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In questi giorni drammatici a causa del maltempo che ha messo in ginoc-
chio intere zone del centro Italia ed in particolare diverse zone dell’A-
bruzzo, non mancano polemiche di vario genere. 
Tra queste non può passare inosservata la vignetta diramata da “Charlie 
Hebdo”.
Ennesimo pessimo esempio di umorismo lugubre

Il cantante del celebre trio, originario di Roseto degli Abruzzi, doveva 
essere tra gli ospiti dell’hotel travolto dalla valanga. Gianluca Ginoble, 
componente del trio Il Volo, è infatti sotto choc. 
“Dovevo essere all’hotel Rigopiano in questi giorni. Sono scampato per 
miracolo alla tragedia, ma sono disperato per quello che è accaduto e 
per i morti, era un posto meraviglioso e Roberto (Del Rosso, ndr) il pro-
prietario un mio caro amico”, racconta all’Ansa il ventunenne cantante 
originario di Roseto degli Abruzzi.

Il Capogruppo di Avanti x Roseto presenta
un’interrogazione sull’emergenza neve

Gloriano Lanciotti nuovo presidente 
della Camera di Commercio di Teramo

“Desidero esprimere, a nome di tutti i cittadini, oltre che dell’ammini-
strazione che ho l’onore di guidare, un grazie enorme a tutti i dipendenti 
comunali, i tecnici, gli uomini della Protezione civile, i dipendenti delle 
ditte private, per come hanno gestito l’emergenza neve che ha coinvolto 
la città - come tutta la costa abruzzese - dal 5 gennaio fino al 10 gennaio - 
dice il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo”.

EMERGENZA NEVE - IL SINDACO COMUNICA UN GRAZIE 
AI DIPENDENTI COMUNALI E ALLA PROTEZIONE CIVILE

Il Capogruppo di “Avanti X Roseto, Enio Pavone, ha presentato in Mu-
nicipio un’interrogazione a risposta scritta e orale avente per oggetto 
l’emergenza neve che ha colpito, il territorio rosetano. In particolare 
l’ex primo cittadino, ha deciso di riformulare al Sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, gli stessi quesiti già posti nei comunicati 
stampa e per i quali non ha ancora ricevuto alcuna risposta.

LA TRAGEDIA DI RIGOPIANO 
Gianluca Ginoble: “Io, salvo per miracolo”

LA VIGNETTA DI CHARLIE HEBDO E’ DA SCIACALLI. 
Appello di Fratelli d’Italia-AN di sporgere querela al settimanale francese
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Un numero dove la grande nevica-
ta, accompagnata dal terremoto e 
dalla tragedia di Rigopiano hanno 
monopolizzato tutta la settimana.
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Anche roseto non è rimasta sorda a 
questi elementi naturali che hanno 
colpito la nostra comunità.
A parte le polemiche, quelle pur-
troppo non mancano mai, l’impor-
tante e che la città si rimette in moto 
e ripatra con la sua quotidianità.
in questo numero riportiamo come 

al solito quanto accaduto a Roseto 
e dintorni.
Vi ringraziamo per le vostre infor-
mazioni che trasformiamo, come al 
solito, in notizie, continuate a se-
guirci.

Il direttore responsabile 
Luciano Di Giulio

c’era una volta
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L’emergenza neve abbattutasi 
sull’Abruzzo e su Roseto è stata si-
curamente complicata. 
Il Comune ha cercato di gestirla al 
meglio delle proprie capacità e pos-
sibilità.

Sulle strade del territorio sono sta-
ti distribuiti 400 quintali di sale, 5 
le ditte esterne coinvolte con dieci 
mezzi oltre a tutti i mezzi comu-
nali a disposizione. La Protezione 
civile, con tutti i propri uomini, ha 

schierato altri quattro mezzi. Inol-
tre, sono stati consegnati ai privati 
130 sacchi di sale in punti disloca-
ti su tutto il territorio. Il lavoro di 
monitoraggio è iniziato nel primo 
pomeriggio di giovedì 5 gennaio ed 
è proseguito senza interruzioni fino 
a oggi.
Sono, inoltre, intervenuti anche i 
mezzi dell’Anas e della Provincia 
di Teramo per le strade di rispettiva 
competenza.
“Desidero esprimere, a nome di tut-
ti i cittadini, oltre che dell’ammini-
strazione che ho l’onore di guidare, 
un grazie enorme a tutti i dipendenti 
comunali, i tecnici, gli uomini della 
Protezione civile, i dipendenti delle 
ditte private, per come hanno gesti-
to l’emergenza neve che ha coin-
volto la città - come tutta la costa 
abruzzese - dal 5 gennaio fino al 10 

EMERGENZA NEVE - IL SINDACO DICE GRAZIE 
A DIPENDENTI COMUNALI E PROTEZIONE CIVILE

Attualità
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gennaio - dice il sindaco di Roseto 
degli Abruzzi, Sabatino Di Girola-
mo -. 
Ringrazio anche la cittadinanza, per 
la pazienza, per la collaborazione, 
per le segnalazioni, anche loro han-
no rappresentato un valido soste-
gno. Sono stati giorni, e molte notti, 
intensi di lavoro pesante, difficile, 
in condizioni terribili, spesso con 
temperature ampiamente sotto lo 
zero, ma gli operai e i tecnici han-
no compiuto un lavoro eccellente. 
Certo, ci sono state critiche, talvolta 
non siamo riusciti ad arrivare dove 
volevamo e dove, giustamente, i 
cittadini ci chiedevano di interveni-
re subito. 
Abbiamo fatto tutto il possibile e 
anche qualcosa in più, se si pensa 
che alcuni nostri dipendenti hanno 
lavorato ininterrottamente per 40 

ore per cercare di alleviare i disagi 
di una nevicata singolare per Ro-
seto. Ogni lavoro è migliorabile, è 
chiaro, ma è facile criticare stando 
seduti al caldo, in poltrona o dietro 

lo schermo di un computer o di un 
telefonino. La macchina organizza-
tiva, invece, ha funzionato al mas-
simo per tenere pulite le strade e 
per permettere alla maggior parte 
della popolazione di subire i disagi 
minori. Proprio per questo inten-
do ringraziare, con nome e cogno-
me, quanti si sono particolarmente 
prodigati. Si tratta del coordinatore 
degli operai geometra Guido Cian-
ci, del dirigente ingegner Marco 
Scorrano e degli assessori Simone 
Tacchetti e Nicola Petrini, sempre 
presenti, con me, sul territorio”.
In merito alle polemiche sollevate 
dal consigliere Pavone il sindaco 
ha aggiunto: “Pavone ha ancora la 
vista annebbiata dalla cocente scon-
fitta elettorale di giugno, e dà giudi-
zi parziali, falsi e ingenerosi che mi 
dispiacciono non tanto per me ma 
quanto per il fatto che coinvolgo-no 

Attualità
EMERGENZA NEVE - IL SINDACO DICE GRAZIE 

A DIPENDENTI COMUNALI E PROTEZIONE CIVILE
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la struttura comunale, i dipendenti 
comunali, che tanto hanno dato in 
questa vicenda per rendere la città 
fruibile e transitabile anche durante 
un evento così eccezionale”.
“Le dichiarazioni del consigliere 

Pavone - aggiunge il vicesinda-
co Simone Tacchetti - dimostrano 
mancanza di informazione e volon-
tà di creare disinformazione ad arte. 
Atteggiamenti, questi, che ricorda-
no la volpe che non può arrivare 

all’uva. 
Alle parole vuote di Pavone, rispon-
dono le tante attestazioni di stima, 
di gratitudine e di apprezzamento 
da parte di tantissimi cittadini per il 
lavoro svolto in questi giorni”.

Attualità
EMERGENZA NEVE - IL SINDACO DICE GRAZIE 

A DIPENDENTI COMUNALI E PROTEZIONE CIVILE
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LETTERA DEL SINDACO AI ROSETANI
chiamo di adoperarci con tutte le 
nostre forze per migliorare la viabi-
lità, assicurare i soccorsi e per evi-
tare, ora, anche allagamenti. 

Raccomando i concittadini di non 
uscire se non per stretta necessità; 
chi usa l’autovettura lo faccia con 
la massima cautela, e solo se fornito 
di gomme termiche e/o catene. 

Il Comune continuerà a operare con 
costanza per riportare la vita citta-
dina alla normalità, in sinergia con 
la Protezione civile, i Vigili del fuo-
co, la Provincia, l’Enel, l’Anas, la 
Regione, con cui siamo in costante 
contatto; anche tali Enti, però, sono 
sovraccaricati di interventi e non 
riescono a rispondere con celerità 
alle nostre richieste.

In tale situazione, per assicurare la 
regolare fruibilità degli edifici, e 
per tutelare la sicurezza dei bam-
bini, mi trovo costretto a disporre 

la sospensione delle attività didat-
tiche per ancora due giorni, e cioè 
per mercoledì 18 e per giovedì 19 
gennaio, di concerto con i colleghi 
sindaci di Giulianova, Pineto e Sil-
vi.

Conto, cari concittadini, sulla Vo-
stra comprensione; capirete cer-
tamente che alcune criticità sono 
dovute alla straordinarietà portata 
dell’evento meteorologico, e alla 
conseguente impossibilità di poter 
contemporaneamente intervenire 
ove ve ne è necessità.

Per segnalare problemi potete chia-
mare il numero di telefono 328 
8604700, che risponderà anche du-
rante tutta la prossima notte.
                                                                                           
Un caro saluto”
 
Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi
Avvocato Sabatino Di Girolamo

Pubblichiamo una lettera aperta 
che il sindaco di Roseto ha reso 
pubblico, nelle giornate di emer-
genza bene.

“Cari concittadini,

una nevicata di proporzioni inu-
suali, accompagnata da forti gela-
te nella prima ondata; un’altra ne-
vicata di proporzioni eccezionali, 
con riferimento specialmente alla 
fascia collinare del nostro territo-
rio, in questi ultimi giorni. 

La gravissima situazione in cui si 
trova tutto il versante orientale/co-
stiero del nostro Abruzzo vi è del 
resto nota, perché i mezzi di infor-
mazione hanno dato grande risalto 
al fenomeno.

In questa difficile situazione abbia-
mo messo a disposizione numerosi 
mezzi per liberare le strade e cer-

Attualità
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Gloriano Lanciotti nuovo presidente 
della Camera di Commercio di Teramo

Una nomina che non sorprende nessuno quella alla presidentza della Camera di Commercio teramana, visto 
l’incarico di facente funzioni già svolto dopo la morte di Giandomenico Di Sante. 
Il Consiglio camerale teramano ha eletto, Gloriano Lanciotti, alla guida dell’ente, dopo aver già svolto il ruolo 
di vice presidente.
“Un segnale forte di unità e condivisione - ha detto Lanciotti che ha voluto ricordare la figura del suo predeces-
sore e ringraziare la fiducia ricevuta già alla prima votazione - espresso da un ente che sa di poter continuare a 
svolgere un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo non solo economico, ma anche sociale del nostro 
territorio. 
E’ una responsabilità gravosa e impegnativa per lo scenario in cui la Camera di Commercio di Teramo sarà 
chiamata ad operare anche in previsione dell’avvenuto accorpamento con la consorella aquilana”.
L’accorpamento con l’ente aquilano sarà ora uno dei primi obiettivi da perseguire per il nuovo presidente. 
“Sarà necessario riappropriarsi del proprio ruolo nel contesto istituzionale - ha rimarcato Lanciotti - perché 
solo in questo modo si riuscirà a far emerge il peso dell’ente camerale nel contesto socio economico provin-
ciale, in modo tale che tutte le iniziative, progetti e programmi a favore delle imprese, avranno come punto di 
riferimento la Camera di Commercio”.

Attualità

Lanciotti presidente CCIAA: 
“Nomina illegale, non è un imprenditore”

Il presidente dell’Api Teramo, Alfonso Marcozzi, entra in scivolata sulla nomina di Gloriano Lanciotti a presi-
dente della Camera di Commercio di Teramo.
“Nonostante i nostri richiami al cambiamento, all’alternanza, alla discontinuità, non abbiamo scalfito il soda-
lizio conservatore della Camera di Commercio di Teramo – dice – dopo le nostre denunce sulla illegalità del 
4° mandato per il Presidente e per i componenti della Giunta Camerale, Gloriano Lanciotti viene nominato 
presidente della CCIAA di Teramo. 
Lo stesso Lanciotti aveva incaricato un avvocato, con determina della CCIAA di Teramo del 21 settembre 
2015, per un parere pro-veritate nel merito, chiaramente in evidente conflitto di interessi; parere di cui non ci è 
dato a sapere nonostante le nostre richieste”.
E prosegue: “Nel torpore generale che ci attanaglia, ci si chiede: oltre alla incompatibilità per legge, cosa ha a 
che fare un direttore di associazione con la carica di Presidente atteso che la Camera di Commercio è retta dai 
contributi delle imprese, quindi degli imprenditori? 
Non ci risulta che il sig. Lanciotti sia un imprenditore. 
All’interno dell’attuale Consiglio Camerale non esiste un imprenditore che possa assolvere alla funzione di 
presidente, anche se per tempo limitato, vista la svendita della CCIAA di Teramo a L’Aquila? 
Quelle stesse associazioni che in maniera riservata condividono la nostra stessa posizione è ora che ci mettano 
la faccia e proporre un ricorso al TAR Abruzzo. 
Noi ci siamo. 
La vittoria è scontata visti i numerosi pronunciamenti nel merito testé richiamati. Bisogna chiudere una partita 
che si è prolungata fin troppo”.
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Il Capogruppo di Avanti x Roseto Enio Pavone 
presenta un’interrogazione sull’emergenza neve

Il Capogruppo di “Avanti X Roseto, 
Enio Pavone, ha presentato sabato 
14 gennaio in Municipio un’inter-
rogazione a risposta scritta e orale 
avente per oggetto l’emergenza 
neve che ha colpito, nei giorni scor-
si, il territorio rosetano. 
In particolare l’ex primo cittadino, 
dopo i comunicati stampa inviati 
nei giorni scorsi, ha deciso di rifor-
mulare al Sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, gli 
stessi quesiti già posti nei suddetti 
e per i quali non ha ancora ricevuto 
alcuna risposta dall’Amministra-
zione:

1. Perché i giorni 6, 7 e 8 gen-
naio, in piena emergenza neve, il 
Comune era chiuso e al centralino 
non rispondeva nessuno? 

2. Con il Municipio chiuso 
dove sono state svolte le operazioni 
di coordinamento del Piano Neve, 
tanto sbandierate dall’Amministra-
zione comunale, ma di cui non vi è 
stata alcuna traccia tangibile se non 
fosse stato per l’encomiabile impe-
gno dei dipendenti comunali e della 
Protezione Civile? 

3. Come mai le scuole sono 
state riaperte per il 10 gennaio no-
nostante l’Amministrazione fosse 
a conoscenza dell’allerta meteo di 
lunedì 9 gennaio, emanata già nel 
pomeriggio?

4. Perché le scuole sono state 

ni teramani, non vi è stata alcuna 
comunicazione ufficiale alla citta-
dinanza riguardo alla sua eventuale 
apertura e che solo nel pomeriggio 
di sabato 7 gennaio sono stati resi 
noti dei numeri, un fisso ed un cellu-
lare, a cui rivolgersi, rendendo così 
difficile per tanti rosetani mettersi 
in contatto con chi stava gestendo 
l’emergenza, qualora il C.O.C. non 
fosse stato attivato per niente o non 
nei tempi previsti il nostro Comune 
non potrebbe fare richiesta di risar-
cimento danni nel caso in cui il Go-
verno accorderà lo stato di calamità 
naturale all’Abruzzo per il maltem-
po, come ribadito con un apposito 
comunicato dello scorso 13 gennaio 
dall’esecutivo Regionale nel quale, 
cito testualmente, si dice che 

“La deliberazione della Giunta 
Regionale, nel prendere atto che 
i soggetti colpiti hanno dovuto far 
fronte con propri mezzi e risorse 
al superamento delle situazioni 
emergenziali, ha deciso di inter-
venire finanziariamente a favore 
dei Comuni che hanno immedia-
tamente attivato i C.O.C. (Centri 
Operativi Comunali) e dato at-
tuazione ai rispettivi piani neve”. 

Vi lascio immaginare che danno 
sarebbe per tutto il territorio roseta-
no se, per una qualsiasi negligenza 
dell’Amministrazione monocolore 
Pd, questo non fosse stato attivato 
nei modi e nei tempi previsti” con-
clude l’ex primo cittadino.

riaperte senza che il riscaldamento 
fosse stato riacceso, come minimo, 
due giorni prima, lasciando così gli 
alunni al freddo? 

5. Quando e se è stato atti-
vato il C.O.C., ovvero il Centro 
Operativo Comunale, condizione 
essenziale per poter fare richiesta 
di risarcimento danni se il Governo 
accorderà lo stato di calamità natu-
rale all’Abruzzo a causa del mal-
tempo e della neve?

“Mi aspetto delle risposte precise e 
dettagliate a queste domande anche 
perché, come tutti i cittadini hanno 
potuto constatare, il Piano Neve 
messo in campo dall’Amministra-
zione monocolore Pd ha mostrato 
diversi limiti creando particolari 
disagi nelle numerose e popolose 
frazioni del territorio” dichiara Pa-
vone.

“In particolare voglio sapere se e 
quando è stato attivato il  C.O.C., 
ovvero il Centro Operativo Comu-
nale. 

Tralasciando in fatto che, a diffe-
renza di quanto fatto da altri comu-

Attualità
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Destra Sociale di Roseto degli Abruzzi con Giannina Candelori e con 
Luca Romagnoli, insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini vi invitano 
a Roma, il prossimo 28 gennaio, affinché torni nelle mani del Popolo 
Italiano la libertà di scegliere i propri rappresentanti.
Il portavoce per l’Abruzzo di Destra Sociale, la dott.ssa Giannina Cande-
lori, invita i militanti di Roseto degli Abruzzi e zone limitrofe a prenotare 
posti sul bus navetta da lei organizzata (capienza 7 persone) al costo di 
15,00 euro contattando il numero 360270075. Bandiere logate e spille 
gadget già in dotazione. Partenza sabato 28 gennaio ore 8,00 da piazza 
della libertà (ex piazza littorio) a Roseto degli Abruzzi. Conclude la nota: 
“basta parole uniamoci e ribelliamoci in corteo a Roma”.

DESTRA SOCIALE ROSETO, INFORMA

Attualità

Si è spenta all’ospedale di Pescara Gabriella Lasca, ex dirigente 
del Settore Servizi sociali, culturali, scolastici e personale del Comune 
di Roseto. Condoglianze dalla redazione al marito Daniele, al fratello 
Bruno, e alla sorella Maria Luisa. Queste le parole del sindaco di Roseto 
degli Abruzzi dott. Sabatino Di Girolamo:
“E’ scomparsa Gabriella Lasca, Dirigente per tanti anni del Comune di 
Roseto.
Abbiamo perso un Signora.
Abbiamo perso una Madre esemplare che aveva tanto sofferto.
Abbiamo perso un ottimo Dirigente pubblico, che ha fatto il bene della 
Città.
Abbiamo perso una Persona di grande cultura.
Abbiamo perso una Amica della collettività rosetana.
Con profonda tristezza esprimo all’amico Daniele Cavicchia e a tutti i 
familiari il cordoglio della nostra comunità”.

Addio alla dottoressa Gabriella Lasca

Di intesa con gli uffici della Prote-
zione civile si comunica che i cit-
tadini delle zone interne i quali si 
dovessero trovare nella necessità di 

EMERGENZA NEVE E TERREMOTO
PROTEZIONE CIVILE

ALLOGGI DISPONIBILI A ROSETO
chiedere alloggio in strutture site 
nel territorio del Comune di Roseto 
degli Abruzzi, possono rivolgersi al 
Centro di accoglienza della Prote-
zione civile a Giulianova (nell’ex 
COI, lungomare sud), che, agendo 

in stretto coordinamento con il Co-
mune di Roseto, provvederà a com-
piere gli adempimenti necessari.
Informazioni telefoniche posso-
no essere richieste al numero 338 
4170008.
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UNO “SCOOP” SULLA BASE DI 
UN FALSO POST DI FACEBOOK 
Il Sindaco denuncia e cita per danni il quotidiano

Attualità

Circolato su Facebook un post che 
ritraeva la macchina del sindaco 
parcheggiata in una zona pedonale 
della città. Il quotidiano evidente-
mente non verificando a fondo la 
notizia, ne ha fatto un articolo ben 
in evidenza con un richiamo nel-
le locandine. Peccato, però, che la 
foto risale – molto probabilmente 
– alla nevicata di cinque anni fa e, 
con dati inoppugnabili, non è rela-
tiva ai giorni scorsi.
Queste le parole nel comunicato del 
sindaco di Roseto, Sabatino Di Gi-
rolamo.
“Il quotidiano “La Città”, è stato 
indotto in errore dai miei nemici, e 
dovrà rimediare nei modi di legge 
all’articolo pubblicato nella giorna-
ta di oggi, enfatizzato da locandine 
esposte in tutta Roseto. Nel men-
tre leggevo il giornale”, dichiara 
il sindaco Sabatino Di Giro-lamo, 
non riuscivo a spiegarmene il con-
tenuto, perché nei giorni scorsi la 
mia autovettura è rimasta sempre 
regolarmente parcheggiata in via 
Leopardi, imprigionata nella neve 
e nel ghiaccio. Esaminando, poi, 
più attentamente la foto, nella sua 
interezza, ho notato ciò che tutti 
i frequentatori abituali del luogo 
noteranno: l’aiuola sotto il gran-
de albero è priva della recinzione 
in ferro, installata prima di Natale 
2016; e inoltre il negozio dinanzi 
l’autovettura ha la serranda abbas-

sata, circostanza che non si verifica 
da anni, e cioè da quando lì è stata 
aperta una libreria che tiene sempre 
la serranda alzata.
Ho ricordato, allora, che la foto 
probabilmente risale alla grande 
nevicata del 2012, in occasione 
della quale “ho dovuto” evacuare 
da Montepagano i miei due anziani 
genitori, ottuagenari e cardiopatici, 
entrando nell’isola pedonale sotto la 

mia abitazione e facendoli scende-
re insieme ai bagagli dinanzi al mio 
studio. Cosa espressamente con-
sentita ai residenti dalla ordinanza 
sindacale n. 50/2009, firmata il 22 
maggio 2009 dall’allora sindaco 
Franco Di Bonaventura. A scanso 
di equivoci preciso che quest’anno 
ho pagato regolarmente e dovero-
samente, due multe per divieto di 
sosta da sindaco, una il 12.07.2016 
e una il 20.09.2016, rinunciando a 
invocare a discolpa sussistenti mo-
tivi di urgenza istituzionale! Mi si 
può, quindi, solo rimproverare di 
essere un buon finanziatore del mio 
Comune! Al mio diffamatore, quin-
di, replico con i documenti, con i 
miei corretti comportamenti, e con 
una dettagliata denuncia agli organi 
competenti, in particolare alla Pro-
cura della Repubblica di Teramo e 
con una citazione per danni in sede 
civile”.
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Strade ancora isolate in provincia di Teramo

Attualità

Le principali direttrici provinciali 
verso i municipi dei centri storici 
dei circa venti comuni della fascia 
montana e pedemontana sono quasi 
tutte percorribili dopo il lavoro di 
stanotte ed oggi. 
Sono ancora isolate le numerose 
frazioni di almeno una quindicina 
di Comuni. 
La 365 verso Basciano è ancora 
chiusa per un lungo tratto; 
la provinciale 553 è chiusa per fra-
na a Notaresco.
Fra le emergenze delle ultime ore 
quella del carburante; 
la mancanza di energia elettrica, 
che perdura in molti centri montani 
e dell’area interna, rende difficili, 
lunghe e complesse le operazio-
ni  per reperire il gasolio e traspor-
tarlo dove serve.
L’elenco potrebbe non essere esau-
stivo ma è certamente indicativo.

Al momento 
(venerdì 20 gennaio 

ore 15,30) 
sono ancora chiuse: 

la provinciale 34 che attraversa gli 
abitati di Appignano e Bisenti; 
la 34/A di Montefino;
la 34/B di Collemarmo (frazione 
Troiano comune di Bisenti); 
la 34 C che raggiunge San Pietro di 
Arsita; 
la 34 E della Vicenna per Castiglio-
ne Messer Raimondo;
la provinciale 35 di Chiovano e 
Villa Sarfo nel Comune di Bisenti; 
dalla statale 81 alla provinciale 365 

che attraversa la frazione Saputelli 
fra i comuni di Cermignano e Pen-
na Sant’Andrea; 
la provinciale 36/A di Poggio delle 
Rose nel comune di Cermignano; 
la 37 è aperta fino a Castelli ma  
non oltre; 
la 37/B di Castel Castagna è chiusa; 
la 37/B di Befaro fra Castel Casta-
gna e Castelli; 
la provinciale 38 di Trignano,
la 39 Casale San Nicola, Cerchia-
ria e Forca di Valle a Isola del Gran 
Sasso; 
la 39 A/B/C che interessano le fra-
zioni di San Pietro, Pagliare, San 
Massimo, Villa Rossi;
la provinciale 41/A/B frazioni Toz-
zanella, Flaminiano, Aquilano, Az-
zinano, l’abitato di Chiarino (co-
mune di Tossicia); 
la provinciale 42 A frazioni di san 
Giorgio, Colledonico, Faiano, Villa 
Vallucci e Schiaviano, 
la 42/B da san Giorgio a Macchia 
Vomano, 
la 42/C Faieto, Faiano, Colledonico 
(tutte le diramazioni della 42 sono 
nel comune di Montorio); 
la 43/b siamo nel comune di Pie-
tracamela, frazione Cima Alta For-
chetta; 
la provinciale 45/A/B/D/E/F/G 
Crognaleto, Cervaro, Tottea, Alvi, 
Senarica, Cesa Castina, Frattoli, 
Valle Vaccaro; 
la provinciale 47/B Fioli di Cortino; 
la 48/C/D/E che attraversa Torricel-
la le frazioni isolate sono 
Magliano, Abetemozzo, Villa Ric-
ci, Fiumi Camilli; 
la provinciale 48 F/G siamo a Roc-

ca Santa Maria le frazioni interes-
sate sono 
Alvelli, Tevere, Raiano, Macchia 
Santa Cecilia, Cona, Faiete, Acqua-
ratola;
la provinciale sp 49 A/B/C/D siamo 
nel comune di Valle Castellana le 
frazioni interessate sono 
Sella Ciarelli, Pascellata, Fornisco, 
Basto, Prevenisco, Leofara, Morri-
ce, Vallenquina, Leofara;
la provinciale 50/A di Castagneto; 
la 50B frazioni di Collecaruno, Ma-
gnanella: 
la provinciale 52 (Campli-Civitel-
la) frazioni di Garrufo, Guazzano, 
Macchia da Sole;  
la provinciale 52/A (fra Civitella e 
Valle castellana) frazioni di Mac-
chia da Sole, Macchia da Borea;
la provinciale 53 (Civitella-Valle 
Castellana) Piano Risteccio, Ripe, 
Casermetta, San Giacomo;
la provinciale 61/A/B/C (Campli-
Civitella) Morge – Ficheri, Masse-
ri, Campiglio, Paduli; 
la provinciale 61/C Case Castelli-
Campovalano; 
la provinciale sp 63 (Isola del Gran 
sasso) Forca di Valle e le frazioni 
Cesa di Francia, Vico, Ornano;  
la  provinciale 67 (Fano Adriano) 
Cerqueto; 
la provinciale 68 A Varano di Tor-
ricella; 
la provinciale 78 (fra Atri e Casti-
lenti e Cellino) Tre Ciminiere; 
la provinciale 79 (Basciano-Penna 
Sant’Andrea) Trinità, Capsano; 
sulla provinciale 80 (Montorio) iso-
lata Cusciano. 
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20 gennaio, aggiornamento ore 20,00 
sulle strade e sulle frazioni del teramano

Attualità

Sono arrivate a 15 le turbine di 
sfondamento, altre 4 arriveranno in 
serata e 2 domani dalla Svizzera. 
L’impiego di un numero maggiore 
di mezzi ha consentito di aprire var-
chi nelle seguenti provinciali che 
conducono a Comuni e frazioni: 
provinciale 34/A di Montefino; 
35 di Chioviano aperta a tratti fino a 
Chioviano basso; 
37/B aperta fino al capoluogo di 
Castel Castagna; 
39/A di San Pietro di Isola del Gran 
sasso; 
sp 41/A di Flamignano aperta a trat-
ti, 
chiusa Azzinano - Flamignano 
(Tossicia); 
sp 41/B di Chiarino (Tossicia); 
sp 45/B Crognaleto aperta dalla sta-
tale per Tottea-Alvi; 
Sp 47 di Pagliaroli dalla statale 80 
aperta fino a Padula; 
SP 48 di Bosco Martese aperta a 

doppio senso fino a Imposte; 
SP 48/G di Rocca Santa Maria aper-
ta fino a Macchia Santa Cecilia; 
Sp 49/C di Valle Castellana aperta 
fino a Vallenquina; 
SP 49/D aperta fino a Pietralta; 
Sp 50 di Castagneto aperta fino a 
collegare le sole frazioni abitate; 
SP 50/A aperta diramazione per 
Torricella; 
SP 50/B aperta diramazione fino 
alla provinciale 51 
(frazioni Magnanella, Collecaruno, 
Castagneto); 
SP 53 della Montagna dei Fio-
ri aperta fino a Ripe (Civitella del 
Tronto); SP 67 aperta dalla statale 
80 a Cerqueto; SP/A Varano aperta; 
Sp 69 aperta solo tratto da provin-
ciale 49 fino a San Vito (Comune di 
Valle Castellana).
La 365 verso Basciano è ancora 
chiusa fino al bivio Saputelli; 
la provinciale 553 rimane chiusa 

per frana a Notaresco.
“Siamo riusciti a liberare molte 
frazioni, naturalmente rimangono 
tante le situazioni critiche ma sono 
anche tante le persone soccorse e 
portate in salvo, il ritorno dell’ener-
gia elettrica in alcune aree e l’an-
nunciato arrivo di nuove forze e 
mezzi rendono questa giornata, tra-
gica per le notizie dei decessi, più 
sopportabile  - dichiara il presidente 
Renzo Di Sabatino - ci è stata ga-
rantita una autocolonna di 100 vo-
lontari della Protezione Civile con 
mezzi dalla Lombardia e 20 dalla 
Campania. 
Continua ad essere difficile il re-
perimento di carburante ma anche 
questa notte continuiamo a lavora-
re”.
Ancora non raggiunta la stazione 
sciistica di Prati di Tivo dove la 
maggior parte delle persone è rifu-
giata dentro la Gran Baita.

A Roseto arrivati i Volontari della Croce Rossa Molise

La Croce Rossa - Comitato Regionale Molise non ha fatto mancare il suo aiuto alle popolazioni abruzzesi 
colpite dal maltempo e da numerose e violente scosse di terremoto. Il presidente molisano Cri, Giuseppe Ala-
bastro, insieme a un autista e ad altri quattro volontari a Giulianova e Roseto degli Abruzzi per dare supporto ai 
soccorritori, impegnati in delicate operazioni di assistenza alla popolazione. La delegazione molisana ha conse-
gnato un gruppo elettrogeno alla Cri di Roseto degli Abruzzi, in più ha messo a disposizione un’ambulanza con 
personale, al fianco del Comitato Locale Cri di Giulianova. “In casi come questi che sono orgoglioso di essere 
molisano – ha dichiarato il presidente regionale Cri, Giuseppe Alabastro – mi emoziona sempre scoprire che 
tanti volontari sono sempre pronti a mettersi a disposizione al fine di aiutare e dare sostegno a chi ha bisogno”.
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Il Capitano di Vascello (CP) Capo 
del Circondario Marittimo e Co-
mandante del Porto di Pescara:
ORDINA
Articolo 1 All’interno del porto ca-
nale e nella darsena commerciale di 
Pescara, la navigazione potrà esse-
re effettuata unicamente con unità 
aventi pescaggio compatibile con 
le batimetrie indicate nello stralcio 
planimetrico allegato alla presente 
ordinanza che ne costituisce
parte integrante. Le unità in naviga-
zione all’interno del porto dovran-
no tener altresì conto dell’altezza 
della marea rilevata al Livello di 
Riferimento degli Scandagli (LRS).

Articolo 2 I Comandanti delle unità 
in ingresso/uscita nel porto di Pe-
scara di cui al precedente
articolo dovranno comunque va-
lutare secondo i canoni dell’arte 
marinaresca, in relazione alla situa-
zione batimetrica ed agli spazi di 
manovra ed evoluzione del porto, 
al pescaggio, alle caratteristiche di-
mensionali, evolutive e di manovra 
della propria unità, alle condizio-
ni meteomarine in atto e previste, 
se impegnare lo stesso. Nel caso 
valutino che tale manovra possa 

ORDINANZA NAVIGAZIONE E ORMEGGI

compromettere la sicurezza dell’u-
nità e mettere in pericolo il proprio 
equipaggio, dovranno dirigere ver-
so altri porti o per l’ancoraggio in 
rada se in ingresso, ovvero se desti-
nati all’uscita, dovranno attendere 
all’ormeggio il manifestarsi delle 
condizioni di sicurezza necessarie 
all’effettuazione della manovra.
Articolo 3 Le unità da pesca di cui 
ai precedenti articoli in ingresso nel 
porto canale di Pescara, potranno 
utilizzare la banchina di riva della 
darsena commerciale per effettuare 
operazioni
di imbarco provviste/sbarco del pe-
scato o per effettuare operazioni di 
bunkeraggio.

Articolo 4 I trasgressori alle dispo-
sizioni della presente Ordinanza, 
che abroga la propria
Ordinanza n. 03/2017 emanata in 
data 10.01.2017, oltre ad essere ci-
vilmente e penalmente responsabili 
dei danni che potrebbero derivare 
a persone e/o cose incorreranno, 
sempre che il fatto non costituisca 
diverso o più grave reato, nelle san-
zioni previste dalla vigente norma-
tiva.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di 
osservare e far osservare la presen-
te Ordinanza che sarà affissa all’al-
bo di questa Capitaneria di Porto ed 
inserita nel sito internet ufficiale a 
partire dalla data odierna.

Attualità
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La tragedia di Rigopiano, 
Gianluca Ginoble del Volo: 

“Io, salvo per miracolo”

Attualità

Il cantante del celebre trio, origina-
rio di Roseto degli Abruzzi, doveva 
essere tra gli ospiti dell’hotel tra-
volto dalla valanga
Ha giocato un ruolo decisivo il 
destino nella tragedia di Rigopia-
no. Se gli ospiti dell’hotel travol-
to dalla slavina sono stati bloccati 
dal ritardo dello spazzaneve che 
doveva arrivare a pulire la strada, 
qualcun altro l’ha scampata per un 
puro caso. Gianluca Ginoble, com-
ponente del trio Il Volo, è infatti 
sotto choc. “Dovevo essere all’ho-
tel Rigopiano in questi giorni. Sono 
scampato per miracolo alla trage-
dia, ma sono disperato per quello 
che è accaduto e per i morti, era un 
posto meraviglioso e Roberto (Del 
Rosso, ndr) il proprietario un mio 
caro amico”, racconta all’Ansa il 
ventunenne cantante originario di 
Roseto degli Abruzzi. 
E proprio lì l’architetto proprietario 
dell’albergo sarebbe dovuto anda-
re a prenderlo martedì mattina per 
portarlo a Rigopiano per qualche 
giorno di relax. “Ho pianto tutta la 
notte guardando i notiziari - dice 
sommesso - è un dramma e io po-

tevo essere lì sotto. Quel posto non 
era pericoloso affatto, era un luogo 
magico, bellissimo dove ti andavi 
a riconciliare con la natura. La de-
pendance era un sogno, si chiamava 
La casa del bosco”. 
“In hotel ci sono stato varie volte, 
ormai ero diventato amico di Rober-
to, stava lavorando al progetto della 
mia casa e anche per questo sarei 
dovuto essere lì in questi giorni, in 
tranquillità e in amicizia”. Gianlu-
ca Ginoble è tristissimo: “Temo il 
peggio anche per lui. Il suo ultimo 
sms è di martedì sera: la mattina di 
quel giorno alle 9 doveva venirmi 
a prendermi ma non lo ha fatto e la 
sera mi ha scritto ‘l’Abruzzo è in 
queste ore messo a dura prova’. Poi 
più niente, ieri sera abbiamo prova-
to a mandare un messaggio, ma non 
ha risposto mai più...sono senza pa-
role”. 

L’amicizia, nata per caso con Del 
Rosso un anno fa, si era cementa-
ta sul terreno comune abruzzese. 
“Ci sentivamo quasi ogni giorno, in 
uno dei suoi ultimi messaggi mi ha 
scritto ‘io e te abbiamo una missio-
ne: valorizzare questa terra meravi-
gliosa che è l’Abruzzo’ “. L’Hotel 
Rigopiano lo aveva disegnato lui, 
racconta ancora Ginoble, e non se 
ne allontanava mai e anzi quando 
capitava ci fosse tanta neve andava 
lui a prendere i clienti. “Ormai era 
frequentato anche dall’ambiente 
dello spettacolo, ci era stato Torna-
tore che a maggio sarebbe dovuto 
tornare, così mi aveva detto. E in-
vece tutta questa neve e il terremoto 
a dare il colpo di grazia. 
I soccorritori stanno facendo l’im-
possibile ma ormai Rigopiano non 
c’è più”. 

quotidiano.net
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Riceviamo una nota da parte dell’ex 
primo cittadino di Roseto degli 
Abruzzi, Enio pavone, che riportia-
mo di seguito.

“Non c’è peggior sordo di chi non 
vuol sentire”. Questo il pensiero 
del Capogruppo di Avanti X Rose-
to, Enio Pavone, dopo aver letto le 
“imbarazzanti” repliche del Sinda-
co di Roseto degli Abruzzi, Saba-
tino Di Girolamo, e del suo Vice, 
Simone Tacchetti. 
“Ancora una volta, dinanzi ad ac-
cuse precise e ben circostanziate 
gli amministratori rosetani inve-
ce di rispondere confutandone la 
fondatezza con fatti concreti, cosa 
che oggettivamente non avrebbe-
ro potuto fare, preferiscono invece 
offendere con “battutacce” di dub-
bio gusto e poco senso, visto che 
non hanno altro per poter difendere 
l’indifendibile, ovvero l’ennesima 
fallimentare figuraccia di un’Am-
ministrazione comunale figlia di un 
accordo elettorale disatteso, poco 
presente sul territorio e poco atten-
ta alle necessità della cittadinanza” 
ribadisce l’ex primo cittadino ro-

Enio Pavone: “L’Amministrazione Di Girolamo 
si “arrampica sugli specchi”: invece di offendere 

dia risposte sul fallimentare Piano Neve”

setano che ci tiene a ribadire come 
nel precedente comunicato abbia 
ringraziato i dipendenti comunali 
e la Protezione Civile per l’ottimo 
lavoro svolto e come l’insoddisfa-
zione nasca invece dall’assenza nel 
Palazzo Comunale del Sindaco e 
della sua Giunta a coordinare pun-
tualmente tutti gli interventi e a pre-
tendere le relative decisioni.
“A differenza di quanto dichiara il 
Sindaco Di Girolamo, io i giorni del 
6, 7 e 8 gennaio “non ero al caldo”, 
ma in giro per Roseto degli Abruzzi 
a monitorare la situazione, mentre 
del nostro primo cittadino non ve 
n’erano tracce visibili” prosegue 
Pavone. “A questo punto provo a ri-

formulare delle semplici domande 
al Sindaco, anche se temo che come 
sempre, invece che risposte, avrò 
qualche “battutaccia” di cattivo gu-
sto come replica: perché i giorni 6, 
7 e 8 gennaio, in piena emergenza, 
il Comune era chiuso e al centrali-
no non rispondeva nessuno? 
A chi si sarebbero dovuti rivolgere 
i rosetani per aver informazioni o 
segnalare disagi visto che Di Giro-
lamo non ha nemmeno voluto pub-
blicare sul sito del Comune il suo 
cellulare istituzionale? 
Oppure solo i “fortunati” che hanno 
un filo diretto con questa Ammini-
strazione potevano avere un contat-
to in tempo reale? Con il Munici-

Attualità



16

Attualità

pio chiuso dove sono state svolte 
le operazioni di coordinamento 
del Piano Neve, tanto sbandierate 
dall’Amministrazione comunale, 
ma di cui non vi è stata alcuna trac-
cia tangibile se non fosse stato per 
l’encomiabile impegno dei dipen-
denti comunali e della Protezione 
Civile? 
Come mai c’è stata una gestione 
tanto schizofrenica e poco lucida 
delle ordinanze di chiusura delle 
varie scuole? Come mai l’Ammini-
strazione non era a conoscenza, in 
tempo reale, dell’allerta meteo di 
lunedì 9 gennaio, emanata nel pri-
mo pomeriggio, ma che non ha im-
pedito di riaprire le scuole martedì 
10 gennaio malgrado fosse prevista 
neve? 
Perché le scuole sono state riaper-
te senza che il riscaldamento fosse 
stato riacceso, come minimo, due 
giorni prima, lasciando così gli 
alunni al freddo? 
Ma, cosa ben più importante, non 
si è ancora capito se l’Amministra-
zione comunale abbia attivato il 

COC, ovvero il Centro Operativo 
Comunale, condizione tra l’altro 
necessaria per poter fare richiesta 
di risarcimento danni se il Gover-
no accorderà, come sembra, lo stato 
di calamità naturale all’Abruzzo a 
causa del maltempo e della neve” 
conclude l’ex Sindaco di Roseto 
degli Abruzzi.
“Queste mie semplici domande sa-
ranno oggetto di una interrogazione 
scritta e sulla quale non sono dispo-
sto a transigere, pretendo infatti a 
nome della collettività delle rispo-
ste concrete e dimostrabili sull’ope-

rato dell’Amministrazione mono-
colore Pd. D’altronde sono ben sei 
mesi che questa rimedia figuracce e 
la cattiva gestione del Piano Neve 
è solo l’ultimo capitolo in ordine 
di tempo: invito quindi il Sindaco 
Di Girolamo a iniziare a lavorare 
seriamente e in prima linea, senza 
stare sempre a delegare gli altri: i 
cittadini di Roseto degli Abruzzi 
hanno eletto lui Sindaco e non al-
tri soggetti. Roseto degli Abruzzi 
merita una Amministrazione seria, 
capace e soprattutto presente nel 
Palazzo e fuori di esso”.

Enio Pavone: “L’Amministrazione Di Girolamo 
si “arrampica sugli specchi”: invece di offendere 

dia risposte sul fallimentare Piano Neve”
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“Sostieni l’Abruzzo ... Vivi l’A-
bruzzo!” questo è lo slogan che 
campeggerà nelle prossime partite 
della squadra del Roseto Sharks, a 
partire da quella interna di domeni-
ca 22 gennaio contro la compagine 
di Ferrara.

Un progetto nato assieme al presi-
dente regionale Luciano D’Alfon-
so per sensibilizzare anche attra-
verso lo sport le bellezze ed i valori 
della nostra terra, purtroppo colpita 
da molti avvenimenti drammatici 
negli ultimi giorni. 
Nel suo piccolo anche il basket può 
essere un veicolo per promuove-

re l’Abruzzo, dando un segnale di 
unione e compattezza in un mo-
mento così delicato, e regalando ai 
tifosi provenienti da tutta Italia la 

Sostieni l’Abruzzo ... Vivi l’Abruzzo!

possibilità di ammirarne le mera-
viglie: il popolo abruzzese, ‘forte e 
gentile’ per definizione, saprà rial-
zarsi anche questa volta.

“Pezzi di merda..., anzi non glielo dico ‘pezzi di merda’,
 sennò la merda potrebbe offendersi”.

LA SACROSANTA IRA DI FIORELLO 
CONTRO LA VIGNETTA DI CHARLIE HEBDO

La vignetta satirica di Charlie Heb-
do sulla tragedia dell’hotel Rigo-
piano ha scatenato il commento fu-
rioso di Fiorello. 
La rivista francese ha pubblicato 
una scena in cui la Morte è su un 
paio di sci, metafora della valanga 
che ha travolto l’albergo abruzze-
se, con un fumetto che recita: “La 
neve è arrivata, ce ne sarà per tutto 
il mondo”.
Nel corso della sua rassegna stam-
pa, Fiorello si è soffermato sulla 
vignetta: “Fortuna che ci siete voi 
di Charlie – ha detto con sarcasmo 
– Non dico niente, ma io sto già 

aspettando il primo italiano, i pri-
mi comici nicchiati che diranno ‘è 
satira, bisogna rispettare il diritto di 
satira, la satira è sacrosanta e deve 
far indignare…’”.
Anche dopo il terremoto di Ama-
trice, la rivista satirica francese si 
era dilettata con una vignetta che 
raffigurava una “lasagna di corpi 
e macerie”, rivendicando anche in 
quell’occasione il diritto di satira
. “Io però aggiungo che la satira do-
vrebbe anche far sorridere – ha ag-
giunto Fiorello – La satira secondo 
me è sberleffo ai potenti. 
È così che nasce. Io qui non riesco a 
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capire e giustificare questa vignet-
ta”.
Smaltito l’approccio diplomatico, 
Fiorello non riesce a trattenere una 
chiosa tutta personale: 
“Io una riflessione ce l’avrei: a’ 
pezzi de merda! – ha urlato tra gli 
applausi del pubblico – Sono popu-
lista e demagogico, ma anche io ho 
la libertà di dire ciò che voglio. 
Ma non glielo dico ‘pezzi di mer-
da’. 
Sennò la merda potrebbe offender-
si”.

“A maggior ragione anche segno e disegno possono sconfinare nell’em-
pietà. 
Si è arrivati a questa vignetta e il discrimine ancora una volta è l’empietà 
che non accompagnata da contenuti e intelligenza sfocia solo in un nulla 
di fatto e bisognerebbe reagire solo con l’indifferenza.
Tuttavia l’immagine, il simbolo, possiedono una loro sacralità. 
Anche la morte è immagine, immagine della nostra impotenza di fronte a 
Dio o, in un’ottica laica, dinnanzi al destino, al nulla cosmico, alla trage-
dia quotidiana degli uomini. 
Dinanzi alla morte vigono il silenzio ed il rispetto: è questa una delle 
basi della società, forse uno dei tratti fondamentali che distinguono una 
società civile dalla barbarie.
Charlie Hebdo da vittima della barbarie si è trasformato in un fautore 
della barbarie stessa. 
Certo, questa barbarie non uccide né perseguita fisicamente, ma è tuttavia 
più subdola in quanto intacca le coscienze... ricordo quando erano tutti 
“je suis Charlie”, ecco, che riflettano”.

“Pezzi di merda..., anzi non glielo dico ‘pezzi di merda’,
 sennò la merda potrebbe offendersi”.

LA SACROSANTA IRA DI FIORELLO 
CONTRO LA VIGNETTA DI CHARLIE HEBDO

Francesco Di Giuseppe a proposito della vignetta di 
Charlie Hebdo esterna la sua opinione: 

“La lingua non ha osso, ma rompe le ossa”.
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In questi giorni drammatici a cau-
sa del maltempo che ha messo in 
ginocchio intere zone del centro 
Italia ed in particolare diverse zone 
dell’Abruzzo, non mancano pole-
miche di vario genere. 

Tra queste non può passare inosser-
vata la vignetta diramata da “Char-
lie Hebdo”.

L’ennesimo pessimo esempio di 
umorismo lugubre di cui è prota-
gonista la testata francese “Charlie 
Hebdo” nulla ha a che vedere con 
la satira.

La vignetta diramata dal giornale 
“satirico” transalpino che raffigura 
la “morte” che scende a valle con 
gli sci e due falci al posto delle 
racchette, fa il paio con la pessima 
vignetta che l’estate scorsa è stata 
dedicata al terremoto di Amatrice.

Per tutta risposta il Sindaco di Ama-
trice Sergio Pirozzi, nel settembre 
scorso, a quella vignetta fece segui-
re una querela alla testata francese.
 Nonostante ciò perseverano con lo 
sciacallaggio senza rispetto alcuno 
per le vittime - dichiara Francesco 

LA VIGNETTA DI CHARLIE HEBDO E’ DA SCIACALLI. 
LA REGIONE ABRUZZO LI QUERELI.
L’appello di Fratelli d’Italia-AN al Presidente 
della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso: 

sporgere querela al settimanale francese 
non appena si tornerà alla normalità.
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Di Giuseppe, dirigente nazionale di 
FdIAN. 

Tanti sono stati gli avvenimenti ac-
caduti nel mondo in questi ultimi 
giorni a cui si sarebbero potuti ispi-
rare, hanno perso infatti l’ennesima 
buona occasione per risparmiarsi 
una pessima figura. 

Il rispetto di fronte alla morte di-
stingue la Civiltà dalla barbarie, 
così Charlie Hebdo da vittima della 
barbarie ne diviene fautore. 

Una volta la satira - continua Di 
Giuseppe, - quella vera, irrideva 

i potenti; oggi certa “satira” fa il 
forte con i deboli e il debole con i 
forti…”

Pertanto chiediamo alle istituzio-
ni regionali ed in particolare al 
Presidente della Regione Abruzzo 
Luciano D’Alfonso di far valere 
la dignità della nostra terra e degli 
abruzzesi, dando mandato ad un le-
gale per sporgere querela a “Charlie 
Hebdo” non appena la situazione 
tornerà alla normalità - gli fa eco 
Fabrizio Fornaciari, portavoce pro-
vinciale teramano di Fratelli d’Ita-
lia-Alleanza Nazionale. 

Non è il momento della polemica, 
tanto ci sarà da dire al momento 
opportuno, ora bisogna consentire 

a chi sta operando i soccorsi di la-
vorare in serenità e restituire la spe-
ranza e la serenità agli abruzzesi.

Gente tosta, “forti e gentili” come li 
definiva Primo Levi ma altrettanto 
orgogliosa che non si fa mancare di 
rispetto da un giornaletto qualun-
que. 

Quindi - conclude Fornaciari - al 
momento debito le istituzioni pren-
dano posizione e agiscano in ma-
niera decisa, per la loro credibilità 
e per il rispetto dovuto ai cittadini 
che rappresentano”.

Fratelli d’Italia-AN

LA VIGNETTA DI CHARLIE HEBDO E’ DA SCIACALLI. 
LA REGIONE ABRUZZO LI QUERELI.
L’appello di Fratelli d’Italia-AN al Presidente 
della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso: 

sporgere querela al settimanale francese 
non appena si tornerà alla normalità.
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Da Pescara parte la risposta italiana alla vi-
gnetta  francese di Charlie Hebdo. 
Quella del Soccorso Alpino, che da giorni è 

Da Pescara parte la risposta italiana 
alla vignetta francese di Charlie Hebdo

impegnato per salvare vite, rischiando quella 
di tanti tecnici e alpinisti. 
Nella vignetta disegnato uno sciatore del soc-
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corso alpino mentre scia e supera la morte 
mandandola a quel  paese. 
Una vignetta che rappresenta una sorta di ri-
sposta indignata al periodico satirico francese 
pronto a prendere di mira gli italiani anche nei 
momenti più drammatici e difficili.
Una vignetta, quella di Charlie Hebdo, in cui 
si legge la frase ambigua, ma non troppo: “La 
neve è arrivata, ma non per tutti”. 
E sotto la scritta, il disegno della morte che 
scia indisturbata sulle montagne d’Italia e ride 
mentre la valanga travolge case e alberi. 
Nella vignetta-risposta italiana però arriva il 
Soccorso alpino che sorpassa la morte e gli fa 
il segno del dito medio.

Da Pescara parte la risposta italiana 
alla vignetta francese di Charlie Hebdo

Trump: chi c’è e chi non c’è alla cerimonia
La cerimonia di Washington che ha dato il via alla presidenza Trump 

nei giorni scorsi ha fatto discutere parecchio.
La cerimonia di Washington che ha 
dato il via alla presidenza Trump 
nei giorni scorsi ha fatto discutere 
parecchio.

Soprattutto per qualche invito ri-
spedito al mittente. 

Tra gli assenti Andrea Bocelli che 
in modo tardivo ha rifiutato l’invito 
dopo averlo accettato in primo mo-
mento. 

A quanto pare dopo le pressioni 
dei fan, il cantante ha deciso di non 



23

Attualità
Trump: chi c’è e chi non c’è alla cerimonia
La cerimonia di Washington che ha dato il via alla presidenza Trump 

nei giorni scorsi ha fatto discutere parecchio.
cantare per il nuovo presidente de-
gli Stati Uniti. 

Un altro gran rifiuto è quello di Ce-
line Dion che si è detta “già impe-
gnata”. 

Un no è arrivato anche da Elton 
John, Garth Brooks. 

C’è stata invece la giovanissima 
star di “America’s Got Talent”.

Anche l’ensemble di danza The Ra-
dio City Rockettes ha partecipato 
all’evento. 

Un no è invece arrivato da David 
Foster, cantante canadese.

Ice T ha twittato il suo rifiuto uffi-
ciale all’invito che gli è arrivato te-
lefonicamente.

Mormon Tabernacle Choir ha con-
fermato la sua partecipazione attra-
verso il sito Internet ufficiale della 
chiesa mormona americana. 

John Legend ha invece dichiarato: 
“Chi lavora con la propria creatività 
è portato a rigettare l’odio e l’intol-
leranza. 
Di solito aspira ad avere una menta-
lità aperta. Penso che sia spiacevole 
che molti creativi accettino di esse-
re associati a qualcuno che si com-
porta in modo bigotto, predicando 

HA RIFIUTATO HA RIFIUTATO

HA RIFIUTATO HA RIFIUTATO

HA RIFIUTATO HA RIFIUTATO
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Trump: chi c’è e chi non c’è alla cerimonia
La cerimonia di Washington che ha dato il via alla presidenza Trump 

nei giorni scorsi ha fatto discutere parecchio.
odio e divisione”. 

Tra gli taliani invitati Giulio Tre-
monti e Flavio Briatore da anni 
amico di Trump.

HA PARTECIPATOHA PARTECIPATO

HA PARTECIPATO

HA PARTECIPATO
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TRIESTE - ROSETO 79 - 67
SPORT - Basket

Gli Sharks escono sconfitti dall’Al-
ma Arena di Trieste col punteggio 
di 79-67. 
C’è rammarico, perché i primi tre 
quarti sono stati giocati alla pari, 
con i padroni di casa a condurre 
quasi sempre e i biancazzurri che 
sono rimasti a contatto, andando a 
volte in vantaggio. 
All’inizio dell’ultimo quarto, però, 
il parziale di 9-0 firmato Coronica 
e Da Ros ha spezzato le gambe a 
Fultz e compagni, che non hanno 
saputo reagire a sufficienza e alla 
lunga si sono arresi. 
Non sono bastati ai ragazzi di coach 
Di Paolantonio la doppia doppia da 
16+13 di Sherrod, il 3/5 da 3 di Mei 
e i 16 dell’influenzato Smith.   
Alla palla a due, coach Dalmas-
son schiera Bossi e Green esterni, 
Parks e Da Ros ali, Cittadini sotto 
canestro; coach Di Paolantonio ri-
sponde con Fultz playmaker, Smith 
e Casagrande esterni, Amoroso e 
Sherrod sotto canestro. 
Proprio l’ex Yale schiaccia i primi 
punti prima su assist di Casagran-
de, e successivamente su servizio 
di Fultz, poi Smith spara la tripla 
dello 0-7 dopo 2:30 di gioco. 
Bossi sblocca i suoi dall’arco, Cit-

tadini allunga il parziale con due 
canestri per la parità a quota 7. 
Botta e risposta tra Sherrod e Parks, 
poi Da Ros firma il primo sorpasso 
dei locali, ma il pivot biancazzurro 
è scatenato e pareggia a quota 11 a 
4:03. 
Parks manda a bersaglio una tripla, 
Fultz accorcia le distanze ma Green 
e Da Ros riallargano la forbice per 
il 19-13 a 1:40. 
Amoroso prova a scuotere i suoi 
con 4 punti, ma Cittadini dalla lu-
netta e Green dai 6.75 confeziona-
no il +6 per i padroni di casa. 
Un canestro di Parks chiude il pri-
mo quarto sul 25-17.
Il secondo periodo si apre con lo 
scambio di favori tra Casagrande e 
Bossi, poi Sherrod realizza il -6 ma 
Green ruba palla a Smith e schiac-
cia il 29-21 a 7:16. 
L’ex Georgia Tech torna a segnare 
da 3, un indemoniato Green rispon-
de ai liberi ma Mei centra due volte 
il bersaglio grosso per il 31-30 che 

Dopo tre quarti giocati sul filo dell’equilibrio, Coronica e Parks 
prendono in mano la squadra e la portano al successo.

costringe coach Dalmasson a chia-
mare time-out a 5:05. 
L’uscita dalla sospensione ha i suoi 
frutti: Parks segna infatti altri 4 pun-
ti raggiungendo così la doppia cifra; 
ma Fultz risponde prontamente con 
un 2/2 ai liberi e la tripla del 35-35 
a 2:55. 
Green rimette i suoi avanti, ma 
Amoroso firma il 2+1 del sorpas-
so, seguito dalla tripla di Pecile che 
manda le squadre negli spogliatoi 
sul 40-38.
Al rientro in campo, Green e Da 
Ros confezionano subito il nuovo 
+6, ma Amoroso, Mei e Sherrod 
(1/2 dalla lunetta) accorciano sul 
44-43 a 6:46. 
Parks ferma il parziale biancazzur-
ro, ma Mei è caldissimo e impatta a 
quota 46 con una tripla. 
Green non si ferma più e segna an-
cora da 3, ma Sherrod prima schiac-
cia il -1 e poi manda i suoi avanti 
col 2+1 del 49-51 a 3:57. 
Pecile risponde dall’arco, Green fa 
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1/2 ai liberi ma Smith pareggia i 
conti a quota 53 a 2:53. 
Da Ros torna a fare canestro, Smith 
impatta ma non sfrutta il libero ag-
giuntivo per il fallo di Coronica, 
poi Parks muove il punteggio dopo 
un lungo periodo con i liberi del 57-
55 a 1:17. 
Un 1/2 di Da Ros chiude il terzo pe-
riodo di gioco sul 58-55.
L’ultimo quarto si apre con una tri-
pla e un 2+1 di Coronica, seguiti 
da un altro canestro e fallo di Da 
Ros che chiude un 9-0 letale per gli 
Sharks: 67-55 a 7:06. 
Botta e risposta tra Fultz e il lungo 
ex Verona, poi Casagrande accorcia 
sul 69-59 a 5:51. 
Smith, Amoroso e Mei allungano il 
parziale fino al -4 a 2:40, riaprendo 

così del tutto i giochi, ma la tripla 
di Baldasso e 5 punti in fila di Parks 
chiudono i conti sul 77-65 con 1:20 
di anticipo. 
Smith e Fultz fanno solamente 1/2 
ai liberi, poi il tap-in di Coronica 
sancisce la fine del match sul 79-67.

Trieste: 
Parks 20, Bossi 5, Coronica 8, Gre-
en 17, De Marchi ne, Ferraro ne, 
Pecile 6, Baldasso 3, Gobbato ne, 
Simioni, Da Ros 15, Cittadini 5 All: 
Dalmasson

Roseto: 
Smith 16, Cantarini ne, Fultz 10, 
D’Eustacchio ne, Fattori, Mariani, 
Mei 12, Casagrande 4, Amoroso 9, 
Paci, Sherrod 14 All: Di Paolanto-

nio

Note: 
Parziali: 25-17, 40-38, 58-55. 

Trieste:
 21/43 da 2, 9/26 da 3, 10/14 ai li-
beri, 38 rimbalzi (11 offensivi), 17 
assist, 8 palle perse, 5 palle recu-
perate.

 Roseto: 
20/39 da 2, 6/22 da 3, 9/15 ai libe-
ri, 40 rimbalzi (10 offensivi), 11 
assist, 16 palle perse, 5 palle recu-
perate. 
Usciti per 5 falli: Green. Luogo: 
Alma Arena Turno di A2: 17°
Arbitri: Scrima, Trifiletti, Del Gre-
co

SPORT - Basket
TRIESTE - ROSETO 79 - 67

Dopo tre quarti giocati sul filo dell’equilibrio, Coronica e Parks 
prendono in mano la squadra e la portano al successo.
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Fallito il match-salvezza in una 
Chieti stretta nella morsa del gelo, 
la Pallacanestro Ferrara ritorna in 
un Abruzzo in queste ore martoria-
to dalla doppia calamità terremoto 
e neve.
Con grande cuore e coraggio, il Co-
mitato Fip regionale dell’Abruzzo 
non ha voluto rimandare nessuna 
partita del campionato di Serie A2, 
un segnale forte di ritorno alla nor-
malità e voglia di andare avanti per 
il popolo abruzzese. 
Rimane perciò invariato il pro-
gramma di questa domenica, con 
destinazione Roseto degli Abruzzi, 
sulla costa in fronte al Mar Adria-
tico, quella meno afflitta dalle ter-
ribili scosse sismiche che hanno 
messo in ginocchio, ancora una 
volta, il centro Italia.
Una trasferta particolare, carica 
d’emozioni anche per i protagonisti 
che poi domenica sera saliranno sul 
palco del PalaMaggetti.
Coach Trullo, nativo di Montorio 
al Vomano ma rosetano d’adozio-
ne, sarà il primo a vivere la partita 
in maniera diversa da tutti, viste le 
due stagioni passate fino all’anno 
scorso proprio nella dirigenza degli 

“Sharks” con cui ha sempre fatto 
miracoli con budget a disposizione 
modesti.
Sul campo da gioco anche chi poi 
la partita la dovrà giocare material-
mente, vedi quello Yankiel More-
no, ex Roseto e voluto fortemente 
da Trullo a Ferrara, che domenica 
scorsa ha dovuto osservare i propri 
compagni in borghese per via della 
squalifica rimediata nel match di re-
cupero contro Trieste.
Questa volta niente alibi, niente 
scuse. 
La Bondi è al completo, nel momen-
to più delicato della stagione, ferma 
ad un terzultimo posto in classifica 
(in coabitazione con Chieti ed Imo-
la) che comincia a far preoccupare 
seriamente.
Rispetto alla partita d’andata, stra-
vinta dalla Bondi per 95-72, Roseto 
aggiunge alla rosa il secondo Usa: 
il pivot Brandon Sherrod (12 punti 
e 7 rimbalzi di media). 
Un acquisto importante, che con-
sente a coach Di Paolantonio di fare 
leva sul gioco interno e la fisicità a 
rimbalzo.
La squadra ruota sempre attor-
no all’esperto play-maker Robert 

Fultz (8 punti e 5 ast), uno dei mi-
gliori assist-man della lega, a cui 
si aggiunge il talento del secondo 
USA, la combo-guard Adam Smith 
(24 punti, 3 rimb. e 2 ast a partita). 
Ovviamente, nel caso le statisti-
che non parlino per lui, grande at-
tenzione alle capacità offensive di 
questo giocatore, che fino a questo 
momento è il miglior realizzatore 
di Serie A2 (sia del Girone Est sia 
del Girone Ovest). 
In posizione di ala Riccardo Casa-
grande (5 punti e 3 rimb.) e nello 
spot di ala forte un altro rosetano 
doc come il veterano Valerio Amo-
roso (12 pti e 6 rimbalzi di media). 
Sotto le plance parte in quintetto il 
già citato Sherrod.
Energia e continuità provengono 
anche dalla folta panchina rosetana, 
tra cui i punti e l’estro della guardia 
Nicola Mei (9 punti di media oltre 
ad un 45% dietro l’arco), la concre-
tezza del giovane classe ’97 Todor 
Radonjic (6 punti di media) e sot-
to canestro a cambiare i lunghi ci 
pensano Giovanni Fattori (5 punti 
e 3 rimb.) e Paolo Paci, che dicono 
sia in uscita dal club bianco-blu ma 
giocherà sicuramente domenica.

SPORT - Basket
La Bondi a Roseto in cerca del riscatto
Gara degli ex, Ferrara senza alibi col roster al completo
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