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Un giardino per Lola
maestra coraggiosa
RIVIERA SUD
Gabriele D'annunzio., Lnnpo } la=
ittia~ e Lobi 1)i Stefari+,, ieri
sul lungomare sud di l'escarti,
iac'1 l:;Lirlini) so a'ni si allacciano
il teatro e l'aitdit(triutn dedicati
agli scrittori simbolo della cul-
tura abruzzc,c, c'è a.nclac anzi
targa che ricorda tinü donna
speciale, l.' Lola Di Stefano, la
maestra eroina nlí?rtl.a nel 1954
per mettere in salvo i suoi alun-
ni della scuola elementare di
Bussi Officine durante una fuga
eli c:luto dail vicina stabilimento
\9ontec.atini. Aveva :33 anni, la
tnaestraa, c non esito di fronte ai
pericolo incombente pur di met-
tE'i'l' all sicuro le vite dei piccoli
che le erano stati ,_affidati. L'ini-
ziativa di ïlerticnrie i1 Giardino
dunale didattico Pineta D'Ani
nunzio nella Giornata ntearri-

zia3naalr per ielimìn;azionc della
violenza contru le donne, ì:' par-
tita dall'associazione 1Vetrcc e
dai Club Seroptiinìst Pcs,csar:.-a e
Tcrsrnio ;tc'll'ambpt+aa del proget-
to!, n boscì, insieme. realirzsatt.~
in collaborazione con il Comu-
ne di Pescara e Banca Medi ola,

num. Cinau;>;urazionc del picco-
lo sp a'i0 verde. nel rpu.ulU sono
tate [.7.'sSei;a dimora specie tltt-

ta'tanc c:anc mirti_vibtirni e pi-
ni d' 11Cp}ao, c stata preceduta
da un breve convegno rivolto
agli studenti di scuola tm^dia.
Sul palco, tra gli altri, l'ispettore
di Polizia 1-:ita Stranieri, lai presi-
dei ne naziunde Sciru}utiiiilst,
Gieu~.in,aa (~uc cio, e la presi-
dente nazionale di \b'c.tr'ee•., lla-
ria 13oi9etti 13tntnni. E due °aínda-
ci: il padrone di casa Carlo Via-
sei (con i1 5, ïee Gianni Sui-dilli) e
il collega di bussi, Salvatore La-

k. ',un serra di ^;e•nicll.➢:;gii➢
ideale nel nome di una dotuna.
peciale. Che da ieri ha in posto
nS: lc' nel cuore dei ticsc u 

Floriana Dacci
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Il giardino della maestra Lola

ßitioni, insorge la politica ' 
«Coinvolgere i nilnistcri»
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