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◗ PESCARA

Il primo passo è già compiuto. 
Sventrare i locali che fino a qual-
che anno fa ospitavano gli uffici 
e  gli  sportelli  dell’ex  Banco  di  
Napoli per trasformarli in gran-
di spazi aperti da dedicare alla 
cultura e alle attività connesse, 
prima fra tutte quella museale. È 
il polo culturale che la Fondazio-
ne PescarAbruzzo è in via di rea-
lizzazione dopo aver acquistato 
per cinque milioni di euro, nel 
corso di un’asta pubblica indet-
ta dal gruppo Intesa alcuni anni 
fa, lo storico immobile di corso 
Vittorio  Emanuele,  all’angolo  
con corso Umberto. È qui che 
«tempo un annetto», come spe-
ra l’ex presidente e oggi segreta-
rio generale  della  Fondazione,  
Nicola Mattoscio che per dieci 
anni ha proposto la realizzazio-
ne di una Fabbrica della cultura 
all’intero dell’area di risulta, do-
vrebbe aprire il nuovo spazio cit-
tadino. Circa duemila metri qua-
drati, gran parte dei quali saran-
no  occupati  da  un’importante  
collezione artistica della Fonda-
zione. Quella degli impressioni-
sti nordici della metà dell’Otto-
cento appartenenti  alla  scuola  
di Civita D’Antino, la cittadina 
marsicana nel cuore della Valle 
Roveto dove per primo il capo-
scuola Kristian Zahrtmann, pre-
sidente dell’Accademia di Cope-
naghen,  trovò  nel  1883  la  sua 
fonte  di  ispirazione,  condivisa  
poi da altri artisti danesi, olande-
si, alcuni svedesi e inglesi che at-
tratti da quei paesaggi decisero 
di trasferirsi in quest’angolo d’A-
bruzzo. Rimanendovi fino al ter-
remoto  di  Avezzano  del  1915.  
Una collezione che già tre anni 
fa  è  stata  la  colonna  portante  
della mostra al museo Andersen 
di Roma dedicata agli Impressio-

nisti  danesi  in  Abruzzo e pro-
mossa dalla stessa Fondazione 
che ora si appresta a condivider-
la con la città. Tutto dipende dai 
tempi dei lavori. «Abbiamo scon-
tato dei ritardi legati ad alcune 
concessioni del Comune arriva-
te solo nelle ultime settimane», 
spiega il segretario generale del-
la Fondazione. «Questo ha bloc-

cato per un po’ i lavori che do-
vrebbero  riprendere  a  settem-
bre. Il primo lotto è stato comun-
que ultimato», va avanti Matto-
scio, «ed è consistito nello sven-
trare tutti gli interni dell’edificio 
che prima ospitava una banca». 
Si tratta di lavori iniziati un paio 
di anni fa, per un costo comples-
sivo di circa un milione di euro. 

«Adesso si tratta di sistemare i lo-
cali tecnici sulla terrazza, moti-
vo per cui servivano le autorizza-
zioni del Comune. Ci sono dei 
vincoli urbanistici che andava-
no ponderati e rispettati doven-
do sistemare nei locali tecnici le 
torrette degli ascensori e i mac-
chinari degli impianti di condi-
zionamento.  Ma  adesso»,  va  
avanti Mattoscio, «si è finalmen-
te nelle condizioni di comincia-
re a realizzare tutta la logistica, 
vale a dire impianti di condizio-
namento, elettrici e via dicendo, 
oltre ai servizi e a tutti i particola-
ri da curare.  Sulla conclusione 
dei lavori non mi faccio grandi il-
lusioni, un annetto ancora di la-
vori ci vorranno». Oltre al mu-
seo, ci sarà anche un punto risto-
ro. Un ristorante o una caffette-
ria di qualità che fa anche della 
buona ristorazione.

«Deciderà chi dovrà gestire il 
punto ristoro», conclude Matto-
scio, «per ora non abbiamo avu-
to ancora nessuna richiesta».

Intanto, in attesa della realiz-
zazione e dell’apertura del mu-
seo, i pescaresi possono affidar-
si al commento che nel 1895 fe-
ce Gabriele D’Annuzio, apprez-
zando «la sincerità della pittura» 
degli impressionisti danesi alla 
prima Esposizione internaziona-
le d’Arte di Venezia. (s.d.l.)
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E nell’ex Banco di Napoli
polo culturale con museo
Primo lotto finito, lavori da ultimare in un anno per circa un milione di euro
Nell’edificio di corso Vittorio le opere degli impressionisti nordici in Abruzzo

l’assessore all’urbanistica

Civitarese: impensabili 5mila posti

Teatro? Per ora non ci sono risorse
◗ PESCARA

Assessore all’Urbanistica Stefa-
no Civitarese, ci aiuti a capire: 
in questa fase il progetto a che 
punto è? È ancora modificabi-
le? E da chi?

È  un  progetto  preliminare.  
Questo significa che esso preve-
de le invarianti entro le quali svi-
luppare  il  progetto  definitivo,  
che sono la realizzazione di un 
luogo  identitario,  il  cuore  del  
progetto quale il  grande parco 
centrale,  la  previsione  di  una  
piazza  lineare  che  unisca l’in-
gresso della stazione con corso 
Umberto grazie all’interramen-
to della strada anche per accede-
re a una quota di parcheggi in-
terrati e al  nuovo terminal dei 
bus extra-urbani; la realizzazio-
ne di due silos per i parcheggi ai 
due estremi Nord e Sud dell’a-
rea e, ancora più all’esterno, di 
due edifici per residenza e servi-
zi. Entro questi paletti il proget-
to, che in autunno approderà in 
consiglio,  dopo  le  valutazioni  
ambientali  in  corso  di  svolgi-

mento che potranno anche com-
portare alcune variazioni, dovrà 
essere sviluppato. La procedura 
culminerà  nella  gara  europea  
che bandiremo entro la prossi-
ma primavera. La gara servirà a 
individuare tanto l’impresa ese-
cutrice quanto il  progettista. E 
tra  gli  elementi  fondamentali  
per individuarli vi sarà il valore e 
l’esperienza del progettista e la 
qualità architettonica dell’inte-
ro progetto.

Chi ha realizzato il progetto 
preliminare? Sulla carta risulta 
l’architetto del Comune Vespa-
siano, ma sicuramente è frutto 
di un lavoro più ampio. Di chi? 
E quanto è costato?

Il progetto preliminare, redat-
to dall’architetto Vespasiano, è 
stato elaborato grazie al lavoro 
della cabina di regia di cui fanno 
parte altri dirigenti e funzionari 
comunali, e che si è avvalsa an-
che dell’apporto di alcuni consu-
lenti esterni, tra cui l’architetto 
Andrea Mammarella, in quanto 
consulente  del  settore  Lavori  
pubblici.  In  questa  fase,  gli  

aspetti  economico-finanziari,  
gestionali, di complessivo inqua-
dramento ambientale e territo-
riale hanno maggiore rilevanza 
dei profili architettonici. Quanti 
ai costi, non ce ne sono stati, se 
non i 30 mila euro per l’iniziale 
studio  economico-finanziario  
della società pubblica Sinloc. 

Ordine architetti e universi-

tà, perché non sono stati coin-
volti?

Per la  verità all’Ordine degli  
architetti  chiedemmo  di  darci  
una mano sull’elaborazione di  
idee su come concepire il parco 
centrale, che rimane ancora il te-
ma che occorre sviluppare, te-
nendo presente che di un parco 
deve trattarsi: alberi, siepi, giar-
dini, etc. ma le cui funzioni, ca-
ratteristiche fito-floristiche, ge-
stione,  attività  da  ospitare  per  
renderlo vivo e attraente sono 
quelle su cui vorremmo si svilup-
passe la discussione, e che diver-
ranno l'altro fulcro della gara di 
progettazione  e  gestione.  Su  
questo ci aspettiamo il contribu-
to  anche  dell’Università,  dalle  
cui indicazioni siamo partiti per 
l’elaborazione  degli  indirizzi  
strategici in cui si inquadra an-
che il parco centrale. Un coinvol-
gimento diretto dei dipartimen-
ti universitari nella progettazio-
ne non è ammesso dalla legge.

L'ex sindaco Mascia rimpian-
ge di non aver potuto realizzare 
il  teatro  nell’area  di  risulta.  

Mattoscio per dieci anni con la 
Fondazione ha proposto di rea-
lizzarvi la fabbrica della cultu-
ra.  Nel  vostro  progetto un ri-
chiamo  alla  cultura  manca.  
Perché?

Al momento non vi sono le ri-
sorse per la realizzazione e, so-
prattutto, per la gestione di un 
tale intervento, il quale incrine-
rebbe l’equilibrio economico-fi-
nanziario  su  cui  il  progetto  si  
regge.  Ma  abbiamo  riservato  
una  specifica  area  per  questa  
funzione che nel frattempo sarà 
lasciata a prato e comunque sen-
za alberature, in attesa che si de-
termino le condizioni per il tea-
tro.  Per  esempio  grazie  all’ap-
porto  della  cosiddetta  finanza  
etica. 

Confcommercio chiede 5mi-
la posti auto e un parco giochi, 
tipo il Tivoli di Copenaghen, in-
vece del bosco. 

Cinquemila  posti  auto  sono 
impensabili,  perché in contra-
sto con tutte le nostre idee sulla 
mobilità e anche in controten-
denza  rispetto  all’evoluzione  
delle città. Il problema che avre-
mo durante il corso di esercizio 
dell’appalto di gestione dei par-
cheggi  di  durata  ventennale  è  
che tra 15 anni la domanda di 
posti auto sarà ancora minore. Il 
bosco è il dato di partenza del 
progetto  Monestiroli  da  cui  
prende il via tutto questo lavoro, 
ma entro certi paletti che abbia-
mo  già  rigorosamente  fissato.  
Aspetti di attrazione, diversifica-
zione delle funzioni, etc. non so-
no esclusi, tutt’altro. Proprio su 
questo tema ogni contributo sa-
rebbe apprezzatissimo. Tivoli è 
un’idea. Ci sono, però, innume-
revoli esempi di parchi urbani e 
ognuno avrà in mente il proprio. 
Fatte le debite proporzioni, io di-
rei Regent Park di Londra.

Ci  sono 40 milioni  che  do-
vranno  mettere  i  privati.  Co-
me?

È la  quota dell’investimento 
privato prevista dal codice degli 
appalti in questo tipo di proce-
dure  che  viene  remunerata  in  
venti anni dalla gestione dei par-
cheggi e dalle altre utilità previ-
ste,  per  esempio vendita  degli  
edifici. 
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Si tratta della 
produzione di 

artisti danesi, già esposta 
a Roma tre anni fa, 
che con il caposcuola 
Zahrtmann si stabilirono 
a fine 800 nella Marsica,
a Civita D’Antino

Nicola Mattoscio, segretario

generale di PescarAbruzzo

A sinistra una veduta dell’area 

di risulta quando ancora c’era 

il mercatino dei senegalesi

L’ex sindaco Luigi Mascia Carlo Fusero, direttore Architettura

L’edificio che ospitava il Banco di Napoli in corso Vittorio Emanuele, 

all’angolo con corso Umberto. Fu realizzato nel 1933 (foto G.Lattanzio)

FONDAZIONE PESCARABRUZZO

L’assessore Civitarese

‘‘
Il progettista
e l’impresa 
saranno 

individuati a primavera
con una gara europea

‘‘
NICOLA

MATTOSCIO

Mancavano 
delle concessioni, ora si è 
finalmente nelle 
condizioni di cominciare 
a realizzare
impianti e logistica


