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IL CASO

Parcheggi, il parlamentare Fabio
Berardini torna in Procura per
l’accesso agli atti negato dal Co-
mune sulla nuova proposta di
project financing. Come noto,
l’ex consigliere comunale del
M5S aveva già presentato un
esposto nel 2017 sulle continue
proroghe nella gestione del servi-
zio di gestione dei parcheggi a pa-
gamento. In seguito alla segnala-
zione, il Pm Davide Rosati aveva
aperto un’inchiesta: i reati ipotiz-
zati sono abuso d’ufficio e appro-
priazione indebita. Anche la Fi-
nanza si era recata in Comune
perprelevare la documentazione
relativa alla gestione dei parcheg-
gi a pagamento, facendosi conse-
gnare tutti gli atti a partire dal
1992, anno del primo affidamen-
to. Ben 26 anni in cui sono state
espletate circa dieci gare d’appal-
to tutte vinte dalla Tercoop, la
cooperativa che anche attual-
mente gestisce le strisce blu. Le
gare, però, si fermano nel 2008:
da allora l’affidamento è andato
avanti conunaserie di proroghe.
Stavolta però il parlamentare si è
recato dal PmRosati per «un con-
fronto sulla situazione attuale an-
chealla lucedell’accesso agli atti,
presentato l’11 novembre scorso,
illegittimamente negato dal Co-
mune», spiega Berardini. In so-
stanza il M5S, tramite la consi-
gliera comunale Pina Ciammari-
coni, ha reso pubblica la presen-
za di una proposta di project fi-
nancing arrivata da un privato,
denunciando anche lo strano
comportamento del Comune,
che finora, non ha mai aperto la
busta, «dichiarando – affermaBe-
rardini – di essere in attesa di sa-
pere dalla ditta stessa quali sono
i documenti riservati». Per Berar-
dini la vicenda va chiarita. Nel
frattempo la ditta è uscita allo
scoperto: si tratta della società
Costruttori Teramani srl, che in-
sieme alla Cooperativa Easy
Help, ha presentato, il 28 ottobre
scorso, la proposta di project fi-
nancing.
«La nostra scelta – ha spiegato la
società - è stata dettata per forni-
re alla città di Teramouna propo-
sta tecnico – economica per ren-
dere Teramo una smart city at-
traverso anche un’omogenea or-

ganizzazione della sosta, integra-
ta con iparcheggi danoi costruiti
e gestiti, dando al contempo una
soluzione ai problemi occupazio-
nali a tutti noti. Abbiamo sotto-
scritto con la Cooperativa Easy
Help una lettera di intenti, che si
manifesterà in formagiuridica al
momento in cui il Comune bandi-
rà la gara per la concessione del
servizio di gestione della sosta a

pagamento su aree pubbliche. Al
momento della presentazione
della proposta non è stato palesa-
to il nostro nominativo per riser-
varci di individuare la forma più
idonea della nostra joint venture
almomento della gara in base al-
le richieste del bando». La socie-
tà ha anche chiesto pubblicamen-
te al Comune di aprire la propo-
sta e valutarla, affermando di

non comprendere come mai il
Comune abbia preferito delibera-
re di bandire una gara ponte di
un anno «allungando ulterior-
mente i tempi di soluzione dei
problemi, non preoccupandosi
di dove vuole arrivare, ma sem-
plicemente occupandosi di un
transitorio».

ValentinaProcopio
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L’evoluzione nell’uso di droga: il punto all’Università

L’ESPONENTE GRILLINO

DAL PM ROSATI

PER IL MANCATO

ACCESSO AGLI ATTI

CHE IMPEDISCE

DI FARE CHIAREZZA

L’INIZIATIVA

Timidi cenni di risveglio per la
cultura cittadina: alcuni parla-
no di fermento che fa ben spera-
re per il futuro ma l’aiuto viene
spesso dai privati. Il Comune
sta predisponendo un bando in
questo senso perché tengano
aperti gli spazi museali. Un so-
stegno giunge anche dai cittadi-
ni, dal crowfunding, dalle collet-
te. Nel passato si è proceduto,
dice il sindaco D’Alberto: «Sen-
za una visione strategica». «Te-
ramo città della cultura, della
lettura e della scrittura» dovrà
essere la realtà di tutti i giorni
per il primo cittadino che ieri
ha varato Lectus. «C’è una vitali-
tà straordinaria – rimarca con
forza - un’energia che noi come
istituzione abbiamo il dovere,
oltreché il piacere, di alimenta-
re perché tutto ciò porti alla par-
tecipazione di Teramo Capitale
della cultura». Il sindaco ha
inoltredichiaratodi aver aperto
la seconda fase, quella delle ria-
perture “non solo fisiche” dei
posti della cultura, a comincia-
re dalla sala espositiva di Via Ni-
cola Palma e dal laboratorio di
arte contemporanea l’Arca in
itinere, dopo quella della Pina-
coteca.
Per l’assessore alla cultura, An-
drea Core, manca solo un ulti-
mo tassello: «La messa in sicu-
rezza del museo archeologico

Savini, d’altronde la situazione
ereditata eradrammatica».
Eventi, ed eventi sempre, e for-
tissimamente eventi. Cinema in
piazza, scultori che in Villa Co-
munale plasmeranno le pro-
prie opere, pittori che coi loro
pennelli tinteggeranno di arte il
centro, perfino lo yoga al parco
fluviale con un Urban act: tutto
merito dei privati e in questo ca-
so di SerafinoD’Eusanio dell’as-
sociazioneHypsis di Salita Izzo-
ne, che cerca di sopperire alla
manchevolezze delle ammini-
strazioni “stimolando il priva-
to”: «Stiamo lavorando molto
per la cultura a Teramo, portan-
do nomi importanti in città, sul-
la scia di Galimberti e Freccero,
arriverà Gianfranco Pasquino
che incontrerà i ragazzi del Li-
ceo scientifico e classico. Inol-
tre, Hypsis si sta dando da fare
per assicurare ai Teramani un
agosto con il cinema in piazza
che prevederà 600 posti a sede-
re ed un mega schermo». Un
progetto per 75 mila euro che
per la sua realizzazione vedrà
impegnati i privati. «Poi orga-
nizzeremo un premio interna-
zionale di scultura e un uno di
pittura, con 15 scultori che in sei
giorni scolpiranno blocchi di
pietra arenaria, i pittori invece
sceglieranno un luogo nel cen-
tro storico di Teramo per
un’emozioneUrbana».

MaurizioDiBiagio
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Attacchi informatici alla Ruzzo
la Polizia avvia la sorveglianza

`In ballo la partita della gestione della sosta
in attesa della riorganizzazione complessiva

`Il parlamentare del M5S integra l’esposto
contro i continui rinvii voluti dal municipio

Domani alle ore 9.30 nell’aula
magna del CampusAurelio Sali-
ceti si svolgerà un convegno dal
titolo “Le dipendenze: conoscer-
le per riconoscerle”, organizza-
to dalla Facoltà di Bioscienze
dell’Università di Teramo con il
welfare di Ateneo, il gruppo stu-
dentesco Saturno e la Diocesi di
Teramo-Atri. Dopo i saluti del
rettoreDinoMastrocola e del ve-
scovo Lorenzo Leuzzi, il preside
della Facoltà di Bioscienze Enri-
coDainese introdurrà i lavori.
Interverranno Alessandra

Martelli, delegata del rettore al
welfare, che presenterà il ciclo
di seminari del progetto Kraino;
ClaudioD’Addario eManuel Ser-
gi, docenti rispettivamente di
Biologia molecolare e Chimica
analitica della Facoltà di Bio-
scienze, con due relazioni dal ti-
tolo “Le dipendenze: cosa sono e
cosa comportano” e “Le nuove
droghe: i pericoli nascosti e gli
strumenti di prevenzione”. Al
termine interverranno gli stu-
denti del Gruppo studentesco
Saturno-Progetto Bioscienze in

una sezione dal titolo Dipenden-
ze: la vocedegli studenti.
Il convegno farà luce, dunque,

sull’evoluzione dell’uso di dro-
ghe. Se in passato prevaleva
l’uso di eroina, hashish e, in al-
cuni strati benestanti della popo-
lazione, di cocaina, oggi in qua-
dro è profondamento cambiato.
Questo per l’avvento delle dro-
ghe chimiche, con formule in
continuaevoluzione, per l’usodi
farmaci oppiaceo e per la diffu-
sionea tappetodella cocaina.
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Nuove dipendenze

Comune, ecco il bando
per gli spazi culturali

La presentazione del progetto culturale Lectus

PREVENZIONE

È stato siglato dal dirigente del
compartimento Polizia Postale
Elisabetta Narciso e dal presi-
dente di Ruzzo Reti Alessia Co-
gnitti il protocollo di collabora-
zione per la prevenzione di cri-
mini informatici a tutela della
società. L’accordo è stato stipu-
lato in attuazione del decreto
del ministro dell’Interno del 9
gennaio del 2008 che ha indivi-
duato le infrastrutture critiche
informatizzate di interesse na-
zionale, ovvero i sistemi ed i ser-
vizi di supporto alle funzioni
istituzionali di diversi enti, pub-
blici e privati. Analoga attività
viene svolta sul territorio in at-
tuazione della direttiva genera-
le relativa all’anno 2019 con la
quale ilministro dell’Internoha
previsto, tra gli ambiti operati-
vi, l’ampliamento della sfera di
tutela delle infrastrutture criti-

chepresenti sul territorio.
Senza dubbio anche i sistemi in-
formatici e le reti telematiche
della società Ruzzo Reti posso-
no annoverarsi in questa cate-
goria in quanto funzionali allo
svolgimento delle attività strate-
giche quali le numerose appli-
cazioni softwaredistribuite con
le quali vengono erogati in re-
moto i servizi resi alla clientela,
i servizi per la gestione e con-
trollo della rete idrica ovvero il
sistema per ilmonitoraggio del-
la qualità delle acque del Gran
Sasso, i servizi per i presidi di
produzione dell’acqua del sito
di Montorio al Vomano nonché
il sistema complessivo per la te-
lelettura dei dati di esercizio de-
gli acquedotti. L’intesa ha per
obiettivo l’adozione condivisa
di procedure d‘intervento e
scambio di informazioni utili al-
la prevenzione e al contrasto de-
gli attacchi informatici.
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Parcheggi, proroghe alla Tercoop
Il deputato Berardini in Procura

Uno dei parcheggi gestiti dalla Tercoop, nel tondo Fabio Berardini

L’INCHIESTA

Il giorno dopo la morte del 40en-
ne del quartiere San Berardo
qualcuno ha usato il suo banco-
posta per fare due prelievi. Nean-
che l’improvviso decesso che sa-
rebbe avvenuto per un’overdose
ha impedito ad uno sconosciuto
di prendere la tessera e usarla
per ritirare quasi 600 euro com-
plessivamente. A scoprirlo sono
stati i familiari di Vittorio Grazia-
ni che attraverso il loro legale,
l’avvocato Eugenio Galassi, ora,
si sono già rivolti alla Polizia ed
hanno denunciato il furto per
chiedere che vengano acquisite

le telecamere di videosorveglian-
za dell’Atmdove sono stati prele-
vati i soldi. Il fatto sarebbe suc-
cesso il 3 dicembre, all’indomani
dellamorte. I familiari sene sono
accorti subito, leggendo il mes-
saggio arrivato sul telefonino del
figlio che lo avvisava di quel pre-
lievo. Le indagini della Polizia si
concentrano adesso su una ri-
stretta cerchia di persone che nel-
le ore precedenti potevano stare
in compagnia del 40enne e che
subito dopo hanno potuto appro-
fittaredelmalore, purtroppo, per
prendere il bancoposta e fare
quel prelievo così ingente in tem-
pi ristretti. Già acquisiti dagli in-
vestigatori sia le immagini

dell’ufficio postale dov’è stata
usata la carta, sia il telefonino di
Graziani per estrapolare tutti i
suoi contatti, che potrebbero por-
tare presto a scoprire l’identità
del responsabile, ma anche il no-
me del suo rifornitore quello che
probabilmente poteva avere un
credito di droga da 600 euro. Il
40enne lo scorso lunedì è stato ri-
trovato ormai senza vita nel letto
della casa nel quartiere San Be-
rardo che divideva con altri due
uomini. E’ stato il magistrato di
turno a disporre l’autopsia dalla
quale sono emerse tracce inequi-
vocabili di cocaina, con ulteriori
analisi di laboratorio ancora da
attendere. A dare l’allarme era

stato, quella mattina, intorno al-
le 10, proprio un compagno di ca-
sa, che non vedendolo uscire dal-
la sua camera, si era insospettito.
Ha cominciato a bussare alla por-
ta e quando nessuno ha risposto,
è entrato. Sul posto è arrivato poi
il personale sanitario del 118 che
non ha potuto far nulla, ma solo
constatarne il decesso. Anche gli
agenti di Polizia della volante
hanno poi confermato che Gra-
ziani gravitava nel mondo della
tossicodipendenza e che nella ca-
sa in cui abitava c’erano altre per-
sone note come tossicodipenden-
ti.

TeodoraPoeta
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Rubato il bancomat al ragazzo morto: due prelievi


