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Chieti

Il Comune potrà assumere 7 per-
sone grazie alla procedura avvia-
ta dal Dipartimento della funzio-
ne pubblica in tutta Italia per il
reclutamento a tempo determi-
nato di 2.800 unità di personale
di Area III – F1 o categorie equipa-
rate nelle amministrazioni pub-
bliche, con ruolo di coordina-
mento nazionale nell’ambito de-
gli interventi previsti dalla politi-
ca di coesione dell’Unione euro-
pea e nazionale per i cicli di pro-
grammazione 2014-2020 e
2021-2027, nelle autorità di ge-
stione, negli organismi interme-

di e nei soggetti beneficiari delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. Le domande
potranno essere inviate fino al 21
aprile. «Un altro risultato impor-
tante raggiunto grazie al costan-
te impegno del gruppo M5S che
ha visto in prima linea i parla-
mentari del Sud» - dice la deputa-
ta abruzzese Daniela Torto M5S.
Parlano di «una boccata di ossi-
geno importante e strategica» il
sindaco Diego Ferrara e l’assesso-
re al personale Enrico Raimondi.
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Ecco sette assunzioni, esulta la Torto

In Comune

IL BLITZ
Caccia ai furbetti del reddito di
cittadinanza che senza averne di-
ritto sottraggono risorse a chi
davvero si trova, invece, in condi-
zioni di grave disagio economi-
co. La guardia di finanza di Chie-
ti, nei controlli nella provincia
teatina, dall’inizio dell’anno ha
scovato e smascherato la truffa
da parte di 57 percettori indebiti
del reddito di cittadinanza che
avevano riscosso oltre 460 mila
euro pur non avendone diritto.
Numeri di quella che è di fatto
una vera e propria truffa ai dan-
ni dello Stato.

LE OPERAZIONI
Le operazioni, realizzate in colla-
borazione con l’Inps, hanno fat-
to emergere l’esistenza di nume-
rose posizioni irregolari parten-
do dal riscontro della veridicità
dei dati dichiarati all’istituto di
previdenza per accedere al bene-
ficio. Ma cosa “dimenticano” di
dichiarare i furbetti del Reddito?
Tra i casi svelati dai finanzieri di
persone che percepivano il soste-
gno economico ad integrazione
dei redditi familiari figurano il
possesso di immobili e di auto-
mobili di lusso o di una moto di
cilindrata elevata, fittizie separa-
zioni dal coniuge, omesse indica-
zioni di soggetti nel proprio stato
di famiglia o false dichiarazioni
di residenza per non indicare
redditi o proprietà del proprio
nucleo familiare, lavoratori di-
pendenti regolarmente assunti o
percezione di redditi da lavoro
dipendente oltre una certa so-
glia. Molto spesso, poi, ci si “di-

mentica” di segnalare vincite on-
line, anche molto consistenti. Su
quest’ultima modalità di aggira-
mento della legge, diversi accer-
tamenti sono stati eseguiti nel
settore giochi e scommesse, at-
traverso il riscontro delle vincite
conseguite sulle piattaforme di
gioco on-line: in questo ambito
sono stati scoperti ben tre gioca-
tori incalliti che avevano omesso
di indicare vincite da gioco, in un
caso addirittura per 88 mila eu-
ro, attestando cosi uno stato di

indigenza del proprio nucleo fa-
miliare non veritiero per ottene-
re il beneficio.
Tra i percettori del sostegno eco-
nomico è stato individuato an-
che un uomo tratto in arresto un
mese fa a Ortona per possesso di
oltre 100 grammi di droga e 4 mi-
la euro in contanti. Un particola-
re accertamento, inoltre, ha per-
messo di segnalare un soggetto
che aveva omesso di indicare gli
ingenti ricavi generati dalla loca-
zione di unità immobiliari dete-

nuti tramite una società allo stes-
so riconducibile: gli immobili af-
fittati, oltre quindici su quaranta
intestati, rendevano alla fami-
glia del beneficiario oltre 120 mi-
la euro annui ma nonostante le
ingenti entrate percepivano il so-
stegno destinato alle persone in
difficoltà. Tutte le posizioni irre-
golari sono state segnalate
all’Inps di Chieti per l’immediato
blocco del reddito di cittadinan-
za, la disattivazione della carta
di pagamento e il recupero delle
somme percepite. I responsabili
sono stati denunciati all’autorità
giudiziaria competente per aver
presentato una dichiarazione
contenente dati falsi, omessi o in-
completi, condotta sanzionata
con la reclusione da uno a tre an-
ni. Introdotto con decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 come misu-
ra di contrasto alla povertà, il
reddito di cittadinanza è un so-
stegno economico finalizzato al
reinserimento nel mondo del la-
voro e all’inclusione sociale. Le
modalità di accesso al sostegno
si basano su un’autocertificazio-
ne che rimanda alla dichiarazio-
ne sostitutiva unica, in cui viene
calcolato il reddito e l’Isee. È in
questa fase che vengono forniti
dati falsi o, molto più spesso, che
vengono omessi.

Francesco Colagreco
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`Accertamenti in collaborazione con l’Inps
l’esborso indebito ammonta a 460mila euro

TRIBUNALE
Cinque persone sono state rin-
viate a giudizio per la morte di
Sandra Zanchini, la turista di Ra-
venna morta a causa delle lesio-
ni provocatele da un frammento
di roccia che, la colpì alla testa
lungo il sentiero per le Gole di
Fara San Martino. A processo,
vanno il sindaco di Fara San
Martino, Carlo De Vitis, il re-
sponsabile dell’Ufficio tecnico
del Comune, Enrico Del Pizzo,
entrambi difesi dall’avvocato
Marco Femminella, Claudio
D’Emilio, all’epoca dei fatti lega-
le rappresentante dell’ente Par-
co nazionale della Majella, dife-
so dall’avvocato Ettore Paolo Di
Zio, Luciano Di Martino, diretto-
re facente funzione all’epoca

dell’Ente parco, assistito dagli
avvocati Giulio Cerceo e Luigi
Zappacosta, e Simone Barletta,
accompagnatore dell’escursio-
ne guidata, difeso dall’avvocato
Giovanni Carmellino: il giudice
dell’udienza preliminare An-
drea Di Berardino ha disposto il
rinvio a giudizio e fissato la pri-
ma udienza del processo per il
27 settembre. Nell’udienza di ie-
ri erano presenti il marito della
vittima, Davide Baiocchi e le due
figlie, assistiti dall’avvocato Fi-
lippo Zamponi del Foro di Ra-
venna che, unitamente ai genito-
ri e alla sorella della vittima, che
non erano presenti, si sono costi-
tuiti parte civile. L’inchiesta è
stata coordinata dal pm Marika
Ponziani. Secondo l’accusa pri-
mi quattro, cooperando fra loro,
per colpa consistita in impru-

denza, imperizia e negligenza e
nell’aver omesso di adottare op-
portune cautele e, in particolare,
nell’aver omesso di predisporre
all’ingresso e lungo il tragitto del
sentiero numero 20 dell’itinera-
rio H1 del Parco nazionale della
Majella di pertinenza del Comu-
ne e cogestito con l’ente parco,
cartelli indicatori del pericolo di
caduta massi e delle precauzioni
da adottare, e ciò nonostante il
fatto che l’area e le stesse pareti

sovrastanti il sentiero fossero
state interessate anche in tempi
recenti da smottamenti ed even-
ti gravitativi, cagionavano la
morte della Zanchini. La quale,
percorrendo il sentiero senza in-
dossare alcun particolare dispo-
sitivo di protezione individuale
in occasione dell’escursione gui-
data, veniva investita e colpita
alla testa da un frammento di
roccia staccatosi dalla parete so-
prastante, decedendo per le gra-
vissime lesioni subite. Il fatto si
verificò il 22 giugno 2019, la don-
na, che aveva 56 anni, morì in
ospedale a Pescara il 2 luglio.
Barletta, in cooperazione con gli
altri imputati, è accusato di aver
omesso di dotare i partecipanti
all’escursione di idonei dispositi-
vi di protezione.

A.D’A.

LA VITTIMA
DI RAVENNA
FACEVA
UN’ESCURSIONE
NELLE GOLE
DI FARA
SAN MARTINO

Il blitz della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Inps

I RISCONTRI
SULLE PIATTAFORME
ON LINE
SONO STATI
SCOPERTI
GIOCATORI INCALLITI

GROTTA DEL COLLE DI RAPINO
L’ABRUZZO TOURISM
HA FATTO UN SOPRALLUOGO:
«DEGRADO NELL’AREA PICNIC
E DEI PERCORSI
È ORA DI INTERVENIRE»

LA SENTENZA
E’ stato condannato a 5 anni di
reclusione il nonno, un 70enne,
accusato di violenza sessuale
su minore per aver toccato la
nipotina di quattro anni nelle
parti intime mentre quest’ulti-
ma era a letto a dormire a casa
della zia. Lo ha deciso il Tribu-
nale di Chieti, presidente Mau-
rizio Sacco, giudici a latere Giu-
lia Colangeli e Chiara Di Gerio,
che ha interdetto l’uomo in per-
petuo dai pubblici uffici e lo ha
condannato a pagare una prov-
visionale di 30.000 euro alla
parte civile costituita, la madre
della vittima, che chiede un ri-
sarcimento complessivo di
100.000 euro. Le motivazioni si
conosceranno fra 90 giorni. Il
difensore dell’uomo, l’avvocato
Remo Di Martino ha annuncia-
to ricorso in appello: “SI è chiu-
sa la prima fase - dice - confido
molto in une rilettura dell’itera
vicenda”. L’accusa con il pm
Marika Ponziani aveva chiesto
6 anni. La vicenda si consumò
esattamente tre anni fa, un po-
meriggio di marzo, ed era stata
ricostruita davanti ai giuidici
già nello scorso febbraio, quan-
do proprio la zia della bambi-
na, sentita in aula come testi-
mone, disse che suo padre mo-
lestava anche lei ma nessuno le
ha mai creduto, neppure la ma-
dre. Quel 4 marzo accade che la
bambina si trova a casa della
zia, insieme ai cuginetti, ci sono
anche il nonno, e si trova lì per-

chè il figlio lo ha invitato a
pranzo all’insaputa di tutti, e al-
tri due uomini stanno giocando
a carte, ovvero il compagno e
l’ex compagno della zia, men-
tre il padre della bambina è da
poco uscito con la compagna. I
bambini sono nel letto matri-
moniale, il nonno a un certo
punto si allontana e tutti pensa-
no che sia andato in bagno ma
non è così.

LA RICOSTRUZIONE
Secondo la ricostruzione si è in-
filato nel letto e, come recita
l’imputazione, ha infilato la ma-
no all’interno della mutandina.
L’uomo dopo una ventina di mi-
nuti ricompare, raggiunge la fi-
glia e la abbraccia: «Sono trop-
po contento» le dice. Ma pochi
secondi ecco che la bambina
esce dalla stanza da letto, va
verso la zia e dice: «Lo sai che il
nonno ha giocato con la mia
...?». Le parole della bimba fan-
no calare il gelo, mentre il non-
no (raccontano i testimoni) rea-
gisce e inveisce contro di lei:
«Vai via, sei stata cattiva, con
me non parlare più». E poi ag-
giunge «questa manda in gale-
ra le gente». Per la vittima, è
emerso sempre dal processo,
da allora è iniziato un percorso
a dir poco difficile: prima le visi-
te al pronto soccorso pediatrico
e con il neuropsichiatra infanti-
le, poi le difficoltà a scuola dove
l’ingresso è stato difficilissimo,
il grande attaccamento alla ma-
dre da cui non si separa mai.

Alfredo D’Alessandro
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Violenza sulla nipotina
condannato: cinque anni

Il palazzo di giustizia di Chieti

Affitti, auto di lusso e vincite
ecco i “furbetti” del Reddito
`La Guardia di Finanza ha smascherato
e denunciato ben 57 persone in provincia

Morì colpita dalla roccia: in 5 a giudizio AUTOMOBILE CLUB CHIETI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Chieti è indetta, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 
2021 alle ore 9,00 ed, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 16,00 presso la Sede 
Sociale dell’Ente, sita a Chieti in Piazza Garibaldi, con il seguente 
                                                              ORDINE DEL GIORNO
1) Reintegro membro Consiglio Direttivo mancante  mediante cooptazione di Socio (art. 51 Statuto ACI): 

rati�ca;
2) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2020 e relative relazioni;
3) Elezione e nomina di n. 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo di cui n. 1 (uno) riservato al rappresen-

tante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e di n. 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Automobile Club Chieti per il quadriennio 2021/2025

Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico seggio elettorale allestito presso la Sede Sociale dell’Ente sita 
a Chieti in Piazza Garibaldi 3, che sarà aperto dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Si rammenta che non sono 
ammesse deleghe, se non per le persone giuridiche, e che hanno diritto di voto i Soci dell’Automobile Club 
Chieti che risultino tali alle date del 12 gennaio 2021 e del 28 e 29 aprile 2021.

IL PRESIDENTE  (Avv. Camillo TATOZZI)

Ancona    071 2149811
Lecce        0832 2781
Mestre     041 5320200
Milano     02 757091
Napoli      081 2473111
Roma        06 377081

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari


