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PRIMARIE PD

I candidati all’assemblea
VASTO. Sarà Anna Paola

Sabatini a rappresentare la
mozione di Dario France-
schini nell’assemblea nazio-
nale. La giovane dirigente
del Pd si aggiunge alla dele-
gazione di donne scelte in vi-
sta delle primarie pd di do-

mani. Punta invece su cin-
que esponenti la mozione Ma-
rino. Per l’assemblea regio-
nale sono in corsa Gianni
Quagliarella, Claudio Sa-
batini, Filippo Pomponio,
Antonio Delli Quadri e
Francesco Candeloro.

 
TERMOLI

Nasce morta, aperta l’inchiesta
TERMOLI. La Procura di Larino

ha aperto un’inchiesta sulla morte
di una neonata venuta al mondo
nel reparto Ostetricica dell’ospeda-
le San Timoteo. La piccina, stando
ai agli accertamenti dei carabinie-
ri, è morta per soffocamento a cau-
sa del cordone ombelicale che ha oc-
cluso le vie respiratorie.

L’indagine è stata chiesta dai ge-
nitori, di San Giacomo degli Schia-
voni. La gravidanza è stata regola-
re e i controlli a cui la gestante si è
sottoposta periodicamente sono
sempre stati positivi. Una settima-
na fa un’altra neonata molisana è
morta nell’ospedale San Pio di Va-
sto per sofferenza placentare.

 

Raccolta rifiuti. Pesano i 4 milioni di debiti accumulati dal Consorzio, il Cda decide se approvare il bilancio di previsione

Civeta, altri 15 giorni per evitare lo stop
I sindaci temono l’emergenza, Cerratina interviene per prorogare i pagamenti

CUPELLO. I sindaci temo-
no che da lunedì scatti l’e-
mergenza rifiuti nel Vastese.
Un telegramma indirizzato
al prefetto Vincenzo Greco,
all’assessore regionale Da-
niela Stati e al presidente
della Provincia, Enrico Di
Giuseppantonio è stato in-
viato da Gabriele Marche-
se, nella sua qualità di presi-
dente dell’assemblea del Con-
sorzio intercomunale (Cive-
ta), per sollecitare provvedi-
menti. La preoccupazione è
che dalla prossima settima-
na i cancelli della discarica
di Cerratina a Lanciano (do-
ve da gennaio vengono confe-
riti i rifiuti) restino chiusi, a
causa della impossibilità da
parte dell’ente consortile di
pagare.

Un allarme che sembra
rientrare dopo che il consi-
glio d’amministrazione del
consorzio lancianese ha chie-
sto una proroga di quindici
giorni per i pagamenti a cari-
co del Civeta all’Ecologica

Sangro, concessionaria della
discarica. Il clima che si re-
spira a Valle Cena è comun-
que teso nonostante i recenti
incontri con Regione e Pro-
vincia. Entrambi gli enti,
ognuno per la propria compe-
tenza, hanno manifestato di-
sponibilità, ma per i sindaci
gli impegni presi sono trop-
po “generici”. «Abbiamo bi-
sogno di risposte certe e im-

pegni concreti», ripete Mar-
chese che ieri pomeriggio ha
coordinato i lavori dell’as-
semblea nel corso della qua-
le si è discusso, ancora una
volta della difficile situazio-
ne del Civeta — debiti pari a
circa 4 milioni di euro ed esu-
bero di personale — e delle
possibili soluzioni. Dopo la
riunione l’assemblea ha invi-
tato il consiglio d’ammini-

strazione, presieduto dall’av-
vocato Massimo Demetrio
Sgrignuoli, a soprassedere
sull’approvazione del bilan-
cio di previsione 2009.

Nel frattempo non si placa-
no le polemiche. Alla segre-
teria locale dell’Italia dei Va-
lori, che aveva parlato di «ge-
stione clientelare», di «lottiz-
zazione da parte del Pd», e in-
vocato il «commissariamen-
to» del Civeta, replica il Cda.
«La logica di tale richiesta
sembra più rispondere ad un-
’esigenza di mantenimento
dello status quo che di risa-
namento del Consorzio», è la
risposta dei vertici, i quali
auspicano che «tutti gli atto-
ri politici del territorio si ren-
dano conto della grave crisi
dell’ente consortile».

E all’Idv risponde anche il
Pd. «L’amministrazione co-
munale di Vasto ed il Pd han-
no sempre lavorato per rilan-
ciare una struttura ritenuta
un patrimonio della Regio-
ne». (a.b.)

Presidente Cda
Massimo Sgri-
gnuoli

CAMPANE IMBRATTATE
E CASSONETTI PIENI

CAMPANE per carta e
vetro prese di mira dai
vandali e imbrattate,
cassonetti stracolmi. A
segnalarli è l’ex assessore
all’Ecologia Lucio Ritucci,
che chiede ragguagli al
Comune: qual è la quantità
di rifiuti smaltita, conferita
in discarica e differenziata e
quali sono i costi a carico
dell’Ente.

VASTO, termosifoni accesi
Il sindaco Luciano Lapenna (Pd) ha fir-

mato l’ordinanza che prolunga il periodo di
accensione anticipata degli impianti termi-
ci sino a fine mese. La misura preventiva è
stata adottata per fronteggiare l’ondata di
maltempo che crea disagi sia lungo la costa
che nell’entroterra ed ha come conseguen-
za un calo delle temperature.

VASTO, asilo di Santa Lucia
La scuola d’infanzia Santa Lucia di via

della Libertà (3º circolo) si è classificata al
primo posto per l’Abruzzo al concorso na-
zionale “Diritti a colori” organizzato dalla
Fondazione Malagutti onlus. La premiazio-
ne dell’ottava edizione dell’iniziativa ispira-
ta alla giornata nazionale sui diritti dell’in-
fanzia si svolge oggi in Campidoglio a Ro-
ma. La scuola dell’infanzia ha realizzato un
calendario con disegni e frasi sui bambini.

TERMOLI, consiglio comunale
E’ convocato per giovedì, alle 8,30 in pri-

ma convocazione e per venerdì alle ore 9,30
(seconda), il consiglio comunale. All’ordine
del giorno, la mozione di sfiducia del primo
cittadino Vincenzo Greco (Pd) che ha co-
me primo firmatario l’ex sindaco Alberto
Montano (Adc), la ratifica delle dimissioni
del presidente della VI commissione, l’ap-
provazione del piano planivolumetrico per
la demolizione e ricostruzione di un’ala del-
l’istituto Ipsaar e mozioni e interpellanze.

VASTO, Rotary al Rossetti
Alle 11, nel teatro Rossetti, è in program-

ma una lezione- conferenza su Roma e i San-
niti organizzata dal Rotary club di Vasto in
occasione della visita del governatore Fer-
rucio Squarcia e tenuta da Adriano La
Regina, presidente dell’Istituto nazionale
di Archeologia e Storia dell’arte. L’incontro
è una delle iniziative del club presieduto da
Gianfranco Bonacci per approfondire le
conoscenze sulla città.

VASTO, ubriaco al volante
Un automobilista di 36 anni di Vasto è sta-

to denunciato per guida in stato di ebbrez-
za. I carabinieri l’hanno fermato dopo che
avevano visto la sua auto sbandare sulla
circonvallazione istoniense.

 

Traffico di droga, sequestri sulla costa
I controlli in Molise. Eroina nel frigo, a casa il disoccupato di San Salvo

TERMOLI. La droga era nascosta
sotto i sedili delle auto nei giardinet-
ti e nei luoghi affollati: non abbastan-
za per i cani addestrati del comando
provinciale della guardia di finanza.
Si è conclusa con il sequestro di 10
grammi di sostanze stupefacenti (co-
caina, eroina e hashish) e sei giovani
segnalati alla Procura l’operazione
antidroga condotta dai baschi verdi
della compagnia di Campobasso in
collaborazione con i colleghi della te-
nenza di Termoli.

I finanzieri hanno passato al setac-
cio le principali arterie, i giardini
pubblici di Campobasso, Termoli e
Campomarino e i luoghi di ritrovo
dei giovani. Perquisite auto e ca-
mion. Il servizio, che sarà ripetuto
periodicamente, vuole scoraggiare
l’uso e abuso di droghe fra i giovani.

Altri pattuiglioni sono in program-
ma nel week-end.

Intanto i giudici del tribunale di
Vasto hanno convalidato l’arresto di
Francesco Palomba, 31 anni, il di-
soccupato di San Salvo scoperto gio-
vedì dai carabinieri con un grammo
di cocaina e due di eroina già suddivi-
sa in dosi, nascoste nel frigorifero di
casa fra latticini e verdure. Palomba,
che è accusato di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti, al
termine dell’udienza è tornato in li-
bertà, ma con l’obbligo di firma.

Anche nel Vastese le forze dell’or-
dine hanno programmato periodici
servizi antidroga con l’utilizzo di
unità cinofili. Sono previsti controlli
sulle strade, nel centro storico, lun-
go la riviera e davanti agli istituti
scolastici.
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no che da lunedì scatti l’e-
mergenza rifiuti nel Vastese.
Un telegramma indirizzato
al prefetto Vincenzo Greco,
all’assessore regionale Da-
niela Stati e al presidente
della Provincia, Enrico Di
Giuseppantonio è stato in-
viato da Gabriele Marche-
se, nella sua qualità di presi-
dente dell’assemblea del Con-
sorzio intercomunale (Cive-
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menti. La preoccupazione è
che dalla prossima settima-
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di Cerratina a Lanciano (do-
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riti i rifiuti) restino chiusi, a
causa della impossibilità da
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glio d’amministrazione del
consorzio lancianese ha chie-
sto una proroga di quindici
giorni per i pagamenti a cari-
co del Civeta all’Ecologica

Sangro, concessionaria della
discarica. Il clima che si re-
spira a Valle Cena è comun-
que teso nonostante i recenti
incontri con Regione e Pro-
vincia. Entrambi gli enti,
ognuno per la propria compe-
tenza, hanno manifestato di-
sponibilità, ma per i sindaci
gli impegni presi sono trop-
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sogno di risposte certe e im-

pegni concreti», ripete Mar-
chese che ieri pomeriggio ha
coordinato i lavori dell’as-
semblea nel corso della qua-
le si è discusso, ancora una
volta della difficile situazio-
ne del Civeta — debiti pari a
circa 4 milioni di euro ed esu-
bero di personale — e delle
possibili soluzioni. Dopo la
riunione l’assemblea ha invi-
tato il consiglio d’ammini-

strazione, presieduto dall’av-
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Sgrignuoli, a soprassedere
sull’approvazione del bilan-
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Nel frattempo non si placa-
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teria locale dell’Italia dei Va-
lori, che aveva parlato di «ge-
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sembra più rispondere ad un-
’esigenza di mantenimento
dello status quo che di risa-
namento del Consorzio», è la
risposta dei vertici, i quali
auspicano che «tutti gli atto-
ri politici del territorio si ren-
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ciare una struttura ritenuta
un patrimonio della Regio-
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E’ convocato per giovedì, alle 8,30 in pri-

ma convocazione e per venerdì alle ore 9,30
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del giorno, la mozione di sfiducia del primo
cittadino Vincenzo Greco (Pd) che ha co-
me primo firmatario l’ex sindaco Alberto
Montano (Adc), la ratifica delle dimissioni
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è una delle iniziative del club presieduto da
Gianfranco Bonacci per approfondire le
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VASTO, ubriaco al volante
Un automobilista di 36 anni di Vasto è sta-

to denunciato per guida in stato di ebbrez-
za. I carabinieri l’hanno fermato dopo che
avevano visto la sua auto sbandare sulla
circonvallazione istoniense.

 

Traffico di droga, sequestri sulla costa
I controlli in Molise. Eroina nel frigo, a casa il disoccupato di San Salvo

TERMOLI. La droga era nascosta
sotto i sedili delle auto nei giardinet-
ti e nei luoghi affollati: non abbastan-
za per i cani addestrati del comando
provinciale della guardia di finanza.
Si è conclusa con il sequestro di 10
grammi di sostanze stupefacenti (co-
caina, eroina e hashish) e sei giovani
segnalati alla Procura l’operazione
antidroga condotta dai baschi verdi
della compagnia di Campobasso in
collaborazione con i colleghi della te-
nenza di Termoli.

I finanzieri hanno passato al setac-
cio le principali arterie, i giardini
pubblici di Campobasso, Termoli e
Campomarino e i luoghi di ritrovo
dei giovani. Perquisite auto e ca-
mion. Il servizio, che sarà ripetuto
periodicamente, vuole scoraggiare
l’uso e abuso di droghe fra i giovani.

Altri pattuiglioni sono in program-
ma nel week-end.

Intanto i giudici del tribunale di
Vasto hanno convalidato l’arresto di
Francesco Palomba, 31 anni, il di-
soccupato di San Salvo scoperto gio-
vedì dai carabinieri con un grammo
di cocaina e due di eroina già suddivi-
sa in dosi, nascoste nel frigorifero di
casa fra latticini e verdure. Palomba,
che è accusato di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti, al
termine dell’udienza è tornato in li-
bertà, ma con l’obbligo di firma.

Anche nel Vastese le forze dell’or-
dine hanno programmato periodici
servizi antidroga con l’utilizzo di
unità cinofili. Sono previsti controlli
sulle strade, nel centro storico, lun-
go la riviera e davanti agli istituti
scolastici.
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La crisi finanziaria ha messo in ginocchio soprattutto piccole e medie imprese

Un milione di aziende in bilico
Allarme di Confindustria: senza ordini fra 6 mesi chiudono

MANTOVA. Oltre un milione di piccole im-
prese sono in ginocchio, potrebbero chiudere
fra sei mesi. E’ lo scenario indicato dal presi-
dente della Piccola industria di Confindu-
stria, Giuseppe Morandini, in occasione del-
l’XI Forum che si è aperto a Mantova. «Non ci
sono ordini - ha aggiunto - viviamo in una si-
tuazione di straordinaria difficoltà». Le picco-
le e medie aziende rappresentano la stragran-
de maggioranza dei 4,4 milioni di imprese ita-
liane. Ricorda Morandini, 9 imprese su 10 so-
no di piccola dimensione. (A pagina 9)

 
PER UN VIDEO HARD

Marrazzo ricattato
arrestati carabinieri

Piero Marrazzo: è tutto falso (A pagina 11)

 

Terremoto. Omissioni e calcoli superficiali: ecco le accuse della Procura per i crolli all’Aquila

«Potevano morire 2mila persone»
Cialente proroga al 30 novembre le domande per case di tipo B e C

L’AQUILA. Oggi il Centro
riporta analiticamente le ac-
cuse mosse agli indagati per
la morte di 11 ragazzi per i
crolli della Casa dello studen-
te e del Convitto nazionale. E
sul crollo della facoltà di In-
gegneria il procuratore Ros-
sini dichiara: «Potevano mo-
rire duemila persone». Il sin-
daco annuncia la proroga al
30 novembre del termine per
le domande di chi vuole ripa-
rare le case B e C. Oggi mobi-
litazione dei comitati cittadi-
ni. (Da pagina 2 a pagina 6)

 

Acqua vietata per il morbo della Legionella
Avezzano, il batterio scoperto dopo che un operaio è rimasto contagiato nel cantiere

AVEZZANO.  Vietato l’uso
dell’acqua potabile ad Avez-
zano dopo la scoperta del bat-
terio della Legionella nella
conduttura di un cantiere
edile. Lo impone da ieri mat-
tina l’ordinanza numero 515
firmata dal sindaco Antonio
Floris, a seguito della comu-
nicazione del Consorzio ac-
quedottistico Marsicano e
della nota del Distretto sani-
tario di Carsoli, che ha accer-
tato il caso di inquinamento
nella zona di Caruscino dopo
il ricovero per polmonite di
un operaio edile. Le analisi
dalla Asl hanno confermato i
sospetti e il sindaco Antonio
Floris ha emanato un’ordi-
nanza. (A pagina 19)

IN CRONACA 

Enti locali e sindacati gli scrivono

Vertenza Airone
Trattativa affidata

a Gianni Letta
CHIETI. Una lettera al sottosegreta-

rio alla presidenza del consiglio dei
ministri, Gianni Letta, per dare il via
alla vertenza Airone, il centro di assi-
stenza dell’aeroporto Chieti-Pescara
che rischia la soppressione. Letta ha
già dato la sua disponibilità. Ecco l’e-
sito della riunione degli esponenti di
Province e Comuni con i sindacati
sul futuro dell’azienda già di Carlo
Toto che riguarda almeno 90 lavora-
tori e le famiglie. (In Chieti) 

Vasto, troppo strette
le strade del centro

VASTO. Quasi tutte (il 70%) le stra-
de del centro storico sono fuorilegge,
perché non sono conforme agli stan-
dard minimi previsti dalla legge e
presentano marciapiedi non a nor-
ma, la cui larghezza è inferiore ad un
metro e mezzo. La denuncia arriva
dai tecnici ai quali il Comune ha affi-
dato il piano della mobilità per cerca-
re di tamponare l’emorragia dei resi-
denti. Mancano inoltre i posti auto e
impera sosta selvaggia. (In Vasto)

 

Si vota domani dalle 7 alle 20. Paolucci favorito per la segreteria

Pd alle urne per le primarie
In Abruzzo aperti 300 gazebo

PESCARA. È in piena attività la macchina del
Partito democratico abruzzese che dovrà garanti-
re il regolare svolgimento delle primarie di doma-
ni per l’elezione dei segretari nazionale e regiona-
le, dei 5 componenti abruzzesi dell’assemblee na-
zionale e dei 120 dell’assemblea regionale. I seggi
allestiti fino a ieri sera erano 294 più i tre speciali
per gli aquilani alloggiati sulla costa. Ai tre candi-
dati nazionali, Bersani, Franceschini e Marino si
sono aggiunti i due in lizza per il Pd abruzzese,
Paolucci e Ranieri. (Alle pagine 14 e 15)

 

Roma, vince il film dei nazi-gay
Castellitto e la Mirren migliori attori del Festival

Sergio Castellitto e Helem Mirren durante la premiazione (Negli Spettacoli)

 

REALITY TV

Grande Fratello
arriva da Vasto
il primo ospite

Alberto
Baiocco
ospite
del Grande
Fratello
(Negli
Spettacoli)

 

ALL’INTERNO

�
GIUSTIZIA E LIBERTA’

Addio a Giuliano Vassalli
partigiano e costituzionalista

SERVIZIO A PAGINA 8

�
TENSIONI NEL GOVERNO

Irap, gelo Tremonti-premier
Bossi: c’è un piano contro Giulio

SERVIZIO A PAGINA 9

�
BULLISMO

A Torino tredicenne
marchiato a fuoco in classe

SERVIZIO A PAGINA 10
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gazione di donne scelte in vi-
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mani. Punta invece su cin-
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rino. Per l’assemblea regio-
nale sono in corsa Gianni
Quagliarella, Claudio Sa-
batini, Filippo Pomponio,
Antonio Delli Quadri e
Francesco Candeloro.

 
TERMOLI

Nasce morta, aperta l’inchiesta
TERMOLI. La Procura di Larino

ha aperto un’inchiesta sulla morte
di una neonata venuta al mondo
nel reparto Ostetricica dell’ospeda-
le San Timoteo. La piccina, stando
ai agli accertamenti dei carabinie-
ri, è morta per soffocamento a cau-
sa del cordone ombelicale che ha oc-
cluso le vie respiratorie.

L’indagine è stata chiesta dai ge-
nitori, di San Giacomo degli Schia-
voni. La gravidanza è stata regola-
re e i controlli a cui la gestante si è
sottoposta periodicamente sono
sempre stati positivi. Una settima-
na fa un’altra neonata molisana è
morta nell’ospedale San Pio di Va-
sto per sofferenza placentare.

 

Raccolta rifiuti. Pesano i 4 milioni di debiti accumulati dal Consorzio, il Cda decide se approvare il bilancio di previsione

Civeta, altri 15 giorni per evitare lo stop
I sindaci temono l’emergenza, Cerratina interviene per prorogare i pagamenti

CUPELLO. I sindaci temo-
no che da lunedì scatti l’e-
mergenza rifiuti nel Vastese.
Un telegramma indirizzato
al prefetto Vincenzo Greco,
all’assessore regionale Da-
niela Stati e al presidente
della Provincia, Enrico Di
Giuseppantonio è stato in-
viato da Gabriele Marche-
se, nella sua qualità di presi-
dente dell’assemblea del Con-
sorzio intercomunale (Cive-
ta), per sollecitare provvedi-
menti. La preoccupazione è
che dalla prossima settima-
na i cancelli della discarica
di Cerratina a Lanciano (do-
ve da gennaio vengono confe-
riti i rifiuti) restino chiusi, a
causa della impossibilità da
parte dell’ente consortile di
pagare.

Un allarme che sembra
rientrare dopo che il consi-
glio d’amministrazione del
consorzio lancianese ha chie-
sto una proroga di quindici
giorni per i pagamenti a cari-
co del Civeta all’Ecologica

Sangro, concessionaria della
discarica. Il clima che si re-
spira a Valle Cena è comun-
que teso nonostante i recenti
incontri con Regione e Pro-
vincia. Entrambi gli enti,
ognuno per la propria compe-
tenza, hanno manifestato di-
sponibilità, ma per i sindaci
gli impegni presi sono trop-
po “generici”. «Abbiamo bi-
sogno di risposte certe e im-

pegni concreti», ripete Mar-
chese che ieri pomeriggio ha
coordinato i lavori dell’as-
semblea nel corso della qua-
le si è discusso, ancora una
volta della difficile situazio-
ne del Civeta — debiti pari a
circa 4 milioni di euro ed esu-
bero di personale — e delle
possibili soluzioni. Dopo la
riunione l’assemblea ha invi-
tato il consiglio d’ammini-

strazione, presieduto dall’av-
vocato Massimo Demetrio
Sgrignuoli, a soprassedere
sull’approvazione del bilan-
cio di previsione 2009.

Nel frattempo non si placa-
no le polemiche. Alla segre-
teria locale dell’Italia dei Va-
lori, che aveva parlato di «ge-
stione clientelare», di «lottiz-
zazione da parte del Pd», e in-
vocato il «commissariamen-
to» del Civeta, replica il Cda.
«La logica di tale richiesta
sembra più rispondere ad un-
’esigenza di mantenimento
dello status quo che di risa-
namento del Consorzio», è la
risposta dei vertici, i quali
auspicano che «tutti gli atto-
ri politici del territorio si ren-
dano conto della grave crisi
dell’ente consortile».

E all’Idv risponde anche il
Pd. «L’amministrazione co-
munale di Vasto ed il Pd han-
no sempre lavorato per rilan-
ciare una struttura ritenuta
un patrimonio della Regio-
ne». (a.b.)

Presidente Cda
Massimo Sgri-
gnuoli

CAMPANE IMBRATTATE
E CASSONETTI PIENI

CAMPANE per carta e
vetro prese di mira dai
vandali e imbrattate,
cassonetti stracolmi. A
segnalarli è l’ex assessore
all’Ecologia Lucio Ritucci,
che chiede ragguagli al
Comune: qual è la quantità
di rifiuti smaltita, conferita
in discarica e differenziata e
quali sono i costi a carico
dell’Ente.

VASTO, termosifoni accesi
Il sindaco Luciano Lapenna (Pd) ha fir-

mato l’ordinanza che prolunga il periodo di
accensione anticipata degli impianti termi-
ci sino a fine mese. La misura preventiva è
stata adottata per fronteggiare l’ondata di
maltempo che crea disagi sia lungo la costa
che nell’entroterra ed ha come conseguen-
za un calo delle temperature.

VASTO, asilo di Santa Lucia
La scuola d’infanzia Santa Lucia di via

della Libertà (3º circolo) si è classificata al
primo posto per l’Abruzzo al concorso na-
zionale “Diritti a colori” organizzato dalla
Fondazione Malagutti onlus. La premiazio-
ne dell’ottava edizione dell’iniziativa ispira-
ta alla giornata nazionale sui diritti dell’in-
fanzia si svolge oggi in Campidoglio a Ro-
ma. La scuola dell’infanzia ha realizzato un
calendario con disegni e frasi sui bambini.

TERMOLI, consiglio comunale
E’ convocato per giovedì, alle 8,30 in pri-

ma convocazione e per venerdì alle ore 9,30
(seconda), il consiglio comunale. All’ordine
del giorno, la mozione di sfiducia del primo
cittadino Vincenzo Greco (Pd) che ha co-
me primo firmatario l’ex sindaco Alberto
Montano (Adc), la ratifica delle dimissioni
del presidente della VI commissione, l’ap-
provazione del piano planivolumetrico per
la demolizione e ricostruzione di un’ala del-
l’istituto Ipsaar e mozioni e interpellanze.

VASTO, Rotary al Rossetti
Alle 11, nel teatro Rossetti, è in program-

ma una lezione- conferenza su Roma e i San-
niti organizzata dal Rotary club di Vasto in
occasione della visita del governatore Fer-
rucio Squarcia e tenuta da Adriano La
Regina, presidente dell’Istituto nazionale
di Archeologia e Storia dell’arte. L’incontro
è una delle iniziative del club presieduto da
Gianfranco Bonacci per approfondire le
conoscenze sulla città.

VASTO, ubriaco al volante
Un automobilista di 36 anni di Vasto è sta-

to denunciato per guida in stato di ebbrez-
za. I carabinieri l’hanno fermato dopo che
avevano visto la sua auto sbandare sulla
circonvallazione istoniense.

 

Traffico di droga, sequestri sulla costa
I controlli in Molise. Eroina nel frigo, a casa il disoccupato di San Salvo

TERMOLI. La droga era nascosta
sotto i sedili delle auto nei giardinet-
ti e nei luoghi affollati: non abbastan-
za per i cani addestrati del comando
provinciale della guardia di finanza.
Si è conclusa con il sequestro di 10
grammi di sostanze stupefacenti (co-
caina, eroina e hashish) e sei giovani
segnalati alla Procura l’operazione
antidroga condotta dai baschi verdi
della compagnia di Campobasso in
collaborazione con i colleghi della te-
nenza di Termoli.

I finanzieri hanno passato al setac-
cio le principali arterie, i giardini
pubblici di Campobasso, Termoli e
Campomarino e i luoghi di ritrovo
dei giovani. Perquisite auto e ca-
mion. Il servizio, che sarà ripetuto
periodicamente, vuole scoraggiare
l’uso e abuso di droghe fra i giovani.

Altri pattuiglioni sono in program-
ma nel week-end.

Intanto i giudici del tribunale di
Vasto hanno convalidato l’arresto di
Francesco Palomba, 31 anni, il di-
soccupato di San Salvo scoperto gio-
vedì dai carabinieri con un grammo
di cocaina e due di eroina già suddivi-
sa in dosi, nascoste nel frigorifero di
casa fra latticini e verdure. Palomba,
che è accusato di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti, al
termine dell’udienza è tornato in li-
bertà, ma con l’obbligo di firma.

Anche nel Vastese le forze dell’or-
dine hanno programmato periodici
servizi antidroga con l’utilizzo di
unità cinofili. Sono previsti controlli
sulle strade, nel centro storico, lun-
go la riviera e davanti agli istituti
scolastici.
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