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Lascia l’impermeabile
con 3mila euro sul treno

Quandoharecuperato
l’impermeabile lasciatosul
sediledel trenodaun
passeggero, l’agentedipolizia
ferroviariadiAncona,non
impegnato inservizio, non
immaginava la sorpresache
avrebbeavutodi lì apoco: in
una tascadell’impermeabile
c’era infattiunportafoglio
contremilaeuro,documenti
di identitàecartedi credito.
E’quantoaccadutosuun
trenonellevicinanzedi
Pescara.L’agentehapoi
consegnato impermeabilee
portafoglioai colleghidi
Pescarachesi sonooccupati
dellarestituzioneal
proprietario.

Polfer

Solidarietà

E’andatoalbarperuncaffèe
si èaccasciatosuuntavolo,
stroncatodaun infarto
davantiai clienti esterrefatti.
Sen’èandatocosìLorisDel
Rosso,70ennediorigine
marchigianamaresidentea
Pianella incontradaGranato.
Alle9ha lasciato il fuoristrada
invialeReginaMargheritaper
andareal “CaffédegliArtisti”
quandohaaccusato ilmalore.
E’ statoprontamente soccorso
daAurelioToro, fratellodel
titolaredelbar, epoidal 118.
Tuttovano.DelRosso lascia la
moglieFrancescaMuscoe i
figliAlessio,Alessandroe
Andrea. I funerali oggi alle
15,30 inviaCavouraPescara.

LO SCONTRO POLITICO

La lettera sul possibile trasferi-
mento al Cofa della sede pesca-
resedell’università d’Annunzio,
da parte del rettore Sergio Capu-
ti, e diretta al sindaco di Pesca-
ra, Carlo Masci, come anticipa-
to ieri dal Messaggero, è arriva-
ta. Seppur indirettamente, attra-
versouncomunicato stampada
parte dell’ateneo. Obiettivo, da
parte dell’università, è quello di
«future e proficue collaborazio-
ni con tutte le istituzioni del ter-
ritorio». Non proprio, pertanto,
una nuova richiesta al Comune
di optare per una disponibilità,
nell’ex mercato ortofrutticolo
della riviera sud, dopo il «no»
dei giorni scorsi, viste le divisio-
ni politiche, alla chiusura in via-
le Pindaro per stabilirsi nello
spazio che è di proprietà della

RegioneAbruzzo.Mauno spira-
glio è di nuovo aperto anche se,
per ilmomento, il rettoreCaputi
ha ricordato che «l’ampio dibat-
tito che si è sviluppato in meri-
to, non ha consentito di far con-
vergere sull’ipotesi formulata
dall’università unanimità di
consenso». Un dialogo, dunque,
non interrotto con il primo citta-
dino Masci che, avvisato della
missiva rettorale, si è detto
pronto per una soluzione. E con
ilDup2020, il documentounico
di programmazione, che doma-
ni tornerà in consiglio comuna-
le senza nessuna variazione,
prevedendo l’ipotesi di trasferi-
mento della sede universitaria
di vialePindaronell’exCofa.

TAVOLO CON LA REGIONE
«L’obiettivo, dapartenostra - ha
fatto sapere Masci - è di convo-
care un tavolo con la Regione.
Ma ciò che è certo - ha rimarca-
to il sindaco - è che quell’area
avrà solo uno sviluppo pubbli-
co. Nessuno pensi che si possa-
no fare speculazioni private su
quell’area». In attesa di domani
- quando l’assise civica affronte-
rà in sequenza il Dup con il
Triennale e poi il bilancio di pre-
visione - ieri è cominciata lama-
ratona consiliare che è stata ag-
giornata ad oggi. Il presidente

del consiglio comunale,Marcel-
lo Antonelli, sui tempi per l’ap-
provazione del bilancio ha sot-
tolineato di «non poter fare pre-
visioni», ma è possibile che per
il via libera definitivo si arrivi al
dopo-Befana. In consiglio, infat-
ti, ci sarà battaglia tra maggio-
ranza e opposizione visto che
solo il Movimento 5 Stelle ieri
ha depositato 300 emendamen-
ti su periferie, disabilità, am-
biente e mobilità, come ha fatto
sapere la capogruppo pentastel-
lata, Erika Alessandrini, fresca
di nomina nel team nazionale a
5 stelle, che si occuperà di esteri
epolitiche europee.

IL PD SULLA POPOLARE DI BARI
Un tour de force in aula consilia-
re, dove all’ordine del giorno og-
gi è prevista la discussione sui
debiti fuori bilancio, con l’ag-
giornamento, slittato ieri, del re-
golamento cimiteriale comuna-
le, e con il Pd che, in seguito al
commissariamento della Banca
popolare di Bari, chiederà «un
impegno immediato» da parte
del Comune. Il consiglio, ieri, ha
varato anche una variazione di
bilancio per 4 milioni di euro
circa, di cui circa 500mila desti-
nati, per il 2019, alla start up
Adriatica risorse.

VitodeLuca
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Ordina un caffè
e muore d’infarto

Tragedia a Pianella

`Conclusoall’ospedaleSan
MassimodiPenne ilprogetto
“ElettrobisturiperChirurgia”.
Il sindacoMarioSemproni, in
presenzadipresidentidi
Associazionierappresentati
scolastici e sanitaridelpresidio
ospedaliero, è statodonato
l’apparecchioelettromedicale
aldirigentemedicoFranco
Ciarelli.Tuttoènato
dall’osservazionedeldottor
MarioLiano -giàdirettoredella
NefrologiadiPenneeoggi in
pensione - sui rinviidi
interventiambulatorialiper
mancatadisponibilitàdi
elettrobisturi.Hanno
collaboratoalla realizzazione
delprogetto l’associazione
“AmiciboccadelSerchio”di
Montesilvanoe l’Associazione
NazionaleCarabinieri- Sezione
DiPenne.Lasommaper
l’acquistodell’apparecchio
donatoèstataraccoltagrazie
allacollaborazionedella
compagnia teatrale “Losvago”
diSpoltorechehamandato in
scena la commediadialettale
“Abbassa la radie”edallaBlue
MonkeyMusicProductiondi
AlessandraDambra,
produttoredel “Canzoni
d’autore-PescaraFestival
andato inscena il 29maggio
scorsoall’auditoriumFlaiano
diPescara: entrambihahanno
devoluto l’intero incasso.Il
nuovoapparecchioconsentirà
dimigliorare lasanitànell’area
vestina.

Elettrobisturi
al San Massimo

La consegna dell’apparecchio

Università all’ex Cofa
lettera del rettore
a Masci riapre i giochi
`La missiva tiene viva l’ipotesi ed evita modifiche sul Dup
Pioggia di emendamenti allunga i tempi, bilancio a rischio

La seduta del consiglio comunale

TENSIONE IN CONSIGLIO
M5S DA’ BATTAGLIA SU
SU PERIFERIE, AMBIENTE
MOBILITA’ E DISABILITA’
IL PD CHIEDE UN IMPEGNO
SULLA POPOLARE DI BARI


