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UNIVERSITÀ

Unite, all’inaugurazione del
nuovo anno accademico sarà
presente un ospite d’onore: il
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. Ad annunciarlo,
il rettore dell’Ateneo teramano,
Dino Mastrocola, durante la
conferenza di fine anno. «Per
noi - ha detto Mastrocola – è un
grandissimo onore, sarà la pri-
ma volta che il presidente verrà
in Ateneo, stiamo già preparan-
do tutto per accoglierlo al me-
glio». L’evento si terrà il prossi-
mo 10 febbraio. Quello che sta
per chiudersi è un anno da ricor-
dareper l’Ateneo teramano, che
finora ha raggiunto quota 1811
nuovi iscritti, il 15% in più rispet-
to allo scorso anno: si tratta, per
ora, di iscrizioni on-line, che an-
dranno perfezionate, ma il dato
conferma comunque un trend
in ascesa e la possibilità di rag-
giungere l’obiettivo di arrivare a
2mila inminor tempo rispetto a
quanto si eraprevisto.
«Siamo sopra lamedia naziona-
le», ha rimarcato il rettore. Tra
le novità del prossimo anno ac-
cademico spiccano due corsi di
laurea, la triennale in Scienze
gastronomiche sostenibili e la
nuovamagistrale in Biotecnolo-
gie avanzate. Cambiamenti in vi-
sta anche per la magistrale in
Scienze della Comunicazione,
che non sarà più in inglese e sa-
ràpiù aperta alla categoriadegli
studenti lavoratori. Il rettore,
nel corso del Bilancio di fine an-
no, ha anche ricordato che, tra i
suoi obiettivi, c’è quello di ren-
dere l’Università sempre più in-
clusiva, rimarcando le tante
convenzioni in corso, tra cui an-
che quella con la Casa circonda-
riale di Teramo, l’attenzione
verso i diversamente abili (alcu-
ne lezioni vengono svolte anche
con la lingua dei segni) e l’aper-
tura verso gli studenti stranieri,
anchequesti in crescita.
In particolare,Mastrocola ha ri-
cordato la figura di don Enzo
Chiarini, il prete missionario
scomparso mentre si trovava in
Burundi, dove ha realizzato
ospedali, acquedotti, luoghi di
culto e scuole. «La nostra – ha
detto Mastrocola – è un’Univer-
sità inclusiva che non perderà

mai la sua vocazione. A questo
proposito voglio ricordare la
collaborazione con i Paesi afri-
cani, iniziata, anni fa, grazie al
grande lavoro svolto da don En-
zo, e dalla sua associazione, Da-
padu, Dalla parte degli ultimi.
La collaborazione è andata
avanti e, lo scorso, anno,
nell’ambito del Forum interna-
zionale del Gran Sasso, abbia-

mo sottoscritto la Carta di Tera-
mo, il primo documento che im-
pegna le Università italiane ad
una collaborazione stretta e biu-
nivoca». Tanti i porgetti da por-
tare avanti nel 2020, dal recupe-
ro dell’exManicomio, che diven-
terà una Cittadella della Cultu-
ra, alla realizzazione della pri-
ma Casa dello Studente a Viale
Crucioli, in collaborazione con

l’Azienda per il Diritto agli stu-
di. Resta il vulnus dei trasporti,
che l’Università dovrà risolvere
con l’aiuto del Comune. «Dob-
biamo continuare ad innovare -
ha concluso il rettore - solo così
potremo crescere ancora ed es-
sere un traino per il nostro terri-
torio».

ValentinaProcopio
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L’ANNUNCIO DELL’ARRIVO
DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
DATO DAL RETTORE
DINO MASTROCOLA
«SIAMO EMOZIONATI»

INFRASTRUTTURE

Il ponte di Castelnuovo, quello
della discordia e delle polemi-
che, infine si farà. È stata pre-
sentato ieri mattina in Provin-
cia il cronoprogramma che fis-
sa il paletto del 31 aprile del
2020. Se non lo si realizzerà en-
tro quella data si perderanno i
finanziamenti che ad onor del
vero si stavano già per perdere
se non fosse intervenuta una
prorogadapartedellaRegione.
Difatti le somme furono stan-
ziate nel dicembre 2015, con
scadenza fine di quest’anno. La
nascita dell’infrastruttura mol-
toutile al territorio, soprattutto
ai comuni di Cellino e Castellal-
to ma a tutta l’area anche per
via del bacino industriale che il
ponte serve, fu bloccata da
un’istanza di recesso presenta-
ta dall’Ati Di Sabatino-D’Eleute-
rio per problematiche inerenti
alle procedure preordinate
all’esproprio delle aree interes-
satedall’intervento.
Il carattere strategico dell’ope-
ra viene definito dagli atti di in-
teresse pubblico: il ponte esi-
stente è soggetto ad un accen-
tuato fenomeno erosivo regres-
sivo che coinvolge le relative
strutture di fondazione e viene
sistematicamente chiuso al
transito in occasione delle pie-
ne del fiume Vomano, con gra-

ve pregiudizio all’utenza e al si-
stema economico e sociale loca-
le.
Entra a gamba tesa il presiden-
te della Provincia, Diego Di Bo-
naventura: «Chi ha avuto la pos-
sibilità di realizzare quest’ope-
ra in quattro anni non l’ha fatto
e dunque non ha il diritto di di-
re nulla. Abbiamo lavorato con
l’ente regionale perché dopo
tre proroghe concesse era mol-
to difficile averne un’altra: que-
sto è solo l’inizio, ora viene la
parte più difficile, quella di rive-
dere il progetto, di fare la gara e
di aggiudicarla, di realizzare
l’opera e di collaudarla entro il
30 aprile 2021, praticamente do-
podomani».
Il cronoprogramma presentato
ieri, a detta del consigliere dele-
gato alla viabilità, Lanfranco
Cardinale, prevede che «dal
prossimo gennaio si abbiano
60 giorni di tempo per l’adegua-
mento del prezzario; 30 per la
verifica e validazione; 120per la
gara d’appalto e l’aggiudicazio-
ne con relativo contratto; 210
per l’avvio della realizzazione
dei lavori; 60 per il collaudo, e
ulteriori 30 per altro. Questo è
un programma molto concen-
trato, con grande lavoro da fa-
re, ci sono tante attività ammi-
nistrative da svolgerema confi-
domoto nella capacità degli uf-
fici».

MaurizioDiBiagio
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Ingiuste accuse al carabiniere
assolto il colonnello Romano

`L’inaugurazione dell’attività accademica
il 10 febbraio: ci sarà il capo dello Stato

`Gli iscritti aumentati del 15 per cento
altri corsi di laurea durante il 2020

Domani alle ore 10, nel mercato
di CampagnaAmica in via Roma
49 (angolo di Via Po), sarà allesti-
todai produttori agricoli l’albero
contadino del made in Teramo
con cassette di legno, cesti natali-
zi a chilometro zero, frutta secca
e tanto altro proveniente diretta-
mente dalle campagne terama-
ne. Contemporaneamente, verrà
proposto il “menu di Natale”,
con la preparazione in diretta
della chitarra abruzzese prepara-
ta dalle donne imprenditrici di
Coldiretti e dagli agrichef di Cam-

pagna Amica in vista del pran-
zodel 25 dicembre.
«Sarà un modo per inaugurare
la corsa agli acquisti natalizi
ma anche per festeggiare il pri-
mo compleanno del mercato
dei contadini di Coldiretti, che
riunisce un gruppo di oltre 20
produttori agricoli che vendo-
no direttamente freschi e tra-
sformati – dice Coldiretti Tera-
mo –. Il nostro obiettivo è tra-
sformare i mercati in luoghi di
alta socialità in cui ritrovare i
sapori e saperi di una volta e

tramandarli alle nuove genera-
zioni spingendo il consumatore
a scegliere cibo sano e genuino
rigorosamente made in Italy
per sostenere l’economia italia-
na».
Coldiretti comunica inoltre
che, sempre sabato mattina, a
Pescara, nelmercato di Campa-
gna Amica di Via Paolucci (di
fronte al ponte delmare), è pre-
visto un mini laboratorio di cu-
cina per “conoscere” le luma-
che di terra e i derivati cosmeti-
ci con labavadi lumaca.
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Albero contadino con cassette di legno e frutta secca

Verso Natale

Ponte di Castelnuovo
progetto da rivedere

La conferenza stampa sulla ricostruzione del ponte

LA SENTENZA

L’ex comandante provinciale
dei carabinieri, il colonnello
Pier Vittorio Romano, è stato
assolto, ieri, per non aver com-
messo il fatto con il rito abbre-
viato dall’accusa di tentato abu-
so d’ufficio in concorso per il
procedimento disciplinare al
brigadiere ora in pensione En-
zo Marcelli, il militare che con
le sue indagini segnalò alla Pro-
cura ilmaresciallo all’epoca co-
mandante della stazione dei ca-
rabinieri di Crognaleto poi fini-
to a processo per truffa e falso.
A difendere il colonnello Ro-
mano l’avvocato Cataldo Ma-
riano che all’uscita dall’aula,
dopo la lettura del dispositivo,
ha detto: «Abbiamo sempre
avuto fiducia nelle istituzioni».
Il pm Laura Colica, titolare del
fascicolo, aveva chiesto 9 mesi
di reclusione, conMarcelli che

si era costituitoparte civile. Per
l’accusa l’ex comandante pro-
vinciale dei carabinieri, in con-
corso con l’allora comandante
del reparto operativo, il tenen-
te colonnello Massimiliano De
Luca Speranza, ciascuno nei ri-
spettivi ruoli, avrebbero inten-
zionalmente posto in essere
una serie di atti per arrivare al
procedimento disciplinare nei
confronti di Marcelli che non
avevamodificato un’annotazio-
ne depositata in Procura. Ma
come si legge nel capo d’impu-
tazione, «non riuscendonell’in-
tento perché il comandante
della Legione non dava seguito
al procedimento disciplinare».
Per De Luca Speranza, sempre
ieri, si è svolta l’udienza preli-
minare. La difesa ha chiesto
un’integrazione probatoria e
l’udienza è stata rinviata a fine
gennaio.

T.Poe.
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Unite sempre più in crescita
nuovo anno con Mattarella

Il brindisi all’Università con il rettore Mastrocola, nel tondo Sergio Mattarella

IL BLITZ

Avrebbero violato i profili dimi-
gliaia di giocatori online, così
da ottenere i dati sensibili e le
informazioni sui loro conti cor-
renti bancari. Sono scattate an-
che a Teramo, ieri mattina, le
perquisizioni della Guardia di
finanzanell’ambitodi unavasta
inchiesta della Procura di Tori-
no che riguarda una truffa da
30 milioni di euro. Sessanta so-
noalmomento i siti sospetti che
sono stati già bloccati. In alcuni
casi si tratta di Internet point ai
quali potevano accedere anche

minorenni. L’indagine ha preso
avvio alcuni mesi fa con la de-
nuncia di due titolari di una sa-
la scommesse illegale, masche-
rata da punto raccolta, nel quar-
tiere Lingotto di Torino, ma poi
si è allargata nel resto d’Italia fi-
no a raggiungere l’Abruzzo, la
provincia di Teramo in partico-
lare, e anche la Lombardia, il
Lazio, la Campania e la Sicilia.
Perquisizioni, infatti, sono state
effettuate pure in sale scommes-
se a Milano, Roma, Napoli e Pa-
lermo. La truffa consiste, oltre
nel aver aggirato l’apparato con-
cessorio dei Monopoli di Stato,
nell’aver causato una vorticosa

falla nell’intero database che
avrebbe dovuto garantire la ri-
servatezzadei dati personali dei
clienti. Le accuse più gravi ri-
guardanodue rappresentanti le-
gali dei concessionari di rete
per il gioco online che avevano
predisposto le loro piattaforme
di gioco in modo tale da memo-
rizzare i dati sensibili di accesso
ai conti gioco aperti dai clienti
senza l’immissionedi password
personali. Così facendo, quindi,
tutti i dati potevano essere “uti-
lizzati” anche in loro assenza in
quanto rimanevano memoriz-
zati sul contomadre di ogni sin-
golo punto vendita. Ad aggrava-

re la posizione dei concessiona-
ri la creazione di 60 siti denomi-
nate Skin che attraverso i punti
di ricariche (Pvr) presenti sul
territorio consentivano di rice-
vere scommesse su canale di
raccolta fisica senza aver paga-
to la relativa concessione stata-
le, che per queste attività am-
monta a 6.000 euro a punto ven-
dita. In questo modo, nei punti
vendita, spacciati per la mag-
gior parte come internet point,
potevano tranquillamente acce-
dere i minori in quanto privi di
particolari restrizioni e divieti.

TeodoraPoeta

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giocatori, profili violati: perquisizioni in città


