
TERAMO e

PROVINCIA
TERAMO
Del Corso
Corso San Giorgio,

0861.244272

MOSCIANO -
BELLANTE
Antonelli
Via Passamonti 13,

Mosciano,

085.8061020

ATRI - Apicella
Atri, 085.87341

PINETO - SILVI
Laviano
Via Rossi, Silvi,

085.930259

GIULIANOVA
Marcelli
Piazza della Libertà,

085.8003204

VAL VIBRATA
Bruni Parere

Via Roma,
Martinsicuro,
0861.797560
Tortora - Ancarano,
0861.1998369
ROSETO - Eredi Di
Bonaventura
Via Nazionale 116,
085.8990237
VALFINO
Giannella ex Com.
Montefino,
0861.999052
VAL VOMANO
Candelori
Guardiavomano,

085.898101

CASTELLI - ISOLA
Corinti - Via Nuova,
Colledara,

0861.698869

MONTORIO
Della Piazza
0861.598502
CAMPLI - Marozzi
0861.56112

Giulianova, si dimette il Cda
dell’Ambito sociale Tordino

◗ SILVI

Dopo lo stop dell’anno scor-
so, la Bandiera blu torna a
sventolare sui sette chilome-
tri di spiaggia del Comune di
Silvi. Il vessillo, assegnato ieri
dalla Fee (Fondazione inter-
nazionale per l’educazione
ambientale), rappresenta il ri-
conoscimento principe asse-
gnato alle località turistiche
costiere che soddisfano crite-
ri di qualità relativi alla puli-
zia delle spiagge, la balnea-
zione delle acque e l’offerta
di servizi.

Il prossimo 11 maggio i rap-
presentanti del Comune di
Silvi, si recheranno nell'aula
convegni del Cnr in Roma,
per prendere parte alla ceri-
monia di consegna delle Ban-
diere blu 2016. L’anno scorso
sulla costa teramana il rico-
noscimento era stato asse-
gnato al Comune di Tortore-
to, a quello di Roseto nella zo-
na antistante il lungomare
centrale, e a Pineto nella zo-
na davanti la Torre di Cerra-
no.

Silvi era rimasta fuori a cau-
sa di numerosi sversamenti

in mare della rete fognaria
nella zona antistante i grandi
alberghi in zona Piomba. La
mancata attribuzione della
Bandiera blu fu dovuta an-
che ad una discarica di rifiuti
interrata scoperta sulla spiag-
gia sud che fu al centro di nu-
merose polemiche tra turisti,

Comune e balneatori e che
portò all’istituzione di tem-
poranei divieti di balneazio-
ne. La bonifica delle aree, ef-
fettuata quest’anno, di sicuro
ha contribuito positivamen-
te ad alzare i livelli di qualità
ambientale.

In un comunicato stampa

il Comune di Silvi scrive: «ne-
gli ultimi anni sono venuti a
mancare dei punti cardine
circa la salubrità delle acque,
ciò ha provocato la perdita
della certificazione nella pas-
sata stagione. Con l'aggiudi-
cazione si certifica un succes-
so di squadra dell'ente, impe-

gnato quotidianamente sul
fronte della qualità ambienta-
le e turistica». La nota prose-
gue: «La Bandiera blu non è
soltanto un simbolo, per
quanto prestigioso ed impor-
tante. Rappresenta un i bi-
glietto da visita della città di
Silvi e della sua complessiva
offerta turistica. Le politiche
promosse in tema ambienta-
le e turistico dall’amministra-
zione si sono dimostrate
quindi puntuali ed efficaci.
Desideriamo ringraziare tutti
coloro che si sono impegnati
per il raggiungimento di que-
sto importante traguardo».Il
sindaco Francesco Comigna-
ni appena ricevuta la comu-
nicazione dell’assegnazione
della Bandiera blu ha com-
mentato: «è il risultato
dell’impegno che abbiamo
dedicato per bonificare tutte
le criticità che si erano pre-
sentate, la nostra allerta circa
gli sversamenti in mare di fiu-
mi e torrenti rimarrà alta al fi-
ne di assicurare una qualità
delle acque sempre più eleva-
ta».

Domenico Forcella
©RIPRODUZIONERISERVATA

FARMACIE

polo agire

Inizia il corso
di formazione
per “pizzaioli 2.0”

Avevano due pistole: rinviati a giudizio
Sotto processo un albanese e un uomo di Civitella, le armi erano nascoste nel bombolone del gas

Il presidente dell’Ambito sociale Dino Macera

Silvi bonifica la discarica
e si riprende la Bandiera blu
La Fee lo ha comunicato al Comune: il prossimo maggio a Roma la consegna dell’ambito vessillo
Comignani: «Premiato l’impegno per eliminare tutte le criticità, rimaniamo in allerta per i fiumi»

La spiaggia di Silvi riconquista la bandiera blu della Fee

◗ TERAMO

Molitura del grano, resa della
farina, microbiologia della pa-
nificazione, tecnica delle cot-
ture. Sono alcuni degli argo-
menti di "Pizzaioli 2.0", il cor-
so di formazione per pizzaioli
organizzato dal polo agroali-
mentare Agire in collaborazio-
ne con la facoltà di Bioscienze
e tecnologie degli alimenti
dell’università i di Teramo.

Il corso, della durata com-
plessiva di 40 ore, si terrà nei
mesi di giugno e luglio al Moli-
no Fratelli Candelori, nella zo-
na industriale di Scerne di Pi-
neto, e sarà suddiviso in dodi-
ci lezioni teoriche e pratiche.
La presentazione, arricchita
da una dimostrazione pratica
e da una degustazione di parti-
colari ricette elaborate dal piz-
zaiolo Simone Pomante, si è
tenuta ieri nella sede del polo
agire a Confindustria.

Il percorso formativo si pre-
figge, tra gli altri obiettivi,
quello di lanciare sul mercato
nuovi prodotti con poco sale
come la “pizza benessere”,
pizze a basso contenuto glice-
mico o contro le intolleranze
come quelle a base dei grani
locali Solina, Saragolla e Cap-
pelli.

Le lezioni saranno tenute
da esperti di rilievo nazionale.
Per ulteriori informazioni, è
possibile scrivere all’email in-
fo@poloagire.it.

◗ TERAMO

L’anno scorso vennero arre-
stati perchè trovati in posses-
so di due pistole non registra-
te di provenienza estera: una
calibro 32 Special ed una 357
Magnum a tamburo oltre a
150 proiettili per la Special.
Per questo Artan Duraj, alba-
nese di 25 anni, e Nicola De
Luca, 64enne di Civitella, an-
dranno a processo per deten-
zione di armi clandestine. Co-
sì ha deciso ieri mattina il
gup Roberto Veneziano che
ha rinviato a giudizio i due
uomini. L’anno scorso l’alba-
nese era stato arrestato, su or-
dinanza di custodia cautela-
re, perchè accusato di spac-

ciare droga, in particolare co-
caina. Quando i militari era-
no andati a prelevarlo nella
casa di Civitella che aveva
preso in affitto, Duraj aveva
tentato la fuga inutilmente.
Durante la perquisizione, i
carabinieri avevano trovato
anche il proprietario dell’ap-
partamento, Nicola De Luca
che stava nascondendo sotto
il bombolone del gas una bu-
sta.

Secondo la ricostruzione
fatta all’epoca dai carabinieri
della compagnia di Alba l’uo-
mo, dopo aver intravisto i mi-
litari che stavano arrivando,
avrebbe cercato di nasconde-
re l’involucro dentro il quale
erano state trovate due pisto-

le non registrate di prove-
nienza estera: la calibro 32
Special e la 357 Magnum a
tamburo oltre a 150 proiettili
per la Special ed un paio di
manette.

L’uomo era stato arrestato
con l’accusa di detenzione il-
legale di armi, mentre l’alba-
nese era finito in carcere sia
per le armi sia per la droga
per cui si procede con un fa-
scicolo a parte.

E sempre ieri mattina il
gup Veneziano ha rinviato a
giudizio per calunnia e truffa
un commerciante di Sant’Egi-
dio. Secondo l’accusa l’uomo
avrebbe acquistato dei mobi-
li da un fornitore con un asse-
gno postdatato garantendo-

ne la pronta copertura, salvo
poi denunciare lo smarri-
mento di quello stesso asse-
gno ai carabinieri e incolpa-
re, indirettamente, l'ignaro
fornitore di ricettazione ed
uso di atto falso. I fatti conte-
stati all'uomo risalgono all'
estate del 2012 quando a
fronte dell'acquisto di alcuni
mobili avrebbe consegnato
al fornitore un assegno post
datato di un mese del valore
di circa 6mila euro.

Assegno di cui qualche
giorno dopo aveva denuncia-
to lo smarrimento al coman-
do stazione dei carabinieri di
Tortoreto. Scoperto, l'uomo
è stato denunciato. (d.p.)

©RIPRODUZIONERISERVATAIl gup Roberto Veneziano

◗ GIULIANOVA

L’intero consiglio di ammini-
strazione dell’Ambito sociale
Tordino si è dimesso ieri matti-
na. Ufficialmente, il presidente
Dino Macera, rappresentante
del Comune di Giulianova, e i
consiglieri Romolo Gaudini, di
Mosciano, e Daniela D’Ales-
sandro di Bellante, hanno mo-
tivato le dimissioni per la man-
canza di personale, problema
più volte segnalato ai Comuni
soci. Attualmente, infatti, c’è
un solo dipendente (un’altra
sta per andare in pensione e al
momento è in ferie) e dunque il

cda da tempo richiedeva l’inter-
vento dei sindaci. È facilmente
intuibile, però, che il vero moti-
vo delle dimissioni sia il diffici-
lissimo momento economico
che l’Ambito sociale sta affron-
tando. Il consorzio, infatti van-
ta crediti verso la Regione, la
Provincia e i Comuni soci, che
si aggirano sugli 800mila euro,
somme dovute ma non versate
degli anni passati. Per quest’an-
no, comunque, i Comuni han-
no versato le loro quote, anche
se i soldi utilizzati dall’Ambito
sociale sono ancora fermi nelle
casse comunali come debiti
fuori bilancio, ancora da rico-

noscere in consiglio e approva-
re. Un paio di settimane fa il
Comune di Giulianova aveva
inviato un decreto ingiuntivo
alla Regione Abruzzo intiman-
dole di pagare i 350mila euro
arretrati degli anni 2012-2014,
senza successo. Il fatto che,
proprio in questi giorni, si deb-
ba approvare anche il bilancio
del consorzio ha quindi destato
non poche preoccupazioni nei
componenti del consiglio di
amministrazione e dei revisori
contabili. Nell’ultima assem-
blea dei sindaci, in presenza
del cda, i Comuni avevano pro-
messo che, appena approvati i

bilanci comunali, ogni ente
avrebbe inviato del personale
al consorzio. Le dimissioni ina-
spettate, quindi, hanno fatto
subito pensare ai problemi eco-
nomici del’Ambito, che non rie-
sce nemmeno a pagare le coo-

perative che collaborano con
esso. Martedì prossimo ci sarà
una riunione con i componenti
dimissionari del cda e i sindaci
per vedere il da farsi.

Margherita Totaro
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◗ TERAMO

E’ arrivato a Teramo come pro-
fugo e come tale è stato accol-
to da una cooperativa che si
occupa dei migranti, ma l’altro
ieri mattina è stato arrestato a
Vicenza perchè trovato in pos-
sesso di 20 grammi di marijua-
na e quattro di eroina nascosti
in bocca. L’uomo, un nigeria-
no di 30 anni, è stato sorpreso
in prossimità di un istituto sco-
lastico. Alla vista dei poliziotti
l’uomo ha cercato di fuggire la-
sciando a terra l’involucro con
la marijuana, ma è stato bloc-
cato ed è stato lui a consegna-
re le dosi nascoste in bocca. E’
stato arrestato con l’accusa di
spaccio.

polizia

Profugo aTeramo
arrestato aVicenza
per spaccio
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