
TERAMO
Pezzella
Via Firenze,
0861.410615
MOSCIANO -
BELLANTE
Antonelli
Via Passamonti 13,
Mosciano,
085.8061020
ATRI
Apicella
Piazza Marconi, Atri,
085.87341
PINETO - SILVI
Comunale
Via Bellini 20, Borgo
Santa Maria,
085.9461560
GIULIANOVA
Galli - Del Leone
Via Gramsci,
085.8003349
VAL VIBRATA
Bruni Parere
Via Roma,

Martinsicuro,
0861.797560
Comunale
Viale Kennedy,
Sant'Egidio,
0861.840073
ROSETO
Candelori
Via Nazionale 206,
085.8992161
VALFINO
Pomilio
Viale S. Francesco,
Arsita, 0861.998087
CASTELLI - ISOLA
Celli
Piazza Roma, Castelli,
0861.979148
MONTORIO
Esposito
Via XXV Luglio,
Pietracamela,
0861.955222
CAMPLI
Mascitti
Via Mirabili,
Sant'Onofrio,
0861.513130

◗ ROSETO

A 11 anni è scappata di casa con
la bici dopo aver litigato con i
genitori, ma fortunatamente è
stata ritrovata dopo qualche
ora alla stazione ferroviaria di
Pescara. E’ stato un pomeriggio
di angoscia e paura quello vis-
suto ieri a Roseto, con la mobili-

tazione sui social di decine di
persone che hanno lanciato ap-
pelli affinchè chiunque incon-
trasse la piccola si facesse senti-
re. L’allarme è scattato tra le 15
e le 16 quando i genitori della
ragazzina si sono presentati dai
carabinieri per denunciare la
scomparsa della figlioletta, usci-
ta di casa – questa è la versione

fornita dai militari – dopo un li-
tigio. I familiari hanno raccon-
tato che la ragazzina si è allonta-
nata dall’abitazione in sella alla
sua bicicletta. Immediate le ri-
cerche avviate dai carabinieri
(coordinati dal capitano Dome-
nico Calore) che hanno battuto
tutta la città, perlustrando ogni
strada. E quando i militari han-

no trovato la bicicletta abban-
donata in piazza della Libertà,
hanno intuito che la piccola po-
tesse aver preso un treno o un
autobus. Così le ricerche si so-
no estese anche nella città
adriatica dove l’undicenne è ar-
rivata dopo aver preso da sola
un autobus.  (d.p.)
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l’eliminazione dei passaggi a livello

«Villa Pavone approva il cantiere»
Il consigliere Corona smentisce il presidente del comitato

brevi

◗ TERAMO

La Asl sospende il provvedi-
mento con cui a novembre ha
licenziato Giovanni Lanci,
l’autista condannato in primo
grado ad un anno per appro-
priazione indebita, falso e truf-
fa. La decisione rientra
nell’ambito del procedimento
di conciliazione avviato davan-
ti al giudice del lavoro Maria
Rosaria Pietropaolo dopo che
il dipendente, tramite il suo le-
gale Renzo Di Sabatino, aveva
impugnato il licenziamento. Il
provvedimento resterà sospe-
so in attesa del pronunciamen-
to della corte d’appello e nei
prossimi giorni l’uomo rientre-
rà in servizio.

I fatti contestati dalla Asl si
basano su una sentenza di pri-
mo grado, risalente al 20 otto-
bre del 2015, con cui il tribuna-
le teramano ha condannato
l’ex direttore generale della Asl
Giustino Varrassi a tre anni e
due mesi per il peculato

dell’automobile di servizio
usata per il tragitto casa-lavo-
ro (la procura ha contestato
670 viaggi fra Teramo e L’Aqui-
la dove vive Varrassi), per l’uti-
lizzo dell’autista e per l’abuso
d’ufficio per la promozione
dell’urologo Corrado Robi-
marga (l’altra inchiesta riunita
nello stesso fascicolo). Nel pro-

cedimento era indagato anche
Lanci condannato ad un anno.
Nelle motivazioni della senten-
za i giudici Giovanni Spinosa,
Sergio Umbriano e Carla Faz-
zini hanno sottolineato che
l’auto blu avrebbe dovuto esse-
re sempre a disposizione della
Asl e quindi custodita nel gara-
ge dell’azienda, «tuttavia la vet-
tura veniva sistematicamente
ricoverata, anche nei giorni fe-
stivi e prefestivi, nelle perti-
nenze dell’abitazione persona-
le dell’autista Lanci».

E hanno aggiunto: «Tale
consolidata prassi va imputata
esclusivamente al Varrassi
non essendovi spazio per rite-
nere ragionevolmente che po-
tesse scaturire da una decisio-
ne autonoma di un sottoposto
con funzioni meramente ese-
cutive nè che potesse essere
scrupolosamente osservata
tanto a lungo dal dipendente
senza attirarsi le rimostranze
del superiore». (d.p.)
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Sospeso dalla Asl
il licenziamento
dell’autista di Varrassi
Conciliazione davanti al giudice in attesa dell’appello
In primo grado Lanci è stato condannato a un anno

La sede dell’azienda sanitaria locale di Teramo

FARMACIE◗ TERAMO

L'avvio dei lavori per la realiz-
zazione dello svincolo sotto la
statale 80, tra Cartecchio e Villa
Pavone, che aggirerà i quattro
passaggi a livello della zona
scatena polemiche. Il consiglie-
re comunale dell'Ncd Luca Co-
rona, residente nell'area inte-
ressata dall'intervento che
prenderà il via a marzo, replica
al presidente del comitato di
quartiere Giuliano Lucenti.
Quest'ultimo, in riferimento
all'incontro dei giorni scorsi
con i cittadini della zona orga-
nizzato dall'amministrazione
per illustrare il progetto e le re-
lative modifiche alla viabilità
imposte dall'apertura del can-
tiere, aveva riportato perplessi-
tà e proposte emerse nel corso
del dibattito.

Corona, però, la vede in tutt'
altra maniera. Secondo lui, in-
fatti, la proposta illustrata dall'
amministrazione, dai rappre-
sentanti di Rfi, la società che
gestisce la rete ferroviaria e fi-

nanzierà l'opera con cinque
milioni di euro, e dalla ditta ap-
paltatrice è stata accolta positi-
vamente dai residenti. Il consi-
gliere precisa di aver organizza-
to lui l'incontro e aggiunge:
«Mi sono impegnato personal-
mente durante questi anni se-
guendo tutto l'iter e battendo-
mi per trovare soluzioni utili al
conseguimento di tale obietti-
vo». Corona si chiede «come
mai Lucenti, che non si è mai
adoperato per tutto ciò e non si
è mai speso per cercare fondi
destinati alla realizzazione dell'
opera, sollevi questioni che so-
no state chiarite nei minimi
dettagli da persone competen-
ti». Secondo lui, tra l'altro, il
presidente è arrivato al termi-
ne del suo mandato e in passa-
to ha guidato «un comitato co-
stituito da un direttivo anoni-
mo in cui i residenti non si so-
no mai riconosciuti». Per que-
sto Corona invoca elezioni de-
mocratiche al più presto per la
designazione dei nuovi rappre-
sentanti del quartiere. (g.d.m.)

i campionati italiani di salvamento

Sabato nasce
il coworking
WideOpen

Scappa di casa a 11 anni, ritrovata
Roseto, sparisce dopo una lite con i genitori: era alla stazione di Pescara

L’esterno della stazione ferroviaria di Pescara

Il giudice Maria Rosaria Pietropaolo

In Italia una struttura sanitaria su due (49%) non rispetta i
volumi minimi di attività fissati dal ministero della
Salute per quanto riguarda gli infarti. Solo il 51% raggiunge
infatti i 100 casi annui di infarto miocardico acuto di primo
ricovero. In questo panorama, però, Teramo spicca in positivo. Il
dato emerge da un’indagine di ’Doveecomemicuro.it’, il motore
di ricerca che aiuta i cittadini nella scelta della migliore
struttura sanitaria. Come dimostra una vasta letteratura
scientifica, infatti, i volumi hanno un notevole impatto: dove si
fanno più interventi è più probabile che gli esiti siano migliori.
Prendendo in esame gli interventi di by pass aorto-coronarico la
situazione peggiora: il 76% delle strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate non rispetta i volumi minimi (200 interventi
chirurgici all’anno per struttura). Il 24% virtuoso è distribuito
nel territorio senza grandi differenze geografiche. Tra le prime
cinque strutture che rispettano i volumi minimi e hanno un
basso tasso di mortalità troviamo al primo posto il Città di Lecce
Hospital (Puglia), l’ospedale di Parma (Emilia Romagna),
l’ospedale Mazzini di Teramo, la casa di Cura Sant’Anna
Hospital, Catanzaro (Calabria) e la Fondazione Gabriele
Monasterio, Pisa (Toscana).

By pass aorto-coronarico, studio mette
Teramo tra i primi ospedali in Italia

Grandi risultati per gli atleti dell’Interamnia Fitness ai cam-
pionati italiani indoor di nuoto per salvamento. A Diego Ridolfi
due medaglie d’oro e il primato italiano nel trasporto manichino,
mentre a Thomas Di Felice è andato il bronzo. Altri tre titoli sono
andati a Emanuele e Lorenzo Mattei, (rispettivamente categoria
junior maschi e cadetti maschi), Giulia Calisti (cadetti femminile).
Alessio Sanlorenzo argento con la staffetta mista e Francesco Di
Paolo bronzo nel manichino pinne e torpedo.

Nuoto, brillano gli atleti teramani

◗ TERAMO

Sabato 25 febbraio dalle 15
avrà luogo l'inaugurazione di
Wide Open coworking a Tera-
mo in circonvallazione Ragusa
33. Ingresso libero.

Un coworking è un luogo in
cui diverse persone, non ne-
cessariamente operanti nello
stesso settore, lavorano condi-
videndo lo spazio e le risorse
di un normale ufficio. Il
coworking è quindi un nuovo
modo di lavorare. Le diverse
professionalità possono intera-
gire, pur svolgendo in maniera
indipendente la propria pro-
fessione, rapportandosi e met-
tendo il proprio talento al ser-
vizio di un progetto comune.

Questo il programma dell'
evento. Ore 15: Presentazione
del corso "Arudino Starter
Lab". Ore 16: I nostri
coworkers, lavori e progetti.
Ore 17: "Imparare ridendo"
Workshop di satira (F. Brescia
e F. Ferri). Ore 19: Kotiomkin -
Reading Live (MarKo Ferrari).

Operato al cuore l’ex
assessore Romanelli

Piero Romanelli, ex
assessore regionale e
comunale, ha accusato un
attacco cardiaco e ha dovuto
far ricorso alle cure della
cardiologia interventistica
dell'ospedale dove lui stesso
lavora come chirurgo.
Romanelli accusava un
dolore da alcuni giorni e ieri
mattina ha deciso di
rivolgersi ai colleghi del
Servizio di cardiologia, che
hanno optato per intervenire
subito su una stenosi
coronarica. Il medico è stato
sottoposto a un riuscito
intervento di angioplastica
dall'equipe
dell'Emodinamica teramana
e adesso è ricoverato in Unità
di terapia intensiva
coronarica, in buone
condizioni.

Salotto culturale
sul cinema

Domani alle 18,30 nei
locali provvisori di via Palma
31 torna il salotto culturale
"Prospettiva Persona" . In
particolare continuano i
mercoledì del salotto con la
rubrica " Incontro con il Film”
e la presentazione di
"Freedom Writers", a cura di
Luciana Pennelli. Venerdì,
stessa ora e stesso luogo,
torna anche il “Venerdì
dantesco” con la lettura del X
canto del Purgatorio.
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