoerapina
permettendodi attivare,
comeinquestaoccasionee
quandonecessario, le forze
dell’ordine».Oltreal sistema
performanteèanche
importante la tempestiva
gestionedegli allarmida
partedegli operatori.

Scene da un Carnevale

La bonifica diventa realtà
i tecnici di Tre Monti srl
incontrano la popolazione

DONNA DEI RECORD

MANOPPELLO Tra le sue ultime re-
centi battaglie, la firma convin-
ta sotto la petizione popolare
contro il raddoppio ferroviario
nella sua Manoppello, perché
disse «non era giusto distrugge-
re un paese. Meglio i binari spo-
stati all’Interporto». È volata in
cielo lunedì LiviaZappacosta, la
cittadina più anziana diManop-
pello, che il 23 marzo avrebbe
compiuto 104 anni. Classe 1919,
nonna Livia si era sottoposta a
gennaio ad undelicato interven-
to di chirurgia vascolare dal
quale si stava riprendendo. Spo-
sata con Paolo Iezzi, venuto a
mancare nel 1982, ha avuto 4 fi-
gli Pietro,Mario, Anna eGiusep-

pe, scomparso alcuni anni fa.
Lascia tre figli, otto nipoti e do-
dici pronipoti. Prima mezzadra
poi contadina impegnata nella
coltivazione dei campi, Livia
Zappacosta è scomparsa nella
casadi famiglia di viaColli nella
frazione di Ripacorbaria. «Con
nonnaLivia, donna tenace e dal-
la grande forza d’animo – ha di-
ce il sindaco Giorgio De Luca –
scompare anche un pezzo di sto-
ria della nostra città, un patri-
monio di racconti, storie, espe-
rienze che hanno attraversato
oltre un secolo. Al nipote, il con-
sigliere Davide Iezzi, già asses-
sore e presidente del Consiglio
del comunale di Manoppello, e
a tutta la famiglia della super
nonnadiManoppello giungaun
affettuosoabbraccio».

Manoppello dà l’addio a nonna Livia
fra un mese avrebbe compiuto 104 anni

Con l’ultima sfilata dei carri di
Francavilla, con la festa di ’Ndi-
ruccio a Città Sant’Angelo, ma
soprattutto con l’invasione di
mascherine scatenate in piaz-
za salotto e in tutte le strade di
cittàepaesi si è consumato ieri
l’addio al Carnevale ritrovato,
dopo anni di divieti e restrizio-
niper l’emergenzapandemia.

Grandepubblico al Carneva-
le d’Abruzzo, per un’edizione
definita della ripartenza. Ma
dopo la pausa forzata dettata
dall’emergenza Covid, tutti
hanno ritrovato il gusto della

festa.
Come i donatori di sangue

della Fidas, che domenica po-
meriggio al Pala Dean Martin
hannoanimatounpomeriggio
spensierato dedicato ai loro fi-

gli. «Siamo felici di aver ripre-
so le nostre attività per i dona-
tori e per le loro famiglie - af-
ferma Anna Di Carlo, presi-
dente di Fidas Pescara eAbruz-
zo -, il nostro impegno è co-
stantemente rivolto al benesse-
re dei nostri donatori di san-
gue».
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Furto sventato al Centro delle poste

Allarme alla sede di via Volta

Cassani alla Mondadori
“tappa” in attesa del Giro

Le sonde termiche usate
a Bussi per la bonifica
della discarica Tre Monti

TECNOLOGIA INNOVATIVA

Scomparso
il farmacista
Roberto
Mignella

IL LIBRO

Nuovo incontro di avvicina-
mentoallaGrandepartenzadel
Giro d’Italia. Alle 19 di Davide
Cassani incontra gli appassio-
nati nella Libreria Mondadori
di viaMilano a Pescara, per pre-
sentare il suo volume edito da
Rizzoli, “Ho voluto la biciclet-
ta”, scritto con i giornalisti Ales-
sandra Giardini e Giorgio Bur-
reddu. Il libro rappresenta per
Cassani una sorta di sintesi del-
la sua filosofia di vita: «Nella vi-
ta bisognasapersi adattare. Con
il Mondiale 2015 mi resi conto
che tutto ciò che avevo impara-
to da corridore doveva essere ri-
modellato, rivisto e rivalutato,
altrimenti sarei stato un Ct fuo-

ri dai tempi e assolutamente
non all’altezza» scrive in un pas-
saggio del testo. Davide Cassani
vanta un’esperienza come corri-
dore di successo prima, com-
missario tecnico della Naziona-
le azzurra poi, commentatore
televisivo delle principali gare
ciclistiche internazionali e pre-
sidente dell’Azienda di promo-
zione turistica dell’Emilia-Ro-
magna.Arriva inAbruzzo su in-
vito di Cna Turismo e Gal Costa
dei Trabocchi, che hanno dato
vita, in collaborazione con la
Camera di commercio di Chie-
ti-Pescara, a una positiva siner-
gia con un ciclo di eventi dal ti-
tolo Road to… la grande parten-
za!

Al.Ric.
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L’AD BELLI:

«L’AZIENDA SOMMA

LE COMPETENZE

DI TRE COLOSSI

DEL SETTORE». L’ARTA

VIGILA SUI LAVORI
IL PERSONAGGIO

Si è spento a 71 anni, per l’ag-
gravarsi di problemi di salu-
te che lo affliggevano da un
po’ il farmacista RobertoMi-
gnella, titolare della farma-
cia di via Firenze. Una fami-
glia di camici bianchi origi-
nariadiOrtona, doveha sede
la prima delle farmacie con
insegna Mignella. Il dottor
Roberto, che era nato a orto-
na, aprì nel 1977, insieme al
fratelloRoberto, l’attivitànel
cuore di Pescara. Una farma-
cia storica, che ha differenza
di molte altre con sede a Pe-
scara, è ancora gestita dalla
famiglia, con la nuova gene-
razione guidata dalla dotto-
ressa Giulia Mignella, figlia
di Roberto. Punto di riferi-
mento ormai familiare per i
tanti pazienti della zona, a
partire dallo scomparso Ro-
berto i farmacisti Mignella
sono tra i professionisti del
settore più noti a Pescara.
Dopo i funerali, la salma di
RobertoMignella sarà tumu-
lata aToccoCasauria..

POCO GIORNI FA

AVEVA FIRMATO

LA PETIZIONE CONTRO

LA NUOVA FERROVIA

IL COMMOSSO RICORDO

DEL SINDACO DE LUCA

Livia Zappacosta

Carri a Francavilla, mascherine in piazza
e la Fidas fa festa con i donatori di sangue
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PUBBLICAZIONE LISTE ELETTORALI E CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SO-
CIALI DELL’AUTOMOBILE CLUB PESCARA - QUADRIENNIO 2023-2027 

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento elettorale Automobile Club Pescara si porta a conoscenza 
dei Soci che la Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, per le decisio-
ni sull’ammissibilità delle liste e delle candidature, ha formalizzato, nella riunione del 20.02.2023 
l’ammissibilità della seguente lista elettorale e candidature per le categorie ordinarie e speciali:
Lista n. 1

Candidati al Consiglio Direttivo categorie ordinarie (presentata dai Soci Sig.ra 
Contratti Luciana, Sig. Spiritoso Paolo, Sig.ra Perinetti Alessandra): 
1) SIG. SARTORELLI GIAMPIERO (consigliere uscente)
2) SIG. BROZZETTI SANDRO (consigliere uscente)
3) SIG. MANTINI RICCARDO (consigliere uscente) 
4) SIG. ANGELINI ALBERTO
Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti: 
1) SIG. PIERLUIGI SERAFINI
2) SIG. CIATTONI BONIFACIO
Candidatura al Consiglio Direttivo categorie speciali (presentata dalla Socia Sig.
ra Lucrezia Liberatore): 
1) SIG: GIANSANTE MATTIA
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