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VALLATA E ZONA MONTANA

Un dipendente della PicenAm-
biente è sotto processo davanti
al tribunale di Ascoli per l’accu-
sa di furto e ricettazioni di beni
che sarebbero spariti durante la
rimozione delle macerie dopo il
terremoto del 2016. Difeso
dall’avvocato Sermarini deve ri-
spondere dell’accusa di furto e
ricettazione; contro di lui è par-
te civile una coppia assistita
dall’avvocato Alessandra Ange-
lozzi: dalla loro abitazione crolla-
ta a Pescara del Tronto erano
spariti un frigorifero stile anni
’50 e una stufa. L’imputato, che
nega qualsiasi responsabilità, a
settembre 2018 venne denun-
ciato dai carabinieri. Secondo
l’accusa, approfittando delle
sue mansioni si sarebbe appro-
priato di beni e attrezzi agricoli
trovati fra le macerie. I suoi mo-
vimenti – fecero sapere all’epo-
ca i militari dell’Arma – erano
stati notati da alcune persone in

zona e segnalati ai carabinieri.
Preso anche atto del fatto che al-
cuni proprietari delle abitazioni
crollate non si erano visti resti-
tuire beni che sapevano con cer-
tezza essere sotto le macerie, la
Procura ha disposto una perqui-
sizione a casa dell’indagato do-
ve è stata rinvenuta merce so-
spetta. Secondo la procedura le
macerie recuperate dovevano
essere portate in due punti di
raccolta dove venivano separa-
te per essere smaltite o ricicla-
te. Eventuali oggetti ritrovati do-
vevano essere restituiti ai pro-
prietari. Nell’udienza di ieri è sta-

to sentito il maresciallo Vincen-
zo Albanesi, comandante della
stazione dei carabinieri di Ar-
quata; al giudice Barbara Bondi
Ciutti ha riferito della perquisi-
zione che fu fatta a casa dell’im-
putato a seguito di lamentele da
parte di persone che non si era-
no viste restituire beni dalle ca-
se terremotate. «La merce che
trovammo a casa del dipenden-
te di PicenAmbiente fu restitui-
ta ai legittimi proprietari; c’era-
no – ha precisato – anche altri
beni oltre il frigorifero e la stufa
che eravamo andati a cercare.
Sequestrammo tutto perché lui
non seppe spiegare la prove-
nienza dei beni, molti dei quali
apparivano ammaccati». Su sol-
lecitazione dell’avvocato difen-
sore Sermarini, il comandante
Albanesi ha riferito che non ci
fu modo di incrociare i dati ri-
guardanti i beni che i residenti
avevano indicato fra quelli da re-
cuperare, le reali denunce per
mancata restituzione e quanto
sequestrato all’indagato. Il mili-
tare ha anche confermato che
«per accedere a Pescara del
Tronto c’è una strada principale
all’epoca presidiata, mentre
non lo era la strada bianca a
monte del paese».
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Ferrovia Salaria, Fondazione
e Bim firmano il ’manifesto’

Due adesioni importanti
per spingere la realizzazione
di questa infrastruttura

«Lavori, negozi penalizzati»
L’opposizione all’attacco: «Si peggiora la situazione»

Offida, approvato il bilancio. Il sindaco Massa: «Crescita economica e sociale»
Continueranno gli aiuti alle attività commerciali, interventi dalla chiesa di Sant’Agostino a Borgo Leopardi: «Entro il 2021 il progetto del nuovo Campus»

IL RACCONTO

«La merce che
trovammo a casa fu
restituita ai legittimi
proprietari. C’erano
altri beni»

Il camper sanitario torna a Colli
Appuntamento martedì in piazza XXV aprile

Fondazione Carisap e Bim Tron-
to si aggiungono alla lista degli
aderenti al Manifesto per la Fer-
rovia Salaria. La scelta dell’ente
guidato da Angelo Galeati (nella
foto), condivisa dal consiglio di
amministrazione, «è coerente
con gli sforzi, triplicati dopo il
terremoto del 2016, che la Fon-
dazione continua a mettere in
campo per il rilancio sociale ed
economico dell’Appennino. Un
territorio così profondamente
segnato dagli eventi sismici,
che hanno aggravato l’endemi-
ca tendenza allo spopolamento,
e all’invecchiamento della popo-
lazione. Il rischio, com’è noto, è
il lento e inesorabile declino, e
conseguente scomparsa, di
quella identità così preziosa
che è caratteristica peculiare
delle comunità montane». Stes-
sa mossa anche per il Bim Tron-
to, con il consiglio direttivo che
si è espresso all’unanimità per
l’adesione e il sostegno al ‘Mani-

festo’. L’atto dà mandato al pre-
sidente dell’ente Luigi Conti-
sciani di adottare con gli altri en-
ti preposti tutte le azioni neces-
sarie a sostenere la realizzazio-
ne dell’importante infrastruttu-
ra. Una firma che conferma la
volontà da parte del Bim Tronto
«di promuovere lo sviluppo so-
cio-economico e turistico-cultu-
rale delle comunità locali e si in-
serisce in un contesto di sensibi-

lizzazione e tutela del territorio
perpetrato dall’ente già da di-
verso tempo nei confronti dei
maggiori interlocutori politici e
istituzionali, regionali e naziona-
li, su tematiche quali l’energia,
la mobilità, il sistema museale e
il rilancio turistico».

«Un bilancio solido, in grado di proietta-
re Offida nella crescita economica e so-
ciale dei prossimi mesi e anni». E’ il com-
mento del sindaco Luigi Massa all’indo-
mani del consiglio comunale che si è te-
nuto mercoledì scorso e che ha visto l’ap-
provazione del Bilancio di previsione
2021 e il pluriennale 2021/2023. « Conti-
nueremo a sostenere le nostre attività
commerciali che hanno beneficiato a di-
cembre del progetto ’Regaliamoci Offi-
da’: con un investimento di circa 50mila
euro di risorse del bilancio ha prodotto
un effetto leva sui fatturati degli esercen-

ti aderenti di circa 200mila euro». Sarà
avviata una misura di sostegno alimenta-
re (fondo comunale di 20.000 euro) alle
famiglie più toccate dalla crisi. Nessun in-
cremento dal lato dei tributi comunali P,
sono state messo in campo misure di
sgravio come l’estensione fino al 31 di-
cembre delle agevolazioni; la totale gra-
tuità per l’occupazione di suolo pubblico
per le attività di somministrazione; la ri-
duzione dell’80% della tassa di occupa-
zione di suolo pubblico per i cantieri edi-
li. Per il 2021 interventi dalla chiesa di
Sant’Agostino al consolidamento di Bor-

go Leopardi, fino agli interventi di mitiga-
zione del rischio idrogeologico su via I°
Maggio, Via Cipolletti e Via Berlinguer.
Entro l’estate sarà sistemata la strada del-
la Grifola; ristrutturazione ed adegua-
mento sismico del Polo Museale entro
l’estate; partirà anche la fase progettuale
e degli studi geologici per il consolida-
mento della rupe di Santa Maria della
Rocca); riqualificazione del Parco della
Luna da ottobre a marzo 2022; nuovo im-
pianto di illuminotecnica a basso impat-
to energetico su Santa Maria della Roc-
ca, entro l’anno e infine saranno comple-
tate la riqualificazione di Borgo Leopardi

e del parcheggio Piazzale Merlettaie, an-
che grazie all’approvazione del finanzia-
mento del progetto PIL Calanchi da par-
te del Gal Piceno. «Entro il 2021 – conclu-
de Massa – sarà approvato il progetto
esecutivo del nuovo Campus Scolastico.
L’opera pubblica prevede la demolizione
del vecchio plesso di Via Repubblica e la
realizzazione di una palestra polifunzio-
nale che sarà a servizio della scuola e del-
la comunità tutta. L’infrastruttura sporti-
va sarà realizzata con un impegno finan-
ziario del Comune, per un milione di euro
di investimento».

m.g.l.

Torna martedì, in piazza XXV
Aprile a Colli del Tronto, il cam-
per sanitario. Diversi i servizi
che verranno effettuati per tut-
ta la popolazione che ne farà ri-
chiesta, a partire dalle prime
ore della mattinata e fino al tar-
do pomeriggio. A cominciare
dai tamponi molecolari e i tam-
poni rapidi, oltre ai test sierolo-
gici. Per i cittadini sarà possibile
anche misurare la pressione e
usufruire di controlli di vario ge-
nere. Il servizio è disponibile

per tutti coloro che risiedono
nel territorio comunale ed è sta-
to fortemente voluto, in questo
periodo di emergenza, dal sin-
daco Andrea Cardilli. Il servizio
va incontro soprattutto agli an-
ziani che hanno problemi deam-
bulatori, che fanno fatica a rag-
giungere gli ospedali. Per preno-
tarsi o richiedere maggiori infor-
mazioni in merito ai servizi ero-
gati ci si può sempre rivolgere
al numero di telefono
3665951817.

APPIGNANO

Polemiche ad Appignano del
Tronto. L’opposizione mette in
discussione la metodica e la
tempistica di alcuni lavori pub-
blici di miglioramento e riqualifi-
ca effettuati nel centro. Il moti-
vo del contendere è la chiusura
del corso che mette in difficoltà
e grava i pochi negozi rimasti
aperti in questo periodo di
emergenza sanitaria, quali il frut-

tivendolo, il forno e l’alimenta-
re. «Durante le feste – dichiara-
no – il breve periodo in cui le
persone hanno tempo per fare
un giretto in centro, cosa si sce-
glie di fare? Si chiude, contri-
buendo a corroborare la situa-
zione già grave per la crisi sani-
taria. I negozianti estenuati – rin-
cara la dose l’opposizione – dal-
le chiusure chiedono all’ammini-
strazione di velocizzare i lavori
e di trovare un modo per agevo-
lare le loro attività».

A processo per i furti
tra le macerie del sisma
Il dipendente della PicenAmbiente nega tutto: ieri in aula il maresciallo


