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La stazione di Roseto non è attrezzata per garantire l’accesso alle perso-
ne con difficoltà di deambulazione momentanea o permanente. Proprio 
per questo il sindaco Sabatino Di Girolamo ha reiterato una richiesta di 
intervento a Trenitalia in modo da arrivare al più presto a una soluzione 
del problema.

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Roseto 1 di Roseto degli Abruzzi, 
chiede precisazioni sull’obbligo dei sindaci di provvedere all’esecuzione 
delle verifiche sismiche sugli edifici pubblici (comprese le scuole).
In pratica chiede l’esame delle condizioni e delle eventuali criticità degli 
edifici scolastici. L’amministrazione è consapevole - ha spiegato Nicola 
Petrini - del problema e si sta adoperando per eseguire in tempi rapidi le 
verifiche sismiche.

Sono stati più di 2 milioni e 390 mila gli spettatori a guardare la puntata 
in TV.
I nomi dei dipendenti del maglificio che hanno partecipato alla puntata 
televisiva sono Alessandra, Antonella, Cristiano, Irene, Serafina.
Guido Di Stefano del Maglificio Gran Sasso è stato il protagonista della 
prima puntata del 2017 di Boss in Incognito. 

Il Comune di Roseto rivolge un appello all’Anas e alla Provincia di Te-
ramo per la situazione delle strade del territorio, ridotte in condizioni 
pessime dal recente maltempo, dalle enormi escursioni termiche

SITUAZIONE STRADE A ROSETO 
APPELLO ALL’ANAS E ALLA PROVINCIA

SINDACO DI ROSETO SCRIVE A TRENITALIA 
PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN STAZIONE

Rosetani attori per un giorno, protagonisti 
nella puntata Rai TV di “Boss in Incognito” 

EMERGENZA SCUOLE DOPO SISMA: 
SI CHIEDE IL CONTROLLI AI PLESSI

CHIUSA LA CHIESA MARIA SS ASSUNTA
DOPO IL SOPRALLUOGO DEI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco, su pressante richiesta del Sindaco, hanno effettuato un 
sopralluogo nella chiesa di Maria Santissima Assunta chiusa, precauzio-
nalmente, dopo la scossa di terremoto del 18 gennaio scorso a causa della 
caduta di alcuni calcinacci.
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Editoriale del direttore
Questi i princilapi argomenti trattati 
nel numero di questa settimana.

Il Comune di Roseto rivolge un ap-
pello all’Anas e alla Provincia di 
Teramo per la situazione delle stra-
de del territorio.

Dopo il sopralluogo da parte dei 
vigili del fuoco chiusa la chiesa di 
Maria Ss Assunta, appena possibile 
e pervenute le certificazioni dell’as-
soluta sicurezza, sarà riaperta.

Il sindaco ha richiesto un interven-
to a Trenitalia in modo da arrivare 
al più presto a una soluzione del 
problema dell’accesso alla stazione 
ferroviaria alle persone con diffi-
coltà di deambulazione.

A Roseto è stato istituito un servi-
zio di Assistenza di Base rivolto a 
sfollati dalle zone maggiormente 
colpite dai recenti eventi climatici 
e tellurici, e che si trovano tempo-
raneamente ospitati nelle strutture 
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alberghiere della costa teramana.
Il servizio assistenza di base si tro-
va presso il Palazzo del mare nel 
lungomare Trieste.

A proposito della diga di campoto-
sto l’onorevole Giulio Sottanelli ha 
chiesto le dimissioni al presidente 
della commissione grandi rischi, 
Sergio Bertolucci, per il motivo di 
aver suscitato un allarme sproposi-
tato sulla popolazione.

L’amministrazione comunale di 
roseto chiede a Regione e Governo 
la sospensione dei pagamenti delle 
utenze sia domestiche che quelle 
aziendali, in seguito al maltempo
.

Il direttore responsabile 
Luciano Di Giulio

ps
continuate a seguirci su Facebook 
cercando Roseto degli Abruzzi 7 
Giorni Roseto oppure sul Web nel 
sito cercando roseto.altervista.org

C’era una volta
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Pensiamo di fare una cosa utile 
pubblicando le novità per i lavora-
tori dipendenti sia pubblici che pri-
vati sulle nuove norme delle visita 
fiscale e sui relativi orari di reperi-
bilità

Quando può passare il medico fi-
scale? 
E’ vero che in caso di malattia la 
visita scatta già il primo giorno e 
che comprende anche il sabato e la 
domenica? 
Esistono esoneri? 

Sono alcune delle domande che il 
lavoratore dipendente si pone 
quando affronta un periodo di ma-
lattia e aspetta la visita fiscale.

L’accertamento sanitario
Per visita fiscale si intende l’ac-
certamento sanitario, cioè una vi-
sita medica, che viene effettuata 

da parte di un medico dell’Inps nei 
confronti del lavoratore, quando 
è assente per malattia: il medico 
può essere mandato direttamente 
dall’Inps, a campione, per i lavora-
tori privati, oppure a spese del da-
tore di lavoro, o, ancora, dall’am-
ministrazione presso cui lavora il 
dipendente pubblico.

Le fasce di reperibilità
Nel 2017, il lavoratore è tenuto a 
rendersi reperibile, per la visita fi-
scale, in determinati orari; in par-
ticolare, le fasce di reperibilità per 
la visita fiscale sono le seguenti: 
dipendenti statali e degli enti locali 
devono essere reperibili per l’intera 
settimana, festivi compresi, nelle 
fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 
15 alle 18. 
Anche i lavoratori del settore priva-
to devono essere reperibili tutta la 

settimana, compresi sabati e dome-
niche, ma le fasce orarie sono diffe-
renti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 
17 alle 19.

Gli obblighi per il lavoratore
Durante le fasce di reperibilità, sin 
dal primo giorno in cui si ammala, 
il lavoratore in malattia deve restare 
a disposizione del medico fiscale, 
presso il domicilio indicato nel cer-
tificato medico inviato telematica-
mente all’Inps dal medico curante. 
Al verificarsi della malattia, il di-
pendente è tenuto a comunicare, ap-
pena possibile, la malattia al datore 
di lavoro (il tempo massimo entro 
cui avvertire l’azienda è stabilito 
dai contratti collettivi) e a recarsi 
immediatamente dal proprio me-
dico curante perché rediga ed invii 
all’Inps in tempo reale il certificato 
telematico.

Cambiano gli orari della visita fiscale: 
le novità per i dipendenti pubblici e i privati

primo piano
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Il codice univoco 
del certificato

Se il lavoratore si reca dal medico 
il giorno successivo alla malattia 
e la visita è ambulatoriale, perde il 
primo giorno di malattia; lo stesso 
accade nel caso in cui la visita non 
sia ambulatoriale, ma il lavoratore 
si presenti alla visita medica con ol-
tre 1 giorno di ritardo dal verificarsi 
della patologia; inoltre, su richiesta 
del datore, o dietro accordi azienda-
li, il lavoratore deve comunicare il 
codice univoco del certificato, per-
ché possa essere visualizzato via 
web dall’azienda stessa, tramite il 
sito dell’Inps.

Se il medico non trova
 il lavoratore a casa

Proprio in virtù dell’informazione 
in tempo reale, è possibile l’invio 

del medico fiscale sin dal primo 
giorno di malattia, non solo da par-
te del datore di lavoro, ma anche 
da parte dell’Inps, nell’ambito dei 
controlli a campione. Qualora il 
medico fiscale si presenti al di fuori 
delle fasce orarie di disponibilità, e 

non reperisca il malato, quest’ulti-
mo non può subire sanzioni disci-
plinari. Ricordiamo che chi non si 
presenta alla visita fiscale perde il 
100% della retribuzione per i primi 
10 giorni (a meno che entro 10 gior-
ni non si presenti alla visita ambu-
latoriale, nel qual caso, a partire dal 
giorno della visita, la retribuzione 
viene ripristinata, ovviamente se 
viene effettivamente riscontrata la 
malattia); il 50% della retribuzione, 
per i giorni successivi al decimo; 
tutta la retribuzione, se non si pre-
senta nemmeno al terzo controllo.

Esonero
Il dipendente è esonerato dalla visita 
fiscale solo in alcune ipotesi, come 
una malattia nelle quali è a rischio 
la vita del lavoratore, un infortunio 
sul lavoro, patologie per causa di 
servizio, una gravidanza a rischio, 

primo piano
Cambiano gli orari della visita fiscale: 

le novità per i dipendenti pubblici e i privati
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patologie collegate all’invalidità ri-
conosciuta, se almeno pari al 67%, 
il ricovero ospedaliero o presso al-
tra struttura sanitaria. Se il medico 
curante riscontra una delle cause 
di esonero elencate, o se decida, in 
base ad altre serie motivazioni, di 
escludere il lavoratore dalla visita, 
deve contrassegnare il certificato 
telematico col codice E.

Assenza giustificata
Se il dipendente malato, durante le 
fasce di reperibilità, deve assentar-
si, è giustificato solo se l’assenza è 
dovuta a cause di forza maggiore o 
per sottrarre sé o un familiare da un 
pericolo grave, se l’interessato deve 
sottoporsi a visite mediche specia-
listiche o generiche, analisi, cure o 
terapie. Per giustificare l’assenza 
alla visita fiscale, in questi casi, il 
lavoratore deve preavvertire il da-
tore o l’amministrazione, indicando 

giorno e orari di indisponibilità alle 
fasce di reperibilità e fornire, suc-
cessivamente, idonea attestazione 
di quanto effettuato.

Reperibili anche se non ci 
si può alzare dal letto

Non sono considerati casi giustifi-
cati di assenza al controllo del me-

dico fiscale ipotesi quali malfun-
zionamento del campanello, breve 
uscita per espletare commissioni, o 
non essersi potuti alzare dal letto, 
in quanto vale il principio per cui 
il lavoratore è tenuto a mettere in 
atto ogni accorgimento possibile 
per consentire l’accesso al persona-
le sanitario.

primo piano
Cambiano gli orari della visita fiscale: 

le novità per i dipendenti pubblici e i privati
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SITUAZIONE STRADE A ROSETO 
APPELLO ALL’ANAS E ALLA PROVINCIA

stamente, sono preoccupati anche 
perché con la pioggia (e quindi con 
il ristagno dell’acqua) e di notte, le 
buche non sono assolutamente visi-
bili. Segnaliamo, quindi, con forza 
all’Anas e alla Provincia la situa-
zione generale di criticità affinché 
si attivino per interventi concreti 
per aiutarci nelle arterie di rispetti-
va competenza, in particolare sulla 
Statale 16, ma anche sulle altre stra-

de”.  
“Reitererò formalmente all’Anas 
una richiesta di intervento per il ri-
facimento del manto stradale della 
Ss 16 nel tratto urbano”, conclude 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“in virtù del fatto che le cattive 
condizioni dell’arteria sono dovute 
a un evento eccezionale di cui Ro-
seto ha subito le conseguenze ne-
gative”.

Il Comune di Roseto rivolge un 
appello all’Anas e alla Provincia 
di Teramo per la situazione del-
le strade del territorio, ridotte in 
condizioni pessime dal recente 
maltempo, dalle enormi escursio-
ni termiche e dall’incremento del 
passaggio di mezzi pesanti (dovuto 
anche alla recente chiusura del ca-
sello autostradale di Roseto).
“Nei giorni di maltempo, con le 
forti nevicate, la notevole escursio-
ne termica, il ghiaccio”, sottolinea 
il vicesindaco Simone Tacchetti, 
“si sono create buche in numerose 
strade non solo per le condizioni 
meteo ma anche per il dirottamen-
to del traffico dall’autostrada A/14 
alla Statale 16. Non solo, il pas-
saggio degli spartineve e dei mezzi 
pesanti di soccorso hanno ulterior-
mente aggravato la situazione. I 
Comuni non riescono a far fronte, 
con le proprie risorse economiche, 
alla messa in sicurezza delle strade. 
Noi riceviamo moltissime segnala-
zioni da parte dei cittadini che, giu-

Attualità
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EMERGENZA MALTEMPO: APPELLO 
ALLA REGIONE E AL GOVERNO

A Roseto degli Abruzzi il Consiglio comunale di martedì 24 gennaio, ha approvato una risoluzione, proposta 
dal gruppo di maggioranza e approvata con 11 voti a favore e 5 astenuti, con la quale si chiede – tramite sindaco 
e giunta – un intervento immediato alla Regione Abruzzo e di conseguenza al Governo per una serie di inter-
venti a favore della popolazione dopo l’ondata di maltempo eccezionale di questi giorni.
Tra le richieste un impegno per la sospensione dei termini fiscali e amministrativi, nonché la sospensione dei 
pagamenti delle utenze domestiche e aziendali, soprattutto legate all’energia elettrica; la possibilità di una class 
action nei confronti dell’azienda erogatrice del servizio elettrico; un preciso e puntuale cronoprogramma.

Attualità
ASSISTENZA DI BASE PER GLI SFOLLATI 

A ROSETO AL PALAZZO DEL MARE
La A.s.l. di Teramo ha diffuso il seguente comunicato:

Preso atto di quanto comunicato dal Coc di Giulianova, dove è stato attivato un Centro di accoglienza e al-
loggiamento, e cioè che alla data odierna circa 2.000 cittadini della Provincia di Teramo, sfollati dalle zone 
maggiormente colpite dai recenti eventi climatici e tellurici, si trovano temporaneamente ospitati nelle strutture 
alberghiere della costa teramana, la A.S.L. di Teramo ha istituito un servizio di Assistenza di base rivolto a tali 
assistiti.

Il servizio di Assistenza di base, è attivo da mercoledì 25 gennaio, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 
alle ore 18,30 di tutti i giorni feriali nelle seguenti sedi:
•TORTORETO: presso sede distrettuale in via Isonzo, tel. 0861 777245 - 0861 777248 
•GIULIANOVA: presso Consultorio familiare (edificio ex Ospizio marino), tel. 085 8020810 - 085 8020809
•ROSETO DEGLI ABRUZZI: presso Palazzo del mare in lungomare Trieste, tel. 334 3280016

Gli assistiti ospitati presso le strutture di Martinsicuro potranno, invece, recarsi presso la sede della Unità com-
plessa di cure primarie, in via Amendola di Villa Rosa.

Nelle ore notturne e nei giorni festivi gli assistiti potranno rivolgersi direttamente al servi-zio di Comunità 
assistenziale (Guardia medica) nelle sedi già deputate a tal fine oppure telefonando al numero unico aziendale 
0861 440620.
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CHIESA MARIA SS ASSUNTA
SOPRALLUOGO VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco, su pressante ri-
chiesta del Sindaco, hanno effet-
tuato un sopralluogo nella chiesa di 
Maria Santissima Assunta chiusa, 
precauzionalmente, dopo la scossa 
di terremoto del 18 gennaio scorso 
a causa della caduta di alcuni cal-
cinacci.

Al sopralluogo con il sindaco, Sa-
batino Di Girolamo, e il parroco, 
don Pietro, erano presenti il vice-
sindaco, Simone Tacchetti, e l’in-

gegnere Marco Scorrano.

La ricognizione da parte dei Vigili 
del fuoco non ha fatto riscontrare 
danni particolari, si tratta solo di 
piccoli danni all’intonaco delle vol-
te. 

E’ già stato disposto un intervento 
di una ditta per la messa in sicurezza 
della chiesa che, appena possibile e 
pervenute le certificazioni dell’as-
soluta sicurezza, sarà riaperta.

Attualità
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Nei giorni scorsi una squadra di volontari di Sea, la società partecipata del Comune di Milano che gestisce 
gli aeroporti della città, è partita per l’Abruzzo per portare i mezzi specializzati per lo sgombero neve degli 
aeroporti di Milano. 
L’intervento della squadra Sea, come fa sapere una nota della società, si è concentrato nei comuni montani 
della provincia di Teramo per liberare le strade dalla neve e consentire i soccorsi alle persone bloccate nelle 
proprie case. La squadra è rientrata domenica sera, lasciando in dono una turbo fresa a Montorio al Vomano, 
l’unica a disposizione per tutto il territorio, come ha fatto sapere il sindaco del paese. Il sindaco di Montorio al 
Vomano “ci ha inviato una lettera di ringraziamento chiedendo inoltre di poter continuare ad utilizzare la fresa 
portata dai volontari – ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. In accordo con Sea abbiamo risposto 
positivamente all’appello donando la macchina di cui il territorio ha tanto bisogno. In momenti difficili come 
quelli che si stanno vivendo in centro Italia è un dovere dare una mano concretamente, fornendo anche perso-
nale e mezzi che facilitino i soccorsi”.

Comune di Milano dona fresa a Provincia di Teramo

Attualità

Da lunedì 23 gennaio 2017 il Capitano di Vascello Enrico Macrì ha as-
sunto l’incarico di Vice Comandante della Capitaneria di porto di Pesca-
ra, sede di Direzione Marittima dell’Abruzzo e del Molise. 
Il Comandante Macrì, già in servizio presso la Capitaneria di porto di Pe-
scara dal settembre 2012, ha sino al 22 gennaio 2017 ricoperto l’incarico 
di Capo Reparto Tecnico/Amministrativo occupandosi, tra l’altro, della 
complessa vicenda legata alle operazioni di dragaggio del porto realiz-
zate negli anni 2013/2014 e della campagna di tutela ambientale esperita 
negli alvei dei Fiumi Pescara e Saline negli anni 2015/2016.
Il Capitano di Vascello Antonio Catino, già Vice Comandante della Capi-
taneria di porto, è invece stato trasferito presso la Direzione Marittima di 
Bari, dove ha assunto il prestigioso incarico di Capo Reparto Operazioni.

CAPITANERIA DI PORTO. AVVICENDAMENTI AL VERTICE

Addio a Massimo Di Alessandro
Il professionista teramano, 51 anni, da tempo combatteva con la malattia 
ma non ce l’ha fatta. 
Spirato all’ospedale di Teramo, stretto nell’abbraccio della moglie Simo-
na e del piccolo Lorenzo. 
Ex capo di gabinetto del Comune di Teramo quando era sindaco Gianni 
Chiodi, aveva seguito quest’ultimo dopo l’elezione alla presidenza della 
Regione Abruzzo, diventando responsabile dell’ufficio di segreteria del 
Governatore, facendosi apprezzare per la sua preparazione nelle materie 
amministrative e giuridiche. 
Un abbraccio da chi gli ha voluto bene va a lui, a Simona, Lorenzo e al 
fratello Daniele. 
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INCONTRO CON TUA (Trasporto Unico Abruzzese)
PER I COLLEGAMENTI CON LE FRAZIONI

Attualità

Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha 
incontrato giovedì 26 gennaio, la 
dottoressa Maria Patrizio, respon-
sabile del Centro Tua (Trasporto 
unico abruzzese) di Giulianova, 
unitamente all’assessore al Bilan-
cio e alle Finanze, Antonio Frattari 
e al consigliere delegato per le fra-
zioni, Simone Aloisi.
Il colloquio era stato richiesto dal 
sindaco di Roseto per parlare delle 
possibilità di un migliore collega-
mento del trasporto bus tra Roseto 
e le frazioni di Montepagano, Co-
logna paese, Santa Lucia e Casal 

Thaulero. 
“L’incontro è stato veramente molto 
proficuo”, aggiunge il primo citta-

dino, “e ringrazio la dottoressa Pa-
trizio per aver accolto il mio invito. 
Nel corso del colloquio sono state 
enucleate diverse ipotesi di lavoro 
per arrivare all’obiettivo strategico 
di meglio collegare le frazioni al 
capoluogo”. 
Nei prossimi giorni Di Girolamo 
prenderà contatto con gli uffici re-
gionali, sulla scorta del-le ipotesi 
formulate nella riunione avvenuta 
in mattinata, per cercare di perveni-
re a una soluzione che possa garan-
tire un migliore e più efficace col-
legamento tra Roseto e le frazioni.

Prova a gettare acqua sul fuoco visti gli allarmi lanciati anche dalla Commissione Grandi Rischi sulla tenuta 
degli edifici per un possibile nuovo terremoto, l’Ance di Teramo che conferma come solo il 4% dell’intero pa-
trimonio immobiliare teramano, collocato nelle zone ad alto rischio sismico (Zone 1 e 2), sia stato danneggiato 
dal sisma in maniera grave.
Una preoccupazione comprensibile, quella delle famiglie, molte delle quali stanno scegliendo di trasferirsi in 
altre zone, a cui è necessario dare risposte chiare e qualificate sulla reale dimensione del rischio che si può 
correre, evitando allarmismi sconsiderati che danneggiano il ripristino di condizioni di normalità, adottando 
comunque tutte le misure cautelari e preventive necessarie.
Per questo, secondo l’Ance, diventa prioritaria l’istituzione immediata ed efficace dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione che dovrà diventare il punto di riferimento di famiglie tecnici ed Enti locali per tutti i problemi 
connessi alla Ricostruzione ed alla gestione delle emergenze post sisma.
“Abbiamo verificato”, dice il presidente di Ance Teramo, Raffaele Falone, “che altre regioni del centro Italia 
hanno già istituito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dotandolo di personale adeguato. 
La Regione Abruzzo è in ritardo ma la cosa più importante è che esso deve nascere con un progetto organiz-
zativo credibile che attribuisca funzioni e competenze in ragione delle complesse e molteplici problematiche 
che dovranno essere affrontate. 
In questo senso i dati della ricostruzione post sisma Abruzzo 2009 non sono incoraggianti; al netto della città 
di L’Aquila soltanto il 20% delle abitazioni sono state riparate. 
Desolante è la situazione della provincia di Teramo che ha il primato negativo dei comuni che non hanno an-
cora approvato il piano di ricostruzione: ben quattro su otto comuni del cratere sismico”.

Ance di teramo : “Niente allarmismi 
e trasparenza per la ricostruzione”
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SOTTANELLI CHIEDE LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE BERTOLUCCI
IL GOVERNO RASSICURA: “LA DIGA DI CAMPOTOSTO NON HA DANNI”

Attualità

Il governo rassicura gli abruzzesi 
sulle precauzioni prese e sullo stato 
della diga di Campotosto in rela-
zione ai recenti eventi sismici e a 
seguito della comunicazione allar-
mante della Commissione Gran-
di Rischi. “Enel Green Power ha 
ribadito che a seguito dei recenti 
eventi sismici non si rileva alcun 

danno alla diga di Campotosto” 
ha detto il Ministro per i Rapporti 
col Parlamento, Anna Finocchiaro 
rispondendo in Aula alla Camera 
all’interrogazione dell’onorevole 
Giulio Sottanelli “il volume attual-
mente invasato è molto basso, pari 
al 40%, ma alla luce della difficile 
situazione idrogeologica di questi 
giorni si è comunque deciso, come 
misura cautelare estrema, di proce-
dere ad un ulteriore svuotamento 
del bacino. 
Gli enti gestori con riferimento alla 
diga di Campotosto hanno confer-
mato che non sono state evidenzia-
te criticità rilevanti sia nei controlli 
ordinari sia in quelli posti in essere, 
come da procedura, dopo i terremo-
ti recenti. 
Il Ministro ha sollecitato una pro-
secuzione del monitoraggio e una 
condivisione delle informazioni, 
con un aggiornamento puntuale, 
con le realtà territoriali”.

È quanto emerge dalla risposta 
del  Ministro Anna Finocchiaro 
all’interrogazione di Giulio Sotta-
nelli che chiedeva  spiegazioni al 
governo, a seguito dell’allarmismo 
suscitato dalla Commissione Gran-
di Rischi, rispetto al piano di pre-
venzione, monitoraggio ed emer-
genza per  tutelare le popolazioni 
dell’area interessata e garantire la 
massima sicurezza dei cittadini, la 
sicurezza dei luoghi pubblici e delle 
infrastrutture critiche. 

“Ringrazio il governo per le rassicu-
razioni arrivate, anche al Senato, da 
Gentiloni ma a questo punto chiedo 
formalmente le dimissioni del pre-
sidente della Commissione Grandi 
Rischi Bertolucci, che ha suscitato 
un allarme spropositato tra la popo-
lazione, mi auguro che con un atto 
di dignità sia lui stesso a dimetter-
si, penso che la Commissione vada 
ripensata in toto, soprattutto in re-
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lazione alla comunicazione che, in 
fase di emergenza, sappiamo che 
è fondamentale e va ben gestita”. 
Sottanelli ha chiesto inoltre al go-
verno un decreto specifico per l’A-
bruzzo colpito negli ultimi giorni 
dalla combinazione di una calamità 
meteo così importante, sommata al 
black out e alle scosse di terremoto. 
“Abbiamo tantissimi sfollati” ha 
detto Sottanelli “abbiamo avuto 5 
morti per la neve oltre a quelli di 

Rigopiano e dell’elicottero del 118 
precipitato, migliaia di capi di be-
stiame morti per le stalle distrutte, 
capannoni industriali crollati e dan-
neggati, la nostra regione è in gi-
nocchio e l’economia è al collasso, 
mi dispiace che il premier Gentilo-
ni e il Capo della Protezione Civi-
le Curcio ancora non si degnino di 
venire in Abruzzo e in particolare 
in provincia di Teramo che è quella 
più colpita”.

Il Presidente Commissione Grandi Rischi Bertolucci
e il rischio Vajont a Campotosto: “Sono stato travisato”

“Confermo quanto e’ scritto nel comunicato della Commissione Grandi 
Rischi” e “mi assumo la responsabilita’ per aver usato impropriamente 
un termine”: lo ha detto il presidente della Commissione, Sergio Berto-
lucci, nella trasmissione “Radio anch’io” di Radio 1, riferendosi sia alle 
affermazioni fatte sulla situazione sismica della zona colpita dallo sciame 
cominciato il 24 agosto 2016, sia all’ intervista nella quale parlando della 
situazione della diga di Campotosto aveva fatto un riferimento al disastro 
nel Vajont. 
“Ho spiegato - ha detto - che a Campotosto un effetto Vajont non sarebbe 
significativo, si e’ travisato il significato della mia espressione”.
“Dal 24 agosto abbiamo analizzato la situazione sismica della zona ed 
è emerso che esistono faglie in grado produrre terremoti di magnitudo 
compresa fra 6 e 7”, ha proseguito Bertolucci riferendosi al comunicato 
della Commissione Grandi Rischi.

SOTTANELLI CHIEDE LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE BERTOLUCCI
IL GOVERNO RASSICURA: “LA DIGA DI CAMPOTOSTO NON HA DANNI”
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La stazione di Roseto non è attrez-
zata per garantire l’accesso alle 
persone con difficoltà di deambu-
lazione momentanea o permanente. 
Proprio per questo il sindaco Saba-
tino Di Girolamo ha reiterato una 
richiesta di intervento a Trenitalia 
in modo da arrivare al più presto a 
una soluzione del problema.
“La situazione attuale della stazio-
ne”, sottolinea il primo cittadino, 
“è, secondo me, inaccettabile: si 
presenta in uno stato sostanziale di 
abbandono, la manutenzione non è 
assi-curata a dovere, anche in caso 
di maltempo la sala d’attesa è chiu-
sa. 
A questo si aggiunga, appunto, la 
presenza di barriere architettoni-
che. Confido che da parte di Treni-
talia ci sia una pronta risposta verso 
la seconda città della provincia di 
Teramo”.

SINDACO DI ROSETO SCRIVE A TRENITALIA 
PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN STAZIONE

Qui di seguito pubblichiamo il testo 
della lettera indirizzata all’ingegner 
Stefano Morellina, della Direzione 
territoriale produzione Rfi di Anco-
na:
Gentile ingegner Morellina,
Le chiedo di intervenire il più pre-
sto possibile per eliminare le barrie-
re architettoniche della stazione di 
Roseto degli Abruzzi.
Come sindaco di una città turistica 
(seconda città più popolosa della 
provincia di Teramo), e, soprattut-
to, come cittadino, non posso esi-
mermi dal pregarLa di fare in modo 
che il sottopasso della stazione – 
usato, tra l’altro, anche come colle-
gamento tra la prospiciente pineta e 
la piazza – venga al più presto reso 
percorribile da chi abbia difficoltà 
motorie permanenti o temporanee.
Non solo, per rendere la stazione 
della nostra città fruibile al mas-

simo livello, Le chiedo anche di 
provvedere a fornire un accesso al-
ternativo alle scale per accedere ai 
binari 2 e 3. 
Come Lei sa meglio di me, inol-
tre, il decreto presidenziale n. 503 
del 24 luglio 1996 reca norme per 
l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici, e recita all’art. 25: 
“Le principali stazioni ferroviarie 
devono essere dotate di passerelle, 
rampe mobili o altri idonei mezzi 
di elevazione al fine di facilitare 
l’accesso alle stesse e ai treni alle 
persone con difficoltà di deambula-
zione (…).” 
Certo di un Suo risolutivo interven-
to in tempi ragionevolmente brevi, 
Le invio i miei più cordiali saluti.

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi
Avv. Sabatino Di Girolamo

Attualità
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Riceviamo e pubblichiamo 
dal PD di Roseto degli Abruzzi 

“Il Pd di Roseto esprime la propria 
posizione in merito alla questione 
dei fondi destinati alla Funivia di 
Teramo (finanziabile con il Master-
plan) da dirottare – eventualmente 
– a Roseto per una ipotetica e fanta-
siosa funivia Roseto-Montepagano.
Ancora una volta Casa civica e i 
suoi consiglieri dimostrano di non 
conoscere le regole che discipli-
nano i finanziamenti Masterplan. 
Infatti, questi progetti, per essere 
finanziabili, devono essere o ese-
cutivi o cantierabili entro l’anno in 
corso. 
Questa ipotetica e fantasiosa fu-
nivia Roseto-Montepagano, inve-
ce, esiste solo nella mente dei due 
giovani consiglieri. Tant’è che una 
volta resisi conto della impossibili-
tà di realizzazione (secondo le re-
gole di legge) di quest’opera hanno 
emendato una loro proposta, segno 
evidente di una gran confusione.
L’appena eletto consigliere provin-

ciale Nugnes, presentando questa 
proposta, di fatto, disconosce ciò 
che dice il suo, e nostro, presidente 
della Provincia, Renzo Di Sabati-
no, che in un virgolettato pubblica-
to sul quotidiano Corriere Adriatico 
il 26 gennaio scorso scrive: “Stop 
alle grandi opere, anche quelle del 
Masterplan. 
Ora mettiamo in sicurezza il ter-
ritorio e restituiamo speranza alla 
conservazione dei luoghi. Dobbia-
mo ripensare i progetti delle grandi 
opere come la Teramo-Mare o la 
funivia per l’università, concentra-
re le risorse sulla messa in sicurez-
za del territorio, la manutenzione 
del paesaggio e gli investimenti 
sulla rete stradale”. 
Il Pd di Roseto, in linea con quanto 
dichiarato dal presidente Di Saba-
tino, intende impegnare i fondi del 
Masterplan per i lavori necessari 
alla prevenzione del rischio idro-
geologico, regimentazione delle 
acque, messa in sicurezza degli 
edifici scolastici e la ristrutturazio-
ne del pontile della città.

Angelo Marcone, dal canto suo, di-
mostra, ancora una volta, di essere 
etero diretto da un esponente  poli-
tico di una forza politica sconosciu-
ta ai più, ed esordisce in Consiglio 
comunale sistematicamente aggre-
dendo il sindaco. 
Durante un precedente consiglio 
comunale, per esempio, ha pesante-
mente ingiuriato Sabatino Di Giro-
lamo a livello personale, indicando-
lo come “cattivo dentro”.
Per Marcone, evidentemente, il 
Consiglio comunale è un gioco, e fa 
tutto questo solo per avere un mi-
nimo di visibilità su alcuni giornali 
e sui propri profili dei Social net-
work. 
Un ringraziamento, invece, va al 
sindaco Sabatino Di Girolamo che, 
durante tutta l’emergenza neve (di 
fatto durata dal 6 al 23 gennaio) ha 
dimostrato vicinanza alla propria 
comunità, presenza e capacità di 
risoluzione degli enormi problemi 
presentati da una condizione meteo 
eccezionale”. 

PD ROSETO

Funicolare Roseto-Montepagano: risposta del partito democratico 
ai consiglieri comunali Angelo Marcone e Mario Nugnes
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Riceviamo e pubblichiamo 
dall’ex sindaco Enio Pavone 

Nel corso dell’ultimo Consiglio 
Comunale, dinanzi alla dettagliata e 
puntuale interrogazione presentata 
dal Capogruppo di “Avanti X Rose-
to”, Enio Pavone, in merito alla ge-
stione della prima emergenza neve, 
quella che ha avuto inizio lo scorso 
5 gennaio e si è protratta almeno 
fino al 10 gennaio, il Sindaco di Ro-
seto degli Abruzzi, Sabatino Di Gi-
rolamo, ha fornito risposte evasive 
e tutt’altro che chiare facendo solo 
un lunghissimo intervento nel quale 
si è autocelebrato e ha accusato l’ex 
primo cittadino Pavone di odio per-
sonale nei suoi confronti. 
“Sono francamente ancora una vol-
ta sconcertato dall’atteggiamento 
del Sindaco Di Girolamo nei con-
fronti delle opposizioni, colpevoli a 
suo dire di fare solo il proprio la-
voro, e che dimostra come il primo 
cittadino rosetano non accetti alcun 
tipo di critica e confronto democra-
tico” dichiara Pavone. “A tal propo-
sito ritengo doveroso ribadire come 
l’opposizione stia facendo il pro-

Emergenza neve: solo risposte evasive

prio dovere istituzionale in manie-
ra corretta, impostando le proprie 
“battaglie” solo sui contenuti e su 
argomenti di interesse generale, un 
qualcosa che evidentemente da fa-
stidio all’Amministrazione mono-
colore Pd che, in questi sei mesi di 
governo, ha già palesato tutti i suoi 
limiti”.
“Entrando nello specifico dell’in-
terrogazione, seppur tra mille dif-
ficoltà, abbiamo appurato che nel 
corso della prima nevicata non è 
stato attivato a Roseto degli Abruz-
zi  il C.O.C., ovvero il Centro Ope-
rativo Comunale, esponendo per-
tanto la nostra Città al rischio di 
non ottenere alcun rimborso per le 
spese sostenute in quel periodo di 
emergenza, come ribadito con ap-
posita nota dello scorso 13 gennaio 
dalla Giunta Regionale, qualora il 
Governo accorderà lo stato di ca-
lamità naturale all’Abruzzo. Che 
a tutt’oggi l’Amministrazione co-
munale non ha adottato alcuna de-
libera di Giunta per la dichiarazio-
ne dello Stato di calamità naturale, 
condizione necessaria per ottenere 
eventuali risarcimenti danni che 

lo Stato, tramite la Regione, può 
concedere a privati e imprese per i 
danni causati dal maltempo. Che il 
Municipio i giorni 6, 7 e 8 gennaio 
2017 era chiuso, malgrado l’emer-
genza, e che quindi i rosetani non 
sapevano, in concreto, a chi rivol-
gersi per segnalare criticità e disagi. 
Che non esiste alcun numero di cel-
lulare istituzionale del Sindaco Sa-
batino Di Girolamo a cui i cittadini 
possono rivolgersi e che per questo 
motivo non è pubblicato sul sito del 
Comune e che ad oggi, dopo circa 
nove giorni di maltempo, ci sono 
ancora famiglie senza corrente 
elettrica a Roseto degli Abruzzi, in 
particolare nella frazione di Casal 
Thaulero” dichiara l’ex primo citta-
dino rosetano. “Pertanto, pur aven-
do apprezzato l’impegno e la dedi-
zione dei dipendenti comunali, dei 
volontari della Protezione Civile, 
della Croce Rossa e delle Giacche 
Verdi, non posso non evidenziare la 
scarsa presenza e la poca incidenza 
istituzionale mostrata da chi ci go-
verna nei confronti dell’Enel e nel 
coordinamento a livello istituziona-
le dell’emergenza”.

Attualità
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Rosetani attori per un giorno, protagonisti 
nella puntata Rai TV di “Boss in Incognito” 

La trasmissione televisiva di Rai 
Due, dal titolo Boss in Incognito 
con Nicola Savino, nella puntata 
del 24 gennaio 2017, ha descritto il 
lavoro del Maglificio Gran Sasso, 
nella sede di Roseto degli Abruzzi.
Sono stati più di 2 milioni e 390 
mila gli spettatori a guardare la 
puntata in TV.

I nomi dei dipendenti del maglificio 
che hanno partecipato alla puntata 
televisiva sono Alessandra, Anto-
nella, Cristiano, Irene, Serafina.

Guido Di Stefano del Maglificio 
Gran Sasso è stato il protagonista 
della prima puntata del 2017 di 
Boss in Incognito. 

L’imprenditore è il figlio di uno dei 
quattro fondatori dell’azienda, ov-
vero i fratelli Nello, Eraldo, Alceo 
e Francesco Di Stefano. 
Il Maglificio Gran Sasso è stato cre-
ato nel 1952, e si trova nella vallata 
della Vibrata, al confine tra Marche 
e Abruzzo. 
Il salto di qualità è avvenuto negli 
Anni Settanta quando l’azienda da 
conduzione famigliare diventa a 
livello industriale e si afferma sul 
mercato nazionale ed estero.
Gli Anni Duemila sono determi-
nanti per il Maglificio Gran Sasso 
che si ingrandisce ancora di più. 
Oltre al nuovo stabilimento di 
Sant’Egidio alla Vibrata, nel 2005 

viene inaugurato il nuovo opificio a 
Roseto degli Abruzzi, specializzato 
nella tessitura su telai Cotton. 
Uno show room della ditta è pre-
sente in Lombardia, precisamente 
in via Montenapoleone a Milano, 
una delle strade più rinomate al 
mondo. 
Il Maglificio Gran Sasso è diventa-
ta nel tempo un’azienda leader nel-
la produzione e commercializza-
zione di maglieria e abbigliamento 
di alta gamma, con prodotti che si 
contraddistinguono per essere ese-
guiti tutti a mano. 
Il maglificio produce ogni anno 1 
milione di capi e ha uffici in 40 pa-
esi.
Nell’azienda lavorano più di 400 
dipendenti. 
Guido Di Stefano si definisce un 
capo molto vicino alle esigenze dei 
dipendenti. 
Ha deciso di partecipare al pro-
gramma di Nicola Savino per capi-
re meglio le condizioni di lavoro e 
ottimizzare alcune fasi lavorative.
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tanti giorni in seguito alle imponen-
ti nevicate. 
Una vicenda che ha toccato profon-
damente e duramente l’intera co-
munità del nostro Abruzzo. 
Per questo motivo abbiamo deciso, 
in accordo con gli Enti pubblici, gli 
atleti e gli artisti coinvolti nella ma-
nifestazione, di rinviare l’evento di 
beneficenza al 25 di Febbraio”.
Anche quest’anno lo spettacolo di 
solidarietà raccoglie fondi da do-
nare per scopi benefici e tutto il ri-
cavato della serata andranno a due 
importantissime Onlus; la Lega Fi-
brosi Cistica Abruzzo e l’Unitalsi 
Abruzzo.

Pattinaggio artistico, Sport per la Vita: 
rinviato al 25 Febbraio 2017 al PalaMaggetti

PISTA CICLABILE: A ROSETO I BALNEATORI 
INCONTRANO AMMINISTRATORI COMUNALI

Il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
il vicesindaco assessore ai Lavori 
pubblici Simone Tacchetti, alla pre-
senza di alcuni consiglieri comuna-
li, hanno incontrato una rappresen-
tanza dell’Associazione balneatori, 
la quale aveva richiesto un incontro 
sul progetto di pista ciclabile in cor-

so di realizzazione.
I balneatori hanno rappresenta-
to all’amministrazione comunale 
le criticità che, a loro dire, il pro-
getto presenta, e hanno sollecitato 
alcune modifiche.“E’ stata una ri-
unione molto proficua”, ha dichia-
rato il primo cittadino, “giacché gli 

I responsabili del Comitato orga-
nizzatore di Sport per la Vita, in 
accordo con l’Amministrazione 
comunale e con tutte le società di 
pattinaggio abruzzesi, comunicano 
che la 32° edizione del Gran Galà 
di Pattinaggio artistico, prevista per 
sabato 4 Febbraio, è stata rinviata.
L’evento, il cui incasso è totalmen-
te devoluto in beneficenza si terrà 
sabato 25 Febbraio prossimo, sem-
pre al PalaMaggetti di Roseto degli 
Abruzzi.
“Non si poteva vivere un momento 
di festa - spiegano gli organizzato-
ri - con animo rattristato da quanto 
accaduto. 

Siamo infatti vicini a tutte le fa-
miglie delle vittime della terribile 
disgrazia dell’hotel Rigopiano di 
Farindola e a tutte le famiglie dei 
paesi rimasti isolati e al buio per 

operatori, conoscendo ottimamen-
te lo stato dei luoghi, sono stati in 
grado di dare utili suggerimenti 
che, nei limiti del possibile, l’am-
ministrazione recepirà, con la col-
laborazione dei tecnici progettisti 
e del Rup (Responsabile unico del 
procedimento)”.“Abbiamo avuto 
un sano confronto tra le parti”, ha 
aggiunto il vicesindaco Tacchetti, 
“che ha permesso all’amministra-
zione di far conoscere il progetto 
ai balneatori, per lo più dichiarati-
si ignari dei contenuti. L’incontro 
ha permesso, inoltre, di precisare e 
modulare alcuni interventi miglio-
rativi nell’interesse della città e, 
soprattutto, degli operatori stessi”.
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Si è svolto il Consiglio dell’Istitu-
to Comprensivo Roseto 1 di Rose-
to degli Abruzzi con all’ordine del 
giorno: Esame delle condizioni e 
delle eventuali criticità degli edifici 
scolastici.
Ha partecipato alla seduta il vice 
Sindaco Simone Tacchetti, l’as-
sessore Luciana Di Bonaventura e 
l’assessore .
L’amministrazione è consapevole 
- ha spiegato Nicola Petrini - del 
problema e si sta adoperando per 
eseguire in tempi rapidi le verifiche 
sismiche; alla data odierna esistono 
solo le schede 0, che nulla dicono 
sulla resistenza sismica degli edifici 
scolastici. 
Il vicesindaco ha riferito anche i 
contenuti delle riunioni che si sono 
svolte in Provincia tra i Sindaci del-
la Regione Abruzzo e il Coordina-
mento Anci e successivamente con 
il Governatore della Regione.
Il Consiglio di Istituto ha fatto il 
punto sulla situazione di allarme 
sociale scaturito dalla ripresa del-
la sismicità in Appennino centrale. 
con forti interessamenti anche nella 
provincia teramana, così come rela-
zionato, non da ultimo, anche dalla 
Commissione Nazionale per la Pre-
visione e Prevenzione dei Grandi 
Rischi riunitasi in data 20/01/2017.
Il Consiglio nel corso della sedu-
ta ha evidenziato che, sulla base 
dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 
2003, il Comune, soggetto pro-
prietario dei plessi scolastici, ha 
l’obbligo di eseguire le verifiche 

EMERGENZA SCUOLE DOPO SISMA: 
SI CHIEDE IL CONTROLLI AI PLESSI

sismiche, proprio al fine di evitare 
conseguenze disastrose ,e i termini 
di esecuzione delle verifiche, proro-
gati per oltre un decennio, risultano 
scaduti nel marzo 2013.
Il Consiglio ha richiamato all’atten-
zione le note della Regione Abruz-
zo del luglio 2012 e del dicembre 
2016 che, indirizzate a tutti i co-
muni, hanno fornito precisazioni 
sull’obbligo dei sindaci di prov-
vedere all’esecuzione delle verifi-
che sismiche sugli edifici pubblici 
(comprese le scuole), chiarendo, al 
contempo, che a far data dal marzo 
2011 non possono essere più accet-
tate le cosiddette schede di livello 
0, correndo l’obbligo di rendere di-
sponibili le schede di livello 1-2.

Il Consiglio, sentito quanto in pre-
messa reso noto dall’Amministra-
zione comunale, ha infine così de-
liberato:
1 - chiedere al Sindaco di provve-
dere immediatamente a far eseguire 
sui plessi del 1° Circolo, con esten-
sione a tutti i restanti plessi comu-
nali, le verifiche sismiche di livello 
1-2 , secondo le linee guida appro-
vate dalla Giunta regionale, anche 
facendo ricorso a poteri di Ordinan-

za contingibile ed urgente in quali-
tà di Autorità di Protezione Civile 
locale ai sensi della legge 225/92;

2 - informare il Sindaco che, in 
difetto di riscontro positivo e tem-
pestivo alla richiesta innanzi for-
mulata, la persistente violazione 
dell’Ordinanza di Protezione Civi-
le n. 3274 del 20 marzo 2003 verrà 
segnalata alle autorità competenti ;

3 - informare l’amministrazione 
comunale che, nella consapevolez-
za delle difficoltà generali e nella 
convinzione della priorità assoluta 
della tutela delle persone e dei beni 
comuni, i rappresentanti dei genito-
ri del Consiglio d’Istituto, sono di-
sponibili a proporre ai genitori tutti 
di supportare finanziariamente le 
verifiche tecniche nella forma della 
sponsorizzazione o, in alternativa, 
nella forma di contributo alla rea-
lizzazione di future opere d’inte-
resse locale così come previsto dal 
Codice dei Contratti Pubblici.
Il consiglio al fine di valutare l’at-
tuazione del deliberato ed assumere 
le determinazioni eventuali e con-
seguenti si è aggiornato alla data 
del 13/02/2017.
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L’assemblea del gruppo politi-
co Casa Civica di Roseto degli 
Abruzzi ha individuato le nuove 
cariche direttive che guideranno a 
livello comunale il movimento nato 
dall’esperienza civica delle ultime 
elezioni amministrative e rappre-
sentato in consiglio comunale dai 
consiglieri Mario Nugnes e Angelo 
Marcone.
Il nuovo segretario politico di Casa 
Civica è Gabriella Recchiuti, avvo-
cato, 33 anni, sposata e madre di 
due figli, alle ultime elezioni comu-
nali è risultata la donna più votata 
della coalizione civica #amoroseto. 
A ricoprire il ruolo di Presidente di 
Casa Civica sarà invece Flaviano 
De Vincentiis, per 15 anni consi-
gliere comunale a Roseto, dei quali 
8 come assessore ai Lavori Pubbli-
ci. 
De Vincentiis è stato, inoltre, con-
sigliere provinciale delegato alla 
Pubblica Istruzione e all’Edilizia 
scolastica dal 2014 al 2016.“Acco-
gliamo questi ruoli che la squadra 
di Casa Civica ha voluto affidarci 
con grande senso di responsabilità 
e gratitudine” spiegano il segretario 
di Casa Civica Gabriella Recchiuti e 
il presidente Flaviano De Vincentiis 
“ringraziamo il segretario politico 
cittadino uscente Mario Nugnes a 
nome di tutto il gruppo per il lavoro 
costante di ascolto e coinvolgimen-

CASA CIVICA: GABRIELLA RECCHIUTI 
NUOVA SEGRETARIA POLITICA

LA PRESIDENZA AFFIDATA ALL’EX
 ASSESSORE FLAVIANO DE VINCENTIIS

to fatto in questi anni e l’onorevo-
le Giulio Sottanelli per il supporto 
incessante al nostro movimento 
e per la fiducia”.“Proseguiamo il 
percorso iniziato nel 2013 che oggi 
ci vede presenti non solo in consi-
glio comunale a Roseto ma anche 
in quello provinciale con la recente 
elezione proprio di Mario Nugnes 
a consigliere provinciale” spiega 
Gabriella Recchiuti “non vogliamo 
disperdere la forza e il consenso 
raccolto alle ultime amministrative 
e per questo continuiamo a lavo-
rare e a strutturarci sul territorio. 
Nelle prossime settimane convo-
cheremo un’assemblea pubblica 
programmatica per condividere 
questo percorso con tutti i cittadini 
di Roseto”.“Non posso che essere 
onorato di ricoprire questo ruolo e 
metterò la mia esperienza politica 

e amministrativa a disposizione di 
questa grande squadra che lavo-
ra compatta, quotidianamente, per 
dare voce ai rosetani” aggiunge il 
presidente di Casa Civica Flavia-
no De Vincentiis “continuiamo a 
lavorare insieme per Roseto dalle 
scorse elezioni con lealtà, impegno 
e rispetto per i cittadini: la nostra 
forza è la grande squadra che ci so-
stiene da oggi impegnata anche in 
una serie di commissioni tematiche 
(Urbanistica, Bilancio, Ambiente 
/Sicurezza/ Manutenzione, Turi-
smo, Commercio/ Attività Produtti-
ve, Politiche Giovanili, Istruzione/ 
Cultura e Sport/ Sociale e Volonta-
riato) varate per analizzare proble-
matiche ed elaborare proposte che 
metteremo all’attenzione della città 
e dell’assise comunale e provincia-
le”.
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ROSETO - FERRARA 107 - 75
SPORT - Basket

Una straripante prova degli Sharks 
porta il decimo successo stagionale 
su 18 partite: a farne le spese questa 
volta è stata Ferrara, che esce scon-
fitta dal PalaMaggetti col punteg-
gio di 107-75. 
E’ stata una partita equilibrata fino a 
metà secondo quarto, poi è salito in 
cattedra Adam Smith che ha spac-
cato la partita a suon di canestri, 
ben coadiuvato da capitan Fultz e 
Sherrod, soprattutto nella seconda 
parte di gara. 
Dall’altra parte, con Roderick con-
dizionato dai falli e dal nervosismo, 
il Bondi ha fatto affidamento su 
Cortese e Bowers, che ha cercato 
praticamente da solo di evitare una 
figuraccia alla sua squadra. 
Tuttavia, le triple finali di Fultz e 
Smith hanno allargato il gap fino 
a ben 32 lunghezze: ciò significa, 
inoltre, che i ragazzi di coach Di 
Paolantonio hanno anche ribaltato 
la differenza canestri rispetto al -23 
del match di andata.
Alla palla a due, coach Di Paolanto-
nio schiera Fultz playmaker, Smith 
e Casagrande esterni, Amoroso e 
Sherrod sotto canestro; coach Trul-
lo sceglie invece Moreno in cabi-
na di regia, Roderick e Cortese sul 

perimetro, Bowers e Pellegrino nel 
pitturato. 
Smith macchia subito la gara dal-
la media, Pellegrino e Casagrande 
fanno botta e risposta in appoggio 
e Sherrod infila il 6-2 dopo 2’ di 
gioco. Pellegrino è preciso a metà 
ai liberi, Amoroso si sblocca con 
una bella giocata, ma Roderick fa 
2/2 dalla lunetta e Cortese schiaccia 
l’8-7 a 5:40. Fultz ferma il parziale 
ospite di tabella, Bowers replica in 
schiacciata ma Smith manda a ber-
saglio il 12-9 a 3:27. 
Pellegrino continua il suo show 
con altri 4 punti, che sommati alla 
schiacciata di Roderick portano 
Ferrara sul +3 (12-15). Amoroso e 
Fultz non ci stanno e fanno canestro 
dall’arco, Pellegrino prova a ridurre 
il gap ma Mei e il capitano biancaz-
zurro sparano da 8 metri le triple 
del 24-17 con cui si chiude il primo 
quarto di gioco.
Moreno e Fultz aprono dai 6.75 il 
secondo periodo, poi Bowers met-

La resistenza di Ferrara dura circa 15’, 
poi gli Sharks dilagano con le triple di Fultz e Smith.

te il 27-22 da sotto. Amoroso segna 
altri due canestri, poi Smith lancia 
Mei in contropiede che appoggia 
facilmente il 33-22 a 6:19. Sherrod 
fa 1/2 dalla lunetta, Casagrande e 
Cortese sono invece più precisi e 
siamo 36-24 a 3:30 dall’intervallo 
lungo. 
Si continua a segnare solo a crono-
metro fermo col 2/2 di Smith, che 
poi si butta dentro e firma il +16 
(40-24) a 2:45. Roderick ferma il 
parziale biancazzuro, ma un incon-
tenibile Smith realizza altri 4 punti 
per il massimo vantaggio Sharks sul 
44-26. 
Botta e risposta in entrata tra Corte-
se e Fultz, poi Soloperto fa 2/2 dalla 
lunetta e Smith firma il 48-30 con 
cui le squadre tornano negli spo-
gliatoi.
Al rientro in campo, Moreno e Cor-
tese fanno canestro da 3, Bowers 
segue in schiacciata per il -10 (48-
38), segno che Ferrara non si vuole 
arrendere. 
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Casagrande ferma il parziale, ma 
Bowers e Moreno rispondono per il 
-7 (50-43) a 6:43. Smith fa 2/2 ai li-
beri, Roderick ristabilisce le distan-
ze in entrata ma l’ex Georgia Tech 
e Mei centrano il bersaglio grosso 
per il 58-45 a 4:19. 
Bowers muove il punteggio dei 
suoi con 4 punti, in mezzo una tri-
pla di Amoroso per il 61-49 a 3:10. 
Fultz confeziona un 2+1, Mei fa 1/2 
ai liberi e Amoroso manda a bersa-
glio la tripla del 68-49 a 1:54 che 
fa esaltare e non poco i tifosi sugli 
spalti del PalaMaggetti. 
Smith segna ancora in entrata, 
Sherrod fa 2/2 dalla lunetta e Bo-
wers firma con un tap-in il 72-51. 
Roderick si becca un fallo tecnico, 
Smith sfrutta il libero e poi firma la 
tripla del 76-51. 
Soloperto confeziona un 2+1, Mei 

risponde con la tripla del 79-53 con 
cui si chiude il terzo quarto di gio-
co.
Il terzo quarto si apre con un cane-
stro di Sherrod da rimbalzo offen-
sivo, a cui risponde Bowers con 
5 punti, intervallato solo da una 
schiacciata dell’ex Yale per l’83-
60. Amoroso manda a bersaglio una 
tripla, Bowers risponde dalla stessa 
distanza e Sherrod appoggia l’88-
63 a 4:20 dalla fine. 
Bowers realizza un’altra tripla, 
Sherrod replica ancora ma Pelle-
grino e Ibarra accorciano sul 90-69. 
Bowers fa ancora canestro, Fultz 
risponde con un’altra tripla e Smith 
lo imita per il 96-71 con 1:35 da 
giocare. Sherrod segna su assist 
di Smith, Bowers fa 2/2 ai liberi e 
Smith fa superare quota 100 con 
un’altra tripla. Il canestro in entra-

ta di Cortese e le triple di Fultz e 
Smith chiudono la partita sul 107-
75.
Ora, due trasferte attendono gli 
Sharks, la prima delle quali a Imo-
la: appuntamento per domenica 29 
gennaio alle ore 18 al Pala Ruggi.
Roseto: Smith 34, Cantarini ne, 
D’Emilio ne, Fultz 22, D’Eusta-
chio ne, Fattori, Mariani, Mei 12, 
Casagrande 6, Amoroso 18, Paci, 
Sherrod 15. All.: Di Paolantonio
 
Ferrara: Soloperto 6, Mastellari, 
Ardizzoni, Zani ne, Mastrangelo, 
Cortese 13, Bowers 27, Moreno 9, 
Pellegrino 10, Roderick 8, Ibarra. 
All.: Trullo

Note: Parziali: 24-17, 48-30, 79-
53.
Arbitri: Percivalle, Foti, Callea

SPORT - Basket
ROSETO - FERRARA 107 - 75

La resistenza di Ferrara dura circa 15’, 
poi gli Sharks dilagano con le triple di Fultz e Smith.
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Gli operatori del Centro Sporti-
vo Italiano di Teramo da giorni 
si impegnano con il fine di dare 
accoglienza a numerose squadre 
di soccorso di questa emergenza.  
All’interno della palestra Molinari 
(foto) il CSI ospita i vari corpi che 
si stanno impegnando con sacrifici 
e tanti sforzi per porre definitiva-
mente la parola fine a questo stato 
di emergenza. Stiamo parlando dei 
Vigili del fuoco, Guardia di Finan-
za e Soccorso alpino. Sono militari 
che provengono da ogni parte d’I-
talia, si sono fatte registrare pre-
senze da tutte le regioni, persone 
che hanno avuto l’ordine di partire 
e in mezz’ora erano già per strada. 
Lontani dai propri cari sono arrivati 
qui, escono alle 6.30 lavorano tutto 
il giorno dimenticando spesso an-
che di mangiare. 
Per questo motivo all’interno della 
palestra è stato allestito un piccolo 
ristoro che è frutto della ricono-
scenza della cittadinanza, forte se-
gno di gratitudine. “Da domani - af-
ferma il Presidente CSI Angelo De 
Marcellis - si dovrà pensare ad un 
piano di protezione civile dei nostri 
territori dove ciascun cittadino sap-
pia esattamente cosa fare nelle si-
tuazioni di emergenza, la sicurezza 
e la cura degli impianti sportivi non 
dovrà essere garantita solo perché 
ospitano quotidianamente i nostri 
ragazzi ma occorre ripensare alle 

strutture sportive sviluppando la 
duplice predisposizione all’ospita-
lità e all’accoglienza emergenziale, 
dotandoli di attrezzature servizi e 
procedure operative per i gestori.
C’è una forte esigenza di norma-
lità - ha dichiarato in conclusione 
De Marcellis - da oggi, in alcune 
zone, ricomincia la nostra attività 
sportiva, lo faremo con un minuto 
di silenzio come segno di rispetto 
per le vittime ma anche per riflet-
tere sulla necessità di comunità più 
attente alle esigenze di sicurezza e 
alle priorità della vita dei cittadini.” 
Tra i corpi che si stanno occupan-
do del soccorso delle popolazioni 
più colpite dall’ondata del maltem-
po in questi giorni si sentono te-
stimonianze molto forti, i racconti 
toccanti che tengono questi eroi di 

ritorno dalle loro operazioni in ogni 
angolo di provincia. Nelle primis-
sime ore dell’emergenza sono stati 
accolti i militari del Corpo dei Vigi-
li del Fuoco Team USAR di Roma 
(foto). Sono un gruppo preparato 
per le situazioni di grave emergen-
za, tempo di posare le borse e via. 
Destinazione Hotel Rigopiano. 
Sono stati fuori per due notti di se-
guito senza fermarsi un attimo per 
ricaricare le batterie su un vero let-
to. 
Testimonianza forte quella raccon-
tata dagli uomini del corpo alpino 
speleologico che hanno raggiunto 
solo con le motoslitte le persone 
isolate in località Poggio Umbric-
chio. 
Hanno liberato molte persone rima-
ste bloccata dalla neve, nulla da far 

SPORT 
Lo sport al servizio dell’emergenza

Alla Palestra Molinari la speciale accoglienza 
del CSI agli eroi del soccorso

Vigili del Fuoco di Latina
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per padre e figlio che erano usciti di 
casa in piena tormenta, solo la pos-
sibilità di restituire i corpi ai propri 
cari. Testimonianze forti da chi si è 
avvicinato alle realtà di Castelli o 
Valle Castellana, oppure chi ha do-
vuto liberare allevamenti con più di 
500 maiali all’interno. 
La palestra ha ospitato anche gli 
amici della Colonna Mobile del 
Friuli (foto), impegnati nel Comune 
di Pietracamela per scaricare i tetti 
dal pesante carico di neve. 
Anche il CSI ha messo in moto una 
piccola macchina dei soccorsi che, 
con un equipe formata da giocatori, 
arbitri e operatori, fianco a fianco 
sono andati a dare manforte nelle 
campagne di Pagannoni e in altri 
territori. 

SPORT 

Nella palestra Molinari è stato pos-
sibile apprezzare meglio la tanta 
solidarietà attorno a questi corpi 

Lo sport al servizio dell’emergenza
Alla Palestra Molinari la speciale accoglienza 

del CSI agli eroi del soccorso

Colonna Mobile del Friuli
dello Stato con un ristoro sul qua-
le i volontari hanno sempre potuto 
contare: vedere mezza Teramo ar-
rivare con dolci fatti in casa frutta, 
pane e salsiccia, pane e ventricina, 
frittelle con la mortadella, uccellet-
ti di sant’antonio, ciambelloni, piz-
ze rustiche, sfogliatelle. Tutto fatto 
in casa preparato con amore e gran 
rispetto. 
Gli operatori del CSI per garantire 
la vigilanza a questi eroi si danno il 
cambio fino a tarda notte. In questi 
momenti bisogna stringersi e fare 
squadra e il Centro Sportivo Italia-
no di Teramo lo sta facendo in atte-
sa di restituire i luoghi dello sport 
alle attività educative, agonistiche 
e ricreative tipiche della ormai tan-
to necessaria quotidianità.Guardia di Finanza
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Rassegna stampa

Il 24 gennaio 2017 un AW139, callsign EC-
KJT, utilizzato dal 118 della Regione Abruz-
zo, e gestito da INAER, è precipitato con sei 
persone a bordo tra il capoluogo L’Aquila e 
le piste sciistiche di Campo Felice, dove ave-
va effettuato un soccorso. Tutte e sei le per-
sone (medico rianimatore, tecnico dell’eli-
soccorso del soccorso alpino, infermiere, 
tecnico verricellista, pilota e paziente) sono 
morte. L’incidente è avvenuto in condizioni 
di bassa visibilità presente al momento del 
rientro del mezzo, che si è scontrato contro 
il Monte Cefalone.
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