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Sequestro di marijuana e san-
zioni nei confronti di alcuni gio-
vani per violazione delle norma-
tive anti-Covid durante i con-
trolli disposti dal questore Anni-
no Gargano. Gli agenti della
Squadra Volante hanno trovato
diversi giovani e nonostante tut-
ti indossassero la mascherina e
rispettassero le distanze, un
20enne ed un 21enne, entrambi
non studenti e residenti in paesi
della provincia di Pescara e di
Chieti, sono stati sanzionati per
non aver rispettato il divieto di
spostamento tra comuni. Per
terra, poi, gli agenti hanno tro-
vato una sigaretta confezionata

con marijuana ed un involucro
contenente la stessa sostanza, il
tutto per un peso di poco supe-
riore a un grammo. Allo Scalo è
stato sanzionato un 21enne resi-
dente in un paese della provin-
cia di Pescara che aveva violato
il divieto di spostamento tra co-
muni. I controlli, evidenzia la
Questura, sono finalizzati an-
che alla verifica del rispetto del-
la normativa per il contenimen-
to del contagio. «L’invito della
Polizia - si legge in una nota - è
sempre quello di rispettare le
norme al fine di tutelare la salu-
te propria e quella altrui».
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Campus: assembramenti e marijuana

Il blitz della polizia

L’EVENTO
“Questa tradizione della proces-
sione, la vivo come tanti altri cit-
tadini fin da ragazzino: a parte il
trasporto emotivo ed emoziona-
le, come credente, non ci nascon-
diamo che la musica del Misere-
re è quella nota struggente che ti
arriva all’anima: questo è il moti-
vo per cui quest’anno abbiamo
voluto applicare la filodiffusione
e trasmetterlo anche a Chieti
Scalo perchè penso che sia il mo-
mento più emozionante dell’inte-
ra cerimonia”. Diego Ferrara do-
mani parteciperà per la prima
volta da sindaco, indossando la
fascia tricolore, alla Processione
del Venerdì Santo, ovvero atten-
derà in piazza Trento e Trieste
l’arrivo dell’arcivescovo Bruno
Forte che porterà il Crocefisso
dopo aver attraversato il Corso e
piazza Valignani, ed impartirà la
benedizione dal sagrato della
chiesa della SS Trinità. Con Fer-
rara ci saranno il vice sindaco
Paolo De Cesare e il presidente
Consiglio comunale Luigi Febo.

«DATI IMPORTANTI»
“Questa processione è un segno
di speranza, come tanti altri, tra i
quali, - aggiunge Ferrara - a par-
te l’imminente festività pasquale
che rappresenta anche un pas-
saggio dalla stagione invernale,
alla primavera e all’estate, anche
altri segni che noi stiamo osser-
vando, come il calo dei contagi,
oramai da diverse settimane. Ma
anche la riapertura delle scuole
dopo Pasqua per la stragrande
maggioranza degli studenti tran-
ne che per quelli delle superiori,
le vaccinazioni che seppur a ri-
lento stanno continuando, e
scientificamente è un dato im-

portante perchè man mano che
aumenta il numero dei vaccinati
si riduce la velocità di circolazio-
ne del virus. Diciamo che ci sono
tutti i presupposti per essere otti-
misti” . Blindato corso Marruci-
no illuminato dai tripodi, ovvero
il percorso della processione te-
nuta in solitario da Forte, il qua-
le intorno alle 18 uscirà dalla
cripta della cattedrale di San Giu-
stino, scortato da due Carabinie-
ri in alta uniforme e sarà seguito
da una piccolissima rappresen-

tanza dell’arciconfraternita del
Sacro monte dei morti guidata
dal governatore Giampiero Per-
rotti. “Per quanto riguarda la or-
ganizzazione, è stata concordata
non solo con l’arcivescovo ma
anche con le altre istituzioni che
sono deputate al contenimento
dell’ordine pubblico e quindi
prefetto e questore - spiega il sin-
daco: l’ordinanza della chiusura
momentanea delle attività com-
merciali, e lo ribadisco, è stata
decisa dal tavolo tecnico rappre-

sentato dal prefetto e dalla que-
stura, non è stata assolutamente
una mia decisione autonoma
che non avrei mai preso”. E infi-
ne una sorta di appello: “Vivia-
mo un momento bello e caratte-
ristico del nostra storia chietina
senza polemiche perchè non ser-
vono, e soprattutto penso che
non ci saranno ripercussioni ne-
gative sul commercio anche per-
chè non solo abbiamo dato la
possibilità di fare orario conti-
nuato ma si tratterà forse di me-
no di due ore perchè forse il pas-
saggio del vescovo e il ritorno in
Curia dureranno anche di meno.
Per il resto io sono certo che que-
sto è il secondo e ultimo anno
che vivremo questa nostra ceri-
monia teatina in termini ristretti
come abbiamo vissuto l’anno
scorso e che l’anno prossimo po-
tremo tornare insieme in sicu-
rezza alla cerimonia di sempre”.
Dal maestro del coro Loris Me-
doro arriva l’invito a tutti, in ac-
cordo con il Governatore, a dif-
fondere dai balconi nel miglior
modo possibile il canto del Mise-
rere alle ore 12 precise, orario
della prova generale, e stasera
dopo la Benedizione del Vescovo
al termine della processione che
sarà in diretta su Reteotto. Con
l’eccezione di corso Marrucino
dove il canto sarà affidato alla
diffusione.

Alfredo D’Alessandro
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SANITÀ
Dodici posti letto in più nella
Clinica medica del Santissima
Annunziata, per evitare che i pa-
zienti aspettino troppo a lungo
il ricovero. È il provvedimento
attuato dal direttore sanitario
della Asl, Angelo Muraglia, vi-
sta l’alta affluenza registrata
nelle ultime ore al policlinico,
anche per la temporanea so-
spensione dell’attività della Me-
dicina dell’ospedale di Lancia-
no, a causa dei contagi dei gior-
ni scorsi. I posti letto per pazien-
ti no Covid della Clinica Medica
diretta da Francesco Cipollone
salgono così a 30.

LA SINISTRA ACCUSA
Intanto scoppia la polemica sul-
la Clinca Oncologica, dopo che
l’associazione La Sinistra-Chie-
ti bene comune ha diffuso la te-
stimonianza di un paziente del
reparto: «Da quando è iniziata
la pandemia – raccontava -  la
Clinica oncologica dell’ospeda-
le Santissima Annunziata di
Chieti non effettua più visite in
presenza con l’oncologo per i
pazienti in day hospital. Le visi-
te vengono effettuate al telefo-
no, ma i pazienti devono inviare
i referti degli esami richiesti
esclusivamente via fax». Inol-
tre, sempre secondo quando ri-
ferito, «il personale addetto ai
rapporti con il pubblico asseri-
sce che i medici di reparto non
dispongono di indirizzi di posta
elettronica e che la casella di po-
sta elettronica del reparto è ge-
nerica ed i messaggi ricevuti

vengono ignorati». Ma il diretto-
re del reparto Clara Natoli, con-
trobatte: «Sconcerta che una
forza politica faccia proprie le
affermazioni di un paziente
usandole come una lancia con-
tro una struttura sanitaria co-
me la nostra, senza avvertire il
bisogno di fare una verifica. In
questo lungo anno di pande-
mia, la nostra unità operativa
non ha chiuso nemmeno un
giorno le sue attività, nemmeno
una sola terapia è stata mai rin-
viata o annullata, e non c’è stato
un solo paziente che non abbia
trovato rapida risposta. Anche i
tempi per avere una prima visi-
ta sono stati ulteriormente ri-
dotti, proprio per ridurre paure
e disagi in un contesto sociosa-
nitario già così provato. Le uni-
che attività ridisegnate a distan-
za sono quelle di follow up, os-
sia di pazienti che non hanno
malattia attiva, ma che effettua-
no controlli periodici per una
pregressa patologia oncologica.
Una scelta che è un’indicazione
del ministero, del Cts governati-
vo, della Regione e di tutte le as-
sociazioni mediche». A proposi-
to di sanità, martedì il consiglio
comunale ha approvato la mo-
zione sull’emergenza sanitaria
e sul futuro della sanità cittadi-
na, presentata dal gruppo consi-
liare La sinistra con Diego.

F.Rapp.
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LA STORIA
Ha attivato un’utenza telefoni-
ca fissa e internet in un appar-
tamento di Napoli, in cui in-
contrava la sua amante, inte-
standola però ad un ignaro
giovane di Chieti: protagoni-
sta un 42enne napoletano con
precedenti specifici che aveva
fatto di quella abitazione l’al-
cova che utilizzava per incon-
trarsi con una 28enne brasilia-
na con la quale aveva da tem-
po una relazione extraconiu-
gale. Una volta individuato il
napoletano è stato denunciato
a piede libero alla Procura del-
la Repubblica di Chieti per so-
stituzione di persona e truffa.
Tutto è iniziato quando il gio-
vane teatino si è visto recapita-
re a casa bollette per l’attiva-
zione di un’utenza fissa e rete
internet di un appartamento
di Napoli dove non era mai sta-

to. E in un momento come
questo, di estrema difficoltà
economica, l’idea di dover pa-
gare bollette per un apparta-
mento situato in una città, lon-
tana dalla propria residenza,
in cui non si hanno interessi di
alcun genere, non è certamen-
te piacevole. Così, bollette alla
mano, il giovane è andato di-
rettamente nella caserma dei
carabinieri di Chieti Scalo per
denunciare che lui con quella
linea non c’entrava niente. I
militari hanno avviato imme-
diatamente le indagini ed han-
no così individuato il numero
di un cellulare che era stato in-
dicato, come utenza di riserva,
dalla persona che aveva attiva-
to la linea. Numero è risultato
intestato a una donna residen-
te a Napoli la quale, sentita, ha
detto che quello era il numero
del cellulare che usa suo mari-
to. E allora si è scoperto che il
42enne non era il reale utiliz-
zatore né dell’appartamento,
né dell’utenza intestata al gio-
vane teatino ma che aveva “ar-
chitettato” il tutto per crearsi
un vero e proprio pied à terre
dove incontrare l’amante. A
questo punto, oltre che con la
giustizia, il napoletano dovrà
vedersela anche con la moglie
tradita.
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`Medoro: «Diffondete il Miserere dai balconi»
l’Arciconfraternita rappresentata da Perrotti

LA CITTÀ CHE CAMBIA
Buone notizie per gli appassiona-
ti di motorismo: l’associazione di
auto storiche “Ruote Classiche
Teatine” è stata affiliata al Club
Aci Storico, primo club in Abruz-
zo, e ha annunciato il ritorno del-
la Coppa Enturismo. Il presiden-
te dell’associazione di auto stori-
che, Filippo Rosa, e il direttore
dell’Aci-Chieti Roberto D’Antuo-
no, presente l’avvocato Mario
Aloè del Cda, hanno illustrato
l’iniziativa in programma al sin-
daco Diego Ferrara, al vicesinda-
co Paolo De Cesare e all’assesso-
re al commercio Manuel Pantalo-
ne. «La nostra storia affonda le
sue radici ai primi del ‘900 quan-
do si svolgevano competizioni
importanti come la Coppa della

Colonnetta, dallo Scalo a Chieti,
poi dal Gran Criterium Vetturet-
te, corsa internazionale che dal
1951 al ’54 ha portato eventi e pi-
loti di prestigio in città, la Coppa
Città di Chieti, nata nel ’57 come
gara di velocità, fino alla manife-
stazione più importante che fu la
Coppa Enturismo che dal 1960 al
1973 dalla Villa, passando per la
Costa dei Trabocchi, portava alto
il valore del territorio approdan-
do sulla Maiella - ha detto Rosa.
Grazie al lavoro portato avanti
anche con Aci-Chieti, siamo
pronti a far rivivere questo mon-
do, organizzando una riedizione
di questo evento, l’ultimo fine set-
timana di luglio, con una nuova
versione, ridotta, della Coppa En-
turismo, che partirà dalla Villa,
per approdare a Passo Lanciano
passando per Fossacesia. Sarà

una corsa del territorio, per sotto-
lineare bellezza e valori della cit-
tà e della provincia. Per settem-
bre, l’idea è proporre un Concor-
so di eleganza Città di Chieti, una
sfilata con premi». Un evento, la
Coppa Entusrismo, che come sot-
tolineato da D’Antuono «seguire-
mo con i canali di comunicazio-
ne di Aci Storico e andrà in onda
su un canale Sky». Per Ferrara
«l’affiliazione onora la città e ri-
chiama la sua storia, quella di un

passato di manifestazioni belle,
importanti e partecipate che vo-
gliamo provare a far rivivere at-
traverso una nuova sinergia. Ri-
cordo eventi con tantissima gen-
te e automobili scintillanti, sare-
mo felici di veder tornare Chieti
ad avere un ruolo anche in que-
sto ambito, che fonde cultura, tu-
rismo e intrattenimento». Una si-
nergia tra associazione e Comu-
ne che per De Cesare «restituirà a
Chieti il suo glorioso passato, con
l’associazione: lavoreremo per ri-
proporre il Premio Città di Chieti
e il Gran Criterium. Sicuramente
le ricadute, quando potremo or-
ganizzare eventi capaci di attira-
re tante persone, saranno positi-
ve per la nostra economia e l’im-
magine della città».

Francesco Colagreco
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L’EVENTO
A LUGLIO
PARTIRÀ
DALLA VILLA
ALLO STUDIO
UN CONCORSO
DI ELEGANZA

La processione dello scorso anno. A destra: il sindaco Diego Ferrara

`I pazienti eviteranno
così di attendere
a lungo il ricovero

IL CORSO BLINDATO
E ILLUMINATO
DAI TRIPODI
CHIUSI I NEGOZI
DURANTE
IL TRANSITO

NAPOLETANO
SCOPERTO
DAI CARABINIERI
DELLO SCALO
E DENUNCIATO
PER TRUFFA

A PASQUA BUONI SPESA
PER I PAPÀ SEPARATI
INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE
“MANTENIMENTO DIRETTO”
E DELLA CAPANNA
DI BETLEMME

Ospedale, in clinica medica
arrivano dodici posti in più

Il Santssima Annunziata

La bolletta per l’amante
arriva a un altro: sono guai

Ferrara: «Questa processione
un segno di grande speranza»
`L’arcivescovo Forte in solitaria dalla cripta
alla Trinità dove impartirà la benedizione

Motori, rinasce la Coppa Enturismo
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