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“Nel consiglio del 24 gennaio scorso”, afferma Rosaria Ciancaione, “a un mese 
dall’inizio del nuovo esercizio finanziario, ho voluto per volontà unanime dei grup-
pi che rappresento, di nuovo affrontare il tema, sottolineando ancora una volta che  
il nostro territorio è classificato in zona “3” e purtroppo in questa zona possono 
verificarsi forti terremoti anche se rari”. 

“Sono un Rosetano, e me ne vanto in qualsiasi parte del mondo mi trovi. 
Ho sempre rispettato e amato la mia città, durante tutta la mia vita, e questo senti-
mento l’ho trasferito ai miei cari. 
Sono convinto che se si nasce in un luogo, nel mio caso Roseto degli Abruzzi, si è 
figli di quel luogo, dei rioni, delle vie,del le piazze, così come il mare, sono luoghi 
di ogni giorno, dove si vive e si costruiscono amicizie e si trascorre la propria quo-
tidianità.  Come si può non amare il luogo dove si cresce? 
Non credo possa esistere qualcuno che risponda in modo negativo.
In quel luogo, nell’ambiente, nelle vie e nelle case si hanno i propri affetti e i propri 
riferimenti culturali.
Si conoscono e si notano i vari cambiamenti che di giorno in giorno avvengono e 
trasformano quel luogo.
Spesso preferisco tornare con la mente al passato della mia Roseto, e confrontare i 
cambiamenti, con la Rosburgo prima del 1927, ma faccio questo con la mente per 
vivere meglio il presente, e per apprezzare e amare ancora di più il futuro.
Buon compleanno mia Roseto degli Abruzzi”.                           Luciano Di Giulio

Il 32° Gran galà internazionale di pattinaggio è in programma sabato 25 febbraio 
alle 20,30 al PalaMaggetti di Roseto. “Sono particolarmente felice perché Sport per 
la vita è stata la prima manifestazione che mi ha visto in campo come politico”, ha 
aggiunto il primo cittadino Sabatino Di Girolamo, “nel 2001, appena nominato vice 
sindaco. E’ con ulteriore soddisfazione, dunque, che quest’anno parteciperò alla 32a  
edizione come sindaco a una iniziativa che porta lustro e orgoglio alla nostra città”.

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi bandisce la quindicesima 
edizione del Premio internazionale di saggistica Città delle rose. Il concorso è ri-
servato a volumi di autori italiani e stranieri, purché tradotti in italiano, che siano 
dedicati a illustrare la condizione dell’uomo contemporaneo così come si riflette 
nelle diverse discipline (letteratura, religione, scienze umane e sociali) 
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Editoriale del direttore
Come avrete notato in prima pa-
gina ho voluto dedicare il titolo di 
apertura agli auguri personali che 
ho dedicato alla città di Roseto de-
gli Abruzzi.
Infatti quest’anno, il 2017, Roseto, 
essendo nata nel 1927, compie i 
suoi primi 90 anni.
Ripercorrendo a ritroso un poco la 
storia arriviamo al Regio Decreto 
del 20 febbraio 1927 che autoriz-
zava al mutamento della denomi-
nazione del comune di Montepa-
gano e della frazione Rosburgo 
in Roseto degli Abruzzi a firma di 
Benito Mussolini.
In effetti Vittorio Emanuele III per 
grazia di Dio e per volontà della 
nazione Re d’Italia, su proposta del 
capo del Governo, Primo Ministro 
Segretario e Ministro Segretario 
di Stato per gli affari dell’interno, 
vista l’istanza in data 9 dicembre 
1926 con cui il commissario pre-
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fettizio per l’amministrazione del 
comune di Montepagano chiedeva 
il cambio di nome, ordino l’auto-
rizzazione.
Voi vi starete forse chiedendo il 
perchè di questi ricordi. 
Ebbene cari amici vi illustro bre-
vemente questa scelta del titolo di 
copertina.
Non sono solito polemizzare e 
nemmeno questa volta scrivo que-
sto editoriale per alzare polveroni.
Semplicemente per fraternizzare 
con alcuni amici che in privato, nel 
mese di dicembre 2016, mi chie-
sero se organizzavo qualcosa per 
questo compleanno della città.
Sempre in privato risposi che per-
sonalmente avrei scritto qualcosa, 
ma che a organizzare non dovevo 
essere io ma, forse, l’amministra-
zione comunale, magari con un 
manifesto, una mostra, un con-
vegno, o altro, per la giornata del 
compleanno, cioè il 20 febbraio.
Ebbene cari lettori a tutt’oggi (18-
02-2017 ) nessun accenno e nessun 
comunicato, o iniziativa per i primi 
90 anni di Roseto degli Abruzzi da 
nessun Tizio o alcun Caio o qual-
che Sempronio.   
Nessun problema, personalmente, 
non dimentico il mio luogo di na-
scita e come tale ho fatto il mio do-
vere, per il resto ai posteri l’ardua 
sentenza”.
Roseto degli Abruzzi 18-02-2017

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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Firmata l’ordinanza per il rientro 
nei fabbricati circostanti il campa-
nile di Montepagano, fatti sgombe-
rare in seguito al sisma del 30 otto-
bre 2016.

Sono, dunque, cessate le condizioni 
di allontanamento dagli immobili 
riferiti alla proprietà della farmacia 
De Simone e di una delle due abi-
tazioni.
“Sono estremamente lieto di riapri-
re, seppure non totalmente, le case 
per i cittadini sfollati a ottobre scor-
so per i rischi di stabilità del cam-
panile di Montepagano, connessi 
al terremoto”, ha detto il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “Garantisco 
il massimo impegno perché i lavori 
si possano concludere il più presto 
possibile. 
Mi rammarico solo per il fatto che, 
per ragioni di forza maggiore, una 

famiglia è rimasta fuori ma purtrop-
po i tecnici mi hanno rappresentato 
l’impossibilità, per il momento, di 
farli rientrare nella loro abitazione. 
Sottolineo, comunque, che il Co-

mune è stato sempre a disposizione 
dei cittadini sfollati per assicurare 
una sistemazione e si continuerà 
ad assicurarla alla famiglia rimasta 
fuori dal provvedimento”.

MONTEPAGANO, FARMACIA RIAPERTA

Roseto, biblioteca comunale ingresso solo da via Venezia. 
A causa dei lavori di ristrutturazione in corso alla Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi l’ingresso della 

Biblioteca comunale è possibile unicamente da via Venezia, 1. 
Il cancello di via nazionale resterà chiuso fino al 31 dicembre 2017.

Gli orari di apertura della Biblioteca comunale restano quelli consueti, 
e cioè dal lunedì al venerdì 9-12,30 e 15-18,30, sabato (mezza giornata) 9-12,30.

Questi gli orari.
Lunedì    09,00  /  12,30   -  15,00  /  18,30
Martedì   09,00  /  12,30   -  15,00  /  18,30
Mercoledì 09,00  /  12,30   -  15,00  /  18,30
Giovedì   09,00  /  12,30   -  15,00  /  18,30
Venerdì   09,00  /  12,30   -  15,00  /  18,30

Sabato    09,00  /  12,30  (pomeriggio chiuso)

Attualita’

Roseto, biblioteca comunale 
ingresso solo da via Venezia
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Attualita’

L’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi bandisce la 
quindicesima edizione del Premio 
internazionale di saggistica Città 
delle rose.
Il concorso è riservato a volumi di 
autori italiani e stranieri, purché tra-
dotti in italiano, che siano dedicati 
a illustrare la condizione dell’uomo 
contemporaneo così come si riflette 
nelle diverse discipline (letteratura, 
religione, scienze umane e sociali). 
Possono partecipare i libri editi non 
anteriormente al 1° gennaio 2016. I 
volumi dovranno essere spediti en-
tro e non oltre il 31 marzo 2017.
La giuria, a suo insindacabile giu-
dizio, dichiarerà vincitrici due fra le 
opere concorrenti, una di un autore 
italiano e l’altra di un autore stra-
niero per la sezione intitolata Ga-
briella Lasca, assegnando a ciascu-
na il premio di 2.000 euro.
E’ prevista, inoltre, l’assegnazione 
di un premio speciale di 500 euro 
per il vincitore della sezione riser-
vata alle tematiche giovanili, intito-
lata Città delle Rose – Micol Cavic-
chia. 

I libri saranno acquistati e sottopo-
sti al giudizio di una commissione 
formata da 30 studenti delle scuole 
superiori di Roseto e da 15 utenti 
della Biblioteca comunale, di età 
inferiore a 25 anni, che dibatteran-
no i temi trattati con gli autori in un 
incontro fissato nello stesso giorno 
in cui si svolgerà la cerimonia di 
premiazione. 
La commissione assegnerà il pre-
mio speciale di 500 euro al vinci-
tore, designato attraverso una vo-
tazione, che si terrà nel corso della 
cerimonia di premiazione. Agli  au-
tori finalisti verrà assegnata la som-
ma di 500 euro ciascuno.
La premiazione si terrà a Roseto de-
gli Abruzzi sabato 27 maggio 2017.
La Commissione giudicatrice è 
composta da Vincenzo Cappelletti, 
Sabatino Di Girolamo, Carmelita 
Bruscia, Daniele Cavicchia, Franco 

Ferrarotti, Aldo Forbice, Dante Ma-
rianacci, Renato Minore, Franco Di 
Bonaventura. Della giuria farà par-
te anche un cittadino del  Comune 
di Roseto, indicato dal sindaco tra 
gli utenti della biblioteca comunale
Negli anni il premio per la Saggisti-
ca Città delle rose è stato assegnato, 
tra gli altri, a 
Paolo Lagazzi, Owe Wikstrom, 
Aldo Forbice, Luciano Canfora, 
Monica Maggioni, 
Gian Luigi Beccaria, José Luis Pio 
Abreu, Vittorino Andreoli, Paul 
Ginsborg, Aldo Cazzullo, Tzvetan 
Todorov, Lucio Villari, Philippe 
Simonnot, Edgar Morin, Federico 
Roncoroni, Miguel Gotor, Con-
cita De Gregorio, Michail Cho-
dorkovskji, Marco Ansaldo, Pao-
lo Mieli, Armando Torno, Rachel 
Polonsky, Franco Cardini, Mirella 
Serri.

Bando per il 15° Premio Saggistica Città delle Rose 2017
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Attualita’
Sottanelli: “Assessore Lolli accenda i riflettori sulla crisi 

del turismo nella provincia Teramo”

Sottanelli: “Assessore Lolli accen-
da riflettori crisi turismo provincia 
Teramo”, questo in sintesi il succo 
della lettera aperta da parte dell’On 
Giulio Sottanelli che da Roma da 
un modo di lettura al neoassessore 
al turismo Giovanni Lolli.

“Voglio augurare buon lavoro al 
neo Assessore regionale al Turismo 
Giovanni Lolli invitandolo ad ac-
cendere con forza i riflettori sulla 
situazione drammatica della pro-
vincia di Teramo, dove si concen-
tra quasi il 70% della ricettività tu-
ristica della nostra Regione. Dopo 
la nevicata, il terremoto e gli allar-
mismi sconsiderati lanciati dalla 
Commissione Grandi Rischi, gli 
operatori turistici della nostra pro-
vincia vivono un momento dram-
matico, c’è una paralisi delle preno-
tazioni turistiche che dobbiamo al 
più presto sbloccare per evitare che 
il nostro territorio scompaia come 
meta turistica, e con esso l’indot-
to economico e occupazionale che 
ne deriva. Questo tema deve esse-
re messo al centro dell’attenzione 

del governo e la prossima visita del 
sottosegretario al Turismo, Dori-
na Bianchi, deve fare tappa anche 
in provincia di Teramo, oltre che a 
Penne e a L’Aquila come annuncia-
to da Lolli”. 

E’ quanto dichiara il deputato 
abruzzese Giulio Sottanelli in me-
rita all’assegnazione della delega 
al Turismo all’assessore regionale 
Giovanni Lolli. 

“Mai come in questo momento l’A-
bruzzo ha bisogno di una strategia 

dopo l’emergenza e le tragedie del-
le ultime settimane: servono soldi 
subito per gli operatori turistici col-
piti e servono soldi e strategia per 
il rilancio della nostra immagine 
turistica” continua Sottanelli “l’as-
segnazione della delega arriva dun-
que al momento giusto ma bisogna 
focalizzare la gravità della situa-
zione in provincia di Teramo che è 
cuore pulsante del comparto a livel-
lo regionale. Non si tratta di campa-
nilismo ma di saper riconoscere la 
peculiarità del dramma che stiamo 
vivendo. La situazione è aggravata, 
inoltre, dai pesanti problemi infra-
strutturali derivanti dalle frane che 
stanno rendendo irraggiungibili 
moltissime località, soprattutto del-
la montagna teramana. Gli operato-
ri sono davvero in grandissima dif-
ficoltà ed è compito delle istituzioni 
locali dettare al governo le priorità 
per il nostro territorio e mi auguro 
che questo venga fatto al più pre-
sto”.
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Attualita’
VULNERABILITA’ SISMICA DELLE SCUOLE

Il 22 novembre 2016  la mozione 
relativa alla vulnerabilità sismica 
delle scuole,  degli asili e delle altre 
strutture pubbliche comunali, pre-
sentata dal capogruppo consiliare di 
“Un’Altra Idea di Roseto progressi-
sta” – Roseto Unita, Rosaria Cian-
caione,  veniva  approvata all’una-
nimità dal Consiglio comunale con 
Delibera n. 61. Un impegno forte 
che il Consiglio  ha affidato all’am-
ministrazione comunale affinchè si 
proceda alla redazione delle schede 
1 e 2 di vulnerabilità sismica con i 
primi fondi a disposizione nel nuo-
vo esercizio finanziario.  
“Nel consiglio del 24 gennaio scor-
so”, afferma Rosaria Ciancaione, 
“a un mese dall’inizio del nuovo 
esercizio finanziario, ho voluto per 
volontà unanime dei gruppi che 
rappresento, di nuovo affrontare 
il tema, sottolineando ancora una 
volta che  il nostro territorio è clas-
sificato in zona “3” e purtroppo in 
questa zona possono verificarsi for-

ti terremoti anche se rari”. 
“Non c’è da creare allarmismi”  so-
stiene la capogruppo, “ma solo la 
necessità di avere piena conoscen-
za dello stato di fatto delle nostre 
scuole, di sapere, cioè, come stanno 
strutturalmente gli edifici scolastici, 
questo chiedono le mamme, questo 
chiedono le tante famiglie che por-
tano a scuola i propri figli”. 
In proposito la capogruppo eviden-
zia che “la normativa definisce tre 
livelli di acquisizione dei dati e di 
verifica ma sono  i Livelli 1 e  2,  
che si applicano alle Opere stra-
tegiche o rilevant, che prevedono 
una verifica sismica vera e propria. 
Solo dalla redazione delle schede di 
livello 1 e 2  infatti – che per il Co-
mune di Roseto significa spendere 
circa 60/70 mila euro, oltre ai 47 
mila già investiti nel 2013 -  è pos-
sibile capire a quale grado di sisma 
la struttura scolastica è capace di 
resistere; tali schede costituiscono,  
inoltre, lo strumento fondamentale 
per pianificare gli interventi ma-
nutentivi a breve, medio e lungo 
termine o definire progetti di con-
solidamento. Infatti, la conoscenza 
dettagliata dell’edificio e le infor-
mazioni inerenti le vulnerabilità 
presenti nelle componenti struttu-
rali e non strutturali consentono  la 
prevenzione di pericoli e la messa 
in sicurezza”.
“Dotarsi di queste schede costitui-
sce,  inoltre,  presupposto essenzia-
le per ottenere il finanziamento de-
gli interventi  necessari per rendere 
sicure le strutture scolastiche”, di-
chiara Vittorio Racinelli del gruppo 

Roseto Unita, “come affermato  in 
più occasioni  nei giorni scorsi dallo 
stesso Vasco Errani,  Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione”.
“C’è una chiara volontà a voler ren-
dere sicure le scuole da parte dei 
Governi Nazionale e Regionale, 
conclude Rosaria Ciancaione, “e il 
Comune di Roseto non può rimane-
re indietro rispetto a questo; deve, 
cioè,  procedere speditamente ver-
so l’incarico per la redazione delle 
schede di livello 1 e 2 sulla vulne-
rabilità sismica di cui all’OPCM 
3274/2003, tanto più che l’Ordine 
degli Ingegneri   di Teramo  e la 
Provincia di Teramo hanno già si-
glato  un protocollo di intesa per 
“Affidamento dei servizi di Inge-
gneria – Verifiche di vulnerabilità” 
- che va anche a  ridurre i costi tec-
nici  di redazione. Non è più il mo-
mento di attendere, adesso è ora di 
passare dalle parole  ai fatti,  dando 
una risposta concreata alle famiglie 
rosetane”.
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Attualità
Sindaci votano il documento della Provincia

Calamità naturale e modifica del decreto Sisma

Si stimano 437 milioni di danni, i 
Sindaci chiedono forme di mobili-
tazione
L’Assemblea dei Sindaci, questo 
pomeriggio, ha votato all’unanimi-
tà (40 presenti) la delibera proposta 
dalla Provincia “Richiesta di  prov-
vedimenti urgenti al Consiglio dei 
Ministri e alla Regione Abruzzo”
Il documento – con un’ampia parte 
composta da dati e cifre forniti da-
gli stessi Comuni, dalle associazio-
ni di categoria, dai sindacati, dalle 
altre istituzioni locali – chiede il 
riconoscimento di una “specificità 
teramana”:
-- alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per il tramite della Regio-
ne Abruzzo, in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici e 
dei fenomeni sismici verificatisi nel 
mese di gennaio 2017, il ricono-
scimento dello stato di emergenza 
derivante da calamità naturale con 
specifico riguardo per il territorio 
della Provincia di Teramo e dei Co-
muni nella medesima insistenti, ai 
sensi dell’art. 5 della L. 225/1992, 
con la contestuale assegnazione 

di adeguate risorse finanziarie per 
fronteggiare le spese necessarie per 
il superamento di detta emergenza e 
con strumenti agevolativi analoghi 
a quelli previsti per l’emergenza si-
sma;
- in fase di conversione del decre-
to-legge n. 8 del 9.02.2017 (cosid-
detto Decreto sisma)  l’estensione 
dell’area del cratere anche ai Co-
muni della fascia montana ad oggi 
esclusi, e di parificare ed estendere 
le misure previste per i Comuni già 
inseriti nel cratere anche al Comune 
di Teramo, eliminando le limitazio-
ni esistenti;
-- al Dipartimento della Protezione 
Civile, già deputato all’adozione di 
provvedimenti specifici per il su-
peramento dell’emergenza, l’ema-
nazione di specifiche ordinanze in 
cui sia prevista una assegnazione 
e conseguente ripartizione delle ri-
sorse finanziarie proporzionale ai 
danni subiti nell’intero territorio 
della Provincia di Teramo, quali 
risultanti dalla quantificazione ad 
oggi effettuata.
Prima stima dei danni

Sulla base delle schede inviate dai 
Sindaci e dalle associazioni di ca-
tegoria, conteggiando anche i pro-
blemi alla rete viaria provinciale e 
comunale si stimano 437 milioni di 
danni: di questi 14 milioni e mezzo 
sono già stati impegnati in somma 
urgenza dai Comuni e oltre 13 dalla 
Provincia.
Nel dettaglio sono così suddivisibi-
li: danni a immobili pubblici (115; 
oltre 44 milioni di euro), immobili 
privati (4097; oltre 180 milioni di 
euro) edifici di culto (168; quasi 
36 milioni di euro); scuole (105; 
23 milioni di euro) attività econo-
miche danneggiate (363; oltre 55 
milioni di euro): per un totale di 
339.228.914 euro. A questi si ag-
giungono: strade comunali disse-
state (320): 77.062.102 euro; strade 
provinciali: 45 milioni di euro (13 
milioni spesi in somma urgenza).
“Amara considerazione, dovremo 
spendere dieci volte di più di quan-
to hanno tolto in questi ultimi anni 
alla Provincia – ha commentato il 
presidente Renzo Di Sabatino illu-
strando la delibera all’Assemblea 
– le risposte arrivate sino ad oggi 
sono state assolutamente insuffi-
cienti, è il momento di stare uniti è 
nulla è più forte della voce corale di 
tutti i Sindaci.  Se non riusciamo a 
dare subito una risposta ai cittadini 
e alle imprese il danno sarà incalco-
labile; scuole, strade e infrastrutture 
servono per far riprendere la vita ad 
un territorio che è in ginocchio e che 
sta franando. Esiste una specificità 
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innegabile, nei Comuni le ordinan-
ze di sgombero per immobili inagi-
bili sono salite a 2342, migliaia le 
persone sono senza casa e aumenta-
no ogni giorno; in questo momento 
a Civitella stanno evacuando l’abi-
tato nei pressi di Ponzano, circa 70 
persone, con la chiusura di diversi 
tratti della provinciale otto”.
I Sindaci chiedono una “forte e vi-
sibile mobilitazione”; il presidente 
Di Sabatino ha sottolineato la ne-
cessità di intraprendere un percor-
so istituzionale con l’aiuto della 
Regione e dei Parlamentari (invito 
raccolto dall’onorevole Giulio Sot-
tanelli presente in Assemblea insie-
me ai consiglieri regionali Sandro 
Mariani e Mauro Di Dalmazio, 
all’assessore regionale Dino Pepe, 
al componente dell’ufficio di Pre-
sidenza del Consiglio regionale, 
Giorgio D’Ignazio) ma, come for-
malizzato anche nella delibera ap-
provata, si prevedono anche forme 
di “mobilitazione concordata”.
La delibera, inoltre, definisce e spe-
cifica alcune misure nel dettaglio e 
fra queste:
per la Provincia e per i Comuni
la copertura integrale dei costi so-
stenuti in fase di emergenza, in 
tempi certi e brevi, e con antici-
pazioni consistenti e conguaglio a 
rendicontazione
la copertura integrale delle somme 
necessarie per il ripristino del patri-
monio pubblico danneggiato
la sospensione immediata del pre-
lievo a titolo di concorso al conte-

nimento della spesa pubblica della 
Provincia di Teramo disposto dalla 
legge 190/2014 e relativo all’anno 
2016;
l’eliminazione del taglio già previ-
sto per l’anno 2017, per la Provin-
cia di Teramo e del taglio al Fondo 
di solidarietà comunale per i Comu-
ni.
L’istituzione di un Fondo speciale 
a copertura del minor gettito da en-
trate tributarie nelle casse comuna-
li, per effetto del sisma
La proroga delle sospensioni degli 
adempimenti finanziari e contabili
L’eliminazione delle sanzioni di cui 
al patto 2015 per i Comuni e la so-
spensione delle rate dei mutui
Lo stanziamento di fondi straor-
dinari per la messa in sicurezza e 
l’adeguamento sismico di tutte le 
scuole della provincia, comprensive 
dei fondi per le verifiche di vulne-
rabilità, o in alternativa consentire 

Attualità

alla Regione Abruzzo di accendere 
un mutuo per la valutazione della 
vulnerabilità sismica delle scuole
La possibilità per la Regione 
Abruzzo di rimodulare il Master-
plan destinando prioritariamente le 
risorse per le opere di messa in si-
curezza del territorio e di sostegno 
al tessuto economico –turistico e 
sociale colpito dal sisma e dalle al-
tre calamità, fatti salvi gli interventi 
già individuati ricadenti nei comuni 
del  cratere.
Alcune delle specifiche misure in-
dividuate per le imprese e i cittadi-
ni:
Un contributo per l’autonoma si-
stemazione per i nuclei familiari la 
cui abitazione principale, abitua-
le e continuativa sia stata distrutta 
in tutto o in parte, ovvero sia stata 
sgomberata in esecuzione di prov-
vedimenti delle competenti autori-
tà, in conseguenza degli eventi ca-

Sindaci votano il documento della Provincia
Calamità naturale e modifica del decreto Sisma
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lucro cessante per le attività eco-
nomiche con sede nei Comuni non 
ricompresi nel cratere, che dimo-
strano di aver subito un decremen-
to dell’attività, insistenti sia dentro 
che fuori dai Comuni del cratere;
Gli indennizzi ed i risarcimenti 
semplificati per i disservizi in ag-
giunta agli strumenti ordinari pre-
visti dai contratti di servizio.
La proroga degli interventi di soste-
gno al reddito, a partire dagli am-
mortizzatori in deroga, da attuare 
non solo nelle aree dal cratere, ma 
anche per i comuni fuori dal crate-
re, interessati da eventi sismici e/o 
dalle calamità nevose e naturali, ga-
rantendo la retroattività, la relativa 
copertura finanziaria e l’immediata 
fruibilità, con modalità procedurali 
chiare e snelle
Subito dopo l’Assemblea dei Sin-
daci si è riunito il Consiglio Provin-
ciale, anche in questo caso, la de-
libera, è stata votata all’unanimità.

Attualità

lamitosi
La copertura integrale degli inter-
venti strutturali di ripristino de-
gli edifici privati, ivi compresi gli 
edifici vincolati, danneggiati o di-
chiarati inagibili e per i quali sia 
rinvenibile il nesso di causalità tra 
i danni subiti e l’evento,
Un contributo di €. 10.000,00 per 
le case lesionate ma agibili, per le 
case lesionate ma agibili da utiliz-
zare per interventi locali e di ripa-
razione come previsto dal D.M. 14 
gennaio 2008 al punto 8.4.3, che 
comportino un miglioramento delle 
condizioni di sicurezza delle strut-
ture preesistenti;
La sospensione delle tasse per due 
anni con previsione di successivo 
pagamento dilazionato in dieci anni 
per i residenti nei Comuni insistenti 
nel cratere, nonché per quelli fuo-
ri cratere che hanno subito danni 
conseguenza degli eventi calami-
tosi; agevolazione da riconoscere a 

prescindere dalla sede del luogo di 
lavoro 
La sospensione delle rate dei mutui 
per i residenti nei Comuni insistenti 
nel cratere, nonché per i residenti 
nei Comuni fuori cratere ma che 
hanno subito danni conseguenza 
degli eventi calamitosi;
La copertura integrale dei costi per 
il ripristino delle strutture, degli im-
pianti, dei macchinari e delle attrez-
zature delle imprese, danneggiati e 
per i quali sia rinvenibile il nesso 
di causalità tra i danni subiti e l’e-
vento;
Il rimborso del prezzo di acquisto 
di scorte di materie prime, semila-
vorati e prodotti finiti, danneggiati 
o distrutti a causa degli eventi ecce-
zionali e non più utilizzabili
La copertura integrale dei danni da 
lucro cessante per le attività eco-
nomiche con sede nei Comuni del 
cratere
La copertura integrale dei danni da 

Sindaci votano il documento della Provincia
Calamità naturale e modifica del decreto Sisma
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Attualità
SPORT PER LA VITA 32 EDIZIONE

Appuntamento fondamentale per lo sport in Abruzzo e per la solidarietà e richiama, ogni anno, migliaia di ap-
passionati da tutta Italia. E’ la manifestazione Sport per la vita, presentata ieri nella sala consiliare del Comune 
di Roseto degli Abruzzi.
L’appuntamento con il 32° Gran galà internazionale di pattinaggio spettacolo è in programma sabato 25 feb-
braio alle 20,30 al PalaMaggetti di Roseto.
A fare gli onori di casa il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, il delegato allo  Sport, Marco 
Angelini, l’assessore alle Politiche sociali, Luciana di Bartolomeo, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Car-
melita Bruscia, l’assessore al Bilancio, Antonio Frattari, la presidente del Consiglio comunale, Teresa Ginoble. 
In veste di vicepresidente della Provincia di Teramo, oltre che consigliere comunale di Roseto, Mario Nugnes. 
Gli orga-nizzatori, guidati dal presidente del comitato organizzatore Maria Luisa D’Elpidio, erano accompa-
gnati da Mariacristina Marini della società di pattinaggio “La Paranza” di Roseto degli Abruzzi, dalle allena-
trici del collettivo “Sport per la Vita”, Annalisa D’Elpidio e Pina Di Martini, dal rappresentante  dell’Unitalsi 
Abruzzo, Dante D’Elpidio, dal responsabile dell’Unità operativa di radiologia dell’ospedale di Atri Fabrizio 
Capone, dal vice presidente della Lega regionale Fibrosi cistica Abruzzo, Domenico Sfredda , dal presidente 
del Coni provinciale di Teramo, Italo Canaletti, e ancora da Alberto Carulli, Uisp Abruzzo, Lina Esposito, Uisp 
pattinaggio, Pasquale Volpe, Fiph (Federazione italiana pattinaggio e hockey).
Tutti gli intervenuti hanno sottolineato il meritorio compito svolto da una manifestazione che, nel nome della 
compianta Licia Giunco, riesce a coniugare impegno e allegria, attenzione a temi sociali e allo sport a livelli 
mondiali. 
Come ogni anno, infatti, saranno ospiti del parterre del PalaMaggetti atleti di livello internazionale, campioni 
di pattinaggio a rotelle tra i quali Debora Sbei (vice campionessa del mondo 2016). Ospite d’onore il tenore 
Piero Mazzocchetti.
La rosa d’argento, premio Sport e Cultura per la solidarietà sarà consegnata alla polisportiva Amicacci di Giu-
lianova.
“L’incasso, come sempre,  sarà interamente devoluto per scopi benefici alla Lega regionale Fibrosi cistica 
dell’ospedale di Atri”, ha sottolineato la presidente Maria Luisa D’Elpidio, “La Lega è diretta dal dottor Mo-
retti che ci ha sempre manifestato la sua gratitudine per i fondi che riusciamo a donare ma, soprattutto, per la 
visibilità che riusciamo a garantire loro. L’importante è che di queste malattie se ne parli in modo da sensibi-
lizzare l’opinione pubblica e l’attenzione delle istituzioni. L’Abruzzo era una delle quattro regioni in Italia che 
non aveva lo screening neonatale e siamo riusciti anche in questo. Abbiamo dato un piccolo apporto ma siamo 
felici per il risultato ottenuto”.
“Sono particolarmente felice perché Sport per la vita è stata la prima manifestazione che mi ha visto in campo 
come politico”, ha aggiunto il primo cittadino Sabatino Di Girolamo, “nel 2001, appena nominato vice sinda-
co. E’ con ulteriore soddisfazione, dunque, che quest’anno parteciperò alla 32a  edizione come sindaco a una 
iniziativa che porta lustro e orgoglio alla nostra città”.
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Attualità
Amministrazione e operatori turistici 

insieme per rilanciare l’immagine Roseto

Un’assemblea generale, degli ope-
ratori turistici rosetani si è svolta 
nella sala consiliare del Comune di 
Roseto. 
La riunione è stata convocata 
dall’amministrazione comunale 
con tutte le associazioni che opera-
no nel settore commerciale, turisti-
co, ricettivo della città.
L’incontro, presieduto dal sindaco, 
Sabatino Di Girolamo, ha visto la 
partecipazione degli assessori alla 
Cultura e al Turismo, Carmelita 
Bruscia, dell’assessore al Commer-
cio, Antonio Frattari, dei consiglie-
ri Saverio Marini, Marco Angelini, 
Simone Aloisi e di una folta parte-
cipazione di tutti i rappresentanti 
dei settori balneatori, bed and bre-
akfast, campeggiatori, commer-
cianti, albergatori.
 Il tema del meeting è stato quello 

di una adeguata programmazione 
della promozione della città e del 
calendario di manifestazioni estive.
“La riunione”, spiega il primo cit-
tadino, “è stato un primo approccio 
con tutte le associazioni di settore, 
assolutamente positivo. 
Sono già emerse delle idee che il 
Comune recepirà di buon grado per 
migliorare la qualità dell’offerta 
turistica. Si è sottolineata in parti-
colare la necessità di promuovere 
adeguatamente la nostra città e tut-
to il territorio  della costa abruzzese 
in un momento di particolare criti-
cità per la regione. 
In questo periodo, infatti, l’Abruz-
zo, nella sua interezza, viene erro-
neamente identificato dai media 
come coinvolto nei problemi colle-
gati al terremoto e al maltempo. 
Con gli operatori il Comune ha già 

predisposto alcune iniziative per 
eliminare questo equivoco in vista 
della prossima stagione estiva, per 
scongiurare il pericolo di disdette o 
di mancate prenotazioni. 
Esprimo la massima soddisfazione 
per la collaborazione e lo spirito 
con cui si è svolta la riunione. 
Ho trovato negli operatori”, con-
clude Di Girolamo, “un estremo 
interesse verso un lavoro comune 
con l’amministrazione, una volon-
tà di cooperare per il futuro e una 
disponibilità a condividere il loro 
grande patrimonio di conoscenza 
del settore”.
Al termine dell’incontro si è deciso 
di creare un tavolo permanente per 
coordinare le idee e le iniziative di 
tutti gli interessati, al quale parteci-
perà un rappresentante per ognuna 
delle associazioni coinvolte.
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Attualità

La fiera d’arte internazionale si 
svolgerà dal 22 al 26 febbraio a Ma-
drid in Calle Velázquez, al quartiere 
Salamanca.
La fiera espone grazie alle ventidue 
gallerie provenienti da Francia, Ger-
mania, Italia, Polonia, Portogallo e 
Spagna, con un totale di una qua-
rantina di  artisti che le rappresenta-
no. Cerasi fino ad oggi ha esposto le 
sue opere in varie mostre personali 
e collettive in gallerie nelle città di 
Bilbao, Bologna, Istanbul. Milano, 
Roma e Torino.

Bruno Cerasi a Madrid alla 2 edizione di Drawing Room

Tanti amici mi hanno chiesto in 
questi giorni se ero a conoscenza 
dei compensi che sono stati pagati 
a presentatori e ospiti al Festival di 
Sanremo 2017. 
Mi sono informato e di seguito 
elenco i compensi di quelli resi 
pubblici.
Carlo Conti per la conduzione di 
questa edizione del Festival ha per-
cepito dalla Rai un compenso di 
650 mila euro, 130 mila euro a sera-

ta. ( 100 mila euro, Conti li avrebbe 
devoluti in beneficenza ai terremo-
tati del Centro Italia).
Maria De Filippi a titolo gratuito, 
quindi non ha ricevuto soldi dalla 
Tv di Stato. 
Maurizio Crozza avrebbe ricevuto 
dalla Rai un compenso di 150 mila 
euro.
Robbie William e Francesco Totti 
avrebbero ricevuto circa 100 mila 
euro. 

(Il capitano della Roma, ha devolu-
to i suoi 50 mila euro ai terremota-
ti).
Tiziano Ferro si è parlato di un 
compenso che oscilla tra i 100 e i 
150 mila euro.
Diletta Leotta ha partecipato a titolo 
gratuito.
Le comparse nostrane intorno ai 50 
mila euro cadauno. 
Il rimborso spese per ciascuno degli 
artisti in gara (leggi cantanti) do-
vrebbe aggirarsi intorno ai 40 mila 
euro. 
Le comparse nostrane avrebbero in-
tascato intorno ai 50 mila euro ca-
dauno. 
Il costo complessivo per la realiz-
zazione del Festival di Sanremo 
dovrebbe essere di 25,5 milioni di 
euro (di cui, 5 milioni di euro de-
stinati al Comune di Sanremo per 
l’affitto del Teatro dell’Ariston).
Top secret, invece, per i cachet che 

Compensi a Sanremo 2017, nomi e cifre
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Attualità

sarebbero stati elargiti a Giorgia, 
Mika e Zucchero.

Ospiti
1 serata martedì 7 febbraio
Ricky Martin
Tiziano Ferro e Carmen Consoli
Paola Cortellesi e Antonio Albane-
se
Clean bandit
Raoul Bova
Rocio Munoz Morales
Maurizio Crozza
Rocco Tanica

2 serata mercoledì 8 febbraio
Robbie Williams
Keanu Reeves
Giorgia
Biffy Clyro
Sveva Alviti
Flavio Insinna
Enrico Brignano
Gabriele Cirilli
Francesco Totti
Hiroki Hará

Maurizio Crozza
Rocco Tanica
Luca Zingaretti
Raoul Bova
Francesco Totti
Marica Pellegrinelli
Geppi Cucciari
Diletta Leotta
Marco Cusin
Valentina Diouf
Maurizio Crozza
Rocco Tanica

3 serata giovedì 9 febbraio
Piccolo coro Mariele Ventre
Mika
Orquestra reciclados ceteura
Amouchka Delon
Annabelle Belmondo
Alessandro Gassman
Marco Giallini
Luca e Paolo
Maurizio Crozza
Rocco Tanica

4 serata venerdì 10 febbraio

Kitonb
Robin Schultz
Luca Zingaretti
Marica Pellegrinelli
Virginia Raffaele
Antonella Clerici
Maurizio Crozza
Rocco Tanica

5 serata sabato 11 febbraio
Zucchero
Alvaro Solel
Rita Pavone
Carlo Cracco
Alessandra Mastronardi
Diana Del Bufalo
Giusy Buscemi
Ladri di carrozzelle
Enrico Montesano
Geppi Cucciari
Paolo Vallesi e Amara
Emanuele Fasano
Tina Kunakey
Maurizio Crozza
Rocco Tanica

Compensi a Sanremo 2017, nomi e cifre
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Valerio Amoroso segna la tripla del 
45-29 a 1:08. 
Adegboye fa 2/2 dalla lunetta, e il 
secondo quarto si chiude così sul 
45-31.
Al rientro in campo, i primi 4 pun-
ti sono di Smith, seguiti da un 2/2 
ai liberi di Adegboye  per il 49-33. 
Casagrande realizza da sotto, Smith 
segue dalla media ma Johnson infi-
la i liberi del 53-35 a 6:16. 
Thiam fa 1/2 a cronometro fermo, 
Johnson è invece più preciso con 
un complessivo 4/4 e poi manda a 
bersaglio la tripla del 53-43 a 3:55. 
Smith muove il punteggio dei suoi 
con due entrate, Johnson rispon-
de con 2 liberi ma Fattori spara la 
bomba del 60-45 a 1:31. 
Ryan Amoroso trova il canestro da 
sotto, poi chiude con una tripla il 
terzo quarto sul 60-50.
Dopo quasi 2’ di errori, Mei muo-
ve il punteggio dell’ultima frazio-
ne segnando con l’aiuto del ferro, 
poi Agdeboye risponde in entrata e 
Johnson appoggia il 62-54 a 5:50. 
Sherrod scuote i suoi dalla lunetta, 
un indomabile Johnson confeziona 
un 2+1 e Smith fa 1/2 ai liberi per il 
65-57 a 4:38. 
Valerio Amoroso perde palla in at-
tacco, Forlì non sfrutta l’occasione 
e allora capitan Fultz tira fuori dal 
cilindro una tripla di vitale impor-
tanza per il 68-57 a 3:35. 
Johnson continua a martellare con 
un canestro in entrata, poi Adegbo-
ye in contropiede realizza il 68-61 a 
2:57. Il nuovo play biancorosso tro-
va un altro canestro, Smith risponde 
con 2 liberi ma Adegboye risponde 

Attualità

Il Roseto shark alla palla d’inizio 
schiera un quintetto con Fultz play-
maker, Smith e Casagrande esterni, 
Amoroso e Sherrod sotto canestro. 
Il Forli si presenta invece con Ferri, 
Agdeboye e Johnson esterni, Pie-
rich e Ryan Amoroso nel pitturato. 
Subito Smith e Johnson comincia-
no a darsi battaglia dalla media, poi 
Pierich spara il 2-5 dall’arco. 
Sherrod fa 1/2 ai liberi, Amoroso 
allunga il parziale con una bella 
giocata e il pivot ex Yale si inventa 
il 7-5 a 6:27. 
Ryan Amoroso pareggia i conti da 
sotto, ma Fultz risponde in entrata 
e poi con i liberi dell’11-7 a 5:15. 
Johnson accorcia il gap dalla lunga 
distanza, Sherrod replica con un 2/2 
dalla lunetta e poi Amoroso firma in 
entrata il 15-10 a 3:24 che costringe 
coach Valli a chiamare time-out. 
L’ex Fortitudo non si ferma ed è 
preciso dalla lunetta, ma Johnson 

Basket serie A2, il Roseto shark vince in casa 82 - 80 con il Forli

spara una tripla prima dei liberi di 
Smith per il +6; sulla sirena del pri-
mo quarto Pierich segna la tripla 
del 19-16.
Fattori sblocca il secondo quarto 
con una tripla, alla quale risponde 
ancora Pierich dalla stessa distan-
za e Rotondo in tap-in del 22-21 a 
7:50. Amoroso ferma il momento 
positivo ospite con un solo libero, 
poi 
Mei spara dai 6.75 e Fattori firma 
dopo un rimbalzo offensivo il 28-
21 per un parziale di 6-0. 
Adegboye fa 2/2 dalla lunetta, poi 
realizza in entrata ma Mei centra 
ancora il bersaglio grosso per il 31-
25 a 5:33. Amoroso continua sulla 
stessa scia con 2 punti da sotto, poi 
Smith confeziona un 3+1 ma Ryan 
Amoroso appoggia da sotto il 37-
25 a 2:50. Casagrande e Sherrod 
vanno a bersaglio, poi Rotondo ri-
sponde dalla media per il 42-29 ma 
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con la stessa carta per il 70-65 con 
cui si aprono gli ultimi 2’. 
Fultz realizza in entrata, ma 
Adegboye replica con una tripla, 
Ryan Amoroso appoggia il -2 e 
Johnson firma il 72-72 che porta il  
match ai supplementari.
Il supplementare si sblocca con 
un canestro di Sherrod su assist 
di Amoroso, seguito dai liberi di 
Adegboye e Johnson per il 74-76 a 
3:03. 
Smith pareggia in entrata, Ryan 
Amoroso realizza un solo libero 
mentre il suo omonimo biancazzur-
ro fa 2/2 per il 78-77 a 2:08. 
Il lungo biancazzurro va ancora in 
lunetta e fa 1/2, Adegboye impatta 
in entrata, poi Sherrod per il sorpas-
so sull’80-79 a 1:02.
Ryan Amoroso fa 1/2 e pareggia i 
conti, ma Smith con 9 decimi di se-
condo rimasti da giocare realizza il 
canestro della vittoria per 82-80.

Domenica prossima un altro match 

interno contro Recanati: appunta-
mento il 19 febbraio alle ore 18.

TABELLINI
Roseto: Smith 25, Cantarini ne, 
Piazza, D’Emilio ne, Fultz 9, Rado-
nijc, Fattori 8, Mariani ne, Mei 8, 
Casagrande 5, Amoroso 15, Sher-
rod 12 

All: Di Paolantonio

Forlì: Adegboye 23, Rotondo 4, Pa-
olin ne, Ravioli ne, Ferri, Amoroso 
13, Bonacini, Thiam 1, Johnson 30, 
Pierich 9 All: Valli

Note: Parziali: 19-16, 45-31, 60-
50, 72-72. 

Roseto: 20/40 da 2, 7/22 da 3, 
21/29 ai liberi, 43 rimbalzi (12 of-
fensivi), 10 assist, 16 palle perse, 7 
palle recuperate. 

Forlì: 16/40 da 2, 8/25 da 3, 24/28 
ai liberi, 34 rimbalzi (8 offensivi), 
8 assist, 15 palle perse, 9 palle re-
cuperate. 
Usciti per cinque falli: Fultz e 
Thiam. 
Luogo: PalaMaggetti. 
Turno di A2: 21°. Spettatori: 2700
Arbitri: Wassermann, Radelli, Cen-
tonza

Basket serie A2, il Roseto shark vince in casa 82 - 80 con il Forli
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Per il Capitano dell’Atletica Voma-
no gran Sasso si tratta della decima 
partecipazione. La prima nel 2004, 
ben sette volte in finale, ai Campio-
nati Italiani assoluti al coperto.
Dopo i Tricolori Giovanili, dove 
l’atletica teramana ha fatto incetta 
di medaglie nelle categorie allievi, 
junior e promesse, per il prossimo 
fine settimana 18-19 febbraio, sono 
previsti, presso il Palaindoor di An-
cona, i Campionati Italiani assolu-
ti, rassegna principe Nazionale al 
coperto del calendario della Fede-
razione Italiana di atletica leggera. 
A rappresentare l’atletica teramana, 
sarà il capitano della Vomano gran 
Sasso, Giovanni Tomasicchio che 
nel  meeting infrasettimanale in-
door di Ancona del 08 febbraio, ha 
ottenuto per la decima volta il mi-
nimo di partecipazione, correndo in 

batteria i mt 60 in 6.95 e successi-
vamente la finale in 6.91. Per l’ex 
Azzurro della velocità, allenato da 

Roberto Frinolli, dallo scorso anno 
portacolori del Club Abruzzese, si 
tratta di una rinascita sportiva, a 
seguito di un periodo di inattività 
a causa di infortuni e domenica si 
ripresenterà in una gara di assolu-
to valore tecnico, con uno stato di 
forma crescente e invidiabile, con 
l’obiettivo di centrare l’ottava fi-
nale, traguardo storico. Infatti, lo 
sprinter della Vomano Gran Sasso 
sarà ai nastri di partenza nei mt 60, 
come unico atleta della categoria 
master, ma con una brillante car-
riera alla spalle, potendo vantare 7 
finali Nazionali indoor dal 2005 al 
2011, Campione Italiano al coper-
to nel 2008, primo atleta pugliese a 
vincere un storico Tricolore in sala, 
a cui si aggiungono nella stessa ras-
segna prestigiosi podi dal 2005 al 
2010.

SPORT 
Tomasicchio vola agli assoluti indoor

Cimorosi al tifoso ignoto: “VERGOGNATI ... STAI A CASA!”

A seguito di quanto è avvenuto do-
menica al PalaMaggetti, la società 
ROSETO SHARKS a nome del 
suo presidente Daniele Cimorosi 
interviene direttamente tramite una 
lettera. 

“In un momento così positivo, spia-
ce davvero dover prendere carta e 
penna non per esaltare l’ennesima 
prova di grande orgoglio dei nostri 
splendidi ragazzi, o la dimostrazio-
ne di affetto incondizionato tribu-
tata da tutto il pubblico quando la 
squadra soffrendo ha ricevuto solo 
applausi e cori di incitamento.

Spiace doverlo fare per dire “vergo-
gnati”! 
Vergognati, tu che domenica ti sei 
reso protagonista di gesti volgari e 
meschini, che hanno gettano discre-
dito su un palazzetto intero. 
Mi passerà, ne sono certo, ma al 
momento sono schifato, e non per 
una mera questione economica (€ 
1.200,00 di multa).
Il “lancio di sputi” nei confron-
ti atleti ospiti, il lancio di petardi 
(questa l’ultima moda rosetana) o 
di bottigliette di plastica in campo. 
l’uso di un fischietto: queste sono 
questioni tristi.

Non voglio sembrare moralista, né 
passare per colui che si sente in di-
ritto di fare la paternale a chicches-
sia. Rifletto però su quanto leggo, 
e mi rammarico di certi comporta-
menti che, personalmente, ritengo 
meritevoli di pene severe.
Parlo a te che hai compiuto questi 
atti o a voi che ne avete preso par-
te: sappiate che siete dei vigliacchi, 
che non meritano il Roseto Sharks, 
che non si meritano nulla se non di 
sperare di rientrare nel palazzetto 
solo dopo aver espiato una lunga 
pena”.
Daniele Cimorosi
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Via Colombo, prima e oggi

Le immagini fotografiche, qui riprodotte, sono state prese dal profilo Facebook di Dante Massari
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