
 

 

Botte e rapina al commerciante

Vuole duemila euro
dal negoziante

Pescarese arrestato
PESCARA. E’ un pescarese di 44 an-

ni, incensurato, l’uomo arrestato dal-
la Mobile per una rapina in un nego-
zio etnico in via Milano. Si chiama
Luigi Rampo. Si è presentato nel ne-
gozio pretendendo dal titolare, un cit-
tadino del Bangladesh, duemila eu-
ro. Il commerciante è stato anche ag-
gredito e rapinato di una collana d’o-
ro. Ha riportato fratture al naso. C’e-
ra un complice. (In Pescara) 

Teramo. Era in un torrente

Ritrovato morto
l’escursionista

disperso da giorni
VALLE CASTELLANA. Lo hanno

cercato per sei giorni nelle zone più
impervie della Laga, tra quei monti
che lui conosceva sin da piccolo e in
cui andava per raccogliere funghi.
L’ultima escursione però gli è stata
fatale. Il corpo di Arcangelo Rozzi,
65enne originario di Pietralta ma re-
sidente a Pineto, è stato trovato nella
tarda mattinata di ieri. E’ stato sco-
perto lungo il corso del torrente Ca-
stellano, a non troppa distanza da do-
ve era stata rinvenuta la sua macchi-
na. In questi giorni l’acqua l’aveva
coperto. (In Teramo) 

Chieti, tagli al sociale
Appello di una madre

CHIETI. «Siamo rimasti soli, io e i
miei figli disabili». Pesano come ma-
cigni le parole di questa madre sola.
Due dei suoi tre figli sono diversa-
mente abili. Qualche giorno fa la no-
tizia: con i tagli alla spesa saltano le
ore con l’educatore. La telefonata dei
servizi sociali della Asl di Chieti ha
fatto cadere nello sconforto questa
giovane madre. (In Chieti)

 

IN CRONACA

 
L’OPINIONE

Perché votare
di Pier Vittorio Buffa

«B
isogna entrare nel merito,
decidere sulle cose concrete.
Io vado a votare, ma una

scheda non la prendo»
(A pagina 10)

 
LA STORIA

Scola, da Teramo
a vescovo di Milano

Il cardinale Angelo Scola (In Teramo)

 

Quattro schede, 50 milioni al voto. A Pescara rinunciano 25 presidenti di seggio

Urne aperte, corsa al quorum
Oggi e domani i referendum, polemica sul meteo del Tg1

ROMA. Urne aperte oggi e domani e corsa
al quorum per i quattro quesiti, con 50 milio-
ni di italiani chiamati a votare. Vigilia refe-
rendaria infuocata in Abruzzo, dove una qua-
rantina di sindaci delle province di Chieti e
Pescara solidarizzano con monsignor Forte,
l’arcivescovo di Chieti-Vasto divenuto bersa-
glio dell’assessore regionale del Pdl, Mauro
Febbo, per aver invitato i fedeli a recarsi alle
urne. Intanto, a Pescara, 25 presidenti su 170
sezioni cittadine hanno rifiutato di insediar-
si al seggio. (A pagina 3)

 

Contestato il testo approvato nel 2010, in quindici pronti a fare ricorso. Norante: noi penalizzati

«Regione, pensione a 55 anni»
La pretesa degli ex consiglieri: date subito il vitalizio a chi ha l’età

PESCARA. Una quindicina
di ex consiglieri regionali so-
no pronti a fare causa alla
Regione perché ha alzato nel
2010 l’età minima della pen-
sione da 55 a 60 anni. L’ani-
matore del contenzioso è An-
tonio Norante (Pdl) che con-
testa la retroattività della ri-
forma che entrerà in vigore
dalla prossima legislatura.
Fino all’anno scorso un con-
sigliere poteva andare in pen-
sione dopo 5 anni con l’asse-
gno minimo di 2269 euro al
mese. (A pagina 9) 

I genitori pubblicano foto e nome del presunto responsabile

Bimbo morto, medico condannato
sulla piazza virtuale di Facebook

PESCARA. Processato e condannato, non in un-
’aula di giustizia, ma sulla piazza virtuale di Face-
book. Una gogna mediatica ha travolto un medico
dell’ospedale di Pescara, ritenuto da due genitori
responsabile della morte, a soli 3 mesi, del loro
bimbo. Sul social network più conosciuto al mon-
do, lo hanno chiamato «il medico della morte» con
tanto di foto, nome e cognome. Il papà del piccolo:
«Un gesto estremo per mio figlio, non sono penti-
to». Il docente universitario Di Minco: «Un uso vio-
lento degli strumenti della rete». (In Pescara)

 

Ashby, la mostra della memoria
All’Aquila per ammirare gli scatti abruzzesi dell’archeologo

La mostra inaugurata nel chiostro dell’ex convento di San Domenico (A pagina 13)

 

Telefonata da 18 euro per prenotare la visita Asl
L’Aquila. Disavventura di un utente dell’ospedale. Il manager blocca il numero: «Costa troppo»

L’AQUILA. Diciotto euro di
credito scalato dal cellulare
per prenotare una visita alla
Asl. È la denuncia di un citta-
dino che, a causa delle lun-
ghe attese al call center a pa-
gamento, è arrivato a spende-
re una cifra decisamente
sproporzionata al servizio.
Si tratta di un nuovo nume-
ro a pagamento che funziona
quasi come una chat-line.
L’incredibile vicenda ha co-
me protagonista un utente
del servizio sanitario che vi-
ve in un paese del circonda-
rio. Il direttore generale del-
la Asl Giancarlo Silveri, ve-
nuto a conoscenza del caso,
ha deciso di bloccare il nume-
ro. (In L’Aquila)

 

PESCARA

Linus, il dj
voce narrante
di Iron Man

Il dj
Linus
sarà
la voce
di
Iron Man
(In Pescara)
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TRIBUNALE DI AVEZZANO

ES. IMM. 158/07
Il professionista delegato nella es. imm. 158/07, dott. comm. Angeloni Roberta,
avvisa che il giorno 20 luglio 2011, alle ore 10,30 presso il proprio studio in
Avezzano, via Canada n. 20, si terrà la 4º VENDITA SENZA INCANTO del seguente
immobile:
LOTTO UNICO: In comune di Avezzano (AQ), via Mazzarino n. 38 ora n. 40,
porzione di fabbricato di due piani fuori terra costituita da appartamento al piano
primo con accesso da locale ingresso comune al piano terra dove si trova una
scala a due rampe che conduce al piano superiore. L’appartamento è composto
da pianerottolo-disimpegno che fronteggia la rampa di scale, un bagno, n. 4
camere con porte che si affacciano sul pianerottolo-disimpegno. In NCEU del
comune di Avezzano: - fg. 31, p.lla 144, sub. 3, z.c. 1, cat. A/3, cl. 2, vani 4,5, R.C.
€ 278,89, via Mazzarino n. 38, piano 1. PREZZO BASE D’ASTA €59.315,62.
Nel caso in cui non si tenga la vendita senza incanto, FISSA il giorno 27 luglio
2011 alle ore 10,30, la 4º VENDITA CON INCANTO degli immobili sopradescritti:
PREZZO BASE D’ASTA  € 59.315,62;  AUMENTO MINIMO € 2.500,00.
Maggiori informazioni potranno essere fornite presso il proprio studio in Avezzano,
via Canada n. 20, telefonando ai nn. 0863 789299 e 412436.
**************************************************************************

FALLIMENTO Nº 840/90
 Vendita Immobiliare con incanto del 05.07.2011

La vendita riguarda i seguenti lotti:
LOTTO 1: 1/2  magazzino mq. 459, tettoia, garage e superficie scoperta mq. 80,
Cerchio Via della Casetta; foglio 8 part. 1 e 2. Prezzo base asta: € 35.356,64
(offerta in aumento € 3.000,00)
LOTTO 2: appartamento vani 4,5 con area circa 1000 mt., foglio 8, part.10 sub 4,
Cerchio Via della Casetta. Prezzo base d’asta: euro 22.078,53 (offerta in au-
mento euro 3.000).
LOTTO 3: vigneto Mq 2.000 Comune di Collarmele al foglio 13 part. 313. Prezzo
base d’asta: € 8.263,53 (offerta in aumento € 1.000).
Maggiori informazioni o copia integrale del bando possono essere fornite presso
lo studio del Curatore Avv. Roberto Jageregger, via Gorizia, 10, Ortucchio (AQ),
tel. 0863-830223.
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L’AQUILA Raccolta dell’archeologo e viaggiatore inglese
Prima tappa del tour che toccherà altre città

di Marina Marinucci

L’AQUILA. Una splendida
cornice — quella del chiostro
dell’ex convento di San Dome-
nico risparmiato dalla furia de-
vastatrice del terremoto — per
le fotografie dell’archeologo e
antropologo inglese Thomas
Ashby. Una raccolta straordi-
naria presentata a Roma e da
ieri in mostra all’Aquila, pri-
ma tappa di un tour che toc-
cherà poi Pescara, Chieti, Sul-
mona e Teramo.

«Ashby e l’Abruzzo, immagi-
ni e memoria 1901-1923», que-
sto il titolo della mostra pro-
mossa dalla British school di
Roma, e realizzata grazie a nu-
merose e qualificate collabora-
zioni tra cui quella del quoti-
diano il Centro.

A fare gli onori di casa l’as-
sessore comunale ai Grandi
eventi, Marco Fanfani, che
ha sottolineato l’importanza di
avere all’Aquila, nella città di-
strutta dal terremoto, «quegli
appunti di viaggio raccontati
con la macchina fotografica».
«Questo progetto era già pron-
to due anni e mezzo fa» ha spie-
gato Monica Giuliato, coordi-
natrice del comitato scientifico
della mostra. «Ma allora era
impossibile parlare di memo-

ria quando il presente era così
duro. Oggi qui all’Aquila i pro-
blemi sono ancora tanti, ma
c’è il coraggio di guardare
avanti. Abbiamo optato per un
allestimento diversificato. Qui
sarà più “spartano” che altro-
ve, perché abbiamo voluto la-
sciare spazio alla memoria e al-
le immagini».

Christopher Smith, diretto-
re della British school di Ro-
ma, ha ricordato «lo straordi-
nario archivio lasciato da
Ashby, persona poliedrica e
ispirata. Questa mostra, una
volta completato il tour, tor-
nerà definitivamente all’Aqui-
la. È l’omaggio che il nostro
Paese ha voluto fare alla città.
Siamo sicuri che lui avrebbe

approvato». Smith ha poi uffi-
cializzato la richiesta di intito-
lare ad Ashby una strada o
una piazza della «città rico-
struita».

Andrea Pessina, soprinten-
dente per i beni archeologici
d’Abruzzo, ha riaffermato le
doti dell’Ashby “ricercatore”
per poi soffermarsi sulla bellez-
za delle foto in mostra. Un
evento reso possibile grazie a
tanti partner. Tra questi Con-

findustria. «Un contributo do-
veroso» ha commentato il di-
rettore Giuseppe D’Amico.
«Una grande emozione per noi
aquilani».

Presente all’iniziativa anche
la Provincia con l’assessore
Guido Quintino Liris. Il tem-
po dei saluti, poi spazio alla mo-
stra. Alle straordinarie foto
che raccontano un Abruzzo
che non c’è più.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

La memoria dell’Abruzzo
nelle foto di Ashby

in mostra nell’ex convento

Un mercato
di bestiame
in Abruzzo
nelle
foto
di Hasby

A destra
una chiesa
nell’A-
quilano

Sotto: alcuni
visitatori
In basso
Giuliato
e l’assessore
Fanfani

 

Eolico, oggi la giornata mondiale
Visite guidate negli impianti abruzzesi con Legambiente

PESCARA. Torna oggi la giornata
mondiale dedicata all’energia eolica
promossa dall’Ewea, l’associazione
europea dell’energia eolica e dal
Gwec e il Global Wind Energy Coun-
cil. Anche quest’anno Legambiente
insieme ad Anev organizza iniziative
in tutta Italia per promuovere il ven-
to, una fonte pulita, rinnovabile ed
inesauribile.

Nel nostro Paese oggi ci sono oltre
6.000 MW distribuiti in oltre 340 co-
muni, e grazie a questi impianti si
producono oltre 10,8 miliardi di kWh
di energia elettrica, in grado di copri-
re il fabbisogno di oltre 4,3 milioni di
famiglie e di risparmiare in atmosfe-
ra oltre 6,4 milioni di tonnellate di
CO2.

In Abruzzo vengono prodotti dal
vento circa 225 MW in 15 parchi eoli-
ci. «La rivoluzione energetica appare
oggi concretamente possibile», affer-
ma Lucio Nelli, della segreteria re-
gionale di Legambiente, «uscire dalle
fonti fossili per costruire una società
“low carbon” è la sfida dei prossimi
anni. Tanto che autorevoli soggetti
come il rapporto Mckinsej dell’agen-
zia tedesca sostengono che l’obietti-
vo di raggiungere il 100% di energia
elettrica prodotta da rinnovabili in
Europa al 2050 è praticamente realiz-

zabile».
In Abruzzo la Legambiente orga-

nizza la giornata mondiale dedicata
all’energia eolica con un viaggio nel-
le storia e cultura della Marsica. Per
l’iniziativa “Spinti dal vento“ si svol-
gerà alle 10 una visita guidata da
esperti al parco eolico Windsol a Col-
larmene, poi la mattinata proseguirà
con una visita guidata all’area ar-
cheologica di Albafucens (ore 13),
una al Musè di Celano (ore 16) e con
una mostra dedicata alla bonifica del
Fucino. La giornata si concluderà al
Castello Piccolomini.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Parco eolico a Castelguidone

 

Coop Adriatica, Turrini
nuovo presidente

PESCARA. Adriano Turrini è il
presidente di Coop Adriatica. Lo ha
eletto il nuovo cda, che si è insediato,
a Bologna, al termine dell’assemblea
generale che ha approvato il bilan-
cio. Turrini sarà affiancato da Gio-
vanni Monti, eletto vicepresidente.
Il nuovo cda di Coop Adriatica è com-
posto da 25 consiglieri, e per la pri-
ma volta è a maggioranza femminile:
ne fanno parte 12 presidenti di di-
stretto eletti direttamente dai soci
Coop lo scorso aprile, 11 consiglieri
tecnici e due consiglieri indipenden-
ti. Nel cda anche due abruzzesi: Cri-
stina Brasili di Ortona e Alessan-
dro Rasetta di Pescara. Turrini, 55
anni, e una carriera spesa in buona
parte nel mondo cooperativo (è stato
presidente di Legacoop Bologna e
guida Coop Costruzioni) succede a
Gilberto Coffari. «Ringrazio il presi-
dente e tutti i consiglieri di ammini-
strazione uscenti» ha detto Turrini
appena eletto «per l’impegno con il
quale hanno guidato quella che oggi
è una delle Cooperative più impor-
tanti e innovative del sistema Coop,
ottenendo risultati positivi dal punto
di vista economico, sociale e ambien-
tale. Sono certo che il nuovo Consi-
glio, il gruppo dirigente e tutti i lavo-
ratori proseguiranno questo sforzo».


