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IL RICONSOCIMENTO Alba Adriatica e 
Pineto, per volontà di Rfi, sono entrati tra le migliori
esperienze raccolte nel volume “Stazioni Impresen-
ziate. Un riuso sociale del patrimonio ferroviario”,
presentato a Milano durante Fa’ la cosa giusta!, la
fiera del consumo consapevole e degli stili di vita

TERAMO – Arrivano dalla pro-
vincia di Teramo due esempi
virtuosi sul riuso sociale delle
stazioni e degli immobili ferro-
viari, per progetti e attività cul-
turali, turistiche, di solidarietà e
sostenibilità. E sono quelli di
Alba Adriatica e di Pineto che,
per volontà di Rfi, sono entrati
tra le migliori esperienze che
sono state raccolte nel volume
“Stazioni Impresenziate. Un
riuso sociale del patrimonio fer-
roviario”, presentato a Milano
durante Fa’ la cosa giusta!, la
fiera del consumo consapevole e
degli stili di vita sostenibili. Il
libro raccoglie i casi più virtuosi,
circa 90 stazioni in 18 regioni
italiane. Esempi concreti di
come l’assegnazione di questi
spazi ha generato esperienze con
impatti importanti, sul territorio,
in ambito sociale. E tra queste
90 stazioni, come detto, spic-
cano quelle di Alba Adriatica e
di Pineto dove trovano spazio
molteplici attività: da quelle
svolte dall’arma, polizia munici-
pale e protezione civile, a quelle
dedicate ai giovani, alla cultura
e allo sport, alle quali si aggiun-
gono i progetti di promozione
del turismo, protezione dell’am-
biente e tutela dei diritti e della
solidarietà. 
ALBA. Un ostello della gioventù
per portare energia positiva e far
rinascere la stazione di Alba
Adriatica, da anni centro di
spaccio e degrado che macchia
l’immagine della cittadina del li-
torale teramano che è stata defi-
nita “spiaggia d’argento”.
Fortemente voluta dai volontari
della locale Pro Loco, la strut-
tura d’accoglienza è stata aperta
nell’estate 2017 grazie a RFI che
ha concesso in comodato d’uso
gratuito gli spazi del primo
piano del fabbricato viaggiatori
e al supporto economico di cit-
tadini e operatori dell’industria
turistica locale per la ristruttura-
zione e l’arredamento. L'asso-
ciazione Pro Loco di Alba
Adriatica, nata nel 2006 per ini-
ziativa di un gruppo di amici, ha
sede nella stazione della citta-

dina dal 2011: si è stabilita nei
locali dell'ex biglietteria con un
contratto di locazione agevolata.
«Abbiamo voluto sfidare il de-
grado e lo spaccio di droga por-
tando una ventata di positività»,
spiega Renato Pantoli, presi-
dente della Pro Loco. Negli anni
successivi i locali ottenuti in co-
modato sono stati ristrutturati
con 41.600 euro, raccolti attra-
verso l’organizzazione di eventi
enogastronomici ad Alba Adria-
tica e in comuni limitrofi e con
contributi privati, in particolare
dell'Associazione Albergatori
Costa dei Parchi e di Radio Taxi,
servizio attualmente ospitato al
piano terra della stazione.
PINETO. Base logistica per i ser-
vizi di trasporto socio-sanitaro,
assistenza e consegna dei far-
maci a domicilio, nonché sede
del piccolo ambulatorio di emer-
genza dell’associazione Pros
Onlus Pineto. È la nuova vita
dello stabile dell’ex locale di
sgombero per i tecnici della sta-
zione ferroviaria della cittadina
sul litorale abruzzese. Grazie al
riuso di questo locale, l’associa-
zione di protezione civile, soc-

corso sanitario e tutela ambien-
tale e sociale ha potuto trasferirsi
da un centro polifunzionale fuori
città, in pieno centro. Nel set-
tembre 2014 l’edificio ferrovia-
rio di 126 mq è stato concesso in
comodato d’uso gratuito a Pros
Onlus, attiva dal 1992, nell’am-
bito del protocollo d’intesa si-
glato tra il Centro di Servizi per
il Volontariato e RFI. La nuova
sede è stata inaugurata nel giu-
gno 2015 dopo una completa ri-
strutturazione realizzata grazie al
sostegno economico del Co-
mune e al lavoro gratuito offerto
da elettricisti, muratori e idrau-
lici volontari e sostenitori del-
l’associazione. «Grazie alla
maggiore visibilità data dalla
nuova centralissima posizione
della nostra sede abbiamo incre-
mentato le nostre attività e il no-
stro personale», spiega Anselmo
Candelori, presidente di Pros Pi-
neto. E sono numerose le attività
avviate nel 2016 dagli attuali 75
volontari - di cui 4 sostenuti da
un progetto di servizio civile na-
zionale - e 2 dipendenti dell’as-
sociazione. Innanzitutto nella
sede della stazione è stato atti-
vato il servizio di guardia me-

dica turistica per il periodo
estivo. Grazie alla collabora-
zione della farmacia di Pineto è
stato inoltre lanciato “Pronto far-
maco”, ovvero il servizio di con-
segna dei farmaci a domicilio
per le persone anziane o malate
che si muovono con difficoltà.
C’è stato poi l’avvio dell’attività
di trasporto a scuola di due gio-
vani con disabilità ed è partito il
progetto di educazione ambien-
tale negli stabilimenti balneari di
Pineto. Sempre nel 2016, la con-
venzione siglata con l’area ma-
rina protetta di “Torre del
Cerrano” ha portato il coinvol-
gimento di Pros Onlus nelle at-
tività di monitoraggio,
educazione e prevenzione am-
bientale e nella gestione di un in-
fopoint nell’area, oltre alla
collaborazione nell’ambito del
progetto di educazione “Sicu-
rezza e Ambiente” a favore delle
scuole della regione Abruzzo.
Infine, è stato aperto il Social
Market “La Formica”, iniziativa
innovativa di “supermercato so-
lidale” resa possibile dalla colla-
borazione con fondazione
Tercas, Caritas, Comune di Pi-
neto e Lions. 

Ostello della gioventù di Alba e polo socio sanitario di Pineto esempi virtuosi a livello nazionale
Ecco come rinascono le stazioni teramane

MONTORIO - Marcello Graduato, cantau-
tore montoriese, è l’unico cantante abruzzese
che con altri 149 artisti, provenienti dal resto
d’Italia, partecipa al grande concorso per
prendere parte al noto Concertone del Primo
Maggio che si svolgerà a Roma, presso piazza
San Giovanni. Ma per far sì, che il nostro roc-
ker salga sul palco romano, ha bisogno del-
l’aiuto di tutti noi. Basta andare su uno dei
suoi profili Facebook e votarlo con un sem-
plice click; sarà egli stesso a spiegare come
fare. L’unica raccomandazione è di voltarlo
entro, e non oltre, il 30 marzo 2018. 
Doveva partecipare anche all’ultima edizione
di Sanremo, nella sezione nuove proposte,
targato Claudio Baglioni, ma per un capello
non ce l’ha fatta. In compenso, agli inizi
dell’anno, dopo vari Ep, è uscito il suo primo
vero album: Sporcami la pelle, contenente un-
dici brani pop-rock, fra i quali spicca la hit
Pieno di vita, che a suo tempo è stata inclusa
nella compilation “Hit Mania” - per ben due
volte - della nota etichetta discografica Uni-
verso di Roma, la quale in passato ha prodotto
i vari Piotta, Lunapop, Zero Assoluto, Checco
Zalone ed altri. Marcello Graduato, 29 anni,
ha una sua band: Valerio Valerii (chitarra e
voce), Giacomo Scarselli, (basso), Mario
D’Amario (tastiere e voce) e Alfredo Verdone
(batteria).                                    Pietro Serrani

MARCELLO GRADUATO

Un montoriese
in gara per suonare

al concertone
del Primo Maggio

Provinciale 49 chiusa per i lavori al ponte di Cesano
VALLE CASTELLANA - Da martedì
sarà interdetto al traffico il Ponte di Ce-
sano, sulla provinciale 49, nel territorio
di Valle Castellana. La chiusura si rende
necessaria per i lavori (320 mila euro,
ditta aggiudicataria Di Filippo Costru-
zione di Colledara) di consolidamento e
miglioramento strutturale che prevedono,
fra le altre cose, la messa in sicurezza del-
l'impalcato con la demolizione di quello
esistente e la completa ricostruzione con
materiali antisismici. L’intervento fa
parte del 1° Piano stralcio Anas concor-

dato con gli enti locali e riguardanti le
opere viarie danneggiate dal sisma.
CARTELLONISTICA. Il censimento di
tutta la cartellonista stradale per “recupe-
rare” decoro urbano e sicurezza stradale.
La Provincia ha avviato il censimento di
tutti i cartelloni stradali, mobili e fissi,
presenti sulla sua rete stradale; l’attività
di riordino degli impianti pubblicitari ser-
virà anche a individuare ed eliminare il
fenomeno dell’abusivismo pure molto
diffuso.  In questi giorni, attraverso un

progetto intersettoriale che interessa sia
l’ufficio concessioni che la Polizia pro-
vinciale e i settori tecnici, saranno rile-
vate tutte le singole posizioni  e
incrociate con i dati delle autorizzazioni
e delle concessioni. Verrà verificato
anche il rispetto dei vincoli normativi so-
prattutto quelli rilevanti per la sicurezza
stradale. L’obiettivo non è tanto quello di
sanzionare, e in alcuni casi sarà necessa-
rio, quanto quello di salvaguardare il de-
coro urbano ed eliminare tutto ciò che
limita la sicurezza.

MARTEDÌ INIZIERANNO GLI INTERVENTI PER RENDERE ANTISISMICA LA STRUTTURAVALLE CASTELLANA

L’ostello di Alba Adriatica La sede della Pros Onlus di Pineto


