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`Svaligiato nella notte
il Consorzio Agrario
il bottino è ingente

Facchinetti all’iniziativa
della Croce Rossa

IL BLITZ

La banda dei fitofarmaci prende
di mira il Consorzio agrario
d’Abruzzo eMolise. Unmaxi fur-
to è statomesso a segno all’inter-
no della sede di SanGiovanni Te-
atino, in via Aterno, nella notte
tra venerdì e sabato.Ora è caccia
ai banditi: a indagare sono i cara-
binieri della stazione di Sambu-
ceto e della compagnia di Chieti,
coordinati dal capitano Federico
Maria Guglielmo Fazio. L’am-
montare del colpo è ancora da
quantificare, ma il bottino (la
merce è assicurata), secondo le
prime stime, è ingente e potreb-
bearrivare a 100mila euro.

LA RICOSTRUZIONE
Una cosa è certa: a entrare in
azione è stato un gruppo di pro-
fessionisti, che è andato a colpo
sicuro e ha pianificato il furto. I
malviventi, che probabilmente
nei giorni scorsi avevano fatto
un sopralluogo nella zona, sono
riusciti a disattivare sia il siste-
ma d’allarme che le telecamere
per poi fuggire a bordo di un ca-
mion di proprietà del Consorzio
sul quale è stata caricata una
grande quantità di fitofarmaci.
La scoperta è stata fatta ieri mat-

tina da alcuni dipendenti. Secon-
do una prima ricostruzione, i la-
dri hanno forzato il cancello che
si trova di fronte alla zona degli
uffici, del punto vendita e delma-
gazzino. Una volta disattivato
l’allarme, è stato un gioco da ra-
gazzi introdursi nel deposito do-
po aver fatto saltare il lucchetto
della saracinesca. I banditi han-
no potuto muoversi in assoluta
tranquillità: i residenti non si so-
no accorti di nulla, anche per-
ché, nelle immediate vicinanze
del consorzio, non sono presenti
molte abitazioni. La banda sape-
va cosa trovare e l’attenzione si è
concentrata nell’ala delmagazzi-
no dove gli antiparassitari sono
custoditi in una sorta di gabbia:
la porta del locale è stata sfonda-
ta con un muletto dell’azienda,
utilizzato poi anche per caricare
i prodotti agricoli su un Iveco Eu-
rocargo. A quel punto, rispar-
miando il punto vendita e gli uffi-
ci amministrativi, i ladri si sono
allontanati dal consorzio passan-
do dal cancello forzato in prece-
denza.
I malviventi hanno provato a ru-

bare pure un altro camion par-
cheggiato nel piazzale, simile a
quello con cui sono fuggiti,ma in
questo caso sono andati a vuoto.
I militari dell’Arma, allertati su-
bito dopo la scoperta del furto,
hanno eseguito i rilievi nel ma-
gazzinoper l’interamattinata. In
queste ore i dipendenti del con-
sorzio, coordinati dal direttore
generale Gildo Fabio Colonna,
sono al lavoro per cercare di
quantificare l’ammontare del
colpo. Un’operazione piuttosto
complessa, considerano l’enor-
me quantità dimateriale presen-
te nel deposito. La sede che si tro-
va nella zona industriale di Sam-
buceto, comericorda il direttore,
venne presa dimira anche sei an-
ni fa: in quel caso il danno fu di
circa40mila euro.

MERCE COSTOSA
L’ipotesi è che gli antiparassitari
portati via siano destinati almer-
catonero (fiorente soprattutto in
Puglia) del fitofarmaco. Si tratta
di prodotti che pesano sulle cas-
se delle aziende e che vengono
venduti solo a chi è in possesso
del patentino. Motivazione che
porta i ladri a cercare di cederli
in nero. Chi sceglie di comprarli,
a parte il basso prezzo e quindi il
risparmio, si trova anche a poter
utilizzare più fitofarmaco sui
suoi campi senza dover rendere
conto a nessuno vista lamancan-
zadi registrazionedell’acquisto.

GianlucaLettieri
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I PRODOTTI AGRICOLI
SONO STATI CARICATI
SU UN CAMION
DELL’AZIENDA
UTILIZZATO PER FUGGIRE

L’ospite

Gli puntano il coltello
e gli rapinano l’incasso

IL CASO

Le macchie di sangue, il giorno
dopo l’incidente, sono ancora evi-
denti sull’asfalto dissestato. È in
prognosi riservata il ciclista di 52
anni che, venerdì pomeriggio, è
caduto rovinosamente a terra in
via Masci. E lo stato della princi-
pale via d’accesso alla città scate-
na le proteste degli automobilisti
costretti a transitare ogni giorno
suun trattodi stradadisseminato
da decine di buche e avvallamen-
ti. D’altronde basta percorrere an-
che una sola volta l’importante
arteria di competenza della Pro-
vincia per comprendere che c’è
un problema di sicurezza. Ecco
perché un nuovo intervento del-
l’ente guidato dal presidente Ma-

rio Pupillo appare indispensabi-
le. Ma torniamo all’incidente che
si è verificato intorno alle tre di
pomeriggio dell’altro ieri. Inizial-
mente le condizioni dello sporti-
vo, natoaPetacciato e residente a
Termoli, non erano sembrate pre-
occupanti. Al momento del tem-
pestivo interventodegli operatori
del 118, infatti, l’uomo era coscien-
te e rispondeva alle domande dei

soccorritori. Ma l’esito degli esa-
mi ai quali è stato sottoposto in
pronto soccorso ha spinto imedi-
ci a disporre il ricoverod’urgenza
nel reparto di Neurologia. Batten-
do violentemente la testa sul-
l’asfalto, il 53enne ha riportato
due emorragie cerebrali; i sanita-
ri gli hanno diagnosticato anche
le fratture della mandibola e del
polso.Nonèda escludere che, nei
prossimi giorni, venga operato.
La caduta si è verificata in un trat-
to in discesa pieno di buche, a po-
chi metri di distanza dal colorifi-
cio fratelli La Rovere. Sul posto
sono intervenuti gli agenti della
polizia locale, coordinati dalla co-
mandante Donatella Di Giovan-
ni: dai rilievi eseguiti è emerso
che il ciclista ha fatto tutto da so-
lo. L’uomonon indossava il casco

e, in sella alla suamountain bike,
si dirigeva verso la caserma dei vi-
gili del fuoco. «Era unamaschera
di sangue», racconta uno degli au-
tomobilisti che si è fermato a soc-
correrlo.Tutto lasciapensare che
a causare l’incidente autonomo
siano state le pessime condizioni
del manto stradale, anche perché
è stato escluso un malore. A dire
il vero la Provincia è intervenuta
su viaMasci ametà febbraio: non
si è trattato di un rifacimento to-
tale ma solo di tamponamenti
d’urgenza su circa un chilometro
e duecento metri di strada. Non è
stato sufficiente, però, per risolve-
re il problema-sicurezza. E il gra-
ve incidente di venerdì lo ha con-
fermato.Ancorauna volta.

G.Let.
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Maxi furto della banda dei fitofarmaci

In alto e nel tondo il capannone svaligiato
Sopra: una pattuglia dei carabinieri

I MALVIVENTI METTONO
FUORI USO ALLARME
E TELECAMERE
ANTIPARASSITARI
DESTINATI
AL MERCATO NERO

L’OSPITE

AncheFrancescoFacchinetti
partecipaalprogetto
Misuriamoci la salutedella
CroceRossa.Venerdì il famoso
cantanteeconduttore televisivo
sièavvicinatoallapostazione
allestitaall’Ipercoopdaigiovani
dellaCridiSanGiovanni
Teatino.Aiclienti sonostati
sottopostiquestionari su
alimentazioneestiledivita,
controllodelpeso, indicedi
massacorporeaemisurazione
dellapressionearteriosa: in tanti
hannorispostoall’iniziativadi
prevenzione.Facchinetti si
trovavaaSambucetoper i
festeggiamentidelCentro
d’Abruzzoper l’anniversario
dell’ampliamento.

G.Let.
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IL COLPO

Succede tutto in pochi secondi: il
rapinatore scende dall’auto, mi-
naccia il benzinaio con un coltel-
lo e fugge insieme alla complice.
Ammonta a poco più di mille eu-
ro il colpo messo a segno ieri po-
meriggio al distributore Sozio di
San Giovanni Teatino, nel polo
industriale e produttivo di via
Bolzano. Sull’episodio indagano i
carabinieri di Sambuceto e di
Chieti. L’allarme è scattato intor-
no alle 18. Secondo una prima ri-
costruzione, i due banditi arriva-
no nell’area di servizio a bordo di
un’Alfa 147 nera, probabilmente
guidata da una donna. A scende-
re dall’auto è un uomo, che ha il

volto coperto da un passamonta-
gna e si avvicina al gabbiotto do-
ve si trova il benzinaio. Il dipen-
dente non oppone resistenza e
consegna l’incasso. A quel punto
il malvivente sale sulla macchi-
na, risultata poi rubata, e si dà al-
la fugadirigendosi versoPescara.
L’Alfa utilizzata dai banditi è sta-
ta ritrovata daimilitari dell’Arma
dopo pochi minuti in via Cavour,
distante qualche centinaio dime-
tri dal distributore.Ma i residenti
non avrebbero visto nulla. La spe-
ranza è che il sistema di videosor-
veglianza di qualche negozio ab-
bia ripreso la scena. Secondo la
testimonianza del benzinaio, il
rapinatoreera italiano.

G.Let.
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Buche killer in via Masci: grave un ciclista

UN CINQUANTENNE
IN PROGNOSI RISERVATA
SERVE UN INTERVENTO
DELLA PROVINCIA
SULLA VIA D’ACCESSO
ALLA CITTÀ

TRIBUNALE DI CHIETI

ESEC. IMM. N. 211/2013

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
Il sottoscritto dott. Michele Costanza, dottore commercialista con Studio 
in Chieti, Via P. M. Gizzi n.10, professionista delegato nella procedura 
esecutiva in oggetto, avvisa che il giorno 5 Giugno 2015, alle ore 15:30, 
nel suo Studio in Chieti, Via P. M. Gizzi n. 10, si procederà alla vendita 
senza incanto, e alla eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell’art. 573 
c.p.c., del seguente immobile: 
Lotto unico: piena proprietà di capannone industriale in Chieti, Via 
F. Masci, presso il Centro comm.le “Centauro” costituito da area 

artigiana articolato su due livelli.  Valore di stima peritale: Eur 420.000,00.

PREZZO BASE D’ASTA: EUR 399.000,00 
(Euro (duecentotrentaquattromilacentoquarantuno/00)

In caso di gara, rilanci minimi in aumento: Eur 3.000. Offerte di acquisto 
presso lo Studio del professionista delegato, entro le ore 18:00 del 4 Giugno 
2015.  Vendita con incanto il giorno 9 Giugno 2015, alle ore 15:30, allo stesso 
prezzo e con il medesimo aumento previsto per la vendita senza incanto. 
Domande di partecipazione all’incanto entro le ore 18:00 del 8 Giugno 2015 
presso lo Studio del professionista delegato.  Avviso di vendita integrale, 
Relazione di stima e planimetria su www.tribunalechieti.it. 
Maggiori informazioni c/o il professionista delegato, (0871–65.872) tutti i 
giorni feriali, esclusivamente per telefono, dalle 17:00 alle 19:00.

AUTOMOBILE CLUB CHIETI
Avviso convocazione assemblea soci

L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Chieti è indetta, in prima con-

vocazione, per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 8,00 ed, in seconda con-

vocazione, alle ore 16,00 del 28 aprile 2015 presso la Sala Consiliare 

della Provincia a Chieti in Corso Marrucino, 97 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

• Approvazione Bilancio d’esercizio 2014 e relative relazioni;

• Premiazione “Anziani del Volante” e Forze dell’Ordine;

• Varie ed eventuali.

Non sono ammesse deleghe.

Il Bilancio d’Esercizio 2014 e le relative Relazioni saranno disponibili, 

nei termini statutari, presso la Direzione dell’Ente. 

                                                           IL PRESIDENTE Avv. Camillo Tatozzi
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