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IL POST SISMA

Si avvicina il rientro a casaper gli
sfollati Ater. I 66 milioni di euro
diretti a Teramo (di un pacchetto
totale di 87), che sono usciti dal
rinnovo dell’ordinanza 27, atto
avvenuto durante la riunione di
martedì scorso a Roma della Ca-
bina di coordinamento per la ri-
costruzione post sisma 2016, re-
galano un po’ di tranquillità in
primis alla neo-direttrice Maria
Ceci, e chiaramente a tutto il po-
polo delle case popolari che non
vede l’oradi abbandonarehotel e
alloggi in affittoper tornarenelle
proprie abitazioni. Con la som-
ma a disposizione possono così
essere avviate tutte le procedure
di cantierizzazionedelle gare che
sono state già approvate. Solo re-
centemente l’Ater aveva avallato
31 studi di fattibilità (per un valo-
re di trentamilioni di euro) vara-
ti sotto il corso della nuova gover-
nance. Altrimenti senza lo stan-
ziamento globale di 87 milioni
(di cui 66 per Teramo, di cui una
piccola parte verso altri comuni
del territorio), sarebbero cadute
anche le procedure in corso, uno
stopsenzaprecedenti.
«Una buona notizia per il territo-
rio teramano e per le famiglie
sfollate – è il primo commento di
Ceci -. Si concretizza il desiderio
della popolazione che vede più vi-
cino l’obiettivo di rientrare nelle
case sicure, un risultato che sca-
turisce da un forte impegno ed in
sinergia con la Regione Abruzzo
e con l’Usr di Teramo. Lavorere-
mo alacremente affinché queste
risorse abbiano un immediato
utilizzo anche con l’intento di ri-
dare slancio all’iniziativa degli
operatori economici».
Le reazioni del territorio sono
improntate alla soddisfazione.
«Questi finanziamenti - rende no-
to il consigliere regionale e capo-
gruppoLega, PietroQuaresimale
- sembravano perduti, perché le
Ater avrebbero dovuto rendere
esecutivi i progetti entro il dicem-
bre 2018. Solo l’ottima collabora-
zione intercorsa tra Regione, Go-
verno e Commissario alla rico-
struzione, ha permesso il recupe-
ro di 66 milioni di euro utili a far
partire i cantieri. Il Governo re-
gionaleha saputo imporre alcuni
argomenti».

Già nella serata dimartedì, il pre-
sidente della Regione, Marco
Marsilio, aveva insistito che
nell’ambito degli interventi di
messa in sicurezza vi fosse inseri-
to anche quello per la riqualifica-
zione delle aree di pertinenza
esterne agli edifici: «Andare a vi-
vere in quei quartieri deve signifi-
care anche poter avere dei giardi-
ni dove passeggiare, degli spazi

dedicati ai più piccoli, delle pan-
chine che abbelliscano l’arredo
urbano». Il direttore dell’Usr (Uf-
ficio Speciale per la Ricostruzio-
ne), Vincenzo Rivera, aveva ri-
schiato grosso di suo andando
avanti rilasciando i vari nulla
osta nei suoi iter burocratici, sen-
za più il paracadute della coper-
tura finanziaria dell’ordinanza
che era scaduta a fine anno scor-

so: «Mi sono assunto una respon-
sabilità cui non ero tenuto, ora
questo passo mette in sicurezza
il lavoro fatto». Rivera ha anche
scongiurato che lo stanziamento
fosse la metà, perché stava per
passare il criterio del “rafforza-
mento” degli stabili e non quello
delmiglioramento sismico.

MaurizioDiBiagio
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Team, si dimette l’amministratore delegato Pelagatti

FINISCE L’INCUBO

DEGLI SFOLLATI

CHE VIVONO

IN ABITAZIONI

DI FORTUNA

O NEGLI ALBERGHI

IL NODO AUTOBUS

Trasporti carenti, gli universi-
tari passano dalle parole ai fat-
ti e organizzano un sit-in di
protesta. L’appuntamento è
per mercoledì 27, a piazza Ga-
ribaldi, di fronte alla sededella
Baltour. «Abbiamo più volte
avuto l’occasione di parlare
del tema dei trasporti nella no-
stra città – spiegano i ragazzi
dell’Unione degli Universitari
in un post su Facebook con cui
invitano alla mobilitazione
-.Nostra perché animata nel
quotidiano da noi studenti. No-
stra perché godiamo pregi e di-
fetti. Dopo aver tentato qual-
siasi tipo di iniziativa, con de-
nunce tramite comunicati
stampa e richieste di tavole ro-
tonde, abbiamo deciso dimuo-
verci davvero, visto il totale di-
sinteresse dell’azienda che ge-
stisce il trasporto teramano».
L’iniziativa, dal titolo “Attacàti
al tram” ha appunto lo scopo
di sensibilizzare Comune e ge-
store sulla carenza di corse
che colleghino il centro con il
Campus di Coste Sant’Agosti-
no. L’Udu, già dall’inizio del
mese di ottobre, a lezioni ini-
ziate, aveva segnalato i primi
disservizi in merito alle corse
del servizio pubblico: il tempo
trascorso finora è stato il ban-
co di prova che ha confermato
una situazionedifficile. «Corse
sovraffollate o mancanti – ag-
giungono i ragazzi dell’Udu -
studenti pendolari costretti ad
accumulare ritardi e a viaggia-

re in condizioni alquanto diffi-
cili: non tolleriamo che ciò pos-
sa essere la normalità. Da sem-
premonitoriamo la situazione
al fine di garantire un traspor-
to adeguato alla popolazione
studentesca. Abbiamo rivolto
numerosi appelli all’ammini-
strazione Comunale ed alla
Baltour durante lo scorso an-
no ed oggi torniamo a bussare
alle loroporte».
« Le parole - proseguono gli
studenti - non bastano più, è
ora di intervenire. Chiediamo
che le corse vengano imple-
mentate o rimodulate e checiò
avvenga immediatamente, da-
ta l’affluenza in aumento delle
prossime settimane. Per farlo
occorre programmazione e vo-
gliamo esserne parte attiva».
Una delegazione dell’Udu è già
stata ricevuta in Comune
dall’assessore ai Trasporti Ste-
fania Di padova, nei giorni
scorsi, ma, ad oggi, nulla sem-
bra essere cambiato: le corse 6
e 7 sono sovraffollate, gli stu-
denti pendolari sono costretti
ad accumulare ritardi anche
per gli scarsi collegamenti con
la stazione ferroviaria e nelle
ore serali il servizio è pratica-
mente assente, ragione per cui
anche la frequenza dei pasti al-
la mensa universitaria è scesa
drasticamente. I ragazzi torna-
no a chiedere la convocazione
di un tavolo congiunto per ri-
solvere, una volta per tutte,
una situazione annosa che si
trascinada tempo.

ValentinaProcopio
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`Quaresimale: «Abbiamo recuperato
dei fondi che sembravano perduti»

`Si sbloccano i cantieri degli edifici
per cui è già stato emesso il bando

Teramoambiente, l’amministra-
tore delegato Pietro Pelagatti si
dimette. Con l’entrata in scena
del nuovo socio privato, la Co-
mir, il ruolo di Pelagatti, nomi-
nato nel 2017 dal curatore falli-
mentare Marco Basaglia, per
conto del tribunale di Venezia
dopo il fallimento dell’Enertech,
èdi fatto terminato.Oggi intanto
è in programmo un incontro tra
il rappresentante della Comir,
StefanoGavioli e il sindacoGian-
guido D’Alberto. Lunedì invece
ci sarà l’assembleadei soci, a cui

parteciperanno, oltre alla Co-
mir, anche il Mote e il Comune
di Teramo, che servirà anche a
delineare le nuove figure che
guideranno la Teame che affian-
cheranno il presidente Luca Ra-
nalli, nominato dal sindaco
Gianguido D’Alberto al posto di
Pietro Bozzelli. Durante l’assem-
blea Pelagatti ufficializzerà le
sue dimissioni. Il nuovo assetto
della Team sta così prendendo
forma, e i lavoratori sperano in
un rilancio dell’azienda che ha
già perso importanti commesse,

comequella di Termoli. Su Tera-
mo sarà necessario trovare un
accordo tra la nuova governan-
ce della municipalizzata e il Co-
mune per la revisione del siste-
ma della raccolta porta a porta e
la riduzione dei costi fissi che in-
cidono in maniera sempre più
pesante sulle tasche dei cittadi-
ni. Il nuovo riassetto si è delinea-
to in seguito a un durissimo
braccio di ferro tra il Comune e
la Team. Ora si tenta di rilancia-
re l’azienda con il nuovo accor-
do.
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Nuovi assetti

Poche corse per l’Ateneo
la protesta degli studenti

Uno dei bus per l’Università

Ricostruzione delle case Ater
Il governo stanzia 66 milioni

Le case popolari dell’Ater a Colleatterrato, nel tondo Maria Ceci

TRIBUNALE

Dopo essere stato denunciato ha
rischiato di essere picchiato dal
papà di una delle ragazzine che
lui avrebbe palpeggiato sull’au-
tobus. Quel giorno, però, il geni-
tore è riuscito a fermarsi e a con-
trollare la sua rabbia. Ora l’uo-
mo, Qamil Ndrojaku, albanese
52enne, residente a Giulianova,
quel genitore e altri se li ritrove-
rà in aula perché ieri è stato rin-
viato a giudizio con la pesante
accusa di violenza sessuale an-
che su minori. Tutto è avvenuto
sugli autobus che le ragazzine
prendevano per tornare a casa

da scuola. E’ lì che il 52enne
avrebbe approfittato della loro
distrazione per allungare le ma-
ni e palpeggiarle, in un’occasio-
ne, come si legge nel capo d’im-
putazione in riferimento all’uni-
ca maggiorenne, una 19enne, le
ha “toccato ripetutamente le par-
ti intime mentre infilava l’altra
mano nei propri pantaloni e si
toccava le parti intime”. Questo
lo scorso 30 marzo. Ma ci sono
altri due episodi di cui adesso
l’albanese 52enne dovrà rispon-
dere a processo, le cui parti offe-
se sono una 16enne e una 15en-
ne. Anche loro viaggiavano
sull’autobus quando per caso
hanno incrociato l’uomo e han-

no sentito la sua mano sul pro-
prio corpo. Entrambe con corag-
gio lo hanno raccontato a casa,
in lacrime, e non si sono vergo-
gnate di dirlo ai propri genitori,
facendo così scattare le denun-
ce. Sono stati i carabinieri, gra-
zie alle descrizioni fatte proprio
dalle giovani vittime, ad identifi-
care l’uomocheora è imputato e
che nell’immediatezza dei fatti
era sempre riuscito a dileguarsi.
Saliva su autobus affollati e si se-
deva accanto a ragazzine che,
stanche, nel tragitto tra scuola a
casa poteva succedere che si ad-
dormentassero. Ma quando poi
sentivano quella mano addosso,
scattavano e cercavano di capire

di chi fosse. Secondo l’accusa al-
la 16enne le avrebbe palpeggiate
inserendo le mani nello spazio
tra i sedili, mentre alla 15enne le
avrebbe messo prima la mano
sulla coscia destra e poi si sareb-
be iniziato a toccare le proprie
parti intime. Comprensibile la
reazione del genitore che quan-
do lo ha incontrato per strada a
Giulianova, in un momento di
rabbia, ripensando a quei fatti,
ha tentato di aggredirlo, ma poi
si è fermato. E’ riuscito a control-
larsi e a capire che non valeva la
pena perché sarebbe stata lama-
gistraturaa seguire il suo corso.

TeodoraPoeta
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Ragazzine palpeggiate sul pullman: 52enne a giudizio

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570242

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0637724830

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 TERAMO

ESTRATTO ESTRATTO BANDO DI GARA

Questa Azienda ha indetto con procedura 
aperta fi nalizzata alla conclusione di un 
accordo quadro ex art. 54 comma 3 del 
d. lgs. 50/2016 con un solo operatore 
economico per l’affi damento della 
fornitura di “tavoli di sala operatoria” 
occorrenti all’Asl di Teramo. N. Gara 
SIMOG 7202736. Il Bando di gara è stato 
pubblicato sulla G.U.U.E. in data 15/11/2019 
n. 2019/S 221-541683, sulla  G.U.R.I. V 
Serie Speciale in data 18/11/2019 n. 135, 
ed è disponibile sul sito web dell’Asl di 
Teramo: www.aslteramo.it – sezione “Bandi 
di gara e procedure”. Importo complessivo 
dell’appalto € 2.400.000,00 iva esclusa 
- Scadenza presentazione offerte 
14/01/2020 ore 13:00. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dott.ssa Maria Teresa D’Eugenio 

 Il Dirigente Responsabile dell’UOC A.B.S.
F.to Dott. Vittorio D’Ambrosio


