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Rugby
L’aquilano
Simone Panella
vince il torneo
delle scuole

Serie C
Il Teramo
con l’Albinoleffe
deve sbloccarsi
al «Bonolis»

Castellani a pag. 51

Cantagalli a pag.50

Serie B

Pescara oggi obbligato
a fare risultato ad Avellino
Tutti e due i tecnici, Epifani e Novellino, sono sulla graticola a causa
degli ultimi match negativi. La novità in panchina è il ritorno di Bovo
D’Angelo a pag. 49

Arriva la fusione nucleare
La Regione mette a disposizione l’interporto di Manoppello per sviluppare il progetto
Cinquecento milioni per produrre energia pulita, previsti circa 1.500 posti di lavoro

`

PESCARA Potrebbe essere il piccolo Abruzzo a giocare un
ruolo fondamentale nel grande passo dell’uomo verso il futuro: la produzione di energia
pulita ricavata dalla fusione
nucleare, lo stesso meccanismo che alimenta le stelle e
che la scienza punta a utilizzare per sostituire i combustibili fossili con energia rinnovabile, sicura, inesauribile. Addio all’oro nero, ai pozzi petroliferi, alle trivelle in mare. Un
sogno che potrebbe concretizzarsi presto se si riuscisse a
superare la concorrenza di al-

tre nove regioni candidate al
progetto europeo Dtt (Divertor Tokamak Test facility)
dell’Enea. E l’attesa, come ha
spiegato ieri il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, potrebbe durare poco. Entro il 10 aprile l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo sostenibile, farà conoscere la sua decisione su quale delle regioni
che hanno partecipato al bando dello scorso gennaio ospiterà la macchina sperimentale per la fusione nucleare.
Occhiuto a pag. 36

Il delitto. Funerale, senza salma, secondo la tradizione Venezuelana

Botte e sprangate
a un ragazzo
per vecchi rancori
usate anche chiavi inglesi
Ventenne finisce all’ospedale, tre arresti
lare, configurandosi in questo
modo anche il reato di rapina.
Dalla certosina ricostruzione
dei Carabinieri di Catignano si
è poi giunti ad ottenere un quadro molto più articolato che ha
permesso, grazie anche ad una
serie di testimonianze ricercate e acquisite, di ricostruire circostanze significative. In particolare, quella sera, verso le
20.00, la vittima, dopo essere
stata avvicinata da uno degli
aggressori in una piazzetta di
Nocciano con un banale pretesto, veniva raggiunta da altri
due ragazzi.
A pag. 39

Da Abbateggio
a Toronto:
la carriera
di Rosanna
Dom Serafini
.
a carriera di Rosanna Di
Pierdomenico (foto) si è
svolta tutta a Toronto,
in qualità di esperta di finanza ed ex dirigente di banca, conosciuta nella comunità canadese per il suo impegno in politica a livello comunale, provinciale e federale.
Ma la sua vita è iniziata in
Abruzzo e precisamente ad
Abbateggio, ed è lei a raccontarcela: «Nel 1965 mio padre
Giovanni decise di emigrare
in Canada. Sua sorella, che viveva a Toronto, e suo fratello
a Montreal lo convinsero a
partire. Io avevo 8 anni e mia
sorella Enza 4. Il mio primo
impatto con il Canada non è
stato positivo. A scuola mi
misero un anno indietro perché non conoscevo la lingua.
Ricordo pure che i canadesi
non riuscivano a pronunciare il mio cognome. Però il
rapporto con gli altri italiani
era ottimo. Ci si aiutava a vicenda per qualsiasi cosa.

L

FINANZA
E BANCHE
MA ANCHE
L’AMORE
PER LA SUA
TERRA
D’ORIGINE

`Nell’aggressione

PESCARA I carabinieri hanno
chiuso il cerchio attorno ad un
manipolo di soggetti che la sera dell’8 marzo scorso, a Nocciano (PE), ha violentemente
malmenato un giovane operaio 23enne del luogo, identificando e traendo in arresto i responsabili di questa azione
brutale. La vittima riportava
nell’occasione un trauma cranico e al torace con ferita alla
testa e al ginocchio, per una
prognosi di 15 giorni. Dopo la
denuncia presentata è emerso
che gli aggressori erano tre ed
avevano altresì asportato al
malcapitato un telefono cellu-

Abruzzesi nel mondo

Alessandro, il dolore diventa musica
Centinaia di ragazzi hanno partecipato ieri ai funerali di Alessandro Neri, ucciso con due colpi di
pistola. La cerimonia funebre si è svolta senza il feretro. La madre del ragazzo ha preso la parola
chiedendo pubblicamente un’intensificazione dell’indagione Di Filippo a pag. 37

Chieti

Ubriachi alla guida
emergenza giovani
CHIETI C’è chi si è schiantato
sull’asse attrezzato completamente ubriaco; c’è chi è stato sorpreso al volante con un tasso alcolico di oltre quattro volte superiore al limite; c’è chi si ritroverà
in un’aula di tribunale dopo una
serata di eccessi. Sulle strade le
notti teatine sono ad alto rischio.
Lo confermano gli ultimi controlli della Polizia stradale di Chieti.
Nella notte tra venerdì e sabato
sono state schierate cinque pattuglie, anche con la collaborazione
del distaccamento di Lanciano.
Lettieri a pag. 44

C’era la radio che trasmetteva in italiano ed anche un
programma televisivo la domenica. Poi c’erano i clubs
sociali abruzzesi dove si facevano tante feste e, per conoscerci, si ballava. Per questi
motivi i legami con l’Italia sono rimasti fortissimi, io e mia
sorella torniamo tutti gli anni. Nel 2001 al Premio Letterario di Parco Maiella, assieme a mia sorella e nostra
mamma, abbiamo vinto il secondo premio con i racconti
della nostra vita da emigranti. Anche i miei due figli si
sentono italiani seppur siano
nati in Canada: da piccoli parlavano solo l’italiano ed ora
tornano spesso in Abruzzo.
Adesso con la globalizazione
tutto è piú facile e l’Italia è
molto piú vicina di quanto lo
fosse prima. Nel 2007 per il
Progetto Emigranti sono stata eletta presidente degli Italiani-Abbateggiani nel mondo (e lo sono tutt’ora), dandomi la possibilità di fare conoscere le nostre tradizioni ai
nostri giovani in Canada. Per
me è molto importante continuare ad essere italiani e trasmetterlo ai nostri figli e nipoti, e far sí che l’Italia sia ancora piú presente in Canada».
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