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TERAMO - Nuova fermata della
Stazione a Piano d'Accio: la
buona notizia è che sarà attiva a
partire dal 12 giugno prossimo
invece che a settembre, come
dettava il cronoprogramma delle
autorizzazioni di Fs. Ad infor-
mare dello snellirsi dei tempi è il
sindaco Maurizio Brucchi e la
sottolineatura d'obbligo va al
fatto che la nuova fermata darà
finalmente risposte a misura
delle esigenze storicamente rap-
presentate dalla Facoltà di Vete-
rinaria che esce così, ed era ora,
dal lungo e imbarazzante isola-
mento in cui era stata lasciata a
galleggiare, senza che potesse
contare su alcun collegamento di
trasporto pubblico. Un'opportu-
nità che tornerà utile, ovvia-
mente, anche al Centro
commerciale di Piano d'Accio,
perché la fermata sarà funzionale
a chi vorrà raggiungere la strut-
tura servendosi, appunto, del
treno in chiave metro leggera. 

UNIVERSITÀ. Fermata del treno
ma non solo, nella iperattiva
giornata di ieri del primo citta-
dino, visto che ha dedicato atten-
zioni anche alla rotonda che, a
Coste Sant'Agostino, si aprirà al-
l'incrocio in corrispondenza del-
l'ingresso all'Università. In
questo caso la notizia è che per
la rotonda in questione è già

pronta l'adozione da parte dello
stesso Ateneo che si occuperà
della cura e manutenzione di
questo spazio. La rotonda si pro-
porrà di fatto come un elemento
di continuità con quella che sarà
poi una speciale “porta” del-
l'Università, visto che al suo cen-
tro verrà installata una
riproduzione del simbolo del-

l'Ateneo, il cubo di Tangram, a
grandezza d'uomo. Cambia dun-
que completamente il colpo d'oc-
chio di accesso all'Università
anche perché, partendo lateral-
mente all'attuale fermata dell'au-
tobus, verrà realizzata una
scalinata lunga alcune centinaia
di metri e funzionale agli stu-
denti che scendono dal mezzo

per raggiungere il cuore dell'Ate-
neo. Un intervento, questo pen-
sato e voluto dal Rettore Luciano
D' Amico, che sarà pronto da qui
ad un paio di mesi. Nessun ac-
cenno invece alla contraddittoria
pista ciclabile degli orrori, che
sfocia nella rotatoria, i cui pro-
blemi sono stati segnalati dal
movimento ciclabile Cciclat.

Piano d’Accio, il primo treno fermerà il 12 giugno
Intanto la rotatoria in costruzione a Colleparco verrà adottata dall’Università, che ne farà la porta d’accesso al Campus

Polo Agire e Biotecnologie formeranno i pizzaioli 2.0 a Scerne di Pineto
TERAMO - Polo Agire e Unite or-
ganizzano il corso per esperti pizza-
ioli "Pizzaioli 2.0". Molitura del
grano, resa della farina, microbiolo-
gia della panificazione, tecnica delle
cotture. Sono alcuni degli argomenti
di "Pizzaioli 2.0", il corso di forma-
zione per pizzaioli organizzato dal
Polo Agroalimentare Agire in colla-
borazione con la facoltà di Bio-
scienze e Tecnologie degli Alimenti
dell’Università degli Studi di Te-
ramo. Il corso, della durata comples-
siva di 40 ore, si terrà nei mesi di

giugno e luglio al Molino Fratelli
Candelori, nella zona industriale di
Scerne di Pineto, e sarà suddiviso in
dodici lezioni teoriche e pratiche. La
presentazione, arricchita da una di-
mostrazione pratica e da una degu-
stazione di particolari ricette
elaborate dal pizzaiolo Simone Po-
mante, si terrà questo pomeriggio
alle 17 nella sede del Polo Agire
presso Confindustria Teramo, zona
industriale di Sant’Atto. Interver-
ranno il coordinatore del Polo, Ciro
Nardinocchi; Gianluca Candelori, ti-

tolare del Molino Fratelli Candelori;
il professor Giampiero Sacchetti
della facoltà di Bioscienze e tecno-
logie degli alimenti di Unite. Il per-
corso formativo si prefigge, tra gli
altri obiettivi, quello di lanciare sul
mercato nuovi prodotti con poco sale
come la “pizza benessere”, pizze a
basso contenuto glicemico 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 come Mi-
chele Stanca (Università di Modena

e Reggio Emilia e UNASA – Unione
Accademie Italiane per lo Sviluppo
delle Scienze in Agricoltura) e do-
centi quali Giampiero Sacchetti e
Aldo Corsetti (facoltà di Bioscienze
e Tecnologie degli Alimenti dell'Uni-
versità di Teramo). I moduli pratici
saranno invece svolti del tecnico del
settore panificazione Attilio Di Scia-
scio e da altri esperti come Fabio
Serra e lo stesso Simone Pomante o
Lorenzo Spinosi per il marketing.
«Abbiamo promosso questo corso –
spiega il coordinatore del Polo, Ciro

Nardinocchi – per diffondere know-
how specialistico nel settore della
pizza e facilitare il reperimento di
professionalità specifiche in grado di
assicurare standard qualitativi elevati
in un settore che vanta ancora inte-
ressanti opportunità occupazionali. I
costi non sono elevati e sono previsti
sconti per i soci di Agire. Al termine
del percorso formativo, sarà rila-
sciato un attestato di frequenza va-
lido per la ricerca di un impiego in
strutture turistiche e ricettive sia in
Italia che all’estero». 

IL CORSO SI TERRÀ NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO CON ESPERTI DI TECNICHE INDUSTRIALI E PROFESSORI DELL’UNIVERSITÀPROFESSIONI

Stella al merito in Enel Teramo
TERAMO - Oltre a Poste Italiane,
c’è anche Enel tra le istituzioni te-
ramane che possono fregiarsi di un
dipendente insignito della Stella al
Merito del lavoro.  Tra i riconosci-
menti assegnati il primo Maggio
in Abruzzo dalla Presidenza della
Repubblica c’è anche quella del
teramano Roberto Cianciavicchia.
Nato nel 1954, Cianciavicchia la-
vora in Enel dal 1982. Sin dal suo
primo giorno di lavoro nella
azienda energetica si è occupato di
produzione di energia da fonti rin-
novabili. Dal 2006 Cianciavicchia
è Responsabile Technical Opera-
tion presso l’Unità di Business
Hydro Centro di Enel, struttura
con sede a Montorio al Vomano
che gestisce, oltre alle quattro cen-
trali dell’Asta del fiume Vomano,
impianti idroelettrici di tre regioni
(Abruzzo, Lazio e Marche).

A ROBERTO CIANCIAVICCHIAIL RICONOSCIMENTO

SOPRALLUOGHI
Giornata da assessore
ai Lavori Pubblici per
il sindaco Brucchi
in visita sui cantieri
in fase di consegna

Il sindaco Brucchi in versione assessore ai Lavori Pubblici, alla stazione di Piano d’Accio e alla rotatoria dell’Università


