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Il coordinamento comunale di Roseto degli Abruzzi Fratelli d’Italia-Alleanza Na-
zionale chiede l’intervento del Sindaco e all’amministrazione di collaborare con 
gli operatori del settore e di avviare controlli mirati a riguardo della situazione 
affitti ai terremotati.

In questo numero a proposito dell’allerta maturata nei giorni scorsi sul problema 
dell’alcon e i giovani, ospitiamo una nota del sindaco di Roseto, Sabatino Di Gi-
rolamo, e una lettera della dott.ssa Giannina Candelori in merito all’argomento. 

La Riserva del Borsacchio tornerà presto alla città. Il 
sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, nella sede 
della Regione Abruzzo a Pescara, in piazza Unione, ha 
sottoscritto una nota di intesa che prevede una uscita 
concordata della Riserva dal commissariamento della 
Regione.

Rosaria Ciancaione capogruppo di un altra idea di Roseto progressista - Roseto 
unita in una nota dice: “Ci interessa aiutare le famiglie ad arrivare a fine mese. Le 
polemiche sterili le lasciamo, non fanno parte del mandato”.

Roseto, allerta problema alcol

Sciacallaggio affitti terremotati

FAMIGLIE NON ARRIVANO A FINE MESE

RISERVA BORSACCHIO TORNA ALLA CITTÀ DI ROSETO

ON. GIULIO SOTTANELLI PRESENTA INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELRIO
Presentata dall’onorevole Giulio Sottanelli un’interro-
gazione al Ministero delle Infrastrutture: “la tragedia 
del ponte crollato sull’A14 aumenta le preoccupazio-
ni, è a rischio la sicurezza degli automobilisti per A24 
e A25”, questa in sintesi la domanda del parlamentare 
roteano Sottanelli rivolta al ministro delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti Delrio. 

Magnolie sul lungomareMontepagano senz’acqua
La cooperativa Lidi delle rose ha da poco messo a di-
mora quattro magnolie nei pressi della rotonda nord 
del lungomare Celommi.

Mercoledì 15 marzo a causa di lavori di manutenzio-
ne della Ruzzo Reti, la frazione di Montepagano, per 
l’intera giornata, avrà dei problemi per l’approvigio-
namento dell’acqua potabile, causati dall’interruzione 
della distribuzione di acqua nei rubinetti.
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gli articoli principali
In questo numero a proposito 
dell’allerta maturata nei giorni 
scorsi sul problema dell’alcol e i 
giovani, ospitiamo una nota del 
sindaco di Roseto, Sabatino Di 
Girolamo, e una lettera della dott.
ssa Giannina Candelori in merito 
all’argomento.

La Riserva del Borsacchio torne-
rà presto alla città. Il sindaco di 
Roseto, Sabatino Di Girolamo, 
nella sede della Regione Abruzzo 
a Pescara, in piazza Unione, ha 
sottoscritto una nota di intesa che 
prevede una uscita concordata del-
la Riserva dal commissariamento 
della Regione.
L’ex sindaco Enio Pavone scrive: 
“Ennesima bufala del Sindaco Di 
Girolamo: la Riserva del Borsac-
chio non è mai stata commissaria-
ta”.

Il coordinamento comunale di 
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Roseto degli Abruzzi Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale chiede 
l’intervento del Sindaco e all’am-
ministrazione di collaborare con 
gli operatori del settore e di avvia-
re controlli mirati a riguardo della 
situazione affitti ai terremotati.

Rosaria Ciancaione capogruppo di 
un altra idea di Roseto progressi-
sta - Roseto unita in una nota dice: 
“Ci interessa aiutare le famiglie ad 
arrivare a fine mese. Le polemiche 
sterili le lasciamo, non fanno parte 
del mandato”.

Presentata dall’onorevole Giulio 
Sottanelli un’interrogazione al Mi-
nistero delle Infrastrutture: “la tra-
gedia del ponte crollato sull’A14 
aumenta le preoccupazioni, è a 
rischio la sicurezza degli automo-
bilisti per A24 e A25”, questa in 
sintesi la domanda del parlamen-
tare roteano Sottanelli rivolta al 
ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Delrio. 

La cooperativa Lidi delle rose ha 
da poco messo a dimora quattro 
magnolie nei pressi della rotonda 
nord del lungomare Celommi.

Accolti in municipio gli studenti 
europei, ospiti dell’Istituto Moretti 
diretto da Sabrina del Gaone, in 
città per un progetto Erasmus+ K2 
Consumer awareness for students 
in Europe.

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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La Riserva del Borsacchio tornerà 
presto alla città. Il sindaco di Ro-
seto, Sabatino Di Girolamo, nella 
sede della Regione Abruzzo a Pe-
scara, in piazza Unione, ha sotto-
scritto una nota di intesa che pre-
vede una uscita concordata della 
Riserva dal commissariamento del-
la Regione.
L’intesa è stata firmata, oltre che 
dal primo cittadino, dal commissa-
rio nominato dalla Regione Abruz-
zo, architetto Fabio Vallarola, e dal 
dirigente della Regione Abruzzo, 
servizio Governo del territorio, 
beni ambientali, aree protette e pa-
esaggio, architetto Bruno Celupica.
“Esprimo la mia gratitudine all’ar-
chitetto Vallarola”, ha detto Di Gi-
rolamo, “per il lavoro svolto e per la 
disponibilità data a lasciare sponta-
neamente l’incarico. Mi auguro che 

anche per il futuro, come addetto ai 
lavori e dall’esterno, possa mette-
re la sua esperienza a servizio della 
Riserva. 
Ringrazio anche l’architetto Ce-
lupica per l’opera di mediazione 
svolta. 
Auspico”, ha concluso il sindaco, 

“alla luce della sottoscrizione del-
la nota di intesa, che la Regione 
Abruzzo, per il tramite dell’asses-
sore Donato Di Matteo, provveda al 
più presto a revocare la delibera del 
commissariamento (la n. 1080 del 
2015) che aveva dato luogo a forti 
dubbi interpretativi e applicativi”.

RISERVA BORSACCHIO TORNA ALLA CITTÀ DI ROSETO

Attualita’

MAGNOLIE NELLA ROTONDA NORD DEL LUNGOMARE
La cooperativa Lidi delle rose (che 
raccoglie i titolari di numerosi sta-
bilimenti balneari della città) ha da 

poco messo a dimora quattro ma-
gnolie nei pressi della rotonda nord 
del lungomare Celommi. 

Prosegue così l’opera di arricchi-
mento degli spazi verdi cittadini 
che vengono affidati alla cura dei 
privati.
“Stiamo portando avanti una serie 
di iniziative”, spiega l’assessore 
all’Ambiente e alla Manutenzione 
del territorio, Nicola Petrini, “che 
ci permette di dare un volto nuovo 
alla città, senza costi per il Comu-
ne. 
In particolare stiamo stringendo i 
tempi per presentarci ai turisti nelle 
migliori condizioni possibili prima 
della stagione estiva, ormai immi-
nente”. 
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PRIMO PIANO

Ospitiamo una riflessione firmata 
di una nostra lettrice che si dice 
disponibile a collaborare in un 
eventuale intervento che possa 
aiutare a risolvere il problema al-
col a Roseto degli Abruzzi.

riceviamo e pubblichiamo

“Come dottore e come esponente di 
Destra Sociale Roseto, che da anni 
ha posto il tema sicurezza e sanità 
pubblica al centro del suo program-
ma politico, sento il dovere di in-
tervenire in merito al recente caso 
di coma etilico verificatosi in una 
minorenne di Roseto. 
Il limite di tolleranza individuale 
non è stabilito per cui anche una 
minima quantità di alcol può essere 
nociva per un organismo di giovane 
età per cui lungi da me il voler cor-
relare l’episodio all’uso e abuso di 
alcolici che da anni investe il terri-
torio rosetano.
Tale degrado sociale e sanitario  già 
dal 2013 aveva spinto i cittadini 
alla protesta, alle azioni legali e 
alla costituzione di comitati per la 
tutela del diritto alla quiete pubbli-
ca e all’ordine pubblico avente per 

scopo comune la tutela della salute 
psicofisica di tutti i cittadini e non 
solo dei giovani  addivenendo alla 
produzione di un protocollo di inte-
sa a firma Destra Sociale.

Gran lavoro ed impegno negli anni 
nel portare a conoscenza di chi era 
tenuto a sapere come realmente fos-
se la situazione, soprattutto nottur-
na e nei fine settimana, comunicati 
stampa ma nulla è stato attivato al 
fine di arginare il fenomeno ed at-
tuare una prevenzione a tal uopo. 

Di pari passo la coscienza sociale è 
mutata in modo radicale e riflette la 
grave crisi economico sociale che 
l’Italia sta attraversando con fami-
glie, giovani, disabili, categorie la-
vorative, facile preda di stress quo-
tidiani per far quadrare il bilancio 
familiare.
I giovani vanno aiutati, necessitano 
di figure affettive stabili e coese, 

di sociale meno caotico e più lega-
lizzato con un senso di integrità e 
socialità che devono essere garan-
titi con attività ricreative a carattere 
sportivo culturale. 
Il divertimento non può essere defi-
nito lo sballo a tutti i costi!

Ritengo che il governo nazionale, 
autorità, istituzioni, associazioni di 
categorie, insegnanti, medici, psi-
cologi debbano intervenire in siner-
gia tra loro in un’ottica di interven-
to multidisciplinare atto a prevenire 
e trattare tale fenomeno che sta mi-
nando il benessere psicofisico di 
tutti i cittadini giovani e non.

Presente da sempre per una fattiva 
collaborazione al di là di qualsivo-
glia appartenenza politica, pronta a 
collaborare per un intervento riso-
lutivo, efficiente, efficace e sicuro”.

Dr. ssa Giannina Candelori 

A proposito di abuso di alcol
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PRIMO PIANO
DICIASSETTENNE ROSETANA IN COMA ETILICO 

AMMINISTRAZIONE SEGUE ATTENTA IL PROBLEMA

In merito alla notizia di una dicias-
settenne in coma etilico, salvata 
dal 118 dopo essersi sentita male 
in piazza della Libertà, sabato in-
torno alle 19, il sindaco Sabatino 
Di Girolamo sottolinea che è già 
da tempo a conoscenza di questa 
emergenza. 
Il primo cittadino, infatti, ha aller-
tato da mesi le forze dell’ordine per 
una sorveglianza maggiore nelle 
zone critiche della movida.
“E’ intenzione dell’amministrazio-
ne”, ha detto Di Girolamo, “con-
vocare i commercianti, le asso-
ciazioni, le scuole, per cercare di 
sensibilizzare tutti su questi pro-
blemi. 
Nonostante sia già in atto, inoltre, 
la sorveglianza della guardia am-
bientale è necessario dedicare la 
massima attenzione ai gravi danni 
dell’abuso dell’alcol in generale e 
in particolare nei giovani della no-
stra città”.

In questo quadro nei prossimi giorni 
il sindaco tornerà a incontrare tutti 
i responsabili delle forze dell’ordi-
ne a livello locale e provinciale per 
richiedere nuovamente la massima 
attenzione e vigilanza sulle zone 
più interessate dal fenomeno, e in 
particolare la zona centrale della 
città. 

“Se il volontariato si rivelasse ina-
deguato”, aggiunge il primo cittadi-
no, “occorre portare avanti un’azio-
ne repressiva e nel contempo una 
azione educativa. 
Per quest’ultimo profilo si conta 
sulla collaborazione delle scuole 
superiori, Iis Moretti e Liceo Saffo, 
per un’opera di sensibilizzazione. 
La repressione, infatti, non deve 
essere l’unica ricetta, ma occorre 
anche educare i giovani a quelle 
che sono le conseguenze negative 
dell’alcolismo. 
In questo quadro si valuterà an-
che l’opportunità di un’ordinanza 
sindacale che obblighi gli esercizi 
commerciali, che svolgono intratte-
nimento notturno, a munirsi di per-
sonale di polizia privata in modo 
da disincentivare il consumo di 
alcol ed evitare anche tutti i fastidi 
connessi agli schiamazzi notturni e 
agli atti di vandalismo nei confronti 
dell’arredo urbano”.



6

Attualita’
Stop sciacallaggio sugli affitti ai terremotati

Il coordinamento comunale di 
Roseto Fratelli d’Italia-Alleanza 
Nazionale chiede l’intervento del 
Sindaco e all’amministrazione di 
collaborare con gli operatori del 
settore e di avviare controlli mi-
rati a riguardo della situazione 
affitti ai terremotati.

riceviamo e pubblichiamo

“Il coordinamento comunale di 
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale 
di Roseto degli Abruzzi vuole por-
tare all’attenzione del dibattito po-
litico in città la necessità di dover 
arginare un fenomeno increscioso 
che si sta verificando a Roseto negli 
ultimi tempi. 
Infatti dopo la fortissima ondata di 
maltempo aggravata dal terremoto 
che a gennaio ha colpito l’entro-
terra della nostra provincia e altre 
zone della nostra regione, tanti no-
stri conterranei oltre a essere ospi-
tati nelle strutture turistico-ricettive 
si sono rivolti ai proprietari delle 

case per recarvisi in affitto. 
E’ il caso di coloro che beneficiano 
del CAS (Contributo di autonoma 
sistemazione) da parte della Prote-
zione Civile che ammonta a circa 
Euro 500 al mese per poter far fron-
te alle spese di affitto.
Dobbiamo constatare, dopo aver in-
terloquito con diversi operatori del 
settore, che molti proprietari degli 
immobili stanno approfittando di 
questa situazione di difficoltà arri-
vando addirittura a chiedere fino ad 
Euro 800 d’affitto al mese: un vero 
e proprio sciacallaggio!
Per colpa di qualcuno Roseto ri-
schia di passare come città di ap-
profittatori, mentre è nella nostra 
storia e nella nostra identità quella 
di “città solidale” soprattutto con i 
nostri conterranei abruzzesi che in 
passato hanno subito il terribile ter-
remoto del 2009 a L’Aquila.
“E’arrivato il momento che la poli-
tica faccia la sua parte: chiediamo 
al Sindaco di convocare subito in 
Municipio le agenzie immobiliari 

operanti in città e con loro costitu-
isca in tavolo permanente per ar-
ginare questo fenomeno.” dichiara 
Francesco Di Giuseppe, portavoce 
cittadino di Fratelli d’Italia-AN “Il 
primo cittadino si rivolga a tutti i 
proprietari degli immobili con un 
appello per favorire affitti a prezzi 
accessibili e per periodi accettabili 
che sicuramente non compromet-
tono i guadagni dei proprietari né 
l’offerta di alloggi per la prossima 
stagione turistica, soprattutto per 
quei proprietari titolari di diversi 
immobili. 
A seguire è anche necessario un 
monitoraggio e controlli mirati da 
parte della Polizia Municipale, in 
collaborazione con gli operatori del 
settore” conclude Di Giuseppe “per 
garantire che ciò accada realmente 
e non ci si fermi alle buone inten-
zioni. 
Non si tratterebbe solo di buona 
amministrazione ma di difendere la 
storia e il d.n.a. della nostra città”.
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale
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Aumenti su: Refezione scolastica, Colonie anziani, Trasporto scolastico, TaRi

Rosaria Ciancaione capogruppo 
di un altra idea di Roseto pro-
gressista - Roseto unita in una 
nota dice: “Ci interessa aiutare le 
famiglie ad arrivare a fine mese. 
Le polemiche sterili le lasciamo, 
non fanno parte del mandato”.

riceviamo e pubblichiamo

“Al Gruppo consiliare Un’Altra 
Idea di Roseto Progressista - Rose-
to Unita i rosetani hanno affidato il 
compito di fare  un’opposizione co-
struttiva, non certo di occuparsi di 
polemiche sterili” sostiene la capo-
gruppo Rosaria Ciancaione “e non 
sembra certo corretto da parte della 
maggioranza di governo della città 
parlare di disinformazione perché 
i dati contenuti nelle delibere di 
giunta disponibili per la consulta-
zione ai consiglieri comunali, come 
prevede la Legge, dicono purtrop-
po che la manovra di bilancio 2017 
contiene aumenti per i cittadini”.
“All’amministrazione Di Girola-
mo”, prosegue la capogruppo, “di-

ciamo che pagare somme superiori 
per mandare i bambini alla refezio-
ne portando il buono pasto dalla 
misura unica di € 2,50 alla misura 
differenziata per fasce ISEE di € 
2,80/€ 3,90 con aumenti che van-
no dall’11% al 15%  e con aumenti 
addirittura superiori al 50% per la 
colonia anziani, non è una manovra 
di bilancio accettabile e condivisi-
bile, tenendo conto che va a colpire 
le fasce più deboli anche al di sotto 
della soglia di povertà assoluta. 

Per le riduzioni e le esenzioni del 
trasporto scolastico si tratta di un 
errore nella delibera? Basta rettifi-
carla, con buona pace di tutti”.
“Inoltre”, insiste Rosaria Ciancaio-
ne, “utilizziamo la lingua italiana 
per  dire come stanno veramente le 
cose. 
Se un buono pasto è adeguato da 
2,50  ad € 2,80 vuol dire che è un 
buono pasto che costerà di più, 
cioè, che è aumentato. 
Se la TARI, stando alle dichiarazio-
ni dell’assessore Frattari, si adegua 
ai costi, vuol dire che l’adeguamen-
to delle tariffe TARI comporta un 
aumento di circa il 10% per le fa-
miglie”.
“La maggioranza di governo”, con-
clude la capogruppo, “può  ancora 
rivedere la sua attività, lo faccia; 
noi faremo tutto ciò che è nelle no-
stre possibilità per andare incontro 
alle famiglie”.

Rosaria Ciancaione

LE FAMIGLIE NON ARRIVANO A FINE MESE
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Attualità
AUTOSTRADA DEI PARCHI, GIULIO SOTTANELLI PRESENTA 

UN’INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELRIO:
“URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

E ADEGUAMENTO SISMICO, NON SONO PIU’ RINVIABILI”

Presentata dall’onorevole Giulio 
Sottanelli un’interrogazione al 
Ministero delle Infrastrutture: 
“la tragedia del ponte crollato 
sull’A14 aumenta le preoccupa-
zioni, è a rischio la sicurezza de-
gli automobilisti per A24 e A25”, 
questa in sintesi la domanda del 
parlamentare roteano Sottanel-
li rivolta al ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti Delrio.
 
“È sotto gli occhi di tutti la neces-
sità, non più rinviabile, di interve-
nire sulle autostrade A24 e A25 e 
mettere in atto interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria e per 
il ripristino e l’adeguamento alle 
norme antisismiche, ho presentato 
un’interrogazione al ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Delrio 
per chiedere che questo venga fatto 

al più presto, l’ho depositata pro-
prio poco prima della tragedia del 
crollo del ponte sulla A14, una tra-
gedia che non fa che aumentare le 
mie preoccupazioni in merito allo 
stato di questa infrastruttura strate-
gica per l’Abruzzo”. 

È quanto dichiara il deputato di 
Scelta Civica, Giulio Sottanelli in 
merito all’interrogazione deposita-
ta alla Camera.
“Da mesi ormai il nostro territorio 
è interessato da nuovi fenomeni 
sismici e in particolare i viadotti 
e le gallerie presentano fenomeni 
di degrado che rendono necessari 
idonei interventi di risanamento e 
di adeguamento sismico” prosegue 
Sottanelli “così rischiamo che ven-
ga messa seriamente in pericolo la 
sicurezza degli automobilisti che 

ogni giorno percorrono l’Autostra-
da dei Parchi. 
Così come segnalato anche da al-
tri parlamentari, allo stato attuale 
non risulta programmato né avvia-
to alcun intervento di risanamento, 
adeguamento antisismico e di ma-
nutenzione straordinaria per queste 
arterie. 
L’avvio di questi importanti lavori 
rappresenterebbe anche una note-
vole spinta per l’occupazione nel 
nostro territorio, permettendo di 
impiegare un rilevante numero di 
addetti e, al tempo stesso, di met-
tere in sicurezza una infrastruttura 
strategica”.

Qui di seguito proponiamo co-
pia dell’interrogazione presentata 
dall’On. Giulio Sottanelli.

INTERROGAZIONE 
A RISPOSTA SCRITTA

 IN COMMISSIONE 
AL MINISTRO 

DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI:

Per sapere, 
premesso che:

- L’attuale stato delle autostrade 
A24 e A25 rende non più differibi-
le la programmazione di interven-
ti per il ripristino e l’adeguamento 
alle norme antisismiche e per la 
manutenzione straordinaria dell’in-
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frastruttura; 

- In particolare i viadotti e le gal-
lerie di tali autostrade presentano 
fenomeni di degrado che rendono 
necessari idonei interventi di risa-
namento e di adeguamento sismico, 
nel rispetto delle leggi nel frattem-
po intervenute e anche in conside-
razione dello sciame sismico che, a 
partire dal 24 agosto 2016, è torna-
to ad interessare il territorio abruz-
zese e del centro Italia; 

- nella carta “classificazione sismi-
ca al 2015” l’Ufficio rischio sismi-
co e vulcanico del Dipartimento 
della protezione civile della Presi-

denza del Consiglio dei ministri ha 
inserito la zona centrale dell’Italia 
con la massima qualifica di perico-
losità “zone sismiche- livello di pe-
ricolosità 1 e 1-2A “;

- allo stato attuale non risulta pro-
grammato né avviato alcun inter-
vento di risanamento, adeguamento 
antisismico e di manutenzione stra-
ordinaria delle autostrade sopraci-
tate; 

- le autostrade A24 e A25 hanno 
un’importanza strategica costituen-
do, in assenza di una valida linea 
ferroviaria,  l’unica e più rapida via 
di collegamento con Roma dell’A-

bruzzo, oltre che di larga parte della 
Puglia e delle Marche; 

- l’avvio di tali lavori di adeguamen-
to sismico rappresenterebbe una 
notevole spinta per l’occupazione 
poiché permetterebbe di impiega-
re un rilevante numero di addetti 
in uno dei territori più gravemente 
colpiti dalla crisi economica: 

- quali iniziative urgenti il Gover-
no intende adottare per il ripristino, 
la manutenzione straordinaria e l’ 
adeguamento alle norme antisismi-
che delle autostrade A24 e A25.

On. Giulio Cesare Sottanelli 

AUTOSTRADA DEI PARCHI, GIULIO SOTTANELLI PRESENTA 
UN’INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELRIO:

“URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E ADEGUAMENTO SISMICO, NON SONO PIU’ RINVIABILI”
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Lavori di manutenzione della Ruz-
zo Reti, già pianificati dall’azienda 
acquedottistica teramana, causeran-
no la prossima settimana alcuni di-
sagi in due zone della provincia.
Dalle 8 di mattina fino al termine 
dell’intervento di martedì prossi-
mo, l’acqua mancherà nel comune 
di Cellino Attanasio, (zona Scorra-
no) per dei lavori programmati nel-
la condotta adduttrice al serbatoio 
nella frazione di Scorrano.
Mercoledì, alcuni disagi potranno 
essere registrati a Montepagano di 
Roseto, con i lavori previsti sulla 
condotta per l’intera giornata. L’in-
terruzione della distribuzione di 
acqua riguarderà l’intera frazione 
paganese.

Lavori al Ruzzo: interruzione di acqua a Montepagano
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PROTEZIONE CIVILE ROSETO RINNOVATA CONVENZIONE

La giunta municipale ha rinnovato 
la convenzione con il Corpo volon-
tari della Protezione civile di Rose-
to.
L’associazione collaborerà con il 
Comune, con l’intervento di squa-
dre specializzate ed equipaggiate 
specificamente, per una serie di at-
tività tra le quali:
• Nevicate eccezionali
• Alluvioni, dissesti idrogeo-
logici
• Incendi
• Scosse telluriche
• Supporto per interventi su-
bacquei eseguiti da altre associa-
zioni o corpi militari
• Interventi di soccorso per 
eventi avvenuti nel territorio comu-
nale;
• Comunicazione di emer-
genza, mediante attivazione di col-
legamenti a mezzo di ponte radio 
operante su frequenza autorizzata 
dal ministero delle Comunicazio-
ni con Centro operativo comunale, 
Centro operativo misto, Centro co-

ordinamento Prefettura di Teramo, 
Centro operativo intercomunale, 
Servizio di Protezione civile della 
Regione Abruzzo.
“E’ una delibera approvata con 
cuore e convinzione dalla giunta 
municipale”, sottolinea il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “perché la 
Protezione civile ci è stata molto 
vicina, in questi primi mesi della 
nostra amministrazione, in ogni 

occasione in cui si sono verificati 
eventi di eccezionale rilevanza. 
Alludo a tutti gli episodi di terre-
moto, all’alluvione del 14 luglio e, 
da ultimo alle nevicate del gennaio 
scorso durante i quali hanno dato 
una gran-de collaborazione all’ente. 
Li ringrazio sentitamente ed espri-
mo la più grande soddisfazione per 
aver riaperto una collaborazione 
con questa bella associazione”.

Rapinato il bancomat della Tercas di Pagliare
Il bottino della rapina al bancomat 
presso la banca Tercas di Pagliare, 
si aggira sui ventimila euro, visto 
che nell’esplosione una parte dei 
soldi è andata distrutta.
L’allarme è scattato subito, ma dei 
rapinatori nessuna traccia. Un’auto 
rubata di colore scuro, è stata ritro-
vata poco dopo vicino all’autostra-
da A14, forse usata dai malviventi.
Pare che ad agire possa essere la 
stessa banda che negli ultimi tre 

mesi ha mandato in frantumi i ban-
comat della Banca Tercas delle 
filiali di Tortoreto Alto, Campo a 
Mare di Roseto, Scerne di Pineto, 

Mosciano Sant’Angelo. 
La stessa filiale di Pagliate circa tre 
anni fa subì una rapina, i malviven-
ti rubarono circa cinquemila euro.
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Si è svolta nella sede del Comune 
di Pineto, la riunione del comitato 
provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica, convocato e presie-
duto dal prefetto Graziella Patrizi. 
Alla riunione hanno partecipato i 
vertici di tutte le forze dell’ordine, 
il questore di Teramo Enrico De 
Simone, e i sindaci delle città della 
costa. 
E’ stata l’occasione giusta per rap-
presentare i problemi di ordine pub-
blico di tutte le località della costa. 
Il sindaco di Roseto, Sabatino Di 
Girolamo, ha ribadito alle autorità 
provinciali che sussistono criticità 
nel territorio della nostra città per 
episodi di micro-criminalità con-
nessi alla movida notturna, recente-
mente riportati con ampia diffusio-
ne anche dai media.
Nell’approssimarsi della stagione 
estiva il sindaco ha annunciato che:
• ripartirà il turno notturno 
della Polizia municipale, con l’ag-
giunta di quattro agenti stagionali, 
anche per contrastare il commercio 
abusivo; 
• ci sarà un maggior rigore 

INCONTRO CON VERTICI PROVINCIALI ORDINE PUBBLICO
SINDACO CHIEDE PIÙ CONTROLLI SULLA MOVIDA
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nel rilascio delle residenze per evi-
tare infiltrazioni di individui poco 
raccomandabili, 
• si incrementerà il coinvol-
gimento del volontariato per aiuta-
re nell’opera di sorveglianza delle 
zone più critiche.
Il primo cittadino ha, inoltre, of-
ferto la disponibilità a ospitare – a 
spese del Comune – altri quattro 
agenti della Guardia di finanza per 
rafforzare la Tenenza di Roseto e 
ha auspicato che la caserma dei 
Carabinieri di Roseto venga, al più 
presto, rimessa nella pienezza degli 
organici previsti, 18 militi. 
Nello stesso tempo ha ribadito la 

richiesta di una maggiore presenza 
sul territorio della Polizia, con le 
pattuglie provenienti dal Commis-
sariato di Atri.
“E’ stata una riunione molto profi-
cua”, sottolinea Di Girolamo, “Ho 
raccolto la massima disponibilità  
da parte delle autorità provinciali 
a dare attenzione sin da subito alle 
problematiche della città di Rose-
to, con l’accoglimento di quanto da 
me auspicato a livello di preven-
zione e di repressione. 
Sono quindi molto soddisfatto 
dell’esito dell’incontro, che peral-
tro segue incontri bilaterali tenutisi 
già nei mesi scorsi”.
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STUDENTI EUROPEI ACCOLTI IN MUNICIPIO

Czarow. Docenti Eva Sadovska, 
Beata Granacka.

Veluws college di Apeldoorn  
(Olanda): 
Nienke Veeneman, Elize te Riele, 
Kevan Dallinga, Mick Berends.

Druskininku Ryto Gimnazija di 
Druskinkai (Lituania): 
Dominyka Urbanaviciute, Diana 
Turau-skaite, Jurgis Zizys, Paulius 
Zbarauskas. Docenti Egidja Vilkie-
ne (preside), Gitana Stukiene.

Toki Sehit Ikram Cirit Anadolu Li-
sesi di Eskisehir (Turchia): 
Berkay Belice, Zeynep Ozdemir, 
Esara Ozge Ozer, Izel Ince. Docenti 
Hatice Kaleci (preside), Ferda Do-
gan, Gigdem Aladag.

Gli studenti saranno ospitati dai co-
etanei rosetani: 
Pamela Capobianco, Denise Di 
Serafino, Samuel Battaglino, Gior-
gia Sbrollini, Caterina Irelli, Erika 
Pennafina, Michela Montese, Ales-
sia Pi-gnelli, Chiara Giorgini, Sara 
Montese, Marco Budroni, Liliana 
Pina Paolone, Fabiana Lelli, Gui-
do Sorgentone, Pierluigi Marini, El 
Mehdi Bakyou, Vanessa Di Pom-
peo, Valentina Pellegrini, Fabrizia 
Di Paolo. 

Accolti in municipio gli studenti 
europei, ospiti dell’Istituto Moret-
ti diretto da Sabrina del Gaone, in 
città per un progetto Erasmus+ K2 
Consumer awareness for students 
in Europe.
La delegazione, venti studenti e do-
dici docenti, è stata ricevuta nella 
sala consiliare dall’assessore alla 
Pubblica istruzione, Luciana Di 
Bartolomeo, dall’assessore al Turi-
smo, Carmelita Bruscia, e dal con-
sigliere Massimo Felicioni, delega-
to alle Politiche comunitarie. 
Con loro la docente del Moret-
ti, Marisa Di Silvestre, curatrice 
del progetto che mira a creare una 
maggiore consapevolezza nei gio-
vani, relativa alle loro abitudini e 
ai loro comportamenti nei confronti 
del consumismo, della sostenibilità 
e del benessere degli esseri umani.
Docenti e studenti (provenienti da 
Biella e da Lituania, Olanda, Polo-
nia, Turchia), hanno un fitto calen-
dario di incontri fino a sabato 11. 
Tra gli appuntamenti una serie di 
visite in alcune aziende come la 
Diodoro ecologia, la vinicola Maz-
zarosa, il frantoio Matalucci Orten-
sia e, naturalmente, in città dove, tra 
l’altro, avranno modo di apprezzare 
il museo della Cultura materiale a 
Montepagano e la chiesa del Sacro 
Cuore.
Il sindaco che, per impegni pregres-
si, non ha potuto partecipare all’ac-
coglienza nella sala consiliare, non 
ha fatto mancare il suo saluto in-
contrando docenti e studenti prima 
della visita nella suola elementare 
di via Veronese.
“Ho ringraziato l’Istituto Moretti 

tramite la professoressa Di Silve-
stre”, ha detto il primo cittadino 
Sabatino Di Girolamo, “di questa 
bellissima opportunità per la scuola 
diretta da Sabrina del Gaone, per i 
loro studenti e per la città tutta. 
Ho salutato i docenti provenienti 
dai vari Paesi europei e da Biella e 
i ragazzi manifestando loro la gioia 
di un incontro tra i popoli che deve 
avvenire sempre più spesso proprio 
in questo periodo di divisioni e di 
conflitti internazionali. 
Lo scambio culturale che si realizza 
con queste iniziative è fondamenta-
le per la crescita dei nostri ragazzi e 
per una conoscenza reciproca che è 
un investimento per il futuro, anche 
per il nostro turismo”. 
Gli studenti saranno ospitati nelle 
case dei ragazzi rosetani, mentre i 
docenti alloggeranno nelle strutture 
alberghiere cittadine.
 
Questi i nomi degli ospiti: 
Istituto Eugenio Bona di Biella: 
Chiara Marchesi, Francesco Ma-
trone, Denise Masi, Gregorio Nur-
zi. Docenti: Isabella Di Bari, Luca 
Fracassi. 

Gimanzjum n. 2 Sybirakow W Au-
gustowie di Augustow (Polonia): 
Oliwia Naszkiewicz, Ewa Wy-soc-
ka, Justyna Wysocka, Aleksandra 
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riceviamo e pubblichiamo
“Come abbiamo ampiamente dimo-
strato nel corso di una conferenza 
stampa lo scorso 22 gennaio 2016,  
con tanto di carte alla mano, dovi-
zia di particolari e argomentazioni 
giuridico-amministrative, la cosid-
detta delibera regionale n. 1080 del 
2015 non aveva, non ha mai avuto 
e non ha alcun valore giuridico di 
commissariamento perché l’archi-
tetto Vallarola aveva, come specifi-
cato nella delibera, solo il compito 
di fare una ricognizione sullo stato 
di attuazione delle attività svolte” 
sottolinea l’ex Sindaco di Roseto 
degli Abruzzi, Enio Pavone.
Sempre l’ex sindaco Pavone ag-
giunge “come abbiamo già chiari-
to il cosiddetto commissariamento 
della Riserva altro non è stato che 
una “marchetta elettorale” del Go-
vernatore D’Alfonso a favore degli 
pseudo-ambientalisti rosetani che si 
stavano preparando alla campagna 
elettorale nella nostra Città”.
“L’Amministrazione che ho avu-
to il piacere è l’onore di guidare è 
stata quella che ha fatto modificare 
i confini della Riserva del Borsac-

L’ex sindaco Enio Pavone scrive: 
“Ennesima bufala del Sindaco Di Girolamo: 

la Riserva del Borsacchio 
non è mai stata commissariata”
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chio facendo togliere quelle zone 
fortemente antropizzate, come il 
quartiere Annunziata di Giuliano-
va; ha provveduto ad installare i 
cartelli segnaletici perimetrali e 
lungo le strade di accesso alla Ri-
serva del Borsacchio e ha nominato 
il Comitato di Gestione provvisoria 
dando così risposte, almeno per le 
manutenzioni ordinarie, ai cittadini 
che ne hanno fatto richiesta” prose-
gue Pavone. 
“In più ha provveduto, dopo aver 
definito una lunga controversia con 
gli eredi dello studio Nigro a cui 
l’Amministrazione Di Bonaventura 
aveva affidato la redazione del Pia-
no di Assetto Naturalistico PAN, 
a dare nuovo incarico, ad apri-
le 2016, per la revisione del PAN 
all’architetto Fabrizio De Gregoriis 
e per la redazione del Programma 
Pluriennale di Attuazione all’av-
vocato Benigno D’Orazio, mentre 
all’associazione di protezione am-
bientale “Ambiente e/è Vita” è sta-
ta  affidata la gestione della Riserva 
stessa” precisa l’ex primo cittadino 
Pavone.
“Pertanto dire oggi che il Sinda-

LUCCIOLE PER LANTERNE

Questa espressione fa riferimento 
al fatto che lucciole e lanterne il-
luminano entrambe, ma hanno ca-
ratteristiche e aspetto molto diverse 
tra loro.
Prendere lucciole per lanterne è 
un’espressione idiomatica della lin-
gua italiana che si utilizza per indi-
care un vistoso errore o la confusio-
ne di una cosa con un’altra

co Sabatino Di Girolamo ha fatto 
uscire la Riserva del Borsacchio 
dal commissariamento altro non è 
che l’ennesima bufala raccontata in 
questi nove mesi di amministrazio-
ne ed è la dimostrazione della con-
fusione e della poca concretezza 
che anima questa Amministrazione 
monocolore Pd. 
C’è poco da fare proclami: si deve 
solo proseguire a lavorare sulle li-
nee tracciate dall’Amministrazio-
ne Pavone e dall’allora Assessore 
all’Ambiente, Fabrizio Fornaciari, 
per far sì che finalmente la Riserva 
del Borsacchio diventi una concreta 
opportunità per tutto il territorio, il 
resto sono solo chiacchiere di chi, 
ancora una volta, tenta di vendere 
“lucciole per lanterne”, conclude 
l’ex sindaco Enio Pavone.
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Per la prima volta il Campionato 
Regionale di Ginnastica Ritmica 
CSI 2017, giunto alla settima edi-
zione, sarà affiancato dal Trofeo 
CSI in un doppio appuntamento 
ricco di coreografie ed esibizioni. 

Si parte il 12 Marzo al Pala San 
Nicolò con lo svolgimento del 
Trofeo CSI: una manifestazione 
molto importante per le piccole 
atlete dove gareggiare fa rima con 
crescere. Inoltre saliranno in pe-
dana le giovani ginnaste ciessine 
appartenenti al programma Small, 
che assegnerà i primi pass per 
le Finali Nazionali. 
Ben 6 le società in questo primo 
step: Cam Ritmica Teramo, Spes 
Nova, Ritmica Aurea, Momo, 
Calypso e Federlibertas. 
Il secondo appuntamento da se-
gnarsi in agenda è il week-end 
dell’1 e 2 Aprile al Palazzetto di 
Martinsicuro. 
La struttura, da poco resa nuova-
mente agibile dopo le disgrazie 
degli ultimi mesi, ospiterà le far-
falle che si confronteranno esclu-
sivamente per la fase Regionale 
del Campionato Nazionale CSI di 
Ginnastica Ritmica. 
Verranno premiate e promosse 
alle finali che si terranno a Ligna-
no Sabbiadoro dal prossimo 15 
al 21 Maggio le ginnaste dei pro-
grammi Medium, Large e Super.

SPORT - SPORT - SPORT
LA GINNASTICA RITMICA RADDOPPIA LE EMOZIONI

In pedana il 12 Marzo al Pala San Nicolò 
e il week-end 1-2 Aprile a Martinsicuro
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Sport - Sport - Sport

Ad Assisi, nel meeting interregio-
nale, la delegazione abruzzese ha 
condiviso le gioie e i dolori degli 
ultimi mesi.

Il CSI Abruzzo è stato tra le quattro 
regioni del Centro Italia che hanno 
promosso il meeting Interregionale 
del Centro Sportivo Italiano andato 
in scena lo scorso week-end, sabato 
4 e domenica 5, marzo ad Assisi. 

Accomunati dal dolore, ancora pre-
sente negli occhi, e dalla forza nel 
rialzarsi, i quattro presidenti regio-
nali CSI di Abruzzo, Lazio, Mar-
che, Umbria hanno raccontato qua-
le percorso bisogna intraprendere 
per ripartire. 

Infatti, oltre a rappresentare un im-
portante momento associativo ricco 
di condivisioni, momenti religiosi e 
ricreativi l’edizione umbra è sta-
ta un modo per toccare con mano 
i tragici eventi sismici e metereolo-
gici dei mesi scorsi. 

Hanno voluto partecipare fortemen-
te il presidente nazionale del CSI, 
Vittorio Bosio, Monsignor Mario 
Lusek direttore dell’Ufficio Nazio-
nale dello Sport della Conferenza 
Episcopale Italiana ed Edoardo Pa-
triarca, deputato e componente del-
la Commissione Affari Sociali. 

Presenti anche esponenti dei Co-
mitati territoriali CSI di Basilicata, 
Veneto e Sicilia. 

Proprio ad Assisi venti anni fa fu 
firmato il Patto Associativo, la 
carta di riferimento culturale ed 
educativo di tutti gli operatori del 
Centro Sportivo Italiano, che nella 
giornata di domenica è stata analiz-
zata punto per punto. 

I buoni propositi si traducono in 
azioni concrete a favore del terri-
torio, per ripartire anche dall’unità 
associativa. 

La manifestazione CSI Open Ga-
mes, una duegiorni di sport e di-

Il CSI rinnova il Patto associativo 
e affronta le difficoltà dei territori

vertimento che vedrà lo svolgimen-
to dell’evento tra Alba Adriatica e 
Tortoreto Lido i prossimi 2, 3 e 4 
giugno, l’Oratorio Cup, il torneo 
di calcio più importante riservato 
alle squadre parrocchiali, ma anche 
la volontà di sviluppare importanti 
azioni nelle comunità colpite dalle 
calamità. 

Oltre al percorso dirigenti, lo stage 
ha previsto anche quello per arbitri, 
utile ai fischietti per l’accesso alle 
fasi nazionali degli sport di squa-
dra.
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