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5 TERAMO E DINTORNI

SPAZIO APERTO - TERAMANO

Presentato nella Sala Consiliare del
Comune di Mosciano S. Angelo (Te), 
Venerdì 27 novembre 2015, il
libro «Quando la morte arriva
in bicicletta” (Il Processo Iobbi
- 1947), ed. Artemia, € 12,00,
28° volume della collana “La
Corte!” Processi celebri tera-
mani del prof. Elso Simone
Serpentini.
Nel libro si racconta il proces-
so Iobbi avvenuto nel 1947.
Basandosi sugli atti processua-
li e su documenti storici, l’au-
tore racconta la storia di un
‘fattaccio’ di cronanca.
È stata una giornata molto fati-

cosa.Maria Di Giovanni si sente
più stanca di altre sere. I suoi 49 anni comin-
ciano a pesarle. Il lavoro nei campi è duro, tira-
re avanti la casa e la famiglia è ancora più

duro, anche se le figlie le danno una mano.
Vienna, Olga e Leonilde non sono ancora spo-

sate e stanno sfaccendando per
casa, consentendo così a lei di
starsene un po’ in pace, a riposar-
si, davanti al caminetto ancora
acceso. La sua prima figlia, Adele,
ha 24 anni ed è sposata, ma è
rimasta anche lei in casa, una
casa patriarcale, insieme con il
marito.In quel momento sta cucen-
do. Sono le 20,30 di lunedì 10
marzo 1947. Una finestra si apre
e, ancora prima di mettere a fuoco
le luci fioche dei non molti paesi
vicini, la donna sente qualcosa
che sembra il miagolio di un gatto,
ripetuto ad intervalli. Ma non si

tratta di gatti in amore, come pensa. La realtà
che le si presenta davanti quando accorre è tra-
gica. È arrivata la morte, in bicicletta. 

Teramo. Sabato 21 novembre, presso l’aula
magna della scuola primaria “Noè Lucidi”
di Teramo, si è svolta la celebrazione del
centenario della morte del tenente teramano
Noè Lucidi, morto nell’ospedaletto militare
n° 85 il 27 agosto 1915 sul Carso. L’evento,
voluto fortemente dal nipote dott. Marcello
Mazzoni, si inserisce nel contesto dell’anni-
versario ricordato in tutta Europa del cente-
nario dallo scoppio della 1° guerra mondia-
le. La giornata ricordo ha visto alternarsi
vari oratori sul tema della Grande Guerra
fino all’intervento del dott. Mazzoni che ha
ripercorso l’intensa e breve esistenza di Noè
Lucidi prima e durante la guerra. 
Noè Lucidi nacque a Teramo il 18
Novembre 1885, da Vincenzo e Grazia
Finavera. Diplomatosi maestro elementare
e svolto il servizio miltare, nel 1908 vinse il
suo primo concorso e fu nominato a
Civitella del Tronto. L’anno successivo Fu
chiamato dal Comune di Teramo ad inse-
gnare nelle scuole elementari del capoluogo.

Il maestro Noè Lucidi in quella scuola tra-
scorse sei anni di alacre lavoro. Fu, inoltre,
Direttore del Tiro a segno e sindaco della
Banca Costantini di Teramo. Sposò Malvina
Angelozzi e nel 1912 nacque Vincenzo,
unico figlio, (futuro medico a Torricella
Sicura). Richiamato in servizio il 4 Aprile
1915, col grado di Tenente, tre mesi dopo la
sua compagnia fu schierata al fronte, sull’al-
topiano del Carso. Il 25 Agosto 1915, alle
ore 10 di mattina, mentre conduceva il suo
plotone all’assalto di una trincea nemica, il
Tenente Noè Lucidi fu colpito all’addome
da un proiettile di fucile. Solo alle 11 di sera
arrivò all’Ospedaletto da campo e il 27
Agosto cessò di vivere. La salma oggi riposa
nel sacrario di Redipuglia. Nel 1931, il
Comune di Teramo, dispose di intitolare il
nuovo edificio scolastico situato fuori dell’al-
lora Porta Reale (Porta Madonna) al mae-
stro Noè Lucidi, ed in seguito fu anche inti-
tolata alla memoria di Noè Lucidi la via
retrostante l’edificio.

Storia di personaggi teramani

Un reparto di Eccellenza
senza posti letto

Il reparto di Endoscopia digestiva dell’Ospedale di
Teramo ha come Direttore responsabile il dott.
Antonio Astolfi che, oltre alle due specializzazioni
specifiche, ha seguito da vicino la scuola di Reggio
Emilia del dott. Bedogni ed è stato docente in
corsi nazionali proprio per l’enteroscopia a doppio
pallone (tecnica nuova e avanzata per l’esplorazio-
ne dell’intestino tenue). 
Il reparto della ASL teramana, unico centro pre-
sente in provincia, svolge attività di endoscopia
diagnostica, operativa e terapeutica del tratto dige-
rente e delle vie biliari e pancreatiche, avvalendosi
delle tecniche più moderne onde poter operare a
tutto campo. In particolare vengono effettuate le
seguenti prestazioni: Esofago-gastro-duodenosco-
pia, Colonscopia con ileoscopia retrograda,
Enteroscopia con videocapsula (unico in
Abruzzo), Colangio-pancreatografia retrograda
transpapillare (ERCP), Enteroscopia con doppio
pallone o mono pallone (Unici in Abruzzo). Fanno
parte dell’équipe dell’unità operativa i dirigenti
medici Giorgio Cappello e Gaetano Marchetti.
In appena 6 anni Astolfi e i suoi collaboratori
hanno raggiunto un’affidabilità che supera le possi-
bilità di cura: manca, infatti, un reparto specifico
con posti letto a disposizione e i medici devono
appellarsi anche alla bontà dei chirurghi per avere
la possibilità di usare sale a disposizione con il per-
sonale medico e paramedico connesso.
Dall’esterno sembrano fare miracoli e la professio-
nalità non è inferiore a quelle di altri reparti italiani:
nonostante le difficoltà logistiche riescono a fornire
al pubblico circa 7000 esami endoscopici l’anno e
1000 interventi specialistici come la ERCP, la
videocapsula e la endoscopia, enteroscopia con
doppio e mono pallone. Una équipe di eccellenza,
dunque, mortificata anche dai tagli che sta introdu-
cendo il ministro Lorenzin: imposizione di non
superare le 48 ore di lavoro settimanali con ovvia
conseguente e notevole riduzione delle possibilità
di interventi. 
Sarebbe auspicabile che la ASL, nel ridistribuire
gli spazi, mettesse a disposizione un reparto spe-
cifico con almeno 15 posti letto per tutte queste
nuove malattie dell’apparato digerente che si pos-
sono curare con gli eccellenti metodi diagnostici e
chirurgici non invasivi come appunto  tutti gli
interventi in endoscopia. Tale riorganizzazione
consentirebbe di ridurre i tempi di attesa perché
con una sala operativa dedicata si potrebbe inter-
venire quotidianamente, evitando il continuo tra-
sferimento di pazienti che provengono dalla pro-
vincia (Giulianova, Atri e Sant’Omero) con ridu-
zione dei costi e soprattutto del rischio per il
paziente nel post intervento durante il viaggio di
ritorno. Si ridurrebbero i costi di recupero sia del
personale infermieristico e medico sia degli stru-
menti operativi dislocati e poco utilizzati nei pre-
sidi periferici visto che lì rimarrebbe solo l’attività
diagnostica e di screening.
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Un libro in vetrina

Alla presidenza della Fondazione TERCAS,
dopo il professore Mario Nuzzo, è stata
eletta all’unanimità Enrica Salvatori, com-
mercialista ed insegnante, già consigliera e
dal 2010 vicepresidente. Enrica è una giova-
ne professionista di Teramo, sposata con
Antonio  Bucciarelli,  e madre di due figlie. 
Siamo particolarmente contenti che questo
importante incarico sia stato affidato ad
una donna che si è fatta apprezzare per cor-
rettezza e serietà negli impegni assunti,
anche perché non si tratta solo di una pro-
mozione ‘al femminile’, ma del riconosci-
mento di una professionalità che si è conso-
lidata negli anni, come coordinatrice del

Cartellone Unico degli Eventi dei Comuni
di Nereto, Atri e Teramo, delegata per la
costituzione del Fondo di housing sociale,
promotrice della realizzazione di azioni
concrete rivolte alle categorie deboli. Ha
inoltre partecipato, in rappresentanza della
Fondazione, alle commissioni ACRI per il
welfare a convegni e seminari sul ruolo delle
“Fondazioni bancarie” organizzati dalle
Fondazioni dell’Aquila, Chieti, Pescara e
Teramo.
Auguri Enrica per quello che farai che, ne
siamo certi, sarà un arricchimento e una
garanzia di correttezza per il nostro terri-
torio!

Nuovo Presidente alla Fondazione Tercas
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