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IMBOSCATE

Si è finto un’avvenente e proca-
ce ragazzaperadescare on line
due minorenni e c’è riuscito.
Ma in realtà a chattare con loro
su quel noto social network in
quelle conversazioni tanto
spinte di nascosto dai loro geni-
tori c’era un 35enne della pro-
vincia di Teramo che ora è sta-
to arrestato e che dovrà rispon-
dere delle gravissime accuse di
violenza sessuale, produzione
di materiale pedopornografi-
co, tentata prostituzionemino-
rile e sostituzione di persona.
A richiedere la misura, dispo-
sta dal gipMarco Billi, è stato il
pm della Procura dell’Aquila
competente per il tipo di reati
Roberta D’Avolio. E’ stato il
Centro per il contrasto alla pe-
dopornografia online del servi-
zio di Polizia postale e delle co-
municazioni di Roma che ha
avviato le indagini, ma poi tut-
to è stato seguito dalla Polpost
di Pescara quando, in seguito
alla segnalazione, si è arrivati
ad individuare il teramano. Le
due vittime sono pure loro del-
la zona. Con uno dei due ragaz-
zini il 35enne aveva già concor-
dato un incontro, che si sareb-
be dovuto svolgere proprio a di-
cembre, con la promessa di
mille euro in cambio delle sue
prestazioni,ma tutto è saltato a

causa dell’arresto. Il modus
operandi è stato lo stesso in en-
trambi i casi: l’uomo, per carpi-
re la fiducia deiminorenni e in-
durli a compiere atti sessuali
sul proprio corpo e produrre
materialepedopornografico, si
era presentato come un’avve-
nente e procace ragazza di 20
anni nella chat iniziata su un
noto social network. E’ stato
grazie aduna segnalazione che
gli agenti della Polpost, qual-
che mese fa, hanno fatto irru-
zione nell’appartamento del
35enne e sequestrato alcuni di-
spositivi sui quali, poi, sono sta-
ti fatti accertamenti telematici
e attività tecnico forensi che
hannodato conferme ai sospet-
ti. Da lì, poi, c’è stata la richie-
sta della misura cautelare in
carcere, accolta ed eseguita
proprio ieri. Nelle prossime
ore è atteso l’interrogatorio di
garanzia. «La vicenda impone
ancorauna volta lanecessitàdi
accendere i riflettori sulle insi-
die che soprattutto i giovanissi-
mipossono incontrare in rete –
si legge in un comunicato stam-
pa della Questura -. La Polizia
postale e delle comunicazioni
raccomandadi prestare lamas-
sima attenzione alle conoscen-
ze virtuali e alle immagini e vi-
deo che inviamo agli scono-
sciuti interlocutori».

T.Poe.
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UNIVERSITÀ

Xing Jianjun, responsabile in
Cina dei Centri di Uni-Italia - as-
sociazione che favorisce la coo-
perazioneuniversitaria - è stato
ricevuto in Ateneo dal rettore
DinoMastrocola e dalla delega-
ta all’internazionalizzazione
Paola Pittia, insieme ai docenti
Ignazio Castellucci, Giuseppe
Marrucchella e Francesca Vac-
carelli, delegati per le relazioni
internazionali rispettivamente
delle Facoltà di Giurispruden-
za, Medicina Veterinaria e
Scienze della comunicazione,
alla responsabile dell’UfficioUf-
ficio mobilità e relazioni inter-
nazionali Giovanna Cacciatore.
Scopo dell’incontro l’ufficializ-
zazione degli accordi di coope-
razione stipulati a settembre
con tre atenei cinesi: la Xi’ng In-
ternational Studies University,
laHenanAgricultural Universi-
ty e laUniversity of Jimei.
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IL CASO

Quando ormai tutti addebitano
alla Tercas di essere stata “la
madre del grande rosso” all’in-
terno della Popolare di Bari,
commissariata il 13 dicembre
scorso, il Codacons si scaglia
contro Bankitalia, con tanto di
esposto presentato alla Procura
di Teramo, perché si verifichi se
palazzo Kock sia colpevole di
omessa vigilanza, per di più “in
concorso, nel crack della Popo-
lare”. «Appare inaccettabile - si
legge nel documento - che non
abbia svolto la propria opera di
controllo e, anzi, abbia consenti-
to di acquisire ulteriori istituti
con criticità abnormi che, som-
mati alle criticità accertate della
banca pugliese, oggi finiscono
per ripercuotersi sui risparmidi
oltre 70mila soci».

Il Codacons chiede il sequestro
della documentazione bancaria
affinché emergano i nomi dei
“predatori” dell’istituto puglie-
se «ricevendo somme senza ade-
guate garanzie e poi non resti-
tuendole». Difatti, con l’esposto
si vuole «non solo accertare il
ruolo avuto dall’ente di control-
lo nella grave situazione di crisi
della banca, alla luce delle varie
operazioni autorizzate e che
hanno incrementato le difficol-
tà dell’istituto di credito, ma an-
che disporre il sequestro
dell’elenco dei debitori della Po-
polare di Bari, allo scopo di veri-
ficare a chi siano stati concessi
prestiti, a quali condizioni e sul-
la basedi quali requisiti».
I prestiti senza garanzie, assie-
me ai crediti deteriorati (anche
se l’ex presidente Nisii afferma
che rientravano nei parametri
nazionali), sarebbero stati an-
che la causa del commissaria-
mento della Tercas nel 2012,
banca la cui storia per molti do-
vrà essere riscritta completa-
mente.

In città non si è fortunatamente
verificato l’assalto agli sportelli
ma serpeggia molta preoccupa-
zione tra i correntisti, anche se
rabboniti in parte dal governo
che ha stanziato 900milioni tra-
mite Invitalia-Mediocredito.
Ora anche Confindustria scen-

de in campo rassicurando tutti:
«Non conviene farsi prendere
dal panico con dichiarazioni
fuori luogo, evitiamo strumen-
talizzazioni, dobbiamo dar mo-
do ai commissari di lavorare» è
la dichiarazione del presidente
degli industriali, CesareZippilli,
che per il futuro aveva anche
aperto ad una nuova banca del
territorio.

Il segretario provinciale di Fe-
derconsumatori, Dante Di Car-
lo, ricorda a tutti come «l’inter-
vento dello Stato sia stata la so-
luzione migliore, un sospiro di
sollievo per tutti, non v’erano al-
ternative migliori benché c’è da
sottolineare come qui in città
tutti venganoa spolpare l’osso».
Di Carlo continua a ricevere te-
lefonate da teramanimolto pre-

occupati: «Io cerco di presenta-
re loro la situazione attuale, la
vita continuerà più o meno co-
me prima». Infine, il presidente
Cna Teramo, Berardo Sofia, si
auspica che «da parte del Gover-
no via sia un accelerazione deci-
sa nella proposta di un nuovo
piano industriale capace di pro-
porre un pacchetto di investi-
menti strategico per il rilancio
dell’Istituto barese con ripercus-
sioni efficaci anche sul sistema
imprenditoriale teramano anco-
ra martoriato dal sisma del
2016-17 e che non può sopporta-
re ancora un freno all’erogazio-
nedi sostegni alle imprese».Ora
si teme l’ulteriore contraccolpo,
troppi per il nostro territorio
martoriato.

MaurizioDiBiagio
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Perdita d’acqua, si apre una voragine

AL CENTRO DELLA VICENDA
DEL DISSESTO DELLA BANCA
IL CONTROVERSO
ACQUISTO DELLA TERCAS
QUANDO NON CI SAREBBERO
STATE LE CONDIZIONI

Ateneo, intesa con la Cina
operativa la collaborazione

`Confindustria rassicura i correntisti
«Nessun motivo per cadere nel panico»

`Il Codacons alla Procura di Teramo
«Ora indagate per omessa vigilanza»

Unaperditaalla conduttura
dellaRuzzoRetiSpAha
causatonellanottedi lunedì
l’aperturadiunpiccolo
crateresullaprovinciale23a
CastelnuovoVomano.Da ieri è
chiusoal traffico il trattoche
iniziadal semaforosullaSS150
aviaMatteipercirca500
metri.LaRuzzoReti sindalla
mattinatadi ieri si èmessaal
lavoroperriparare il dannoe
perverificaresevi sianoaltre
perdite lungo la conduttura .
Lastrada,nel centrourbano,
resteràchiusa finoalla

riparazionedeldannoealla
sistemazionedelmanto
stradale,sipensache il guasto
possaessereriparabile
all’incirca inunpaiodigiorni.
Lapresenzadel cantiere
dell’interruzionestradaleè
stataadeguatamente
segnalataealmomentononsi
registranoparticolari
problematicheper il traffico,
lachiusuradel tratto stradale
si è resanecessariaper la
realizzazionedei lavoridi
ripristinodelmantostradale.

V.Pro.

Ruzzo Reti

Finge di essere una donna
e adesca ragazzini sul web

Indagini della Polizia Postale

Popolare di Bari, c’è un esposto
«La verità su quelle operazioni»

La Popolare di Bari, nel tondo Berardo Sofia

LA CNA SPINGE INVECE
PER UN NUOVO
PIANO INDUSTRIALE
DA PARTE DEL GOVERNO
CHE RILANCI
INVESTIMENTI LOCALI

MAESTRA ALLA SBARRA

Sarà giudicata con il rito abbre-
viato, che le consentirà di avere
uno sconto di pena di un terzo in
caso di condanna, la maestra
62enne di Campli ancora sospe-
sa dal lavoro accusata dimaltrat-
tamenti su minori. A difenderla
l’avvocato Eugenio Galassi che
proprio ieri, in udienza prelimi-
nare ha chiesto e ottenuto il rito
alternativo che si svolgerà il
prossimo aprile. Cinque genitori
di alunni della scuola dell’infan-
zia del plesso di Sant’Onofrio di
Campli dove lamaestra insegna-
va si sono costituiti parte civile.

E’ in quelle aule che i bambini
avrebbero subito i maltratta-
menti da parte della 62enne nei
confronti della quale il prossimo
mese scadrà la misura della so-
spensione dal lavoro. C’è un
bambino, in particolare, “stupi-
do... stupido”, sono le parole in-
tercettate, al quale l’insegnante
avrebbe detto: «devi essere puni-
to tu, sempre». «Tu sei un bambi-
no che non capisce niente» e an-
cora «vedi quanto sei scemo».
Ad incastrarla ci sono le riprese
audio e video delle telecamere in-
stallate di nascosto dagli investi-
gatori nelle aule colorate della
scuola dell’infanzia dove i bam-
bini dovevano giocare e invece

venivano maltrattati secondo
l’accusa.Titolare dell’inchiesta il
pm Greta Aloisi. Proprio quel
bimbo sarebbe stato colpito alla
testa con un libro e poi preso per
un braccio e trascinato fino alla
sedia, ma secondo il difensore
della maestra, era un piccolo
alunno difficile che quel giorno
scappava per la classe. Agli atti
sono state depositate le indagini
difensive. Un altro alunno sareb-
be stato spinto finoalla lavagna e
lì l’insegnante lo avrebbe fatto re-
stare in piedi con le spalle ai
compagni per circa dieciminuti.
Protagonista di alcuni di questi
episodi anche una bambina, mi-
nacciata di essere presa a schiaf-

fi, strattonata, afferrata e trasci-
nata. In classe c’è stato anchechi
avrebbe urtato contro il termosi-
fone proprio a causa della mae-
stra e a chi l’insegnante avrebbe
fatto incrociare le braccia sul
banco e spinto la testa sopra. Le
indagini svolte dalla Polizia po-
stale sono state velocissime do-
po la denuncia di alcuni genitori
che hanno raccolto il malessere
dei propri figli. All’uscita da
scuola i bambini non erano più
felici e hanno cominciato a rac-
contaredi strani comportamenti
in classe da parte di una delle lo-
ro insegnanti

TeodoraPoeta
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Bimbi “maltrattati”, cinque genitori parti civili

CITTA’ DI TERAMO
AVVISO DI GARA

Si rende noto che il Comune di Tera-
mo indice procedura aperta per l’af-
idamento del servizio di assistenza 
scolastica ed extrascolastica per l’au-
tonomia e la comunicazione dei diver-
samente abili frequentanti le scuole 
di I e II grado del Comune di Teramo 
di cui al comma 3, art.3 della Legge 
104/1992, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più van-
taggiosa (CIG n. 8134419EE6)
Importo a base d’asta: prezzo orario 
pari ad € 20,00 I.V.A. esclusa al 5% - im-
porto complessivo presumibile pari ad  
€ 1.200.000,00, I.V.A. esclusa al 5%.
Le offerte dovranno essere caricate 
nella piattaforma telematica (www.
crabruzzo.pro-q.it) entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 
22/01//2020. Apertura offerte seduta 
pubblica: 23.01.2020  ore 11,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo 
Pretorio Online e sul sito del Comune di 
Teramo (www.comune.teramo.it) ed è 
altresì pubblicato in estratto sulla GURI 
n. 148 del 18.12.2019
Il Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa Valeria Cerqueti.

Il Dirigente
Dott.ssa Tamara Agostini


