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Incontro, nel salone adiacente il Museo della cultura materiale, tra l’am-
ministrazione comunale e i cittadini di Montepagano. 
All’ordine del giorno la situazione dei lavori della torre campanaria (in 
corso per la messa in sicurezza della struttura dopo le scosse di terremoto 
dei mesi scorsi) e le possibilità di riaprire la scuola elementare.

Il consiglio comunale di mercoledì 1 febbraio, ha varato la rottamazione 
delle cartelle esattoriali come previsto dal decreto legge 193 del 2016.
I cittadini che hanno dei carichi pendenti con il Comune (attraverso il 
concessionario Soget SpA), dunque, potranno usufruire di quella che in 
termini tecnici viene chiamata: Definizione agevolata delle ingiunzioni 
di pagamento. “Gli enti locali hanno la facoltà di scegliere le annualità e 
i tributi”, ha spiegato l’assessore Frattari.

“Pavone sa bene che prima di iniziare i lavori del porto turistico”, spiega  
Tacchetti, “c’è bisogno di bonificare l’ex area Baroni, proprio quella di 
cui parla quando ricorda di aver fatto rimuovere i capannoni di un can-
tiere nautico. 
Lì sotto c’è una area inquinata che senza la bonifica non consente la par-
tenza dei lavori”.

La Regione Abruzzo ha assegnato un milione e 280 mila euro per inter-
venire sui rischi  idrogeologici del fiume Tordino nel Comune di Roseto 
degli Abruzzi (piane Tordino) e Giulianova (Colleranesco).
Grazie al lavoro sinergico di tutti adesso il Tordino potrà beneficiare di 
un intervento importante. 

Stefano Nepa, il giovane talento motociclistico rosetano ( ndr vive a Co-
logna Spiaggia) sarà il pilota ufficiale della Leopard Junior Team al Fim 
Cev Repsol, il Campionato mondiale categoria Junior Moto3. La prima 
gara ufficiale si svolgerà ad Albacete nel weekend del 30 Aprile.

PORTO TURISTICO LAVORI IN ATTESA 
DI BONIFICA E IMPORTANTI MISURAZIONI 

OLTRE UN MILIONE DI EURO PER LA 
MESSA IN SICUREZZA FIUME TORDINO

CARTELLE ESATTORIALI COMUNE DI ROSETO
ROTTAMAZIONE TRIBUTI DAL 2000 AL 2012 

IL ROSETANO STEFANO NEPA NEL 2017 PARTECIPA
AL CAMPIONATO MONDIALE JUNIOR MOTO 3

MONTEPAGANO, INCONTRO SCUOLA E CAMPANILE
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Editoriale del direttore
Incontri, incontri e ancora incontri.

Questa è la nuova strategia politica 
rosetana, dettata dall’ascolto delle 
voci presenti nel territorio comu-
nale.

In questo numero parliamo dell’in-
contro che si è tenuto a Montepa-
gano tra l’amministrazione e i cit-
tadini per discutere insieme della 
scuola chiusa e del rifacimento del 
campanile.

E ancora dell’incontro questa volta 
a Cologna Spiaggia tra gli ammi-
nistratori comunali e i balneatori 
circa la realizzazione della pista 
ciclabile.

Altro incontro quello avuto tra i 
dirigenti scolastici e l’ammini-
strazione comunale per quanto ri-
guarda i problemi di manutenzione 
delle strutture scolastiche nel terri-
torio coumunale rosetano.
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Una riunione “tecnica” questa vol-
ta al municipio per discutere i pro-
blemi dovuti agli espropri per la 
costruzione dell’autoporto.

Nel frattempo tra un incontro e 
una riunione sono iniziati i lavori 
per l’ampliamento del cimitero di 
Montepagano, ed è stata riaperta al 
culto la chiesa Maria SS Assunta di 
Roseto capoluogo.

Fa discutere la rottamazione delle 
cartelle esattoriali, scontro tra mag-
goranza e opposizione.

Siamo in attesa della bonifica dei 
terreni limitrofi alla darsena turisti-
ca.

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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L’inizio di numerosi cantieri re-
lativi al progetto Bike to Coast, 
percorso ciclabile che, una volta 
ultimato, unirà la costa abruzzese 
da Martinsicuro a San Salvo, porta 
con se numerose polemiche, spes-
so frutto di scarsa condivisione dei 
progetti e di una scarsa conoscenza, 
soprattutto da parte degli operatori 
economici, dei vantaggi del cicli-
smo in bicicletta e della mobilità 
ciclistica urbana. 

In altre realtà, europee e nazionali, 
gli investimenti per infrastrutture 
ciclabili hanno ricadute immediate 
sui territori, e l’investimento così si 
ripaga in un solo anno di maggiori 
fatturati. 

Il giro d’affari legato al cicloturi-
smo in Europa vane 44 miliardi di 
Euro. 

Maggiore appeal turistico delle lo-
calità, miglioramento delle condi-
zioni urbane, creazione di nuove 
occasioni imprenditoriali, questi 
solo alcuni degli aspetti che con-
traddistinguono le città, e i territo-
ri, che hanno scelto di essere “bike 
friendly”. 

Nel caso della ciclovia adriatica, 
e in particolare nel caso di Roseto 
degli Abruzzi, la realizzazione della 
ciclabile costiera, che unirà la cit-
tadina adriatica ai percorsi già esi-
stenti (o in via di completamento) 
di Giulianova e Pineto, va a colma-
re una sorta di “isolamento” che im-
pediva a cittadini e turisti di locali 
di spostarsi, in maniera sostenibile 
e in sicurezza, lungo la costa, e ai 
cittadini e turisti delle altre località 
di raggiungere in bicicletta la città 
delle rose, per assistere ad eventi, 

fare acquisti nei negozi, godere del-
le caratteristiche naturali della Ri-
serva del Borsacchio o delle spiag-
ge sabbiose del litorale rosetano. 

Purtroppo non si è ancora ben com-
preso quali potenzialità di sviluppo 
economico porti la realizzazione 
della ciclabile costiera. 

Roseto in questi decenni è rimasta 
molto indietro facendosi del male 
da sola ed il turismo non si rilancia 
con 5 o 10 parcheggi in più od in 
meno.  

Servono prospettive per il futuro in 
linea con i tempi e le esigenze di 
cittadini e turisti. 
I Comuni a noi vicini , dove la cicla-
bile è continua, hanno potuto conta-
re su un prodotto turistico mare/bici 
che attrae sempre più, e i cittadini 

PISTA CICLABILE, LA FIAB DI ROSETO 
CHIEDE INTITOLAZIONE A FRANCO SBROLLA 

primo piano
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possono sposarsi molto più agevol-
mente senza auto non solo nel tem-
po libero ma anche e soprattutto per 
gli spostamenti quotidiani.

Esempio chiave Pineto che ha vi-
sto i flussi turistici aumentare co-
stantemente insieme al numero dei 
residenti in controtendenza con il 
comune di Roseto. 

Le strutture ricettive con un mini-
mo investimento economico posso-
no diventare riferimento per ciclo 
turisti; ristoranti e negozi che, con 
menù e prodotti dedicati e ciclo par-
cheggi custoditi, possono attirare i 
ciclisti; stabilimenti balneari che, 
grazie alla posizione privilegia-
ta lungo il tracciato bike to coast, 
potrebbero diventare riferimento 
per le diverse esigenze del turista, 
dai servizi strettamente balneari, a 
quelli ristorativi, fino all’assistenza 

turistica/tecnica; ecc., il tutto con 
una destagionalizzazione della do-
manda turistica che permetterebbe 
di prolungare la “stagione” ben ol-
tre i tre mesi estivi canonici. 
Di certo, ad oggi, a volte la qualità 
progettuale ed esecutiva di alcuni 

tratti di ciclovia già realizzati lascia 
un po’ a desiderare, ma occorre non 
fossilizzarsi sulle eventuali critici-
tà, che vanno comunque risolte, ma 
avere una visione strategica di un 
prodotto turistico che, nei prossimi 
anni, farà diventare l’Abruzzo, e la 
provincia di Teramo, un riferimento 
di livello internazionale. 

Chiediamo quindi un incontro fra 
FIAB, Ciclat e Comune di Roseto 
per contribuire a migliorare ed otti-
mizzare una così importante opera, 
portando con noi l’idea di intitolare 
il tracciato a Franco Sbrolla , un al-
fiere della mobilità sostenibile nella 
nostra città.

Marco Borgatti 
Presidente FIAB Roseto
(Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta)

primo piano
PISTA CICLABILE, LA FIAB DI ROSETO 

CHIEDE INTITOLAZIONE A FRANCO SBROLLA 
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Il famoso sarto di Montepagano 
ha festeggiato il compleanno in un 
noto albergo di Roseto degli Abruz-
zi.
Non per sua volontà ma perché 
l’amministrazione comunale lo ha 
temporaneamente trasferito a Ro-
seto degli Abruzzi, visto che la sua 
casa è tra quelle abitazioni a rischio.
In questo periodo il campanile di 
Montepagano, in Corso Umberto, 
è in stato di sicurezza e la casa di 
Altobrando, (ndr tutti lo chiamano 
affettuosamente Balduccio) e confi-
nante alla zona pericolosa.
Altobrando Rapagnà è nato il 4 feb-
braio 1909 e solo nel 2012 decise di 
lasciare la sua professione di sarto.
Gode di buona salute ed è l’artigia-
no più longevo di Montepagano. 
Tantissimi si sono serviti delle sue 
mani e della sua arte per modellarsi 
un abito cucito su misura da mastro 
Balduccio, Maestro per generazioni 
di apprendisti del mestiere, ricor-
diamo che sotto di lui si sono for-
giati i sarti che hanno poi lavorato 
alla fabbrica di confezioni “Monti”.

Il longevo sarto ha lasciato i suoi 
strumenti di lavoro solo cinque 
anni fa, Cammina ancora con le 
proprie gambe ma soprattutto rie-
sce a ricordare perfettamente tanti 
episodi che fanno di lui la più gran-
de memoria storica del territorio 
rosetano e forse dell’intera Provin-
cia di Teramo.
Balduccio, il 4 febbraio 2017 ha fe-
steggiato i 108 anni di età circonda-
to dai familiari. 
Oltre al figlio Giancarlo, che ha rac-
contato in breve la storia del padre 
con qualche interessante aneddoto, 
c’è anche l’altra figlia, Annamaria, 
donna impegnata nel sociale con la 
sua associazione che mira a valo-
rizzare il borgo antico rosetano..
“La mattina colazione con thè e fet-
te biscottate - dice il figlio Giancar-
lo parlando delle abitudini del papà 
- a pranzo e a cena mezzo bicchiere 
di vino rosso, e poi pesce tre volte a 
settimana”. “Ricorda perfettamente 
persone e fatti del passato - conti-
nua il figlio Giancarlo - mostrando 
una lucidità che spesso difetta a 
persone molto più giovani”. 
Chi si è trovato a tavola con lui as-

sicura che manda niente indietro. 
Per il resto il segreto di Balduccio 
sta tutta nella sua filosofia di vita. 
IIo non me ne sono neppure accor-
to”, è la sua risposta a chi gli chiede 
come si fa a vivere tanto a lungo, 
per di più con una mente lucida 
come la sua. 
Qualcuno fa risalire il segreto del-
la sua longevità nella dieta, negli 
ultimi tempi gestita dalla nipote 
Carla, di professione nutrizionista, 
la quale non manca di dare a nonno 
Balduccio consigli sugli alimenti da 
mangiare.
Da tutti noi della redazione i più af-
fettuosi auguri a nonno Altobrando 
e a tutti i suoi famigliari.

primo piano
Altobrando Rapagnà il 4 febbraio 2017 

ha festeggiato i suoi primi 108 anni 
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Attualita’
A MONTEPAGANO INCONTRO 

SCUOLA E CAMPANILE
Incontro, lunedì sera 31 gennaio 
nel salone adiacente il Museo del-
la cultura materiale, tra l’ammini-
strazione comunale e i cittadini di 
Montepagano. Alla riunione han-
no partecipato il sindaco, Sabatino 
Di Girolamo, il vicesindaco e as-
sessore ai Lavori pubblici Simone 
Tacchetti, l’assessore alla Pubbli-
ca istruzione Luciana Di Bartolo-
meo, e molti consiglieri comunali. 
All’ordine del giorno la situazione 
dei lavori della torre campanaria 
(in corso per la messa in sicurezza 
della struttura dopo le scosse di ter-
remoto dei mesi scorsi) e le possibi-
lità di riaprire la scuola elementare.
Il vicesindaco Tacchetti ha illustra-
to alla cittadinanza quanto è stato 
fatto e quanto si farà per arrivare 
a una sistemazione definitiva della 
torre. 
Per quanto riguarda la scuola di 
Montepagano, gli amministratori 
hanno illustrato ai cittadini la pos-
sibilità di creare una sinergia con 
Cologna paese per raggiungere un 
numero di alunni tale da ridare alle 

due scuole un codice meccanogra-
fico (e dunque permettere la riaper-
tura). 
La cittadinanza è stata, quindi, sol-
lecitata a creare un comitato com-
posto da genitori e da esperti del 
settore, in particolare da insegnan-
ti, che possa formulare un progetto 
formativo particolare, innovativo e 
originale per i due plessi, che sia in 
grado di interessare i genitori an-
che non residenti nelle due frazio-
ni come, ad esempio, tempo pieno, 

scuola senza zaino, particolari ma-
terie complementari.
“L’amministrazione comunale”, 
dice il primo cittadino, “ha assun-
to l’impegno a garantire la dovuta 
pressione sulle autorità scolastiche 
(sia sul dirigente locale che sul-
la dirigenza regionale), nel caso si 
raggiunga il numero necessario di 
bambini per riaprire le due strutture 
scolastiche in sinergia”. 
“Siamo a completa disposizione 
del comitato per la riapertura del-
la scuola”, aggiunge il consigliere 
delegato ai rapporti con le frazioni, 
Simone Aloisi, “per far sì che si ri-
esca a raccogliere più adesioni pos-
sibili. 
In merito alla torre sarà mia premu-
ra aiutare l’amministrazione affin-
ché il monumento torni al più pre-
sto alla completa disponibilità dei 
cittadini. Ringrazio il sindaco per 
l’impegno che sta mettendo nella 
soluzione di questi due problemi”. 
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PISTA CICLABILE E CONFRONTO CON 
I BALNEATORI DI COLOGNA SPIAGGIA

ciato della costruenda pista ciclabi-
le. 
Abbiamo trovato la massima con-
divisione su tutti i punti affrontati 
e siamo riusciti anche a individuare 
delle piccole modifiche per rendere 
più fruibile la viabilità veicolare e 
soprattutto per far sì che il tracciato 
possa passare sul lungomare e non 
in altri tratti meno suggestivi. 
Un incontro proficuo e positivo per 

un sano confronto tra amministra-
zione e operatori”. 
“Il confronto con i balneatori con-
tinuerà”, aggiunge il sindaco Di 
Girolamo, “durante tutta la fase di 
realizzazione del progetto. 
Gli operatori possono dare un con-
tributo di idee molto utile, vivendo 
ogni giorno i problemi del lungo-
mare che conoscono approfondita-
mente”. 

Si è tenuto in Municipio un incon-
tro tra i rappresentanti dei balneato-
ri di Cologna Spiaggia, il sindaco, 
Sabatino Di Girolamo, il vicesin-
daco Simone Tacchetti. Presenti 
anche il dirigente Marco Scorrano 
e il consigliere Marco Angelini.
“L’incontro era stato richiesto dai 
balneatori di Cologna spiaggia”, 
spiega il vicesindaco Tacchetti, 
“per avere delucidazioni sul trac-

Attualità

Amministratori incontrano dirigenti scolastici

biamo meglio individuato le zone 
di eventuale evacuazione di tutte le 
scolaresche in piena concordia. Le 
dirigenti scolastiche hanno accetta-
to la scelta delle zone individuate 
dall’amministrazione. La riunione 
ha portato, quindi, a una maggio-
re sicurezza per allontanare dagli 
edifici le scolaresche in caso di una 
eventuale scossa. Gli alunni po-
tranno, quindi, agevolmente essere 
ripresi dai genitori in posti sicuri. 

Nell’occasione sono stati concor-
dati alcuni interventi di manuten-
zione degli edifici che sono asso-
lutamente necessari per evitare, ad 
esempio, infiltrazioni di acqua pio-
vana”. 
Alla luce dell’incontro, quindi, gli 
uffici comunali provvederanno ad 
aggiornare e migliorare le linee 
guida, già previste, per l’evacua-
zione degli edifici in caso di even-
tuale scossa sismica.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo, il 
vicesindaco Simone Tacchetti, gli 
assessori Nicola Petrini e Luciana 
Di Bartolomeo, hanno incontrato 
i dirigenti scolastici degli istituti 
comprensivi rosetani, professores-
sa Maria Gabriella Di Domenico e 
Anna Lisa Barbone per un migliore 
coordinamento dei comportamenti 
da tenere in caso di scossa sismica.
“L’incontro”, ha detto il primo cit-
tadino, “è stato molto proficuo. Ab-
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LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO MONTEPAGANO
Sono iniziati i lavori per l’ampliamento del cimitero di Montepagano. 
Si tratta di un’opera che i paganesi aspettavano da tempo, perché i loculi 
a disposizione erano da tempo terminati.
“Cerchiamo di dare una risposta ai cittadini per ogni necessità”, spiega il 
vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Simone Tacchetti. 
“Siamo quindi molto soddisfatti per il completamento dei lavori a Mon-
tepagano ma, naturalmente, l’attenzione è rivolta anche a tutti gli altri 
cimiteri. 
Abbiamo, infatti, terminato l’ampliamento delle strutture sia a Cologna 
paese che a Cologna spiaggia, e, attualmente,  stiamo lavorando su Ro-
seto. In particolare, per quanto riguarda l’ultimazione dell’ampliamento 
della recinzione sulla struttura del capoluogo, attendiamo che arrivi il via 
libera da parte del Genio civile”.
“Sono particolarmente soddisfatto per l’attenzione che l’assessore dele-
gato ha riservato ai lavori per i cimiteri”, aggiunge il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “il loro decoro e ampliamento è, infatti, oggetto, appunto, di 
continua attenzione da parte di molti cittadini ed era un dovere per l’am-
ministrazione fornire risposte concrete e visibili alla cittadinanza”.

Attualità
QUESTIONE ZONA ARTIGIANALE AUTOPORTO
PRIMA RIUNIONE TECNICA SUL CONTENZIOSO

Si è svolta nella nella sala giunta del Comune, la prima riunione di un tavolo tecnico sul problema dell’aumento 
del costo degli espropri per le aree della zona artigianale adiacente l’uscita autostradale della A/14. 
I legali delle parti, il sindaco Sabatino Di Girolamo, i dirigenti dell’ente, hanno ripercorso l’iter amministra-
tivo della vicenda, per cercare di individuare una soluzione ai problemi che sono sorti con la lievitazione dei 
costi degli espropri. “Ringrazio coloro che hanno partecipato a questo primo incontro”,  ha detto il primo 
cittadino, “che è stato molto utile per comprendere la complessità della situazione.  Ciascuna delle due parti 
ha con franchezza espresso il proprio punto di vista, evidenziando le proprie ragioni.  Ribadisco la volontà 
dell’amministrazione di esplorare ogni possibile percorso legale per arrivare a una composizione del conten-
zioso. Certamente sarà un per-corso non semplice ma che va sperimentato per non compromettere le attività 
produttive coinvolte”. Il tavolo, dopo i necessari approfondimenti resisi necessari, sarà a breve riconvocato 
dall’amministrazione comunale.
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RIAPERTA LA CHIESA MARIA SS ASSUNTA
Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
ha revocato l’ordinanza di chiusura 
della chiesa Santissima Maria As-
sunta, intervento resosi necessario 
in seguito al terremoto del 18 gen-
naio scorso che ha provocato alcuni 
danni all’intonaco dell’edificio.
Vista la nota con la quale il parro-
co, don Pietro Cappelli, chiedeva la 
riapertura, allegando il certificato 
di idoneità statica dell’edificio, fir-
mata dall’ing. Tito Rocci, il primo 
cittadino ha disposto la riapertura 
della chiesa.
Domenica 29 gennaio, per l’occa-

sione, è stata celebrata una messa 
dal vescovo di Teramo – Atri, mon-
signor Michele Seccia, che ha visto 
una folta partecipazione di fedeli, 
del sindaco Sabatino Di Girolamo, 
del vicesindaco Simone Tacchetti, 
dell’assessore alla Cultura Carme-
lita Bruscia e di alcuni consiglieri 
comunali.  

Attualità
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adesso il Tordino potrà beneficiare 
di un intervento importante. 
Ringraziamo la Regione e tutti gli 
esponenti regionali che hanno lavo-
rato ascoltando gli amministratori 
locali”.
“Mi associo ai ringraziamenti al 
presidente della giunta regionale 
Luciano D’Alfonso e ai rappre-
sentanti della provincia di Teramo 
nel consiglio regionale”, aggiunge 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“per l’attenzione mostrata verso il 
nostro territorio, in particolare ver-
so la comunità di Cologna spiaggia, 
da anni preoccupata per le possibi-
li esondazioni del fiume Tordino. 
Auspico e lavorerò affinché i lavo-
ri possano essere realizzati nel più 
breve tempo possibile, sempre in 
sinergia con Regione Abruzzo. 
Ogni attenzione”, conclude il pri-
mo cittadino, “dovrà essere ora de-
dicata anche al fiume Vomano, non 
esente da fenomeni erosivi dannosi 
e da pericoli di esondazioni anche 
nel nostro territorio, come si è evi-
denziato in occasione dei recenti 
eventi atmosferici eccezionali”.

Attualità

La Regione Abruzzo ha assegnato 
un milione e 280 mila euro per in-
tervenire sui rischi  idrogeologici 
del fiume Tordino nel Comune di 
Roseto degli Abruzzi (piane Tordi-
no) e Giulianova (Colleranesco). 
“Apprendiamo con grande soddi-
sfazione la notizia dell’assegna-
zione di un fondo sostanzioso per 
intervenire su entrambe le sponde 
del Tordino”, dice il vicesindaco 
e assessore ai Lavori pubblici, Si-
mone Tacchetti, “Il Genio civile ha 
già fatto uno studio di fattibilità su 
questo intervento e, sicuramente. è 
un problema che noi, prima ancora 
di essere maggioranza in Comune, 
avevamo già affrontato in un incon-
tro pubblico, a Cologna spiaggia, 
con l’assessore regionale Pepe e i 
consiglieri regionali Monticelli e 
Mariani. opo ripetuti solleciti e in-
contri abbiamo raggiunto il risulta-
to sperato. 
C’è stata la giusta attenzione per un 
territorio che ha subito forti danni 

OLTRE UN MILIONE DI EURO PER LA 
MESSA IN SICUREZZA FIUME TORDINO

per l’erosione sui terreni di molti 
privati; gli argini non sono più pre-
senti e c’è una situazione di pericolo 
non solo per le cose ma soprattutto 
per le persone. Dobbiamo sottoli-
neare, infatti, che nel tratto di Piane 
Tordino il fiume continua a erodere 
sul lato Roseto. Poter risistemare 
gli argini, dunque, permette di met-
tere in sicurezza il territorio e dare 
una risposta ai cittadini sia di Giu-
lianova ma soprattutto di Cologna 
spiaggia che su questo problema 
hanno combattuto una battaglia ci-
vile molto dura. 
Grazie al lavoro sinergico di tutti 
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PORTO TURISTICO LAVORI IN ATTESA 
DI BONIFICA E IMPORTANTI MISURAZIONI 

Attualità

L’ex sindaco Enio Pavone annuncia 
una interrogazione sui ritardi del 
Porto turistico anticipando al quo-
tidiano il Centro le domande che 
vorrà porre, durante il Consiglio 
comunale, all’amministrazione del 
primo cittadino, Sabatino Di Giro-
lamo.
Alle osservazioni di Pavone rispon-
de il vicesindaco e assessore ai La-
vori pubblici Simone Tacchetti.
“Pavone sa bene che prima di ini-
ziare i lavori del porto turistico”, 
esordisce Tacchetti, “c’è bisogno di 
bonificare l’ex area Baroni, proprio 
quella di cui parla quando ricorda 
di aver fatto rimuovere i capannoni 
di un cantiere nautico. 
Lì sotto c’è una area inquinata che 
senza la bonifica non consente la 
partenza dei lavori. Poi parla di ri-
schi per eventuali inondazioni del 
Vomano sia sul lato di Scerne di Pi-
neto che di Roseto. 

Ma noi dobbiamo costruire un argi-
ne a nord, quindi lato Roseto. Come 
si fa a impedire l’esondazione a 
sud, lato Scerne? E’ una afferma-
zione inesatta. Infine, ma non per 
ultimo, l’ex sindaco dice che questi 
ritardi rischiano di andare a svan-
taggio dei pescatori rosetani che 
potrebbero essere sfrattati dal loro 
attuale approdo. E anche questa af-
fermazione non è vera. Prima di co-
struire l’argine deve essere costrui-
to il braccio a mare, in modo che i 
pescatori potranno trovare ospitali-
tà per le loro barche. Una volta ter-
minato il braccio a mare si metterà 
mano all’argine. Infine, perché non 
si è ancora iniziato con il braccio a 
mare? I permessi ci sono tutti ma 
manca il progetto esecutivo, a cui 
si devono aggiungere le batimetrie, 
cioè le misurazioni della profondità 
del fondale. Senza questi dati non si 
può quantificare la spesa. Per tran-

quillizzare i cittadini”, conclude il 
vicesindaco, “possiamo dire che un 
incontro per fare il punto della si-
tuazione era già stato programmato 
due settimane fa a Teramo in Pro-
vincia (ovviamente saltato per l’e-
mergenza maltempo) ed è stato ag-
giornato alla prossima settimana”.
“L’amministrazione garantisce”, 
aggiunge il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “di dare priorità ai pro-
getti che riguardano il porticciolo 
turistico di Roseto, che può esse-
re uno strumento di sviluppo per 
la città, e che da troppi anni soffre 
per le incertezze e le vicissitudini 
della politica. In particolare l’am-
ministrazione ha sempre riservato 
la massima attenzione all’acco-
glienza dei pescatori, in particolare 
chiedendo, in ogni sede, tempi certi 
per il loro rientro dopo un momen-
taneo ed eventuale attracco in porti 
vicini”.  
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CARTELLE ESATTORIALI COMUNE DI ROSETO
ROTTAMAZIONE TRIBUTI DAL 2000 AL 2012 

Attualità

Il consiglio comunale di mercoledì 
1 febbraio, ha varato la rottamazio-
ne delle cartelle esattoriali come 
previsto dal decreto legge 193 del 
2016.
I cittadini che hanno dei carichi 
pendenti con il Comune (attraverso 
il concessionario Soget SpA), dun-
que, potranno usufruire di quella 
che in termini tecnici viene chia-
mata: Definizione agevolata delle 
ingiunzioni di pagamento.
L’assessore al Bilancio e alle Fi-
nanze, Antonio Frattari, ha spiegato 
con quale criterio sono stati scelti i 

tributi e il periodo di competenza.
“Gli enti locali hanno la facoltà di 
scegliere le annualità e i tributi”, ha 
spiegato l’assessore Frattari, “e noi 
abbiamo optato per cercare di recu-
perare i crediti più vecchi e quindi 
con minore probabilità di esigerli. 
In questo momento di profonda cri-
si economica per l’intero Paese, è 
questo un gesto di attenzione verso 
i cittadini che finirebbe per portare 
anche qualcosa nelle casse comu-
nali. Di concerto, quindi, con l’uffi-
cio Tributi – che voglio elogiare per 
il lavoro svolto da tutti gli impie-
gati e della responsabile, Antonietta 
Crisucci – abbiamo individuato i 
seguenti crediti: 
• Ici - anni di riferimento 
2000-2010 . Con l’adesione alla de-
finizione agevolata abbiamo mag-
giori entrate per 513 mila euro.
• Sanzioni del codice della 
strada - anni di riferimento 2006-
2010. Restano  maggiori entrate per 
402 mila euro.
• Imposta comunale sul-
la pubblicità – anni di riferimento 
2007-2010. Con l’adesione restano 
maggiori entrate per 20 mila euro.

• Tosap - anni di riferimento 
2007-2010. Restano maggiori en-
trate per 169.000 euro.
• Tarsu - anni di riferimento 
2004-2012. Restano maggiori en-
trate per 1.258.000 euro”.

Per un totale di 2.369.000 euro

I debiti, senza sanzioni, possono 
essere estinti dal contribuente man-
dando una apposita domanda alla 
Soget (società di riscossione del 
Comune di Roseto), entro il 2 mag-
gio di quest’anno.
Se si sceglie di estinguere il debi-
to in un’unica rata bisogna versare 
quanto dovuto entro il mese di lu-
glio di quest’anno. 
La rateizzazione, invece può avve-
nire in quattro soluzioni:
• Due rate di pari importo da 
versare entro luglio 2017 e aprile 
2018;
• Tre rate di pari importo da 
versare entro luglio e novembre 
2017, aprile 2018;
• Quattro rate di pari importo 
da versare entro luglio e novembre 
2017, aprile e settembre 2018.
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IL PARERE DELL’OPPOSIZIONE A PROPOSITO

DELLA ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
L’articolo 6 del D.l. 193 del 2016, meglio conosciuto come decreto per 
la rottamazione delle cartelle di Equitalia, ha dato la possibilità anche ai 
comuni di “rottamare”, ovvero abolire le sanzioni e gli interessi di mora, 
sui debiti che i cittadini hanno nei confronti degli stessi per quanto con-
cerne tributi locali di vario genere quali ICI, TARI, TASI, Imposta sulla 
pubblicità e TOSAP. 

Sulla scorta di questa possibilità concessa dalla legge l’Amministrazio-
ne rosetana, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, ha approvato un 
regolamento che dà la possibilità di “rottamare” questi tributi locali so-
lamente per il periodo che va dal 2000 al 2012 per le cartelle esattoriali 
emesse e gestite dalla Soget che era la società incaricata della riscossione 
dei tributi. 

“La legge prevede invece la possibilità di estendere l’abbattimento del-
le sanzioni fino al 31 dicembre 2016” sottolineano i Capigruppo Enio 
Pavone di “Avanti X Roseto” e Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto” che hanno votato contro questo atto perché, così 
facendo, l’Amministrazione monocolore Pd ha creato una disparità di 
trattamento tra i cittadini. 

“In pratica chi non ha pagato fino al 2012 oggi può avere l’abbattimento 
delle sanzioni e degli interessi di mora, a chi invece non ha pagato gli 
stessi tributi dal 2013 al 31 dicembre 2016  viene negata questa possibi-
lità” proseguono i due Capigruppo.

“Questa Amministrazione ha dimostrato, per l’ennesima volta, di trattare 
in modo difforme e discriminatorio i suoi cittadini. 

Per questo motivo abbiamo votato contro perché secondo noi o questo 
provvedimento non veniva approvato per niente, come hanno fatto tanti 
altri comuni italiani, oppure doveva essere applicato, come previsto dalla 
legge, per tutti coloro che hanno debiti nei confronti del Comune di Ro-
seto degli Abruzzi per ICI, sanzioni del codice della strada, Imposta sulla 
pubblicità, TOSAP, TARSU e quant’altro fino al 31 dicembre 2016”.

“Nonostante le opposizioni tutte abbiano rimarcato questa incongruenza 
l’Assessore al Bilancio, Antonio Frattari, ed il primo cittadino, Sabatino 
Di Girolamo, non hanno voluto sentire ragioni e sono andati avanti mal-
grado vi sia una palese disparità di trattamento tra i cittadini” ribadiscono 

Subito dopo la trasmissione del 
comunicato che aggiorna i cittadi-
ni sul regolamento approvato dal 
Pd rosetano nel corso dell’ultimo 
Consiglio comunale che prevede 
la rottamazione delle cartelle esat-
toriali solo fino al 2012, secondo i 
Capigruppo Enio Pavone di “Avan-
ti X Roseto” e Nicola Di Marco di 
“Liberalsocialisti-Insieme per Ro-
seto” il provvedimento va a creare 
una disparità di trattamento tra i cit-
tadini penalizzando chi ha i debiti 
dal 2012 al 2016, quando l’artico-
lo 6 del D.l. 193 del 2016 avrebbe 
permesso di estendere anche a loro 
questo beneficio.

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale ro-
setana in pratica approva il rego-
lamento sulla rottamazione delle 
cartelle esattoriali e dei tributi co-
munali creando disparità tra i citta-
dini.
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Di Marco e Pavone. 

“Leggere poi le spiegazioni 
dell’Assessore al Bilancio che, ar-
rampicandosi sugli specchi, par-
la di “facoltà per gli enti locali di 
scegliere le annualità ed i tributi” 
e della volontà di recuperare solo i 
più vecchi, in quanto di più difficile 
esigibilità, lascia ancora più ester-
refatti; è infatti assai più probabile 
che si riescano a riscuotere i crediti 
più recenti rispetto a quelli risalenti 
a diciassette anni fa” proseguono i 
due Capigruppo. 

“Secondo i calcoli fatti dall’Asses-

sore Frattari che, tra l’altro, eviden-
temente è “sfortunato” e non riesce 
a farsi ben comprendere quando 
tratta con i media visto che oggi 
su un quotidiano c’era la seguente 
dichiarazione: “recupereremo i cre-
diti più vecchi non facendo pagare 
le sanzioni per gli anni 2000-2016”, 
affermazione ovviamente falsa e 
tendenziosa visto che la delibera 
che lui stesso ha fatto approvare 
dalla sua maggioranza prevede la 
possibilità di non pagare le sanzioni 
solo fino al 2012 e non fino al 2016, 
il Comune dovrebbe incassare da 
questa operazione più di 3 milioni 
di euro. 

Secondo noi invece, per come è 
stata strutturata la delibera, pena-
lizzando i cittadini che hanno debiti 
più recenti, questa operazione sarà 
un fallimento e porterà, se tutto va 
bene, al recupero solo di poche cen-
tinaia di migliaia di euro quando in-
vece si sarebbe potuto, nel rispetto 
della legge, venire incontro a tutti 
quelli che per difficoltà legate an-
che alla crisi economica non hanno 
potuto adempiere regolarmente ai 
loro obblighi, con le casse del Co-
mune che ne avrebbero tratto così 
un notevole beneficio”.

Attualità
IL PARERE DELL’OPPOSIZIONE A PROPOSITO

DELLA ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Pavone e Di Marco a dicono no alla costituzione 
dell’Unione dei Comuni “Terre del Sole”.

Riceviamo e pubblichiamo

Durante l’ultimo Consiglio Comunale i Capigruppo Enio Pavone di “Avanti X Roseto” e Nicola Di Marco di 
“Liberalsocialisti-Insieme per Roseto” hanno votato contro la costituzione dell’Unione dei Comuni “Terre del 
Sole”. 
“Riteniamo, e lo abbiamo ribadito con argomentazioni puntuali nel corso dell’ultimo Consiglio, che si vada a 
costituire un organismo di dimensioni spropositate rispetto alle funzioni che andrà a svolgere, ovvero la gestio-
ne del sociale, che porterà un consistente aggravio di spese per il nostro Comune. 
In più si è scelto di proseguire su questa strada errata malgrado il parere contrario, e questa è la prima volta in 
assoluto che accade nel nostro Ente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Funzionario Responsabile del 
Settore Ragioneria”. 
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Le due donne identificate dalla po-
lizia sono una 37enne psicologa e 
una 25enne sua ex paziente ora di-
ventata amica. 

Entrambe sono accusate di tentata 
estorsione ai danni di un imprendi-
tore di 50 anni
Brutta avventura per un imprendi-
tore di 50 anni che, dopo una notte 
di sesso con due donne conosciute 
al ristorante, si è ritrovato ricattato 
con la minaccia di vedere pubblica-
to il video della nottata di passione. 
L’episodio ha inizio alcuni mesi fa, 
quando l’uomo dopo una cena tra 
amici ha conosciuto le due donne e 
si è appartato con loro in macchina 
per alcune ore di sesso. 
Dopo alcuni giorni però al suo tele-
fono è arrivata una chiamata minac-
ciosa delle due che gli imponeva di 
pagare ventimila euro altrimenti il 
video della nottata sarebbe stato 
pubblicato su internet.
Invece di pagare però l’uomo si 

è rivolto alla polizia temendo che 
dietro la minaccia si nascondesse 
un atteggiamento di stampo mafio-
so. 
Dopo gli accertamenti, che si sono 
avvalsi anche di intercettazioni te-
lefoniche, gli inquirenti però han-
no scoperto che non c’era nessuna 
organizzazione criminale dietro il 
ricatto ma solo l’opera delle due 
donne. 
Secondo quanto stabilito dalla po-
lizia, infatti, le due donne, una 

37enne di Castellammare di Stabia 
ma residente a Lucca e una 25enne 
di Castrovillari, si trovavano di 
passaggio per effettuare un servizio 
fotografico in un noto studio della 
città.
Dopo il lavoro le due avevano de-
ciso di concedersi una cena nel ri-
storante dove hanno incontrato per 
caso l’imprenditore. 
Stando alle indagini, la 37enne era 
in realtà una psicologa, mentre la 
25enne un sua ex paziente e proprio 
in quel contesto le due si erano co-
nosciute diventando prima amiche 
e poi complici. 
Nel corso degli accertamenti gli in-
vestigatori hanno scoperto inoltre 
che la psicologa stava cercando di 
estorcere denaro anche al genitore 
di un minorenne, affetto da disturbi 
comportamentali e suo paziente. 
Per la più grande il Gip ha disposto 
l’obbligo di firma, per la più giova-
ne gli arresti domiciliari.
Entrambe sono accusate di tentata 
estorsione.

Succede anche questo
Fa sesso con due donne alla fine viene ricattato
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Nel 50° anniversario della scomparsa di Luigi Tenco 
emesso un francobollo del valore di 95 centesimi.

Il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ha emesso il 27 gennaio 2017, 
un francobollo ordinario apparte-
nente alla serie tematica “il Patri-
monio artistico e culturale italiano” 
dedicato a Luigi Tenco, nel cin-
quantenario della scomparsa, del 
valore facciale di € 0,95.

Il dentellato è disponibile negli uf-
fici postali italiani, mentre lo Spor-
tello Filatelico dell’Ufficio Postale 
di Sanremo e l’Ufficio Postale di 
Cassine (AL) hanno utilizzato, il 
giorno di emissione, il rispettivo 
annullo speciale realizzato da Fila-
telia del gruppo di Poste Italiane. 

Due sono le curiosità che accompa-
gnano questa emissione.

La prima quella che Luigi Tenco è 
il primo francobollo italiano emes-
so nel 2017.

La seconda e che il 27 gennaio 

2017, giorno dell’emissione in tutta 
Italia, il francobollo è arrivato solo 
in poche località.

Cominciato tristemente l’anno den-
tellato italiano, con il primo franco-
bollo, quello per Luigi Tenco, non 
arrivato quasi ovunque, creando 
quindi la delusione di filatelisti e 
fan del cantautore. 

Pensate che solo dopo le ore 11,00 
è giunto nei due centri in cui era 
previsto l’impiego dell’annullo 
speciale, ossia il luogo natale, Cas-
sine (Alessandria), e quello della 
morte, Sanremo (Imperia).

Disponibile invece agli spazi fila-
telia di Genova, Milano, Roma e 
Torino ed allo sportello filatelico di 
Firenze Vr. 

Bisogna ricordare che sono tra le 
piazze più importanti, ma è un po’ 
poco per soddisfare le attese di una 
carta valore che nei giorni prece-
denti l’emissione ha ottenuto am-
pio spazio in cronaca, quotidiana 
e periodica, non solo locale e non 
solo specializzata filatelica ma an-
che su radio e televisioni nazionali.

A parere dei più informati pare 
che il ritardo non sia stato origina-
to dall’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, ma dalla macchina am-
ministrativa. 

Quello della macchina ciclopica or-
ganizzativa fa riferimento a uno dei 

Attualità

problemi analizzati agli Stati gene-
rali della filatelia che si sono tenuti 
a Bologna nell’ottobre 2016, e che 
il sottosegretario alle Comunica-
zioni, Antonello Giacomelli, si era 
impegnato ad affrontare. 

Il diciassettesimo Festival di Sanre-
mo si tenne a Sanremo dal 26 gen-
naio al 28 gennaio 1967.

Tanti collezionisti ricordano la not-
te tra il 26 ed il 27 gennaio 1967, 
quando veniva trovato il corpo 
di Luigi Tenco, nella sua stanza 
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all’Hotel Savoy di Sanremo, quella 
notte in cui era stato eliminato dal 
festival, dove cantava in coppia con 
Dalida il brano “Ciao amore, ciao”. 

Poche ore dopo, la stessa Dalida 
trovò Tenco privo di vita nella sua 
stanza, la numero 219 dell’Hotel 
Savoy, ucciso da un colpo di pisto-

la che il cantautore si era sparato 
alla tempia destra con la sua Walter 
PKK calibro 7.65.

Un suicidio mai compreso appieno, 
lo sparo alla tempia, un colpo che 
incolpa l’intera Italia colpevole di 
aver mandato in finale ‘Io tu e le 
rose’, scriverà nel biglietto lasciato.

Ecco a proposito le parole del bi-
glietto:
‘Io ho voluto bene al pubblico ita-
liano e gli ho dedicato inutilmente 
cinque anni della mia vita. Faccio 
questo non perché sono stanco del-
la vita (tutt’altro) ma come atto di 
protesta contro un pubblico che 
manda “Io, tu e le rose” in finale 
e una commissione che seleziona 
“La Rivoluzione”. Spero che serva 

a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. 
Luigi’

Un genio della musica, che a 29 
anni ci ha privati di note della vita 
e delle sue emozioni trascritte nelle 
sue note.

Ci ha lasciato tre album: “Lui-
gi Tenco” (1962), “Luigi Tenco” 
(1965) “Tenco” album postumo 
(1967), alcuni inediti e un canzo-
niere straordinario. 

Tanti i brani che ancor oggi ven-
gono proposti da artisti come Gino 
Paoli ed Ornella Vanoni in primis, 
tra i quali: ‘Mi sono innamorato di 
te’, ‘Vedrai vedrai’, ‘Lontano lonta-
no’, ‘Un giorno dopo l’altro’, ‘Ra-
gazzo mio’, solo per citarne alcuni.

Il brano del 1967 si intitolava ori-
ginariamente “Ciao amore”, venne 
cambiato in “Ciao amore, ciao” a 
circa tre settimane dall’inizio del 
Festival di Sanremo.

Nel 50° anniversario della scomparsa di Luigi Tenco 
emesso un francobollo del valore di 95 centesimi.

NOTE TECNICHE DEL FRANCOBOLLO
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, 
non fluorescente; 
la grammatura: 90 g/mq; 
il supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; 
l’adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (sec-
co); f
il formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; 
il formato tracciatura: mm 37 x 46; 
la dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; 
i colori: due; 
la tiratura: ottocentomila francobolli; 
il foglio intero: quarantacinque esemplari, del valore di “€ 42,75”.
La vignetta raffigura un ritratto del cantautore Luigi Tenco. 
Completano il francobollo la leggenda “LUIGI TENCO”, le date “1938 - 
1967”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”. 
Bozzettista: Gaetano Ieluzzo. 
Bollettino illustrativo con articolo a firma di Michele Piacentini
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compagno di team ci sarà Aarón 
Polanco, ragazzo valenciano di 17 
anni al suo terzo anno nella catego-
ria Moto3.
Nepa e Polanco monteranno una 
Honda NSF250RW, (foto) identica 
per caratteristiche alle moto a di-

IL ROSETANO STEFANO NEPA NEL 2017 PARTECIPA
AL CAMPIONATO MONDIALE JUNIOR MOTO 3

Stefano Nepa, il giovane talento 
motociclistico rosetano ( ndr vive 
a Cologna Spiaggia) sarà il pilota 
ufficiale della Leopard Junior Team 
al Fim Cev Repsol, il Campionato 
mondiale categoria Junior Moto3.
Nepa campione italiano premoto3 
nel 2014 e Talento Azzurro Fmi nel 
2014, 2015,2016, il giovane pilota 
teramano approda al più importante 
campionato internazionale di ca-
tegoria dopo un anno di corse nel 
3570 Racing Team.
Nepa nel 2016 ha conquistato un 
buon settimo posto in classifica al 
Civ (Campionato italiano veloci-
tà) ed ha partecipato a 4 prove del 
Mondiale Junior centrando la top 
ten nell’ultima prova di Valencia 
nel novembre scorso.
Nepa potrà contare su un team for-
mato dal direttore tecnico Christian 
Lundberg, (foto) uno dei più affer-
mati del panorama mondiale, e sarà 

affiancato da Ricard Jovè, (foto) 
team manager, che ha già guidato 
in passato il Team Avintia MotoGP 
e attualmente commentatore sulla 
tv spagnola Movistar. il Direttore 
generale sarà Manel Bernat (foto).
Accanto a Stefano Nepa come 
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sposizione dei piloti del team Leo-
pard MotoGP del Mondiale Moto3, 
Joan Mir e Livio Loi.

Dopo l’annuncio ufficiale dato dal 
team spagnolo, nei giorni scorsi 
Stefano Nepa ha dichiarato in una 
nota: “Sono molto orgoglioso di es-
sere un pilota ufficiale del Team Le-
opard. La Moto3 è diventata molto 
competitiva e avere la possibilità 
di lavorare con un Top Team in un 
ambiente altamente professionale è 
una grande opportunità che mi spin-
ge a dare il massimo per ripagare la 
fiducia di tutti. Questo inverno ho 
lavorato sodo per essere pronto già 
nei primissimi appuntamenti. Sono 
felice anche di correre con Honda, 
una moto che proverò molto presto 
nei primi test pre-stagionali. Un 
grazie alla mia famiglia e in modo 
particolare alla GLM, che mi ha 

sempre supportato nelle mie scelte 
sportive, a tutti i miei sponsor e i 
ragazzi del Fan Club” (foto).
La stagione 2017 di Stefano Nepa 
inizierà a fine febbraio con allena-
menti vari, in preparazione del pri-

mo test ufficiale in programma ad 
Aragona (foto) in Spagna a metà 
marzo. 
La prima gara ufficiale si svolge-
rà ad Albacete nel weekend del 30 
Aprile.

IL ROSETANO STEFANO NEPA NEL 2017 PARTECIPA
AL CAMPIONATO MONDIALE JUNIOR MOTO 3

Manel Bernat Christian Lundberg Ricard Jovè

Honda SNF 250 RW
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CALENDARIO GARE FIM CEV Repsol 2017
30 aprile:   Albacete, (Spagna)
20 maggio:  Le Mans, (Francia)
18 giugno:  Barcelona-Catalunya, (Spagna)
09 luglio:   Valencia, (Spagna) 
03 settembre:  Estoril, (Portogallo)
17 settembre:  Jerez de la Frontera, (Spagna)
08 ottobre:  MotorLand Aragon, (Spagna)
19 novembre:  Valencia, (Spagna)

IL ROSETANO STEFANO NEPA NEL 2017 PARTECIPA
AL CAMPIONATO MONDIALE JUNIOR MOTO 3

Nel 2016 al Moto3 con la KTM del 
3570 Racing Team, partecipando al 
CIV, 7° in classifica finale e a 4 pro-
ve del FIM CEV Repsol, entrando 
nella Top10 nell’ultima gara di Va-
lencia.

Nel 2017 sarà pilota del Leopard 
Junior Team al FIM CEV REP-
SOL. Campionato del Mondo Ju-
nior Moto3 in sella ad una Honda 
NSF205RW. Official fan club Stefano Nepa Cologna - Notaresco
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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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Nel fine settimana al Campo scuola 
di Teramo, in occasione della prova 
Regionale dei Campionati inver-
nali di lanci lunghi, il portacolori 
del Gruppo sportivo Fiamme Oro, 
Nazzareno Di Marco (foto) scaglia 
l’attrezzo di kg 2 a mt 61.19 presta-
zione di assoluto valore tecnico. 

Grande soddisfazione per la presta-
zione di Nazzareno Di Marco per 
l’atletica Vomano Gran Sasso, che 
continua negli anni a mantenere 
un legame con la Società di prove-
nienza e difendere i colori del Club 
Abruzzese nei Campionati di So-
cietà assoluti su pista riservati alle 
squadre non militari. 
Al palaindoor di Ancona, il capita-

no dell’Atletica Vomano Gran Sas-
so Giovanni Tomasicchio (foto), 
ritocca il personal best stagionale 
correndo i mt 60 in 6.94, nella gara 
7.51 per l’allievo Giulio Melozzi. 

Nei due giorni delle gare indoor 
di Ancona, in evidenza nei salti in 
estensione  l’allievo Salvatore An-
gelozzi (foto) nel salto triplo mt 
14.06 e salto in lungo in mt 6.80 
e lo junior Lorenzo Mantenuto nel 
salto in lungo con mt 6.99, nel pros-

simo fine settimana sarà impegnato 
ai Campionati Italiani di categoria.

SPORT 
Ottime prestazioni atleti della Vomano Gran Sasso

Il discobolo del G.S. Fiamme Oro lancia a 61,19,  nella velocità 
migliora il capitano della Vomano gran sasso, 

bene i giovani nei salti, Adugna si conferma a Roma.

Angelozzi

Di Marco

TomasicchioAdugna
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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La vignetta
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AUTOVELOX febbraio
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INFORMAZIONI

PER L’ACQUISTO 

DEL LIBRO

085 - 21 93 834

350 

pagine 

di fotografie

storiche

e uniche


