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MEMORIAL D’ALOIA

Mille atleti, tremila spettatori su-
gli spalti e migliaia di ospiti ne-
gli alberghi di Pescara e dintor-
ni. Questi i numeri della 24esi-
ma edizione del Fight Clubbing
InternationalChampionshipdal
3 al 5 maggio al Palasport Gio-
vanni Paolo II e al Pattinodro-
mo. Le novità sono state presen-
tate inComunedaAndreaSagi e
Fabio Bindi motori dell’evento,
con gli atleti e i maestri fra cui
AngeloGileno per il pugilato, in-
sieme con l’assessore a Turismo
e grandi ecventi Giacomo Cuzzi.
In quei giorni Pescara ospiterà
anche i Campionati nazionali as-
soluti di Kickboxing, Fight Code
Rules, Savate, Grappling/MMA,
sotto l’egida dello Csen e del cir-
cuito Fight1, insieme al Trofeo

nazionale Open Csen di Kick e
Muay Thai. L’evento del Fight
Clubbing, la sera del 4maggio al
Pattinodromo, coinciderà con il
primo Memorial dedicato al
Maestro Maurizio D’Aloia, fon-
datore e Khru del Fight Club-
bing, prematuramente scompar-
so un mese fa. «Fight Clubbing -
ha detto Andrea Sagi - ospiterà
al suo interno il “Trofeo Elite di
pugilato Abruzzo vs Resto d’Ita-
lia”, una selezione dei migliori
pugili locali affronterà imigliori
atleti di altre regioni. Il clou sa-
ranno duematch professionisti-
ci e i tre titoli internazionali che
varranno l’accesso diretto adOk-
tagon 2019, il più grande evento
mondiale di sport da ring». Pre-
visti anche spettacoli di danza,
sfilate di moda, esibizioni di arti
marziali e attività specifiche per
donne, bambini e disabili con ce-

lebri testimonial quali i pluri-
campioni delmondoGiorgio Pe-
trosyan, Armen Petrosyan, Fa-
bioSiciliani e l’inviatodi Striscia
LaNotizia, EdoardoStoppa.
«Con Andrea Sagi c’è una col-

laborazione che arriva da lonta-
no e che abbiamo consolidato
con le Notti Bianche attraverso

lo sport» ha commentato l’asses-
sore Cuzzi, soddisfatto per la
spinta che l’evento darà al turi-
smo locale: «La tre giorni è inte-
ramente finanziata con 35mila
euro della tassa di soggiorno e
con la sinergia che attiveremo
con gli hotel sarà un valore ag-
giunto anche per l’economia cit-
tadina»hadettoCuzzi: unabella
alternativa all’Ironman che ha
lasciato Pescara. «Aspetto non
secondariodell’evento sul piano
sociale - ha concluso l’assessore
- è l’impegno contro la violenza
di genere che vede la palestra
aperta alle donne: il Fight Club-
bing dà infatti la possibilità di al-
lenarsi gratis per tre mesi a 150
donne, insegnando loro le tecni-
che di difesa personale e arti
marziali, una scelta che confer-
ma il valore di questo sport».

VERSO LE ELEZIONI

Alla fine la scelta di Alessandrini
è caduta su Giovanni Di Iacovo:
sarà lui, assessore alla Cultura, a
ricoprire il ruolo di vice sindaco
in quest’ultimo scampolo di con-
siliaturamentre sarà il consiglie-
re Tonino Natarelli ad entare in
giunta al posto di Antonio Blasio-
li, dal quale eredita le deleghe a
lavori pubblici e personale. Oggi
l’ufficializzazione: a Palazzo di
città si riunisce il consiglio comu-
nale e solo dopo la conclusione
della seduta Natarelli potrà assu-
mere l’incarico in giunta. Al suo
posto entra in consiglio il giova-
ne esponente del Pd Mirko Frat-
tarelli, che di fatto resterà in cari-
ca soloperunmesetto.
Alessandrini ha pescato il vice

sindaco preferendo Di Iacovo in
una rosa di candidati che com-
prendeva anche Paola Marche-
giani, Marco Presutti e anche
Giacomo Cuzzi. Scelta a sinistra
che ha sorpreso prima di tutti il
diretto interessato: «Non mi
aspettavo un incarico così impor-
tante - ha commentato Di Iacovo
-, dedico questa nomina a quanti
mi hanno sostenuto e a tutto il
mondo della cultura pescarese.
E’ la prova che si può riuscire a
raggiungere obiettivi, per questo
esorto i giovani apartecipare alla
vita politica». Alessandrini ha vo-
luto premiare un giovane asses-
sore che ha lavorato con passio-
ne e chi vede un segnale partico-
lare dietro l’esclusione di figure
del Pd sarebbe fuori strada.

TENSIONI NEL PD
Ad alimentare tensioni nel Pd è
piuttosto la ricerca del candidato
sindaco, dopo l’ipotesi di un ap-
poggio al civico Carlo Costantini
- daquest’ultimo rifiutato -. Inun

clima da calciomercato non si
esclude un rientro in corsa dello
stesso Alessandrini mentre si
fanno anche i nomi di Cuzzi e Pa-
gnanelli. Ma, soprattutto, si fa il
nome di Antonio Blasioli che da
consigliere regionale sarebbe
candidabile, salvo rientrare
all’Emiciclo in caso di sconfitta:
possibile ma poco probabile, an-
che perché dovrebbe essere tutto
il partito a chiederglielo ed è diffi-
cile che succeda. Intanto in via
Lungaterno si riunisce oggi il
gruppo di lavoro cittadino-pro-
vinciale che dovrà suggerire pro-
poste di candidature: al riguardo
il segretario cittadinoMoreno Di
Pietrantonio ha voluto replicare
a Renzo Di Sabatino, segretario
regionale, sul percorso da segui-
re. «In unmomento in cui si par-
la di federalismo Renzo Di Saba-
tinomanifesta la volontà di occu-
parsi delle elezioni comunali di
Pescara. Siamo contenti che vo-
glia replicare il suo impegno a Pe-
scara come lo ha assicurato a Te-
ramo per le elezioni del sinda-
co.... A Di Sabatino - scrive Di Pie-
trantonio -diciamoche il difficile
lavoro che stiamoportando avan-
ti è frutto della massima condivi-
sione del Partito di Pescara con il
coinvolgimento dell’organismo
Comunale e Provinciale. Ribadia-
mo la nostra piena disponibilità
alla partecipazione del Regiona-
le senza nessuna fuga in avanti,
ma semplicemente un tavolo di
lavoro con i massimi rappresen-
tanti in carica del Pd con l’obietti-
vo di trovare soluzioni, le miglio-
ri per provare a vincere da condi-
videre con tutto il Pd e le liste del-
la coalizione».
Nota che alza la tensione nel

Pd in vista delle primarie di do-
menica per il nuovo segretario
nazionale e che spinge esponenti
della coalizione verso altri lidi: il
consigliere Pignoli lascia la Lista
Teodoro con destinazione Udc e
quindi centrodestra (come si vo-
cifera starebbe facendo Donato
DiMatteo),mentre crescono i ru-
mors di un Riccardo Padovano
diretto verso l’Udc. Magari dopo
aver incassato in aula il regola-
mento sui dehors cui tiene tanto.

PaoloVercesi
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Di Iacovo vice sindaco a sorpresa

MARCO ALESSANDRINI
SCEGLIE A SINISTRA
E PREMIA LA PASSIONE
E L’IMPEGNO
DEL GIOVANE ASSESSORE
ALLA CULTURA

Giovanni Di Iacovo, nuovo vice sindaco, a lato Antonio Natarelli neo assessore e Mirko Frattarelli, in alto Marco Alessandrini

`Natarelli in giunta al posto di Blasioli e Frattarelli in Consiglio
Fuga dal centrosinistra, Padovano verso l’Udc secondo i rumors

AVVISO AI CANDIDATI

Dal Teatro Michetti alla Porta
delmare. La strada della cultu-
ra, nelle stanze di Palazzo di
città, sembra essere ostaggio
del tempo. Cinque anni fa la ri-
strutturazione dell’edificio di
via d’Annunzio,mai completa-
ta e rinviata praticamente sine
die dopo la rescissione del con-
tratto con l’impresa appaltatri-
ce, figurava tra i primi provve-
dimenti della neonata giunta
Alessandrini, desiderosa di
sottrarre all’incuria e all’ab-
bandono un gioiello della Pe-
scara che fu. Oggi nell’agenda
del futuro sindaco potrebbe
comparire la ricollocazione in
piazza Primo maggio della di-
scussa opera di Franco Sum-
ma, che nel ’93 suscitò polemi-
che pari solo a quelle che tanti
anni più tardi solleverà lo sfor-
tunato calice di Toyo Ito.
L’idea è di Alessandro Di Lore-
to, presidente del cenacolo cul-

turale fondazione Aria. «Per-
ché la riqualificazione degli
spazi – dice – è il punto da cui
l’amministrazione dovrebbe
ripartire».
Una questione prioritaria an-
che per l’imprenditrice Elena
Petruzzi, presidente delle Ter-
redel Piacere, chepunta il dito
contro l’abbandono delmuseo
Colonna, il museo del Mare, il
Cascella, la Città della musica:
«Assistiamo a uno spreco di ri-
sorse che anche il fermento
culturale di questi anni non
riescea coprire».
Una ferita nel cuore di un terri-
torio che, a fronte di eventi di

successo come il giovane e già
affermato Festival di libri e al-
tre cose, e il collaudatissimo
Premio Flaiano, fa ancora i
conti con la mancanza di una
compiuta strategia: «Non si
riesce a fare il salto di qualità –
sottolinea Edoardo Oliva, fon-
datore del Teatro Immediato –
ci sono luoghi identitari come
il Conservatorio nei quali la cit-
tadinanza non si riconosce e
una programmazione di spet-
tacoli fatta di eventi slegati,
non inseriti in una comune re-
gia». E in un tracciato che do-
vrebbe essere quello della con-
temporaneità.
Per Annamaria Talone, a capo
dello Spazio Matta, un vivace
contenitore di teatro, danza e
altre forme espressive, «la nuo-
va giunta dovrebbe rafforzare
il lavoro fatto in questi anni,
mettendolo a sistema e facen-
do dei linguaggi dell’arte con-
temporanea il filo condutto-
re».
Nella città che sembra aver

scalato i primi posti nelle classifi-
che dell’offerta culturale, «para-
dossalmente non si produce cultu-
ra - chiosa PeppeMillanta, scritto-
re e anima del Circolo Macondo -.
Il problema non è tanto quello de-
gli spazi, quanto di una gestione af-
fidata sempre alle stesse persone.
Una città dove si presentano libri,
ma non c’è una fiera dell’editoria,
dove pullulano i corsi di recitazio-
ne, ma manca un Teatro stabile».
Con l’unica e felice eccezione del
Florian, riconosciuto da anni co-
me teatro stabile d’innovazione.
Perché forse, avverte la poetessa
Stevka Smitran, nel cda della fon-
dazionePescarAbruzzo, più chedi
logistica si tratta di qualità, più che
di volumi, di idee: «Si continuanoa
coltivarepiccoli orticelli e non ci si
apre alla sprovincializzazione.
Non credo nelle classifiche, né alla
questione della mancanza di mez-
zi e risorse. Penso, invece, che la
nuova amministrazione dovrebbe
acquisire la consapevolezza per
cui a Pescara c’è tutto, ma tutto ci
sfugge dimano. Del resto, la cultu-
ra si tramanda, non può essere ac-
comodatanelle poltrone».

BarbaraScorrano
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Fight Clubbing, sfide mondiali in città

La presentazione dell’evento

`«Non me lo aspettavo, è la dimostrazione che il lavoro paga»
ha detto il nuovo numero 2 dell’amministrazione comunale

CANDIDATO SINDACO:
DI PIETRANTONIO
REPLICA AL SEGRETARIO
REGIONALE DI SABATINO
«LA RICERCA COINVOLGE
TUTTO IL PARTITO»

Incompiute e contenitori vuoti
la cultura in cerca di una bussola

GLI OPERATORI
DESCRIVONO UNA CITTA’
RICCA DI FERMENTI
MA ANCORA PRIVA
DI STRATEGIA, IL CASO
LIMITE DEL MICHETTI

PUBBLICAZIONE LISTE ELETTORALI E CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
DELL’AUTOMOBILE CLUB PESCARA QUADRIENNIO 2019-2023

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale Automobile Club Pescara si porta a conoscenza dei Soci che la 
Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, per le decisioni sull’ammissibilità delle liste e delle 
candidature, ha formalizzato, nelle riunioni del 20.02.2019 e del 26.02.2019 l’ammissibilità delle seguenti liste elettorali 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.ra Treppiedi Roberta, 
Sig. Spiritoso Paolo): 
1) SIG. SARTORELLI GIAMPIERO (consigliere uscente)
2) SIG. BROZZETTI SANDRO (consigliere uscente)
3) SIG. MANTINI RICCARDO (consigliere uscente) 
4) SIG. CASTALDI LUCIANO (consigliere uscente).
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
Lista n. 2
Candidati al Consiglio Direttivo categorie ordinarie (presentata dai Soci Sig. Di Stilio Giordano, Sig. Di Giamberardino 
Alessio, Sig. Di Tommaso Francesco):
1) SIG. CHIAVAROLI ROBERTO
2) SIG. PATERNO’ GIUSEPPE
3) SIG. SANTUCCIONE MASSIMO.
Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti: 
1) SIG. D’ORAZIO ITALO
2) SIG. MARINO SANDRO.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA Il responsabile di struttura Andrea Berardi
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