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Il dolore corre sulle chat e su Facebook

Le reazioni
Quattro quarantenni si erano
chiusi in piena notte all’interno
di un bar dell’entroterra
teatino, pensando di passare
inosservati: ma hanno
sottovalutato i controlli . Si
erano riuniti per un
festino a base di
cocaina. È appena
passata la
mezzanotte, quando
le forze dell’ordine si
accorgono di una luce
accesa in un bar del
pedemontano: si fermano
pensando a un furto in atto, ma
dalla vetrina vedono
chiaramente quattro persone
sedute a un tavolino intente a
consumare bevande alcoliche.

Una volta entrati gli avventori
cercano di nascondere
qualcosa: un piattino con sopra
la cocaina, Inizia la
perquisizione e vengono

trovati altra cocaina pronta
da consumare con delle

banconote arrotolate
che servivano per
sniffarla e un
frammento di
hashish. Il gestore del

bar è stato denunciato
per spaccio, mentre gli

avventori sono stati
segnalati alla Prefettura. Tutti e
quattro sono stati multati per
aver violato il coprifuoco. Il bar
è stato chiuso per 5 giorni.
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LA TRAGEDIA
Il sipario sulla breve vita di Mat-
teo Giansalvo è calato ieri alle
14.10, sei ore dopo l’avvio dell’os-
servazione da parte della com-
missione medica dell’ospedale di
Pescara (dove il 18enne di Miglia-
nico era ricoverato in condizioni
disperate in Rianimazione da do-
menica), chiamata ad accertare
la morte cerebrale dopo aver ese-
guito e ripetuto l’elettroencefalo-
gramma. Una tragedia nella tra-
gedia per la famiglia, dal momen-
to che a provocare la morte è sta-
to Giuseppe, il fratello, 21 anni,
che durante la lite per un rullo da
pittura lo ha colpito alla testa con
la parte metallica del rullo provo-
candogli lesioni alla testa e cere-
brali che hanno mandato subito
in coma il ragazzo. Giuseppe da
domenica è agli arresti domicilia-
ri con l’accusa di tentato omici-
dio con l’aggravante dei futili mo-
tivi. La madre dei due fratelli, Gi-
na Primavera, ha deciso di dona-
re gli organi di Matteo, restituen-
do una speranza di vita a persone
che vivono nella sofferenza di
una malattia che si può curare
solo con il trapianto. Il pm Gian-
carlo Ciani ha disposto l’autopsia
che verrà effettuata dal medico
legale, il professor Cristian D’Ovi-
dio. Questa mattina ci sarà l’in-
terrogatorio di convalida in vi-
deoconferenza per Giuseppe, la
cui posizione dal punto di vista
processuale si aggrava: il pm Cia-
ni, che ha chiesto al gip Luca De
Ninis la misura cautelare, potreb-
be contestare l’omicidio preterin-
tenzionale oppure l’omicidio vo-
lontario aggravato e tutto lascia
pensare che sarà quest’ultima la
nuova accusa che verrà contesta-
ta proprio durante l’interrogato-
rio. Se così fosse, la difesa punte-
rebbe quanto meno al preterin-
tenzionale, anche perchè
nell’omicidio volontario l’aggra-
vante, che comporta in astratto
la pena dell’ergastolo, non con-
sente l’accesso al rito abbreviato,
ovvero allo sconto di un terzo del-
la pena. Giuseppe, che è ai domi-
ciliari a casa di un familiare in un

paese del chietino, ieri verso le 16
ha avuto la notizia della morte di
Matteo dall’assistente sociale,
dalla psicologa e dal medico, pre-
sente l’avvocato Massimiliano
D’Aversa che con il collega Lucia-
no Di Felice forma il collegio di
difesa. Giuseppe, interrogato nel-
la caserma dei Carabinieri dome-
nica sera, ha detto di essersi dife-
so dal fratello che, dopo essersi

conteso il rullo, dal quale nel frat-
tempo si era sfilala la spugna, gli
andava incontro e che non lo vo-
leva colpire di proposito, che non
voleva fargli male, che gli è parti-
to quel colpo con il rullo, un solo
colpo, e che non era arrabbiato.
«Di fronte a un epilogo così tragi-
co di una vicenda già triste e dolo-
rosa, l’unico atteggiamento da as-
sumere è quello del rispetto, fat-

to di silenzio e riflessione e, per
chi crede, di preghiera» - ha detto
il sindaco di Miglianico, Fabio
Adezio. Non tocca a nessuno di
noi formulare giudizi o dare valu-
tazioni sui particolari della vicen-
da, sulla quale sta indagando la
Magistratura, avvalendosi del la-
voro discreto e professionale del-
la stazione dei Carabinieri co-
mandata dal luogotenente Corra-
do Perseo, quindi è inutile e dan-
noso alimentare quel fastidioso
chiacchiericcio che si propaga,
dal vivo e sui social, in occasioni
del genere, cercando di pontifica-
re di fronte a situazioni delle qua-
li nulla si sa con precisione. Ri-
mane per tutti - dice ancora Ade-
zio - il turbamento profondo per
il fatto in sé, poiché è stata spez-
zata in un modo inatteso e tragi-
co, all’interno delle mura dome-
stiche, dove più ci si sente al sicu-
ro, una giovane vita. Tuttavia, oc-
corre anche che tutta la comuni-
tà si stringa attorno alla famiglia,
toccata in maniera così profonda
non solo da un lutto, ma anche
da una pesante vicenda che la se-
gnerà inevitabilmente e che la-
scerà un altro giovane segnato
per sempre».

Alfredo D’Alessandro
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NOVITÀ ALLA D’ANNUNZIO
Il Senato accademico ha deciso
le nuove modalità per didatti-
ca, esami, tesi di laurea e tiroci-
ni formativi oltre alle modalità
relative a biblioteche e al rice-
vimento studenti. Le decisioni
entreranno in vigore dal 1 feb-
braio. In particolare le lezioni
saranno erogate nella massi-
ma misura possibile in aula, as-
sicurando che la didattica te-
nuta in presenza sia sempre
fruibile a distanza, solo in casi
eccezionali esse saranno ero-
gate solo a distanza. Per la pre-
notazione, su base settimana-
le, gli studenti dovranno usare
l’apposita app scaricabile sul
sito di Ateneo. E’ garantito il
posto in aula agli studenti disa-
bili che ne facciano richiesta.
Gli esami scritti saranno svolti
in modalità on-line, applican-
do i protocolli operativi già at-
tualmente osservati. Gli orali
saranno svolti secondo la mo-
dalità scelta dello studente (in
presenza oppure online).
Le tesi di laurea saranno svolte
secondo la modalità scelta dal-
lo studente (presenza oppure
on-line). Per la redazione di te-
si sperimentali i laureandi po-
tranno avere accesso a tutti i la-
boratori, a esclusione di quelli
posti in strutture ospedaliere
che prevedono contatto diretto
con pazienti. I tirocini curricu-
lari abilitanti potranno essere

svolti sia in presenza che da re-
moto, in accordo con il docen-
te e compatibilmente con la
corretta esecuzione dell’attivi-
tà formativa. Tutti gli altri tiro-
cini di area non sanitaria, inter-
ni ed esterni, potranno essere
svolti in presenza, in accordo
con l’eventuale Ente ospitante,
sempre nel rigoroso rispetto
della normativa anti-Covid. Re-
sterà comunque valida l’attiva-
zione del tirocinio con modali-
tà a distanza, ove il progetto
formativo sia considerato com-
patibile o nel caso in cui le
aziende ospitanti preferiscano
la modalità on-line.
«La frequenza dei laboratori
sarà limitata alle attività il cui
svolgimento in presenza sia in-
dispensabile. Resta conferma-
ta l’apertura delle biblioteche e
delle sale lettura delle rispetti-
ve sedi di Chieti e di Pescara,
con ingresso contingentato e
su prenotazione sia per il ritiro
dei testi sia per le attività di stu-
dio in loco. Il ricevimento degli
studenti e il tutorato avranno
luogo secondo la modalità da
essi prescelta (presenza o a di-
stanza), previo appuntamento
da concordarsi con il docente».
Gli assegnisti, i dottorandi e gli
specializzandi potranno svol-
gere le loro attività sia in pre-
senza che da remoto, in accor-
do con il docente e con stretta
osservanza delle misure di si-
curezza già previste ed attuate
in precedenza.
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SANITÀ
Visita del consigliere regionale di
Forza Italia Mauro Febbo
all’ospedale Santissima Annun-
ziata, ieri mattina. Un’occasione
per fare il punto, con il direttore
generale della Asl Thomas
Schael, sugli investimenti previ-
sti per il policlinico. Sono già sta-
ti spesi 5 milioni per l’acquisto di
nuovi letti, Tac, attrezzature ra-
diologiche, ventilatori e pompe
infusionali. Inoltre, gli uffici com-
petenti delle Asl teatina e aquila-
na stanno lavorando sulla gara
per l’acquisto del nuovo accelera-
tore lineare, che dovrebbe final-
mente porre fine ai disagi patiti
dai pazienti. In questi giorni, poi,
è in arrivo il sistema laser per la
centratura dei pazienti da avvia-

re ai trattamenti di radioterapia.
Interventi in corso anche per gli
adeguamenti strutturali, con un
investimento complessivo di 4
milioni di euro per riorganizza-
zione del Pronto Soccorso, con la
differenziazione dei percor-
si, ampliamento dei posti letto di
Rianimazione e dell’area sub in-
tensiva, potenziamento delle Ma-
lattie Infettive. Altri 4 milioni so-
no a disposizione per l’annosa vi-
cenda dei corpi a rischio staticità
da abbattere, prevedendo solu-
zioni alternative per recuperare
gli spazi persi. «Questo - com-
menta l’ex assessore - resta il
punto di maggiore criticità: la
concentrazione e il trasferimen-
to delle attività conseguenti allo
svuotamento dei corpi C e F han-
no causato disagi a operatori e
pazienti, costretti a subire un

danno che ha origini lontane e
non ammette, per questo, pole-
miche strumentali. Gli spazi e le
scelte di riorganizzazione rese
necessarie dall’emergenza non
possono essere, in una fase così
drammatica per la sanità, argo-
mento per la retorica politica a
caccia di consensi. Sull’ospedale,
in particolare, non si ha memo-
ria di investimenti nella storia re-
cente», polemizza con l’opposi-
zione. E il pungolo all’ex governo

regionale di centrosinistra arriva
sul contestato project financing
per il nuovo ospedale «che ha ri-
cevuto - ricorda Febbo - per ulti-
mo lo stop dal consiglio regiona-
le, in quanto è stata ribadita la
mancanza di capacità economi-
co-finanziaria. Inoltre, siamo in
attesa del pronunciamento del
Tar, in programma il 27: auspi-
chiamo che sia messa finalmente
la parola fine al progetto faraoni-
co di D’Alfonso e Paolucci, senza
danni economici a carico della
sanità teatina. A quel punto, si
potrà finalmente ragionare su al-
tri interventi da mettere in cam-
po per il clinicizzato, a comincia-
re dalla realizzazione di un nuo-
vo parcheggio che ponga fine al
caos quotidiano».

F. Rap. 
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IL CONSIGLIERE
REGIONALE
FEBBO (FI)
CON SCHAEL
PER FARE
IL PUNTO
DEI LAVORI

Il cordoglio della comunità e
quello degli amici per la morte di
Matteo corrono su chat e web.
«Purtroppo un altro brutto colpo
si abbatte sul nostro paese - ha
scritto don Gilberto, parroco di
Miglianico. Ora sta partendo tut-
to il tam tam consueto che in que-
ste circostanze si leva sull’onda
dell’emozione. Noi, come comu-
nità cristiana distinguiamoci: av-
volgiamo questo avvenimento di
silenzio e di preghiera. Se dobbia-
mo dire qualcosa sia una parola
feconda di Vangelo. Preghiamo
per questa famiglia che è doppia-
mente ferita. Il Signore, nella sua

misericordia, raccolga da questa
terra ingiusta questa giovane vi-
ta e non permetta che la dispera-
zione e la rabbia schiaccino quel-
le di coloro che questa morte feri-
sce inesorabile». Incredulità e do-
lore sulla pagina Facebook di
Matteo: «Addio amico mio - scri-
ve Alberto - non ci posso credere
non ci sono parole ti voglio bene
manchi tantissimo riposa in pa-
ce». «È una notizia sconvolgente
- scrive Roberto - , che il Signore
possa accogliere in Paradiso que-
sto fiore tranciato nel momento
del suo maggiore splendore».
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Festino al bar con la coca: una denuncia

Multati il proprietario e 4 persone

Matteo Giansalvo. A destra: il pm Giancarlo Ciani. Nel tondo: l’ospedale di Pescara

IERI ALLE 14.10
NELL’OSPEDALE
DI PESCARA
DICHIARATO
IL DECESSO
DEL DICIOTTENNE

Università: le modalità
per esami, lezioni e tesiMatteo è morto, donati gli organi

per il fratello l’accusa di omicidio
`Stamattina c’è l’interrogatorio di convalida
Giuseppe avvisato da assistente sociale e psicologo

`Adezio, il sindaco di Miglianico: «Silenzio
e riflessione e, per chi crede, una preghiera»

«Ospedale, ora si torna a investire» AUTOMOBILE CLUB CHIETI
AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO
DELLE CARICHE SOCIALI QUADRIENNIO 2021 - 2025

Estratto della Delibera Consiliare del 12 gennaio 2021
Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’Automobile Club Chieti che il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella seduta 
del 12 gennaio 2021, ha deliberato, in base alle previsioni statutarie e regolamentari, l’indizione delle elezioni 
per la nomina di n. 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo (di cui n. 1 (uno) riservato al rappresentante 
dei Soci appartenenti alle tipologie speciali) e di n. 2 (due) componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti, 
per il quadriennio 2021-2025; elezioni che si svolgeranno nell’Assemblea ordinaria dei Soci, che si terrà, 
previo apposito avviso di convocazione del Presidente da emanarsi entro l’8 aprile 2021, il giorno 28 aprile 
2021 alle ore 9,00 in prima convocazione ed il giorno 29 aprile 2021 alle ore 16,00 in seconda convocazione. 
L’Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% più uno 
del numero dei Soci dell’A.C. Chieti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, 
purché, in entrambi i casi, già associati alla data del 12 gennaio 2021. Con apposito atto ricognitivo è stato 
verificato, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto, che i Soci appartenenti alle tipologie speciali, istituite e riconosciute 
dall’art. 39 comma 5 del medesimo, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo, 
previa presentazione di regolare candidatura. Le liste orientative di candidati (composte da un numero di 
candidati pari al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere) devono essere sottoscritte, ai sensi dell’art. 
15, comma 2, lett. a) del Regolamento, da n. 57 Soci ordinari (pari al 3% del totale degli aventi diritto al voto, 
scomputato il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali; tuttavia non inferiore a 50). Le candidature 
per l’elezione del rappresentante Soci appartenenti alle tipologie speciali devono essere sottoscritte, ai sensi 
dell’art. 16, comma 3, del Regolamento, da almeno n. 60 Soci appartenenti alle tipologie speciali (pari al 3% 
del totale dei Soci speciali; tuttavia non superiore a 60). A tutti i Soci che lo richiedono, nel pieno rispetto della 
procedura e delle norme a tutela della privacy (art. 14 del Regolamento), viene garantito l’accesso agli elenchi 
dei Soci per finalità di campagna elettorale. Il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati e 
della candidatura del rappresentante delle tipologie speciali da parte dei Soci è fissato al giorno 12 marzo 
2021 alle ore 12,00.  Il Consiglio Direttivo ha infine deliberato che le operazioni di voto si svolgano in un unico 
seggio elettorale, che sarà ubicato nel luogo che verrà comunicato con l’avviso di convocazione di cui più 
sopra, il quale sarà aperto dalle ore 16,00 alle ore 20,00.  Della deliberazione integrale, adottata dal Consiglio 
Direttivo ed esposta all’Albo Sociale dell’Ente in Chieti, Piazza Garibaldi 3, può essere richiesta copia conforme 
previa istanza per iscritto.

IL PRESIDENTE  (Avv. Camillo TATOZZI)


