
Corriere della cocaina in bici, arrestato
Nuova operazione dei carabinieri per contrastare lo spaccio nel Fucino: fermato un 25enne libico in Italia senza permesso

◗ TRASACCO

Consegnava cocaina in bici-
cletta. Un corriere dalle gambe
robuste che però non è riuscito
a beffare i carabinieri, più velo-
ci di lui. Con l’accusa di spac-
cio è finito in manette un citta-
dino libico. Si tratta di Mu-
stapha Tahiri, immigrato di 25
anni, irregolare sul territorio
nazionale e senza fissa dimora.

Il giovane è stato bloccato
nei pressi di Strada 37 del Fuci-
no, nel territorio comunale di
Trasaco, da una squadra di ca-
rabinieri predisposta per con-
trastare il fenomeno dello spac-
cio e composta da personale
delle stazioni di Gioia dei Mar-
si, Ortucchio, Luco e San Bene-
detto dei Marsi. I movimenti
sospetti dello straniero, in bici-

cletta, non sono sfuggiti ai mili-
tari, impegnati nello specifico
servizio di controllo del territo-
rio. I carabinieri hanno deciso
di procedere al controllo, ma

lo straniero, appena li ha visti,
ha tentato la fuga a piedi nei
campi, dopo aver abbandona-
to il mezzo.

È stato inseguito e bloccato.

I carabinieri lo hanno trovato
in possesso di 22 grammi di co-
caina già suddivisa in dosi e
pronta per lo spaccio. La serra-
ta e mirata attività di controllo
è stata predisposta dai carabi-
nieri della Compagnia di Avez-
zano, agli ordini del capitano
Enrico Valeri, volta a persegui-
re una maggiore percezione di
sicurezza nella città e nei com-
prensori marsicani.

Il rafforzamento dello sforzo
investigativo e operativo nel
contrasto al traffico di droga
messo in atto dai carabinieri
della Compagnia di Avezzano
ha permesso quest’ulteriore ar-
resto, l’ennesimo di uno spac-
ciatore nel Fucino. Il 25enne li-
bico è stato rinchiuso nel carce-
re San Nicola.  (r.rs.)
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il presidente del consiglio regionale

Di Pangrazio: fondi Leader alle aree interne

Giuseppe Di Pangrazio

dopo il pari al primo turno si scelgono i sindaci

Ortucchio e Civita d’Antino al ballottaggio

La cocaina sequestrata dai carabinieri

◗ SANVINCENZOVALLEROVETO

Più di trenta stand enogastro-
nomici, mestieranti e tanta
musica. Tutto questo sarà
“Vicoli di gusto”, la manifesta-
zione che prenderà vita nel
centro storico di Roccavivi, or-
ganizzata dal comitato
“Roccavivi in associazione”
promosso e costituito dalla
Pro loco di Roccavivi, dal cen-
tro sociale anziani Roccavivi,
dalle altre associazioni della
frazione, con il patrocinio del
Comune di San Vincenzo.
L’appuntamento, giunto
quest’anno alla quarta edizio-
ne, si terrà sabato 25 a partire
dalle 17 e andrà avanti per tut-
ta la notte. L’evento punta a
far riscoprire il centro storico e
a far assaporare ai tanti visita-
tori i prodotti tipici, i sapori di
una volta e le antiche ricette
della cucina tradizionale
abruzzese. Ci saranno primi
piatti a base di tartufi e funghi
porcini della Valle Roveto, as-
saggi di formaggi e salumi lo-
cali, prelibatezze con baccalà
e cinghiale. Gli stand saranno
sistemati nelle cantine e lungo
i caratteristici vicoli del borgo
di Roccavivi dove non man-
cheranno il tradizionale mer-
catino dell’artigianato e musi-
ca popolare fino all’alba. Lun-
go per il percorso sarà possibi-
le degustare vini abruzzesi e
partecipare ai mini corsi orga-
nizzati dalla Fisar-delegazione
sommelier L’Aquila, oppure
assaggiare dell’olio del presi-
dio Slow food “La monicella
della Valle Roveto”. Saranno
presenti i volontari della Mise-
ricordia di Balsorano e di San
Vincenzo Valle Roveto.  (e.b.)
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Vicoli di gusto
sabato 25
aRoccavivi

«Un nuovoRinascimento per Tagliacozzo»
Primo consiglio comunale dopo l’elezione di Giovagnorio, tensioni sulla scelta del presidente

in breve

◗ AVEZZANO

Il presidente del consiglio re-
gionale Giuseppe Di Pangra-
zio ha espresso soddisfazione
per la decisione di inserire le
aree interne nella gestione dei
fondi Leader. Nei giorni scorsi
c’erano state polemiche tra le
associazioni di categoria e i rap-

presentanti istituzionali per la
possibile esclusione di alcune
zone, tra le quali ricadevano an-
che alcuni comuni della Marsi-
ca. «Esprimo apprezzamento
per la decisione dell’autorità di
gestione di riconoscere la ne-
cessità di sostenere le aree in-
terne dell’Abruzzo nella gestio-
ne dei fondi Leader program-

mati per il 2014-2020, con le
priorità e le integrazioni segna-
late da me e dal presidente del-
la Regione Luciano D’Alfon-
so», commenta Di Pangrazio.
«Insieme al presidente D’Alfon-
so avevamo chiesto di valutare
l’ammissione delle aree B co-
me destinatarie delle azioni,
per fare in modo che fossero in-

cluse anche la parte montana e
marginale di tutti i comuni del-
la conca del Fucino e la promo-
zione della continuità dei terri-
tori. Inoltre, grazie alla flessibi-
lità del 20% della soglia di am-
missibilità dei Piani di sviluppo
locale, si consente una maggio-
re capacità di aggregazione ter-
ritoriale, soprattutto in Valle
Peligna e Alto Sangro. Queste
modifiche consentiranno ai
bandi di stimolare, tra i Gal che
concorreranno, il miglior effet-
to per la coesione e lo sviluppo
delle aree interne interessate».
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◗ ORTUCCHIO

Si riaprono le urne a Ortucchio
e Civita d’Antino per scegliere
i sindaci. Dopo altre due setti-
mane infuocate di campagna
elettorale oggi si vota dalle 7 al-
le 23. Sia nel paese del Fucino
che in quello della Valle Rove-
to, il 5 giugno scorso è stata
raggiunta la parità dei voti dal-
le due liste in corsa per il rinno-
vo del consiglio comunale. Co-
sì, per decretare i futuri sinda-
ci, si è dovuto far ricorso al tur-
no di ballottaggio. Per i candi-
dati consiglieri varranno le
preferenze espresse nella pre-
cedente tornata elettorale.

A Civita d’Antino Sara Cic-

chinelli, sindaco uscente e
candidata della lista “Liberi di
scegliere”, dovrà vedersela
con Antonio Di Francesco, ca-
polista di “Partecipazione e
condivisione”. Entrambi il 5
giugno avevano portato a casa
351 voti.

Stessa situazione a Ortuc-
chio, dove le due liste hanno
ottenuto 636 preferenze. Oggi
gli elettori dovranno scegliere
tra Federico D’Aulerio, primo
cittadino uscente e ricandida-
to con “Uniti per Ortucchio”, e
Raffaele Favoriti, ex vicesinda-
co e capolista di “Ortucchio
che vogliamo”. Al primo tur-
no, a Ortucchio, è andato alle
urne il 79,96 per cento degli

aventi diritto, contro l’82,06
per cento della precedente tor-
nata, mentre a Civita d’Antino
è stato raggiunto il minimo sto-
rico con il 50,74 per cento degli
elettori.

Negli ultimi quindici giorni
di campagna elettorale ci sono
state molte polemiche, soprat-
tutto a Ortucchio, per una
scheda contestata e non asse-
gnata.

Anche a Civita d’Antino c’è
stata parecchia tensione per al-
cune lettere anonime indiriz-
zate a persone vicine a Sara
Cicchinelli. Lo sfidante Anto-
nio Di Francesco ha condan-
nato quanto accaduto.  (e.b.)
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Mustapha Tahiri

◗ TAGLIACOZZO

«La nostra città tornerà a esse-
re Caput Marsorum». Il primo
consiglio comunale, che ha ce-
lebrato l’insediamento del sin-
daco Vincenzo Giovagnorio, è
stato anche quello degli auspi-
ci a un rilancio del territorio in
virtù dei fasti passati. Ma non
sono mancati gli attacchi da
parte della minoranza. La pri-
ma divisione è sorta quando la
maggioranza ha proposto, e in-
fine ottenuto a maggioranza,
la nomina alla presidenza del
consiglio di Anna Mastroddi.
Il consigliere di opposizione
Vincenzo Montelisciani ha in-
vece avanzato la candidatura
della collega di gruppo Roma-

na Rubeo. Iniziativa sostenuta
anche dal consigliere di oppo-
sizione Maurizio Di Marco Te-
sta del “Paese che vorrei”. «Tali
scelte», ha chiarito Monteli-
sciani, «non possono essere
orientate da logiche spartitorie
o autoreferenziali da vecchia
politica». Nel suo intervento di
14 minuti, interrotto da dieci
applausi, il sindaco ha eviden-
ziato la necessità di «ricostrui-
re la dignità del Comune». «Il
nostro auspicio», ha aggiunto,
«è che oggi cominci un nuovo
Rinascimento per Tagliacoz-
zo». L’ex sindaco Di Marco Te-
sta ha annunciato un’opposi-
zione senza sconti. «C’è stata
una campagna elettorale di av-
velenamento dei pozzi», ha

spiegato con un’allegoria.
«L’avevo messo in conto, ma
nel comizio finale il sindaco ha
superato il limite. Non ci chia-
meremo minoranza, ma sare-
mo fieri di essere opposizione,
dura e intransigente». Anche
Montelisciani ha parlato di «ve-
leni, accuse e ingiurie» e, rivol-
gendosi al sindaco, anche di
«azioni ritorsive verso chi non
ha sostenuto la vostra campa-
gna. Faremo un’opposizione
seria e rigorosa», ha aggiunto,
«con durezza e asprezza quan-
do occorrerà, e ci sarà una mo-
bilitazione continua». Presen-
te nella sala gremita il presi-
dente del consiglio regionale
Giuseppe Di Pangrazio.  (p.g.)

©RIPRODUZIONERISERVATAIl primo consiglio comunale con Vincenzo Giovagnorio sindaco

ortucchio

Tentato furto
alla Coltor
■■ Ladri hanno tentato un
furto alla Coltor, l’azienda di
Ortucchio specializzata nella
lavorazione di ortaggi, ma
sono stati messi in fuga dai
dipendenti. Sono stati fatti
danni a uno degli ingressi.

Collelongo

“Toscanini young”
in concerto
■■ Oggi alle 18 la “Toscanini
young orchestra” si esibirà a
Collelongo per la “Festa
europea della musica”. Il
concerto si terrà a Madonna
a Monte.

Sante Marie

Presentazione piano
Borghi autentici
■■ Giovedì alle 21, in piazza
Aldo Moro a Sante Marie,
l’associazione Borghi
autentici d’Italia presenterà il
progetto della Comunità
ospitale della Marsica e la sua
offerta in vista dell’estate.
All’iniziativa prenderanno
parte gli amministratori del
Comune di Sante Marie e
Alberto Renzi di Borghi
autentici.
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