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Chieti

IL MATCH PER LA VITA

È la notizia che tutti aspettava-
no. Francesca Moro è uscita
dal coma. Continuano a mi-
gliorare le condizioni della pu-
gilessa veneziana di 25 anni, ri-
coverata all’ospedale di Pesca-
ra dove è arrivata in gravi con-
dizioni lo scorso 18 marzo per
unmalore accusato dopo la se-
mifinale del torneo nazionale
femminile Elite II di Chieti.
Trasferita la scorsa settimana
dal reparto di Rianimazione a
quello di Neurochirurgia (di-
rettodaDonatoCarloZotta), la
giovane atleta si è svegliata dal-
lo stato di coma «lieve-modera-
to», così come lo avevano defi-
nito imedici. Per Francesca è il
match più importante, quello
per la vita.

MASSIMA CAUTELA

La cautela del personale sani-
tario è comunque massima: la
prognosi è ancora riservata e

la ragazza resta in uno stato
parzialmente soporoso. Fran-
cesca, come spiegano
dall’ospedale, sta affrontando
positivamente quella che vie-
ne descritta come fase di risve-
glio.
L’atleta «ha ripreso contatto
con l’ambiente esterno», parla
sia con imedici che con i fami-
liari e muove tutti gli arti. In

ogni caso il percorso riabilitati-
vo sarà lungo. Francescahaun
emisoma, cioè una delle due
metà del corpo che risponde
meno dell’altra. Gradualmen-
te, con la riabilitazione, le criti-
cità dovrebbero essere supera-
te.

IL SOLLIEVO DELLA MAMMA
«Se tutto andrà bene, lunedì
torneremo in Veneto: mia fi-
glia verrà trasferita in un cen-
tro specializzato - dice lamam-
ma dell’atleta, Chiara Venturi-
ni -. Francesca è brava: ha biso-
gno solo di tranquillità, la
aspettiamo».
Intanto va avanti l’inchiesta
aperta dalla Procura di Chieti
con l’ipotesi di reato di lesioni
personali aggravate: il fascico-
lo resta verso ignoti. Sul fronte
delle indagini, portate avanti
dai carabinieri del maggiore
Federico Fazio, l’ultima novità
è il sequestro della cartella cli-
nica all’ospedale diPescara.

GianlucaLettieri
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L’allenatore pedofilo
chiede i domiciliari

IL DOPO DI ILIO

Si voterà fra il 15 e il 19 maggio
prossimi all’Università d’Annun-
zio per eleggere il nuovo rettore
e aprire, dunque, una nuova fase
dopo la complicata stagione Di
Ilio. L’indicazione di massima è
arrivata ieri pomeriggio dal de-
cano, il professorMicheleVacca,
nel corso di una veloce riunione
del SenatoAccademico. La collo-
cazione temporale è stata detta-
ta dal fatto che le elezioni dura-
no quattro giorni consecutivi: e
considerando le date del primo
maggio, festa dei lavoratori, e
dell’11, festa patronale di SanGiu-
stino, il periodo più prossimo e
al tempo stesso compatibile con
il termine di 30 giorni dalla indi-

zione delle elezioni per presenta-
re le candidature, è stata indivi-
duata dal 15 al 19. Fumata nera,
invece, per la nomina di un reg-
gente nelle funzioni di direttore
generale. Figura indispensabile
per il funzionamento della mac-
china burocratica, ma l’ateneo,
prima di decidere se poter attin-
gere o meno fra le professionali-
tà interne che ne hanno la com-
petenza, ha chiesto un parere
pro veritate che però non è stato
ancora consegnato. Di qui la de-
cisione di riunire di nuovo il Se-
nato lunedì prossimo. «Il clima è
apparentemente più sereno -
commenta il professor Vacca -
non credo ci siano più i fermenti
negativi dei giorni passati. La vi-
ta sta continuando».

A.D.A.
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Ateneo alle urne il 15 maggio
fumata nera per il direttore

FARMACIE
Chieti. Spatocco (0871/348610).
Chieti Scalo. Comunale
(0871/562748).Lanciano.Comu-
nale 1 (0872/41585);Vasto.Sansa-
nelli (0873-380388). Ortona. De
Berardinis (085/9063758).

CINEMA
Chieti. Movieland
(0871-540039)
Ghost in the shell (18.10, 20.25,
22.40); Ghost in the shell in 3 D
(19); La verità, vi spiego, sull’amo-
re (18.30, 20.30, 22.30); Il permes-
so (18.40, 20.40, 22.40); Classe Z
(18.30, 20.30, 22.30); The ring 3
(18.40); Life (18.15, 20.15); Non è
un paese per giovane (20.30,
22.40); La cura del benessere
(22); La bella e la bestia (18.15,
20.45, 22.10); John Wick 2
(22.20); Kong (18.15).

Lanciano. Ciackcity
(0872-714455).
Slam – tutto per una ragazza
(18.30, 20.30, 22.30); Il viaggio
(21); The Most Beautiful Day - Il
giorno più bello (18, 20, 22.20);
La verità, vi spiego, sull’amore
(18.40, 20.40); La bella e la bestia
(18.45).
Rocca San Giovanni. Ciakcity
(0872-714455)
Classe Z (18.40, 20.40, 22.40);
Ghost in the shell (18, 20.20,
22.40); Il permesso – 48 ore fuori
(18.40, 20.40, 22.40); Life (18.15,
20.30, 22.45); Non è un paese per
giovani (18.30, 20.40);
La bella e la bestia (18, 20.20,
22.40); John Wick 2 ( 22.40).
Vasto. Movieland
(0873/364200)
La bella e la bestia no 3 D (17.30,
20, 22.30); Ghost in the shell no 3
D (17.30, 20, 22.30); Il diritto di
contare (17.45); Life (20.15,
22.30); Elle (17.10, 19.50, 22.30);
Non è un paese per giovani
(18.15); The ring 3 (22.30); La
verità vi spiego sull’amore
(20.30).

LA PISCINA DEI PRIMATI

Lo stadio del nuoto ha tagliato
il ragguardevole traguardo dei
duemila iscritti. Un risultato sa-
lutato con entusiasmo dall’inte-
ra Teateservizi, la società co-
munale che gestisce l’impianto
sportivo da dicembre 2015, che
ha messo al primo posto gli
utenti privilegiando la qualità
dell’acqua, oggetto di minuzio-
si controlli sanitari quotidiani,
e la salubrità degli ambienti
della piscina riqualificati con
interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria. «Quan-
do siamo subentrati al vecchio
gestore - ricorda l’amministra-
tore unico Valerio Visini- c’era-
no poco più di 950 iscritti. Un
numero che non rendeva ono-
re ad una struttura dalle enor-
mi potenzialità e che, con tanti
sacrifici da parte di tutti, è tor-
nata ad essere un punto di rife-
rimento importante per la no-
stra città e per una vasta area
urbana che raggiunge anche
Pescara e la sua provincia».Nel
frattempo si sta programman-
do la stagione estiva con l’obiet-
tivo dimigliorare i risultati del-
lo scorsoanno.

Tanta voglia
di nuoto
duemila
gli iscritti

Èincarceredadiecigiorni con
l’accusadiviolenzaeatti sessuali
su treragazzini cheallenava.
R.F., l’allenatoredibaseballdi 51
anni, ricorreal tribunaledel
riesamedell’Aquila. Ladifesa
chiedequantomeno la
concessionedegli arresti
domiciliari.Richiestacheèstata
giàrespintadal giudicedopo
l’interrogatoriodi garanzia.Le
vittime - inbaseall’accusa - sono
tuttipiccoli atleti chegli erano
statiaffidatiperviadellapratica
sportiva.Gli accertamentidella
polizia sonoscattati aiprimidi
marzo,quandounodeigiocatori
inerba,quellopiùpiccolo (ha
menodieci anni), si è confidato
con igenitori eha fatto ricorso
allecuredelprontosoccorsodi
Chieti.

Il caso al Riesame

L’INTERROGAZIONE

Accertare se il contestatissimo
autovelox installato a Brecciaro-
la, che sta mietendo migliaia di
multe, corrisponda effettiva-
mente ai criteri stabiliti dalla
sentenza del Consiglio di Stato
secondo la quale l’installazione
di un misuratore di velocità in
posizione fissa deve essere fon-
data su seri motivi di sicurezza,
e il suo utilizzo deve essere im-
perniato esclusivamente nella
logica della sicurezza stradale
piuttosto che sulla esigenza di
cassa. Lo chiede l’interrogazio-
nepresentata daGiustizia social
e rilanciata dal segretario citta-
dino nonché rappresentante del
comitato Il BivioAndrea Iezzi. Si
chiede, fra l’altro, sulla base di
quali criteri l’amministrazione
comunale abbia installato l’auto-
velox fisso, tenuto conto che è
sul sensodimarciaopposto cioè
direzione Pescara-Manoppello,
che si sono verificati la maggior
parte degli incidenti alcuni dei
quali anche mortali. E quali e
quanti interventi si intende at-
tuare per migliorare la sicurez-
za stradale utilizzando il 50 per
centodegli introiti dellemulte.

Brecciarola
l’autovelox
finisce
sotto accusa

VA AVANTI L’INCHIESTA

PER LESIONI PERSONALI

APERTA DALLA PROCURA

IL VIDEO DELL’INCONTRO

SARA’ ANALIZZATO

DA UN CONSULENTE

La vittoria di Francesca
la pugilessa esce dal coma

Fancesca Moro, in alto sul ring

`Ha parlato con i medici e con i familiari
ora l’attende un periodo di riabilitazione

`Dall’ospedale l’annuncio atteso da tutti
«Per l’atleta è iniziata la fase del risveglio»

Info: 085414527-3356508174

info@lattanziocostruzioni.com - www.costruirebene.it
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PIANO QUINTO 

COMPRESO POSTO AUTO 

EURO 115.000 TRATTABILE

CLASSE ENERGETICA B
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Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna- 

sede coordinata di L’Aquila
ESITO DI PROCEDURA APERTA

ENTE APPALTANTE: Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-
Sardegna-Sede coordinata di L’Aquila 
– C.F.: 97350070583 – tel. 0862440228 
– 440208; fax 086222086; Pec: 
oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it  OGGETTO: 
Pescara – progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di apertura della 
diga foranea e opere di protezione del 
Porto di Pescara. CIG: 6526323C1A - 
CUP: D24E15000450006. IMPORTO 
A BASE D’ASTA: € 3.349.832,01= di 
cui € 3.270.147,23 per lavori soggetti 
a ribasso, € 57.000,00 per oneri di 
progettazione esecutiva soggetti a ribasso 
ed € 22.684,78 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. Si rende noto l’esito 
della procedura aperta in oggetto, espletata 
ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.b), d.l.vo 
n.163/2006 e ss.mm.ii., mediante ribasso 
sull’importo dei lavori a base di gara. 
Offerte pervenute nei termini: 46; offerte 
pervenute in ritardo: 0; concorrenti esclusi: 
1; concorrenti ammessi: 45; aggiudicatario 
deinitivo: “R.C.M. Costruzioni S.r.l.” con 
sede a Sarno (SA); ribasso: 29,541; soglia 
di anomalia: 29,6205.

Il Provveditore
dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico


