
Sport alpini, turismo ed energia: sarà la
montagna a rilanciare l’Abruzzo
Posted by Antonio Giampaoli | 2011-07-12 | Commenti: 0 | Letto 52 volte    Condividi

Un  grande  parco dedicato agli  sport  alpini  sulle  vette  del

Gran  Sasso,  comprensivo  di  una  pista  da  sci  indoor  che

garantisca discese 365 giorni  l’anno. E’  il  settore turistico,

insieme  a  quello  delle  energie  rinnovabili,  la  strada

attraverso  cui  la  montagna  può  sostenere  il  rilancio

dell’Abruzzo:  ecco  le  idee  e  i  progetti  sono  emersi  dal

convegno  “L’Aquila  rinasce  dalle  sue  montagne”,  che  si  è

tenuto a L’Aquila  sabato 9  luglio.  Il  convegno si  è  tenuto

durante  il  primo  ‘Salone  della  Ricostruzione,  restauro,

innovazione,  green  economy’,  organizzato  dall’Associazione

nazionale costruttori  edili  (Ance)  Abruzzo e patrocinata dal

Consiglio nazionale delle ricerche con l’obiettivo di dare un

supporto al processo di ricostruzione del capoluogo abruzzese e dei comuni colpiti dal terremoto del 2009. In 3

giorni, oltre 180 espositori hanno offerto con stand, incontri e convegni una vetrina sui temi del restauro, delle

tecnologie, delle nuove edificazioni  e della bioarchitettura. Nell’incontro del  9  luglio illustri  relatori,  durante il

convegno, hanno proposto iniziative concrete e prospettive a lungo termine per il rilancio dell’Abruzzo davanti a

un’assemblea  altamente  qualificata  formata  da  amministratori  provinciali,  esponenti  delle  associazioni  di

categoria,  dell’imprenditoria  locale  e  appassionati  di  montagna. Punti  chiave:  turismo ed  energie  rinnovabili.

Durante l’incontro è stato presentato il progetto del “Parco degli sport della montagna”, un complesso tra Assergi

e Campo Imperatore, a basso impatto ambientale ed economicamente sostenibile, costituito da una pista coperta

di  sci,  una  palestra  di  arrampicata  indoor,  pista  per  il  ghiaccio,  un’area  museale  moderna  sulla  montagna

appenninica,  dove ambiente,  storia,  tradizione e  sport  possano raccontarsi.  Il  progetto, presentato a l’Aquila

dall’architetto  Michele  Locatelli  collaboratore  del  Comitato  EvK2Cnr,  potrebbe  rappresentare  uno  degli  asset

fondamentali per lo sviluppo dell’Abruzzo nel prossimo decennio, anche in vista della candidatura di Roma alle

Olimpiadi del 2020, in cui il sindaco Gianni Alemanno vuole coinvolgere anche L’Aquila. “La ricostruzione è uno

sforzo immane –  ha detto Alemanno -.  Ma  è  una sfida su  cui  si  misura l’intero sistema-Paese.  Per  questo,

lanciando la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020 abbiamo voluto coinvolgere anche L’Aquila. Quando,

tra meno di dieci anni, l’attenzione del mondo si focalizzerà sull’Italia, vogliamo mostrare il miracolo di una città

d’arte  restituita  ai  suoi  cittadini.  Ma  la  rinascita,  come  ribadisce  la  riflessione  di  oggi,  passa  anche  dalle

montagne. Con Agostino Da Polenza, presidente del Comitato EvK2Cnr, e Salvatore Santangelo stiamo sostenendo

l’idea della realizzazione di un impianto di sci indoor dove praticare tutto l’anno gli sport anche invernali. Roma

vuole  essere  a  fianco dell’Aquila  per  crescere  insieme e  restituire  agli  abruzzesi  ciò  che  hanno fatto per  la

capitale”. Roma sta sostenendo l’Aquila anche con altre iniziative, per esempio con il progetto Sentieri di Amicizia

che  incentiva  il  turismo da  Roma verso  le  montagne  abruzzesi,  oppure  decentrandovi  alcune  funzioni  dalla

capitale. “Il  73% del  territorio della regione è costituito da montagne –  ha spiegato l’Assessore  regionale  ai

Trasporti Giandonato Morra -, ma vi risiede solo il 35 per cento della popolazione: bisogna creare, quindi, posti di

lavoro  e  il  settore  dei  servizi  può  essere  una  risposta  valida  a  questa  necessità”.  Il  giornalista  Salvatore

Santangelo, ideatore del convegno, esprime grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, che ha definito

“non un punto di arrivo ma un punto di partenza”. “Il Gran Sasso, ma non solo questa vetta, era già prima del 6

aprile un asset dello sviluppo economico di questo territorio, ma oggi con grandi difficoltà cerca di mantenere un

suo primato economico e a fare da traino ad un’economia disastrata dal terremoto. Oggi è giunto il momento di

prendere in mano la situazione e ascoltare chi, anche da fuori, ci tende una mano, ci lancia proposte finalizzate

allo sviluppo della città e dell’intera regione”. Il 7 luglio c’è stata la presentazione de ‘I giorni delL’Aquila: il cuore,

l’ingegno e la scienza negli interventi dei Vigili del fuoco e del CNR’, volume fotografico, pubblicato dal Cnr con 

Pacini Editore, che testimonia la drammaticità ma anche la straordinaria intensità dell’assistenza alla popolazione

prestata dai Vigili del Fuoco sin dalle prime ore successive al sisma del 6 aprile 2009. L’8 luglio si è invece tenuto

il convegno ‘Sisma Abruzzo 2009: dall’emergenza alla ricostruzione’, che ha messo a confronto ricercatori e tecnici
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della pubblica amministrazione con i quali l’Itc-Cnr dell’Aquila ha collaborato in molte regioni italiane e all’estero,

sul restauro e sulle tecnologie per una ricostruzione sostenibile. Si è tenuta anche una tavola rotonda sul ruolo

della ricerca per la sicurezza del territorio e la mitigazione del rischio sismico.
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Antonio Giampaoli

Antonio Giampaoli, assergese Doc, si

occupa dei contenuti del blog, cercando

ogni giorno nuove notizie, foto e video per

mantenere aggiornati tutti i lettori

affezionati che trovano nel blog un modo

per rivivere la loro terra...

"Questo Blog vuole essere un cordone ombelicale per

tutti gli assergesi lontani dal paese. Tutti possono

contribuire a mantenere saldo questo legame inviando

foto, filmati o riflessioni oppure utilizzare la Bacheca

del Blog per esprimere opinioni, critiche, consigli, o

semplicemente per mandare un messaggio ai visitatori

di "Assergi Racconta" che ogni giorno si collegano da

tutte le parti del mondo ."

E-mail: antoniogiampaoli@tiscali.it    
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incollare il link nel proprio aggregatore preferito
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Fabio Bonanni si è occupato della progettazione

e dello sviluppo del Blog Assergi Racconta.

Chi fosse interessato a realizzare blog o siti

internet mi può contattare o visitare il mio sito

dove si possono trovare la galleria con tutti i siti realizzati

Fabio Bonanni...
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