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Unduetre Germeèstato un anno intenso il 
2019, di cronaca, program-
mi, progetti e anche di belle 
sorprese. L’Abruzzo è tor-
nato al voto con una con-

sultazione elettorale “fuori stagione” che è 
stata un test nazionale: tra gennaio e i primi 
di febbraio le piazze della regione si sono 
riempite di leader, ministri, vice premier 
e politici di prima linea. Con il loro fiume 
di promesse e impegni, spariti, come nella 
migliore tradizione del politichese, subi-
to dopo il voto. Restano appese questioni 
fondamentali per il nostro territorio: la sa-
nità che non ha ancora un profilo di rete e 
contenuti, la giustizia con la questione dei 
tribunali minori irrisolta e anzi aggravata, 
l’ambiente con la minaccia prossima a ma-
terializzarsi (già nei primi mesi del nuovo 
anno) della centrale Snam a Case Pente. I 
dati forniti dall’Istat continuano a mostrare 
una regione in fuga, specie dalle aree in-
terne, con Sulmona che registra il primato 
negativo di emigrazione e calo demogra-
fico. In questo contesto, difficile, arrivano 
però anche segnali di speranza: il turismo 
ha fatto registrare numeri positivi e soprat-
tutto flussi destagionalizzati, l’aeroporto 
d’Abruzzo sembra ormai avviato ad uscire 
dall’elenco dei minori per candidarsi a di-
ventare il secondo (in vista della paventa-
ta chiusura di Ciampino) “scalo romano”, 
l’automotive si conferma il vero rimorchio 
di un’economia regionale che comunque 
può vantare un settimo posto in Italia per 
incidenza nell’export e un secondo posto 
per valore di interscambio. Abbiamo biso-
gno di conoscere e credere nelle buone pra-
tiche, nelle esperienze di eccellenza e per 
questo Il Germe inaugura da questo numero 

dell’annuario un Premio dedicato all’inno-
vazione, che quest’anno va ad Ennio Orsi-
ni, inventore del dermomagnetismo, e una 
collaborazione con la Fondazione Symbola 
che, in Abruzzo, ha selezionato cento sto-
rie di eccellenza. Ve le racconteremo nella 
nuova avventura editoriale che ci apprestia-
mo a intraprendere nel 2020, con la pub-
blicazione a partire da marzo prossimo di 
un trimestrale d’inchiesta (“Unduetre Ger-
me”), per un’informazione attenta e appro-
fondita che tornerà a scorrere tra le vostre 
dita con un prodotto cartaceo a colori e a 
distribuzione gratuita, come quella dell’an-
nuario la cui copertina, quest’anno, è dedi-
cata ad un’altra eccellenza: Niko Romito, 
nel 2019 eletto dalla prestigiosa guida del 
Gambero Rosso come il miglior chef d’I-
talia. Un esempio di qualità che trova for-
za nel territorio, che sfida e vince le grandi 
scommesse internazionali e che ci ha portati 
ad eleggerlo personaggio dell’anno.
Resta fermo poi il nostro impegno quotidia-
no di informazione sul sito (www.ilgerme.
it) che cresce in visualizzazioni e interazio-
ni, e quello nell’organizzazione di eventi, 
come quello messo in scena il 1 febbraio 
scorso con i quattro candidati a presidente 
di Regione in uno straordinario e origina-
le spettacolo di informazione e teatro tra-
smesso sulla LaQtv. E come quello, per 
l’annuario, che presentiamo al cinema Pa-
cifico quest’anno (anche questo trasmesso 
su LaQtv) che vedrà la partecipazione oltre 
che di Niko Romito, intervistato da Antonio 
Paolini e Gianni Giovannetti, anche di Ni-
cole Tuzii, degli immancabili Alessandro e 
Lorenzo Lucci e, ovviamente, della nostra 
redazione: un manipolo di irriducibili anar-
chici dell’informazione.



4

Le regole sono re-
gole, dice il sindaco 
di Sulmona, e van-
no rispettate persino 
se di mezzo ci sono 
non uno ma due vice premier ...

gennaio
Le più lette

Di Maio e Salvini sfrattati dal 
teatro Caniglia

In casa aveva quasi 
due etti di cocaina: 
175 grammi di dro-
ga che gli uomini 
della guardia di 
finanza di Sulmona 

le hanno trovato in parte addosso...

2 etti di cocaina in casa, ar-
restata mamma-spacciatrice

Hanno provato ad 
investire un branco 
di una decina di 
cinghiali per puro 
divertimento e poi a 
sparargli addosso...

Investono un branco di cin-
ghiali per divertimento

Il ministro Salvini 
sarà a Sulmona. 
A farlo sapere la 
candidata della 
Lega Antonietta La 
Porta, in corsa per 

l’appuntamento con le Regionali...

Salvini a Sulmona. Il ministro 
con la candidata La Porta 

All’asta pubblica di 
qualche giorno fa, 
non ha più parteci-
pato, probabilmente 
perché il passo 
sarebbe stato più 
lungo della gamba, soprattutto 
con l‘aria che tira...

Cogesa, operazione immobi-
liare nell’incubatore. Addio 
alla De Amicis 

I
l 2019 è l’anno della svolta 
nella vicenda dei furbetti del 
cartellino: lo scandalo esplo-
so nel settembre del 2016 a 
palazzo San Francesco dopo 

l’indagine della guardia di fi-
nanza, arriva infatti ad un primo 
risultato, sia dal punto di vista 
disciplinare, che penale, che 
contabile. 
Ad aprire “le danze” è il nuo-
vo segretario comunale Nunzia 
Buccilli che agli inizi di genna-
io prende in mano le carte rima-
ste per oltre due anni e mezzo 
nei cassetti del Comune, nono-
stante i due diversi uffici dei prov-
vedimenti disciplinari nominati (uno 
dei quali con tanto di consulenza 
esterna retribuita), e avvia le prime 
contestazioni disciplinari. Alla fine 
verranno erogati, nel mese di marzo, 
trentadue provvedimenti in tutto e 
cinque posizioni saranno archiviate. 
Le sanzioni sono tuttavia abbastanza 
tenui rispetto al clamore suscitato e 
molto è dovuto al fatto che l’azio-
ne disciplinare, come contesterà poi 
uno dei dipendenti che farà ricorso, 
è stata assunta con estremo ritardo e 
fuori, sostiene il ricorrente, dai tempi 
previsti dalla legge. Dei quarantatré 
dipendenti comunali indagati (altri 
cinque fanno parte della cooperative 
esterne) uno solo viene licenziato, 
sei vengono sospesi con pene da uno 
a sei mesi, otto vengono multati per 
quattro ore di retribuzione e dicias-
sette hanno solo un richiamo verba-
le. 
Anche il filone penale viene forte-
mente ridimensionato dalla stessa 
procura della Repubblica di Sulmo-
na, con il pubblico ministero Stefano 
Iafolla che dei ventiquattro avvisi di 
garanzia inviati a maggio del 2017, 
chiede, un anno dopo, il processo per 
sole nove persone, ma che diventano, 
a settembre del 2019, sette davanti 
al giudice per le udienze prelimina-

ri che proscioglie i due custodi del 
museo e rinvia a giudizio per falso e 
truffa sei dipendenti di palazzo San 
Francesco, mentre una dipendente 
di una cooperativa esterna patteggia 
la pena di sei mesi e venti giorni di 
reclusione. C’è chi, però, anche tra 
le posizioni archiviate, non si accon-
tenta dell’assoluzione per “tenuità 
del fatto” e in quattro a novembre 
del 2019 si oppongono alla richiesta 
di archiviazione chiedendo e otte-
nendo un’assoluzione piena. 
E’ per i furbetti, il 2019, anche il 
momento della verità davanti ai giu-
dici contabili, che a fine novembre 
chiudono la fase processuale con la 
discussione del processo a carico dei 
diciotto dipendenti ai quali la procura 
della Corte dei Conti chiede 300mila 
euro tra danni d’immagine, disser-
vizio e indebita retribuzione, con 
le posizioni più pesanti, perché di 
responsabilità, di due dirigenti che, 
seppur non coinvolti nel filone pe-
nale, vengono chiamati a versare un 
risarcimento danni da 110mila euro. 
La sentenza è attesa per i primi del 
2020, quando il cerchio dell’inchie-
sta sull’assenteismo a palazzo San 
Francesco sostanzialmente si chiu-
derà quasi ermeticamente, lasciando 
si spera alle spalle una vicenda che 
ha fatto molto male e molto scalpore 
a Sulmona.

Furbetti del cartellino, 
la resa dei conti
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febbraio

L’Abruzzo al voto, test nazionale
Oltre seicento perso-
ne restano in attesa: 
ieri, il Cogesa ha 
annunciato di aver 
sospeso due dei 
quattordici bandi ...

Assunzioni al Cogesa, sospesi 
i bandi dopo il voto

Il documento è 
stato trasmesso tra 
la fine di gennaio e 
i primi di febbraio, 
probabilmente 
mentre Giorgia 

Meloni si faceva le passeggiate 
nei corridoi di ostetricia al Santis-
sima Annunziata...

Il ministero nero su bianco: 
“Chiudere il punto nascita” 

Comunque vada il 
futuro politico del 
sindaco Annamaria 
Casini non sarà 
una passeggiata di 
salute...

Cogesa e Fondazione Cari-
spaq, la minoranza all’attac-
co dei centri di potere 

La risposta potrà 
arrivare solo dalle 
urne, ma il candi-
dato-non candidato 
per l’Udc, Lino 
Cipolloni, rischia, 

nella Valle Peligna, di prendere un 
sacco di voti a sua insaputa...

Cipolloni, candidato a sua 
insaputa

Quella di ieri è stata 
forse la data spar-
tiacque dell’ammi-
nistrazione Casini, 
potrebbe segnere, il 
suo futuro e della sua sindacatura...

Casini svolta a destra, Pingue: 
“Speculazione elettorale con 
le partecipate”

I
l 10 febbraio gli oc-
chi di mezza Italia 
sono puntati sull’A-
bruzzo che insoli-
tamente è diventato 

un caso politico na-
zionale. Sì perché le 
elezioni regionali in 
corso di svolgimento 
sono un test o almeno 
la stampa le descrive 
come tali. In realtà 
l’Abruzzo, poco più di 
un milione di abitan-
ti, nemmeno un terzo di quelli del-
la Capitale, non è un campione così 
significativo dello scenario politico 
nazionale. C’è però l’esperimento 
Legnini, che propone una coalizio-
ne di centrosinistra molto ampia, 
dai centristi moderati e i delusi del 
centrodestra fino alla sinistra. Un 
campo largo che una certa sinistra, 
schiacciata fra Renzi e Cinquestelle, 
in caso di vittoria non esiterebbe a 
riproporla sul piano nazionale. Oltre 
all’ex vice presidente del Csm c’è il 
senatore romano, ma abruzzese d’o-
rigine, Marco Marsilio, prima “me-
daglia” di Fratelli d’Italia e candi-
dato governatore per il centrodestra, 
Sara Marcozzi per i Cinquestelle 
che, dopo il buon risultato dei grilli-
ni alle politiche – a livello regionale 
avevano superato il centrodestra di 
4 punti –, sente di avere il vento in 
poppa e Stefano Flajani, bandiera di 
Casa Pound. Lo spoglio delinea ben 
presto lo scenario con il centrodestra 
che fa incetta di voti. A trainare la 
coalizione che alla fine registrerà 
un sorprendente 48% è il fenomeno 
Lega che stravince in molti Comuni, 
ottenendo alla fine dieci consiglieri 
regionali. Legnini si piazza secon-
do con il 31%, mentre delusissima 
resta Marcozzi che ottiene solo il 
20%, esattamente come cinque anni 
prima. Non supera lo 0,5% Casa 
Pound. L’Abruzzo vira dunque se-

riamente a destra, con la Lega che 
fa incetta di assessori e tiene imbri-
gliato l’assetto della giunta. In Valle 
Peligna si registra l’elezione di ben 
due consigliere, Marianna Scoccia, 
sindaca di Prezza dell’area geroso-
limiana che è riuscita a imbucarsi 
nella lista Udc e risulta di gran lunga 
la più votata a livello regionale nella 
lista e Antonietta La Porta nelle file 
della Lega che entra come supplen-
te. A Sulmona si sentono i riflessi 
del voto regionale con la sindaca e 
quel che resta della maggioranza 
che avendo appoggiato la Scoccia, 
quindi il centrodestra, creano una 
frattura con l’anima di centrosinistra 
della coalizione civica. Lo stallo per 
la mancanza dei numeri in consiglio 
si protrae per mesi per l’attendismo 
di Fabio Pingue che nonostante sia 
candidato con il centrosinistra non 
passa subito all’opposizione costrin-
gendo la sindaca Casini ad una lunga 
apnea. La vicenda si risolve alla fine 
di febbraio con un colpo di magia 
del deus ex machina Andrea Gero-
solimo che caccia dal cilindro Bruno 
Di Masci e il gruppo consiliare del 
“Pd” (poi ricusato dal partito) che 
per questioni di mera sopravvivenza 
decide di appoggiare Casini fino a 
quel momento acerrima rivale. Na-
sce così a Sulmona, dopo le regiona-
li la “giunta di salute pubblica”. Così 
almeno la chiamano.

Le più lette

annuario
2019
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I bambini avevano 
appena finito di 
giocare nei dintorni, 
pochi metri e pochi 
passi che, forse, 
hanno evitato il peggio ...

marzo
Pitbull aggredisce cane 
padronale

Dovrebbe essere 
firmato oggi stesso 
il provvedimento 
stralcio che permet-
terà di assumere il 
ginecologo Gianlu-

ca Di Luigi nella Asl Uno...

Punto nascita, via libera 
all’assunzione di Di Luigi

Per i furbetti del 
cartellino di palazzo 
San Francesco oggi, 
come anticipato dal 
Germe, è suonata la 
sveglia: un licenzia-
mento, sei sospensioni dal lavoro, 
diciassette richiami verbali, otto 
multe e cinque archiviazioni...

Furbetti del cartellino, ecco 
i provvedimenti disciplinari

Mentre si discute e 
si annuncia, in vista 
di incontri presunti 
o programmati con 
il ministro della 
Salute, mentre si 

litiga e promette, il punto nascita 
di Sulmona, lentamente muore…

Punto nascita, la Regione non con-
cede lo stralcio. Di Luigi se ne va

Arrivano i cornetti 
di mezzanotte, da 
questa sera davanti a 
palazzo Annunziata 
dalle 21 alle 24 ci 
sarà un chioschetto che venderà 
cornetti caldi...

Centro storico, arriva il cornet-
to di mezzanotte

Restyling al travertino

I
l caso del restyling del centro 
storico di Sulmona iniziato ad 
ottobre del 2018 con lo stra-
volgimento di piazza del Car-
mine, riesplode a fine marzo 

del 2019, quando le soglie in pie-
tra di piazza XX settembre ven-
gono sostituite con il travertino. 
La protesta vede portavoce due 
donne: l’avvocata Teresa Nan-
narone e la consigliera Elisabet-
ta Bianchi. I lavori vengono im-
mediatamente bloccati in attesa 
di un confronto tra gli assessori 
competenti e gli uffici di Palazzo. 
Ma la sospensione dura poche ore 
e il responsabile del procedimen-
to, nonostante la contrarietà degli 
assessori, fa posare il travertino. Ad 
aprile la Bianchi torna all’attacco 
proponendo, sulla scia di quanto 
promesso dall’assessore Biagi, un 
organismo (mai) formato da diverse 
realtà istituzionali, in grado di dare 
un indirizzo per preservare i beni 
storico-architettonici della città.
Passano i giorni, non troppi, e le 
perplessità tornano a concentrarsi su 
Largo degli Orefici, quando addirit-
tura un noto bar viene bloccato dal 
cantiere senza averne avuta formale 
comunicazione. La colata del tra-
vertino sembra ormai inarrestabile: 
spuntano panchine in questo mate-
riale anche a piazza XX settembre e 
davanti alla Rotonda di San France-
sco, tanto da meritarsi una menzione 
dal critico Vittorio Sgarbi nella sua 
rubrica “Italiasfregiata”.
Uno sfregio che si accompagna ad 
un progressivo degrado, fatto di 
erbacce, transenne, abbandono e 
sporcizia, e che non si arresta ne-
anche davanti alla sovrintendenza, 
costretta a fine agosto a chiamare 
i carabinieri per fermare la sostitu-
zione delle storiche lanterne di ghisa 
sulle scalinate dell’Annunziata, con 
lampade a led dalla luce fredda e 
cupa e dal designer non certo con-

sono alla storia della città. I lavori 
vengono bloccati perché privi delle 
dovute autorizzazioni, ma in attesa 
dell’annunciato restauro e ripristino 
restano, a mesi di distanza, ancora 
gli effetti dell’ammodernamento. 
In questo contesto si riapre il cicli-
co tema della pedonalizzazione, con 
una specie di sperimentazione avvia-
ta a settembre, una Ztl poco più ri-
stretta rispetto alla tradizionale, che 
non manca di creare fazioni contrap-
poste. A novembre arriva quindi la 
proposta di un questionario da par-
te dell’amministrazione comunale 
per capire qual è il gradimento della 
chiusura del centro alle auto. Una 
consultazione, in realtà, senza alcuna 
base scientifica e statistica, che però 
conforta la giunta Casini sulla scelta 
di pedonalizzare il centro progres-
sivamente, con l’intento di cogliere 
l’obiettivo a primavera prossima. 
Nel centro pedonalizzato, però, quel-
li che mancano sono i pedoni: a parte 
le giornate di picco del turismo, di 
fatto, la città antica continua a re-
stare deserta e disabitata negli altri 
giorni, con le scuole chiuse, gli uffici 
trasferiti, le saracinesche abbassate. 
Il piano di ripopolamento promes-
so dal sindaco due anni fa, in realtà, 
non è mai partito.

Le più lette
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aprile

Strade bloccate, traf-
fico in tilt, barriere 
ad impedire l’acces-
so e dispiegamento 
di vigili a presidiare 
ogni incrocio in 
direzione centro storico...

Città blindata, turisti confusi e 
camperisti senza area camper

Un parto in dieci 
minuti e un piccolo 
miracolo che ha sal-
vato la vita di una 
neonata all’ospeda-
le Annunziata...

Va male il parto in casa, 
neonata salvata dai medici 
dell’Annunziata

Trascinato per circa 
un centinaio di me-
tri tra terra e massi, 
appeso alla staffa 
della sella di un 
pony imbizzarrito...

Pony imbizzarrito, ferito 
bimbo di tre anni

Se dovessimo dare 
un volto a questa 
Pasqua, a questa 
ennesima, sperata, 
resurrezione; oggi 
quello sarebbe il 

volto di un giovane di ventidue 
anni...

La Pasqua di Simone  

Il verbale è intestato 
al legale rappresen-
tante del Comune, 
ovvero il sindaco 
Annamaria Casini...

Impianto non in regola al 
Pallozzi, i vigili multano il 
Comune 

La luce di Simone

S 
ulmona si illumina, di colori, 
di solidarietà, di affetto. Sul-
mona si fa bella ad aprile, ve-
ramente bella, con l’iniziativa 
“Lampo On – Simone illumina 

la città” lanciata dall’associazione 
culturale MajaMé in collaborazione 
con i service del territorio, quelli im-
pegnati nei suoni e soprattutto nelle 
luci per eventi e concerti. L’occa-
sione è il 18 aprile, compleanno di 
Simone Lotito, il giovanissimo light 
designer venuto a mancare, a soli 22 
anni, nel dicembre 2018 a causa di 
una malattia che lo ha allontanato 
per sempre da amici e familiari. Un 
gruppo si unisce attorno ai genitori 
per immortalare la sua anima attra-
verso una architettura di luci nuova, 
per dare a Sulmona un assaggio di 
quanto Simone voleva fare per la sua 
città attraverso il suo mestiere. Così 
il 18 aprile, con la Pasqua alle porte, 
Sulmona si accende di una luce mai 
vista prima sui monumenti più im-
portanti di corso Ovidio. Da piazza 
Tresca a Porta Napoli coreografie di 
luci si proiettano sulle antiche fac-
ciate e valorizzano gli angoli di Sul-
mona restituendo una versione origi-
nale della città. Tutto in una notte, 
con l’obiettivo di celebrare la vita, la 
gioia, di ricordare la luce interiore di 
Simone. Un appuntamento dal 
risvolto sociale, perché l’obiet-
tivo è raccogliere i soldi neces-
sari all’acquisto di un ecografo 
da donare all’ospedale Santis-
sima Annunziata di Sulmona. 
Obiettivo centrato con il mac-
chinario in consegna al reparto 
già a settembre e messo in fun-
zione il mese dopo. L’organiz-
zazione di Lamp On, ricca e co-
lorita, unita dall’amore per un 
amico, dà prova di poter andare 
oltre la burocrazia e oltre le ri-
valità degli operatori del me-
stiere. Con i cavi e le luci che 
si intrecciano e si scambiano, le 

pacche sulle spalle, i lunghi presidi 
notturni. 
Ma chi era Simone? Lo raccontano i 
banner che si rincorrono monumento 
dopo monumento, come didascalie 
a firmare e fermare le opere transi-
torie della luce. “Piedi ben piantati 
a terra: gambe larghe, testa bassa e 
volto concentrato. Sull’orecchio una 
matita, tra le mani il nastro isolante 
e quel cavo da sistemare. Sotto di lui 
le assi di legno del palco e sopra le 
americane cariche di luci. ‘Simo!’, lo 
chiamavi. E con lo sguardo obliquo 
e trasognato quegli occhi azzurri ti 
fissavano sotto un ciuffo rosso scuro 
e ti dicevano: ‘Che c’è?’”. Non solo 
un tecnico luci ma “una mente viva 
e dirompente, capace di vedere, im-
maginare e fissare la luce dove que-
sta non c’era”, “sempre pronto ad 
ascoltare, a farsi da parte, a far dono 
della sua dolcezza, della profondità e 
della lealtà che lo contraddistingue-
vano”. Duecentocinquanta i corpi 
illuminanti per restituire un sogno a 
Simone: un omaggio che unisce, nel 
suo ricordo, l’energia incondiziona-
ta di chi lo ha amato. E’ la vera Pa-
squa di Sulmona: il volto nuovo di 
una “resurrezione” umana e solidale, 
che restituisce alla città luce, colori e 
senso della comunità.

Le più lette

annuario
2019
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Quella che si è 
consumata oggi poco 
dopo le 15 lungo 
via Arabona a Sulmona è stata una 
preoccupante aggressione ...

maggio
Un dogo argentino aggre-
disce cane 
padronale

Due avvisi di 
garanzia, con 
l’ipotesi di reato 
di falso, sono stati 
notificati all’as-
sessore al Bilancio 

del Comune di Sulmona, Stefano 
Mariani...

Cogesa, avviso di garanzia 
all’assessore...

Ha dovuto fare pri-
ma un’ingiunzione 
di pagamento e poi 
una causa civile per 
avere dalle Poste i 
suoi risparmi...

Le Poste si rifiutano di dargli 
i suoi risparmi...

Saranno solo una 
decina (a cui si 
aggiungono undici 
studenti della scuola 
media Serafini, che 
però marceranno 

per un solo giorno) gli studenti 
delle scuole sulmonesi…

Se la scuola perde il Sentiero

L’incarico di co-
mandante, che tante 
polemiche aveva 
sollevato, non è stato 
rinnovato a Leonardo 
Mercurio, tornato da 
ieri ad essere capitano...

Polizia municipale, il coman-
dante ad Avezzano

La procura mette mano ai rifiuti

è
la fine di maggio quando l’in-
chiesta della procura della Re-
pubblica di Sulmona sulla ge-
stione del Cogesa, la società 
che si occupa dei rifiuti, viene 

messa nero su bianco: tre avvisi di 
garanzia vengono notificati all’as-
sessore alle Partecipate del Comune 
di Sulmona (presidente delegato del 
controllo analogo) Stefano Mariani, 
ad una dipendente, Vincenza Santa-
relli, che aveva stilato il verbale di 
una riunione ritenuto “falso” da al-
cuni sindaci-soci e all’amministrato-
re unico della partecipata Vincenzo 

Margiotta. Le contestazioni ai primi 
due sono quelle di falso per aver cioè 
dato il via libera all’indizione dei 
bandi di concorso per l’assunzione 
di 32 persone che in realtà i sindaci 
del controllo analogo non avevano 
mai autorizzato (anzi), mentre per 
Margiotta l’indagine riguarda la ge-
stione finanziaria della partecipata e 
sembra in particolare i lauti rimborsi 
spesa di cui avrebbe usufruito duran-
te la prima parte del suo mandato. 
Ma si tratta della punta di un iceberg 
la cui profondità e articolazioni sono 
ancora tutte da scoprire e di cui si 
occupa non solo la procura di Sul-
mona. Il primo effetto degli avvisi di 
garanzia è quello della sospensione 

dei bandi di concorso (che già erano 
stati messi in standby subito dopo le 
elezioni): una lunga pausa che sarà 
reiterata e durerà tutto l’anno e che 
rafforza l’idea e la denuncia dei sin-
daci che tutta quella fretta di indire 
le selezioni (a cui parteciperanno 
oltre mille candidati) fosse stata det-
tata dall’imminenza delle elezioni 
regionali tenutesi a febbraio. Il tutto 
in un contesto gestionale e finanzia-
rio tutt’altro che rassicurante: il bi-
lancio del Cogesa viene “corretto” 
due giorni dopo la sua approvazione 
per la mancata svalutazione dei cre-
diti della Daneco, una sovrastima di 
quasi mezzo milione di euro nelle 
entrate che permette a Margiotta di 
annunciare un bilancio in attivo, an-
che se non lo sarebbe stato. Ma sono 
i miasmi e il futuro della discarica 
di Noce Mattei a suscitare maggio-
re preoccupazione: ad agosto, dopo 
mesi di tanfo insopportabile che li 
costringe a barricarsi in casa, i resi-
denti delle zone limitrofe (neanche 
tanto) a Noce Mattei scendono in 
strada per protestare e si costituisco-
no in comitato. Le risposte di Mar-
giotta al problema sono una serie di 
promesse che nel corso del tempo si 
dimostrano inattuabili: la discarica e 
l’impianto per la lavorazione dell’or-
ganico da realizzare a Navelli senza 
però il consenso del sindaco e senza 
la destinazione urbanistica dei luo-
ghi e ancora la “favola” di Refolo, 
il metodo di trattamento che avrebbe 
dovuto dimezzare il conferimento in 
discarica producendo combustibile 
per inceneritori e cementifici. Pro-
getto che resta al palo senza autoriz-
zazioni e con un debito sospeso con 
il Comune di Roccaraso. Intanto la 
discarica che doveva durare “sessan-
ta anni” secondo Margiotta, è quasi 
piena: al massimo sette anni di vita e 
l’annuncio già dal 2020 di aumenta-
re le tariffe per portare la monnezza 
fuori.

Le più lette
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giugno

E’ bastata una 
settimana per capire 
che la trovata dei 
cavalli giardinieri 
non funziona e anzi 
è più che altro dannosa ...

Puzza e insetti nel parco-
stalla...

Da quella matu-
rità sono passati 
cinquant’anni. 
Loro, gli ex ragazzi 
del liceo Ovidio, 
dell’anno scolastico 

1969, hanno deciso di tornare in 
piazza XX settembre...

Mezzo secolo dalla maturi-
tà: le metamorfosi sotto gli 
occhi di Ovidio

Una vincita clamo-
rosa per usare le 
parole della proprie-
taria del rivenditore, 
Rosa Maria Savino, 
dove il biglietto è 
stato venduto...

Gratta e vinci: coppia diven-
ta milionaria a Sulmona

I cavalli a parco 
Daolio saranno 
tolti entro oggi, a 
quanto pare. Lo ha 
deciso il Comune...

Il Cogesa non può bonificare 
il parco-stalla...

Rimossi, finalmen-
te e come da noi 
anticipato, i cavalli 
dal parco fluviale 
Daolio...

Letame al Daolio, parco da 
arare. Domani arriva la Asl

A cavallo a un parco

I
l 3 giugno spuntano al 
parco fluviale di Sulmona 
sette cavalli: “Questa cit-
tà è diventata una stalla”, 
pensano in molti. Valu-

tazione che si amplifica nei 
giorni successivi quando il 
polmone verde della città si 
trasforma in un ricettacolo 
di insetti, cacche di cavallo 
e forte odore di stalla. L’i-
dea alquanto strampalata è 
partorita dall’assessore al 
Verde Pubblico Mauro Ti-
rimacco che dopo i cavalli, 
per ripulire la selva sconfinata che 
occupa il parco fluviale, avrebbe vo-
luto anche le pecore. La situazione di 
abbandono vissuta dal parco fluviale 
purtroppo non è un caso isolato, il 
verde pubblico è lasciato a se stes-
so un po’ ovunque in città come in 
piazza Tenente Iacovone o nei cam-
petti da calcio di via delle Metamor-
fosi, mentre alcuni beni comunali 
vivono lo stesso stato di abbandono 
o chiusura come l’area camper che 
attende un gestore o la villa comu-
nale. Il problema al parco fluviale è 
sicuramente aggravato dall’assenza 
negli anni di una corretta manuten-
zione e dalla mancanza di una chiara 
strategia di gestione da parte delle 
amministrazioni comunali che non 
hanno mai capito fino in fondo cosa 
fare dell’immensa struttura.
Ad ogni modo in non molto tempo 
si intravede il fallimento “dell’ope-
razione cavalli”. Il verde del parco 
fluviale non subisce considerevoli 
miglioramenti, sì perché gli equini a 
differenza di altri erbivori seleziona-
no quel che mangiano ed oltre a que-
sto non è consigliato fargli mangiare 
erba troppo alta, perché troppo piena 
di fibre, con conseguenze digestive 
che non è difficile immaginare. Una 
puzza che per giorni appesta i re-
sidenti della zona e impedisce loro 
di respirare aria pulita, tanto da far 

scattare una petizione per chiedere 
l’immediato allontanamento degli 
animali da sotto i loro balconi.
Come se non bastasse la questione 
diventa ben presto politica, con il 
consigliere di maggioranza Angelo 
Amori che minaccia la sua giunta 
di dimissioni se i cavalli non fosse-
ro stati immediatamente riportati a 
casa loro. A questo si aggiunge che 
i cavalli sul finire di giugno diven-
tano anche un caso sanitario, con 
gli insetti attirati dagli animali che 
cominciano a creare problemi in 
città, come quando un cittadino re-
sidente in piazza Capograssi finisce 
all’ospedale per la puntura di una 
mosca cavallina. Alla fine i cavalli, 
che erano autorizzati a restare fino al 
31 luglio con possibilità di proroga, 
vanno via il 27 giugno portandosi 
dietro un codazzo di polemiche e 
una figura “a tema” che la città d’ar-
te di Sulmona si sarebbe potuta tran-
quillamente risparmiare. Tanto più 
che poi per permettere la breve pa-
rentesi di apertura della struttura (ad 
oggi ancora chiusa immotivatamen-
te) per i concerti del Muntagninjazz, 
si è costretti a ricorrere comunque 
ai tagliaerba e ai giardinieri, con la 
Asl che impone la bonifica e l’aratu-
ra dei terreni per poter contenere la 
possibile emergenza sanitaria. Una 
genialità da iscrivere negli annuari 
amministrativi della città.
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Ci sono volute 
oltre tre ore di lavoro 
questo pomeriggio 
ai vigili del fuoco di 
Sulmona per domare 
un incendio che si è sviluppato in un 
impianto fotovoltaico ...

luglio
A fuoco impianto fotovoltai-
co su una stalla

Picchiata brutalmen-
te per un commento 
fatto su Facebook. 
E’ successo ieri 
pomeriggio in via 
Mazzini a Sulmona...

Picchiata brutalmente per un 
commento su Facebook...

Il ricorso presen-
tato dall’usciere 
di palazzo San 
Francesco, Stefano 
Pezzella, licenziato 
perché coinvol-
to nello scandalo dei furbetti del 
cartellino...

Il mistero dei furbi 

Lo definisce una 
“doccia fredda” il 
sindaco di Sulmona 
Annamaria Casini, 
ma in realtà il piano 
della rete ospedaliera 

presentato ieri in commissione Sa-
nità dall’assessore Verì è la scoperta 
dell’acqua cald…

La doccia fredda e l’acqua calda

Un avviso di garan-
zia è stato notificato 
questa mattina al 
consigliere comu-
nale Bruno Di Masci e all’ex 
dirigente del Pd cittadino (per 
un brevissimo periodo) Luisa 
Leonarduzzi...

Diede della zoccola alla col-
lega consigliera...

L’aggressione a Sadio, torna lo 
spettro del razzismo

I
l 30 luglio in Valle Peligna, ad un 
anno dai fatti di cronaca che vi-
dero due balordi accoltellare un 
richiedente asilo nel centro di ac-
coglienza della Casa Santa, torna 

lo spettro del razzismo. Un giovane 
senegalese di 27 anni, laureato in fi-
losofia, attivista politico nel suo Pae-
se e considerato da tutti “un ragazzo 
tranquillo”, viene brutalmente ag-
gredito e accoltellato alla gola. Sadio 
Camara si stava recando da Pettora-
no al centro anziani di Sulmona dove 
svolgeva il servizio civile a bordo 
della sua bicicletta. Per raggiunge-

re la città i migranti ospiti del cen-
tro di accoglienza percorrono le vie 
secondarie che collegano Vallelarga 
alle Cavate di Sulmona per evitare 
il tratto della statale ritenuto troppo 
pericoloso. È lungo il percorso che 
Camara incontra due facinorosi con 
i quali nasce una colluttazione, dalla 
quale scaturisce una coltellata alla 
gola. Un fendente quasi fatale che 
non recide la carotide soltanto per 
pochi millimetri. Durante il diver-
bio pare che uno dei due aggressori 
abbia gridato: “Ti insegniamo noi a 
campare”. Non contenti i due getta-
no la vittima in un corso d’acqua, ma 
rendendosi conto che è ancora vigi-
le, la caricano in macchina e la getta-

no in un fosso fuori mano. Dopo una 
notte passata all’addiaccio Camara 
riesce a raggiungere il centro di ac-
coglienza e ad essere trasportato in 
ospedale a Sulmona dove si rendono 
subito conto delle condizioni criti-
che del ragazzo e lo trasferiscono al 
reparto Otorinolaringoiatria di Pe-
scara dove i medici ricuciono una 
ferita lacero-contusa andata perico-
losamente vicina all’aorta e che se 
solo fosse stata di poco più profonda 
avrebbe potuto causargli la morte 
nel giro di qualche minuto. Tentato 
omicidio, dirà la procura di Sulmo-

na, che subito apre un’in-
chiesta. Il movente secondo 
gli inquirenti è incerto: for-
se una questione sentimen-
tale, ma per chi conosce il 
giovane senegalese non c’è 
dubbio: il movente è il raz-
zismo. Sono i mesi in cui in 
Italia si respira un’aria dav-
vero pesante, casi di aggres-
sioni razziste si verificano 
quotidianamente nel Paese 
e una certa politica non fa 
che soffiare sul fuoco. La 
vicenda colpisce subito la 
comunità che manifesta la 
sua solidarietà a Camara, 

prima con una partecipata assemblea 
pubblica alla Cgil di Sulmona, poi 
con un sit-in in piazza XX settembre 
insieme agli amici di Sadio. Il ricor-
do dell’aggressione alla Casa Santa 
un anno prima è d’altronde ancora 
fresco, quando in due fecero irru-
zione nel centro di accoglienza ac-
coltellando un richiedente asilo che 
viveva nella struttura. In quel caso 
il movente fu dichiaratamente il raz-
zismo e i due aggressori non fecero 
nulla per nasconderlo. Per uno dei 
due era arrivata una settimana prima 
dell’aggressione a Sadio la condan-
na a sei anni di reclusione, mentre 
gli aggressori di Camara sono anco-
ra oggi a piede libero.

Le più lette
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agosto

Non bisognava es-
sere Cassandra per 
prevederlo, che pri-
ma o poi la struttura 
sarebbe stata presa 
di mira dai vandali, come il vicino 
parco fluviale Daolio ...

Area camper, prima visita 
dei vandali

Ritrova la sua 
Vespa 125 dopo 
dodici anni dal 
furto: una storia 
singolare quella ac-
caduta ad un donna 
delle Marane...

Ritrova la Vespa rubata dopo 
12 anni

C’è il giardino 
curato, i chioschi, le 
colonnine di scarico, 
persino l’ascensore 
incredibilmente funzionante e i 
camper...

Area camper, due proposte 
di gestione. Ma la struttura 
resta chiusa

“Dal punto di vista 
professionale con 
Sulmona ho chiuso 
– spiega Cirilli – 
tornerò per godermi 
i miei amici e miei 
parenti...

Nessuno paga, gli “amorosi 
dissensi” di Cirilli

Nel corso di un 
controllo straordina-
rio effettuato sulla 
A/25, per l’esodo 
estivo, la Polizia 
Stradale di Prato-
la ha tratto in arresto E.P.P.J., 
45enne cittadino filippino...

Arrestato latitante dalla 
Polizia Stradale di Pratola

Il divorzio dei “profeti”

P
iù che un “sogno di una notte 
di mezza estate” quello consu-
mato a Sulmona ad agosto è un 
incubo: una figuraccia in piena 
estate. Protagonista sulla scena 

il noto attore e cabarettista Gabriele 
Cirilli, antagonisti gli organizzatori 
del Premio d’amorosi sensi Ovidio. 
La trama è quella di uno spettaco-
lo, un talent show, che l’anno prima 
aveva raccolto in piazza Garibaldi 
ben 5mila persone e che nel 2019, 
nel silenzio generale, non si ripete. 
Alle aspettative di chi quello spetta-
colo lo aveva messo in piedi non ar-
riva la giusta ricompensa. Lo sfogo 
di Cirilli, che del Premio era il diret-
tore artistico, viene affidato al Ger-
me a distanza di un anno: “Dal 
punto di vista professionale con 
Sulmona ho chiuso, tornerò per 
godermi i miei amici e miei pa-
renti, ma basta davvero, questa 
volta si è superato ogni limite”. 
Cirilli lamenta la mancata cor-
responsione del suo cachet e di 
quello dei suoi collaboratori, ma 
soprattutto il “tradimento” degli 
impegni dei principali sponsor, 
a partire dalla Fondazione Cari-
spaq e dal Comune, che l’anno 
prima avevano promesso sul 
palco il pieno sostegno affinché 
il Premio diventasse stabile. Su 
quella promessa Cirilli aveva 
giocato le sue carte, impegnandosi 
personalmente con i suoi colleghi ar-
tisti e sognando di smentire una delle 
sue più famose battute, quel “ca da 
fa tu”, che raccontava e purtroppo 
continua a raccontare i limiti della 
provincia.
L’obiettivo, d’altronde, oltre a por-
tare un sostanzioso intrattenimen-
to nell’ambito del Bimillenario di 
Ovidio, era quello di far conoscere 
Sulmona fuori i confini, promuove-
re l’Abruzzo e rilanciare la figura 
di Ovidio in termini più popolari. 
Il silenzio che segue all’esordio del 

Premio però è imbarazzante, tanto 
più che al coro dei delusi si unisce 
anche l’Aias, l’associazione a tutela 
dei disabili che fornisce le statuine di 
Ovidio per i premiati e non ottiene il 
promesso rimborso. 
Si apre il vaso di Pandora: a pochi 
giorni dallo sfogo di Cirilli, infatti, 
arriva, sempre al Germe, la testimo-
nianza di un altro nome noto nella 
scena internazionale, un altro sul-
monese doc. Paolo Cavallone, com-
positore che solca i palchi del mon-
do, per lavoro trasferito in Francia, 
getta benzina sul fuoco. Nell’ambito 
del Bimillenario Ovidiano, racconta, 
è stato coinvolto anche lui per dare 
lustro al poeta e alla città. Ma quello 

che doveva essere uno spettacolo di 
musica e danza si trasforma in un al-
tro caso di “maltrattamento” dei pro-
feti in patria. In particolare Cavallo-
ne mette a disposizione una partitura 
dedicata a Ovidio e presentata dalla 
Mitteleuropa Orchestra e dall’Or-
chestre Symphonique de Bretagne 
dandole il nome di “Metamorfosi 
d’Amore” con il corpo di ballo ‘Les 
italiens de l’Opera de Paris’. Come 
da copione il suo lavoro e i sui sforzi 
vengono ignorati: dopo le promesse 
e le figuracce di rito, in questo caso, 
il sipario non si aprirà proprio.
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 Sì chef

il personaggio dell’anno

Nato a Castel di Sangro 
quarantacinque anni 
fa, cresciuto a Rivison-
doli, Niko Romito è il 
migliore cuoco d’Ita-

lia. Dai tre cappelli della guida Espresso, 
alle tre stelle della Michelin fino alle tre 
forchette del Gambero Rosso che, anzi, 
quest’anno, in occasione del trentennale, 
lo ha eletto come miglior chef del Paese, 
consegnandogli un punteggio quasi pieno 
e un riconoscimento agli inizi di dicem-
bre. Un autodidatta nella cucina che ha 
sposato la sua passione per il cibo con 
le sue indubbie capacità imprenditoriali, 
dando vita ad un impero che oggi è mo-
tivo di orgoglio per l’Italia e soprattutto 
per l’Abruzzo, terra alla quale è profonda-
mente legato.

Tre stelle, tre forchette per tre, Niko 
Romito con 96 centesimi nella guida del 
Gambero Rosso si conferma il migliore 
chef in Italia. Da quella pasticceria al 
centro di Rivisondoli ne ha fatta di stra-
da. Si aspettava tutto questo successo?

I risultati mi rendono felice e orgoglioso, 
ma non abbiamo mai lavorato pensando 
a raggiungere degli obiettivi specifici in 
termini di stelle o riconoscimenti. Questi 
sono arrivati tutti senza che ce lo aspet-
tassimo, e tutti ci hanno stupiti e riempiti 
di gioia. Il nostro obiettivo è sempre stato 
quello di lavorare con qualità e attenzione, 
di crescere attraverso studio e ricerca. E 
alla fine i risultati sono arrivati. Siamo un 
gruppo molto unito.

Qual è stata la sua formazione? E che 
valore dà oggi alla formazione per le 
nuove leve?

Io ho avuto una formazione da autodidat-
ta. Al di là dei pochi stage che ho effet-
tuato – importantissimi, anche se molto 
brevi – la mia formazione è stata in cuci-
na, a Rivisondoli. Ho lavorato fuori dalle 
grandi città, ho iniziato quando internet 

Niko Romito
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non era alla portata di tutti e non esisteva que-
sta ossessione collettiva per il cibo. Perciò sono 
cresciuto professionalmente da solo, studiando 
e sperimentando allo stesso tempo. 

Questo isolamento ha avuto un’influenza molto 
positiva su di me: privo da influenze esterne, ho 
sviluppato un linguaggio gastronomico assolu-
tamente originale, ma appena ne ho avuto la 
possibilità ho voluto fondare l’Accademia Niko 
Romito proprio perché credo che una formazio-
ne strutturata sia fondamentale, oggi in partico-
lare. L’Accademia ha un modello didattico in-
teressante perché spazia dalla teoria più astratta 
– in collaborazione con Slow Food e l’Universi-
tà di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – alla 
pratica in un ristorante vero, non solo nella fase 
di tirocinio ma anche durante la fase di studio. 
Durante i sei mesi che trascorrono a Castel di 
Sangro gli allievi fanno pratica da Spazio Niko 
Romito a Rivisondoli, e man mano che studia-
no sperimentano dal vivo cos’è la ristorazione. 
Nei secondi sei mesi di corso ognuno prende la 
propria strada per il tirocinio formativo presso 
uno dei nostri ristoranti. Spesso con i partner si 
sviluppano progetti ed eventi particolari: come 
la partecipazione al Napoli Pizza Village con 
Ciao – Il pomodoro di Napoli, o il contest rea-
lizzato da Pasta Garofalo che ha messo in palio 
un corso di una settima-
na in Accademia per 15 
chef provenienti da tutto 
il mondo. In Accademia 
cerchiamo di mettere in 
circolo le idee interse-
cando formazione, prati-
ca e imprenditorialità. 

Il progetto Casadonna 
ha coronato un percor-
so molto articolato e nel 
quale il rapporto con il 
territorio è stato sem-
pre stretto. L’Abruzzo 
dai sapori forti come si 
concilia con la sua cuci-
na raffinata e di ricer-
ca?

L’Abruzzo rappresen-
ta le mie radici e la mia 
identità. Non posso dire 

che la mia sia una cucina abruzzese: è più che 
altro una cucina italiana di ricerca, di studio, 
contemporanea. L’Abruzzo per me è più che 
altro una fonte di ispirazione: i silenzi profondi, 
le montagne altissime che si stagliano su grandi 
altipiani e creano paesaggi forti, che si impri-
mono nella memoria. E poi le materie prime: i 
legumi, la carne, i cereali. L’Abruzzo è in tutti 
i miei piatti, non tanto in maniera didascalica 
quanto piuttosto come atmosfere, come lin-
guaggio e potenza espressiva. 

Ho scelto di lavorare a Castel di Sangro, a Ca-
sadonna, di investire qui e sviluppare le risorse 
locali perché credo fortemente nelle potenzia-
lità di questo territorio. L’Abruzzo è una terra 
bellissima e dobbiamo farla conoscere al mon-
do.

Definisce la sua cucina semplice, ma non 
semplificata. Complessa, ma non complica-
ta. Ci può spiegare meglio questo concetto?

La mia cucina è semplice nel senso che man-
ca di complicazione, eppure sottintende una 
notevole complessità. La complessità in cuci-
na può essere vantaggiosa, la complicazione 
mai. I miei piatti sono semplici nel senso che 
sono comprensibili: hanno sapori riconoscibili, 
diretti, netti, ma allo stesso tempo sono molto 
complessi perché sono il frutto di una ricerca 
profonda e incessante: sono piatti che nascono 
da un pensiero, un’intuizione, una lunga speri-
mentazione che richiede intelligenza e tecnolo-
gia, passione e creatività.

Aveva cominciato a studiare economia, è fi-
nito tra i fornelli e si dice che se non fosse 
stato uno chef avrebbe fatto l’architetto. Tre 
caratteri che si ritrovano in Casadonna: in 
che modo?

Il gruppo Niko Romito è un sistema integrato 
nel quale ricerca, impresa e amore per il bello si 
ritrovano in tutti i progetti che portiamo avanti. 
Casadonna in particolare è un luogo concettua-
le, nel quale la coerenza di pensiero che c’è tra 

cucina, sala, arredo degli 
interni e, ancora, tra inter-
no ed esterno, tra noi e il 
territorio che ci ospita è 
particolarmente evidente. 
L’attitudine imprendito-
riale ha a che fare con la 
mia famiglia, non solo con 
i miei studi: mio padre era 
una persona molto intra-
prendente, e credo di aver 
ereditato da lui questa 
natura creativa ma anche 
molto pragmatica. Così 
come il legno e le pietre di 
Casadonna, anche io sono 
molto “materico” e con i 
piedi ben piantati per ter-
ra. 

Un ruolo importante nel 
progetto e nella vita di 
Niko Romito ce l’ha sua 
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il personaggio dell’anno

sorella Cristiana, manager e maître di Casa-
donna che due settimane prima che le venis-
se riconosciuto il podio più alto del Gambero 
Rosso si è aggiudicata il premio Mauvil 1830 
per il miglior direttore di sala. Un talento 
che è nel Dna? Cosa significa lavorare con 
un familiare?

Cristiana è con me sin dall’inizio quando, dopo 
la scomparsa di nostro padre nel 2000, abbiamo 
deciso insieme di rilevare il Reale, l’ex pastic-
ceria di famiglia da poco convertita in tratto-
ria.  Dopo la laurea in lingue e letterature stra-
niere ha frequentato un corso professionale da 
Gambero Rosso sull’ospitalità e il servizio e si 
è diplomata sommelier AIS. Proprio come me, 
ha avuto un percorso da autodidatta nel quale 
ha abbinato pratica e studio allo stesso tempo. 
Credo che sia il miglior Maitre D’ possibile per 
il Reale, perché come me in cucina anche lei 
in sala ha uno stile tutto suo, che rispecchia la 
nostra filosofia di lavoro e di vita. Uno stile che 
racconta l’essenzialità e l’eleganza agli ospiti 
in sala, offrendo una dimensione estremamente 
curata ma insieme informale. Una dimensione 
di lusso discreto, quasi familiare. 

L’Abruzzo resta il luogo dell’anima, oltre 
che del lavoro. Ma Romito è ormai lanciato 
alla conquista delle grandi piazze nazionali e 
internazionali: da Milano a Parigi fino a Pe-
chino. Quanti e quali progetti ha in piedi at-
tualmente? E cosa esporta essenzialmente?

In Italia (o meglio, fuori dall’Abruzzo) “espor-
to” i miei format di ristorazione: Spazio Bar e 
Cucina a Roma; Intelligenza Nutrizionale sem-
pre a Roma; Spazio Ristorante a Milano; Bom-
ba – che si sta sviluppando come un progetto 
mobility. All’estero esporto la cucina italiana 
secondo me: il format di ristorazione creato per 
i Bvlgari Hotel di Pechino, Shanghai, Dubai, 
Milano – e presto Parigi – è un progetto dedi-
cato a chi vuole vivere un’esperienza totale di 
gusto italiano all’estero, all’interno dei Bvlgari 
Hotel. Non credo esistano confini geografici 
per i migliori sapori del nostro paese e mi affa-
scina l’idea di creare un mio codice della gran-
de cucina italiana contemporanea, capace di ar-
rivare senza compromessi anche molto lontano. 

Si sente un cuoco italiano?

Sì. Sono un cuoco italiano.

Molti suoi colleghi occupano interi palinsesti 

televisivi, altri fanno politica, altri 
ancora trascorrono ormai più tem-
po davanti alle telecamere che tra i 
fornelli. Lei è sempre stato avaro di 
presenze in Tv, come mai?

Ho un carattere riservato e la mia cu-
cina è poco di immagine, nel senso 
che è più che altro una cucina di pen-
siero e di gusto. 

Credo che la televisione sia un mezzo 
molto potente, ma non è mai stato il 
mio preferito. 

Mi muovo però abbastanza bene sul web e sulla 
stampa in generale. Non sono avaro di presen-
ze, diciamo che le seleziono attentamente.  

Tornando in Abruzzo: la sua è stata una 
scommessa -vinta- su come la qualità possa 
superare gli ostacoli di un territorio che of-
fre poche chance. Quali potrebbero essere 
gli altri settori nei quali costruire eccellenze? 
E in che modo?
Quali sono le filiere abruzzesi che andrebbe-
ro valorizzate e in che modo?

Sicuramente quella del turismo, che si lega di-
rettamente all’enogastronomia e che di riflesso 
si è sviluppata parecchio. Oggi al Reale ricevia-
mo ospiti da tutto il mondo, che partono apposi-
tamente per venire da noi da paesi come la Cina, 
gli Stati Uniti, ovunque in Europa, e che nel far-
lo scoprono una regione meravigliosa, ricca di 
paesaggi e tradizioni straordinarie. L’artigiana-
to locale potrebbe ambire a diventare una meta 
per appassionati (penso alla gioielleria di paesi 
come Scanno e Pescocostanzo, alla lavorazione 
del tombolo), ma anche i nostri bellissimi par-
chi nazionali per un turismo estivo di qualità. 
Per sviluppare queste filiere bisogna parlare al 
mondo: essere centrati sulle proprie tradizioni 
ma anche saper utilizzare strumenti moderni e 
avanzati di marketing e comunicazione. E, indi-
spensabile, fare sistema e rete tra colleghi. 

Assaggiare i piatti di Romito è un’esperienza 
riservata a pochi, a quanto pare. Come ren-
dere felice chi non ha le possibilità economi-
che per sedersi al suo ristorante?

In realtà non lo è, perché anche nel pane (che 
produciamo nel laboratorio PANE a Castel di 
Sangro) si ritrova tutta la mia ricerca e la mia 
filosofia di cucina. Così come nelle Bombe 
(che si possono mangiare a Roma e a Milano), 
o in un piatto di Spazio, che ha un prezzo asso-
lutamente accessibile. Il Reale è un ristorante 
gourmet con una cucina, un servizio e un con-
cetto di esperienza di ricerca, con dei costi che 
vanno di conseguenza, ma il mio è un sistema 
democratico, nel quale i risultati della ricerca 
che effettuiamo al Reale si ritrovano in tutti i 
nostri prodotti, quindi risulta nel suo complesso 
particolarmente accessibile.

Quando è solo a casa, cosa le piace cucinare 
per sé?

Uova strapazzate, spaghetti e pomodoro.

annuario
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Un moderno complesso residenziale con pregevoli appartamenti, uffici e locali commerciali
Entro i primi mesi del 2020, saranno consegnati i nuovi alloggi della seconda palazzina del “RESIDENCE DEL 
PARCO” in corso di realizzazione in Viale della Stazione Centrale a Sulmona. 
Nuovi spazi abitativi PROGETTATI a misura d’uomo e  COSTRUITI con materiali e tecnologie innovative.

SICUREZZA SISMICA  –  L’utilizzo di speciali isolatori sismici posti alla sommità dei pilastri del piano terra dei 
due fabbricati permetteranno di dissipare l’energia cinetica causata da eventi sismici di una certa importanza, 
garantendo agli edifici stessi un notevole grado di sicurezza.

EFFICIENZA ENERGETICA - I fabbricati sono stati progettati secondo criteri di alta efficienza energetica e 
basso impatto ambientale. Tutte le unità  residenziali sono state realizzate  in classe A +++ consentendo una 
notevole riduzione dei consumi e gli sprechi energetici. In ogni palazzina è stato realizzato un impianto solare 
termico che produce oltre 60 % di acqua calda sanitaria a servizio di tutti i residenti. Tutte le unità residenziali 
sono riscaldate mediante un sistema radiante a pavimento con impianto termico centralizzato alimentato con  
“teleriscaldamento”, inoltre ogni fabbricato è dotato di impianto fotovoltaico per la produzione di energia 
elettrica ad uso condominiale.

COMFORT ACUSTICO – Molta attenzione è stata dedicata alla determinazione dei requisiti acustici passivi dei 
componenti edilizi, prevedendo una serie di accorgimenti e soluzioni tecniche per l’abbattimento dei rumori 
interni ed esterni degli appartamenti.

DESIGN -  Raffinate scelte architettoniche ed eleganza nei particolari, fanno di questa struttura uno dei luoghi 
più belli, moderni ed esclusivi della Città.
Nel complesso immobiliare realizzato, sono disponibili appartamenti di varie metrature dotati di ampi balconi 
e terrazzi coperti con splendida vista panoramica sulle montagne che circondano la Valle Peligna.
Al Piano terra sono disponibili, inoltre, interessanti soluzioni con locali destinati ad attività commerciali e pro-
fessionali idonei ad ospitare uffici, studi, negozi etc…
Accogliere i propri clienti in un ambiente di assoluto prestigio, comodo da raggiungere, con un ampio parcheg-
gio e a pochi passi dal centro e un valore aggiunto da non trascurare.

RESIDENCE DEL PARCO
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La sfida dei giovani per l’ambiente

è
il 27 settembre 
quando un fiume 
di ragazzi si river-
sa lungo le vie del 
centro storico di 

Sulmona per parteci-
pare alla terza edizione 
del Friday for Future, 
il movimento lanciato 
dalla studentessa Greta 
Thunberg per sensibi-
lizzare la popolazione 
mondiale agli effetti 
del cambiamento cli-
matico. Ai suoi scio-
peri sola, ogni venerdì 
davanti scuola, si sono 
presto uniti studenti da tutto il mon-
do e anche in Valle Peligna nasce il 
comitato ufficiale guidato sempre 
dagli studenti. Alle polemiche di 
chi li ha giudicati “nullafacenti” ri-
sponde un nutrito gruppo di ragazzi 
provenienti da diverse scuole, non 
solo di Sulmona, ma tanti che dalla 
vicina Pratola hanno deciso di mari-
nare le lezioni, salire su un pullman 
e prendere parte alla manifestazione, 
complice anche l’assenza giustifi-
cata direttamente dal ministero. In 
Valle Peligna, d’altronde, la pro-
blematica ambientale è oltremodo 
sentita: la centrale di compressione 
a spinta Snam prevista a Case Pente 
è ad un passo dall’essere costruita, i 
ricorsi al Tar presentati da Regione, 
Comuni e associazioni ambientaliste 
sono rigettati, le istituzioni prendono 
la strada del ricorso al Consiglio di 
Stato incrociando le dita e sperando 
nella crescente sensibilizzazione ge-
nerale. Intanto c’è il via libera alle 
centraline che serviranno ad uno 
studio dell’aria circoscritta all’area 
sulmonese. Uno studio limitato, per-
ché gli effetti di una centrale, che la 
Snam continua a ritenere a impatto 
zero, si ripercuoteranno sull’intera 
valle. Spiegano gli ambientalisti e i 
medici come la conformazione del 

territorio limita il ricircolo d’aria 
con effetti importanti qualora una 
centrale entrasse davvero in funzio-
ne. Per non parlare del pregio natu-
ralistico dell’area di Case Pente, una 
delle porte del Parco nazionale della 
Majella che guarda a Pacentro, tra i 
Borghi più Belli d’Italia, e del noto 
rischio sismico della conca peligna. 
La strategia che si va strutturando 
tra istituzioni, con le battaglie legali 
da perseguire, e quella della protesta 
attraverso diverse forme di sensibi-
lizzazione, si incrocia. Nasce anche 
“Contro cantiere”, un presidio stabi-
le in area Case Pente messo in piedi 
da Altrementi con l’aiuto del Collet-
tivo studentesco, la partecipazione 
dei Comitati cittadini per l’Ambien-
te e tutte le associazioni vicine alla 
tematica. Il presidio, ospitato su un 
terreno messo a disposizione da un 
privato, accoglie diverse attività, tut-
te con l’obiettivo di provare come il 
territorio possa essere vissuto diver-
samente facendo in modo che i cit-
tadini re-imparino ad amarlo. Il pro-
blema, infatti, è anche questo: creare 
quel senso di affezione per la propria 
terra, andato perso nel tempo. “Que-
sta è una emergenza, potrebbe essere 
l’ultima per la terra” ricorda France-
sca durante il Friday for Future.

La presenza di 
Franco Roberti, 
eurodeputato, ma 
soprattutto ex pro-
curatore nazionale 
antimafia, a Sulmo-
na il prossimo 28 settembre...

Editoria e monnezza

Era un ruolo tutt’al-
tro che marginale 
quello del gruppo 
sulmonese nello 
spaccio di stupefa-
centi...

Tallone d’Achille, a Sulmona 
il “grossista della droga”

Hanno 18 e 19 anni 
i due mountain 
bikers romani 
ritrovati in buone 
condizioni di salute 
all’alba di questa 
mattina in Val Fondillo ...

Dispersi in mountain bike, 
salvi due giovani 

Ci sono anche 
quattro persone di 
Sulmona coinvolte 
nella maxi opera-
zione antidroga ...

Operazione antidroga, 25 
misure cautelari. Quattro a 
Sulmona 

Poco più di quindici 
giorni e la tregua è 
finita: i vandali sono 
tornati. L’area cam-
per di Sulmona ...

Tornano i vandali nell’area 
camper dimenticata...

Le più lette
settembre

POPOLI 
Via Tiburtina Valeria km. 180+71 

Tel. e fax. 085/986988

SULMONA 
Via Mazara 8 

Tel. e fax. 0864/51692

annuario
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Un pacentrano a stelle e strisce

è
una data che resterà 
nella storia di Pacentro 
e dei pacentrani quelle 
del 3 ottobre: una gior-
nata di orgoglio e auto 

blu, di ribalta e appartenenza. 
A varcare le porte del paese 
uno degli uomini più potenti 
al mondo: Mike Pompeo, il 
pronipote di Carlo e Adeli-
na, gli ultimi della famiglia a 
respirare l’aria della Maiella 
prima che all’inizio del No-
vecento si imbarcassero con 
tutti e sette i fratelli su una 
nave diretta a Long Island. 
Il Segretario di Stato Usa ha 
voluto infatti omaggia la sua 
terra di origine, inserendo nella sua 
fitta agenda istituzionale in Europa, 
una visita nel paese dove affondano 
le sue radici. “Una promessa fatta a 
mio padre” dirà il numero due della 
Casa Bianca nelle poche battute ri-
lasciate alla stampa venuta da tutta 
Italia per seguire la sua visita: un 
viaggio nel passato che, nonostante 
il carattere privato della gita, assume 
un inevitabile valore politico. E non 
solo perché la sua visita coincide 
con la sentenza del Wto che poi per-
metterà agli Stati Uniti di imporre 
pesanti dazi sui prodotti europei ed 
italiani, ma anche perché il Segreta-
rio di Stato, uomo e politico intran-
sigente in tema di immigrazione nel 
suo Paese, esalta invece le qualità e 
la forza degli emigranti italiani come 
la sua famiglia che “hanno contri-
buito e contribuiscono a rendere 
grande l’America”. Una contraddi-
zione che crea qualche imbarazzo, 
oltre il naturale orgoglio di ricevere 
un concittadino così illustre, anche 
nell’amministrazione comunale e 
nel sindaco Guido Angelilli che, fat-
ti salvi gli onori di casa con tanto di 
doni estrapolati dagli archivi dell’a-
nagrafe, respinge poi la richiesta 
fatta dall’opposizione di concedere 

a Pompeo la cittadinanza onoraria 
di Pacentro. “Procedura non regola-
mentata” si dirà poi in consiglio, ma 
è evidente che la linea politica del 
“pacentrano di ritorno” non piace a 
tutta la maggioranza. A Pompeo, se 
non altro, va riconosciuta la volontà 
di rendere omaggio alla sua terra, fa-
cendo visita alla casa che fu dei suoi 
avi e a quei paesaggi di cui aveva 
sempre sentito parlare da piccolo. 
Un’attenzione che, ad esempio, non 
ha riservato l’altra famosa pacentra-
na a stelle e strisce, Louise Veronica 
Ciccone, in arte Madonna, che, se 
non potente come Pompeo, di cer-
to di Pompeo è più popolare. Dopo 
gli incontri con il sindaco e il presi-
dente di Regione Marco Marsilio, il 
bicchiere di vino offerto dal nuovo 
proprietario della casa dei suoi avi, 
il pranzo rigorosamente abruzzese 
consumato alla Taverna de li Cal-
dora, Mike Pompeo fa poi una pas-
seggiata per Sulmona: come un vero 
turista a fare acquisti dell’artigiana-
to orafo locale e degli irrinunciabili 
confetti. L’ultimo sguardo all’ac-
quedotto e, dietro, alle montagne 
da dove un giorno di un’altra epoca 
ebbe inizio il sogno americano del-
la famiglia Pompeo. “Tornerò” dice 
mentre saluta. Chissà. 

Questa notte la 
Guardia di finan-
zia ha arrestato 
Armando Di Pietro, 
addetto all’econo-
mato del Comune di Sulmona...

1 kilo e mezzo di cocaina, 
arrestato economo del 
Comune 

E’ un quadro più 
chiaro quello che 
emerge dopo gli ar-
resti eseguiti l’altro 
ieri dalla guardia di 
finanza...

Il latitante, i cavalli e la 
droga sottovuoto

Il brevetto è tutto 
sulmonese ed è 
destinato a rivolu-
zionare il campo 
della dermopigmen-
tazione applicata a 
fini “medici”...

Il gioiello di Orsini e la 
rivoluzione magnetica

La notizia ha sor-
preso tutti, perchè 
Armando Di Pietro, 
l’economo del Co-
mune di Sulmona, 
era davvero un 

insospettabile...

La droga nel garage 
dell’insospettabile

Tre persone sono 
state raggiunte ieri 
da un’ordinanza di 
custodia cautelare 
su richiesta del so-
stituto procuratore Stefano Iafolla...

Droga in garage, altre tre 
misure cautelari 

Le più lette
ottobre

C.so Ovidio, 238 - 67039 Sulmona (Aq) - Tel. 0864/547696
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La grande fuga

A
nche quest’anno il professor 
Aldo Ronci nel “Bilancio de-
mografico dell’Abruzzo” ha 
disegnato un quadro impietoso 
e drammatico per la Regione 

e in particolar modo per il Centro 
Abruzzo. Ad inizio novembre come 
una mannaia s’abbatte la notizia che 
Sulmona è la città che per numero di 
abitanti decresce maggiormente nel 
periodo di riferimento 2014-2018 in 
Abruzzo perdendo 1.108 residenti. 
In generale la situazione regionale 
non è delle migliori perché nel pe-
riodo di riferimento hanno abban-
donato la Regione Verde d’Europa 
ben 22.300 persone e nel solo 2019 
da gennaio a maggio, la flessione è 
stata di circa 3.500 abitanti, dato che 
fa prevedere per l’anno 2019 una 
flessione di ben 8.000 abitanti. Dati 
allarmanti perché la capacità della 
regione di creare ricchezza dipende 
fortemente anche dal suo andamento 
demografico: più cresce la popola-
zione più aumentano i consumi e si 
alimenta la forza lavoro. Per questo i 
recenti dati Istat analizzati da Ronci 
dovrebbero destare molta preoccu-
pazione. Una popolazione che cala, 
per il basso tasso di natalità, per il 
basso tasso di migrazione dall’estero 
e per l’alto tasso di migrazione ver-

so altre regioni, non è certo la base 
migliore per crescere. In generale 
l’Abruzzo decresce per numero di 
abitanti di due volte e mezzo in più 
rispetto alla media nazionale. Secon-
do Ronci non è solo una questione 
di calo della popolazione, è anche 
un problema di squilibri tra genera-
zioni che comporta implicazioni di 
carattere sociale e che si innesta su 
un sistema produttivo inadeguato. A 
questo si aggiungono problemi strut-
turali in Abruzzo: mancanza di lavo-
ro specializzato e non ed assenza di 
servizi minimi combinati alla ritira-
ta dello Stato soprattutto dalle aree 
più interne della regione. La politica 
peligna è completamente assente dal 
dibattito pubblico, l’unico momento 
di riflessione sul tema è quello or-
ganizzato dal collettivo AltreMenti 
Valle Peligna con l’Università di 
Torino dove si ragiona di “Giovani 
e aree interne”. Intorno a questo c’è 
il vuoto più totale. È come se nes-
suno avesse più nemmeno la mini-
ma idea da proporre e dalla quale 
ripartire. Eppure delle soluzioni ci 
sarebbero: basterebbe porre in esse-
re piccole e semplici azioni in grado 
di rivitalizzare il tessuto economico 
come lo sviluppo e la costruzione di 
reti che sostengano le economie lo-

cali in contrapposizione 
ai colossi del web, poi an-
cora sgravi fiscali o alleg-
gerimento burocratico per 
chi apre attività nei piccoli 
Comuni o la possibilità di 
questi ultimi di avviare 
progetti con le università 
finanziati dallo Stato volti 
ad immaginare una nuova 
vita per i borghi. Facile a 
dirsi, ma al momento non 
s’intravede quella politica 
illuminata capace di avere 
un minimo di visione per 
queste terre.

C’erano le lire di Na-
poleone Imperatore 
del 1808, quelle della 
Repubblica Veneta 
del 1848, i ducati in 
oro di Francesco Giuseppe...

Un tesoro di numismatica in 
casa, condannata giovane 
pratolana

Aveva ventitré anni, 
appena, Ousmane. Un 
fornello per cucinare, 
un lavello con l’acqua 
solo fredda e una 
brandina in un stanza 

tre metri per quattro ...

La solitudine del pastore

Questa volta non 
sono stati i soliti 
noti, ma due gruppi 
di giovanissimi, 
diciottenni e poco 
meno, che sabato 
sera hanno dato vita ad una rissa 
in piazza Carlo Tresca...

Rissa tra giovanissimi, di-
ciassettenne in ospedale

Nella cassetta delle 
poste una lettera mai 
recapitata, lungo il 
maestoso giardino 
gli alberi spezzati e 
sradicati dal vento e 

dalle intemperie...

L’assassinio di Villa Orsini

E’ morto questa 
mattina all’ospedale 
di Pescara a seguito 
delle complicanze se-
guite ad un semplicis-
simo intervento eseguito all’ospeda-
le di Popoli. Maurizio Corazzini...

Muore a 58 anni dopo una 
colonscopia

Le più lette
novembre

annuario
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L
a bellezza degli Altipiani abruz-
zesi, quelli da ammirare a bordo 
delle carrozze anni ‘30 e ‘50 dei 
vagoni storici. Un appuntamen-
to divenuto imperdibile in que-

sta parte della regione, quella delle 
aree interne, e che registra sold out 
ad ogni chiamata. 
La Transiberiana d’Italia si fa tro-
vare pronta alla nuova sfida: acco-
gliere ondate di passeggeri, per un 
mese intero, dal 22 novembre al 22 
dicembre, in viaggio con i mercatini 
di Natale. Un calendario ricco con 
ben 30 partenze, ogni venerdì, saba-
to e domenica saranno infatti due le 
corse consecutive, per un percorso 
suggestivo tra panorami mozzafiato, 
ma ci sarà tempo anche per visitare 
le caratteristiche fiere nelle località 
di Campo di Giove e Roccaraso sot-
to le luci serali.   
Una scommessa vinta, quella del-
la Transiberiana d’Italia, riportata 
sui binari nel 2014. Su quel binario 
catalogato come “secco”. Un sogno 
su ferro, realizzato grazie alla colla-
borazione tra Ferrovie dello Stato, 
il Parco Majella e l’associazione Le 
Rotaie. L’idea nasce infatti da un 
gruppo di molisani e peligni appas-
sionati di modellismo, che hanno 
voluto dare nuova vita e rimettere 
in movimento quei convogli che ri-
schiavano il riposo eterno in qualche 
rimessa. Così l’avventura in salita 
tra pendii e scenari montani all’in-
terno del Parco nazionale della Ma-
jella e degli Altipiani Maggiori. Un 
treno dai numeri da capogiro, 20mila 
presenze per la Carpinone-Sulmona, 
che con i suoi 122 anni conquista 
anno dopo anno turisti e curiosi da 
ogni dove, comodi nelle carrozze 
storiche, tra Centoporte e Corbellini, 
occhi incollati ai finestroni perché 
qui il viaggio può riservare incredi-
bili sorprese, come quella di incon-
trare la fauna del luogo. Un tratta 
seconda solo al Brennero, con i suoi 

118 chilometri e un tracciato che 
sale oltre i mille metri di altitudine, 
con pendenze fino al 28%. 
Una realtà che è una delle maggiori 
azioniste del turismo, quello “len-
to” e destagionalizzato, portando in 
valle e nel bacino montano visitatori 
che ad ogni appuntamento pernotta-
no nel comprensorio, acquistano e 
ammirano le bellezze di questa par-
te d’Abruzzo. Sulla Transiberiana 
oltre a spiegazioni e racconti anche 
degustazioni di prodotti dell’enoga-
stronomia locale. Una forma di ri-
lancio e di respiro economico come 
più volte evidenziato dall’associa-
zione Le Rotaie. Eppure, ottenere 
l’interesse delle istituzioni per que-
sto treno di storia e bellezza, non è 
stato così facile, perché nonostante 
l’immediato successo di presenze, 
alle amministrazioni, non per tutte in 
verità, c’è voluto un po’ prima di ca-
pire che quel vagone sui binari delle 
meraviglie poteva essere un autenti-
co volano per il turismo e per la pro-
mozione del territorio. Un treno da 
non perdere. Ma capito il potenziale, 
la spinta è poi arrivata.
Un vero e proprio attrattore: tanta 
l’attenzione mediatica attorno al tre-
no storico che ha chiamato a sé te-
levisioni nazionali e internazionali e 
un docufilm. Sotto la lente l’Abruz-
zo, incontaminato, bello, fiero e tutto 
da scoprire.

L’accusa è quella di 
omicidio stradale, 
per aver cioè provo-
cato la morte sabato 
sera di due persone, 
Francesco e Antonio Sciullo, al chi-
lometro 107 della strada statale 17...

Era ubriaco, arrestato per 
omcidio stradale

Un incidente mor-
tale si è verificato 
questa sera al chi-
lometro 107 lungo 
la strada statale 17 
all’altezza di Petto-

rano sul Gizio...

Frontale sulla statale 17, 
due morti

È stato ritrovato 
senza vita in fondo 
ad un canalone il 
corpo di Fabio Ci-
cone, 51enne mare-
sciallo dei carabiniere di Sulmona 
in servizio a Castel di Sangro...

Ritrovato senza vita il cor-
po del carabiniere disperso 
sulla Majella

Le acque, è il caso 
di dire, sono molto 
agitate; perché dopo 
trenta anni quasi di 
gestione il Centro 
nuoto Sulmona 

potrebbe dover lasciare la piscina 
comunale dell’Incoronata...

Acque agitate all’Incoronata, 
in piscina arrivano i romani 

“Non ci sarà nessun 
sconvolgimento, 
nessuna interruzione 
dell’attività”: Nicolò 
Cristofaro, uno dei 
due soci della ASS 
Roma Nuoto...

Roma Nuoto: “Ecco il nostro 
progetto per la piscina”

dicembre

Il treno giusto
Le più lette
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 Cento storie di innovazione. 
In viaggio con Symbola

In Abruzzo la crisi economica si è fatta sen-
tire, forse più che in altri territori. Ben 109 
crisi industriali e oltre duemila imprese han-
no chiuso i battenti negli ultimi dieci anni. Si 
fanno ancora i conti con un terremoto, quello 

dell’Aquila, che per intensità è stato il quinto più forte 
mai avvenuto in Italia: 309 morti, oltre 1500 feriti e 
quasi 300 scosse che hanno raso al suolo case, mo-
numenti, edifici storici, ospedali, 
università. Qui la voglia di cam-
biamento si tocca con mano, più 
di altri territori è divenuta condi-
zione necessaria e il cambiamen-
to ha bisogno di energie e risorse 
sicuramente, ma soprattutto di 
nuove rappresentazioni in gra-
do di rimettere in moto passioni 
e i tanti talenti che qui abitano e 
lavorano. Nel 2019 Fondazione 
Symbola, in collaborazione con 
Fondazione Hubruzzo, attraverso 
lo studio “100 innovation stori-
es” ha ricostruito una foto d’in-

sieme del sistema produttivo abruzzese per mostrarla 
all’Italia ma soprattutto agli abruzzesi. Un sistema 
che genera un prodotto interno lordo di oltre 30 mld 
di euro, settimo in Italia per specializzazione indu-
striale, settimo per incidenza delle esportazioni sul 
PIL (8,7 mld di cui circa il 50% legato al settore auto-
motive), sesto per surplus commerciale e secondo per 
valore di interscambio (ogni 100 euro importati se ne 

esportano più di 200), un sistema 
che presenta uno dei più alti tas-
si di diversità produttiva in Italia 
(721 categorie di attività presenti 
sul territorio su 800 totali). Tra i 
primati della regione possiamo 
inoltre annoverare quello sulla 
popolazione universitaria (anche 
grazie alla presenza di quattro 
università) che attesta l’Abruzzo 
al primo posto a livello nazio-
nale per rapporto tra studenti e 
popolazione, davanti a Lazio e 
Emilia Romagna. Di questo viag-
gio insieme a Il Germe abbiamo 

di Domenico Sturabotti (direttore Fondazione Symbola)

Domenico Sturabotti
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dal cuore dei Parchidal cuore dei Parchi

Solo latte d’AbruzzoSolo latte d’Abruzzo

pensato di raccontare le 
principali evidenze in tre 
puntate che, nel corso del 
2020, saranno pubblicate 
sul trimestrale “Unduetre 
Germe”. 

La prima dedicata al rac-
conto della provincia di 
Chieti, che con oltre 
25.000 addetti concen-
trati nella Val di Sangro, 
presenta uno dei più alti 
livelli di specializzazione 
produttiva in Italia nella 
filiera dell’automotive. Ma anche terra di produzio-
ne di vini: dalla provincia teatina arriva il 90% della 
produzione di vino da tavola regionale e di pasta, qui 
si trova infatti una delle capitali mondiali della pasta: 
Fara San Martino. 
La seconda sarà dedicata a l’Aquila, fortemente ca-
ratterizzata dalle filiere della farmaceutica e dell’elet-
tronica. Una filiera che si candida oggi a diventare 
un polo nazionale ed internazionale di innovazione e 
ricerca sulle nuove tecnologie, a partire dalla speri-
mentazione del 5G e dei progetti incentrati sui princi-
pi di Smart City. È qui che lo scorso febbraio è stata 
effettuata con successo la prima videochiamata attra-

verso il Mediterraneo 
su smartphone 5G. 

Muovendoci verso la 
costa, arrivando nella 
provincia di Pescara, 
oggetto della terza tap-
pa di questo viaggio, 
racconteremo una filie-
ra tra le più competitive 
del mondo: si tratta di 
quella dei prodotti igie-
nici in carta e ovatta, 
l’industria del pannoli-
no. 

Al contempo la provincia è particolarmente ricca di 
attività professionali, scientifiche e tecniche, così 
come le attività delle agenzie pubblicitarie e delle 
macchine per l’industria della carta e del cartone.
 
Arrivando a Teramo parleremo della Val Vibrata e di 
una specializzazione unica, che attrae clienti da tutto 
il mondo: quella del denim. Qui i jeans vengono sco-
loriti, consumati, ritorti, stramati, rammendati, tanto 
da guadagnarsi l’appellativo di denim Valley italiana. 
Sempre in Val Vibrata, nei Comuni di Sant’Egidio 
alla Vibrata, Alba Adriatica, Corropoli, Martinsicuro, 
Campli, Sant’Omero e Tortoreto, è attiva anche una 

annuario
2019
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filiera della confezione di articoli in pelle. Un distret-
to che nasce e si sviluppa all’inizio degli anni Settanta 
ad Alba Adriatica per diffondersi in seguito in tutto 
il territorio circostante, grazie anche alla vicinanza 
con la provincia di Macerata. Anche qui la crisi ha 
dimezzato il numero di imprese, costringendo quelle 
rimaste a sacrificare i loro marchi a favore del lavoro 
conto terzi. Ma oggi il settore è in grande ripresa e sta 
tornando ad essere punto di riferimento della moda 
internazionale grazie a 1.317 imprese, qualcuna in 
meno delle 1.354 attive nel 2012. Nella provincia ha 
sede anche uno dei tre principali poli italiani per la 
produzione di cucine e mobili, che conta circa 500 
addetti. Come per gli altri distretti della regione anche 
quello del mobile si è sviluppato seguendo il modello 
adriatico fatto di piccole imprese, che lavorano so-
prattutto conto terzi, anche se non mancano realtà più 
grandi e strutturate.

I numeri e le 100 storie 
di innovazione raccol-
te da questa indagine 
condotta da Fondazione 
Symbola che presente-
remo nelle pagine del 
Germe descrivono un’e-
conomia regionale estre-
mamente diversificata 
capace di raccontare una 

geografia produttiva di qualità, competitiva, aderente 
alla migliore tradizione del made in Italy, capace di 
innovarsi e, quindi, di rinnovarsi nel tempo crescen-
do insieme al territorio, puntando sul capitale umano, 
bellezza e sostenibilità. Una grande storia imprendi-
toriale che con questa iniziativa vogliamo raccontare, 
prima di tutto all’Abruzzo.
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 Una calamita sulla pelle

L’innovazione è di quelle destinate a rivolu-
zionare la dermopigmentazione, con ap-
plicazioni nel campo medico, dell’estetica 
e anche della moda. Perché Ennio Orsini, 
quarantunenne sulmonese che a Sulmona 

ha voluto con tenacia la sua base operativa, ha presentato ad ot-
tobre il suo “gioiello” a Berlino, nell’ambito dell’annuale con-
gresso internazionale di settore, spiazzando ed entusiasmando 
tutti i professionisti del campo. Dopo anni di lavoro sul tatuag-
gio permanente ultrarealistico e in particolare su quello del so-
pracciglio, di cui è maestro indiscusso nel mondo (ottenendo 
appena lo scorso anno una specie di Oscar del settore in Brasi-
le), infatti, il professionista sulmonese ha superato se stesso con 
un’invenzione, brevettata proprio nella capitale tedesca, che è 
destinata a cambiare l’approccio alla materia. Si tratta del der-
momagnetismo, ovvero un sistema di pigmentazione in grado 
di far evolvere il tatuaggio dalle due alle tre dimensioni. Nel-
la sostanza Orsini si è inventato un pigmento magnetico che, 
come una calamita, è in grado di ancorare sulla pelle e quindi 
sul corpo protesi tridimensionali: ciglia, sopracciglia, capezzo-
li, ma anche gioielli. Il tatuaggio, insomma, passa dall’avere un 
effetto tridimensionale ad essere strumento per il tridimensio-
nale vero e proprio. Basta un solo punto di inchiostro, in alcuni 
casi, per attaccare sulla pelle in modo stabile le protesi, siano 
esse per fini puramente estetici, o di moda o per fini medici. 
“Chi per una alopecia o per una chemioterapia ha perso le ciglia 
– spiega Orsini – potrà con questo metodo ricostruirle in tre di-
mensioni. O ancora chi ha subito una mastectomia a causa di un 
tumore, potrà avere di nuovo un capezzolo tangibile, oltre che 
visibile, con l’applicazione di una protesi in silicone che sarà 

innovazione dell’anno
Ennio Orsini

annuario
2019
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stabilmente attaccata al seno grazie a questo in-
chiostro magnetico”. Il brevetto promette però, 
anche e soprattutto, un’ampia applicazione nel 
campo della moda e a certificarlo è stato un 
grande brand come Swarovsky che, con Orsini, 
ha sottoscritto un accordo per la realizzazione 
di una linea di gioielli compatibili con il dermo-
magnetismo. La linea di gioielli, che si chiama 
Magttoo, sarà presto lanciata sul mercato mon-
diale e permetterà di indossare brillanti, cion-
doli, punti luce e quant’altro, su ogni parte del 
corpo, senza necessità di collane ed orpelli. Una 
invenzione che non solo l’ideatore definisce 
“storica” e che promettere di avere un seguito 
incalcolabile, sia in termini di applicazione “sa-
nitaria”, che nel fashion. Tant’è che Orsini ha 
deciso anche di pubblicare un libro, tradotto in 
inglese e in italiano, dal titolo “Dermomagneti-
smo” (edizione Lupieditore) per raccontare tut-
to il suo percorso professionale e l’approdo al 
“nuovo mondo”. Niente male per un semplice 
tatuatore partito da un piccolo laboratorio di via 
Aragona a Sulmona e che oggi può vantare, tra 
le tante attività, una catena di dodici laboratori 
in franchising (Dermamente) in tutta Italia: da 
Roma a Treviglio, da Pescara a Pinerolo, con 
clienti che accorrono da ogni parte del mondo 
(dalla Russia, come dall’America) per affidar-
si alle sue mani. “La mia base resta comunque 
Sulmona e l’Abruzzo - spiega Orsini - perché 
quando c’è la qualità e la professionalità sono 
i clienti a muoversi, non il contrario. Mi piace 
immaginarmi  insomma come il Romito della 
dermopigmentazione e come lui vorrei crea-
re qui un centro di formazione di alto livello”. 
Non poteva che andare a lui il Premio Innova-
zione del 2019.

innovazione dell’anno
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