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Il fatto non sussiste: è con la
formula più ampia che il giu-
dice assolve l’ex manager del-
la Asl Giustino Varrassi e
chiude il primo dei tre proce-
dimenti in cui il medico e do-
cente universitario è imputa-
to al tribunale di Teramo.

Con Varrassi è stato assolto
anche il dirigente del diparti-
mento materno infantile Gof-
fredo Magnanimi. L’ex mana-
ger e il primario dovevano ri-
spondere della violazione del
decreto legislativo che detta
le norme in materia di sicurez-
za ambientale nei luoghi di tu-
tela della salute.

La vicenda giudiziaria ini-
ziò quando venne disposta la
rimozione di una porta a vetri
che divideva la pediatria dal
centro regionale di fibrosi ci-
stica, all’epoca dei fatti conte-
stati ancora ospitato
nell’ospedale Mazzini di Tera-
mo. Il centro stava per essere
trasferito nell’ospedale di
Atri, ma vi erano ancora dei ri-
coverati. Furono i familiari di
uno di questi a sporgere de-
nuncia – e dare avvio all’in-
chiesta giudiziaria firmata dal
sostituto procuratore Davide
Rosati – perché la rimozione
della porta a vetri e altri lavori
connessi avrebbero messo a
rischio la salute dei pazienti
del centro di fibrosi cistica.
Varrassi e Magnanimi (rispet-
tivamente difesi dagli avvoca-
ti Gianfranco Jadecola e Lino
Nisii) hanno sempre respinto
le accuse sostenendo che i la-
vori disposti nel reparto non
potevano in alcun modo met-
tere a rischio la salute dei pa-
zienti. Al termine dell’istrutto-
ria dibattimentale, ieri pome-
riggio il giudice Enrico Pom-
pei ha assolto entrambi per-

chè il fatto non sussiste. Per
un processo che si chiude, al-
tri due si apriranno nel 2015.
A febbraio Varrassi sarà di
nuovo davanti ad un giudice
per il centro di fecondazione
assistita dell’Asl che, per l’ac-
cusa, sarebbe stato aperto
senza autorizzazione. Con
Varrassi, in questo caso, sono

a processo il direttore sanita-
rio Camillo Antelli, il diretto-
re medico del presidio ospe-
daliero Gabriella Palmeri,
Magnanimi e il responsabile
dell’unità operativa semplice
dipartimentale di fisiopatolo-
gia della riproduzione France-
sco Ciarrocchi. A marzo, poi,
si aprirà il processo che nasce

dall’inchiesta madre: quella
sul presunto peculato dell’au-
to blu e sulla promozione
dell’urologo Corrado Robi-
marga.

Varrassi e il suo ex autista
Giovanni Lanci sono accusati
di truffa e peculato per aver
fatto uso personale dell’auto
di servizio. Nell’ambito

dell’inchiesta sulle auto blu il
pm Rosati aveva chiesto gli ar-
resti domiciliari per Varrassi
che nel frattempo ha risarcito
la Regione: richiesta, quella
dei domiciliari, che all’epoca
venne respinta dal gip. Nell’al-
tro procedimento, quello del
caso Robimarga, Varrassi è
coinvolto insieme al direttore
sanitario Antelli, all’ex diretto-
re amministrativo Lucio Am-
brosj, ai dirigenti Maurizio Di
Giosia, Vittorio Scuteri, Cor-
rado Foglia e Gabriella Pal-
meri.

Per la vicenda Robimarga,
l’urologo ed ex assessore co-
munale all’urbanistica del Pdl
recentemente assolto in ap-
pello dall’accusa di peculato
(i giudici di secondo grado
hanno riformato la sentenza
di primo grado condannando-
lo ad un anno ed 8 mesi solo
per truffa e falso) e tornato in
servizio dopo l’iniziale so-
spensione dal suo incarico di
responsabile del reparto di en-
doscopia urologica di Giulia-
nova, il fatto centrale dell’in-
chiesta è che la Asl più di un
anno fa gli aveva affidato la di-
rezione dell’unità operativa
semplice dipartimentale di
urologia endoscopica: que-
sto, sostiene il pm Rosati, a di-
spetto dell’inchiesta penale
che lo aveva da poco coinvol-
to. Secondo la procura la com-
missione disciplinare (com-
posta dai cinque dirigenti)
avrebbe indebitamente sospe-
so la procedura disciplinare a
carico di Robimarga scaturita
dalla sospensione del medico
disposta dal gip con un’ordi-
nanza. Nel procedimento si
sono costituite parti civili
l’azienda sanitaria e tre medi-
ci del reparto di urologia.
 (d.p.)
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Domani pomeriggio alle 16
l’università e il Comune di Te-
ramo accoglieranno gli stu-
denti provenienti dai paesi eu-
ropei con l’Erasmus Welcome
Day, nella sala delle lauree
della facoltà di scienze politi-
che. La giornata dedicata
all’accoglienza si aprirà con
un incontro coordinato da
Maria Cristina Giannini, dele-
gato del rettore alla mobilità
internazionale, al termine del
quale è prevista la consegna
dei libretti universitari agli
studenti Erasmus e un brindi-

si di benvenuto. Interverran-
no all’evento il rettore Lucia-
no D’Amico, la direttrice ge-
nerale dell’ateneo Maria Or-
feo, il sindaco Maurizio Bruc-
chi, il prefetto Valter Crudo, il
questore Giovanni Febo, il
presidente dell’Adsu di Tera-
mo Nicola Aprile, il presiden-
te dell’Erasmus student
network Teramo Silvia Silve-
stri, la responsabile dell’uffi-
cio mobilità e relazioni inter-
nazionali dell’università di Te-
ramo Giovanna Cacciatore e
il presidente dell’Erasmus stu-
dent network Italia Carlo Bi-
tetto.  (c.d.g.)

Centro fibrosi cistica, assolto
l’ex direttore della Asl Varrassi
Il fatto non sussiste anche per il primario di pediatria Magnanimi: entrambi erano imputati
di aver messo in pericolo la salute dei pazienti con la rimozione di una porta a vetri

L’ex manager Asl Giustino Varrassi. A destra il giudice Enrico Pompei e il primario Goffredo Magnanimi
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La procura chiede il processo
per Fiorenzo Boccuzzi, il 49en-
ne brigadiere dei carabinieri
accusato di concussione. Il pm
Luca Sciarretta, dopo l’avviso
di conclusione delle indagini,
ha firmato la richiesta di rinvio
a giudizio: nell’udienza preli-
minare del 29 gennaio il gup
dovrà decidere se accogliere la
richiesta della procura e man-
dare il militare a processo o se
disporre il non luogo a proce-
dere. Boccuzzi, all’epoca dei
fatti contestati in servizio al ra-
diomobile della compagnia te-
ramana prima di essere sospe-
so dal comando generale
dell’Arma dopo la notifica del
provvedimento giudiziario del
divieto di dimora, è accusato
dalla procura di aver approfit-
tato del suo ruolo e della sua
divisa per farsi consegnare da
alcuni commercianti generi
alimentari, occhiali e un casco
da motociclista. Materiale, so-
stiene l’accusa, che l’uomo o
non avrebbe pagato o, in alcu-
ne occasioni, avrebbe pagato a
prezzi irrisori.

Nel corso del primo interro-
gatorio di garanzia il militare
ha respinto tutte le accuse. Il
carabiniere (assistito dagli av-
vocati Gennaro Lettieri e
Giannicola Scarciolla) ha ne-
gato tutti i fatti che gli sono sta-
ti contestati e ha dato la sua
versione, ricostruendo mo-
mento dopo momento tutti i
presunti episodi di concussio-
ne contestati dalla procura.
Nei confronti dell’uomo ci so-
no stati due provvedimenti di
dimora chiesti dalla procura e
firmati dal gip. Una mancata
notifica del tribunale del Riesa-
me a un difensore, infatti, ha
fatto decadere la prima misura
cautelare per una questione
procedurale, ma al pm Sciar-
retta sono bastate poche ore
per chiedere ed ottenere un
nuovo divieto di dimora con-
tro cui i legali hanno fatto ri-
corso al tribunale del Riesame
che lo ha respinto. (d.p.)
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chiesto il giudizio

Concussione
ai negozianti
Carabiniere
davanti al gup

domani all’università

“Erasmus day” per accogliere
gli studenti stranieri
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Prenderà il via questa mattina
alle 9.30 nella sala convegni di
Confindustria Teramo l’incon-
tro organizzato dal Polo Agire
sulle prospettive e le opportu-
nità del settore della panifica-
zione. Il seminario, dal titolo
“L’arte dei panificatori e la fi-
liera del pane oggi”, sarà an-
che l’occasione per presentare
la seconda edizione del “Corso
per panificatori esperti”, pro-
mosso dal Polo Agire in colla-
borazione con la facoltà di bio-
scienze e tecnologie agroali-
mentari di Teramo, la Fiesa

Confesercenti regionale
d'Abruzzo e il Molino Fratelli
Candelori. Interverranno Mi-
chele Stanca, docente dell’uni-
versità di Modena e Reggio
Emilia e presidente
dell’Unasa, Attilio Di Sciascio,
esperto del settore, Gianluca
Candelori, titolare del Molino
Fratelli Candelori, Vinceslao
Ruccolo, presidente della Fie-
sa Confesercenti regionale
d'Abruzzo, Dario Compagno-
ne, preside della facoltà di bio-
scienze e tecnologie agroali-
mentari di Teramo, e Giampie-
ro Sacchetti, docente della
stessa facoltà. (c.d.g.)

iniziativa del polo agire

Convegno sulla panificazione
con docenti ed esperti
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