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E’ stata presentata dalla capogruppo consiliare diUn’Altra Idea di Roseto Progres-
sista – Roseto Unita, Rosaria Ciancaione, la mozione relativa all’eliminazione del  
deposito cauzionale che le famiglie  si sono viste addebitare  sulle bollette dell’ac-
qua nei mesi scorsi.
La mozione riguarda, inoltre, la riduzione delle tariffe del ciclo idrico integrato 
previste per le fasce più deboli con la rivisitazione dello specifico regolamento.

Parte dalla prossima stagione estiva l’istituzione – spe-
rimentale – della sosta a pagamento a Roseto. 
L’enorme afflusso di vacanzieri in spiaggia porta a un 
aumento del traffico veicolare e alle conseguenti dif-
ficoltà per la sosta delle auto, in particolare sul lungo-
mare, sulla Nazionale e sulle vie limitrofe. 

Nelle pagine interne un nostro esclusivo fotoservizio dedicato alla trentaduesima 
edizione della manifestazione di pattinaggio artistico Sport per la Vita. Sport e so-
lidarietà hanno permesso di raccogliere la somma di 28 mila e 500 euro consegnati 
con un maxi assegno alla Lega Fibrosi Cistica – Centro regionale della Fibrosi 
dell’ospedale di Atri  e al Progetto Bambini Unitalsi Abruzzo. 

Il deputato di Scelta Civica Giulio Sottanelli ha rivolto in Aula alla Camera, du-
rante il question time, una interrogazione al Ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti per chiedere interventi urgenti per le frane che stanno interessando diversi 
centri abitati della provincia di Teramo, oltre alla situazione di Casoli di Atri.

Casa Civica Roseto, tramite i consiglieri comunali 
Mario Nugnes e Angelo Marcone, hanno presentato 
un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo con-
siglio comunale per portare all’attenzione dell’ammi-
nistrazione e della città le condizioni e lo stato di de-
grado di Villa Clemente e per sollecitare la messa in 
sicurezza dell’area e interventi e progetti in grado di 
restituire un futuro alla struttura. 

SOSTA A PAGAMENTO SPERIMENTALE

Rosaria Ciancaione vuole eliminare 
deposito cauzionale dalle bollette acqua

Casa Civica Roseto e Villa Clemente

Giulio Sottanelli interroga il Governo 
sulle frane in provincia di Teramo

Pattinaggio: 32^ edizione Sport per la Vita
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Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
e il vicesindaco Simone Tacchetti, 
lunedì 20 febbraio, a Roma per in-
contrare i funzionari del ministero 
dei Beni e delle attività culturali e 
del turismo (Mibact) e per illustrare 
le condizioni in cui versa il campa-
nile di Montepagano, risalente al 
1400. 
Il campanile ricordiamo è stato le-
sionato dalle scosse di terremoto 
dello scorso ottobre 2016. 
Gli amministratori hanno sottoli-
neato il particolare valore storico e 
artistico del campanile e lo stato in 
cui si trova attualmente.
“Abbiamo chiesto”, spiega il primo 
cittadino Di Girolamo, “la possi-
bilità di accedere a tutti i finanzia-
menti e a tutte le erogazioni che le 
leggi in materia prevedono a favore 
degli enti locali. 
L’esito dell’incontro è stato frut-
tuoso, infatti sono state individuate 
delle possibili linee di finanziamen-
to”.
Sindaco e vice sindaco hanno fissa-
to un nuovo appuntamento a Roma 
per incontrare i funzionari del Mi-
bact tra un paio di settimane.

Montepagano, finanziamenti per il campanile 

Attualita’
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Attualita’
MUTUI PER LE OPERE PUBBLICHE

NESSUN EURO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA 

riceviamo e pubblichiamo

Il circolo territoriale di Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale espri-
me le sue perplessità sulle scelte 
compiute dall’Amministrazione Di 
Girolamo rispetto ai mutui contratti 
per le opere pubbliche in occasione 
del bilancio di previsione approva-
to qualche giorno fa.
“Sul mutuo per il completamento 
della Caserma della Guardia di Fi-
nanza presso i locali del complesso 
“ex-Monti” nulla da ridire: attività 
come la trattativa sulla nuova col-
locazione della caserma con gli uf-
ficiali della Finanza, il dissequestro 
dei locali interessati e la realizza-
zione del progetto a cura dell’am-
ministrazione di centrodestra vedo-
no così finalmente la conclusione 
con questo finanziamento. 
Né sul campo sportivo di Santa Lu-
cia, per il quale venne realizzato 
il progetto di riqualificazione e ri-
chiesto nel 2013 un finanziamento 
al Ministero per gli Affari regiona-
li, Turismo e Sport. Impianto che 
ha bisogno oggettivamente di un 
intervento radicale che non può 
più attendere.” dichiara Francesco 
Di Giuseppe, Portavoce comunale 
di Fratelli d’Italia-AN  “Contestia-
mo però la totale disattenzione e 
insensibilità della Giunta Di Giro-
lamo che per gli altri interventi da 

finanziare con mutuo, non ha previ-
sto neanche un euro per realizzare 
lavori utili al miglioramento della 
sicurezza nelle scuole elementari 
e medie della città che necessitano 
di un’attenzione particolare. Nono-
stante le recenti rassicurazioni del 
Sindaco “su ogni sforzo per una 
graduale messa in sicurezza di tut-
ti gli edifici scolastici” alle parole 

non sono seguiti i fatti”  continua il 
portavoce rosetano del partito della 
Meloni “perché le decisioni prese 
sulle opere da finanziare vanno in 
tutt’altra direzione. In queste occa-
sioni e soprattutto in questo periodo 
chi amministra dovrebbe contrarre 
le poche risorse disponibili con mu-
tuo per finanziare prioritariamente 
interventi sull’edilizia scolastica. 
Cosa che è avvenuta fino a poco 
tempo fa a Roseto e che avviene al-
trove, cercare invece le risorse per 
altri interventi preparando progetti 
e richieste di finanziamento senza 
intaccare le casse comunali. Ma 
d’altronde questa amministrazione” 
conclude Di Giuseppe “è coerente 
con la sua condotta sin dall’inizio 
del mandato: annunci a cui non se-
guono i fatti e un “campicchiare” 
che fa solo danno alla città”.
Fabrizio Fornaciari 
Fratelli d’Italia-An

Di Girolamo ha altre priorità, smentisce se stesso 
senza stanziare neanche un euro per la sicurezza nelle scuole.
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Brevi - Brevi - Brevi
Roseto, assunzione di 5 vigili urbani stagionali

E’ stata ribadita dall’amministra-
zione comunale di Roseto degli 
Abruzzi, l’assunzione, per cinque 
mesi, dei vigili urbani stagionali 
per assicurare maggiore sicurezza 
e controllo del territorio. 
Il bilancio”, aggiunge Frattari, “è 
frutto di un impegnativo lavoro de-
gli uffici comunali e della respon-
sabile del settore, Antonietta Cri-
succi. 
E’ stato portato avanti con estre-

ma difficoltà perché la situazione 
dell’ente, dal punto di vista eco-
nomico, è notoriamente critica. Si 

ringraziano, quindi, tutti i settori 
dell’ente per la collaborazione pre-
stata”.

Roseto, amministrazione assume 
a tempo determinato

“Al fine di migliorare la macchina 
amministrativa”, spiega l’asses-
sore al Bilancio Antonio Frattari, 
“sono state previste le assunzioni, 
a tempo determinato, di una figura 
dirigenziale nel settore Urbanisti-
ca e di una figura dirigenziale nel 
settore Tributi, gravato da un forte 
lavoro per la necessità di procede-

Adeguata 
tassa sui rifiuti

La Ta.Ri (Tassa sui rifiuti), è stata 
lievemente adeguata al fine di ga-
rantire il tasso di copertura della 
spesa al 100%. 

Restano, confermate (anche per le 
imposizioni della legge di stabilità) 
l’addizionale comunale Irpef, Imu e 
altri tributi. 

Vengono rimodulate le tariffe del 
servizio di refezione scolastica, sa-
ranno pagate in base alle fasce di 
reddito Isee.

Confermata 
Irpef e Imu

Rimodulata 
tariffa 

refezione

Rimodulata 
tariffa 

soggiorno

Vengono rimodulate le tariffe del 
servizio del soggiorno, saranno 
pagate in base alle fasce di reddito 
Isee.

re al recupero di entrate derivanti 
dall’enorme mole di residui attivi 
da riscuotere.
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Attualita’
Roseto, varato il Bilancio di Previsione

Il primo bilancio di previsione per il 
2017 della nuova amministrazione 
comunale è stato varato, mercoledì 
22 febbraio, dalla giunta comunale 
di Roseto. 

Nel nuovo bilancio sono previsti 
mutui per un milione e 412 mila 
euro per:

sistemazione campo di calcio Colo-
gna Spiaggia (86.000);

sistemazione campo di calcio Fonte 
dell’Olmo (180.000);

sistemazione campo di calcio Santa 
Lucia (530.000); 

lavori per il Cimitero di Roseto 
(216.000);

ristrutturazione, completamento e 
acquisizione edificio da adibire a 
caserma della Guardia di Finanza – 
Prusst – ex Monti (400.000).

OPERAI DEL COMUNE ALL’OPERA
Proseguono senza sosta le attività 
di messa in sicurezza di strade e 
marciapiedi cittadini da parte degli 
operai del Comune, diretti dall’as-
sessore alla Manutenzione del terri-
torio Nicola Petrini. 
Diversi gli interventi in corso o 
appena conclusi a cominciare dal-
la sistemazione del marciapiede in 
piazza della Libertà, in via Nazio-
nale e della potatura delle piante in 
via Palermo.
“Proseguiremo via via in tutte le 
zone della città”, aggiunge l’asses-
sore Petrini, “I nostri dipendenti 
stanno operando senza sosta. 
Certo, le criticità sono numerose e 
i nostri fondi non sono illimitati, 
comunque intendiamo lavorare in 
modo da poter sistemare al meglio 
strade e marciapiedi soprattutto in 
vista della prossima stagione esti-
va”.
“Ringrazio gli operai comunali”, 

aggiunge il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “che si sono resi pro-
tagonisti, nei mesi passati, di una 
attività eccellente in coincidenza 
con il maltempo sia per le attività 
ordinarie. Sono stati i nostri ope-
rai, infatti, a pulire egregiamente le 
ampie zone verdi di viale America, 
di via Le quote, a potare le piante 
sulla Nazionale e sulle vie inter-

ne. Ribadisco la volontà dell’am-
ministrazione di affidare ai privati 
la collaborazione su questo tema 
fondamentale della manutenzione 
del verde pubblico. Solo sporadi-
camente, in considerazione delle 
carenze di risorse, si ricorrerà agli 
appalti esterni per supportare l’ot-
timo lavoro svolto dai nostri dipen-
denti”.
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Campionato Europeo Pizza Senza Frontiere 2017
Valerio e Luca Valle si sono clas-
sificati rispettivamente primo e se-
condo al Campionato Europeo Piz-
za Senza Frontiere di Rimini con le 
loro originali creazioni.

Valerio Valle, titolare de La Compa-
gnia della Pizza di Giulianova, già 
pluripremiato, docente e curatore 
di moltissime pizzerie anche oltre i 
confini italini, ha convinto la giuria 
con una pizza stagionale, tutta in-
vernale, farcita con crema di zucca, 
cime di rapa, radicchio, mozzarella 

di bufala, olive taggiasche, semi di 
zucca e semi di girasole, fatta con 
una miscela di grani duri, abbinata 
alla birra Amarcord, una birra am-
brata con zuccheri canditi.

Luca Valle, titolare della pizzeria 
rosetana Fratelli Valle si è aggiudi-
cato il secondo premio al Campio-
nato Europeo Pizza Senza Frontiere 
con la sua pizza cime di rapa, lardo 
di Colonnata, pecorino di Amatrice 
su impasto a base di farina macina-
ta a pietra.

Attualità
Piazza Primo maggio, aiuole e ascensore con nuovo gestore

A Roseto l’assessorato alla Manu-
tenzione, diretto da Nicola Petrini, 
ha fino ad oggi affidato la gestione 
di circa 5 mila metri quadri in viale 
Makarska, sul lungomare Trieste, 
nella frazione di Santa Lucia, e nel-
la Pineta Savin. 
Dalla prossima settimana arriva il 

turno di piazza Primo maggio, uno 
spazio molto frequentato e su cui si 
affacciano diverse attività commer-
ciali. 
La gestione delle aiuole e dell’a-
scensore (che permette l’accesso al 
parcheggio sotterraneo e che è da 
lungo tempo fermo), saranno curati 

dalla Vela gest srl di Emidio Foglia 
e Anna Castelli, società che gestisce 
il locale supermercato Conad. 
“La collaborazione con i privati è 
necessaria per la gestione del verde 
pubblico”, spiega il sindaco Sabati-
no Di Girolamo, “l’estensione degli 
spazi è enorme e il Comune non è 
in grado, con gli uomini e i mezzi 
a nostra disposizione, di provvedere 
adeguatamente. 
Si proseguirà con quest’opera di 
affidamento degli spazi ai privati 
con l’approvazione in Consiglio co-
munale, al più presto, del cosidetto 
baratto amministrativo e delle spon-
sorizzazioni per ampliare l’attiva-
zione di questa norma”. 
“Siamo molto soddisfatti di questa 
ennesima adozione del verde pub-
blico”, aggiunge l’assessore Petrini, 
“è un modo per rendere tutti parte-
cipi del miglioramento della nostra  
città”.
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Attualità
Rosaria Ciancaione vuole eliminare 

deposito cauzionale dalle bollette acqua
E’ stata presentata dalla capogrup-
po consiliare diUn’Altra Idea di 
Roseto Progressista – Roseto Uni-
ta, Rosaria Ciancaione, la mozione 
relativa all’eliminazione del  depo-
sito cauzionale che le famiglie  si 
sono viste addebitare  sulle bollette 
dell’acqua nei mesi scorsi.

La mozione riguarda, inoltre, la ri-
duzione delle tariffe del ciclo idri-
co integrato previste per le fasce 
più deboli con la rivisitazione dello 
specifico regolamento.
Il nuovo prelievo sostituisce “l’an-
ticipo consumi” con il “deposito 
cauzionale” a  garanzia di  eventua-
li mancati pagamenti delle bollette. 
Per le vecchie utenze, le differenze,  
calcolate tra l’anticipo consumi e il 
nuovo deposito cauzionale,  che in 
alcuni casi sono arrivate  anche ad 
€ 300/famiglia,  sono state addebi-
tate in due rate nelle bollette del 1 e 
2 trimestre 2016 (senza eccezioni o 
differenze tra le utenze che hanno 
sempre provveduto a pagare le bol-
lette e quelle morose) mentre  per le 
nuove utenze il deposito cauzionale 
è stato pagato al momento dell’al-
laccio;  nonostante le contestazioni, 
la Ruzzo Reti S.p.A. non ha ancora 
assunto alcuna decisione in ordine 
all’eliminazione di tale ulteriore 
addebito.
“Tale tipologia di prelievo”, evi-
denzia Rosaria Ciancaione, “costi-
tuisce una facoltà e non un obbligo, 
come vorrebbe farsi credere, sicchè 

in questo momento molto delicato 
per le famiglie  l’eliminazione del 
deposito cauzionale e la restituzio-
ne delle somme addebitate sulle 
bollette costituirebbero un  bel se-
gnale di attenzione, tanto più che 
negli ultimi mesi  si sono verificate 
tante interruzioni nell’erogazione 
idrica,  che hanno causato  disagi 
notevoli.

 “Il fatto, poi, che  il deposito cau-
zionale possa essere  addebitato alle 
utenze che non hanno la domicilia-
zione bancaria o postale”, intervie-
ne Gianni Rosini del gruppo Rose-
to Unita,  rappresenta un’ulteriore 
anomalia perché è evidente  che 
sono proprio le famiglie in maggio-
re difficoltà e gli anziani a non ave-
re la domiciliazione bancaria per 
l’esiguità degli stipendi e delle pen-
sioni in godimento e, che, al contra-
rio, dovrebbero vedersi destinatari 
di maggiori agevolazioni tariffarie 
rispetto a quelle previste nello spe-

cifico regolamento  in vigore”
“La tariffa attualmente prevista  
(scaglione unico)  per le fasce più 
deboli dovrebbe ridursi almeno 
del  50%”, sostiene Paola Aloisi 
del gruppo Un’Altra Idea di Roseto 
progressista, ”perché così si dareb-
be veramente un bel segnale di at-
tenzione a chi ha più bisogno,  a chi  
ha perso il lavoro, a chi percepisce 
una pensione che non basta neppure 
per acquistare i beni di prima neces-
sità”.

Con la mozione presentata  la capo-
gruppo Rosaria Ciancaione impegna  
l’amministrazione comunale, quale  
socio dell’assemblea della Ruzzo 
Reti S.p.A, in accordo con gli altri 
35 Comuni soci,  a porre in essere 
ogni utile iniziativa affinchè si pro-
ceda all’eliminazione del deposito 
cauzionale per le utenze dell’acqua 
ed alla  restituzione alle famiglie 
della somma addebitata a tale tito-
lo sulle bollette del 1 e 2 trimestre 
2016 o al momento dell’attivazione 
di una nuova utenza,  con accredito/
conguaglio  delle medesime somme 
nella bolletta  del 4 trimestre 2016,  
che sarà recapitata entro il prossimo 
mese di maggio 2017. 
L’impegno richiesto nella mozione, 
inoltre, investe la rivisitazione del 
regolamento attuativo per le agevo-
lazioni tariffarie, affinchè vi sia una 
significativa ulteriore riduzione del-
le tariffe previste per le fasce  più 
deboli. 
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Casa Civica Roseto, tramite i con-
siglieri comunali Mario Nugnes e 
Angelo Marcone, hanno presentato 
un’interrogazione che sarà discussa 
nel prossimo consiglio comunale 
per portare all’attenzione dell’am-
ministrazione e della città le condi-
zioni e lo stato di degrado di Villa 
Clemente e per sollecitare la messa 
in sicurezza dell’area e interventi e 
progetti in grado di restituire un fu-
turo alla struttura. 
“Villa Clemente è una delle dimo-
re più antiche della nostra città e il 
suo recupero è al centro del dibatti-
to pubblico da molti anni” spiegano 
nell’interrogazione Nugnes e Mar-
cone “negli ultimi anni il degrado 
della struttura è stato tuttavia conti-
nuo, le recenti scosse che hanno in-
teressato il nostro territorio hanno 
reso maggiormente visibili le crepe 
sulla facciata principale, con tutta 
l’area circostante che si presenta in 
evidente stato di abbandono, la re-

cinzione e i cartelli di segnalazione 
posizionati si sono degradati e ro-
vinati e non garantiscono più una 
adeguata perimetrazione dell’area a 
rischio crolli e la salvaguardia della 
pubblica incolumità”. 
I consiglieri ricordano poi come 
l’area fosse stata individuata in 
passato come possibile luogo per 
la nascita di un teatro e di uno spa-
zio culturale polivalente che tuttora 
manca alla città. 
“Nel 1997 fu redatto un progetto di 
recupero tramite la XI edizione del 
Premio Tercas Architettura bandito 
dalla Fondazione Tetraktis che pre-
vedeva la riqualificazione dell’area 
e la realizzazione di un teatro” si 
spiega nell’interrogazione “pur-
troppo la nostra città al momento 

Attualità
Casa Civica Roseto e Villa Clemente

non ha alcuno spazio disponibile 
per la fruizione di eventi teatrali e 
culturali, così come evidenziato dal 
comitato cittadino nato proprio per 
chiedere la realizzazione di un tea-
tro in città. 
Inoltre anche l’unico cinema di Ro-
seto sarebbe prossimo alla chiusu-
ra. 
Per questo chiediamo all’ammi-
nistrazione di prendere immediati 
provvedimenti per la messa in si-
curezza dell’area e per fermare il 
degrado, vorremmo sapere quali 
progetti e idee sta valutando per 
dotare la città di un apposito spazio 
per ospitare eventi teatrali, culturali 
e cinematografici, Roseto non può 
più aspettare di avere uno spazio 
dedicato alla cultura”.
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programma”. Per Ponzano Galletti 
ha specificato che “secondo quan-
to riferito dalla Protezione civile la 
frana continua ad avanzare, sono 
stati oltre 230 gli interventi di recu-
pero e messa in sicurezza effettua-
ti nella zona, oltre 30 le abitazioni 
sgombrate e coinvolte 100 persone, 
qui il Cnr sta installando una stazio-
ne di monitoraggio per meglio evi-
denziare l’entità e lo spostamento 
in atto” mentre per Castelnuovo di 
Campli “sono stati oltre 30 gli inter-
venti di recupero e si rimane ancora 
in attesa di ulteriore e approfondite 
analisi per capire se c’è la presenza 
di ulteriori cunei di distacco della 
frana retrostanti al fronte del crollo 
e ancora non individuati in super-
ficie”. 

Attualità

Il deputato Giulio Sottanelli ha ri-
volto in Aula alla Camera, durante 
il question time, una interrogazio-
ne al Ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti per chiedere interven-
ti urgenti per le frane che stanno 
interessando diversi centri abitati 
della provincia di Teramo, in par-
ticolare le frazioni di Castelnuovo 
nel Comune di Campli e di Ponzano 
nel Comune di Civitella del Tronto 
dove sono oltre 200 le persone sfol-
late, oltre alla situazione di Casoli 
di Atri.
“Servono interventi immediati, le 
nevicate hanno aggravato la situa-
zione di dissesto idrogeologico, ci 
sono centinaia di strade franate, tut-
ta la rete viaria è stata compromes-
sa” ha detto Sottanelli “non so se 

Giulio Sottanelli interroga il Governo 
sulle frane in provincia di Teramo

c’è coscienza e conoscenza da parte 
del governo e dell’opinione pubbli-
ca di quello che sta accadendo in 
provincia di Teramo, la situazione 
è davvero difficile, è necessario che 
il governo dia un segnale subito, a 
cominciare dalla fase di conversio-
ne del nuovo decreto neve-sisma 
e poi con provvedimenti specifici 
per la nostra provincia, servono in-
terventi e indennizzi per i cittadini 
che non potranno più rientrare nelle 
loro case”. 
Galletti ha risposto parlando di “la-
voro forte e congiunto delle istitu-
zioni, il Ministero ha aperto il dia-
logo con la Regione per individuare 
il percorso più efficace per trovare 
le risorse finanziarie e ricompren-
dere tutti gli interventi in un unico 

Studenti rosetani ospiti Nazioni Unite di New York

tamente all’altro istituto superiore 
Moretti, qualifica la nostra città”.
“Poter partecipare a una iniziativa 
così importante in un luogo simbo-
lo dell’unione dei popoli di tutto il 
mondo è una esperienza fondamen-
tale, base per  una enorme cresci-
ta culturale”, aggiunge l’assessore 
alla Pubblica istruzione Luciana 
Di Bartolomeo, “Sono contenta e 
orgogliosa dei nostri docenti e dei 
nostri studenti che porteranno a far 
splendere il nome della nostra cit-
tà in un consesso internazionale di 
così elevata importanza”.

Tre studenti rosetani, Michele Di 
Carlantonio, Beatrice Malatesta e 
Matteo Patacchini, della 4B scienti-
fico del Liceo Saffo, accompagnati 
dalla docente di Inglese, Julie Co-
stantini, saranno ospiti per 7 giorni, 
dal 18 al 25 marzo, delle Nazioni 
Unite nella sede celeberrima del pa-
lazzo di vetro a New York.
“Il progetto avviato dalla Italian 
diplomatic academy si chiama 
Studenti ambasciatori alle Nazio-
ni Unite”, spiega la dirigente sco-
lastica del Liceo Saffo, Elisabetta 
Di Gregorio, “Oltre ai tre nostri 

studenti ci sono anche dei ragazzi 
di Teramo, di Atri e di Lanciano. 
L’iniziativa è realizzata in stretta 
collaborazione con il Parlamento 
italiano. Infatti gli studenti saran-
no ospiti, anche delle Camera dei 
deputati dove andranno in visita il 
prossimo 2 marzo. Poi dal 18 al 25 
marzo saranno ospiti delle Nazioni 
unite a New York”.
“E’ un bel segnale di efficienza del 
Liceo Saffo che sta caratterizzan-
dosi sempre più come una scuola 
di eccellenza”, sottolinea il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “che, uni-
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Attualità
SOSTA A PAGAMENTO SPERIMENTALE 
IN ESTATE DA GIUGNO A SETTEMBRE 

sola auto di proprietà 35 euro.

“La giunta comunale”, dice il sin-
daco Sabatino Di Girolamo, “ha 
voluto deliberare un momento spe-
rimentale della sosta a pagamento 
in città per valutare quali saranno 
le conseguenze sul traffico e pres-
so l’opinione pubblica, di un tale 
provvedimento. 

La sperimentazione 

sul lungomare è prevista 
dal 1° giugno al 15 settembre 

sulla via Nazionale 
e altri parcheggi 

arriverà fino al 31 dicembre. 

E’ nostra intenzione”, continua il 
primo cittadino, “andare poi a una 
complessiva disciplina delle stri-
sce blu, che investa un’area ben più 
ampia. 

Prima, però, abbiamo voluto speri-
mentare le conseguenze che porta 
un simile provvedimento in alcune 
zone strategiche del territorio. 

Siamo convinti che, già questo, 
condurrà a un ricambio delle auto 
nei pochi parcheggi disponibili e, 
quindi, a un beneficio per le attività 
commerciali e per la fruibilità della 
città. In prospettiva, appunto, si va-
luteranno provvedimenti più ampi e 
più incisivi”. 

Parte dalla prossima stagione 
estiva l’istituzione – speri-
mentale – della sosta a paga-
mento a Roseto.

L’enorme afflusso di vacanzieri in 
spiaggia porta a un aumento del 
traffico veicolare e alle conseguenti 
difficoltà per la sosta delle auto, in 
particolare sul lungomare, sulla Na-
zionale e sulle vie limitrofe. 

Proprio per regolamentare la circo-
lazione veicolare, e per un più ordi-
nato e razionale sfruttamento delle 
aree di sosta esistenti, e per favorire 
il ricambio degli utenti delle attività 
commerciali la giunta comunale ha 
deciso di istituire zone di parcheggi 
a pagamento, 

dal 1° giugno al 15 settembre, 
nelle seguenti aree:

• Parcheggio adiacente al pontile;
• Parcheggio adiacente al residence 
Felicioni;
• Viale Roma, lato est;
• Via Cristoforo Colombo da sotto-
via Thaulero a sottovia Canale Do-
ria, zona ovest.

Dal 1° giugno al 31 dicembre,
la sosta a pagamento 

viene istituita nelle aree: 

• Via Nazionale lato est (dall’incro-
cio con via Marche a quello con via 
Emilia);

• Parcheggio adiacente stazione fer-
roviaria;
• Parcheggio adiacente condominio 
Il Mosaico, su via Adriatica;
• Parcheggio in piazza della Repub-
blica, a raso.

Saranno esclusi dal pagamento i 
posti riservati a ciclomotori e moto-
cicli, i veicoli a servizio dei diver-
samente abili e per carico e scarico 
merci. 

Indicativamente saranno messi a 
pagamento circa 1.050 posti 
per una lunghezza viaria di 4,65 
chilometri. 

Tempi e orari: 

la sosta sarà regolamentata tutti i 
giorni della settimana, dalle 9 all’1 
di notte.

Tariffe: 

• oraria di 0,80 euro non fraziona-
bile per la prima ora dalle 9 alle 20

• oraria di 1 euro non frazionabile 
dalle 20 all’1 di notte

• giornaliera  3 euro dalle 9 alle 20

• settimanale di 20 euro

• mensile di 50 euro

• mensile per residenti nel Comu-
ne di Roseto e limitatamente a una 



12

l’adeguamento alla normativa an-
tincendio per un impegno di spesa 
di 703 mila euro mentre oltre tre 
milioni e mezzo sono destinati ai 
primi interventi di miglioramento 
sismico”. 
La Provincia, infine, confida nei fi-
nanziamenti straordinari della rico-
struzione per una vasta operazione 
di messa in sicurezza che non potrà 
che partire dalle priorità che emer-
geranno proprio dagli studi di vul-
nerabilità.

Attualità

I rappresentanti d’Istituto del Liceo 
Artistico di Teramo, sono venuti in 
Provincia a consegnare una lettera 
con la quale chiedono “celerità nel-
le procedure di analisi” per la misu-
razione della vulnerabilità sismica.
Sono stati ricevuti dal vicepresiden-
te Mario Nugnes che ha dato conto 
delle azioni intraprese dalla Provin-
cia e ha assicurato che: “la prossi-
ma settimana saranno completate le 
procedure per gli incarichi ai pro-
fessionisti” e che “da marzo inizie-

Scuole e vulnerabilità sismica nella provincia di Teramo
Mario Nugnes: “Da marzo iniziano gli studi in tutte le strutture”

ranno le verifiche in tutte le scuole 
di proprietà dell’ente. 
Gli studi, tenuto anche conto del 
loro carattere di interdisciplinarità, 
dureranno, mediamente, un paio di 
mesi”
Nugnes, inoltre, ha sottolineato che 
la Provincia: “In seguito all’appro-
vazione del bilancio di previsione 
2016 ha stanziato oltre un milione 
di euro per le verifiche di vulnera-
bilità sismica, che è già stato ap-
provato il progetto esecutivo per 

ABRUZZO CIVICO A ROMA PER LA PROTESTA DEL 2 MARZO

del territorio, dalle questioni relati-
ve ai danni causati dal maltempo e 
dal terremoto dello scorso mese di 
gennaio, a tutte le iniziative da in-
traprendere a sostegno e difesa dei 
cittadini che hanno subito disagi e 
danni. 
“Saremo a Roma il 2 marzo per la 
grande manifestazione organizzata 
dalle istituzioni locali e stiamo or-
ganizzando due pullman che mette-
remo gratuitamente a disposizione 
per coloro che vorranno raggiunge-
re la capitale” spiega ancora Carlo 
Simone “questo impegno e questa 
mobilitazione che stiamo contri-
buendo a promuovere fa il paio 
con il lavoro svolto in Parlamento 
dall’onorevole Sottanelli che sta 
raccogliendo le istanze del terri-
torio per far sì che le risposte del 
governo siano più adeguate rispetto 
alla drammaticità della situazione 
che sta vivendo il Teramano in que-
sta fase”.

Abruzzo Civico chiama a raccolta 
la sua classe dirigente e gli ammini-
stratori civici della provincia di Te-
ramo in vista delle prossime elezio-
ni comunali e della mobilitazione 
del 2 marzo a Roma per fare pres-
sione sul governo affinché modifi-
chi il decreto sul sisma e maltempo. 

Questi sono stati gli argomenti al 
centro della riunione della direzio-
ne provinciale di Abruzzo Civico 
che si è tenuta ieri in città convoca-
ta dal coordinatore provinciale Car-
lo Simone con la presenza di Giulio 
Sottanelli, deputato e presidente re-
gionale di Abruzzo Civico. 

“Saremo presenti nei Comuni che 
andranno al voto a primavera in 
provincia di Teramo, così come nel 
resto d’Abruzzo, cercando sempre 
di più di incarnare un movimen-
to civico sempre di più il senti-
mento di vicinanza e sostegno al 

cittadino” spiega il coordinatore 
provinciale Carlo Simone “dove è 
previsto il ballottaggio, cioè a Mar-
tinsicuro, ci saremo con una nostra 
lista, siamo aperti al dialogo con 
tutte le forze civiche sul territorio 
che condividano i nostri stessi valo-
ri; in un momento di profonda crisi 
come quello che stiamo vivendo, 
dove i partiti non sono più in grado 
di dare risposte alle problematiche 
dei cittadini e di essere pienamente 
credibili, crediamo che fare sistema 
e rete tra tutte le realtà civiche loca-
li possa essere l’unica risposta utile 
per le comunità e per i cittadini”. 

Alla direzione provinciale di Abruz-
zo Civico a Teramo hanno parteci-
pato anche il nuovo coordinatore 
regionale del movimento, Gianluca 
Pomante, e il neo vice presidente 
della provincia di Teramo Mario 
Nugnes, con i quali sono stati af-
frontati gli argomenti più spinosi 
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CIANCAIONE: “IL BILANCIO 2017 
PENALIZZA FAMIGLIE E ANZIANI” 

ma Giovanni Di Bonaventura, del 
gruppo Un’Altra Idea di Roseto 
Progressista. 

“Secondo i dati ISTAT 2016, infat-
ti”  continua Di Bonaventura, “la 
soglia di povertà assoluta per una 
famiglia di 2 persone è di circa € 12 
mila l’anno e quella di una famiglia 
di 4 persone è di circa € 20 mila ero 
l’anno”.

“La scelta fatta dall’amministrazio-
ne comunale appesantisce molto le 
circa 600 famiglie che  dovranno 
non solo sopportare un aumento 
consistente del buono pasto”, so-
stiene Ciancaione “ma anche un 
costo indiretto per munirsi delle 
attestazioni del reddito ISEE e rap-
presenta al tempo stesso un mag-
gior costo per l’Ente per il lavoro 
che dovrà essere  dedicato da parte 
degli uffici a questa fase di acquisi-
zione delle attestazioni del reddito 

“Il bilancio 2017  varato dalla giun-
ta  Di Girolamo per le famiglie e 
per gli anziani sarà molto pesante”, 
dice la capogruppo consiliare di 
Un’Altra Idea di Roseto Progressi-
sta – Roseto Unita, Rosaria Cianca-
ione, “aumento delle tariffe TARI, 
aumento del buono paso per i bam-
bini alla refezione, aumento tariffe 
trasporto scolastico, aumento tarif-
fe colonie anziani”.

“Scelte”, sostiene Rosaria Cianca-
ione,  “che metteranno in grande 
difficoltà molte famiglie già pro-
vate fortemente da una crisi che ha 
portato tante persone a perdere il 
lavoro e tante imprese a chiudere i 
battenti. 

Aumenti che colpiranno le famiglie 
al di sotto della povertà assoluta. 
Un  momento che richiederebbe 
una manovra di bilancio molto at-
tenta a famiglie e imprese e che, 
invece, si risolve con un aumento 
della TARI, in aumenti dei ticket 

in servizi essenziali e, in un ambi-
to, quello della scuola, in partico-
lare, su cui abbiamo avuto modo di 
vedere a più riprese che  mancano 
tante cose, per non parlare che c’è 
ancora da fare la valutazione sulla 
vulnerabilità sismica degli edifici 
scolastici, come da mozione da me 
presentata e approvata dall’intero 
Consiglio Comunale il 22 novem-
bre 2016.” 

Il buono pasto dei bambini per 
usufruire della refezione scolastica 
passa da € 2,50 (misura unica) a ta-
riffe differenziate calcolate in base 
all’ISEE e vanno da € 2,80 (ISEE 
fino ad € 8 mila con un aumento 
superiore all’11%) ad € 3,90 (ISEE 
oltre € 22 mila con un aumento su-
periore all’15%). 

“ Saranno tantissime famiglie al 
di sotto della soglia di povertà as-
soluta a subire gli aumenti”, affer-
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CIANCAIONE: “IL BILANCIO 2017 
PENALIZZA FAMIGLIE E ANZIANI” 

ISEE con la conseguente  stampa 
dei buoni pasto differenziati”.

Insomma disagi su disagi per le fa-
miglie che saranno costrette a mu-
nirsi di attestazioni di reddito ISEE 
andando  da un Caf o un altro sog-
getto abilitato, quindi consegnare 
l’ISEE agli uffici comunali, avere il 
buono pasto del valore che varierà 
da € 2,80 ad € 3,90.

“Saranno ancora le tabaccherie a 
consegnare i buoni pasto?”, s’inter-
roga la capogruppo, “oppure saran-
no gli uffici comunali? 

E ancora, come saranno organizzati 
i controlli nei plessi scolastici, chi 
si occuperà di  verificare se i bam-
bini con il buono pasto da € 2,80 
o da € 3,30, da € 3,60 o da € 3,90 
sono presenti in mensa con il buono 
giusto?  

Non sarebbe stato più semplice 
lasciare il ticket in misura unica e 
prevedere l’esenzione o la riduzio-
ne per le famiglie che sono in estre-
ma  difficoltà, ben conosciute ai 
servizi sociali del comune, per cui 
il reddito ISEE è calcolato e conse-
gnato agli uffici periodicamente?”.

Per il trasporto scolastico sono in-
vece state eliminate le riduzioni 
del 50% sulla seconda tessera del 
bambino appartenente alla stessa 
famiglia  e l’esenzione a partire dal 

terzo bambino dello stesso nucleo 
familiare. 

“Anche qui sono ancora lee fami-
glie con figli piccoli ad essere col-
pite”, afferma  Desiree’ Macignani 
del gruppo Roseto Unita. 

“Non penso possa esserci spiega-
zione a questo”, continua Ciancaio-
ne, “perché l’esiguità del maggio-
re incasso tra refezione e trasporto 
scolastico di circa € 74 mila non 
può ritenersi determinante per ri-
sollevare le finanze dell’Ente; 
così come non lo è certamente l’a-
ver aumentato di circa il 50% il ti-
cket,  per un maggiore incasso di € 
4 mila, della colonia anziani anche 
per i bassi redditi di anziani che vi-
vono da soli o che percepiscono in 
due la sola pensione minima”.

Anche per i circa 150 anziani della 
colonia ci sarà l’attestazione ISEE 
mentre negli anni precedenti il ti-
cket era determinato sul reddito ed 

erano gli uffici a verificarlo diret-
tamente dall’Agenzia delle Entrate 
senza creare disagi agli anziani an-
che in termini di pagamento diretto 
presso gli uffici comunali.

“Le proposte dell’Amministrazione 
comunale”, conclude la capogrup-
po “non possono essere condivise e 
come opposizione chiediamo già da 
subito di riportare alle stesse misu-
re e modalità degli anni precedenti 
il ticket della refezione scolastica, 
la contribuzione sulle spese del tra-
sporto scolastico e il ticket per la 
colonia degli anziani. 

Se non ci sarà un ravvedimento 
da parte della giunta Di Girolamo 
in queste ore la battaglia sul fron-
te entrate di bilancio si sposterà in 
consiglio comunale, anche per l’au-
mento della TARI conseguente ad 
una lievitazione dei costi del servi-
zio rifiuti da approfondire, insieme 
e a tutte le altre scelte della maggio-
ranza, con dovizia di particolari”
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AQUILA AVVISTATA ALL’INTERNO
DELLA RISERVA DEL BORSACCHIO

do’ ancora riescono a mantenere un 
equilibrio tra gli ecosistemi marini 
e collinari”, sostiene Vallarola.

“Quando un appassionato come 
Davide, equilibrato e mai fuori luo-
go, parla di ‘specie interessante’ os-
servata con un altro esperto come 
Marco Cirillo (i birdwatcher seri 
non si attribuiscono mai un ricono-
scimento se non sono supportati da 

Davide Ferretti, tra i maggiori 
esperti di uccelli in Abruzzo e ap-
passionato “birdwatcher” e foto-
grafo naturalista, ha osservato un 
esemplare di Aquila minore, nel 
cielo dalla Riserva del Borsacchio 
di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

“Tante volte ci siamo scambiati in-
formazioni su presenze particolari 
lungo le nostre colline o alle foci 
dei fiumi - dice il commissario del-
la Riserva Fabio Vallarola - Ricor-
do con estremo piacere i suoi avvi-
stamenti di Fenicotteri e Gru degli 
scorsi anni alle foci del Vomano 
e del Tordino, luoghi, quelli delle 
foci dei nostri fiumi, bistrattati e co-
stantemente danneggiati dall’opera 
dell’uomo, nonostante siano, inve-
ce, importantissimi luoghi utilizzati 
come area di sosta per le specie mi-
gratrici. 

È sulle foci che, infatti, ci si con-
centra per osservare le specie più 
rare di uccelli essendo comunque 

luoghi vietati all’attività venatoria 
e ancora salvi dall’antropizzazione 
pesante che ha interessato il resto 
del territorio costiero teramano”.

“Quello che mi ha comunicato 
però Davide qualche giorno fa, ha 
dell’incredibile e conferma l’estre-
ma importanza dell’istituzione di 
alcune aree protette lungo la costa 
che, anche se ‘a macchia di leopar-
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AQUILA AVVISTATA ALL’INTERNO
DELLA RISERVA DEL BORSACCHIO

almeno un’altra persona altrettanto 
brava che ne confermi l’avvista-
mento) si tratta di una osservazione 
davvero eccezionale”.
Un’Aquila minore (Hieraetus Pen-
natus) nella Riserva naturale del 
Borsacchio è la notizia più bella 
che poteva aspettarsi chi conosce ed 
ama questo territorio e desidera, più 
di ogni altra cosa,che anche gli altri 
territori, non solo le foci dei fiumi, 
tornino ad avere quegli equilibri na-
turali persi negli ultimi trent’anni, 
nella certezza dell’assoluto valore 
naturalistico di tutti gli ecosistemi 
costieri”, aggiunge Vallarola.

“L’Aquila minore - spiega - è specie 
rarissima in Italia, con segnalazioni 
rade per l’intero medio-adriatico. Si 
reca in Italia prevalentemente per 
passare l’inverno dato che nidifica 
solo nella fascia centrale e meridio-
nale di Europa ed Asia, nonché in 
alcune zone dell’Africa nord-occi-
dentale”.

“Il fatto che un’Aquila minore ab-
bia deciso di svernare nella Riserva 
del Borsacchio è un ottimo indica-
tore dell’effetto di recupero della 
naturalità che le aree interne della 
riserva stanno avendo dal 2010 - ag-
giunge Vallarola - Con l’istituzione 
della Riserva naturale del Borsac-
chio, insomma, anche il solo bloc-
co totale delle attività venatorie, 
potrebbe essere stato già sufficiente 
per ottenere un miglioramento del-
le condizioni ambientali”.

“La speranza di tutti è che l’avvio di 
una corretta gestione della Riserva 
possa migliorare ancor più tali si-
tuazioni, creando le condizioni per 
un più attento controllo del territo-

rio, eliminando del tutto il bracco-
naggio, purtroppo ancora presente, 
ed avviando quelle forme di svilup-
po per cui, la presenza di animali, 
piante e paesaggi straordinari, siano 
il motore per una crescita culturale 
collettiva e una promozione vera di 
quel contesto, quale è quello di Ro-
seto degli Abruzzi,ancora sano da 
un punto di vista ambientale”.
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spettacolo  e sincronizzato di pat-
tinaggio invitati dal comitato orga-
nizzatore di questa 32 edizione e 
che corrispondono ai nomi di: T.M. 
Sincro Abruzzo, Polisportiva Ric-
cione, Collettivo Sport per la Vita, 
Pattinaggio Teatino, Accademia 
Francavilla, Skating La Paranza, 
Pro Corinaldo Skating. 

L’ospite d’onore di questa edizione 
è stato il tenore Piero Mazzocchetti, 
artista che spazia dal registro pop a 
quello crossover classico. 

Il cantante di origini abruzzesi ha 

Attualità

Sono stati oltre mille gli atleti  par-
tecipanti e che si sono esibiti in 
pista per la 32° edizione di Sport 
per la Vita,  Gran Galà di pattinag-
gio artistico internazionale che si è 
svolta al PalaMaggetti  di Roseto 
degli Abruzzi, sabato 25 febbraio, 
dalle 20.30 in poi. 

La coreografia di saluto preparata 
per il pubblico è stata interpretata 
dagli allievi di tutte le società di 
pattinaggio artistico regionali in 
memoria di Licia Giunco, ideatrice 
dell’evento, che sognava appunto 
la collaborazione tra tutte le società 

Pattinaggio: 32^ edizione Sport per la Vita

d’Abruzzo. 

L’emozione del pubblico è stata poi  
amplificata dalle esibizioni dai  mi-
gliori pattinatori internazionali.  

Oltre alla pluricampionessa di sin-
golo femminile Debora Sbei si sono 
esibite  Giada Luppi, Sara Veneruc-
ci e Marco Garelli, Micol Zangoli, 
Rachele Campagnol, Greta Maestri 
e Angelo De Benedictis, Alberto 
Maffei, Michele Sica. 

Alla kermesse sportiva rosetana 
hanno inoltre partecipato i gruppi 
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raggiunto la notorietà in Italia nel 
2007 partecipando  tra i big  al 
Festival di Sanremo e classifican-
dosi al terzo posto con la canzone 
“Schiavo d’amore” che ha dato il 
nome anche al suo album. 

Nel corso della serata si è esibito 
anche il  violinista Stefano Camilli 
in una performance tutta dedicata  
all’Abruzzo. 

Anche quest’anno Sport per la Vita 
prosegue la collaborazione con la 
Asl di Teramo per la campagna di 
sensibilizzazione agli screening di 

mammella, colon e utero. 

Da ricordare poi la terza edizione 
del Premio Letterario biennale per 
ragazzi “Memorial Licia Giunco” 
rivolto agli alunni delle scuole pri-
marie e secondarie inferiori la cui 
finalità è promuovere le attività le-
gate al mondo dello sport, svilup-
pando al contempo la dimensione 
culturale e valoriale,  per trasmette-
re ai giovani  i valori sani della vita.
  
Il  Premio “Rosa D’Argento” 2017 
è stato assegnato alla Polisportiva 
Amicacci di Giulianova che, anche 

grazie al progetto Amicuccioli, ha 
reso possibile il sogno di tanti bam-
bini appassionati di basket. 

L’incasso della serata sarà intera-
mente devoluto alla Lega Fibrosi 
Cistica – Centro regionale della Fi-
brosi dell’ospedale di Atri  e al Pro-
getto Bambini Unitalsi Abruzzo. 
L’organizzazione ha dichiarato che 
in questa 32 edizione di Sport per 
la vita  sono stati raccolti 28 mila 
500 euro, consegnati in maxi-asse-
gno alla Sezione dell’ospedale di 
Atri per la lotta alla fibrosi cistica 
ed all’Unitalsi.

Pattinaggio: 32^ edizione Sport per la Vita
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