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Pescara

A Pianella l’addio al giovane Lorenzo
LA TRAGEDIA

PIANELLA Per l’intera comunità
di Pianella oggi è il giorno del do-
lore. Alle 14,30, nella chiesa di
Sant’Antonio Abate, si terranno
i funerali di Lorenzo Giralico, il
ragazzodi 24anni, natoaRoma,
vittima la notte fra venerdì e sa-
bato di un tragico incidente lun-
go la strada provinciale che da
Santa Teresa conduce a Pianel-
la, nel territorio di Spoltore. Per
cause in corso di accertamento
da parte dei carabinieri, il giova-
ne improvvisamente ha perso il
controllo del furgone Ford Tran-
sit, su cui viaggiava, finendo con-
tro il guardrail e quindi contro
una grossa pianta Un impatto
estremamente violento che non
gli ha lasciato scampo. Una stra-
da maledetta, stando ai residen-

ti della zona. Tanti, negli ultimi
anni, gli incidenti anche piutto-
sto gravi. L’ultimo della serie a
settembre. A farne le spese, un
altro giovane di Pianella. Un ra-
gazzo di soli 19 anni, attualmen-
te ricoverato in un centro di ria-
bilitazione dopo settimane tra-
scorse nel reparto di Rianima-
zione. A bordo della sua Hyun-
dai, stava tornando a casa quan-
do si è scontrato conun autocar-

ro, che proveniva dalla direzio-
ne opposta. Il frontale si era veri-
ficato lungoun rettilineo, in con-
trada Quercia dell’Ompiso, a
qualche centinaio di metri
dall’ingressodelpaese.
Un paese che oggi purtroppo

si trova a piangere la scomparsa
di un ragazzo: Lorenzo, da tutti
benvoluto.Viveva aPianella con
la nonna, distrutta dal dolore co-
sì come la mamma, il papà Sil-
vio e la sorella più piccola. Ap-
presa la notizia, tutti si sono pre-
cipitati all’obitorio di Pescara,
dove la salma è stata portata per
l’autopsiaDa quanto emerso, ve-
nerdì sera, il ragazzo era uscito
perché doveva incontrare un
amico per discutere con lui
dell’acquisto di un’auto usata.
Una serata tranquilla trasforma-
tasi improvvisamente, sulla via
del ritorno, in tragedia.

STRATEGIE

Dal regolamento dei cimiteri a
quello dell’aula consiliare del Co-
mune, poi il rinnovo della con-
venzione con la Fondazione Gen-
ti d’Abruzzo e l’adeguamento
Istat della Bucalossi ovvero degli
oneri concessori. Quindi nel po-
meriggio si parlerà di urbanisti-
ca, dedicando il giusto tempoalle
osservazioni alla variante dei
comparti. Comincia questamatti-
na la maratona di fine anno del
consiglio comunale. L’obiettivo
dichiarato è di approvare il bilan-
cio di previsione entro la fine
dell’anno per poter disporre da
subito delle risorse nei vari capi-
toli e scongiurare quindi le sab-
biemobili delle risorse utilizzabi-
li per dodicesimi. «La convoca-
zione è per le 10 perché prima do-
vranno riunirsi le commissioni
incaricate di esaminare i pareri

sugli atti» ha commentato il pre-
sidente del consiglio comunale
Marcello Antonelli, pronto a det-
tare i tempi in modo serrato per
non disperdere energie e ore pre-
ziose. La seduta odierna si pro-
trarrà fino al pomeriggio mentre
domattina si affrontano gli spino-
si debiti fuori bilancio.

REGOLAMENTI
«Per cominciare dobbiamo ri-
metteremano alla norma per i ci-
miteri, in relazione alle procedu-
re per la cremazione e per la ridu-
zionedei resti perché soprattutto
a Colli Madonna i loculi comin-
ciano a scarseggiare» ha detto
Antonelli. Proprio il consigliere
Udc Massimiliano Pignoli, due
giorni fa, ha denunciato il caso di
una ventina di salme in attesa di
sepoltura e la revisione delle re-
gole dovrebbe consentire di recu-
perare loculi e stringere i tempi:
«Soprattutto la riduzione dei re-

sti richiede l’autorizzazionedegli
eredi e questo allunga a dismisu-
ra i tempi, come pure - ha spiega-
to Antonelli - ci sono sempre più
casi in cui dopo trent’anni le sal-
menonsonoancoradecomposte
e occorre intervenire con agenti
chimici, anche quelli da autoriz-
zare, per liberare i loculi». Per la
sala consiliare verrà introdotto il
nuovo tariffario e solo in casi ec-
cezionali, per onlus e iniziative
sociali quello spazio sarà conces-
so gratuitamente. Per tutto il re-
sto c’è Mastercard, dice lo spot,
«ma parliamo di poche decine di
euro»hachiosatoAntonelli.

LA LETTERA
Da mercoledì si apre la seduta
che comprende Dup e Triennale
delleopere pubbliche, e a seguire
il bilancio. Per evitare di dover
stravolgere il Dup, documento
unico di programmazione che
oggi include l’potesi dell’Univer-
sità all’ex Cofa, il sindaco Masci,
a quanto pare, starebbe per rice-
vere una lettera nella quale il ret-
tore Caputi ribadisce interesse
per quell’area per realizzarvi la
nuova sede pescarese dell’ate-
neo, nonostante l’abbia bocciata
qualchegiorno fanon tantoper il
progetto, che va ancora elabora-
to quanto per le polemiche e le
critiche che la sola proposta ha
scatenato. Masci ha lanciato un
appello a Università e Regione
perché resti aperto il confronto
sulle rispettive sedi delle due isti-
tuzioni. Per la Regione si riparla
anchedi areadi risulta.

IL RETTORE DOVREBBE
CONFERMARE DI NUOVO
L’INTERESSE
PER PORTARE
LA SEDE DELL’ATENEO
IN RIVA AL MARE

LaFondazionePescarabruzzo
incorsoUmberto83ospita
alle 16,45una interessante
tavolarotondasugli anni
Settanta, constoricidi
rilievonazionale. «Un
decennio in
chiaroscuroma
decisivoper ilnostro
presente-commenta
lostoricoEnzo
Fimiani (nella foto) -.
All’avanzamentocivile e
aunriformismo
straordinarionella storia
dellaRepubblica (tra lealtre
leggi: dirittodi famiglia,
serviziosanitarionazionale,
divorzio, equocanone, tutela
delladonnasul lavoro,divieto

diabortoclandestino,
consultori, asilinidopubblici,
decretidelegatinelle scuole),
si affiancanotensionie
contestazioni sociali, crisi

economiche, maanche
lapiùdifficile stagione
sulpianodella
violenzapolitica e
del terrorismo».Tra
i relatori ilprofessor
PieroN.DiGirolamo
dell’Universitàdi

Teramoe,dall’Università
diFirenze, iprofessoriMonica
GalfrèeSimoneNeriSerneri.
L’iniziativaèpromossadallo
Iascric, Istitutoabruzzeseper
lastoriadellaResistenzae
dell’Italiacontemporanea
FondazioneBrigataMaiella.

FARMACIE
Pescara: Stoppato, viale Marco-
ni 8; Di Giamberardino, via del
Santuario 75; diurno: Adriatica,
viale Bovio 362.
Montesilvano: Russo, via Ver-
rotti 18. Francavilla: Bruno, via
Adriatica 95.
.
CINEMA
Massimo: Il primo Natale: 16,15
- 18,20 - 20,25 - 22,30; Cena con
delitto: 16,30 - 19 - 21,30; Un
giorno di pioggia a New York:
16,30 - 18,20 - 20,10 - 22;
Frozen 2: 16,30 - 18,30 - 20,30 -
22,30; L’inganno perfetto: 16,15 -
18,20 - 20,25 - 22,30; Il paradiso
probabilmente: 16,30 - 18,45.
Circus: Il peccato: 16,30 - 20,15.
Sant’Andrea:Qualcosadimera-
viglioso: 16,20 - 18,25 - 20,30.

Montesilvano. The Space
La famigliaAddams: 10,50; Cena
con delitto: 14 - 16 - 18,15 - 21,15 -
22,25; Che fineha fattoBernadet-
te?: 10,40 - 15 - 17,35 - 19,30 -
22,15; Cetto c’è senzadubbiemen-
te: 20,15 - 22,30; L’immortale:
14,50 - 17 - 17,45 - 19,45 - 20,45 -
22,35; Il primo Natale: 10,55 -
14,20 - 15,20 - 16,15 - 17,10 - 18,10 -
19 - 20 - 21 - 22; Un giorno di
pioggia aNewYork: 15,30 - 21,45;
Frozen 2: il segreto di Arendelle:
10,30 - 14,50 - 15,50 - 16,30 - 17,50
- 18,30 - 19,15 - 20,30 - 21,30.
Spoltore. Multiplex Arca
Un giorno di pioggia a New
York: 16,20 - 18,30 - 20,40 - 22,45;
L’immortale: 15,45 - 18,10 - 20,45
- 23; Un sogno per papà: 16;
L’inganno perfetto: 18 - 20,20 -
22,30; Frozen 2: il segreto di
Arendelle: 15,50 - 16,40 - 17,20 -
18,15 - 19 - 20,20 - 21 - 22,30; Il
primoNatale: 15,20 - 16,10 - 17,30
- 18,30 - 20 - 20,50 - 22,10 - 22,55;
Che fine ha fatto Bernadette?:
15,30 - 18 - 20,30 - 22,40; L’ufficia-
le e la spia: 15,20 - 17,50;Midway:
21,20; L’immortale: 22; Cena con
delitto: 15,30 - 18,20 - 21,10; Cetto
c’è senzadubbiemente: 15,40 -
17,40 - 20,10 - 22,20.

Lorenzo Giralico, vittima
dell’incidente, aveva 24 anni

I FUNERALI ALLE 14,30
A S. ANTONIO ABATE,
IL PAESE SI STRINGE
ALLA FAMIGLIA
DEL RAGAZZO MORTO
IN UN INCIDENTE

ALL’ORDINE DEL GIORNO
IL REGOLAMENTO
DEI CIMITERI E DELLA
SALA CONSILIARE,
DOMANI SI AFFRONTANO
I DEBITI FUORI BILANCIO

Si riapre l’ipotesi dell’Università all’ex Cofa per salvare il Dup

Anni ’70 tra riforme e terrorismo

Incontro alla Fondazione PescarAbruzzo

`Grandeattesaper il concerto
delloSpiritualTriodi Fabrizio
Bosso, staseraalle22,30 sotto la
cupoladelDomeTheaterdi
piazzaSalotto, con ilnuovo
album“Someday”.L’iniziativa
rientranelNataleorganizzato
dall’amministrazione
comunale. FabrizioBosso
(tromba),AlbertoMarsico
(hammond)eAlessandro
Minetto (batteria) rendono
omaggioallamusicaneranella
suavarianteGospel eSpiritual.
Ingressogratuitomaposti
limitati: si puòriservareon line
sulcircuitoCiaotickets al costo
di 1eurocheverràdevolutoal
RepartodiNeonatologia
dell’ospedalediPescara.

Fabrizio Bosso trio
al Dome Theater

A piazza Salotto

`Laconsiglieracomunaledel
PdStefaniaCatalanoattacca la
maggioranzadicentrodestra
sollevandodubbi sullaqualità
dei lavori inviaStradonetto,
«il rifacimentodelmanto
stradalepresentagiàalcune
buchenonostantesia stato
terminatosolo il9dicembree
sopratutto inpiùpuntigià si
registra losfaldamentodello
stesso»dice laconsiglierache
sollecitaunaverifica inordine
allapericolositàdella strada.
«Il fondoècosì sdrucciolevole
chenongarantisceaderenza
deiveicoli e soprattutto, ai
motocicli e allebiciclettechevi
transitano»osservaCatalano
chechiededi sapere«seè stato
effettuato il collaudodei
lavori»e sollecita«unadiffida
alladittapereseguireun
nuovo interventoaregola
d’arteprimachesiaeffettuata
lasegnaletica».

«Asfalto nuovo
e già rovinato»

Catalano accusa

Università all’ex Cofa
per evitare
di smontare il Dup
`Il consiglio comunale di oggi anticipa la maratona
su piano triennale e bilancio, contatti tra Masci e Caputi

CITTA’ VIOLENTA

Mala di Natale sempre più scate-
nata: furti, rapine e anche scippi
per le vie del centro. Ieri pome-
riggio una donna di 72 anni è fi-
nita all’ospedale a seguitodi uno
scippo avvenuto mentre stava
camminando lungo via Tasso.
All’altezza del civico 100, un uo-
mo a piedi le si è avvicinata, l’ha
strattonata con forza, facendola
cadere a terra, per poi rubarle la
borsetta che conteneva il porta-
foglio con tutti gli effetti perso-
nali, quindi si è dato alla fuga.
L’episodio si è verificato poco
dopo le 18,30. Immediatamente
è stato lanciato l’allarme e sul
posto, in pochiminuti, è arrivata
un’ambulanza del 118 seguita da
pattuglie della squadra volante
dellapolizia che, sulla basedelle
indicazioni fornite dalla vittima,
hanno subito avviato le ricerche

dell’autore del furto con strap-
po. La donna, molto impaurita e
ferita, da parte sua, è stata tra-
sportata al pronto soccorso, do-
ve le è stato riscontrato un trau-
ma sia alla spalla che al braccio.
Un aiuto utile per ricostruire
quanto accadutoe individuare il
responsabile si spera possa arri-
vare dalle immagini delle teleca-
mere presenti in zona nonostan-
te fosse già buio.
Episodi del genere registrano

un’impennata sotto le feste. Ne-
gli ultimi giorni, il centro come
le zone più periferiche è tartas-
sato anche dai furti in abitazio-
ne. A tal proposito, le forze
dell’ordine consigliano di chiu-
dere sempre a chiave, quando ci
allontanadacasa anche soloper
qualcheminuto, la porta e di do-
tarsi, lì dove si possiedono ogget-
ti di valori o casseforti, di sistemi
di allarmecollegati con 113 o 112.
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Aggressione in via Tasso
anziana scippata e ferita


