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Chieti

LE SPINE

Gli uffici comunali sono rimasti
isolati per tre giorni: niente tele-
fono e internet, anagrafe blocca-
ta, impossibilità di inviare comu-
nicazioni, zero aggiornamento
per il sito web dell’ente e soprat-
tutto dell’albo pretorio on line:
laddove si pubblicano in ogni
momento delibere, determine e
soprattutto avvisi e bandi di gare
che hanno una data di avvenuta
pubblicazione e un termine di
scadenza che sono fondamentali
per chi intende partecipare ad
una gara d’appalto. Probabilmen-
te tutta colpa del vento che nella
notte fra venerdì e sabato scorsi
ha danneggiato l’antenna del
ponte radio che si trovaapalazzo
d’Achille, ma all’edifico è stato
impossibile accedere (almeno fi-

noa ieri) perché il cantiere, come
noto, da venerdì mattina è sotto
sequestro. Solo nella tardissima
mattinata di ieri le cose sono tor-
nate alla normalità, quando è sta-
to possibile aprire momentanea-
mente la staccionata di accesso
all’area di cantiere e i tecnici han-
no potuto raggiungere l’impian-
to che, da palazzo d’Achille, di-
rotta via radio le reti di telefonia
e di internet sulla sede provviso-
ria nell’ex Banca d’Italia. Natural-
mente bisogna augurarsi che si-

mili guasti non si ripetano, alme-
no fino a quando il cantiere sarà
sequestrato: il Comune rischie-
rebbe di finire nuovamente isola-
to e i disagi si ripresenterebbero
sia per gli impiegati che per il
pubblico. Quanto all’inchiesta
sui lavori di ristrutturazione e
adeguamento, oggi la difesa dei
sei indagati chiederà l’incidente
probatorio: ovvero che all’accer-
tamento disposto dalla Procura
nominandoun consulente per ac-
certare la corrispondenza fra la
constatazione dei lavori descritti
nella relazione tecnico contabile
già redatta e la consistenza delle
opere realmente eseguite nella
sede storica delMunicipio, venga
eseguita da una perito nominato
dal Gip. E dunque nel pieno con-
traddittorio fra le tesi dell’accusa
equelle delladifesa.
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FARMACIE
Chieti: Albertazzi (0871

330640).Chieti Scalo: Pieranto-
ni (0871 560891); Lanciano:Mar-
ciani Minutolo (0872 712905).
Vasto: Pietrocola (0873 367192).
Ortona:Grilli (0859062229).

CINEMA
ChietiMovieland

Frozen 2 il segreto di Arendelle
(18, 18.50, 20.10, 21, 22.20); Il pri-
mo Natale (18.15, 20.20, 22.30);
Cena con delitto (18.40, 21.15);
L’immortale (18, 20.15, 22.30);
Un giorno di pioggia aNewYork
(18.10, 20.10); Che fine ha fatto
Bernadette? (18.10, 20.20, 22.30);

L’inganno perfetto (18); Cetto c’è
senzadubbiamente (18.30,
20.30, 22.30); Parasite (18.40,
21.15).
LancianoCiakcity
Più de la vita (20.30); Storia di

un matrimonio (18.10, 20.40);
Nancy (18.30).
RoccaS.GiovanniCiakcity

Frozen 2 il segreto di Arendelle
(18, 18.20, 20.30, 22.40); Il primo
Natale (18.15, 20.30, 22.45); L’im-
mortale (18.10, 20.30, 22.45); Ce-
na con delitto (18.40, 21.10); Che
fine ha fatto Bernadette? ( 18.10,
20.20, 22.30); L’ingannoperfetto
(22.10).
GuardiagreleGarden.
Lo schiaccianoci (20.15); Il pri-

moNatale (17.30).
VastoMovieland

Frozen 2 il segreto di Arendelle
(17.30, 19.30, 22); Cena con delit-
to (18.45, 22); L’immortale
(17.30, 19.30, 22); Un giorno di
pioggia aNewYork (18); Il primo
Natale (17.45, 19.45, 21, 22).

IL CASO

Oltre quattromila pasti “spariti”
nelle mense scolastiche, pasti
che qualcuno ha ordinato, che il
Comune ha pagato alla società
che li fornisce ma che non sono
mai finiti sui tavoli degli alunni.
E al danno della spesa per le cas-
se pubbliche, quasi 18mila euro,
si aggiunge la beffa poiché il ci-
bo potrebbe anche essere finito
nella spazzatura. La vicenda è
venuta a galla in seguito all’av-
vio dell’azione di riordino del si-
stema scuola, voluta dal nuovo
assessore alla pubblica istruzio-
ne Carla di Biase. I pasti ordinati
in più, perché in fondo di questo
si tratta, sono per l’esattezza
4.173,unnumero che viene fuori
dalla differenza fra i pasti eroga-
ti, che sono 140.221, e quelli fat-
turati alla società Ladisa ovvero
144.394, il tutto nel periodo che
va da gennaio a giugno di que-
st’anno. La “scoperta” ha messo
in fibrillazione gli uffici comuna-
li e dalle verifiche emerge che le
scuolenonutilizzano i tablet per
annotare i pasti consumati, che
le schede di presenza degli alun-
ni vengono compilate a mano
ma anche che il personale tecni-
co scolastico non si rivolge alla

Ladisa per iscritto ma verbal-
mente, venendo così meno
all’origine la possibilità di un
controllo incrociato. Il vulnus,
dunque, sarebbe il sistema fino-
ra adottato cioè l’uso del telefo-
no per ordinare i pasti a Ladisa:
ma tanti pasti in più che fine
hanno fatto, per mesi? Hanno
alimentato una intollerabile ca-
tena di sprechi, oltre che di spe-

se, o c’è dell’altro? «Iohochiesto
delle verifiche incrociate al mio
assessorato, dal reddito Isee alle
linee telefoniche da dismettere
e, soprattutto sul controllo dei
pasti per verificare i pagamenti -
rivendica la Di Biase. Stiamo ri-
vedendo tutto il settore: ieri ho
convocato una riunione con il di-
rettore di Teateservizi Antonio
Barbone perchè, oltretutto, c’è

un non riscosso altissimo. L’ine-
vaso è del 80%: in sostanza, a
fronte di una previsione di entra-
ta di un milione dalla mensa, il
Comune incassa realmente
200mila euro e ciò significa che
manca un controllo. E una cosa
del genere - sottolinea - è intolle-
rabile perché lede chi corretta-
mente paga la mensa quotidia-
namente. Convocherò immedia-
tamente i presidi affinché si tro-
vi ilmetodo, insiemeal direttore
di Teateservizi, per avere la trac-
ciabilità dei pasti ordinati, affin-
ché non si verifichi più una di-
spersione del genere, gravissi-
ma, a danno dell’immagine
dell’ente e del servizio». L’idea,
per combattere l’evasione, è l’in-
troduzione di una sorta di sche-
da prepagata per 20 pasti al me-
se e di procedere poi al congua-
glio: il Comune avrebbe così
un’entrata costante e certa. Da
ieri, intanto, l’assessore ha ini-
ziato, una serie di visite a cam-
pione e a sorpresa nelle scuole
all’ora di pranzo: sarà così, fino
alla fine dell’anno scolastico,
due volte a settimana. Altri con-
trolli riguarderanno le linee tele-
foniche (alcune sarebbero state
dismesse ma il Comune conti-
nuaapagarle) e imodelli Isee.

AlfredoD’Alessandro
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L’EVENTO

In scena e fuori, giorno e notte.
Da questa sera alle 23 le porte
del teatro Marrucino resteran-
no aperte ininterrottamente fi-
no alle 23 di domenica per la se-
conda edizione di Amami tea-
tro: spettacoli, mostre, tour gui-
dati, giochi di ruolo, degustazio-
ni per dare la possibilità a tutti
di conoscere e vivere l’atmosfe-
ra del teatro e, perché no, diven-
tarne protagonisti. Un appunta-
mento lanciato l’anno scorso
dalla Deputazione teatrale che
sta portando avanti un messag-
gio preciso: «Lo spettatore deve
abbandonare la sensazione di
entrare in un tempioma coglie-
re la naturalezza e la bellezza di
un posto come questo, che è di
tutti». Nei prossimi giorni pro-
babilmente ci si sentirà davvero
come a casa varcando il porto-
ne del Marrucino. L’inaugura-
zione, dicevamo, è alle 23 quan-
do scatteranno i numerosi ap-
puntamenti sul palco principa-
le: la chitarra finger style di Da-
niele Mammarella, lo spettaco-
lo conMarco Papa eMilo Vallo-
ne “Miti di…versi – Lapoesia da
Iachille a Leo…Pardo” (all’1). Do-
podiché il teatro si trasformerà
inunadiscoteca particolare con
il dj set di Paolo Monaco e la si-
lent disco in diffusione diretta-
mente dalle cuffie. In un’altra

area, invece, da mezzanotte sa-
rà possibile assistere alla vesti-
zione in costume dei personag-
gi teatrali. E per chi non vuole
saperne di andare a dormire c’è
anche la rassegna cinema e tea-
tro curata dalla Soprintenden-
za: alle 5 verrà proiettato il film
Amadeus; il risveglio domani
sarà invece allietato da un con-
certo di pianoforte, alle 7. La
mattinata proseguirà con le ini-
ziative dedicate ai più piccoli:
gli apprendisti ciceroni del Fai
accoglieranno le scolaresche
aprendo loro anche spazi mai
resi accessibili al pubblico quali
il palcoscenico e il sottopalco
che, per l’occasione, ospiterà gli
artigiani degli strumenti musi-
cali. Gli studenti potranno visi-
tare anche la mostra allestita
dalla Cna Abruzzo di strumenti
e componenti musicali prodotti
da imprese artigiane e aziende
di eccellenza del territorio, che
apre oggi a mezzanotte.
Dall’ospedale dopo le 22 ogni
ora ci sarannonavette gratuite.

POLITICA

Il leader della Lega,Matteo Salvi-
ni domenica sarà a Chieti.
Nell’occasione verrà annunciata
la candidatura alle prossime ele-
zioni amministrative teatine di
Fabrizio Di Stefano. L’annuncio
è arrivato due giorni fa al Super-
cinema in occasione del No Tax
Day abruzzese da parte del com-
missario regionale del partito,
Luigi D’Eramo. Domenica alle
21, Matteo Salvini, assieme al se-
natore Alberto Bagnai e al depu-
tato Giuseppe Bellachioma, sarà
al Supercinema. Di Stefano nel
settembre 2018 aveva ufficializ-
zato la sua corsa per le Regionali
sostenuto da una serie di liste ci-
viche composte da amministra-
tori locali e imprenditori. Il 9
gennaio scorso, a un mese dalle

elezioni, aveva ritirato lapropria
candidatura con il polo delle Ci-
viche per l’Abruzzo per non osta-
colare Marco Marsilio, candida-
to della coalizione di centrode-
stra alla quale comunque decise
di non aderire. Il 6 aprile seguen-
te Di Stefano la decisione di en-
trarea farparte dellaLega. «Non
c’è nulla di concreto – dice l’ex
senatore di Forza Italia riguardo
alla sua candidatura – e non ho
mai valutato questa situazione.
In questi anni, grazie agli abruz-

zesi, ho avuto il privilegio di fare
tutto. Orami dedico alla vita pri-
vata e all’attività all’interno del
partito». Se a chiedergli di scen-
dere in campo a Chieti fosse lo
stesso Salvini però: «È chiaro –
spiega - chemi sentirei indovere
di pensarci e di fornire delle ri-
sposte rapide». Nel corso della
manifestazione Salvini farà il
punto sulla situazione politica
nazionale e, a livello locale, an-
nuncerà nuovi ingressi da parte
di amministratori dei comuni
del territorio abruzzese. A passa-
re nelle file del partito di Salvini
sarà di sicuro l’attuale assessore
all’Urbanistica, Mario Colanto-
nio appena fuoriuscito da Forza
Italia mentre tra i consiglieri co-
munali potrebbe esserci il pas-
saggiodi ElisabettaFusilli.

FrancescoColagreco
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Cantiere sequestrato, Comune resta isolato

SECONDA EDIZIONE

STASERA DALLE 23

PORTE APERTE

ININTERROTTAMENTE

FINO ALL’INTERA

DOMENICA

Pergiorni, la speranzaha
tenutounite laBasilicatae
l’Abruzzo, terrad’origineedi
adozionediGiovanna
Pastoressa,psicologadiLauria
(Potenza).Ma ieri la terribile
notizia: la28enne laureata
all’universitàd’Annunzioecon
diverseesperienze
professionali inprovinciadi
Chietinonce l’ha fatta.
Giovannaèmorta ieri, tre
giornidopoessererimasta
coinvolta inun terribile
incidentecausatodauna
trombad’ariachevenerdì sera
hacolpito laBasilicata.Quella
sera, lacoperturadelpalasport

si è staccata, andandoa finire
suunapalestra lì vicino. Inquel
momento,diversepersonesi
stavanoallenando, tra cui
Giovanna.Lesuecondizioni
sonoapparsesubitogravi e ieri
èmorta.Pastoressaeramolto
conosciutanell’ambiente
universitario teatino,dovesi
era formata laureandosi in
PsicologiaClinicaedella
Salute.Parte integrantedel suo
percorso formativosonostate
leesperienzealCentrodi
SaluteMentalediLancianoe
nellacoopsocialeKaleidosdi
RipaTeatina.
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Tromba d’aria, muore giovane psicologa

Si era laureata alla d’Annunzio

I PASTI

SONO STATI

ORDINATI

PAGATI

E NON

CONSUMATI

Mensa, “spariti” 4.000 pasti
la Di Biase: «E’ intollerabile»

Sopra: alcuni bambini a mensa
A destra: l’assessore Carla Di Biase ieri in una
scuola. Nel tondo: Antonio Barbone

`La vicenda scoperta dopo i controlli
contro gli sprechi voluti dall’assessore

`Giro di vite contro le mancate riscossioni
ieri il primo blitz a sorpresa nelle scuole

Via ad “Amami Teatro”
maratona al Marrucino

Di Stefano: «Sindaco? Se lo chiede Salvini»


