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Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha firmato la delega con la quale il consigliere 
comunale Giuseppe Di Sante viene nominato presidente della Commissione urba-
nistica, insediatasi la settimana scorsa. Ne fanno parte dieci consiglieri, in rappre-
sentanza di tutte le liste elette con i propri capigruppo.

Proseguono, da due settimane, i lavori di miglioramen-
to sismico della Villa comunale. La ristrutturazione si 
è resa necessaria per le precarie condizioni dell’edifi-
cio che è stato completamente svuotato di mobili e di 
numerose opere d’arte. 

Nelle pagine interne illustriamo in dettaglio il Calen-
dario dei controlli sulle strade dell’intera provincia di 
teramo per il mese di marzo.

Un olivo, donato dall’imprenditore edile Ercole Ful-
minis, adorna da oggi, mercoledì 1 marzo 2017, la 
rotonda nord del Borsacchio, lungo la statale 16.

Da  anni la Riserva Naturale Regionale del Borsacchio 
è ferma per esclusiva responsabilità delle Amministra-
zioni che, dal lontano 2005 ad oggi, si sono succedute 
alla guida della città.
La Riserva è ostaggio di questo immobilismo, disgre-
gata da continui cambi di perimetro, e non è mai di-
ventata operativa con conseguenti danni all’ambiente 
e all’economia cittadina.

VILLA COMUNALE, PROSEGUONO I LAVORI

COMMISSIONE URBANISTICA, GIUSEPPE 
DI SANTE NOMINATO PRESIDENTE

Borgatti: “Lasciamo lavorare il Commissario Vallarola”

Olivo piantato al centro
della rotonda Borsacchio

Autovelox i controlli 
nel mese di marzo 

Venti studenti e dodici docenti provenienti da diversi istituti europei saranno a 
Roseto dal 6 al 10 marzo. “Siamo orgogliosi e felici di poter ospitare giovani e 
professori da Biella e dagli altri Paesi europei”, sottolinea il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “per una iniziativa di così grande importanza.  

STUDENTI E DOCENTI EUROPEI A ROSETO
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Proseguono, da due settimane, i la-
vori di miglioramento sismico della 
Villa comunale. La ristrutturazione 
si è resa necessaria per le precarie 
condizioni dell’edificio che è stato 
completamente svuotato di mobili 
e di numerose opere d’arte. 
Si sta procedendo alla imperme-
abilizzazione dello scantinato e al 
consolidamento della struttura. Si 
tratta di interventi invasivi che ri-
chiederanno tempo e un lavoro ac-
curato, perché dovranno permettere 
una maggiore sicurezza antisismica 
con interventi su solai, pavimenti e 
mura. Un’opera importante per la 
Villa comunale.
“I lavori sono partiti con qualche 
settimana di ritardo, legati sia a 
problemi burocratici con il Genio 
civile”, spiega il vicesindaco Si-
mone Tacchetti, “e sia per il mal-

VILLA COMUNALE – PROSEGUONO I LAVORI

tempo del mese di gennaio. Per la 
stagione estiva del prossimo anno 
la Villa sarà sicuramente riconse-
gnata alla città e tornerà a essere 

Attualita’

il centro culturale di Roseto degli 
Abruzzi. Insieme a quelli della Vil-
la, inoltre, proseguono tutti i lavori 
previsti sul territorio, sia quelli in 
itinere, ereditati dalla precedente 
amministrazione, sia quelli in via di 
programmazione e definizione della 
nostra giunta”.   
“La Villa comunale, che è stata per 
decenni il centro della vita sociale e 
culturale della città, deve tornare ad 
esserlo, nel più breve tempo possi-
bile”, aggiunge il sindaco Sabati-no 
Di Girolamo, “Per questo sarà mia 
cura sollecitare quasi settimanal-
mente sia il dirigente che la direzio-
ne dei lavori per far tornare opera-
tivo l’epicentro della vita culturale 
della città, ripristinare la pinacoteca 
civica, riportare nella sua sede la bi-
blioteca Scialletti e altro immenso 
patrimonio culturale raccolto, negli 
anni”.
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Attualita’
STUDENTI E DOCENTI EUROPEI A ROSETO 

Venti studenti e dodici docenti pro-
venienti da diversi istituti europei 
saranno a Roseto dal 6 al 10 marzo.  
L’iniziativa, inserita nel progetto 
Erasmus+ Ka2 Consumer aware-
ness for students in Europe è dell’I-
stituto di istruzione superiore Vin-
cenzo Moretti di Roseto, diretto da 
Sabrina Del Gaone e vede la parte-
cipazione dell’Iis Eugenio Bona di 
Biella; Toki Sehit Ikram Cirit Ana-
dolu Lisesi di Eskisehir (Turchia); 
Gimanzjum n. 2 Sybirakow W. 
Augu-stowie di Augustow (Polo-
nia); Druskininku Ryto Gimnazija 
di Druskinkai (Lituania); Veluws 
college di Apeldoorn (Paesi Bassi).
Il progetto, coordinato per l’Iis 
Moretti dalla docente Marisa Di 
Salvestre, mira a creare una mag-
giore consapevolezza nei giovani, 
relativa alle loro abitudini e ai loro 
comportamenti nei confronti del 
consumismo, della sostenibilità e 
del benessere degli esseri umani. Il 
primo incontro di tutti i Paesi parte-
cipanti si tiene a Roseto.

Lunedì 6 marzo, alle 9,30, la dele-
gazione di docenti e studenti euro-
pei sarà accolta nella sala consiliare 
del Comune per un incontro di ben-
venuto.

Martedì 7 gli ospiti saranno porta-
ti in visita nell’azienda Mazzarosa 
e nell’oleificio Matalucci per con-
cludere la giornata con la visita alla 
chiesa del Sacro Cuore.

“Siamo orgogliosi e felici di po-

ter ospitare giovani e professori da 
Biella e dagli altri Paesi europei”, 
sottolinea il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “per una iniziativa di 
così grande importanza. Purtroppo 
i nostri ragazzi sono continuamen-
te bombardati, fin dalla più tenera 
età, di messaggi che li spingono a 
un consumismo sempre più acce-
so. Un progetto che riesca a creare 
anche un minimo dubbio sulle cor-
rette abitudini di vita, per una mag-
giore sostenibilità e benessere delle 
persone, non può che essere accol-

to con la massima soddisfazione. 
Il fatto, poi, che studenti e docenti 
della nostra città hanno l’opportu-
nità di conoscere e confrontarsi con 
colleghi provenienti da Biella, dalla 
Turchia, dalla Polonia, dalla Litua-
nia e dai Paesi Bassi è un indubbio 
valore aggiunto alla crescita cultu-
rale e umana di tutti. 
Ringrazio, quindi, a nome mio e di 
tutta l’amministrazione comunale, 
l’Iis Moretti e la sua dirigente Sa-
brina Del Gaone per questa inizia-
tiva”. 
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Brevi - Brevi - Brevi
COMMISSIONE URBANISTICA, DI SANTE NOMINATO PRESIDENTE

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
ha firmato la delega con la quale 
il consigliere comunale Giuseppe 
Di Sante viene nominato presiden-
te della Commissione urbanistica, 
insediatasi la settimana scorsa. Ne 
fanno parte dieci consiglieri, in 
rappresentanza di tutte le liste elet-
te con i propri capigruppo.
“Ho affidato a Di Sante, consigliere 
esperto del settore edilizio e politi-
co di lungo corso”, dice il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “la presi-
denza di questa delicata commis-
sione. Sono sicuro che svolgerà il 
suo compito con il massimo scru-
polo e con grandi capacità di me-
diazione. La Commissione è stata 
voluta dall’amministrazione per 
alleggerire i lavori del Consiglio 

e per dare trasparenza alla mate-
ria urbanistica. Mi aspetto che la 
Commissione a breve dia il proprio 
parere su questioni dirimenti e im-
portanti per la città di Roseto, come 
la disciplina dei vincoli decaduti, il 
piano per gli accordi urbani com-

plessi, i mutamenti per la destina-
zione d’uso effettuati negli anni de-
gli immobili costruiti nel comune, 
il piano particolareggiato del centro 
di Roseto. Su questi importanti ar-
gomenti”, prosegue il primo citta-
dino, “la Commissione urbanistica 
darà sicuramente un contributo in-
telligente e spero che abbia un ruo-
lo fondamentale nella revisione del 
Piano regolatore generale che que-
sta amministrazione ha in animo di 
portare avanti. Pur avendo delegato 
le mie funzioni”, conclude Di Gi-
rolamo, “assicuro che rimango a 
disposizione della Commissione 
quando dovesse essere necessario 
un intervento personale e diretto del 
sindaco per eventuali problemi che 
dovessero verificarsi”.

Olivo al centro rotonda Borsacchio sulla ss 16
Un olivo, donato dall’imprenditore 
edile Ercole Fulminis, adorna da 
oggi, mercoledì 1 marzo 2017, la 
rotonda nord del Borsacchio, lungo 
la statale 16.Gli operai del Comu-
ne, coordinati dal dirigente Marco 
Scorrano e dal responsabile del 
settore Guido Cianci, hanno prov-
veduto alla posa della pianta ieri 
mattina.“E’ un altro passo, dopo 
i tanti che abbiamo già compiuto, 
verso un concreto ed evidente mi-
glioramento dell’aspetto dei nostri 
luoghi pubblici”, dice l’assessore 
all’Ambiente Nicola Petrini, “Gra-
zie alla disponibilità dei privati e ai 
nostri validissimi operai, riusciamo 
con un minimo sforzo ad abbelli-
re piazze, aiuole, rotonde, giardini. 

Andiamo avanti per proporre una 
Roseto sempre più bella e acco-
gliente”.    “Come ho sottolineato 
già in altre occasioni”, sottolinea 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“la possibilità di affidare alla cura 
dei privati il verde pubblico è una 
grande risorsa per qualsiasi ammi-
nistrazione comunale. Il nostro ter-
ritorio è molto ampio, anche se in 

tanti non considerano questo parti-
colare, e il Comune non riesce, con 
i suoi pur validissimi dipendenti, a 
provvedere in maniera efficace alla 
sua completa tutela. Continuere-
mo ad affidare altre zone di verde 
pubblico ai privati e amplieremo gli 
sforzi grazie alle possibilità offerte 
da norme come il baratto ammini-
strativo e le sponsorizzazioni”.
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Attualita’
BILANCIO COMUNALE, DISINFORMAZIONE DELLA MINORANZA

L’annuncio del varo del bilancio 
2017 ha provocato una serie di 
polemiche, inconsistenti e poco 
informate, da parte della minoran-
za in consiglio comunale che si è 
scagliata contro l’amministrazione 
cittadina su dettagli errati e addirit-
tura su provvedimenti non ancora 
pubblicati.

Ecco alcune precisazioni 
utili per i cittadini:

•TARI. 
Non c’è stato nessun aumento, ma 
solo un adeguamento stabilito per 
legge, rapportato al costo effettivo 
dei servizi offerti ( per quanto ri-
guarda il trasporto, la raccolta dei 
rifiuti, la pulizia delle strade, dell’a-
renile, è necessario che i costi ven-
gano coperti al 100 per cento).

•PARCHEGGI A PAGAMENTO. 
Si ribadisce che si tratta di un prov-
vedimento preso in via sperimen-
tale per un periodo di tre mesi per 
alcune zone e di sette mesi per altre. 
La norma prevede che almeno il 50 
per cento dei posti auto siano liberi. 
A Roseto degli Abruzzi la percen-
tuale di posti liberi è abbondante-
mente superiore  in quanto si sono 
previsti solo circa mille posti a pa-
gamento. 

•TRASPORTO SCOLASTICO, 
MENSE E TUTTI I SERVIZI A 
DOMANDE INDIVI-DUALE 
SONO RIMASTI INVARIATI.

 Così come testimoniano i dati con-

tenuti nel Dup (Documento unico 
di programmazione) non ci sono 
stati aumenti di nessun genere. 
Il costo resta (come era prima) di 
100 euro l’anno per gli scuolabus, 
mentre vengono confermate le 
esenzioni precedentemente previ-
ste. 
L’amministrazione ha deciso di ap-
portare un principio di equità ulte-
riore, con l’introduzione del calcolo 
delle tariffe in base al reddito Isee. 
Ciò vuol dire che se prima il costo 
di un pasto era uguale per tutti a 
2,50 euro, ora sarà variato in base 
al reddito. 
Chi possiede, per esempio, tre ap-
partamenti pagherà qualche cen-
tesimo in più rispetto a chi non ne 
possiede nessuno.

“Sorprende”, sottolinea il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, che “alcu-
ni consiglieri possano esprimere 
valutazioni avventate, come quelle 
che abbiamo letto sui quotidiani nei 
giorni scorsi. 
La volontà politica precisa dell’am-
ministrazione è stata quella di non 

apportare aumenti ai servizi a do-
manda individuale; per ciò che con-
cerne l’adeguamento della Tari, si 
tratta di un atto obbligato, come ha 
già spiegato l’assessore al Bilancio, 
Antonio Frattari, sia nel comunica-
to stampa che in alcuni dichiarazio-
ni ai quotidiani. 
Per quel che riguarda i mutui per 
i campi sportivi, trattasi di somme 
già messe a disposizione dal Cre-
dito sportivo, con riferimento alle 
quali nessun interesse dovrà essere 
pagato dall’Ente. 
Abbiamo dato alla città”, continua 
il primo cittadino, “un bilancio 
tutt’altro che gravoso, pur avendo 
trovato l’ente in condizioni econo-
miche gravi, sulle quali il Consiglio 
comunale stesso dovrà tornare, a 
breve, allorquando sarà chiamato a 
valutare il consuntivo 2016. 
Peraltro anche la Corte dei Conti ha 
chiesto di avere chiarimenti a bre-
ve, finanche sul rendiconto 2014, e 
sarà nostra cura fornire ogni notizia 
all’organo di controllo contabile, 
cui garantiremo una politica di ri-
gore per i prossimi anni”.
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Ci ha lasciato il giornalista giuliese Lino Manocchia
Il 4 marzo a New York, intorno alle 
10,00 del mattino, le 16,00 italia-
ne, è scomparso il decano dei gior-
nalisti giuliesi e italo-americani, 
Lino Manocchia. Ne danno notizia 
i familiari, la direttrice della casa 
editrice “Artemia” di Mosciano 
Sant’Angelo, Maria Teresa Orsini 
e il collega di giulianovanews.it, 
Walter De Berardinis, amico perso-
nale del giornalista giuliese. Sono 
addolorata – afferma Maria Teresa 
Orsini – un giornalista dai modi 
cortesi e affabili. Abbiamo perso – 
conclude Maria Teresa – un grande 
italo-americano, sicuramente nei 
prossimi mesi lo ricorderemo come 

giusto che sia per le grandi perso-
nalità. Anche il collega Walter De 
Berardinis lo ricorda così: alla fine 
del 1998 e gli inizi del 1999, in qua-
lità di redattore del quotidiano onli-
ne giulianova.it, di proprietà della 

Attualità
Di Bonaventura presenta Allen Ginsberg a Grottammare

Martedì 7 Marzo ore 21,15, l’atto-
re rosetano Vincenzo Di Bonaven-
tura continuerà con la rassegna DI 
MARTE-Dì presso il Teatro dell’A-
rancio, nel Vecchio Incasato di 
Grottammare, con #Urlo di #Allen-
Ginsberg.La rassegna fa parte della 
stagione promossa dall’associazio-

ne culturale Blow Up “La bellezza 
(condivisa) salverà il mondo”.
Urlo (#Howl) è un poema di Al-
len Ginsberg. Fu letto per la prima 
volta nel 1955 nella Six Gallery di 
San Francisco, dal poeta stesso. Il 
poema fu pubblicato nella raccolta 
Howl and Other Poems nel 1956 
dalla City Lights Bookstore di 
Lawrence Ferlinghetti.
La pubblicazione portò all’arresto 
di Ferlinghetti per diffusione di 
oscenità.
Howl ha segnato una svolta nella 
poesia contemporanea, è una balla-
ta psichedelica, un grido di dolore e 
protesta contro l’America, un viag-
gio nella mente dell’autore. 
Versi rapidi, che incastrano decine 
di esistenze nell’invito finale a non 
dimenticare ciò che è santo e vero 
nella vita.

Nell’opera si intrecciano storie ed 
esperienze dei componenti della 
#BeatGeneration, di cui è divenuta 
manifesto (una particolare dedica, 
contenuta nella prima parte, è fatta 
da Ginsberg a Neal Cassady, il suo 
grande amore non corrisposto. 
Il poema è dedicato all’amico Carl-
Solomon, che #Ginsberg incontrò 
nel 1949 all’ospedale psichiatrico 
di Columbia, a New York City.
Howl and Other Poems fu pubbli-
cato nell’autunno del 1956 come 
numero quattro della serie di edi-
zioni di poesie City Lights Pocket 
Poets Series della casa editrice 
City Lights Books, di proprietà di 
Lawrence Ferlinghetti.
In Italia, fu pubblicato nel 1965 da 
Mondadori, all’interno della raccol-
ta Jukebox all’Idrogeno, tradotto da 
Fernanda Pivano.

società “Genesi” di Marco De Me-
rulis, decidemmo di dedicare una 
rubrica da New York con il grande 
Lino Manocchia e successivamente 
emigrò nella mia testata giulianova-
news.it; poi seguì la biografia mia e 
quella della scrittrice Alida Scocco 
Marini e successivamente due libri 
“Lino e il microfono” e “Quando 
c’era la guerra”. Perdo un amico, 
un collega ed anche un pezzo di 
storia giuliese. Devo ringraziare il 
Presidente dell’Ordine dei Giorna-
listi, Stefano Pallotta, che durante 
il premio “Polidoro” a L’Aquila ci 
consegno una targa d’argento alla 
carriera per Lino Manocchia. 
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Attualità
Riserva del Borsacchio: basta perdere tempo, basta sprecare soldi pubblici!

Lasciamo lavorare il Commissario Vallarola
Da  anni la Riserva Naturale Re-
gionale del Borsacchio è ferma per 
esclusiva responsabilità delle Am-
ministrazioni che, dal lontano 2005 
ad oggi, si sono succedute alla gui-
da della città.
La Riserva è ostaggio di questo im-
mobilismo, disgregata da continui 
cambi di perimetro, e non è mai di-
ventata operativa con conseguenti 
danni all’ambiente e all’economia 
cittadina.
Quello che è normale in decine di 
altre aree protette regionali, al Bor-
sacchio sembra invece essere im-
possibile a causa di una condotta 
amministrativa confusa e inconclu-
dente.
Dopo un decennio di stallo, nel di-
cembre 2015 la Regione ha nomi-
nato un Commissario per mettere 
in atto gli strumenti necessari per 
avviare la Riserva.
Nel marzo 2016 la Giunta Pavone 
ha inspiegabilmente affidato ad una 
associazione che fino a quel mo-
mento non aveva mai operato sulla 
Riserva la programmazione e a un 
progettista l’ennesimo incarico di 
revisione del Piano di Assetto Natu-
ralistico del 2009, già costato a suo 
tempo 250.000 euro di cui 200.000 
ancora da versare. Vengono per-
fino stanziati dei fondi che presu-
mibilmente, visto il debito verso il 
progettista del PAN del 2009, non 
esistono, ponendo sul capo dell’at-
tuale Giunta l’ipotetica spada di 
Damocle della Corte dei Conti e del 
danno erariale.

Il Commissario nominato è tutto-
ra in carica e nell’estate del 2016 
è riuscito a costo zero a rilancia-
re la Riserva attuando una seria 
pianificazione e organizzando, in 
collaborazione con le associazioni 
ambientaliste WWF, Legambiente, 
Italia Nostra, con il Comitato per 
la Riserva Borsacchio e con tutte 
le vere associazioni della città, una 
serie di iniziative di grande succes-
so apprezzate da cittadini, turisti e 
operatori della zona che chiedono a 
gran voce di continuare anche nel 
futuro questo lavoro.
La Riserva Borsacchio è così torna-
ta a vivere grazie alle persone che 
l’hanno sempre amata, difesa e pro-
mossa.
Il Commissario è riuscito a coordi-
nare tutte le realtà costruendo una 
stagione di successi senza nessun 
onere per il Comune. Questo è un 
merito oggettivo innegabile ed è un 
dovere dell’attuale Giunta lasciar 
lavorare chi ha le capacità, compe-
tenze e un curriculum di successi. 
Con il commissario Fabio Valla-
rola per la prima volta la Riserva 
è diventata viva ed organizzata e 
tale traguardo va lodato consenten-

dogli di arrivare alla scadenza del 
suo mandato per completare tutto il 
complesso iter di attivazione rallen-
tato dalle amministrazioni e non dal 
suo volere.
Chiediamo alla Regione ed al Co-
mune di lasciare al Commissario il 
mandato ricevuto per continuare il 
suo ottimo lavoro nella Riserva, ap-
provando il PAN che salvi ciò che 
rimane dalla speculazione edilizia, 
nominando un Comitato di gestione 
e promuovendo corsi per le Guide 
della Riserva.
Le associazioni che hanno operato 
con il Commissario Vallarola offro-
no la propria disponibilità a creare 
una struttura comune di gestione 
della Riserva e sono pronte a pre-
sentare un programma di gestione 
condivisa .
Non esistono motivi razionali per 
revocare il commissario che sta la-
vorando a costo 0 e per non avvaler-
si della collaborazioni delle realtà 
locali che hanno tutte le conoscenze 
in materia.
Non è possibile aspettare oltre. Ro-
seto degli Abruzzi e tutta la Regio-
ne non meritano il blocco dell’uni-
ca area protetta costiera della nostra 
provincia, posta a tutela di uno dei 
pochi tratti di litorale libero e di una 
fascia collinare di grande pregio.

WWF Teramo
Marco Borgatti – Presidente Fiab 
Roseto
Fabio Celommi Presidente Comita-
to per la Riserva Borsacchio
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Calendario dei controlli sulle strade 
per il mese di marzo.

Alba Adriatica, la polizia munici-
pale sarà ad Alba Adriatica tutti i 
giorni. 

Ancarano si terranno controlli il 4, 
l’8, il 10, 13, 16, 23 e il 30 sulla Sp 
57 contrada Casette; 
il 7, l’11, il 14, 18, 25, 28 e 31 in 
Via Giovanni XXIII; 
il 21 in contrada Madonna della ca-
rità; 
il 29 in via Massoni; 
il 6, 9, 15, 17, 20, 22, 24 e 27 in Sp1 
sulla bonifica del Tronto. 

Basciano sulla Ss 150 (ai km25 e 
27) il 6, 15, 25 e 30.

Campli controlli sulla Sp17/A di 
Pagannoni 2 e il 6; 
sulla Sp 262 il 10 e il 13; 
sulla Sp 17 di Fonte a Collina il 17 
e il 20;

sulla Ss 81il 24 e27.

Canzano sulla Ss 150 (ai km 17 e 
19+050) l’8, il 16, 20 e 28. 

Giulianova i controlli si terranno il 
7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31 sul-
le vie Amendola, Cupa, Montello, 
Prato e via per Mosciano e Ss 80. 

Montorio al Vomano nessun con-
trollo a marzo. 

Morro d’Oro sulla Ss 150 (ai km 
6+300 e 7+700) il 7,10,14, 17, 21, 
24, 28 e 31. 

Mosciano Sant’Angelo il 28 su 
Viale della Pace; il 7 sulla Ss80 a 
Selva Piana; 
il 16 su via Veneto, Giovanni XXIII, 
Crispi, Milano e Alighieri 
e il 23 a contrada Ripoli-Costa del 
monte.  

Notaresco sulla Ss 150 al km 

Attualità
Autovelox i controlli di marzo 

nelle strade della provincia di Teramo
13+360 2, il 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 
22, 23, 27, 29 e 30 mentre al km 
12+330 il 7, 14 e 21. 

Penna Sant’Andrea il 7, 10, 13,18, 
21, 22, 27e 31 sulla Ss 150 e sulla 
Ss 81.

Roseto il 9, 15, 17, 23 e 27 
sulla Ss 16 al km 412+340 di Co-
logna, 
in via Santa Petronilla n 37, il 2, 7, 
16, 21 e 29 
e sulla Ss 150 al km 0+920 il 13, 
20 e 31. 

Teramo autovelox sulla Ss 80 
(tra le progressive chilometriche 
79+500 e 82+500) il 6, 8, 10, 13, 
15, 17, 22, 24, 29 e 31.

Torricella Sicura il 3 e il 21 in via 
De Gasperi, a Piano Grande il 7e il 
14 e in via IV novembre il 28. 

Tossicia sulla Ss 150 al Km 33+800 
di Petri- gnano il 4, 7, 9, 11, 15, 17, 
18, 21, 23, 25, 29 e 31.

La polizia stradale di Teramo sarà 
sulla Ss 16 a Martinsicuro il 2, il 
9, 18, 28 e 30; sulla Ss 80 raccordo 
Teramo-mare il 4, 16 e 25; 

sulla Ss 81 (Teramo-Piano della 
Lenta) il 7 e il 14, sulla Sp 28 l’11 e 
il 21; sulla Sp1 il 23 e, 
d’iniziativa, su strade statali e pro-
vinciali. 
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nati Italiani allievi indoor nel salto 
triplo, entrambi allenati dal tecnico 
Nazionale dei salti Prof. Claudio 
Mazzaufo. 
“La vittoria così netta anche ai cam-
pionati di cross, è l’ennesima dimo-
strazione che il gioco di squadra 
paga” questa è stata l’affermazione 
del Direttore tecnico, Gabriele Di 
Giuseppe, a termine delle due pro-
ve facendo riferimento all’unione 
che è avvenuta lo scorso anno, tra 
le due realtà sportive della Provin-
cia di Teramo dell’atletica Vomano 
di Morro D’Oro e la Gran Sasso Te-
ramo che fin dall’inizio è risultata 
vincente. 

Sport

Il Club Teramano si impone nella 
classifica a squadre assoluta ma-
schile e archivia da protagonista la 
prima parte della stagione.
A termine delle due prove dei cam-
pionati Regionali di Società di 
cross, l’Atletica Vomano Gran Sas-
so, si impone nettamente nella clas-
sifica del settore maschile assoluto, 
totalizzando ben 294 punti su 300 
disponibili, piazza d’onore per la 
Runners Chieti punti 277 comple-
ta il podio la Farnese Pescara punti 
273, seguono altre 11 squadre clas-
sificate.
I principali artefici della vittoria fi-
nale sono stati: Biny Adugna, vin-
citore incontrastato della 1° prova 
del 15 gennaio a Pescara; Yassine 
Kabbouri matador assoluto della 2° 
prova del 26 febbraio a Avezzano, a 
cui si aggiungono i piazzamenti di 
Marco Visci, Matteo Notarangelo e 
Giuseppe Notarnicola.
La squadra del Presidente Ferruccio 
D’Ambrosio, reduce dalla premia-

Vomano Gran Sasso senza rivali nel cross

zione in occasione della festa dello 
Sport del Coni Teramo, si conferma 
Regina anche nel cross, dopo aver-
lo già fatto ai Campionati assoluti 
su pista conquistando la Finale Na-
zionale A “Argento” per il 2017.   
Il titolo assoluto di cross maschi-
le 2017 a squadre, conquistato 
dall’Atletica Vomano Gran Sasso, 
chiude in bellezza la stagione in-
vernale, e segue le ottime prestazio-
ni individuali in ambito Nazionale 
dei giovani atleti, Lorenzo Malve-
stuto medaglia d’argento ai Cam-
pionati Italiani junior indoor nel 
salto in lungo e Salvatore Angeloz-
zi   medaglia di bronzo ai campio-

Prati di Tivo e i campionati di sci alpino
anche a coloro che non mettono gli 
sci ai piedi e che vogliono passare 
una giornata in montagna, respiran-
do aria di alta quota e soprattutto 
il clima di festa portato dalla caro-
vana arancio-blù. Le finalità della 
giornata sono state colte pienamen-
te dal Consorzio Gran Sasso Prati, 
dalla Scuola Sci Gran Sasso d’Italia 
e dallo Sci Club Gabbiani di Rose-
to degli Abruzzi che stanno fornen-
do il proprio supporto alla riuscita 
dell’evento.

Lo sport porta sorrisi dopo la ca-
lamità, ai Prati di Tivo, venerdì 10 
marzo, si svolgeranno i Campionati 
Regionali di Sci Alpino.
Lo sci alpino si riaffaccia nel pa-
norama abruzzese del Centro Spor-
tivo Italiano e, per l’occasione, il 
Comitato regionale ha individuato 
la location soprattutto seguendo un 
criterio solidale. 
La manifestazione si terrà infatti a 
Prati di Tivo, località che ha paga-
to care le conseguenze del terribile 

maltempo che per ben 8 giorni l’ha 
tenuta isolata e il CSI, il prossimo 
10 marzo, ha deciso di riportare una 
manifestazione sportiva importante 
su quelle pendici. 
Tornano ad essere assegnati i titoli 
di campione regionale nelle varie 
categorie. 
Porta dopo porta gli atleti scende-
ranno in un tracciato di slalom gi-
gante per gareggiare e confrontarsi 
nel Campionato Regionale di Sci 
Alpino. La giornata bianca è rivolta 



11

Sport
Basket, Treviso 68 - Roseto 58 

realizza in contropiede, Mei dalla 
media sulla sirena e un terzo quar-
to irreale degli Sharks da 15-30 si 
chiude sul 53-50.  
L’ultima frazione si apre con la tri-
pla di La Torre, seguito dai canestri 
da sotto di Sherrod e Perry per il 58-
52 a 7:09. Dopo oltre 2’, Sherrod 
trova i 2 punti dalla media, Smith 
fa 2/2 a cronometro fermo ma Mo-
retti spara la tripla del 61-56 a 3:08. 
Smith fa canestro dalla media, ma 
Perry risponde da sotto e Rinaldi 
confeziona il 2+1 del 66-58 a 1:36. 
Il canestro di Fantinelli sulla sirena 
dei 24” chiude i conti sul 68-58.
Adesso una settimana di riposo per 
la Final Eight prima dello scontro 
diretto con Mantova: appuntamen-
to al PalaMaggetti per domenica 12 
marzo alle ore 18.
Tabellini: Treviso: Perry 14, Rota 
ne, La Torre 3, Moretti 10, Malbasa 
4, Barbante ne, Fantinelli 10, Sac-
caggi ne, Rinaldi 5, Negri 9, Poser 
ne, Ancellotti 13 All: Pillastrini
Roseto: Smith 20, Piazza, Fultz 5, 
Radonijc, Fattori, Mariani ne, Mei 
5, Casagrande 7, Amoroso 7, Sher-
rod 14  All: Di Paolantonio
Note: Parziali: 20-9, 38-20, 53-50. 
Treviso: 22/52 da 2, 5/14 da 3, 9/15 
ai liberi, 44 rimbalzi (17 offensivi), 
16 assist, 13 palle perse, 17 palle re-
cuperate. Roseto: 20/33 da 2, 4/21 
da 3, 6/7 ai liberi, 29 rimbalzi (4 of-
fensivi), 6 assist, 20 palle perse, 7 
palle recuperate. Usciti per cinque 
falli: nessuno. Luogo: Pala Verde 
Turno di A2: 23°. Spettatori: 5328
Arbitri: Cappello, Rudellat, Ma-
schio

Treviso porta a casa la partita, dopo 
una difficile prima metà di gara, gli 
Sharks rimontano alla grande ma 
non basta.
Nel Pala Verde di Treviso gli Shar-
ks escono sconfitti a testa alta col 
punteggio di 68-58. Nei primi 20’, 
i ragazzi di coach Di Paolantonio 
hanno subito la presenza a rimbalzo 
offensivo degli avversari, tirando 
anche con basse percentuali. Dopo 
l’intervallo, l’inerzia della partita 
si è girata grazie ad un terzo quarto 
praticamente perfetto da 30 punti 
con 12/14 dal campo. Negli ultimi 
10’, Smith ha condotto i suoi fino 
al -2 (58-56), ma nei minuti finali 
è mancata la freddezza che invece 
Treviso ha avuto.
Alla palla a due, coach Pillastrini 
schiera Fantinelli e Moretti ester-
ni, Negri ala, Perry e Ancellotti 
sotto canestro; coach Di Paolanto-
nio risponde con Fultz in cabina di 
regia, Smith e Casagrande esterni, 
Amoroso e Sherrod sotto canestro. 
Sblocca subito Negri in entrata, lo 
seguono Perry, Moretti e Ancellot-
ti: 8-0 dopo 2:30 e primo time-out 
ospite. Moretti allunga il parzia-
le dall’arco, poi Sherrod segna il 
primo canestro biancazzurro dalla 
media e Amoroso appoggia l’11-4 
a 5:12. Perry realizza dopo un rim-
balzo offensivo, in seguito mette 
2 liberi e schiaccia il 17-4 a 3:30. 
Sherrod prova a sbloccare i suoi da 
sotto, Moretti fa 1/2 dalla lunetta 
ma Mei spara la bomba del 18-9 a 
1:05. Negri trova due punti da sotto 
per il 20-9 con cui si chiude il pri-
mo quarto di gioco.

Ancellotti apre con un 2+1 il secon-
do periodo, poi si guadagna un altro 
fallo ma fa solo 1/2 e Malbasa infila 
dalla media il 26-9 a 7:30. Smith 
muove il punteggio ospite con un 
canestro dei suoi, Malbasa trova al-
tri due punti ma Fultz manda a ber-
saglio una tripla e Amoroso realizza 
il 28-16 a 4:15. Ancellotti recupera 
palla e va ad appoggiare due punti 
facili in contropiede, Fantinelli al-
lunga il parziale ma Smith risponde 
dalla media per il 32-18. Rinaldi e 
Ancellotti continuano a macinare 
punti, poi Casagrande realizza su 
assist di Sherrod ma Negri manda a 
bersaglio sulla sirena del 2° quarto 
la tripla del 38-20 di metà gara.
Al rientro in campo, Sherrod e 
Fultz trovano il fondo della retina, 
poi Smith mette il -12 (38-26) dalla 
media a 7:50. Perry sblocca i suoi 
da sotto, ma Sherrod è glaciale dal-
la lunetta e Casagrande firma il 40-
30 a 6:43. Negri ferma il parziale 
con una schiacciata, Smith replica 
dalla lunga distanza ma Ancellotti 
appoggia con l’aiuto del ferro il 44-
33 a 5:18. Ancora Smith e Ancellot-
ti sugli scudi, poi Fantinelli fa 1/2 a 
cronometro fermo ma Casagrande 
centra il bersaglio grosso e Smith in 
entrata firma il 47-41 a 3:20. Fanti-
nelli realizza dalla media, poi man-
da a bersaglio la bomba del 52-41 
a 2:10 che costringe coach Di Pao-
lantonio a chiamare time-out. L’u-
scita dalla sospensione è positiva 
con un canestro e fallo di Amoroso 
e un paio di ottime difese, poi Mo-
retti fa solo 1/3 ai liberi e Sherrod 
appoggia il nuovo -7 a 0:46. Smith 
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