La prima teramana del 2014 si chiama Alea
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Fiocco rosa al Mazzini per una famiglia serba. Un bimbo giuliese ferito dai botti a San Benedetto
domato. Non ci sono stati feriti.

Veronica Marcattili

TERAMO – Si è fatta attendere
un po’, ma alle 16.20 è venuta
alla luce all’ospedale “Mazzini”.
Si chiama Alea la prima teramana
nata del 2014. La neonata, che
pesa poco più di 4 chilogrammi,
è figlia di genitori serbi che vivono a Montorio. Questo nuovo
anno si apre dunque con un bel
fiocco rosa e oggi a portare i saluti alla prima nata e alla sua famiglia sarà, come da tradizione,
il sindaco Maurizio Brucchi.

CAPODANNO SICURO. La notte
di San Silvestro è scivolata via
senza grossi problemi sul fronte
“botti”. Come ogni anno, gli appelli alla prudenza hanno preceduto i festeggiamenti del 31
dicembre e sembra che siano stati
raccolti. Infatti nella nostra provincia si registrano solo due feriti
lievi e un uomo denunciato per
trasporto di fuochi esplosivi
senza autorizzazione. A dover ricorrere alle cure del pronto soccorso è stato un bambino giuliese
di nove anni che insieme ai genitori stava festeggiando il Capodanno a San Benedetto del
Tronto. L’esplosione di un petardo gli ha provocato un’ustione
ad un occhio: il ragazzino è stato
fortunato perché i sanitari hanno
riscontrato una abrasione superficiale con prognosi di cinque
giorni. E’andata tutto sommato
bene anche ad un 40enne di Nereto che, nell’accendere un petardo, è rimasto ustionato al
petto. Trasportato al pronto soccorso, gli sono state riscontrate

bruciature superficiali giudicate
guaribili in dieci giorni. E’stato
invece denunciato per commercio illegale di materiale esplodente e inosservanza delle
prescrizioni relative alla custodia
di sostanze esplosive e pirotecniche un 44enne di Sant’Egidio alla
Vibrata, M.N. le iniziali del suo
nome. Il vibratiano è stato fermato dai Carabinieri di Ascoli Piceno martedì: in auto custodiva
illegalmente 80 botti. Il materiale
è finito sotto sequestro e per

M.N. è scattata la denuncia a
piede libero. Sempre a causa dei
botti di fine anno, nella notte tra
il 31 dicembre e il primo gennaio,
attorno alle due, i Vigili del
Fuoco sono stati impegnati per
circa quattro ore nello spegnimento di un incendio divampato
in località Villa De Luca, a Bellante. A bruciare, un vecchio casolare
abbandonato
dove
qualcuno si stava divertendo accendendo botti e fuochi pirotecnici. Qualcosa, però, è andato

Niente barriere architettoniche in Municipio
CROGNALETO

IL SINDACO D’ALONZO TRACCIA IL BILANCIO DEL COMUNE NEL 2013

CROGNALETO - Il sindaco di
Crognaleto, Giuseppe D’Alonzo,
traccia il bilancio dell’amministrazione comunale dell’entroterra nel
2013. Un anno concluso con tante
le attività svolte a Crognaleto, “dal
sociale alla scuola, dal contenimento fiscale al sostegno del presidio di Croce Bianca, dagli
investimenti sulle infrastrutture
pubbliche come il rinnovo della
sede comunale, i 6000 campanili da
investire sul paese di Senarica e
Piano Vomano, la sistemazione del
plesso scolastico di Nerito, il mantenimento del parco macchine pulmini scolastici, trasporto pubblico,
mezzi sgombero-neve e da ultimo è
in arrivo una nuova vettura Fiat
Bravo a costo zero poiché ricevuta
dalle confische per le infrazioni del
Codice della Strada grazie all’Agenzia del Demanio. Ma l’elemento
che
più
gratifica
l’amministrazione, a detta dell’esecutivo comunale composto dagli assessori Orlando Persia e Loreto
Scipioni, è l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la nuova
sede comunale. Il Sindaco Giuseppe D’Alonzo commenta: «Veramente tante le iniziative intraprese

e portate a termine grazie alla sinergia con l’intero gruppo di maggioranza al quale va il primo
ringraziamento per l’operato svolto.
Credo di avere non solo un esecutivo di qualità, ma anche dei consiglieri (Valentino Quaranta e
Giuliano Zilli) responsabili e fiduciosi nell’operato dell’intero gruppo
di maggioranza. Tante le attività
svolte, realizzate ed in fase di realizzazione a costo zero per la collettività
di
Crognaleto,
ma

l’argomento che più mi appassiona
e del quale sono fiero ed orgoglioso
è la realizzazione dell’ascensore
nella sede comunale. Sapere che
anche le persone più disagiate,
meno fortunate e gli anziani possono accedere negli uffici comunali,
fin anche discutere e rappresentare
direttamente al sindaco le loro esigenze e problematiche, ritengo sia
la migliore opera effettuata dalla
nostra amministrazione, di cui sono
fiero ed orgoglioso».

storto ed è scoppiato l’incendio
che ha fatto crollare buona parte
del tetto già malmesso. Attorno
alle sei del mattino il rogo è stato

IN ABRUZZO. Per quanto riguarda il bilancio degli incidenti
coi botti nel resto della nostra regione, ci sono stati tre feriti leggeri nel chietino. Un quindicenne
di Altino ha riportato un'ustione
di primo grado al volto e alla
mano destra nel tentativo di accendere un petardo inesploso.
Medicato presso l'ospedale di
Lanciano, è stato giudicato guaribile in sette giorni. Prognosi di
otto giorni per una ferita lacero
contusa ad un mano per un
48enne a causa dello scoppio di
un petardo a Francavilla al mare.
Un 29enne di Casalincontrada ha
riportato ustioni al volto e al collo
a causa dello scoppio di un petardo guaribili in dieci giorni: il
fatto è avvenuto a Passo Lanciano dove il giovane stava trascorrendo la notte di San
Silvestro. In provincia di Pescara,
invece, i feriti sono stati due: un
47enne di Cappelle sul Tavo che
ha riportato una ferita all'avambraccio destro giudicata guaribile
in sette giorni e di un cinquantenne di Pescara che ha riportato
una lesione all'orecchio con
trauma acustico. L'uomo ha
avuto una prognosi di dieci
giorni.

