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Avezzano ❖ Marsica

in breve
AVEZZANO

Fitnessmatematica
allamediaCorradini
■■ Domani alle16,alla Corradini,
premiazionedelconcorso
“Fitnessdellamatematica”,
sponsorizzatodaMicron.
Verrannoconsegnatipremiai
primi3classificatiperognuna
categoria.Dalle15.30alle18si
terràl’Opendayperfar conoscere
l’offertaformativadellascuola.

IL CENTRO VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2013

CELANO

Domenicaconvegno
sulfotovoltaico

SANVINCENZOvalleroveto

Avezzano

AVEZZANO

D’Amico(Pd)intervienesui problemideitrasporti

LaPinguino nuoto
apreleporte alpubblico

Unviaggiointreno
pericandidatiPd

■■ Porteaperte alla Pinguino
nuotodi Avezzano perscoprire
lamagìa dell'acqua. OpenDay
Fitnesslunedì 11alla Pinguino
nuotoper scoprirenuove
lezioniepartecipare
gratuitamenteaquelle in
programma.I partecipanti
avrannola possibilitàdi
conoscerele attivitàportate
avantidallasocietà. Diverse le
iniziativeinprogramma.

■■ Viaggiointrenoe sostaad
Avezzanoe Sulmonaper
incontrareipendolari.Questa
mattinaicandidati allaCamerae
alSenato percorrerannolalinea
ferroviariapartendodaSulmona
alle10.25pergiungere ad
Avezzanoalle 11.20dove
incontrerannocittadiniestampa,
epoiripartirecon glistudenti alle
12.59perTagliacozzoe tenere
un'assembleaaperta.

■■ Il vicepresidente del consiglio
regionale, Giovanni D'Amico
(foto), ha convocato per domani
alle 11, nella sala del Comune di
San Vincenzo Valle Roveto,
sindaci, rappresentanti regionali e
provinciali a un incontro per
discutere del sistema del
trasporto pubblico nelle aree
interne visti i disagi continui. «Si
deve salvaguardare», commenta
D'Amico, «la dignità degli utenti e
la loro sicurezza».

■■ Domenicaalle 11,alcastello
PiccolominidiCelano, incontro
su“Impianto fotovoltaicoe
scopertearcheologiche. Irisultati
dellacampagnadiscavi
preventiviinlocalità
PratovecchiodiCelano”,
organizzatodalComunedi
Celanoincollaborazionecon la
Soprintendenza. Parteciperanno
ilsindaco FilippoPicconeela
dottoressaEmanuelaCeccaroni.

Scandalo Mps, richiesta di danni

avezzano

Tempi ridotti
Risparmiatori di Avezzano hanno investito in derivati, dopo le ingenti perdite si rivolgono a un legale al Pronto
soccorso
schi di Siena.
banca perdite potenziali per
di Roberto Raschiatore
◗ AVEZZANO

Un gruppo di risparmiatori di
Avezzano chiede un risarcimento danni alla Banca Monte dei Paschi di Siena per le
perdite potenziali scatenate
dallo scandalo derivati.
Gli investitori marsicani
hanno acquistato azioni e obbligazioni Mps per una somma complessiva superiore ai
100mila euro e dopo il collo
del prezzo, avvenuto il 24 gennaio scorso, hanno dato incarico allo studio legale Di Battista
di delineare l'azione giudiziaria per ottenere un eventuale
risarcimento del danno subìto
a causa della situazione conseguente all'acquisto dei derivati da parte del Monte dei Pa-

«I clienti della banca», tiene
a precisare l'avvocato Fabio Di
Battista, «hanno subìto un impiego non trasparente dei propri risparmi, mentre gli azionisti e obbligazionisti si vedono
pregiudicati dalle perdite subite negli investimenti in titoli
della società. Ovviamente, sotto la lente di ingrandimento ci
sono le presunte operazioni di
maquillage finanziario accuratamente mascherate, oggi al
vaglio degli inquirenti delle
procure competenti, che hanno indotto gli investitori a credere che la solidità dell'istituto
di credito fosse diversa da
quella reale. Se non fossero
state portate alla luce le operazioni strutturate incriminate,
che hanno comportato per la

circa 730 milioni di euro», aggiunge l’avvocato Di Battista,
«i titoli Mps non avrebbero subito il deprezzamento in danno degli azionisti e investitori.
Secondo le indiscrezioni emerse finora, queste perdite iscritte a bilancio sarebbero state
causate dalla gestione precedente con le operazioni
Alexandria, Santorini e Nota
Italia. Nel dettaglio, secondo
la nota finale dell'ultimo consiglio di amministrazione della
Banca Monte dei Paschi di
Sierna», conclude il legale
avezzanese, «273,5 milioni fanno riferimento all'operazione
Alexandria, 305,2 milioni a
Santorini e 151,7 milioni a Nota Italia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ AVEZZANO

Carabinieri davanti alla sede del Monte dei Paschi di Siena

Tinarelli (Pd): sosta breve con lo sconto
Parcometri, il capogruppo in consiglio chiede al sindaco di attivare i 20 centesimi per 20 minuti
◗ AVEZZANO

Carlo Tinarelli, capogruppo del Pd

Introduzione della sosta breve
– di soli 20 minuti – nei parcheggi a pagamento e riduzione degli importi. È la proposta
avanzata all’amministrazione
comunale dal gruppo consiliare del Pd. «All’incirca due anni
fa, con la precedente amministrazione», dichiara Carlo Tinarelli, capogruppo del Pd in
consiglio comunale, «ci fu l’aumento del prezzo della sosta.
L’importo di 30 centesimi previsto per mezz’ora di permanenza, sulle cosiddette “strisce
blu”, è passato a 50 centesimi».
«Accogliendo le richieste di
numerosi cittadini», continua
Tinarelli, «i quali lamentano di

utilizzare spesso i parcheggi solo per pochi minuti e non per
mezzora, proponiamo al sindaco Gianni Di Pangrazio di frazionare i tempi di permanenza. Non ci sembra giusto che,
per evitare sanzioni, i cittadini
siano costretti a pagare 50 centesimi solo magari per entrare
in un negozio pochi minuti». Il
gruppo consiliare del Pd, promotore dell’iniziativa, propone, quindi, la sosta di 20 minuti
con la riduzione della somma a
20 centesimi. «In questo modo», puntualizza Tinarelli,
«l’accesso ai parcometri a pagamento sarà più accessibile e
più elastico e i cittadini potranno sostare serenamente e con
minore aggravio di spesa an-

che per alcuni minuti». Poi
conclude: «Ad avere grande
vantaggio dalla nostra proposta, in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo anche a Avezzano,
saranno soprattutto le attività
commerciali del territorio. Un
ticket di sosta breve agevolerà
soprattutto i clienti dei negozi
del centro, area per di più in
cui è sempre molto difficile trovare parcheggio».
Sulla proposta del gruppo
consiliare Pd interviene Carlo
Rossi, direttore provinciale della Confesercenti: «Siamo entusiasti dell’iniziativa e auspichiamo che venga promossa
subito dall’amministrazione
comunale. Tutto ciò che, in pe-

riodo di crisi come questo, può
agevolare i negozianti rendendo anche maggiormente fruibile il centro della città è sposato
dalla nostra associazione. In
più saranno tutti i cittadini a
trarre vantaggio da un tale
cambiamento».
Quella del traffico e dei parcheggi in centro resta la questione prioritaria per l’amministrazione comunale. Molti gli
automobilisti in difficoltà nel
reperire posti e costretti a girare a vuoto con conseguente
consumo di carburante. Se a
questo si aggiunge il prezzo
della sosta, tutto diventa più
complicato.
Magda Tirabassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tempi di attesa ridotti per gli
utenti che si rivolgono al pronto soccorso, dando priorità ai
casi più urgenti: per centrare
questo obiettivo la Asl 1, all'
ospedale di Avezzano, ha attivato un nuovo software per la
gestione del cosiddetto triage.
La novità, destinata a migliorare sensibilmente il servizio,
risale a due giorni fa e, come
tutte le innovazioni, richiede
un fase di adattamento alla
nuova procedura da parte del
personale.
«Qualche disagio», afferma
il dottor Tullio Pozone, direttore del Dipartimento emergenza della Asl, «in questa fase di
applicazione e di passaggio
dal vecchio al nuovo programma operativo, è quindi inevitabile. Ai ritardi di questi giorni
al Pronto soccorso, che gli
utenti riscontrano – legati all'
acquisizione della necessaria
padronanza del nuovo programma da parte dei medici e
infermieri che peraltro hanno
già seguito un apposito corso
di formazione – faranno seguito però, già nei prossimi giorni, forti miglioramenti nei tempi di attesa. L'adozione di un
nuovo programma serve proprio a dare migliore performance al triage, e quindi a fare
in modo che i casi più gravi
vengano trattati subito e quelli
meno, a seconda della gravità,
in base alla scala prestabilita.
Si eviteranno ritardi nell'assistenza ai pazienti più bisognosi, dovuti a un affollamento
del codici verdi, appunto i casi
più leggeri». Gli operatori sanitari confidano nella capacità
degli utenti di comprendere le
momentanee difficoltà dovute
all'introduzione del nuovo software.

le ricerche

MAGLIANO DE’ MARSI

celano

Scomparso da due giorni
un anziano di Celano

Il Comune raggiunge il 72%
della raccolta differenziata

Spilli tra i pezzi di carne
per uccidere i randagi

◗ CELANO

◗ MAGLIANODE’MARSI

Scomparso un uomo da due
giorni a Celano. Si tratta di Romano Eramo (foto), un anziano
di 78 anni residente in via Palmaretta. Da ieri mattina i carabinieri di Celano, coordinati dal maresciallo Pietro Finanza, con l’ausilio di unità cinofile, i vigili del
fuoco, i carabinieri e i volontari
stanno battendo tutto il territorio. Non si esclude che l’anziano
possa essersi allontanato con la
sua auto, una Ford Fiesta nuova
di colore nero, targata ED016PC.
In piazza IV Novembre è stata
posizionata anche una stazione

Differenziata: il Comune di Magliano raggiunge la soglia del 72
per cento. Soddisfatti gli amministratori: «In questo modo salvaguardiamo l'ambiente». Il porta a porta comincia a dare i suoi
frutti e a trasformare i paesi marsicani in comunità all'avanguardia in temi di rifiuti e differenziazione. Magliano, in meno di un
anno, ha raggiunto la soglia del
72 per cento classificandosi tra i
migliori Comuni d'Italia in temi
di rifiuti. «Il nostro servizio», ha
sottolineato l'assessore all'Ambiente Antonio Morgante, «è all'

mobile dei vigili del fuoco. Chi
avesse sue notizie contatti i carabinieri al 112 o i vigili del fuoco al
numero 115 .
(d.c.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

avanguardia da un punto di vista tecnologico. Fino a qualche
mese fa portavamo in discarica
il 90 per cento dei rifiuti, oggi siamo al 28». Soddisfatto anche il
primo cittadino Gianfranco Iacoboni che ringrazia la cittadinanza per la risposta data. «I nostri utenti sono molto sensibili
alle tematiche ambientali e alla
salvaguardia del territorio», ha
commentato, «ora penseremo
alla modulazione della tassa utilizzando anche meccanismi premiali per chi differenzia di più, e
l'incentivo del compostaggio domestico».
(e.b.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ CELANO

Pezzetti di wurstel tagliati con
cura e farciti di spilli sono stati
disseminati lungo via Oreste
Ranelletti. Ad accorgersene un
abitante della zona che stava
portando il cane in giro e ha
notato vicino agli alberi questi
strani pezzetti di carne. All’inizio non vi ha dato peso, ma
quando ne ha trovati altri anche nelle aiuole vicine si è insospettito e ha controllato. Ha
avvisato Marcello Marcanio
della cooperativa La Serra, proprietario di cani da tartufo.
Grandi lo stupore e la rabbia

quando si è accorto degli spillini. Molto probabilmente li
avrà messi qualcuno per liberarsi dei cani randagi.
(d.c.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

