
1

NUMERO 15 -  domenica 9 APRILE - 2017  -  settimanale  -  ANNO 7  

Il cantante rosetano, di Montepagano, Gianluca Gi-
noble ha fatto visita, al municipio, accompagnato dal 
papà Ercole, ha parlato con l’amministrazione comu-
nale di alcuni progetti per promuovere al meglio la 
città.
Al termine dell’incontro, il giocatore dei Roseto Shar-
ks, Brandon Sherrod, (nella foto con Ginoble) saputo 
della presenza di Gianluca si è recato in Comune a sa-
lutarlo cogliendo, così, l’occasione per salutare anche 
il primo cittadino, la giunta e i consiglieri presenti.

Importante incontro, in Comune, tra i rappresentanti 
dell’amministrazione e i dirigenti della società Terna 
nell’ambito della realizzazione del riassetto della rete 
a 380 kilowattora e 132 kwh in provincia di Teramo. 
La linea è aerea per una parte e poi viene interrata e 
portata a Roseto alla centrale di San Giovanni. 

“Ttartassiamo” i cittadini con la TARI perche le ammi-
nistrazioni precedenti non hanno riscosso i crediti pro-
mossa dal monocolore Pd che governa la Città è fuori 
luogo perché è stato dimostrato, nell’ultimo Consiglio 
Comunale, come siano state regolarmente attivate  tut-
te le procedure previste dalla legge e dal regolamento 
comunale sulle entrate per la riscossione dei crediti”.

Potenziamento delle linee telefoniche 

Aumenti TARI, mense scolastiche e colonia anziani.
La parola ai capigruppo dell’opposizione

A ROSETO UN APRILE ALL’INSEGNA DELLO SPORT

Gianluca Ginoble in municipio per promuovere la città

Amministrazione comunale al lavoro, insieme alle as-
sociazioni e alle società sportive, per l’organizzazione 
e l’accoglienza di almeno 7 mila persone che arrive-
ranno in città per le principali manifestazioni sportive, 
molte delle quali di livello nazionale.
Un modo semplice ed efficace per portare sempre più 
il nome di Roseto degli Abruzzi nel resto d’Italia, ri-
chiamando così l’attenzione anche sulle nostre bellez-
ze paesaggistiche. 
Un volano che aiuterà sicuramente a far consolidare il 
turismo estivo-balneare
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gli articoli principali
Riunione operativa, in  Comune,  a 
Roseto degli Abruzzi per i lavori di 
ampliamento della rete irrigua del 
Consorzio di bonifica.

L’ascensore di piazza Primo mag-
gio è tornato in funzione.

Iniziati i lavori per il rafforzamento 
della massicciata nella zona sud del 
lungomare.

Incontro a Roseto tra i rappresen-
tanti dell’amministrazione e i diri-
genti della società Terna nell’ambi-
to della realizzazione del riassetto 
della rete in provincia di Teramo.

In municipio visita di Gianluca Gi-
noble, per parlare di alcuni progetti 
per promuovere al meglio la città di 
Roseto degli Abruzzi.

Presentato in Comune il Premio 
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nazionale di giornalismo Vivi l’A-
bruzzo – Luigi Braccili.

“Le scelte fatte dall’Amministra-
zione comunale sono incompren-
sibili e pesano in modo eccessivo 
nelle tasche della gente”, così parla 
l’opposizione dopo l’aumento della 
TARI.

Un grande aprile di sport, ammi-
nistrazione comunale al lavoro, 
insieme alle associazioni e socie-
tà sportive, per l’organizzazione e 
l’accoglienza ad aprile di almeno 
7 mila persone che arriveranno in 
città per le manifestazioni sportive.

ps. continuate a seguirci su Face-
book oppure sul Web nel sito cer-
cando roseto.altervista.org

C’era una volta
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Attualita’
AMPLIAMENTO RETE IRRIGUA CONSORTILE

Riunione operativa, in  Comune,  a 
Roseto degli Abruzzi per i lavori di 
ampliamento della rete irrigua del 
Consorzio di bonifica nord (Baci-
no del Tronto, Tordino e Vomano) 
finalizzata alla fornitura di servi-
zi extragricoli quali orti, giardini, 
campi sportivi.

L’incontro è stato presieduto dal 
vicesindaco e assessore ai Lavori 
Pubblici, Simone Tacchetti, e ha 
visto la partecipazione del progetti-
sta, ingegner Sabatino Falasca, del 
direttore dei lavori, ingegner Siro 
Matani, del tecnico dell’impresa 
Mar appalti, Cantellino Di Sabati-
no e del geometra Vittorio Zilli.

Il Consorzio inizierà, la prossima 
settimana, gli interventi per l’esten-
sione della rete irri-gua in particola-
re su tre punti strategici della città:
 
• zona sportiva di Fonte dell’Olmo;
• via de Fense a Cologna spiaggia, 
compreso la scuola e il parco pub-
blico;
• Santa Lucia, parco pubblico, zona 
La Squisita.

Inoltre, c’è in itinere, una richiesta 
di intervento per arrivare anche alla 
zona del campo sportivo di Colo-
gna paese.

“Questo intervento”, spiega il pro-

gettista Falasca, “permetterà di 
avere la fornitura dell’acqua h24, 
per tutto l’anno, in questi siti, con 
un evidente miglioramento del 
verde urbano e delle infrastrutture 
sportive”.

“E’ un ulteriore servizio che diamo 
alla cittadinanza”, sottolinea il vi-
cesindaco Simone Tacchetti, “so-
prattutto per alcune aree che atten-
devano da tempo questo intervento. 
E’ un risultato di grande impatto 
grazie alla sinergia tra Comune e 
Consorzio di bonifica, i lavori, che 
inizieranno la prossima settimana, 
si concluderanno entro il mese di 
maggio”.
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L’ascensore di piazza Primo mag-
gio è tornato in funzione grazie 
all’accordo tra l’amministrazione 
comunale e la Vela gest srl di Emi-
dio Foglia e Anna Castelli, società 
che gestisce il locale supermercato 
Conad. 

L’affidamento, qualche settima-
na fa, era stato siglato tra la ditta 
e l’assessorato alla Manutenzione, 
diretto da Nicola Petrini.

I nuovi orari sono i seguenti:
• dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
• domenica dalle 8 alle 13

L’ascensore permette l’accesso al 
parcheggio sottostante. 

“Un altro ottimo risultato grazie 
alla collaborazione con i privati”, 
sottolinea l’assessore Nicola Petri-
ni, “Alla Vela gest, infatti, è stata 
data la gestione del verde pubblico 
di tutta la piazza e dell’ascensore – 

da tempo chiuso. 
Ora, finalmente, si potrà di nuovo 
utilizzare il parcheggio sotterraneo 
con un accesso comodo anche a 
chi ha una mobilità limitata, dal-
le mamme con carrozzine a chi ha 
bisogno di una sedia a rotelle o, 
semplicemente, a chi ha problemi a 
usare le scale. 

Ringrazio Emidio Foglia e Anna 
Castelli per l’ottimo intervento sul-
lo spazio pubblico”.

ASCENSORE DI PIAZZA PRIMO MAGGIO
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CICLABILE, A BREVE NELLA ZONA NORD E 

SUD DEL LUNGOMARE
Sono iniziati, giovedì 6 aprile, i la-
vori per il rafforzamento della mas-
sicciata nella zona sud, a ridosso 
dei camping. 

E’ un lavoro a difesa della pista ci-
clabile che presto sarà disponibile 
anche in quella zona della città.

“Una volta finito questo intervento, 
tra oggi e domani”, dice il vicesin-
daco e assessore ai Lavori pubbli-
ci Simone Tacchetti, “andremo a 
livellare il terreno e prepararlo per 
l’asfalto. 
A quel punto posizioneremo il cor-
dolo, per separare la ciclabile dal 
resto della strada, e poi (al massi-
mo subito dopo Pasqua) anche quel 
tratto verrà aperto. 
In questo modo potremo collegare 
i camping con la restante parte del 
lungomare. 
Parallelamente”, continua Tacchet-
ti, “proseguono i lavori sul lato 
nord, già cantierato. 

Martedì 11 procediamo alla posa 
dell’asfalto e posizioniamo anche 
le piante, fornite dai balneatori. 

Il giovedì prima di Pasqua, quindi, 
quando gli operai interromperanno 
i lavori per le vacanze, il lungoma-
re sarà libero. 

Entro il mese di aprile, dunque, 
avremo due tratti di ciclabile finiti, 
uno a sud, e l’altro a nord”.
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REFERENDUM DEL 28 MAGGIO: LE REGOLE

Gli elettori già iscritti all’Albo de-
gli scrutatori possono presentare 
l’autocertificazione per attestare il 
proprio stato di disoccupazione o 
di essere studente non percettore di 
reddito, per il Referendum del 28 
maggio 2017. 

La dichiarazione, unitamente alla 
copia di un documento d’identità 
valido, può essere presentata fino al 
30 aprile 2017 con le seguenti mo-
dalità:

• Direttamente all’Ufficio URP du-
rante il normale orario di apertura 
al pubblico 
(dal lunedì al venerdì dalle 08,30 
alle 13,30, 
martedì e giovedì anche nel pome-
riggio dalle 15,30 alle 18,30 
e il sabato dalle 09,00 alle 12,00);

• Tramite pec alla mail: protocollo-
generale@comune.roseto.te.it

Per le nomine sarà data priorità agli 

iscritti all’Albo che risultino disoc-
cupati, inoccupati, studenti senza 
reddito sulla base della dichiara-
zione sostitutiva, che potrà essere 
soggetta a controlli da parte degli 
Uffici comunali.

Se il numero degli iscritti dichia-
rati disponibili sarà superiore alle 
nomine da effettuare, si proce-derà 
a sorteggio tra tutte le disponibilità 

pervenute, compreso l’elenco per 
eventuali sostituzioni.
Sarà rispettato il criterio della ro-
tazione degli scrutatori; a tal fine il 
segretario della Commissione pre-
disporrà l’elenco degli scrutatori 
nominati nelle precedenti tre con-
sultazioni amministrative.

Info all’Ufficio elettorale, sede mu-
nicipale.
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Primo importante incontro, in Co-
mune, tra i rappresentanti dell’am-
ministrazione e i dirigenti della 
società Terna nell’ambito della re-
alizzazione del riassetto della rete a 
380 kilowattora e 132 kwh in pro-
vincia di Teramo.

I lavori inizieranno a fine 2018, an-
che perché sono necessarie una se-
rie di autorizzazioni, a cominciare 
dalla Via, (Valutazione di Impatto 
Ambientale), ma è fondamentale 
che la direzione sia tracciata non 
dimenticando, di certo, quanto av-
venuto durante l’ondata di maltem-
po dello scorso gennaio quando 
migliaia di persone in Abruzzo (e 
molte anche nella nostra città) re-
starono senza energia elettrica.

Inoltre, per l’intervento, è previsto 
un ristoro economico a favore del 
Comune.

“Terna ci ha voluto incontrare”, 

spiega il vicesindaco e assessore 
ai Lavori pubblici Simone Tac-
chetti, “per concordare l’intervento 
nell’ambito di un generale riassetto 
della linea nella provincia. 

I lavori che ci interessano sono 
quelli del nuovo elettrodotto misto 
aereo/cavo che costeggia il fiume 
Vomano: da Cellino Attanasio alla 
nostra contrada San Giovanni. 

La linea è aerea per una parte e poi 
viene interrata e portata alla centra-
le di San Giovanni. 

La società investe molto su que-
sta rete affinché venga potenziata, 
alla luce anche di tutti i disagi e i 
problemi che si sono creati con il 
maltempo nello scorso mese di gen-
naio. 

Siamo, comunque, in una fase pre-
liminare, con le richieste di autoriz-
zazione ai vari Comuni per l’attra-
versamento dei rispettivi territori, 

che prevede un ristoro economico, 
ma l’investimento va nell’ottica del 
miglioramento del servizio. 

Roseto sarà interessata  in maniera 
marginale”, conclude Tacchetti, “in 
quanto la linea si ferma in contrada 
San Giovanni. 

Non sarà un impatto importante ma 
sicuramente importante è l’inter-
vento di investimento sulla linea”.

“Mi auguro che gli interventi di 
Terna evitino, definitivamente, le 
gravi disfunzioni che ci sono state 
in occasione del maltempo di gen-
naio 2017”, conclude il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “quando 
ampie zone del territorio comuna-
le, circa 9mila utenze, sono rimaste 
prive di energia elettrica per decine 
di giorni. 

Le linee elettriche sono obsolete e 
vi è necessità, quindi, di fare inve-
stimenti urgenti sulle linee”.

POTENZIAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE
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Gianluca Ginoble in municipio per promuovere la città

Il cantante rosetano, Gianluca Gi-
noble ha fatto visita, al municipio, 
al sindaco di Roseto, Sabatino Di 
Girolamo.
Il cantante, appena tornato da una 
trionfale tournée negli Stati Uniti 
con il trio Il Volo, è stato ricevuto 
dal primo cittadino insieme agli 
assessori Simone Tacchetti, Car-
melita Bruscia, Antonio Frattari, al 
presidente del consiglio comunale, 
Teresa Ginoble, ai consiglieri Mar-

co Angelini, Simone Aloisi, Massi-
mo Felicioni.
Con Gianluca, accompagnato dal 
papà Ercole Ginoble, si è parlato di 
alcuni progetti per promuovere al 
meglio la città di Roseto, che può 
vantare un testimonial conosciuto 
in tutto il mondo.

Al termine dell’incontro, la sor-
presa: l’eccezionale giocatore dei 
Roseto Sharks, Brandon Sherrod, 
saputo della presenza di Gianluca 
Ginoble è venuto in Comune a sa-
lutarlo cogliendo, così, l’occasione 
per salutare anche il primo cittadi-
no, la giunta e i consiglieri.
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Roseto arresto per furto aggravato

I Carabinieri della Stazione di Ro-
seto degli Abruzzi hanno arrestato 
un giovane resosi responsabile di 
furto aggravato su diverse autovet-
ture in sosta.  E.D.C., 33enne di Ro-
seto, molto noto alle forze dell’or-
dine. 
Da diversi giorni il Capitano Do-
menico Calore Comandante della 
Compagnia di Giulianova ha raf-

forzato il dispositivo di vigilanza 
notturna facendo confluire in loca-
lità prestabilite numerose pattuglie, 
provenienti anche dall’entroterra. 
Il tutto finalizzato a contrastare ade-
guatamente il preoccupante feno-
meno di furti di autovetture, nonché 
per soddisfare le richieste di cittadi-
ni che lamentano atti vandalici ed 
altro per le vie del centro di Roseto 

degli Abruzzi. 
Verso mezzanotte i militari hanno 
notato un uomo  aggirarsi con fare 
sospetto tra le autovetture parcheg-
giate nei pressi del supermercato 
OASI. 
Sono immediatamente intervenu-
ti sorprendendo E. D.C. mentre 
smontava uno specchietto retrovi-
sore di una Fiat Punto. 
L’uomo è stato trovato in possesso 
di altri accessori precedentemente 
asportati da altre autovetture in so-
sta nei pressi. 
Nel corso delle indagini i Cara-
binieri hanno accertato che poco 
prima il D. C., dopo aver mangiato 
senza pagare, non soddisfatto tenta-
va di forzare il registratore di cassa 
del ristorante non riuscendovi per la 
reazione del proprietario.
Dopo le formalità di rito, Emanuele 
D. C. è stato arrestato e su disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria tra-
dotto presso la propria abitazione 
in regime di arresti domiciliari, in 
attesa dell’udienza di convalida.
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Domenica 9 aprile alle ore 10 a 
Giulianova all’hotel Cristallo ci 
sarà una iniziativa politica di Art. 
1 Movimento Democratico e Pro-
gressista con l’on. Arturo Scotto 
e Francesco Mastromauro, primo 
Sindaco in Italia ad aderire a Art. 1 
MPD. 

L’incontro sarà introdotto da Tom-
maso Di Febo e vedrà la parteci-
pazione dei consiglieri comunali 
Valerio Rosci - Capogruppo Con-
siliare, Danilo D’Emilio, Valentina 
Di Giulio, Lorenzo Di Teodoro e 
del componente cda dell’ente porto 
Gian Luigi Core.
Gli incontri territo
riali che Articolo 1- MDP sta or-

Iniziativa Art. 1  Movimento Democratico e Progressista

tanza reale delle ferite che la lunga 
crisi infligge alla vita delle persone, 
per dare alle realtà territoriali voce 
e sbocco a queste problematiche. 

Questa è per noi la funzione essen-
ziale della sinistra, per la trasforma-
zione dell’Italia.
All’iniziativa hanno già annunciato 
la partecipazione: 
on. Gianni Melilla, 
Rosaria Ciancaione, 
Mauro Vanni, 
Gianmarco Piovan, 
Stefano Alessiani, 
Sabatino Prosperi, 
Francesco Virgilii - Presidente Na-
zionale Ancodas 
e Luciano Crescentini.

ganizzando nascono nell’ottica di 
raccogliere la volontà di aprire una 
fase politica nuova, da vivere con 
passione per essere protagonisti 
nella ricostruzione di un partito di 
sinistra popolare, con una cultura di 
governo, fondato sui valori storici 
della democrazia e del lavoro. 

L’Italia ha bisogno di voltare pa-
gina, partendo in primis dal lavoro 
con una nuova politica industriale 
ed il rilancio del welfare, affrontan-
do con strumenti certi la lotta alla 
povertà. 
Articolo 1 - MDP lavorerà ogni 
giorno nelle istituzioni e sul terri-
torio, per far tornare ad essere le 
istituzioni quei luoghi di rappresen-
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Presentato in Comune il Premio 
nazionale di giornalismo Vivi l’A-
bruzzo – Luigi Braccili. Alla con-
ferenza stampa erano presenti il 
vicesindaco Simone Tacchetti, l’as-
sessore alla Cultura Carmelita Bru-
scia, l’ideatore del premio, Enrico 
Trubiano, il presidente dell’asso-
ciazione Obiettivo comune Alfonso 
Montese, con altri rappresentanti, 
il figlio dello scrittore e giornalista 
rosetano Luigi Braccili, Umberto, 
giornalista della Rai.
“La proclamazione dei vincitori”, 
ha detto Montese, “avverrà dome-
nica 16 luglio in piazza della Re-
pubblica.  La serata sarà presentata 
da Umberto Braccili e parleremo 
non solo di Luigi ma anche di altre 
iniziative culturali. 
Abbiamo il patrocinio dell’Ordine 
dei giornalisti e dell’amministra-
zione comunale che ringraziamo 
per la fattiva collaborazione”.  
Umberto Braccili ha sottolineato 
la poeticità della foto utilizzata nel 
manifesto dell’iniziativa: “E’ una 
foto bellissima perché c’è papà con 
la sua borsa, in cui porta metafori-
camente tutto il suo carico cultura-
le, c’è la bicicletta che lo rappresen-
ta, perché lui anche in età avanzata 
andava ovunque pensava ci fosse 
bisogno della sua presenza contro 
qualche ingiustizia, e lui si vede 
di spalle ed è giusto così perché 
era il suo modo di essere, sempre 
schivo”. “L’amministrazione è lieta 
di patrocinare questo premio”, ha 
detto l’assessore alla Cultura Car-

melita Bruscia, “e sono certa che 
questa iniziativa valorizzi il nostro 
patrimonio culturale, artistico, sto-
rico, enogastronomico e promuove 
anche tutte le attività connesse”.
“Dire di Gigino, mi permetto di 
chiamarlo così”, ha concluso il vi-

cesindaco Tacchetti, “sarebbe scon-
tato e non si direbbe mai appieno 
tutto quello che ha rappresentato 
per la nostra città. Speriamo che il 
premio possa crescere nel corso del 
tempo e rappresentare una tappa 
fissa qui a Roseto”.

PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO 
DEDICATO A LUIGI BRACCILI 
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REQUISITI 
DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al premio, 
giornalisti professionisti, pubblici-
sti ed estensori di articoli in riviste 
specializzate, che abbiano compiu-
to 18 anni al 31 dicembre 2016 e di 
qualsiasi nazionalità.  

Gli articoli partecipanti al premio 
devono essere presentati in lingua 
italiana e posti eventualmente a cor-
redo di singole fotografie o di interi 
servizi fotografici.

Sono esclusi dalla partecipazione al 
premio i redattori delle testate che 
promuovono il premio stesso.

I partecipanti al premio devono 
dimostrare di avere pubblicato su 
giornali quotidiani, periodici o rivi-
ste, entro il 31 dicembre 2016, gli 
articoli sull’Abruzzo da inserire in 
nelle seguenti categorie: 

TURISMO: 
Le bellezze dei luoghi e delle tra-
dizioni popolari ed enogastronomi-
che.

AMBIENTE: 
La salvaguardia del territorio, le 
esperienze di comunità nei Parchi e 
nelle Riserve, la loro storia e la loro 
evoluzione.  
                            
SPORT: 
Le eccellenze di insegnamento, il 

dilettantismo e la sana passione.

TEMPI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

La scadenza per la presentazione 
della domanda di partecipazione e 
di presentazione degli elaborati è 
fissata al 30 maggio 2017. 
I lavori, possono essere inviati a 
mezzo raccomandata A/R, 
all’indirizzo: Montese Alfonso, 
C.da Giardino,33 – 64026 Roseto 
degli Abruzzi (TE), 
o tramite posta elettronica all’indi-
rizzo organizzazione.obiettivoco-
mune@gmail.com, con la dicitura: 
“Premio Nazionale di Giornalismo 
VIVI L’ABRUZZO - 2017”.

PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO 
DEDICATO A LUIGI BRACCILI 
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Approvata convenzione con Tim per lavori banda ultralarga

Il Consiglio provinciale di 
Teramo ha approvato all’una-
nimità lo schema di conven-
zione con la Tim per la defini-
zione dei criteri “di intervento 
sulle strade provinciali, al fine 
di favorire la riduzione di tem-
pi e costi degli lavori volti a 
realizzare le reti di comunica-
zione elettronica in banda ul-
tralarga”.
Nei giorni scorsi la Tim ha 
presentato alla Provincia e 

ai Sindaci il suo piano di in-
vestimento per far arrivare 
in 40 Comuni la connessione 
ultra-broadband con velocità 
comprese da un minimo di 30 
Mbit/s ad un massimo di 100 
Mbit/s.
“La Provincia è interessata 
a favorire lo sviluppo delle 
aree nel suo territorio attra-
verso questi servizi di ultima 
generazione fortemente attesi 
da cittadini e imprese – ha di-

chiarato Mauro Scarpantonio 
– e abbiamo cercato di definire 
uno strumento che contemperi 
due esigenze: da una parte la 
tutela del demanio e la sicu-
rezza della circolazione duran-
te la fase dei lavori e dall’altra 
la semplificazione delle proce-
dure e delle autorizzazioni in 
maniera da arrivare ad avere la 
banda ultralarga entro la fine 
di quest’anno”.
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Aumenti TARI, mense scolastiche e colonia anziani.

La parola ai capigruppo dell’opposizione

riceviamo e pubblichiamo

“Lo scorso 5 aprile abbiamo pre-
sentato un emendamento al Bilan-
cio di Previsione 2017 che sarà 
discusso nel corso del Consiglio 
Comunale già convocato per mer-
coledì 12 aprile, con inizio alle ore 
19:00, poiché siamo seriamente 
preoccupati per l’enorme, spropo-
sitato e non motivato aumento del-
la TARI deciso dall’Amministra-
zione Di Girolamo-Ginoble per la 
Città di Roseto degli Abruzzi che 
rischia di mettere in ginocchio de-
finitivamente tante famiglie, già in 
difficoltà, e soprattutto le piccole e 
medie imprese che operano sul no-
stro territorio che, a questo punto, 
potrebbero decidere di trasferirsi o 
chiudere definitivamente, visto che 
gli aumenti più sostanziosi delle ta-
riffe sono proprio quelli relativi alle 
attività economiche, che sfiorano il 
40%.
Già in sede di approvazione del 
PEF, Piano Economico Finanziario, 
2017 e di conseguenza delle tariffe 
della TARI volute dall’Ammini-
strazione monocolore Pd con delle 
scelte prive di reali giustificazio-
ni, tant’è che nei documenti che ci 
sono stati messi a disposizione nel 
PEF stesso, della TARI non esiste 
un allegato da cui si evincono le 
modalità di calcolo di questo accan-
tonamento di circa 961 mila euro 
per crediti inesigibili, tutte le oppo-
sizioni in maniera compatta hanno, 
con puntualità e con riferimenti di 

carattere normativo ed interpretati-
vo, dimostrato che questo aumento 
si poteva e si può ancora evitare. 
Purtroppo il Sindaco, Sabatino Di 
Girolamo e l’Assessore al Bilancio, 
Antonio Frattari, non hanno voluto 
sentire ragioni e hanno deciso di 
andare avanti su questa strada, ov-
vero quella dell’aumento dei costi 
sui rifiuti per oltre 1,3 milioni di 
euro con un corrispondente aumen-
to delle tariffe della TARI a carico 
di famiglie e imprenditori.
Noi invece sosteniamo e continue-
remo a farlo anche in Consiglio Co-
munale, forti peraltro dei riferimen-
ti normativi e interpretativi da parte 
di fonti autorevoli, quali Anci, Il 
Sole 24 Ore e Corte dei Conti, che 
si può evitare questo inasprimento 
sproporzionato della TARI grazie 
ad una serie di semplici accorgi-
menti, ovvero evitando la maggiore 
spesa sull’esternalizzazione dello 
spazzamento, pari a 300 mila euro, 
evitando l’accantonamento ingiu-
stificato nel PEF della somma per 

quote inesigibili calcolata in base al 
decreto legislativo 118/2011, anzi-
ché in base al dpr 158/1999 che sta-
bilisce le voci da inserire nel PEF 
del servizio rifiuti. 
Una confusione enorme che Roseto 
degli Abruzzi non si può permette-
re, tenendo anche conto che i costi 
scenderanno ancora di oltre 100 
mila euro nel 2017 per effetto della 
Eco-tassa non più dovuta in quanto 
il Comune di Roseto ha raggiunto, 
nel 2016, il 70% della raccolta dif-
ferenziata grazie al porta a porta e 
ai cittadini e alle imprese che, tutti i 
giorni, lavorano per differenziare il 
più possibile i rifiuti. 
Pertanto, in base a queste conside-
razioni che ci riserviamo di soste-
nere anche con eventuali ricorsi al 
Tribunale amministrativo per l’ille-
gittimità delle tariffe così calcolate, 
chiediamo all’Amministrazione Di 
Girolamo-Ginoble di tornare sui 
propri passi confermando le tarif-
fe dello scorso anno con eventuale 
adeguamento da eseguire entro il 
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31 luglio in sede di verifica degli 
equilibri di bilancio. 
L’equazione “tartassiamo” i citta-
dini con la TARI perche le ammi-
nistrazioni precedenti non hanno 
riscosso i crediti promossa dal mo-
nocolore Pd che governa la Città è 
completamente fuori luogo perché è 
stato dimostrato, nel corso dell’ulti-
mo Consiglio Comunale, come sia-
no state regolarmente attivate  tutte 
le procedure previste dalla legge e 
dal regolamento comunale sulle en-
trate per la riscossione dei crediti. 
E poi, secondo questa logica dettata 
dal primo cittadino e dall’Assessore 
al Bilancio, se per assurdo nel 2017 
nessuno dovesse pagare la TARI, 
nel 2018 avremmo il raddoppio dei 
costi su cui calcolare la TARI pas-
sando da 6.6 milioni a 13.2 milioni?
Purtroppo l’Amministrazione Di 
Girolamo-Ginoble non solo non 
sta producendo niente di buono per 
Roseto degli Abruzzi, “campando” 
dopo più di nove mesi ancora di 
rendita da quello che è stato prodot-
to in passato, ma ora decide pure 
di “tartassare” senza un valido mo-
tivo i cittadini e le imprese locali, 
portando avanti una campagna di 
nuove assunzioni di due Dirigenti, 
che costano ciascuno circa 87 mila 
euro annui, grazie anche a questo 
aumento delle tasse. 
Nell’emendamento da noi  presen-
tato, infatti, il costo di uno dei due 
dirigenti viene eliminato a favore 
del non aumento delle tariffe delle 
mense scolastiche e della colonia 

anziani che sarebbero, quindi, da 
lasciare invariate, nonché a favore 
di maggiori somme da stanziare per 
l’inclusione sociale di cittadini  in 
grande difficoltà.
Non sfugga infatti che, se è pur 
vero che i maggiori introiti legati 
all’aumento della TARI non pos-
sono essere usati direttamente per 
le assunzioni, questi producono 
maggiori entrate tali, appunto, da 
rendere possibili nuove assunzioni 
“magari” a chiamata diretta!
Le scelte fatte dall’Amministrazio-
ne comunale sono incomprensibili 
e ciò che lascia senza parole è che 
queste scelte pesano davvero in 
modo eccessivo nelle tasche della 
gente che non ne ha più. 
Questo è un momento in cui una 
buona amministrazione deve fare 
tutto ciò che è possibile per alleg-
gerire e aiutare famiglie e imprese a 
superare le difficoltà, invece a Ro-
seto degli Abruzzi si fa esattamente 
il contrario. Sappia, allora, l’Am-

ministrazione Di Girolamo-Ginoble 
che le opposizioni faranno tutto ciò 
che consentito dalla legge per impe-
dirlo”.

I Capigruppo dell’opposizione 

Enio Pavone
“Avanti X Roseto”

Rosaria Ciancaione 
“Un’Altra Idea di Roseto Pro-

gressista”

Nicola Di Marco 
“Liberalsocialisti-Insieme per 

Roseto”

Mario Nugnes 
“Abruzzo Civico”

Alessandro Recchiuti 
“Futuro In”

Angelo Marcone 
“Roseto nel Cuore”

Aumenti TARI, mense scolastiche e colonia anziani.
La parola ai capigruppo dell’opposizione
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UN GRANDE APRILE DI SPORT

Amministrazione comunale al la-
voro, insieme alle associazioni e 
alle società sportive, per l’organiz-
zazione e l’accoglienza di almeno 7 
mila persone che arriveranno in cit-
tà per le principali manifestazioni 
sportive, molte delle quali di livello 
nazionale.

Un modo semplice ed efficace per 
portare sempre più il nome di Ro-
seto nel resto d’Italia, richiamando 
così l’attenzione anche sulle nostre 
bellezze paesaggistiche. Un volano 
che aiuterà sicuramente a far con-
solidare il turismo estivo-balneare.

“Esprimo grande soddisfazione per 
la serie di eventi prevista nel mese 
di aprile a Roseto”, dice il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “e ringra-
zio tutti coloro che, in sinergia con 
l’amministrazione, hanno inteso 
scegliere la nostra città per manife-
stazioni così qualificanti. 

La destagionalizzazione è un obiet-
tivo importante per tutte le città tu-
ristiche e Roseto, grazie a un tessuto 
molto florido di associazioni priva-
te e grazie alla squadra principale 
di basket, Roseto Sharks, riesce ad 
avere, quest’anno, un aprile sicura-
mente all’insegna di grandi eventi. 

Ciò porterà beneficio a tutta l’eco-
nomia cittadina e il Comune non 
può che rallegrarsene”.

“Queste sono le manifestazioni 
sportive più importanti che avremo 

nel mese di aprile”, aggiunge il con-
sigliere comunale Marco Angelini 
con delega allo Sport, “ce ne sono 
anche altre di karate e di tennis, e 
consolidano la nostra città come 
punto di riferimento regionale che 
però, con questi appuntamenti, sta 
assumendo un ruolo da protagoni-
sta anche a livello nazionale. 

Per noi, ovviamente, è un grande 
orgoglio e voglio ringraziare le so-
cietà coinvolte: la Fip, Federazio-
ne italiana pallacanestro e i Roseto 
Sharks per le iniziative di basket, 
l’As Roseto calcio di Camillo Ce-
rasi per Spiagge d’Abruzzo cup, il 
Club azzurro per la Passeggiata di 
primavera”.
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Questi i principali appuntamenti del mese:
Da martedì 11 a martedì 18 aprile:

Trofeo delle regioni di basket, 
al Palasport e alla palestra D’Annunzio

Presenti 40 squadre e attese un migliaio di persone

Da venerdì 14 a sabato 15 aprile:
Finali nazionali di basket under 20 femminili, 

al Palasport e alla palestra D’Annunzio 
Presenti 8 squadre e attese circa 200 persone

Da venerdì 14 a sabato 15 aprile:
Campionato nazionale di basket 3 contro 3, 

al Palasport e alla palestra D’Annunzio 
Attese circa 200 persone

Da sabato 22 a martedì 25 aprile
Spiagge d’Abruzzo cup di calcio, 

Stadio Fonte dell’Olmo, campi Cologna spiaggia e Patrizii
Presenti 100 squadre e attese almeno 4.500 persone

Martedì 25 aprile
Passeggiata di primavera, 40a edizione, 

percorso cittadino
Attesi oltre 500 atleti più le famiglie al seguito.

Da lunedì 24 a sabato 29 aprile
Finali nazionali di Basket under 20 maschili, 

al Palasport e alla palestra D’Annunzio
Presenti 16 squadre a attese circa 400 persone.

UN GRANDE APRILE DI SPORT
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Presentato il Trofeo delle Regioni

Si è svolta sabato 8 aprile, presso la 
Sala Giunta del Comune di Roseto 
degli Abruzzi (TE), la conferenza 
stampa di presentazione del ‘Tro-
feo delle Regioni 2017’ che andrà 
in scena nel territorio abruzzese dal 
12 al 17 aprile, con sede centrale 
proprio a Roseto.
Il primo ad intervenire è stato Fran-
cesco Di Girolamo, presidente della 
FIP Abruzzo che sta organizzando 
la manifestazione insieme all’as-
sociazione ‘Roseto Eventi’, sotto-
lineando “La possibilità di portare 
un trofeo così importante nella no-
stra regione: il TDR è un evento di 
grandissima rilevanza nel nostro 
panorama cestistico, ed essere riu-
sciti a mantenerne l’organizzazio-
ne nonostante i recenti drammatici 
eventi che hanno colpito l’Abruzzo 
è un grande motivo di orgoglio”.
Peraltro, il Trofeo delle Regioni 
non sarà l’unico evento da cerchiare 
sull’agenda cestistica dei prossimi 
giorni: sempre a Roseto andranno 
infatti in scena le Finali Nazionali 
Under 20 femminili (14-16 aprile), 
il raduno della Nazionale Under 18 
3 vs 3 Femminile (16-18 aprile) le 
Finali Nazionali Under 20 maschili 
(24-29 aprile), oltre ai vari raduni 
delle Nazionali Giovanili (Under 
20, 19 e 16) in calendario fino alla 
prossima estate. Tutti appuntamenti 
elencati con orgoglio e soddisfazio-
ne dal massimo esponente del co-
mitato regionale, che accenderanno 
ancora una volta i riflettori sull’A-
bruzzo come fulcro dell’attività ce-
stistica italiana.

Raggiante anche il primo cittadi-
no di Roseto degli Abruzzi, l’avv. 
Sabatino Di Girolamo: “L’organiz-
zazione di questi eventi, e del TDR 
in primis, testimoniano ancora una 
volta la grande passione che a Ro-
seto si respira nei confronti del ba-
sket. Altrettanto importanti sono 
però i significati turistici ed eco-
nomici, perché in un momento del 
genere organizzare questa manife-
stazione in Abruzzo dimostra che la 
nostra realtà è viva ed ancora appe-
tibile: per questo ringraziamo la FIP 
Abruzzo, che ci permette inoltre di 
‘destagionalizzare’ e non ridurre il 
nostro appeal turistico ai soli mesi 
estivi. Per Roseto, ed ovviamente 
tutti gli altri comuni limitrofi (Giu-
lianova, Alba Adriatica, Mosciano 
Sant’Angelo ed Atri) è una splendi-
da opportunità”.
Proprio la cittadina del ‘Lido delle 
Rose’ ospiterà le fasi salienti dell’e-
vento, dalla cerimonia di apertura 
prevista per martedì 11 (appun-
tamento all’Arena 4 Palme per le 
ore 19:30), in cui il Presidente FIP 
Gianni Petrucci darà ufficialmen-
te il via alla manifestazione (nello 

stesso pomeriggio si svolgerà an-
che il Consiglio Federale), fino alle 
due Finali di lunedì 17 aprile in 
programma al PalaMaggetti. Tutte 
le delegazioni, inoltre, alloggeran-
no nel camping ‘Lido d’Abruzzo’ 
che fungerà come una sorta di vil-
laggio olimpico in miniatura, dal 
quale le squadre raggiungeranno i 
vari campi della manifestazione.
La chiosa è del delegato allo sport 
Marco Angelini, che riflette su 
come “Nelle passate edizioni, il 
TDR si è svolto in città del calibro 
di Roma, Genova e Bologna: il fat-
to che quest’anno sia una cittadina 
di appena 25.000 abitanti ad ospi-
tarlo fa davvero tremare i polsi, ed 
è qualcosa di speciale”.
E’ possibile rivedere l’intera con-
ferenza stampa sulla pagina Face-
book ufficiale dell’evento “Trofeo 
delle Regioni 2017-Abruzzo”, co-
stantemente aggiornata con foto, 
notizie, interviste e tutto ciò che c’è 
da sapere su questo evento ormai 
prossimo alla sua partenza.

Stefano Blois
Ufficio Stampa 

Trofeo delle Regioni 2017
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L’avvio della seconda fase del 
campionato è stato dato con la 
dedica, da parte del presidente 
Angelo De Marcellis, dell’in-
tera manifestazione alla tema-
tica dell’autismo che coinvol-
ge migliaia di famiglie. 
A loro ha rivolto un pensiero 
affinché sappiano di non esse-
re sole nelle loro lotte quoti-
diane. 

E’ stata una grande manife-
stazione in termini numerici 
in cui è andata in pedana una 

gara in grande stile dei futuri 
talenti abruzzesi. 
Un’intera giornata in cui  tan-

te giovani atlete si sono esibi-
te con grande determinazione 
davanti ad un  folto e caloroso 
pubblico che ha fatto da cor-
nice ad una bella giornata di 
sport. 

Tante emozioni per le ginnaste 
e per i loro familiari che hanno 
gremito gli spalti, per quello 
che per molte è stato un vero e 
proprio debutto. 
Al termine della prima parte 
di gara c’è stata una bellissima 
esibizione della piccola ginna-
sta, Chiara Marino, dell’Ar-
monia d’Abruzzo di Chieti.

Un grande Cuore Blu ha accompagnato
le ginnaste della ritmica abruzzese
Nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 

al Palazzetto dello sport di Martinsicuro si è svolta 
la seconda tappa del VII Campionato CSI di Ginnastica Ritmica.
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Undici le società abruzzesi 
partecipanti, tutte appartenen-
ti ai cinque comitati regionali 
CSI: 
Anxa Gym (Lanciano),  
Cam Ritmica (Teramo), 
D.R. Federlibertas (L’Aquila), 
l’Etoile (L’Aquila),  
Ginn. Athena (Chieti), 

Iride (Vasto), 
Momo (Ripa Teatina), 
Peter Pan (Lanciano) , 
Pol. Torrione (L’Aquila),  
Ritmica Aurea (Alba Adriati-
ca), 
Spes Nova (Martinsicuro). 

Per le tecniche è stata ragione 
di grande soddisfazione vede-

re le proprie ginnaste scalare 
le classifiche regionali  ot-
tenendo splendidi risultati e 
qualificandosi per i campiona-
ti nazionali di maggio a Ligna-
no Sabbiadoro. 

Tantissime esibizioni che han-
no mostrato un aumentato li-
vello qualitativo. 

Nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 
al Palazzetto dello sport di Martinsicuro si è svolta 

la seconda tappa del VII Campionato CSI di Ginnastica Ritmica.
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Nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 

al Palazzetto dello sport di Martinsicuro si è svolta 
la seconda tappa del VII Campionato CSI di Ginnastica Ritmica.

Tantissimo impegno per al-
lenatori e giudici che hanno 
lavorato per garantire alle gin-
naste la possibilità di dare il 
massimo, cercando spesso di 
contenere l’enorme entusia-
smo dei numerosi spettatori 
che hanno reso frizzante l’at-
mosfera all’interno del pala-
sport. 
Dopo la lunga serie di per-
formance si è giunti all’ulti-
mo atto del programma con il 
saluto e i ringraziamenti del 
sindaco di Martinsicuro Pao-
lo Camaioni e la premiazione 
delle ginnaste che sono salite 
sul podio. 
Una lunga e splendida kermes-
se terminata con esibizioni di 
modern, contemporanea e hip 
hop della scuola Spes Nova di 
Martinsicuro  che hanno for-
nito l’occasione di presentare 
l’Evento danza del 4 giugno 
ad Alba adriatica e di invitare 
le società presenti a parteci-
parvi. 
Non sono mancate lacrime, 
applausi medaglie e coppe per 
quella che è stata una vera e 
propria festa della ginnastica 
ritmica abruzzese. 
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Nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 

al Palazzetto dello sport di Martinsicuro si è svolta 
la seconda tappa del VII Campionato CSI di Ginnastica Ritmica.

In chiusura una dichiarazio-
ne del presidente Angelo De 
Marcellis “Sono felice della 
riuscita dell’evento,  nelle due 
tappe di questo campionato 
si sono esibite oltre 350 gin-
naste in rappresentanza di 11 
società, migliaia di spettato-
ri sulle tribune  il tutto grazie 
alla responsabile regionale Li-
cia Carminucci  e alla fattiva 
collaborazione dei comitati 
territoriali, della commissione 
tecnica territoriale e di tutti i 
collaboratori del CSI. 
Voglio ricordare che nella 
Giornata Mondiale della Con-
sapevolezza sull’Autismo, ab-
biamo voluto dedicare la ma-
nifestazione a questa tematica 
per accrescere la sensibilità 
collettiva verso  questa malat-
tia che coinvolge tante fami-
glie”. 
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JESI - ROSETO 87 - 79

Davanti a un esodo di oltre 500 ti-
fosi, gli Sharks soccombono sotto 
le triple di Davis e Benevelli, e Jesi 
porta meritatamente a casa la par-
tita.
La Visitroseto.it esce sconfitta col 
punteggio di 87-79 dal parquet di 
Jesi, e chiude a quota 3 la striscia 
di successi consecutivi. E’ stata 
una partita molto intensa, in cui è 
risultato decisivo l’approccio dei 
padroni di casa, che hanno segna-
to la bellezza di 34 punti (con un 
irreale 11/15 dal campo) nei primi 
10’; nel secondo periodo, ottima 
reazione degli Sharks che trovano 
anche il sorpasso, ma nella ripresa 
Davis e Benevelli (che chiude con 
un 6/9 dall’arco), hanno martellato 
a ripetizione il canestro decretan-
do l’esito finale dell’incontro. Alla 
fine, la differenza l’hanno fatta le 11 
triple (37% di realizzazione) dei pa-
droni di casa contro le sole 6 (22% 
di canestri) di Fultz e compagni. 
In generale, la truppa di coach Ca-
gnazzo ha meritato di portare a casa 

la partita, mentre i ragazzi di coach 
Di Paolantonio tornano a casa con-
sapevoli di aver trovato durante la 
stagione serate migliori.
Alla palla a due, coach Cagnazzo 
schiera Battisti in cabina di regia, 
Bowers guardia, Davis e Benevel-
li ali, Maganza nel pitturato; coach 
Di Paolantonio risponde con Fultz 
playmaker, Smith e Casagrande 
esterni, Amoroso e Sherrod sotto 
canestro. Davis piazza subito una 
tripla, Casagrande replica in appog-
gio, Amoroso opera il sorpasso con 

3 liberi ma Bowers firma il 5-5 a 
8:33. La guardia USA neroarancio è 
caldissima e realizza un altro cane-
stro, Benevelli fa centro dalla lunga 
distanza ma Sherrod e Casagran-
de riducono le distanze a una sola 
lunghezza (10-9). Bowers spara dai 
6.75, Davis è preciso dalla lunetta 
ma Fattori risponde dall’arco per il 
-3, poi Benevelli fa 3/3  a cronome-
tro fermo per il 18-12 a 4:33. Smith 
si sblocca con ben 6 punti, Bene-
velli e Maganza rispondono per un 
complessivo 23-19 a 3:08. Davis e 
ancora Maganza portano i padroni 
di casa in doppia cifra di vantaggio, 
segue un botta e risposta tra Smith 
e Benevelli per il 32-21. La guardia 
biancazzurra mette altri 4 punti (13 
per lui nel solo 1° quarto), poi Ales-
sandri fa 2/2 dalla lunetta chiude la 
frazione iniziale sul 34-25.
Fattori apre il terzo quarto appog-
giandosi al tabellone, Smith allunga 
il parziale con 2 liberi, poi Davis 
muove il punteggio dei suoi prima 
del canestro di Sherrod e della tri-
pla di un ritrovato Radonijc: 36-34 



24

SPORT - SPORT - SPORT

a 4:57. Maganza e Fultz fanno bot-
ta e risposta, uno scatenato Fattori 
impatta dalla media e in seguito fir-
ma il sorpasso ma Bowers, Battisti 
e Maganza confezionano in rispo-
sta un parziale di 6-0 per il 44-40 a 
1:44. Piazza manda a bersaglio una 
tripla, Maganza fa 1/2 dalla lunetta 
per il 45-43 con cui le squadre tor-
nano negli spogliatoi.
Sherrod su assist di Amoroso segna 
i primi punti del secondo tempo, 
Benevelli e Davis rispondono per 
il +5 Jesi ma il pivot biancazzurro 
mette il 50-46 a 8:33. Battisti spa-
ra da 3, Davis in contropiede, poi è 
ancora l’ex Yale che firma il 55-48. 
Benevelli è preciso a cronometro 
fermo, poi mette la tripla del +12 
salendo a quota 20 nello score ma 
Casagrande sblocca i suoi sul 60-
50 di metà periodo. Sherrod fa 1/2 
ai liberi, Janelidze risponde con 4 
punti in fila e Smith firma il 64-53 a 
3:05. Davis da sotto per due volte, 
ancora Smith a scuotere i suoi con 
due canestri dalla media e Amoro-

JESI - ROSETO 87 - 79
so fa canestro da 3 da centrocampo 
sulla sirena del terzo quarto: 68-60 
al 30’.
Davis apre l’ultimo periodo con 
una tripla, Amoroso fa canestro di 
tabella e poi realizza 2 liberi ma 
uno scatenato Davis segna altri 5 
punti per il 76-64. Mei spara una 
tripla, Maganza risponde da sotto e 
Amoroso con una bella giocata fir-
ma il 78-69 a 6:11. Benevelli segna 
l’ennesima tripla, Sherrod e Smith 
accorciano fino al -8 che dà anco-
ra speranze di vittoria agli ospiti. 
Bowers trova un canestro impor-
tante, Sherrod risponde con l’aiuto 
del ferro ma ancora l’esterno nero-
arancio trova ancora il fondo della 
retina rimettendo 10 lunghezze di 
distanza: 85-75 a 2:51. Maganza 
schiaccia in contropiede, Sherrod 
risponde con la stessa carta e Smith 
in entrata chiude il match sull’87-
79.
Adesso un doppio impegno inter-
no aspetta gli Sharks: il primo è il 
delicato scontro diretto contro Ra-

venna, in programma domenica 9 
aprile alle ore 18 al PalaMaggetti.

Jesi: Alessandri 2, Battisti 5, Sca-
li, Maganza 15, Moretti, Janelidze 
4, Bowers 11, Vita Sadi, Davis 27, 
Benevelli 23, Picarelli All: Ca-
gnazzo

Roseto: Smith 25, Cantarini ne, 
Piazza 3, D’Emilio ne, Fultz 2, 
Radonijc 3, Fattori 9, Mariani ne, 
Mei 3, Casagrande 6, Amoroso 12, 
Sherrod 16  All: Di Paolantonio

Note: Parziali: 34-25, 45-43, 68-60. 
Jesi: 21/32 da 2, 11/30 da 3, 12/13 
ai liberi, 38 rimbalzi (10 offensivi), 
26 assist, 12 palle perse, 6 palle re-
cuperate. Roseto: 24/39 da 2, 6/27 
da 3, 13/17 ai liberi, 32 rimbalzi 
(13 offensivi), 17 assist, 10 palle 
perse, 6 palle recuperate. Usciti per 
cinque falli: nessuno. Luogo: UBI 
BPA Sports Center Turno di A2: 
27°. Spettatori: 2558
Arbitri: Bongiorni, Caforio, Bra-
mante 
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La Roseto Sharks Academy sci-
vola fino al -9, ma rimonta e con-
quista la vittoria nel finale.

Vince in rimonta la formazione 
under 20, che supera la We’re 
Basket Ortona col punteggio di 
58-48. 

Non è stato un incontro semplice 
per i ragazzi di coach De Bernar-
di, che hanno trovato difficoltà 
nel contenere gli avversari nel 
primo tempo (-9 al 20’); 
tuttavia, hanno cambiato faccia 
nel terzo quarto e alla fine hanno 
meritato il successo. 

La partita è stata equilibrata, 
con numerosi parziali a favore 
dell’una e dell’altra squadra, ma 
alla fine la stanchezza degli ospi-
ti, dovuta alle rotazioni più lun-
ghe dei padroni di casa, non ha 
permesso loro di arrivare lucidi e 
punto a punto nelle ultime e de-
cisive azioni. 

Si tratta della vittoria numero 14 
in 19 uscite, e permette agli Shar-
ks di agganciare, seppur con una 
partita disputata in più, Pescara 
al terzo posto della classifica, 
dietro Magic Chieti e Campli. 

L’ultimo impegno della stagione 
è la trasferta sul campo del Ba-
sketball Teramo.

Starting five biancazzurro con D’E-
milio, D’Eustacchio, Di Loreto, Di 
Sabatino e Cantarini, mentre i ra-
gazzi in maglia blu rispondono con 
Mattucci, Lamonaca, Crognale, 
Chiarini e Valente. 

Si parte con difese aggressive, e di 
conseguenza gli attacchi non trova-
no quasi mai la via del canestro (3-2 
dopo 3’);
il primo allungo è di marca ospite, 
con la tripla di Crognale e 4 punti di 
Lamonaca fino al +7, poi D’Emilio 
e Di Diomede accorciano sull’8-12 
di fine primo quarto. 

D’Eustacchio si sblocca anche 
dall’arco, capitan D’Emilio con-
tinua il suo personale show, ma 
Crognale e Lamonaca non sono da 
meno e riportano avanti la compa-
gine ospite sul 18-21. 

Ancora D’Eustacchio e Boscaro 
regalano il +3 a Roseto, ma poi si 
spegne la luce in entrambe le fasi 
di gioco e allora un indomabile 
Crognale e Valente ne approfittano, 
confezionando un parziale di 12-0 
che chiude la prima metà di gara sul 
24-33.

Dopo la strigliata negli spogliatoi, 
D’Eustacchio e Di Diomede suona-
no la carica riducendo il gap fino al 
-4, Ortona non riesce e reagire e al-
lora con Di Loreto i padroni di casa 
tornano a condurre.

La risposta non si fa attendere, e un 

parziale di 5-0 firmato Crognale e 
Ricci negli ultimi 3’ del terzo pe-
riodo muove il punteggio sul 39-43 
del 30’. 

Ancora Di Loreto e Cantarini 
(quest’ultimo a cronometro fermo), 
azzerano il gap, poi il sorpasso por-
ta il nome di capitan D’Emilio fino 
al +4, ma la vera tripla che spez-
za la partita per il 54-48 la mette 
Cantarini, fin qui assente offensi-
vamente nel match, che si prende 
anche il lusso di fermare le dispe-
rate azioni offensive degli ospi-
ti nell’ultimo minuto, catturando 
rimbalzi su rimbalzi e spegnendo 
la luce sull’esito finale della gara. 

I liberi della staffa li mette ancora 
un monumentale D’Emilio: finisce 
58-48.

Roseto: 
Prosperi ne, Di Loreto 4, Bosca-
ro 2, Cantarini 6, De Lauretis ne, 
D’Emilio 24, Cifeca, Di Sabatino 
1, Biraghi ne, D’Eustacchio 13, Di 
Diomede 8

Ortona:
 Catena, Ricci 2, Di Sipio 2, Mat-
tucci 4, Lamonaca 6, Crognale 24, 
Chiarini 1, Valente 9

Parziali: 8-12, 24-33, 39-43
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Montepagano, a pochi passi da Ro-
seto degli Abruzzi. Casa-famiglia. 
La nuova casa e la famiglia italiana 
di Coulibaly, il giovane gioiello del 
Pescara, titolare a 18 anni contro il 
Milan domenica scorsa. 
E arrivato in Italia su un barcone 
pieno di sogni e speranze. 
Qui, proprio qui, era stato accolto 
anche il cugino di Khouma Baba-
car, in gol proprio domenica, con la 
sua Fiorentina: Dieye attualmente 
gioca in Francia. 
Entriamo, il profumo di un buon 
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Viaggio dentro il mondo di Coulibaly

caffè ci corre incontro e lo fa non 
con tazze di finissima e pregiata 
porcellana, ma col sorriso di chi ce 
lo porge, con semplice generosità: è 
Modi, un ragazzo malese. 
Il nostro caffè oggi ha un gusto 
diverso, il sapore del necessario, 
dell’essenziale, servito con la cura 
riservata agli ospiti speciali. 
A dire il vero, di speciale c’è da su-
bito il senso di famiglia, ed è quel-
lo che scandisce la quotidianità di 
sette ragazzi che nella piccola Mon-
tepagano, a mezz’ora da Pescara, 
hanno trovato casa e la speranza di 
una nuova vita. 
Il Sindaco di Roseto, Sabatino Di 

Girolamo, sottolinea, e fa bene, 
quanto i servizi sociali all’avan-
guardia della città siano a disposi-
zione di tutti, rendendo possibile 
una completa integrazione degli 
stranieri assicurata da strutture ade-
guate e persone che fanno della tol-
leranza un modo di vivere ormai da 
anni. 
Qui i sogni diventano realtà: se ne 
respira la gioia, quella vera, per chi 
ce l’ha fatta, per chi ci ha creduto 
talmente tanto da affrontare il mare 
aperto senza saper nuotare. 
Paure, difficoltà, scappando dal 
Senegal e arrivando in Marocco, 
un barcone per raggiungere prima 
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Grenoble in Francia, e poi finalmen-
te l’Italia. Livorno, Roma ed infine 
Roseto.
 Questa sembra proprio una storia 
dal gran finale, questa è la storia di 
Mamadou Coulibaly, che con co-
raggio ha lasciato la sua vera fami-
glia a Thies, in Senegal, per amore 
del calcio.
“CALCIO, l’unica parola che sa-
peva pronunciare in italiano al suo 
arrivo qui, nella casa famiglia gesti-
ta dalla cooperativa i Girasoli, che 
dal 2000 accoglie minori in stato 
d’abbandono e stranieri....” raccon-
ta con l’orgoglio di una mamma, il 
suo tutore legale e responsabile del-
la Comunità, Nadia Mazzocchitti: 
“Durante la giornata, Mamadou fre-
quentava un corso di alfabetizzazio-
ne e nel pomeriggio si impegnava 
molto poco nel fare i compiti, il suo 
pensiero fisso era giocare a calcio! 
Ha iniziato ad allenarsi con la Ro-
setana, da qui sono arrivate le varie 
chiamate per i provini, dal Sassuolo 
al Cesena, dalla Juve al Pescara. 
Farlo studiare era una fatica , ma è 
un ragazzo d’oro, sempre pronto ad 
aiutare gli altri, qui tutti gli voglio-
no un gran bene. 
Vederlo giocare contro il Milan in 
serie A e coronare il suo sogno è sta-
ta la vittoria di tutti noi...”
Tajeal, arrivato dal Bangladesh, è il 
suo amico fraterno, con cui divide-
va la stanza. 
Per non farlo rimproverare, riordi-
nava sempre lui la stanza anche per 
Mamadou, in cambio consigli e af-
fetto: “Adorava la mia cucina, riso, 

pollo e verdure: lo aspetto sempre 
dopo la partita, per cucinare ancora 
per lui e chiacchierare tanto assie-
me”. 
Pescara- Milan, con il loro Couli-
baly titolare dal primo minuto, i ra-
gazzi di Montepagano l’hanno vista 
su Sky al bar della piazza, facendo 
una colletta per comprarla: non po-
tevano assolutamente perdersela. 
Una favola fatta di sfide e paure, la-
crime e gioie, da notti passate sulle 
panchine, scappando di casa. 
La mamma, Adama Traore, e il 
papà Kantara, prof. di educazione 
fisica, avrebbero preferito farlo stu-
diare; e invece Mamadou il sogno 
non l’ha mai abbandonato, tanto da 
far cambiare idea anche al padre, 
perché questo è il suo destino. 
Tajeal ci porta nella loro stanza, ed 
emozionato ci racconta di ‘suo fra-

tello ‘ che la domenica, giorno di 
festa, preparava le lasagne e il ve-
nerdì la pizza per tutti. Antonella, 
una delle educatrici, ci dice quanto 
ci tenesse a vestirsi bene, alla puli-
zia, persino il giorno del suo arri-
vo, “ricordo che indossava l’abito 
tradizionale senegalese, bello ed 
educato”. 
Nel frattempo Modi, tra un raccon-
to e l’album dei ricordi, ci offre 
anche un tè, pensando forse di non 
aver fatto magari abbastanza col 
suo caffè, ignorando che in quel 
semplice caffè c’era tanto di più, 
c’era la magia di chi non smette 
di crederci, di chi insegue i propri 
sogni. E spesso, per fortuna, li re-
alizza. 
Nel nome dell’amore e della pas-
sione.

Grazia Di Dio



28

INFORMAZIONI

PER L’ACQUISTO 

DEL LIBRO

085 - 21 93 834

350 

pagine 

di fotografie

storiche

e uniche


