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Teramo

L’ACCORDO

La mission dell’amministrazione
comunale e del vettore che gesti-
sce il Tpl a Teramo (Baltour) è
quella di supportare in tutti i mo-
di le necessità dell’università tera-
mana, evitando le criticità che si
sono registrate in questi giorni
con studenti rimasti a terra per
viadei buspieni.
In quest’ottica è nato il biglietto
unico (treno più bus, dopo una si-
nergia tra Trenitalia e Baltour),
un’idea che si dice dovrà essere
estesa a tutto il territorio comu-
nale. In aggiunta ci sono anche le
assicurazioni dell’assessore co-
munale Stefania Di Padova, che
promette entro gennaio un incre-
mento delle corse bis negli orari
sensibili verso l’università, addi-
rittura prevedendo orari nottur-
ni, assieme all’acquisto di cinque
nuovi bus e di pensiline intelli-
genti conwifi e avvisodei ritardi.
«Sono 36 i bus, 18 in andata e al-
trettanti in ritorno – spiega il di-
rettore regionale di Trenitalia,
Marco Trotta - che ogni giorno fe-
riale partiranno dalla stazione di
viale Crispi per raggiungere il

Campus di Coste Sant’Agostino,
con una programmazione oraria
strutturata inbase alle partenze e
gli arrivi di treni e con tempi di in-
terscambio particolarmente age-
voli». Trotta ha sottolineato l’uti-
lità del biglietto unico: «Così è tut-
to più agevole, nell’assoluto ri-
spetto dell’ambiente, si lascia
l’auto in garage con tempi e costi
vantaggiosi e in totale sicurezza».

IL PLAFOND REGIONALE

Ma il vulnus principale resta il
plafond regionale da destinare al
Tpl teramano: «Siamo gli ultimi
in Abruzzo per ammontare dei
chilometri a noi destinati» preci-
saAugustoBallone, presidentedi
Baltour, che spiega come l’ultima
manifestazione degli studenti
«avesse sbagliato indirizzo»:
«Non era da fare davanti alla no-
stra aziendamaavialeBovio425,
Pescara». Da ambienti regionali
il pareggio dei chilometri con le
altreprovincedovrebbegiungere
tra dodici mesi dopo il varo del
nuovoPianodei serviziminori.
Il biglietto combinato treno+bus
si potrà acquistare, già da doma-
ni, su tutta la rete di vendita Tre-
nitalia: in formato cartaceo nelle

biglietterie, nei self-service e nel-
le agenzie di viaggio del circuito;
in formato elettronico sul web.
«Teramo – riprende Trotta – si
conferma sede universitaria fun-
zionale alle politiche di mobilità
sostenibile, difatti il nuovo servi-
zio intermodale si aggiunge alla
facile raggiungibilità del polo uni-
versitario dell’ospedale veterina-
rio, ubicato a soli 50 metri dalla
fermata ferroviaria di Piano d’Ac-
cio».
Per Ballone questo è il secondo
accordo sottoscritto con Trenita-
lia, dopo quello sulla lunga per-
correnza. Si punta il dito verso il
parco mezzi che sarebbe un po’
vetusto, con continue rotture:
«Questo versante – insiste il pa-

tron di Baltour – è di competenza
regionale, da qui dovrebbero arri-
vare le risorse. La nostra flotta
ha, infatti, un’età media di 12 an-
ni, ci sarebbe al necessità di un in-
tervento, di uno svecchiamento».

LE CORSE
Oltre al ticket bus più treno, Di
Padova ricorda che «per gennaio
le corse 6 e 7 per l’università sa-
ranno aumentate nelle ore di
massima criticità, mentre arrive-
ranno, alla luce di un progetto co-
munitario, 5 o sei busmentre per
le linee 7 e 1 sono previste pensili-
ne intelligenti con wifi e avviso
dei ritardi. Saranno contemplati
anche orari notturni per l’univer-
sità: una scelta che abbraccia an-
che la confinante Colleparco che
non deve restare un quartiere
dormitorio».
Ma l’obiettivo finale per Di Pado-
va resta quellodi avere il biglietto
unico per l’intero comune di Te-
ramo: «Per noi sarà una battaglia
da fare come quella per vedersi
aumentato il chilometraggio del
Tpl da parte della Regione, per-
ché dobbiamo assicurare il servi-
ziominimoa tutti i cittadini».

MaurizioDiBiagio
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IL PRESIDENTE

DELLA BALTOUR

«SIAMO GLI ULTIMI

IN ABRUZZO

PER AMMONTARE

DI KM A NOI DESTINATI»

IL BILANCIO

Saranno stabilizzati entro il 31
dicembre 87 precari dell’Istituto
zooprofilattico “Caporale”. È
questo uno dei dati emersi dal bi-
lancio di finemandato della pre-
sidente dell’Izs Manola Di Pa-
squale. «Nell’ottobre 2015 – ha
spiegato Di Pasquale - al mo-
mento dell’insediamento del
Cda da me presieduto, l’Istituto
Zooprofilattico presentava
straordinarie potenzialità ma,
nel contempo, anche numerose
criticità che gli impedivano di
operare appieno. L’approvazio-
ne del bilancio 2013 risultava so-
spesa a causa della “bocciatura”
daparte delCollegiodeiRevisori
che era stata trasmessa alla Cor-
te Dei Conti. Le criticità della no-
ta sono state oggetto di appro-
fondimenti e chiarimenti ed è
stato, quindi, redatto un nuovo
completo documento approvato
dal Collegio dei Revisori e adot-
tato dal Consiglio di Ammini-
strazione, che ha permesso di av-
viare la stesura dei bilanci relati-
vi agli anni 2014 e 2015».
E prosegue: «L’approvazione dei
bilanci ha riavviato l’azione am-
ministrativa, sia consentendo
l’impiego degli utili ai fini della
predisposizione del piano degli
investimenti, sia garantendo
procedibilità ed attualizzazione
degli adempimenti amministra-
tivi in continuo divenire». Si pre-

vedonoanchenuove assunzioni.
«Nel 2019 è stato aggiornato il
fabbisogno occupazionale relati-
vo al triennio 2019-2021 – ha ag-
giunto l’ex presidente del Cda –
Il documento ha una previsione
occupazionedi 37unità di cui 22
con contratto a tempo determi-
nato con qualifiche diverse». Im-
portanti anche gli investimenti
sulle strutture: con la firma del
contratto di appalto integrato, il
4 settembre di quest’anno si è
concluso l’iter relativo per la pro-
gettazione esecutiva e la realiz-
zazione dei lavori del primo lot-
to funzionale della nuova sede
centrale dell’Izs, finanziato con
fondi Masterplan per 15 milioni
e con 2 milioni di co-finanzia-
mento dell’Istituto. I lavori, per
un valore complessivo stimato
di 17 milioni di euro, sono stati
affidati tramite gara d’appalto al
Consorzio “Ciro Menotti” di Ra-
venna. L’inizio dei lavori è previ-
stoper i primimesi del 2020.

V.Pro.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Pullman strapieni e studenti a terra
Intesa per superare tutte le criticità

`Trotta di Trenitalia: «Corse integrate
con programmazione oraria agevole»

Istituto Zooprofilattico
nuova sede e 87 assunti

A TEATRO

“Pesce d’Aprile” con Cesare
Bocci mercoledì 11 dicembre al-
le 21 al teatro comune di Tera-
mo. Un atto unico tratto
dall’omonimo romanzo auto-
biografico scritto da Daniela
Spada e Cesare Bocci edito da
Sperling & Kupfer che in meno
di un anno ha venduto più di
diecimila copie. È il racconto di
un grande amore che la malat-
tia ha reso ancora più grande:
un’esperienza di vita reale, toc-
cante, intima e straordinaria di
un uomo e di una donna che
non si danno per vinti quando
all’improvviso il destino scon-
volge la loro vita. Uno spettaco-

lo vero e commovente, in cui i
due protagonisti si mettono a
nudo svelando le loro fragilità,
raccontando come all’improv-
viso possano crollare le certez-
ze e come si possa risalire dal
baratro con caparbietà, tanto
amore e voglia di vivere. In
un’alternanza di situazioni do-
lorose, grottesche, a volte diver-
tenti, si delinea l’immagine di
una donna prigioniera di un
corpo che non le obbedisce più
e che lotta per riconquistare la
propria vita, con il suo uomo
che le è accanto. Con ironia e lu-
cidità prende corpo una testi-
monianzadiretta che trasmette
tanta forza, quella forza che
spessomancanel quotidiano.
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All’Ipogeo. La cerimonia

Biglietto unico bus-treno
per andare all’Università

IL CASO

Indici di vulnerabilità sismica
delle scuole, nuova protesta del
Comitato genitori davanti al Co-
mune. Ieri mattina, una rappre-
sentanza del Comitato scuole si-
cure, ha protestato davanti alla
sede dell’ente con striscioni e
cartelli, per chiedere trasparen-
za sul reale stato di sicurezza
dei plessi.
In sostanza il Comitato chiede
di rendere pubblici gli esiti dei
controlli, più approfonditi ri-
spetto a quelli realizzati già du-
rante la passata amministrazio-
ne comunale, effettuati sulle
scuole comunali: si tratta di ve-
rifiche sismiche in LC3, con ap-
profondimenti sulla struttura,
indagini geologiche e ulteriori

prove di carico sugli immobili
che hanno interessato le sei
scuole che ad una prima analisi
erano risultate con indici al di
sotto dello 0,2. Si tratta delle
scuole San Berardo, Fornaci Co-
na, De Jacobis, Molinari, Piano
dellaLenta, SanGiorgio.

I TIMORI
«Sappiamo che il Comune pos-
siede questi dati - spiega la presi-
dentedel ComitatoLedaRagas -
ma nessuno ce li ha dati, anche
se abbiamo contattato diretta-
mente l’assessore ai Lavori pub-
blici Stefani Di Padova. Il proble-
ma è che si tratta di scuole fre-
quentate, e che restano aperte,
anche se in molti altri Comuni
le scuole al di sotto di quell’indi-
ce sono state chiuse, ma da noi
questo non è avvenuto perché,

in fondo, siamo stati sempre
graziati finora, anche perché i
terremoti più forti si sono verifi-
cati a scuole chiuse. Perché il
Comune non ha iniziato a fare
una progettazione corretta per
questi plessi, visto che i fondi so-
no stati stanziati?». Secondo il
Comitato la situazione, rispetto

alla passataamministrazionedi
centrodestra, non sarebbe affat-
to cambiata.

I DATI
«Almeno prima - continua Ra-
gas - ci avevano fornito i dati ri-
chiesti, con un atto pubblico. Ci
chiediamo se, visto che l’ammi-
nistrazione è cambiata, non sia-
no da cambiare anche i dirigen-
ti comunali che si occupano di
questo settore». O genitori chie-
dono se esistono, ad oggi, pro-
getti cantierabili per far partire i
lavori sui plessi più a rischio.
«La ricostruzione, secondo la lo-
gica, dovrebbe partire proprio
dalle scuole che stanno messe
peggio sotto il profilo della sicu-
rezza».

ValentinaProcopio
©RIPRODUZIONERISERVATA

Studenti alla fermata dell’autobus e, in alto, la conferenza stampa di presentazione del biglietto unico (foto NEWPRESS)

Pesce d’Aprile, Bocci racconta
un grande amore e la malattia

SandroVeronesiospited’onoredelPremioTeramo
all’Ipogeo,hapresentato il suo “Il colibrì”, ricevendoil
premiospecialeper lanarrativa. IlPremioTeramoperun
racconto ineditovaaCristianaLardocon“Cacciatori -
raccoglitoriunpo’ evoluti. (Fìdatidel rosa)”; PremioTeramo
“GiacomoDebenedetti” riservatoaunoscrittoregiovanea
LorenzoMari con“Unpercorsosicuro”;PremioTeramo
“MarioPomilio” riservatoaunoscrittoreabruzzesea
GiovanniDiSaveriocon“L’Est-Etica lo inKANTa”.

Premio Teramo, ospite d’onore Veronesi
Svelati tutti i riconoscimenti agli scrittori

BALLONE DICE ANCHE

CHE LA PROTESTA

HA SBAGLIATO

INDIRIZZO: «ANDAVA

FATTA A PESCARA

IN VIALE BOVIO 425»

Scuole insicure, mamme protestano

A sinistra Leda Ragas
portavoce delle mamme
che ieri hanno protestato

Manola Di Pasquale


