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Ripercorrendo l'anno: le principali
notizie del 2015. Seconda parte
di Redazione
Seconda parte dello speciale di NewsTown
dedicato agli avvenimenti più importanti e
significativi del 2015. Clicca qui per leggere la
prima puntata.
LUGLIO
Il Pd aquilano lancia “Progetto L'Aquila”, un
“laboratorio-piattaforma” pensato in vista delle
amministrative del 2017. L'intenzione è quella
di dar vita a una coalizione in stile Ulivo (che
vada, dunque, dai partiti neo o post
democristiani a Sel e Rifondazione) a trazione
democratica e scegliere un candidato sindaco
espressione di una nuova classe dirigente,
quella di cui fanno parte il segretario comunale
del Pd Stefano Albano, il capo di Gabinetto del Un momento del Jazz italiano per L'Aquila
sindaco Mauro Marchetti, il capogruppo in
consiglio comunale Stefano Palumbo, il
presidente della Gran Sasso Acqua Americo Di Benedetto e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.
Tutti presenti, non a caso, alla conferenza stampa di presentazione, disertata dalla cosiddetta “triade”
(Massimo Cialente, Giovanni Lolli e Stefania Pezzopane).
Sul fronte regionale, invece, la maggioranza di centrosinistra vota sì al salvataggio di Abruzzo
Engineering. Il voto, però, è accompagnato da molte polemiche: i Cinque Stelle, contrari, giudicano
l'operazione poco trasparente e ai limiti della costituzionalità e danno vita, in commissione, a un
ostruzionismo che farà arrivare il voto finale al termine di un'estenuante maratona di oltre 24 ore.
Grazie al salvataggio, più di 150 persone, molte delle quali impegnate negli uffici della ricostruzione,
riescono a mantenere il posto di lavoro.
L'11 luglio inizia la quarta edizione dei Cantieri dell'Immaginario, il festival di danza, teatro e musica i
cui spettacoli vengono allestiti tra i cantieri, i palazzi inagibili e quelli in ricostruzione del centro
storico. Malgrado il mancato rifinanziamento del Mibact (principale sovvenzionatore delle tre edizioni
precedenti), il festival si svolge comunque, con un budget ridotto.
Il 12 luglio arriva all'Aquila la nazionale italiana di rugby. L'Aquila è una delle tappe in cui Parisse e
compagni hanno scelto di svolgere la preparazione in vista della Coppa del Mondo in programma in
autunno in Inghilterra. Migliaia di tifosi e appassionati assistono alle sedute di allenamento degli
azzurri, che si svolgono tra Centi Colella e lo stadio Fattori. Alla presenza del ct Jacque Brunel e del
team manager Gino Troiani, bandiera dell'Aquila Rugby negli anni Ottanta e Novanta, viene inaugurato
anche il nuovo campo da rugby di Piazza D'Armi, realizzato in erba sintetica.
Sempre a Piazza D'Armi, il 18 luglio, migliaia di persone partecipano al taglio del nastro dello skate
park, costruito con i soldi delle donazioni di molti gruppi ultras italiani. La struttura, che diviene subito
luogo di aggregazione frequentatissimo dai giovani skaters aquilani (ma non solo), viene intitolato a
Maurane Fraty, bambina francese morta nel terremoto del 6 aprile 2009.
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Il 22 luglio arriva l'ok definitivo di Invitalia al contratto di sviluppo di Accord Phoenix, l'azienda di
trattamento e smaltimento di rifiuti elettronici destinata a prendere il posto dell'ex Polo Elettronico,
riassorbendone anche gli oltre 120 lavoratori finiti in cassa integrazione. L'operazione, però, ha dei
punti poco chiari, tanto che alcuni parlamentari presentano un'interrogazione per vederci chiaro,
scatenando una furiosa polemica a distanza con Cialente.
Il 27 luglio scoppia l'ennesimo caso giudiziario del post terremoto per un presunto giro di tangenti
legato alla ricostruzione. L'operazione viene ribattezzata Redde rationem. Su disposizione del gip
vengono arrestate cinque persone, tra cui l'ex assessore comunale Pierluigi Tancredi, già finito ai
domiciliari, nel gennaio 2014, per l'inchiesta Do ut des. In alcune intercettazioni che verranno diffuse dai
giornali qualche mese dopo, Tancredi tirerà in ballo anche Cialente e il suo ex capo di gabinetto,
Pierpaolo Pietrucci, che tuttavia rimangono totalmente estranei alla vicenda.
AGOSTO
Max Weinberg, storico batterista di Bruce Springsteen e della sua E Street Band, è il nome di punta
della sedicesima edizione del festival Blues sotto le stelle, che si svolge all'Aquila dal 3 al 5 agosto.
Sul fronte politico, poco prima di Ferragosto, in consiglio regionale, i consiglieri di Abruzzo civico
Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri, spalleggiati anche da Luciano Monticelli (Pd), aprono una crisi di
maggioranza. Il casus belli è il voto sul rifinanziamento dell'Istituzione sinfonica abruzzese (sul quale, in
consiglio, viene a mancare il numero legale) ma il malumore dei tre consiglieri, che chiedono a
D'Alfonso un cambio di rotta nella propria azione politica e una maggiore attenzione ai bisogni delle
aree interne, covava già da tempo. La crisi rientrerà dopo la pausa estiva grazie a un classico della
partitocrazia di italiana: il rimpasto di governo. A farne le spese sarà l'assessore Mario Mazzocca (Sel),
costretto a cedere il proprio posto in giunta proprio a Gerosolimo.
La Procura di Pescara apre un'inchiesta sullo sversamento di 30 mila metri cubi di liquami nel fiume che
attraversa il capoluogo adriatico avvenuto il 28 luglio in seguito alla rottura di una condotta fognaria. Il
sindaco Marco Alessandrini viene accusato di aver firmato in ritardo, pur essendo venuto a conoscenza
della pericolosità della situazione, di un'ordinanza anti balneazione.
Per la prima volta nella storia della Perdonanza, a indossare le vesti della Dama della Bolla è una
ragazza straniera, Roxana Alejandra Oliveros Garcia, venezuelana residente in Italia dal 2009. La
decisione del Comitato organizzatore suscita qualche malumore tra gli aquilani ma in generale è accolta
positivamente.
L'avvenimento di fine di agosto, tuttavia, è la visita all'Aquila del presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Il premier arriva in città il 25 agosto. Ad accoglierlo, oltre a tutti i rappresentanti istituzionali locali, c'è
anche un nutrito gruppo di manifestanti, appartenenti, per lo più, ai movimenti che contestano le
politiche energetiche del Governo (come i comitati No Ombrina e No Metadonotto Snam). La
contestazione si svolge pacificamente ma ciononostante non manca qualche momento di tensione. tra
manifestanti e forz dell'ordine. Il bilancio finale sarà di un paio di contusi non gravi ma è polemica per
le falle dimostrate dalla gestione dell'ordine pubblico e per un'organizzazione logistica (curata dalla
Regione) a dir poco approssimativa. La presenza dei manifestanti, comunque, induce Renzi a saltare
l'annunciata visita in centro storico. Il premier, alla fine, parlerà solo per pochi minuti al Gran Sasso
Science Institute.
SETTEMBRE
Il 6 settembre L'Aquila è teatro di un evento storico: oltre 500 jazzisti italiani si danno appuntamento in
città per una maratona di musica che dura dalle 11 del mattino fino a tarda notte. La manifestazione,
fortemente voluta dal ministro della Cultura Franceschini e affidata alla direzione artistica di Paolo
Fresu, viene subito ribattezzata la Woodstock del jazz. Mai in Italia si era vista una cosa del genere. E'
un successo: i 100 concerti, tutti gratuiti, allestiti in ogni angolo del centro storico, sono oltre 100 e gli
spettatori, accorsi da tutta Italia, oltre 50 mila. L'entusiasmo è tale da indurre sia Franceschini che Paolo
Fresu ad annunciare una seconda edizione, che viene fissata per il 4 settembre 2016.
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Al Comune dell'Aquila esplode il caso dei lavoratori precari e degli operatori degli asili nido. Si tratta di
circa 60 dipendenti a tempo determinato, impiegati in vari settori (dalla ricostruzione al sociale), i cui
contratti, per effetto delle nuove norme introdotte dal Jobs act, non possono più essere rinnovati. Inizia
un lungo braccio di ferro tra alcuni dirigenti comunali, contrari alla proroga, il sindaco, la giunta e il
consiglio. Il caso diventa politico, anche perché, contro i rinnovi, prende posizione in maniera decisa
anche il vice sindaco Nicola Trifuoggi. A nulla serviranno i pareri favorevoli concessi dal Mef e dal
ministero del Lavoro e la copertura finanziaria stanziata nella legge di Stabilità: la proroga non verrà
firmata.
Giornalismo in lutto per la morte di Claudio Fazzi, storica firma del Messaggero Abruzzo, per molti anni
caposervizio delle pagine aquilane del giornale.
Più di 10mila persone visitano, nella sala del Forte Spagnolo in cui è esposto, il Mammuth restaurato.
L'occasione per riscoprire lo scheletro del mastodonte è offerta dalle Giornate europee del patrimonio.
Grande successo per la seconda edizione di Sharper, la Notte dei ricercatori. Migliaia di persone invadono
il centro per assistere ai tanti spettacoli di divulgazione scientifica organizzati nelle piazze, lungo le
strade, nei cortili dei palazzi restaurati.
Proseguono i lavori dei sottoservizi. La Gsa e il Comune organizzano una visita guidata nei nuovi tunnel
sotterranei. Il rifacimento dei sottoservizi è la più grande opera pubblica del post terremoto: l'appalto
ammonta a 80 milioni di euro.
Ezio Rainaldi si dimette da presidente del Teatro stabile d'Abruzzo, una decisione presa in polemica con
il taglio dei finanziamenti pubblici e la mancanza di programmazione. Al suo posto sarà scelta Nathalie
Dompé, la rampolla della famiglia a capo dell'omonima casa farmaceutica, uno dei colossi europei del
settore.
Due dirigenti del Comune dell'Aquila, Patrizia Del Principe e il direttore generale Carlo Pirozzolo, sono
indagati con l'accusa di aver provato a truccare il concorso indetto dal Comune per scegliere il nuovo
direttore dell'ex Onpi. Entrambi i dirigenti sono sospesi dal proprio incarico. Pirozzolo verrà tuttavia
reintegrato a novembre.
OTTOBRE
Si chiude con successo, nel primo week end del mese, la seconda edizione del Festival della Montagna.
Il ministro Franceschini annuncia l'apertura, a palazzo Ardinghelli, di una sede distaccata del Maxxi, il
nuovo museo d'arte contemporanea di Roma.
L'11 ottobre si svolgono all'Aquila le elezioni per i Consigli territoriali di partecipazione, i vecchi
consigli di circoscrizione, soppressi dal governo Monti ma riesumati da Cialente. Vanno a votare circa il
15% degli aventi diritto, risultato che viene giudicato buono. Il voto premia le donne, che, in 9 consigli
su 11, vengono elette alla carica di presidente.
Marsica in ginocchio per il maltempo: il bilancio è di due morti, 100 evacuati e danni per milioni di euro.
Sono 37 le persone indagate a vario titolo per il crollo del balcone del Progetto Case di Cese di Preturo,
risalente a settembre del 2014, e per la fornitura di materiale scadente nella realizzazione di alcune
palazzine antisismiche.
660 milioni di euro per la ripresa economica del Cratere: a tanto ammontano le somme messe a
disposizione con il progetto “Restart” (260 milioni) e con il plafond del 4% dei fondi della ricostruzione
(400 milioni) destinato alle attività prosuttive. Ma è polemica sui bandi.
Il vice sindaco dell'Aquila, Nicola Trifuoggi, getta la maschera e annuncia: “Pronto a candidarmi nel
2017 con una lista civica”. Ma è gelo con Cialente.
NOVEMBRE
Viene inaugurata all'Aquila la Casa delle donne. La sede, provvisoria, è in via Colagrande, in attesa che
vengano eseguiti i lavori in quella che sarà la sede definitiva a Collemaggio.
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Il consiglio regionale approva il progetto di legge che istituisce il Parco regionale della Costa dei
Trabocchi. L'area protetta sorgerà tra il confine nord del Comune di San Vito Chietino e il confine sud
del Comune di Rocca San Giovanni e si estende per 6 miglia marine nel tratto di mare prospiciente i due
centri del litorale frentano
Un nuovo terremoto giudiziario scuote pezzi importanti della politica e dell'imprendioria aquilana. Il 10
novembre vengono arrestati l'ex assessore e vice sindaco Roberto Riga (già indagato nel filone Do ut
des) e il costruttore Massimo Mancini, titolare dell'omonima ditta. Al centro del mirino degli
investigatori ci sono i lavori di ristruttrazione dell'oratorio salesiano di viale Don Bosco. Riga è accusato
di aver preso da Mancini soldi, beni di lusso e regalie di vario genere in cambio di favori.
Il 16 novembre è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa all'inaugurazione dell'anno
accademico dell'Università dell'Aquila. Il Capo dello Stato, nella sua visita, fa tappa davanti alle rovine
della Casa dello studente, a Onna e nella sede storica del tribunale in via XX settmebre, tornata agibile
dopo anni di lavori.
La Corte di Cassazione assolve sei dei sette imputati del processo alla Commissione Grandi Rischi.
L'unico condannato ( a due anni) è Bernardo De Bernardinis, ex braccio destro di Bertolaso alla
Protezioe civile.
Si conclude il processo d'Appello a Sanitopoli: a 4 anni e due mesi (in primo grado erano stati 9).
Confermato l'impianto accusatorio della procura di Pescara.
Ottaviano Del Turco viene condannato
Iniziano i lavori di ristrutturazione (pagati dall'Eni) nella Basilica di S. Maria di Collemaggio.
All'Aquila in consiglio comunale passa per il rotto della cuffia l'assestamento di bilancio. Tensione tra
Cialente e il Pd ma alla fine il primo cittadino incassa un altro punto a proprio favore.
DICEMBRE
Pizzoli diventa un caso nazionale per via del decreto Salva Banche. Più di mille abitanti del paese (su 5
mla totali), tutti clienti di Banca Etruria, si ritrovano con i propri risparmi cancellati a causa delle nuove
regole imposte da Bruxelles, e recepite anche dall'Italia, in materia di salvataggi bancari.
La Perdonanza non viene inserita dall'Unesco nella lista dei beni patrimonio immateriale dell'umanità.
La commissione insediatasi in seno all'organizzazione internazionale boccia il dossier preparato dal
governo italiano con l'ausilio del comitato promotore. All'origine del respingimento sembrano esserci
state alcune imprecisioni e irregolarità formali. Il Mibact tuttavia fa sapere di essere intenzionato a
ripresentare la candidatura anche l'anno prossimo.
Passo indietro del Governo sulle trivellazioni. Nella legge di Stabilità viene inserito un emendamento
che modifica lo Sblocca Italia riportando a 12 miglia il limite per le trivellazioni off shore. E' la vittoria
del cosidetto Movimento No Ombrina, che si oppone alla costruzione di una piattaforma petrolifera al
largo della Costa dei Trabocchi.
Cialente annuncia di aver ricevuto un avviso di prolungamento delle indagini. La notiza si rivelerà
fondata: il primo cittadino viene iscritto nel registro degli indagati con gli imprenditori Eliseo Iannini e
Piergiorgio Ruggeri. Le indagini riguardano i lavori di ritrutturazione della casa di Cialente.
Aprono in tempo per l'inizio della stagione sciistica invernale gli impianti di Campo Imperatore. Un fatto
per niente scontato, vista la mancanza di neve e la vicenda relativa alla seggiovia delle Fontari in
merito al quale il comitato Via regionale boccia il progetto di sostituzione e ordina di tornare a un
vecchio progetto meno impattante. Esultano gli ambientalisti.
Rimpasto in seno alla giunta Cialente: dopo il siluramento di Lelio De Santis, reo di aver criticato
pubblicamente il sindaco su alcune questioni, il nuovo assessore al Bilancio è Giovanni Cocciante,
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vecchia conoscenza della politica locale.
Riapre presso i locali dell'ex Mattatoio comunale il Museo Nazionale d'Abruzzo. Alla cerimonia di
inaugurazione partecipa anche il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. In pochi giorni è boom
di visitatori, oltre mille e 500.
Muore all'Aquila il maestro Vittorio Antonellini, musicista e direttore d'orchestra, nonché fondatore
dell'Isa, dei Solisti Aquilani e del Consevatorio A. Casella.
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