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Cari concittadini e concittadine, 

Vogliate considerare l’uscita di questo numero del nostro giornalino, come “un’uscita speciale”. Alle-

gato a queste pagine, troverete il numero X, redatto proprio il giorno in cui Canistro è stato protagoni-

sta della terribile alluvione che ha “stravolto” un po’ la vita di tutti noi. E quindi, per ovvi motivi, “L@ 

Fonte” è rimasta in un file custodito in Comune e non è più stata stampata. La precedente edizione sa-

rebbe dovuta uscire in occasione del 50esimo anno di fondazione della Pro-loco e delle manifestazioni 

legate alla castagna ed ai prodotti tipici ma, come sapete, abbiamo dato la priorità alla gestione dell’e-

mergenza. Ci tengo a farvi sapere che l’amministrazione comunale è sempre stata attenta ai temi ri-

guardanti il dissesto idrogeologico e della pericolosità che ne scaturisce. Pubblico a riguardo 

la richiesta che inviai agli enti preposti alla ripulitura e alla messa in sicurezza di fiumi e corsi d’acqua 

del territorio e che nemmeno a farlo apposta è datata esattamente un anno prima del triste evento. Ne 

ho anche di più vecchie ma credo che questa sia emblematica per via della data che ahimé profetizza il 

triste evento che abbiamo subìto. Ringrazio tutti i volontari e le associazioni provenienti anche da mol-

to lontano, che si sono rimboccate le maniche ed hanno aiutato il nostro paese a rialzarsi. Grazie a tutti 

i canistrari/e che hanno ripulito le case e le strade dal fango con dignità e spirito di sacrificio e quanti si 

sono prodigati al bene comune, sia come associazioni ma prima di tutto come abitanti di Canistro. I 

ragazzi e le ragazze che hanno contribuito a mettere in sicurezza l’archivio storico comunale sommer-

so da fango e acqua. Ringrazio i dipendenti comunali e gli amministratori che sono stati al servizio del-

la popolazione in quei difficili giorni ivi compreso le ditte private incaricate al ripristino della viabilità. 

Ringrazio quanti ci hanno espresso piena solidarietà dalle diocesi di Sora ed Avezzano agli enti sovra-

comunali tutti. Ringrazio le forze dell’ordine e tutti i corpi di soccorso pubblico che ci hanno assistito 

con grande professionalità ed impegno, adoperandosi pur oltre le proprie competenze al sostegno della 

comunità. Ringrazio la redazione e il direttore del quotidiano Il Centro che hanno promosso ampia-

mente i conti per le donazioni a seguito dell’alluvione. Sarebbe davvero impossibile arrivare a ringra-

ziare tutti e per questo non mi dilungherò ancora ma sappiate che rimarrà sempre vivo in me, e credo 

anche in tutti voi, la solidarietà che abbiamo ricevuto in quei giorni da tante persone. A nome mio e di 

tutta l’amministrazione comunale, vi auguro una serena Pasqua, con un pensiero rivolto a quanti per 

motivi di salute o lontani per lavoro non potranno essere con i propri cari.  

Gli auguri da parte dell’amministrazione comunale 
A cura del Sindaco Antonio Di Paolo 
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L’alluvione 
OTTOBRE 2015 

Trovo inutile raccontare a voi, abitanti di Canistro, l’alluvione. E’ per questo che vi lascio qui solo delle 

immagini e un articolo, a cui sono particolarmente affezionata, in quanto l’ho redatto come cronista del 

quotidiano Il Centro, in quei terribili giorni. Qui, secondo me, è racchiusa sì l’angoscia per quanto acca-

duto ma anche la speranza per una rinascita. Con l’occasione anche io auguro a tutti voi, una serena Pa-

squa, festa della Resurrezione. Magda Tirabassi 

CANISTRO. 17 ottobre 2015. Per tutto il pomeriggio di ieri non si sono preoccupati di sporcarsi le manine e han-

no ripulito i mobili delle case del paese, inondate dal fango. Sono i bambini di Canistro che insieme a tutti gli ado-

lescenti del paese l’hanno presa come un gioco e hanno lavorato accanto ai grandi. «Non ci siamo fermati mai», 

racconta la presidente della Pro loco Gabriella Antonini. «Tutti stiamo dando il nostro contributo. I bambini han-

no aiutato a sgomberare le cantine e hanno pulito i mobili dal fango. Per loro è stato un po’ un gioco ma noi ci sia-

mo commossi». «Non dormiamo da tre giorni», conclude. «I ragazzi della Pro loco sono instancabili. Sono venuti i 

calciatori della squadra di Pereto, i volontari di Capistrello, Civitella, Magliano. Arriverà anche l’Avezzano rugby. 

Tutte persone meravigliose. Ringraziamo tutti». La via più colpita dalla furia che si è scatenata dal torrente Rio 

Sparto è via Santa Croce. Le attività commerciali, all’interno, sono im-

praticabili. «Ci aspettiamo che qualcuno ci aiuti, noi ci siamo rimboccati 

le maniche e continuiamo a lavorare incessantemente per tornare alla 

normalità. Ma le istituzioni ora non devono abbandonarci». Enrico Co-

co è il marito di Amelia Di Giuseppe, la proprietaria dello storico nego-

zio di generi alimentari di via Santa Croce. Di Giuseppe ha gli occhi 

rossi e a stento trattiene le lacrime. È l’ora di pranzo ma sono tutti al 

lavoro per salvare il salvabile. Da mercoledì pomeriggio il negozio è 

chiuso. All’interno c’è tutta la famiglia. Spazzano via l’acqua e mettono 

in sicurezza le cose che sono rimaste intatte sugli scaffali. «Questo loca-

le è un punto di riferimento per il paese», va avanti Coco. «Gli abitanti di tutto il quartiere ogni giorno vengono a 

prendere pane, latte e pasta. Stiamo perdendo guadagno, oltre agli ingenti danni subiti». Si sono sposati da poco e 

Amelia è incinta. «È stato uno spavento enorme», dice la giovane con un filo di voce. «L’acqua che è salita dal 

letto del fiume ha sfondato le finestre. Siamo scappati fuori senza pensare ad altro. C’erano acqua e fango ovun-

que». «Qui paghiamo l’affitto», va avanti. «Dobbiamo continuare a versarlo anche se non si guadagna. Non posso 

nemmeno pensare che lo Stato non ci aiuti. Noi ce la stiamo mettendo tutta», insiste Coco. «Il bancone in legno è 

stato danneggiato. Tante cose sono da buttare ma noi non ci fermiamo. Abbiamo bisogno, però, che ci diano un 

aiuto economico altrimenti sarà difficile andare avanti. Di cuore ringraziamo i vigili del fuoco», conclude, «e tutti i 

volontari che da subito si sono impegnati per noi. Non è il momento, questo, per fare polemiche: abbiamo solo vo-

glia di guardare al futuro». E tocca la pancia di sua moglie. Pochi metri più giù c’è il bar pub “4 stelle”. Il titola-

re Mauro Fabiani ha il fango sui vestiti e le scarpe. Da due giorni lavora incessantemente. All’interno il bar è luci-

do. Lo ha pulito con gli idranti. «Quando ho capito cosa stava accadendo non ho pensato alla roba, ma a mia madre 

anziana che abita qui di fronte», dice. «Ho attraversato la strada con l’acqua che mi arrivava alla gola. Ho sfondato 

una finestra, l’ho presa in braccio e a fatica l’ho portata al piano superiore. Qui è successa una tragedia ma siamo 

fortunati», insiste. «Siamo fortunati perché a Canistro non è morto nessuno. È un miracolo. Quando sono rientrato 

nel locale ho trovato la devastazione. Ci sono danni per oltre 50mila euro. I frigoriferi erano accesi e con l’acqua si 

sono bruciati. Ho portato un frigo da casa per mettere le bottiglie che si sono salvate. Ma sono poche rispetto a 

quelle che ho perso. Se il governo non ci risarcirà», conclude, «dovremo chiudere, non c’è altro da dire». 
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I 50 anni della pro loco 

«Non dimenticatevi di Canistro, sono passati due mesi e mezzo dall’alluvio-
ne che ha sconvolto la vita del paese ma dalla Regione non abbiamo ricevu-
to ancora un soldo, nemmeno per coprire le emergenze». E’ questo l’appello 
del sindaco di Canistro, Antonio Di Paolo, rivolto ai rappresentanti della 
Regione Giuseppe Di Pangrazio (presidente del consiglio) e Maurizio Di 
Nicola (consigliere), in occasione del convegno che si è tenuto per onorare i 
50 anni della Pro loco del paese. Il sindaco ha portato il saluto anche del 
presidente della provincia dell’Aquila Antonio De Crescentiis e dell’asses-
sore regionale Andrea Gerosolimo, ai quali aveva già esposto il problema. 
Nei giorni scorsi il sindaco ha anche scritto una lettera ai vescovi delle dio-
cesi di Avezzano e Sora per chiedere un contributo che risollevi il paese.  
L’evento si sarebbe dovuto tenere lo scorso 25 ottobre ma dopo l’alluvione 
che ha devastato il paese e causato la morte di una donna a Civitella Roveto, 

il sindaco Di Paolo, in accordo con l’attuale presidente della Pro loco, Gabriella Antonini (unica donna in 50 anni di 
storia dell’associazione) lo ha rinviato, annullando per il 2015 anche la storica sagra della castagna. I danni che ha 
provocato in paese l’esondazione del Rio Sparto ammontano a 10 milioni di euro. La stima tiene conto sia delle 
strutture pubbliche che di quelle private. A circa 500mila euro ammonterebbero solo le spese per far fronte al paga-
mento delle ditte che sono arrivate per pulire e fare manutenzione. «Canistro ancora non ha avuto nessun soldo, nem-
meno per far fronte alle emergenze. Abbiamo avuto molta solidarietà e mai mi stancherò di ringraziare tutti quelli 
che sono accorsi in paese per aiutarci» ha incalzato rivolgendosi ai politici, «ma il nostro timore è che il Ministero 
non ci abbia riconosciuto lo stato di calamità e che quindi i soldi non arriveranno mai». Durante il convegno, in cui il 
cultore di storia locale Sergio Natalia ha ricostruito la storia della Pro loco come “palestra di civismo” sono stati ri-
cordati e premiati i presidenti: Clino Rai, Pietro Buffone, Antonio De Michele, Mauro Rai, Giovanni Natalia, Giu-
seppe Coco, Mambrino Persia, Pietro De Michele, Antonio Stati, Orazio Vitale, Angelo Mariani e Gabriella Antoni-
ni. Un riconoscimento speciale è andato a Mirka Liberale, moglie del compianto Romolo amante di Canistro e della 
Valle Roveto e a Mario Buffone, socio fondatore dell’associazione. Presente anche il sindaco di Civitella, Raffaelino 
Tolli.  
 
Sono questi i nomi dei protagonisti di 50 anni della Pro loco di Canistro. Dodici presidenti che con forza d’animo, 
spirito di iniziativa e di associazionismo hanno scritto tante pagine della storia di un paese che per riconoscenza e 
gratitudine ha organizzato per loro una festa, in Comune, in cui ci si è confrontati per tutto il pomeriggio su quanto 
fatto insieme e quanto ancora fare. Tante persone hanno partecipato a Canistro al convegno organizzato dall’ammini-
strazione comunale, che si sarebbe dovuto tenere il 25 ottobre e che su scelta condivisa dall’attuale presidente della 
Pro loco (unica donna in 50 anni di storia dell’associazione) Gabriella Antonini e del sindaco Antonio Di Paolo, è 
stato rimandato a dicembre, per il rispetto delle vittime dell’alluvione 
che ha colpito la Valle Roveto. Per solidarietà anche delle tante famiglie 
che si sono trovate nell’emergenza e che hanno dovuto rimboccarsi le 
maniche e liberare le case dal fango e dai detriti, anche la storica sagra 
della castagna del 25 ottobre è stata annullata per l’anno 2015.  
 
Oltre ai presidenti e ai loro familiari, hanno partecipato all’incontro an-
che Mirka Liberale, moglie dell’indimenticato Romolo che nutriva un 
particolare amore per Canistro e tutta la Valle Roveto e Mario Buffone, 
uno dei soci fondatori dell’associazione. Per ricostruire “la vita” di 50 
anni di Pro loco è intervenuto Sergio Natalia, cultore di storia locale, che 
ha sottolineato l’importanza dell’associazione come “palestra di civi-
smo”. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Civitella Roveto 
Raffaelino Tolli, il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pan-
grazio e il consigliere regionale Maurizio Di Nicola, i quali si sono congratulati per la voglia di fare e il coraggio che 
ha la Pro loco di Canistro, che hanno avuto modo di conoscere anche tramite i racconti dei presidenti che hanno pre-
senziato all’incontro. Ai rappresentanti della politica regionale il sindaco Di Paolo ha lanciato un appello affinché 
Canistro non venga dimenticata, almeno per l’erogazione dei fondi che potrebbero andare a coprire le spese dell’e-
mergenza. Il dibattito è stato mediato dalla giornalista Magda Tirabassi che ha raccontato la sua esperienza di croni-
sta la notte dell’alluvione e ha esposto ai presenti come il tema dell’alluvione è stato affrontato dalla stampa. Più vol-
te, infatti, nella cronaca locale è stato sottolineato l’amore con cui anche i più giovani del paese si sono dati da fare 
per ripulire il paese, insieme alla Pro loco e alle altre associazioni. 
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Immagina un dialogo con Mattarella e riceve l’elogio del presiden-
te della Repubblica 

L’ESPERIENZA DI GIORGIA DI PIETRO 

«Lavoro significa dignità, significa poter portare a casa un pezzo di pane. Come dice Papa Francesco, si-

gnifica amore». Giorgia Di Pietro ha solamente 14 anni, sogna di fare il medico e le sue parole, che si leg-

gono in un tema che ha scritto nel corso di italiano, al IV ginnasio del liceo classico Torlonia di Avezzano, 

sono riuscite a commuovere anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Ho apprezzato mol-

to l’elaborato della studentessa», commenta la professoressa di italiano e latino Marcella Natalia, «l’ho 

inviato al presidente della Repubblica che dopo pochissimo ha fatto chiamare a scuola per complimentarsi 

con la giovane, tramite la dirigente Rossella Rodorigo». L’insegnante aveva chiesto ai suoi studenti di 

immaginare un dialogo con una persona per loro “punto di riferimento” e la 14enne ha scelto Mattarella. 

«Mi ha colpito il suo primo discorso alla Nazione», racconta la studentessa che frequenta la sezione A, «l’ho visto come un non-

no buono e da allora lo seguo». «Si tratta di una studentessa che segue molto l’attualità e i fatti di cronaca», insiste la Natalia, 

«grazie al suo tema, il resto della classe ha chiesto di dedicare più spazio a scuola a ciò che accade ogni giorno in Italia e nel 

mondo. E così dedicheremo un’ora a settimana all’attualità». Nel suo tema la 14enne immagina di presentarsi descrivendo Cani-

stro, il paese da cui proviene e L’Aquila. Racconta di una provincia stravolta dal terremoto del 2009, in cui persero la vita molti 

giovani. «Chissà se qualcuno di loro un giorno avrebbe potuto ricoprire la carica di presidente della Repubblica», si chiede nello 

scritto, la giovane rovetana.  Filo portante di tutto il tema è il lavoro. Giorgia riflette su come senza lavoro, soprattutto i giovani, 

rischiano di finire in “giri sbagliati” e di come i padri di famiglia perdano la strada della rettitudine. E così al presidente chiede di 

far diventare realtà le parole del suo discorso di insediamento: di farsi “garante” della Costituzione. «Il mio sogno?», conclude 

Giorgia, «incontrare davvero il presidente». (m.t.)  
ARTICOLO PUBBLICATO DA IL CENTRO (14 GENNAIO 2016) 

Duecento euro a bimbo  contro lo spopolamento 

 Il Comune di Canistro regala il bonus ai genitori dei piccoli nati nel 2015 Il sindaco: «I giovani se ne vanno dai centri montani 
e l’età media si alza» 

6 FEBBRAIO 2016. Aiutare le famiglie che hanno i bambini e allo stesso tempo contrastare il fenomeno 
dello spopolamento. Il Comune di Canistro promuove il progetto “Bonus bebè” e regala 200 euro ai genito-
ri dei neonati. I soldi, destinati ai bimbi natio nel 2015, nel territorio comunale, potranno essere spesi nella 
farmacia del paese, in qualunque tipo di prodotto: dai biberon, alle creme, ai pannolini. «Combattiamo il 
fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani come il nostro», dice il sindaco Antonio Di Pao-
lo. «L’età media dei residenti è in aumento e invece le nascite, di anno in anno, tendono a diminuire. I gio-
vani se ne vanno, spesso si trasferiscono nelle grandi città dove vanno a studiare e difficilmente tornano poi 
a vivere definitivamente a Canistro». «Nel 2015 i bambini nati sono stati solamente cinque», va avanti l’as-
sessore alla culturaCristiano Iodice. «Ho scelto di utilizzare il budget messo a disposizione del mio asses-
sorato alla Cultura per le iniziative rivolte ai bambini. Siamo genitori anche noi e sappiamo cosa vuol dire 
convivere con i bimbi piccoli e la crisi economica». E così, tra le varie iniziative, è arrivato anche il cinema 
gratuito per mamme e bambini: 22 alunni delle scuole elementari e 45 della materna hanno assistito, nei 
giorni scorsi, al multisala di Avezzano, alla proiezione del film d’animazione diretto da Mark Osborne “Il 
piccolo principe”. Il biglietto per tutti è stato offerto dall’amministrazione comunale. Un’altra delle iniziati-
ve promosse è il pagamento di metà della quota per la partecipazione dei piccoli della scuola dell’Infanzia 
al corso di propedeutica musicale, organizzato dalla scuola di musica “Claudio Abbado”.  



IL TAR BOCCIA LA REGIONE ABRUZZO: 

“LA GARA DI CONCESSIONE E’ ILLEGITTIMA” 

  
CANISTRO. Il Tar dell’Aquila ha annullato il bando di concessione per lo sfruttamento del-
la sorgente di Canistro. 
I tre giudici del Tribunale amministrativo regionale, Paolo Passoni, Lucia Gizzi e Maria 
Abruzzese (relatrice), hanno accolto il ricorso presentato dal Comune di Canistro, tramite 
gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia. 
La Regione, nonostante la diffida ad adempiere fatta dal sindaco di Canistro e il ricorso 
pendente che sollevava gravi violazioni di legge aveva proceduto a svolgere la gara aggiudi-
cando la concessione alla “Santa Croce”.  
 
Gli avvocati hanno impugnato anche l’aggiudicazione definitiva al Gruppo Colella, denun-
ciando sopraggiunti profili di illegittimità. Oggi il Tar abruzzese pone la parola “fine” alla 
travagliata vicenda, riconoscendo gravi violazioni di legge nell’indizione della gara, a causa 
dell’omessa Valutazione di Impatto ambientale, necessaria per evitare che lo sfruttamento 
delle acque minerali non depauperi la risorsa idrica compromettendo il deflusso minimo vi-
tale del fiume, lo stato del giacimento e l’ambiente circostante. Il Tribunale ha, altresì, evi-
denziato la mancanza del Piano regionale di Tutela delle acque minerali e termali, pur previ-
sto dalla legge regionale n. 15 del 2002 e non ancora  adottato dopo 13 anni, rilevando an-
che l’illegittima esclusione del Comune di Canistro nella procedura di indizione della Gara 
per la formazione del Bando. 
 
A questo punto la Regione dovrà indire una nuova gara osservando i rilievi del Tar. 
 «Una vittoria non solo del Comune» commenta il sindaco di Canistro, Antonio Di Paolo, 
«ma per l'intera comunità locale e per i lavoratori che saranno rappresentati nella stesura del 
prossimo bando di gara. Lanciamo ora un appello alla Regione affinché organizzi quanto 
prima un tavolo di lavoro, a cui questa volta venga chiamato anche il Comune. Un tavolo in 
cui si tenga conto di tutte le prescrizioni che ha deciso il Tar nella sua sentenza». 
  
 


