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Dal 1° Agosto la sede del Consorzio per la tutela e la valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali, di 

Atessa, è stata spostata definitivamente in Viale Delle Rimembranze (ex Centro Informagiovani). La nuova struttura, 

che si sviluppa su un unico piano di circa 300 mq, consta di un ufficio di segreteria e di altri due uffici di 

Coordinamento ed Amministrazione oltre a due aule didattiche da 22 posti ciascuna ed un laboratorio di informatica con 

15 pc, inoltre, è dotata di un’area per l’orientamento e di una sala colloqui e riunioni. La nuova struttura essendo 

sviluppata su un unico piano, ha permesso, l’automatico abbattimento delle barriere architettoniche, che ci ha consentito 

di richiedere ed ottenere dalla Regione Abruzzo, l’Accreditamento delle utenze speciali (area svantaggio), facendo così 

un grosso passo in avanti ed incrementando la possibilità di erogare corsi anche in ambiti diversi da quelli sin ora svolti.  

“La decisione di trasferci – ha detto l’amministratore delegato Gilberto Testa – è stata presa di concerto con 

l’Amministrazione Comunale. Sia io, che il Presidente, l’Assessore reg. Mauro Febbo, abbiamo accettato la proposta 

pervenutaci dal Comune, di lasciare il prestigioso “Palazzo Ferri”, che ormai era sede del Codemm da oltre 10 anni, per 

destinarlo a sede del Museo permanente di “Aligi Sassu”. La nostra scelta è scaturita da due motivazioni di fondo, la 

prima è che abbiamo ritenuto che un museo per la Città di Atessa potesse essere un valore aggiunto, sotto il profilo 

culturale, artistico e turistico e, assodato ciò, abbiamo ritenuto che l’unica sede idonea per un museo, tra quelle di 

proprietà del Comune, fosse proprio “Palazzo Ferri”, sia per il suo prestigio sia per l’ubicazione nel Corso principale 

della Città. La nuova sede del Codemm, pertanto, completamente ristrutturata ed adeguata dall’Amministrazione 

Comunale per poter svolgere corsi di formazione, è stata sottoposta, con esito positivo, ad ispezione da parte 

dell’apposita Commissione di Valutazione Regionale. Stiamo cercando di lavorare al meglio per cercare di potenziare 

l’Ente – ha aggiunto Testa -, sin ora, infatti, siamo riusciti a portare nella nostra sede circa 100 mila euro di 

finanziamenti, grazie all’aggiudicazione di 4 progetti a bando pubblico, per corsi che si terranno da settembre a 

dicembre 2010 e stiamo lavorando per riuscire a portare altrettanti finanziamenti in questi ultimi mesi del 2010. Inoltre, 

abbiamo puntato a rafforzare rapporti di fattiva collaborazione con i nostri Soci e, in particolar modo, con le università, 

che hanno messo a disposizione i propri docenti, dandoci così la possibilità di aumentare notevolmente l’offerta 

qualitativa dei nostri corsi. Ad oggi, infine, abbiamo già concluso il corso di “Addetto ai servizi di controllo attività di 

intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, provvedendo a far sostenere agli allievi 

frequentanti l’esame in sede, ed a rilasciare agli idonei il relativo attestato che, gli permetterà di iscriversi nell’apposito 

registro tenuto presso la Prefettura di residenza, iscrizione questa necessaria per tutti coloro che abbiano intenzione di 

svolgere tale professione”. 
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