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Daniele Cimorosi non è più il presidente degli opera-
tori turistici di Roseto degli Abruzzi. 
Una decisione maturata nell’ambito della spaccatura 
esistente nella categoria degli albergatori.
Con le sue dimissioni si apre un nuovo scenario. “Le 
divisioni non giovano a nessuno - precisa Cimorosi 
- soprattutto in una piccola città come Roseto degli 
Abruzzi. Potrei capirlo in realtà più grandi come Ri-
mini, ma qui no”. 

Approvata all’unanimità la convenzione con il Co-
mune di Roseto degli Abruzzi per l’ampliamento e la 
messa in sicurezza del porto turistico: un’opera da 1 
milione e 700 mila euro inserito nel Masterplan di cui 
la Provincia è soggetto attuatore.
Il progetto mira a poter utilizzare le banchine di nord 
est, lato mare, dove è prevista la futura localizzazione 
della marineria.

Ogni equipaggio ha il proprio condottiero, ed in questi Roseto Sharks che stanno 
navigando imperiosamente nel mare dell’A2 il timone è retto saldamente da Ema-
nuele Di Paolantonio. Il coach biancazzurro giorno dopo giorno, ha saputo creare 
un’identità tecnica e mentale a questa squadra, rendendo importanti e funzionali 
tutti gli elementi a propria disposizione, guadagnandosi fiducia e rispetto dal grup-
po. In questa intervista ci racconta cosa c’è dietro al campionato, oltre alle sensa-
zioni personali sull’essere allenatore, padre e ancora altro.

L’Anci, Associazione nazionale comuni d’Italia, ha 
avviato una iniziativa a livello nazionale per promuo-
vere la cura dei monumenti da parte delle scuole. 
Il Comune di Roseto ha aderito al progetto consultan-
do le diverse scuole cittadine. L’Istituto comprensivo 
Roseto 1 ha deciso di adottare la Fonte dell’Accolle a 
Montepagano In particolare saranno le classi 4A e 4B 
della scuola primaria, e 2D della secondaria a occupar-
si dell’antico manufatto.

Basket Sharks Roseto intervista con coach Di Paolantonio

Approvato piano ampliamento del porto turistico 

FONTE DELL’ACCOLLE ADOTTATA DALLA SCUOLA

Associazione Operatori Turistici Roseto
Daniele Cimorosi si è dimesso da presidente
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gli articoli principali
Daniele Cimorosi non è più il pre-
sidente degli operatori turistici di 
Roseto degli Abruzzi. 
Una decisione maturata nell’ambito 
della spaccatura esistente nella ca-
tegoria degli albergatori.

L’Anci, Associazione nazionale co-
muni d’Italia, ha avviato una inizia-
tiva a livello nazionale per promuo-
vere la cura dei monumenti da parte 
delle scuole. 

Il Comune di Roseto ha aderito al 
progetto consultando le diverse 
scuole cittadine.

Approvata all’unanimità la conven-
zione con il Comune di Roseto per 
l’ampliamento e la messa in sicu-
rezza del porto turistico: un’opera 
da 1 milione e 700 mila euro inseri-
to nel Masterplan di cui la Provin-
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cia è soggetto attuatore.

Conferenza stampa nella sala giun-
ta, del sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, dove il primo cittadino 
ha illustrato i presenti sul Bilancio 
2017/2019 e di cui alcuni provve-
dimenti che saranno discussi nel 
prossimo Consiglio comunale.

Intervista con il coach del Roseto 
basket, Di Paolantonio, che ci rac-
conta cosa c’è dietro il grande cam-
pionato della Visitroseto 2016/17.
I Roseto Sharks comunicano uffi-
cialmente il rinnovo contrattuale 
di coach Emanuele Di Paolantonio, 
che siederà per altre due stagioni 
sulla panchina biancazzurra. 

ps. continuate a seguirci su Face-
book oppure sul Web nel sito cer-
cando roseto.altervista.org
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Associazione Operatori Turistici Roseto
Daniele Cimorosi si è dimesso da presidente

Daniele Cimorosi non è più il pre-
sidente degli operatori turistici di 
Roseto degli Abruzzi. 
Una decisione maturata nell’ambi-
to della spaccatura esistente nella 
categoria degli albergatori.
In una nota Cimorosi spiega così il 

suo gesto: “Tale decisione è matu-
rata dopo una combattuta riflessio-
ne sui numerosi impegni che sono 
tenuto a rispettare e che mi impedi-
rebbero di svolgere a pieno il ruolo 
che merita. 
Tale carica, a mio giudizio, andreb-
be affidata ad una persona che pos-
sa dedicarsi e dare il giusto impul-
so al settore turistico e alla città di 
Roseto, affinchè si rimanga uniti e 
propositivi per sviluppare iniziative 
fondamentali per le nostre attività e 
la nostra cittadina. 
Pertanto, ringrazio i colleghi ope-
ratori turistici per la fiducia ac-
cordata, e confido in loro affinché 
scelgano una persona disponibile a 
proseguire. 
Rimarrò comunque, qualora venga 
richiesto, a disposizione per colla-
borare”.
Cimorosi ricordiamo era stato no-

minato presidente l’8 dicembre 
2016. 
Il 14 febbraio 2017 è nata a Roseto 
una nuova associazione di alberga-
tori creando una spaccatura all’in-
terno della categoria. 
Ora, con le dimissioni di Cimoro-
si da presidente degli operatori tu-
ristici, si apre un nuovo scenario. 
“Le divisioni non giovano a nessu-
no - precisa Cimorosi - soprattutto 
in una piccola città come Roseto 
degli Abruzzi. 
Potrei capirlo in realtà più grandi 
come Rimini, ma qui no. 
Ho combattuto tanto per restare 
uniti e per creare qualcosa di posi-
tivo per il turismo.
Adesso non ci sono più le condizio-
ni, per cui confermo le mie dimis-
sioni e mi dedicherò alla mia atti-
vità di albergatore e alla squadra di 
basket”.
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Approvata all’unanimità la con-
venzione con il Comune di Roseto 
degli Abruzzi per l’ampliamento e 
la messa in sicurezza del porto turi-
stico: un’opera da 1 milione e 700 
mila euro inserito nel Masterplan di 
cui la Provincia è soggetto attuato-
re.

In sostanza è prevista la realizza-
zione di un braccio a mare, che, 
come si legge nella relazione pro-
gettuale dovrebbe servire a supe-
rare le attuali criticità: “la struttura 
presenta livelli di problematicità 
idraulica e marina che si ripercuo-
tono sulla sicurezza e sulla possi-
bilità di una successiva necessaria 
implementazione… la mancata 
protezione del lato mare crea disa-
gi all’attività portuale per quanto 

riguarda la navigazione interna e il 
traffico marittimo in entrata e uscita 
del porto. Il progetto mira a poter 
utilizzare le banchine di nord est, 
lato mare, dove è prevista la futura 
localizzazione della marineria”.

“Pur essendo soggetti attuatori - ha 
spiegato il presidente Di Sabatino – 
abbiamo voluto restituire un ruolo 
al Comune di Roseto che si occu-
perà del progetto esecutivo e della 
fase operativa dei lavori”.
“La settimana scorsa c’è stato un 
confronto risolutore fra i Comu-
ni di Roseto e di Pineto alla pre-
senza di tecnici e progettisti – ha 
dichiarato il consigliere Giuseppe 
Cantoro - ovviamente Pineto non 
ha mai avuto nulla a che dire sulla 
convenzione in sé ma esisteva, non 

da oggi, una preoccupazione diffu-
sa di un possibile impatto negativo 
sull’area spondale del proprio terri-
torio. Insieme ai tecnici delle am-
ministrazioni coinvolte sono state 
individuate delle soluzioni di salva-
guardia; adesso stiamo cercando di 
capire come finanziare queste opere 
e abbiamo già avviato una interlo-
cuzione con la Regione Abruzzo 
verificando che ci sono opzioni pra-
ticabili”.

Il vicepresidente Mario Nugnes ha 
sottolineato il valore aggiunto del 
“confronto” che la Provincia è ri-
uscita a realizzare: “Nonostante le 
comprensibili iniziali diffidenze si 
arrivati a individuare una soluzio-
ne con un percorso rapido, io credo 
che questo è il compito della poli-

Approvato piano ampliamento del porto turistico 
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tica: accelerare i processi andando 
oltre le diversità. 
L’ampliamento del porto di Roseto 
è certamente un’opera strategica, 
che impatterà positivamente sul 
turismo e sull’economia legata alla 
marineria”.

Rinviato all’unanimità il Piano 
di ricognizione sulle partecipate. 
Si tratta di un adempimento che 
deve essere assunto alla luce della 
riforma promossa dalla ministra, 
Marianna Madia, una riforma che 
introduce criteri molto stringenti 
sul mantenimento delle partecipate 
nell’ottica della massima riduzione 
della spesa e di una maggiore effi-
cace ed efficienza dell’azione pub-
blica.

La Provincia, come affermato dal 
vicepresidente Nugnes che ha re-

lazionato sul punto, ha avviato da 
tempo un’operazione di raziona-
lizzazione e attualmente possiede 
quote solo in cinque partecipate: 
A.GE.NA società consortile a r.l.
FALG COSTA BLU società con-
sortile a r.l.
Consorzio Punto Europa Teramo 
società consortile a r.l.
Centro Ceramico Castellano socie-
tà consortile a r.l.
Leader Teramano società consortile 
a r.l.

Stando ai requisiti tecnici introdotti 
dalla Madia (ma si attende un rin-
vio della data fissata per le dismis-
sioni prevista per il 23 marzo) sus-
sistono le condizioni e i requisiti 
necessari al mantenimento per due 
sole di esse, Agena e Falg Costa 
Blu, mentre andrebbero dismesse 
le quote del Consorzio Punto Eu-

ropa Teramo, del Centro Ceramico 
Castellano e del Leader Teramano. 
Soprattutto sulla dismissione delle 
quote del COPE – spin off dell’U-
niversità di cui è socio anche il 
Comune di Teramo – il Consiglio 
ha chiesto tempo per verificare se 
esistono i margini per mantenere la 
partecipazione.  

Alla proposta di rinvio avanzata dal 
consigliere Mirko Rossi si sono as-
sociati il consigliere Federico Ago-
stinelli e Mauro Scarpantonio. 

Il presidente Di Sabatino, ricono-
scendo il valore strategico per i Co-
muni e la Provincia di una struttura 
in grado di. “intercettare finanzia-
menti diretti dall’Europa” ha chie-
sto una approfondita verifica sulla 
possibilità che questo possa avveni-
re attraverso il Cope.

Approvato piano ampliamento del porto turistico 
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Approvata mozione vulnerabilità sismica scuole

La mozione sulla vulnerabilità si-
smica delle scuole è stata votata 
all’unanimità nel consiglio comu-
nale del 22 novembre scorso e ri-
badita nel consiglio del 24 gennaio. 
Oggi finalmente vede la luce con 
l’autorizzazione della spesa per la 
redazione delle schede 1 e 2.

La capogruppo di Un’Altra Idea di 
Roseto progressista - Roseto unità, 
Rosaria Ciancaione a tale mozione 
dichiara: 
“Sarà ora il dirigente tecnico”, di-
chiara la capogruppo, “che andrà 
ad individuare i professionisti che 
si occuperanno della redazione di 
tali schede, come  si legge nella 
delibera n.  54 del 14.3.17, appe-
na pubblicata e, così, entro breve 

tempo, per 15 scuole le famiglie 
rosetane conosceranno  il livello 
di resistenza delle strutture a un’e-
ventuale scossa di terremoto e, non 
solo, perché, lo voglio ricordare 
dalle schede sarà possibile vedere 
di quali interventi ogni scuola ha 
bisogno per poi poterli program-
mare e realizzare nel breve, medio 
e lungo termine, permettendo di 
accedere a finanziamenti regionali 
e comunitari, altrimenti preclusi. 

L’azione costruttiva portata avanti 
in consiglio comunale dal gruppo 
Un’Altra Idea di Roseto Progressi-
sta - Roseto Unita, continua a dare i 
suoi frutti nell’interesse della città. 
L’attività’ consiliare volta alla riso-
luzione dei problemi delle famiglie, 
mai demagogica o strumentale, e’ 
ciò che ispira il lavoro dei nostri 
gruppi e vuole essere sempre di più  
uno stimolo e una spinta continui 
per il bene della città”.

FONTE DELL’ACCOLLE ADOTTATA DALLA SCUOLA
L’Anci, Associazione naziona-
le comuni d’Italia, ha avviato una 
iniziativa a livello nazionale per 
promuovere la cura dei monumenti 
da parte delle scuole. Il Comune di 
Roseto ha aderito al progetto con-
sultando le diverse scuole cittadine.
L’Istituto comprensivo Roseto 1, 
diretto da Maria Gabriella Di Do-
menico, ha deciso di adottare la 
Fonte dell’Accolle a Montepagano. 
In particolare saranno le classi 4A e 
4B della scuola primaria, e 2D del-
la secondaria a occuparsi dell’anti-
co manufatto.
“La scelta”, spiega la professores-
sa Alessandra Iaconi, referente del 
progetto, “è stata dettata dalla vo-

glia di valorizzare un luogo ormai 
in disuso e da molti dimenticato ma 
forte espressione della storia, della 
cultura e delle tradizioni. Oggi la 
fonte”, prosegue Iaconi, “ che con-
tinua a sgorgare acqua sorgiva ed è 
affiancata all’antico lavatoio pub-
blico, è in parte seminterrata forse 
a causa della forte pendenza del ter-

reno. L’intero complesso è realizza-
to in muratura di laterizi”.
“E’ una iniziativa di grande pre-
gio”, dice il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “perché oltre a richia-
mare l’attenzione di tutti sul nostro 
patrimonio artistico, architettonico 
e paesaggistico, svolge una prege-
vole funzione di divulgazione per 
le nuove generazioni. I nostri stu-
denti, adottando i monumenti del 
proprio territorio, saranno degli 
adulti più consapevoli e più orgo-
gliosi delle loro origini. Conoscere 
il valore della propria storia li farà 
crescere meglio e li predisporrà a 
essere donne e uomini più attenti 
alla gestione del Paese”.    
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La recente notizia riguardo la Fon-
tana Accolle adottata dall’Istituto 
Comprensivo 1° nell’ambito del 
progetto Nazionale “Adotta un 
monumento” con il beneplacito 
dell’amministrazione comunale, 
impone una duplice riflessione. 
Per taluni aspetti Casa Civica mani-
festa la sua soddisfazione per que-
sta iniziativa, che permetterebbe ai 
ragazzi della primaria e secondaria 
coinvolti nel progetto di sviluppare 
il loro senso civico e appartenenza 
al territorio, e conoscere e toccare 
con mano, nello stesso tempo, l’ir-
responsabilità civica perpetrata ne-
gli anni nei confronti di uno scrigno 
storico e architettonico, ridotto ad 
un rudere abbandonato e anche pe-
ricoloso.

“Per altri aspetti, invece, - afferma 
la segretaria di Casa Civica Ga-
briella Recchiuti – non possiamo 
esimerci dal manifestare, con forza 
e determinazione, la nostra preoc-
cupazione per lo stato materiale del 
monumento che mostra seri proble-
mi di sicurezza statica: muri peri-
metrali e di contenimento gonfiati 
dalla pressione di terrapieno e ac-
qua, solaio invaso da terra di riporto 
a monte, arcate con crepe evidenti”. 
Il presidente di Casa Civica, Fla-
viano De Vincentiis, continua su 
quanto detto dalla segretaria: “Oggi 
chiedere a delle scolaresche di oc-
cuparsi di quel luogo, significa 
esporre i ragazzi anche a dei ri-
schi per la loro incolumità; è quin-
di naturale per noi di Casa Civica 

nutrire più di un dubbio sulla reale 
conoscenza dei luoghi e delle pro-
blematiche connesse, da parte dei 
promotori dell’iniziativa e della po-
litica in testa. Inoltre chiediamo se 
sia naturale chiedersi se un nobile 
progetto educativo per nostri figli, 
possa inserirsi in un simile contesto 
di insicurezza”.
Auspichiamo, quindi, che la poli-
tica degli spot, inizia una volta per 
tutte ad occuparsi coscientemente 
prima della messa in sicurezza e 
riqualificazione del nostro patri-
monio artistico e storico a partire 
da villa Clemente, passando per la 
vecchia Fontana dell’Accolle, per 
poi consegnarlo, con tutti i suoi va-
lori intrinseci all’adozione dei no-
stri figli con i loro insegnanti. 

Flaviano De Vincentiis: “Fontana dell’Accolle 
occuparsi della sua sicurezza”
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Terremoto servono misure antideclino

“Il decreto n.9 sul sisma esce mi-
gliorato dall’esame alla Camera, 
abbiamo dato risposta a molte delle 
istanze arrivate dal territorio abruz-
zese e in particolare della provincia 
di Teramo vista l’eccezionalità de-
gli eventi metereologici che si sono 
verificati in contemporanea col ter-
remoto e con il prolungato blackout 
elettrico. 

Tra le modifiche approvate voglio 
ricordare il ristoro ai danni causati a 
privati e imprese dal maltempo an-
che al di fuori dei comuni rientran-
ti nel cratere, l’equiparazione dei 
danni alle abitazioni danneggiate 
dalle frane che saranno ricostruite o 
delocalizzate secondo la normativa 
per i danni dal sisma, l’allargamen-
to ulteriore del cratere a 9 Comuni 
abruzzesi, anche se pesano alcu-
ne esclusioni sulle quali abbiamo 
spinto fino all’ultimo come quella 

di Basciano e Penna Sant’Andrea e 
la vallata del Fino. 
Abbiamo inserito poi le agevola-
zioni per favorire la ripresa pro-
duttiva a ristoro del cosiddetto 
danno indiretto, i 3 milioni euro 
per la nuova residenza studentesca 
dell’università di Teramo e, infine, 
la proroga dal 31 marzo al 21 aprile 
2017 del termine per presentare le 
domande per la rottamazione delle 

cartelle esattoriali approvata grazie 
a un mio emendamento. Solo un 
primo passo è stato fatto invece sul 
fronte del sostegno alla nostra eco-
nomia locale che rischia seriamente 
il declino: attendiamo misure più 
strutturali – come la zona franca  o 
la zona economica speciale – che 
il governo ha annunciato in questi 
giorni, non possiamo ignorare o 
trascurare le ripercussioni e il ri-
schio di declino che minaccia il no-
stro tessuto produttivo, dobbiamo 
difenderlo con tutti gli strumenti 
possibili sostenendo le imprese e 
mettendo in campo misure straordi-
narie antideclino di rilancio”.

Questo il commento sul decreto 
sisma dell’on. Giulio Sottanelli, 
deputato di Scelta Civica, che è in-
tervenuto in Aula alla Camera in di-
chiarazione di voto finale sul prov-
vedimento. 
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Roseto e il suo bilancio 2017/2019

Conferenza stampa nella sala giun-
ta, del sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, dove il primo cittadino 
ha illustrato i presenti sul Bilancio 
2017/2019 e di cui alcuni provve-
dimenti che saranno discussi nel 
Consiglio comunale in programma 
mercoledì 29 marzo.

Il sindaco ha sottolineato come, ne-
gli anni passati, si sia fatto ampio 
ricorso alle anticipazioni di cassa 
nonché alle anticipazioni di liqui-
dità. 

Il Comune di Roseto si trova oggi 
a dover pagare forti debiti per inte-
ressi e forti rate di restituzione dei 
mutui. Di Girolamo ha promesso 
che rimedierà a questo deficit cro-
nico con un’azione di riscossione 
molto forte, che non si limiterà alle 
ingiunzioni di pagamento ma che 
abbraccerà anche la nomina di un 
ufficiale di riscossione, con potere 
di pignoramento sui cittadini moro-

si. 
Questo appare l’unico modo per ri-
equilibrare il bilancio. 

Il sindaco ha sottolineato, con pre-
occupazione, che diversi crediti ri-
salgono a molti anni addietro, e la 
Corte dei conti ha sottolineato che 
molti di questi potrebbero essere di-
venuti inesigibili. 

“Il bilancio 2017/2019 - ha detto 
ancora il primo cittadino - è anco-
ra sub judice perché manca ancora 
chiarezza su alcune disarmonie dei 
conti del consuntivo 2015, appro-
vato dal consiglio comunale pre-
cedente il 31 maggio 2016. Finché 
non saranno dipanati i dubbi su 
questo bilancio consuntivo 2015 
potrebbero esserci delle conseguen-
ze negative – sottolineano i revisori 
– anche sul pluriennale 2017/2019 
appena approvato. Gli aumenti, co-
munque, sono stati limitati all’es-
senziale. 

Non sarà, dunque, un bilancio la-
crime e sangue - ha sottolineato Di 
Girolamo - nonostante la situazio-
ne, piena di criticità, che abbiamo 
trovato. 

Sostanzialmente abbiamo dovuto 
aumentare la Tari, la tassa sui rifiu-
ti, per una cifra che va dai 41 ai 54 
euro all’anno. C’è stato un ritocco 
delle tariffe per le mense scolasti-
che, che erano ferme al 2002. 

Anche qui abbiamo cercato di adot-
tare un provvedimento il più possi-
bile leggero e democratico, riferen-
doci ai redditi Isee. 

Gli aumenti vanno da 30 centesi-
mi per i redditi più bassi a 1,40 per 
quelli più elevati. Infine, abbiamo 
avviato la sperimentazione sui par-
cheggi a pagamento, solo in alcune 
zone della città e solo per un perio-
do di tempo limitato”.
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Un ciclista mentre pedalava lungo la provinciale per Cologna Paese è 
caduto per strada privo di vita. Sul posto subito accorsi carabinieri e i 
sanitari del 118,
Il ciclista è morto mentre pedalava sulla sua bicicletta, ma on si è trattato 
di un incidente stradale ma, secondo le prime indiscrezioni pare colpito 
da un malore.
Il cicloamatore, I.M. di 46 anni, sarebbe stato colpito da un infarto.

Cicloamatore muore a Cologna Paese

Consegnato in piazza della Repub-
blica, di fronte all’ingresso del mu-
nicipio, un pulmino attrezzato per il 
trasporto di tre disabili. Il mezzo è 
stato donato al Comune da 53 bene-
fattori cittadini ed è stat
o allestito dalla Pmg (Progetto mo-
bilità garantita) di Pesaro. A segui-
re, nella sala giunta, sono stati con-
segnati gli attestati di benem
erenza per questa importante inizia-
tiva agli sponsor che hanno contri-
buito all’acquisto del mezzo.

CONSEGNATO AL COMUNE PULMINO PER DISABILI 
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La manifestazione “Eduardo e Luca 
De Filippo di padre in figlio teatro 
e poesia”,  che si è svolta al Bor-
go Spoltino, a Selva Piana di Mo-
sciano S. Angelo (Te) ha riempito il 
vuoto di quella del Comune di Te-
ramo, del novembre 2016, Ipogeo 
di Piazza Garibaldi, che fu rinviata 
per le note vicissitudini di carattere 
atmosferico e sismico, e non più ri-
confermata. 

Alla serata di Poggio Spoltino di 
sabato presenti i Presidenti delle 
tre Università Popolari di Teramo, 
Giulianova e Roseto degli Abruz-
zi, che faranno parte del consiglio 
dell’Associazione Culturale Tera-
mana  dal Vesuvio al Gran Sasso.

L’associazione teramana ideata e 
sempre seguita dal compianto atto-
re e regista Luca De Filippo e che 
assicura il ricordo dei De Filippo fa 
seguiito alla Fondazione Eduardo 
De FILIPPO a Napoli, ricordia-
mo che la vedova di Eduardo era 
abruzzese doc di Chieti.

Da gennaio 2017 il presidente 
onorario dott. Mario De Bonis la-
scia spazio ai giovani prof. Alessio 
D’Egidio Presidente, ing. Davide 
Persia Vice Presidente e direttore 
artistico per assicurare continuità al 
sodalizio culturale teramano. 

La manifestazione al Borgo Spolti-
no ha prodotto un triplice “memo-

rial” dedicato al I° anniversario del-
la scomparsa di Luca De Filippo, al  
Quindicennale di Monsignor Dona-
to De Bonis, sacerdote e teologo di 
casa de filippo, e al Ventennale del 
grande napoletano e teramano Pep-
pino Lettieri, maestro di diritto e di 
grande umanesimo, esempio di na-
poletanità autentica, primo presei-
dente a Teramo dell’Associazione 
musica e teatro “Primo Ricccitelli.

Nel corso dell’incontro oltre a im-
magini di teatro apprezzati i  versi 
recitati da Mario De Bonis, tratti 
dal suo libro “Eduardo visto da vi-
cino” edito da Ricerche & Redazio-
ni di Giacinto Damiani Editore di 
Teramo.

“Eduardo e Luca De Filippo di padre 
in figlio teatro e poesia”
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Una nota di Pavone, Recchiuti e Di Marco 

a proposito del Bilancio di previsione: 
“L’Amministrazione Di Girolamo “tartassa” i rosetani.
Attendiamo l’esito dei tanti pignoramenti 
che il Sindaco Di Girolamo ha annunciato”
riceviamo e pubblichiamo

“E’ veramente incredibile ciò che 
l’Amministrazione Di Girolamo ha 
messo nero su bianco nel bilancio 
di previsione 2017. 

Si comprende finalmente perché 
tanta enfasi sulla questione dei ri-
lievi sollevati dalla Corte dei Conti: 
bisognava preparare i cittadini ad 
una salassata senza precedenti in 
questa Città” sottolineano i Capi-
gruppo Enio Pavone di “Avanti X 
Roseto”, Nicola Di Marco di “Li-
beralsocialisti-Insieme per Roseto” 

e Alessandro Recchiuti di “Futuro 
In”.  

“L’Amministrazione Pavone ha 
introdotto la raccolta porta a Ro-
seto degli Abruzzi e portato la 
differenziata dal 6% al 70% con 
minimi e fisiologici aumenti della 
TARI dovuti appunto alla fase di 
avvio della nuova raccolta; di con-
tro l’Amministrazione monocolore 
Pd che si è ritrovata tutto il lavoro 
fatto e avviato ha invece avuto la 
brillante idea di aumentare di circa 
1 milione e 300 mila euro la tassa 
sui rifiuti ai cittadini e alle imprese, 
addebitandone la responsabilità ai 
predecessori” proseguono i tre rap-

presentanti dell’opposizione.
“Probabilmente stanno preparan-
do, come loro costume, una serie 
di assunzioni a chiamata diretta di 
nuovo personale, cosa che invece la 
nostra Amministrazione ha evitato 
di fare andando così a ridurre di cir-
ca 1 milione di euro le spese per il 
personale. 

Ma non contenti della “salassata” a 
famiglie e imprese sull’immondizia 
hanno aumentato anche il costo dei 
buoni pasto e quello per la parteci-
pazione alle colonie termali per gli 
anziani con la scusa di parametrarlo 
all’ISEE, ovvero alla capacità red-
dituale di ogni famiglia” sottoline-
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Attualità
Una nota di Pavone, Recchiuti e Di Marco 

a proposito del Bilancio di previsione: 
“L’Amministrazione Di Girolamo “tartassa” i rosetani.
Attendiamo l’esito dei tanti pignoramenti 
che il Sindaco Di Girolamo ha annunciato”

ano Pavone, Di Marco e Recchiuti.

“Ci accusano di non aver costituito 
dei fondi rischi, ma io non ho mai 
sentito l’allora opposizione, che è 
oggi maggioranza di governo, sol-
levare una sola obiezione su questo 
tema. 

Delle due l’una: o dormivano prima 
o raccontano cose non vere adesso” 
dichiara l’ex primo cittadino rose-
tano, Enio Pavone.

“In questi nove mesi di scellerata 
Amministrazione Di Girolamo-
Ginoble abbiamo assistito solo ad 

una serie di piagnistei e di lamen-
tele che francamente sono diventati 
stucchevoli e che dimostrano l’in-
capacità assoluta di questi ammi-
nistratori nell’affrontare i problemi 
della nostra Città. 

I tempi delle vacche grasse sono 
finiti da anni, adesso bisogna atti-
varsi con impegno e dedizione per 
cercare di gestire i nostri comuni. 

L’Amministrazione Di Girolamo 
sembra invece “scesa da Marte”, 
facendo finta di non conoscere e di 
non sapere che dal 2008 ad oggi il 
mondo è cambiato, l’Italia è cam-

biata e le amministrazioni locali 
sono cambiate in peggio, purtrop-
po!” 

Concludono i Capigruppo Enio Pa-
vone di “Avanti X Roseto”, Nico-
la Di Marco di “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto” e Alessandro 
Recchiuti di “Futuro In”. 
“Attendiamo l’esito dei tanti pigno-
ramenti che il Sindaco Di Girolamo 
ha orgogliosamente annunciato per 
verificarne l’esito, conoscendo però 
le gravi difficoltà economiche che 
affrontano le famiglie e le piccole 
imprese in questo particolare mo-
mento storico”. 
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A ROSETO DEGRADO E SPORCIZIA

La denuncia di Fratelli d’Italia
riceviamo e pubblichiamo

Il Coordinamento Comunale di 
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazio-
nale, ha recepito negli ultimi gior-
ni diverse segnalazioni da parte di 
cittadini, operatori turistici e com-
merciali, rispetto all’evidente stato 
di degrado in cui purtroppo versano 
diverse zone della nostra città. 

Ad ormai meno di un mese di di-
stanza dalle festività pasquali, ri-
correnza entro la quale nel corso 
degli anni le varie Amministrazioni 
Comunali si sono da sempre adope-
rate con qualche sforzo in più per 
garantire la massima pulizia e il 
massimo decoro della città, Roseto 
rischia di presentarsi nel peggiore 
dei modi.

“E’ sufficiente fare una passeggiata 
al Parco Savini (foto) per consta-
tare lo stato di sporcizia e degrado 
in cui versa uno dei parchi pubblici 

più importanti dell’intero territorio 
comunale - dichiara Gianluca Ra-
gnoli, dirigente comunale Fratelli 
d’Italia – Alleanza Nazionale - per 
non parlare delle aree verdi presso 
viale Makarska (foto), o nel parco 
di via Bixio (foto). 

Problematiche pressoché simili 
sono riscontrabili nelle frazioni, ed 
in particolare presso le aree verdi 
della ‘lottizzazione Ponno’ (Vol-
tarrosto) e all’ingresso del borgo 
di Montepagano, per citarne solo 
alcune. 

Senza parlare del malfunzionamen-
to di pubblica illuminazione e dei 
semafori per i quali la soluzione del 
project financing è stata accantona-
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A ROSETO DEGRADO E SPORCIZIA

La denuncia di Fratelli d’Italia

ta, aggravando però il problema. 

L’immagine che dà oggi il territo-
rio comunale, ad otto mesi dall’in-
sediamento della giunta PD guidata 
da Sabatino Di Girolamo – conclu-
de Ragnoli – non è assolutamente 
aderente a quella ‘#Roseto Pro-
tagonista, sicura, pulita, ordinata’ 
che era stata promessa in campa-
gna elettorale”.

Aggiunge Francesco Di Giusep-
pe, portavoce comunale del partito 
della Meloni: “Spesso e volentieri 
abbiamo assistito, in questi mesi, 
ad interventi manutentivi di varia 
natura non frutto di una vera e pro-
pria programmazione, ma molto 
vicini a logiche clientelari e sicu-

ramente confusionarie: il contrario 
di quanto veniva riportato nel tanto 
decantato programma elettorale del 
candidato sindaco Di Girolamo. 

E’ ora di intervenire tempestiva-
mente per riportare decoro e pulizia 
in varie zone della nostra città, non 
solo per Pasqua, ma è necessario 
inoltre migliorare la qualità del la-
voro, per presentare al meglio Ro-
seto degli Abruzzi nella prossima 
stagione turistica. 

È finita la ‘luna di miele’ tra l’Am-
ministrazione Di Girolamo ed i ro-
setani, i cittadini sono già stufi del 
vivacchiare di chi governa oggi 
in Comune e aspettano ancora di 
vedere finalmente qualche nuova 
iniziativa che non sia stata opera 
dell’Amministrazione precedente.”
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Saranno assegnati n. 16 posteggi 
per fare commercio su aree pub-
bliche sul territorio di Roseto degli 
Abruzzi per 10 anni ma del bando 
l’Amministrazione comunale non 
dà un’adeguata pubblicità sulla 
stampa.

“In altre parole può esserci lavoro 
per 16 famiglie (ditte individuali, 
società di persone e società di capi-
tale di cooperative) in possesso dei 
requisiti per l’esercizio di attività 
commerciali ma”, dichiara Rosaria  
Ciancaione, capogruppo di Un’Al-
tra Idea di Roseto progressista- 
Roseto Unità”, “a una tale oppor-
tunità il Comune non dà la giusta 
pubblicità e, anzi, limita il tempo a 
disposizione di chi è intenzionato a 
partecipare a soli 15 giorni. Infat-

ti il bando e’ stato pubblicato ieri 
sul sito istituzionale con scadenza 
8.4.2017”

Le zone interessate ai posteggi con 
box o automezzi uso negozio che 
potranno lavorare tutto l’anno o 
solo nel periodo stagionale ( dal 15 
aprile al 15 settembre) sono gli an-
tichi percorsi (Fonte dell’Accolle), 
il lungomare di Cologna spiaggia, 
il lungomare di viale Makarska, 
Via Nenni  nei pressi del campetto 
a Campo a Mare,  piazza Unghe-
ria, zona pontile, via salaria vicino 
alla Ex Cantina sociale, parchetto 
S.Anna di Voltarrosto, S. Lucia  e 
Piane Tordino.

“In momenti come questi”,  conti-
nua Rosaria Ciancaione, “in cui il 

lavoro e’ veramente da inventare, 
non può passare inosservato questo 
modo di fare amministrazione, che 
sempre di più si allontana dai biso-
gni della gente comune.  

Allora diamo pubblicità a questo 
bando e invitiamo quanti vogliano 
valutare questa opportunità di lavo-
ro a visionare l’avviso pubblicato 
nella sezione gare e appalti del sito 
del comune di Roseto:  www.comu-
ne.roseto.te.it.”

“Al Sindaco chiediamo”, conclude 
Rosaria Ciancaione, “di voler dare 
precisi indirizzi agli uffici per al-
lungare la scadenza di questo bando 
di almeno altri 15 giorni, affinché le 
persone possano essere messe nelle 
condizioni di partecipare”.

Disponibili 16 posteggi per fare commercio su aree pubbliche 
in diversi spazi sul territorio di Roseto degli Abruzzi per 10 anni

Rosaria Ciancaione si chiede perchè non è stata pubblicizzato
il Bando di Concorso visto che è pubblicato sul sito comunale

e visto anche che la determina del bando porta la data del 
22 marzo 2017 e scade l’otto aprile 2017 (soli 15 giorni)?
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Le zone interessate ai posteggi con box o automezzi uso negozio 
che potranno lavorare o per tutto l’anno (1 gennaio - 31 dicembre) 
o solo nel periodo stagionale (dal 15 aprile al 15 settembre) sono: 

Antichi percorsi (Fonte dell’Accolle), 
N. 1 posteggio, settore alimentare, box amovibile, svolgimento annuale

Lungomare nord di Cologna Spiaggia, 
N. 1 posteggio, settore alimentare con somministrazione, box amovibile, svolgimento 15 aprile - 30 settembre

Lungomare viale Makarska, 
N. 3 posteggi, settore alimentare e non alimentare, box amovibili, svolgimento 15 aprile - 30 settembre

Rotonda viale Makarska nord, 
N. 1 posteggio, settore alimentare, automezzo uso negozio, svolgimento 15 aprile - 30 settembre

Via Pietro Nenni  nei pressi del campetto a Campo a Mare,  
N. 1 posteggio, settore alimentare, box amovibile, svolgimento annuale

Piazza Ungheria, 
N. 2 posteggi, settore alimentare, automezzi uso negozio, svolgimento annuale

Zona pontile, 
N. 2 posteggi, settore alimentare, automezzi uso negozio, svolgimento 15 aprile - 30 settembre

Via Salara, SS 150, vicino alla Ex Cantina sociale, 
N. 2 posteggi, settore alimentare e non alimentare, automezzi uso negozio, svolgimento annuale

Via Grecia, parchetto Sant’Anna di Voltarrosto, 
N. 1 posteggio, settore alimentare, box amovibile, svolgimento annuale

Santa Lucia,  SS 150
N. 1 posteggio, settore alimentare, automezzo uso negozio, svolgimento annuale

Piane Tordino, piazza antistante scuola elementare
N. 1 posteggio, settore alimentare, automezzo uso negozio, svolgimento 15 aprile - 30 settembre

Disponibili 16 posteggi per fare commercio su aree pubbliche 
in diversi spazi sul territorio di Roseto degli Abruzzi per 10 anni

LE ZONE NEL TERRITORIO E I 16 POSTEGGI



18

Attualità

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, 
considerato che sul territorio co-
munale è stata rilevata la presen-
za de la “Processionaria del Pino” 
Traumatocampa (Thaumetopoea) 
pityocampa.

Ritenuto necessario, pertanto, in-
tervenire sia a titolo preventivo 
che a titolo difensivo nei confronti 
dell’insetto di che trattasi.

Ritenuto alla luce di quanto sopra di 
dover provvedere in via cautelativa 
ad emettere idoneo provvedimento 
a tutela della salute pubblica;
Considerato che gli interventi e di 

trattamenti contro la processionaria 
del pino possono essere effettuati 
anche su aree private, a cura e spe-
se dei proprietari;

ORDINA
1) A tutti i proprietari di aree verdi 
ed agli amministratori di condomi-
nio che abbiano in gestione aree 
verdi private sul terreno comuna-
le di effettuare ogni anno, tutte le 
opportune verifiche e disposizioni 
sugli alberi a dimora nelle loro pro-
prietà al fine dì accertare la presen-
za di “nidi” de la Processionaria del 
pino “Traumatocampa (Thaumeto-
poea) pityocampa;

2) di verificare con particolare at-
tenzione le seguenti specie di alberi 
soggette all’attacco del lepidottero: 
pino silvestre (Pinosylvestris), pino 
nero (Pinonigra), pino strobo (Pi-
nus strobus), e tutte le altre aghifo-
glie in genere;

3) in caso in cui venisse riscontrata 
la presenza di nidi di processiona-

ria del pino, gli stessi soggetti ob-
bligati dovranno immediatamente 
intervenire operando la rimozione 
e la distruzione di tali nidi, e l’atti-
vazione della lotta guidata di cui al 
D.M.30/12/207 e alle disposizioni 
dettate dalla regione Abruzzo, ri-
volgendosi a ditte specializzate.

A lavori ultimati è necessario co-
municare l’esito della bonifica ai 
seguenti Uffici:
- Ufficio Ambiente Piazza della Re-
pubblica n.1 – 64026 Roseto degli 
Abruzzi (TE) protocollogenerale@
pec.comune.roseto.te.it

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale e 
Gruppo Carabinieri Forestale di 
effettuare la verifica dell’esecuzio-
ne della presente Ordinanza e, in 
caso di inadempimenti, di dare di-
sposizione per l’effettuazione della 
rimozione d’ufficio dei nidi di pro-

ATTENZIONE ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO 
TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPOEA) PITYOCAMPA
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ATTENZIONE ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO 

TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPOEA) PITYOCAMPA
cessionaria.

AVVERTE
Che i trasgressori saranno soggetti 
alle sanzioni amministrative previ-
ste dal D. lgsn. 267/2000, art. 7 bis, 
con importo minimo di Euro 50,0 
fino a Euro500,0 e aquanto previsto 
dall’art. 5 del Decreto 30 ottobre 
2007. 
Inoltre il Comune di Roseto degli 
Abruzzi potrà disporre l’esecuzione 
d’ufficio dei lavori di rimozione e 
distruzione dei nidi e dei lepidotte-
ri, addebitando ogni onere a carico 
dei contravventori.

La processionaria del pino è un in-
setto distruttivo per le pinete poiché 
le priva di parte del fogliame, com-
promettendone così il ciclo vitale.  
Durante lo stadio larvale tale inset-
to presenta una peluria che risulta 
particolarmente urticante per vari 
animali, compreso l’uomo. Con-
siderato come uno dei principali 
fattori limitanti per lo sviluppo e la 
sopravvivenza delle pinete. Attacca 
piante delle specie Pinus nigra e Pi-
nus sylvestris, ma talvolta danneg-
gia anche Pinus halepensis, Pinus 
pinea, Pinus mugo e Pinus pina-
ster; di rado attacca Pinus strobus, 
ed in via del tutto eccezionale può 
attaccare larici e cedri. I nidi dove 
svernano le larve, sono riconoscibi-
li anche a distanza; sono di forma 
piriforme e di colore bianco brillan-
te, localizzati soprattutto sulle cime 
e agli apici dei rami laterali.
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La 11° edizione della maratonina 
dell’Adriatico, che si è svolta do-
menica 19 agosto a Villa Rosa di 
Martinsicuro, è stata arriccchita  
dalla presenza dei podisti tesserati 
dell’Atletica Vomano Gran Sasso. 

SPORT - SPORT - SPORT
L’Atletica Vomano Gran Sasso vince 

alla maratonina dell’Adriatico

Infatti, l’italianissimo Biniyam Se-
nibeta Adugna, seppur di origine 
etiope, che tra l’altro, vive e si alle-
na da qualche mese in Provincia di 
Teramo, si è imposto nella gara ma-
schile con l’ottimo riscontro cro-
nometrico di 1h08’24” davanti al 

Conquista il primo e secondo posto 
nella classifica assoluta maschile 

e il terzo posto nella classifica 
assoluta femminile nella 11.4 km.

compagno di squadra Yassine Kab-
bouri staccato di soli 31 secondi. 

Il terzo classificato, il Marocchi-
no Tarik Marthnaoui della Società 
Campione D’Italia 2016 dell’Enter-
prise Benevento, ha tagliato il tra-
guardo dopo ben 8 minuti, dai due 
matador della manifestazione.

 I riscontri cronometrici, conferma-
no che la gara c’è stata solo tra i due 
portacolori dell’Atletica Vomano 
gran Sasso, squadra Campione Re-
gionale di cross assoluto maschile 
2017, che si prepara ad affrontare 
la serie A “Argento” su pista per la 
stagione in corso, con i propri gio-
vani talenti che già si sono messi 
in luce ai Campionati Italiani gio-
vanili indoor in questi primi messi 
dell’anno nuovo. 

Nella manifestazione di Villa Rosa 
nella gara di km 11.4, in evidenza 
Stefania Capodicasa, testimonial 
delle corse su strada dell’Atletica 
Vomano, che ha conquistato il ter-
zo gradino del podio nella classifica 
assoluta femminile. 
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 Gli Sharks la spuntano dopo 50’ 
di battaglia vera contro un ottima 
Chieti e a questo punto del cam-
pionato il Roseto Basket è ad un 
passo dai play-off. Sono serviti due 
overtime per decretare il vincitore 
del derby d’Abruzzo, e alla fine gli 
Sharks la spuntano col punteggio 
di 100-110. I 10 punti di distacco, 
tutto sommato, non hanno rispec-
chiato quanto visto in campo, dal 
momento che Chieti ha giocato 
un’ottima partita, conducendo pra-
ticamente fino agli ultimissimi se-
condi e anche in parte del primo 
supplementare. Nel secondo over-
time, poi, Fultz e Sherrod hanno 
preso per mano i compagni, tenuti 
a galla da Smith (28 punti per lui) 
per lunghi tratti dell’incontro, e li 
hanno condotti alla vittoria. In ge-
nerale, è stata una prova di squadra 
strepitosa, di un gruppo che ha sa-
puto reagire dopo i primi 20’ e poi 
vincere una battaglia lunga 50’.
Alla palla a due, coach Bartocci 
schiera Golden e Fallucca esterni, 
Decosey ala, Allegretti e Mortella-
ro nel pitturato; coach Di Paolanto-
nio risponde con Fultz playmaker, 
Smith e Casagrande esterni, Amo-
roso e Sherrod sotto canestro. Alle-
gretti la mette subito dai 6.75, esat-
tamente come Golden ma Smith 
muove il punteggio dei suoi con un 
1/2 ai liberi: 6-1 a 8:18. Mortellaro 
realizza in rovesciata, Casagrande 
risponde da 3 ma Decosey infila 
dalla media il 10-4 a 7:25. Smith 
serve Sherrod che va con la bimane, 
Allegretti è ancora preciso dall’arco 

ma i due USA biancazzurri firmano 
un mini parziale per il 13-10 a 5:35. 
Fallucca dalla media, Casagrande a 
cronometro fermo ma un Allegretti 
in grande spolvero schiaccia il suo 
8° punto: 17-12 a 4:45. Golden in 
entrata, Fultz dalla media ma il play 
teatino spara la tripla del 22-14 a 
2:50. Allegretti continua  a martel-
lare raggiungendo la doppia cifra, 
Amoroso fa solo 1/2 ai liberi e Turel 
mette il 26-15 a 0:55. Mei è glacia-
le a cronometro fermo, poi Sergio e 
Amoroso chiudono la prima frazio-
ne con le triple del 29-20.
Il secondo quarto si apre con la 
tripla di Mei e la penetrazione di 
Decosey, poi Piccoli fa 1/2 ai li-
beri: 32-23 a 8:45. Piazza centra il 
bersaglio grosso, Decosey fa 2/2 a 
cronometro fermo e Piccoli realiz-
za la tripla del 37-26 a 6:54. Mei fa 
ancora canestro da 3, Smith allunga 
il parziale dalla media, ma Golden 
sblocca i suoi dalla lunetta per il 39-
31 a 5:02. Allegretti non sfrutta in 
pieno un 2+1, Venucci fa 2/2 ai li-
beri, successivamente botta e rispo-

Basket serie A2 Chieti - Roseto 100 - 110
sta di tabella tra Golden e Sherrod: 
45-33 a 2:50. Mortellaro da sotto, 
Golden in contropiede e Chieti 
vola sul +16; Smith fa solo 1/2 a 
cronometro fermo, poi Turel mette 
la tripla del 52-34. Un canestro di 
Casagrande manda le squadre ne-
gli spogliatoi sul 52-36.
Fallucca e Smith aprono il terzo 
quarto, seguiti dalla tripla di Alle-
gretti e da 2 punti di Sherrod dal-
la media: 57-40 a 8:38. Golden e 
Fultz fanno canestro in penetrazio-
ne, Smith fa 2/3 ai liberi sfruttando 
un tecnico fischiato alla panchina 
di Cheti e sul possesso aggiuntivo 
Sherrod mette il 59-46 a 7:02. De-
cosey fa 1/2 dalla lunetta, Amoro-
so mette una tripla, Smith da sotto 
e siamo 60-51 a 5:25. Decosey fa 
1/2 dalla lunetta, Fultz e Amoroso 
sparano il -4 dai 6.75, poi Golden 
ferma il parziale biancazzurro col 
canestro del 63-57. Smith rimet-
te 4 lunghezze su assist di Sher-
rod, Allegretti spara una tripla ma 
Sherrod realizza da sotto il 66-61 
a 1:10. Piazza fa 1/2 a cronometro 
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fermo, e il solito terzo quarto da 
fantascienza degli Sharks si chiude 
sul 66-62.  
Venucci segna il primo canestro 
dell’ultimo periodo, al quale se-
gue Zucca dalla media ma Piazza 
sblocca il punteggio dei suoi: 70-
64 a 8:29. Sherrod si guadagna un 
2+1, Golden replica in penetrazio-
ne ma Amoroso spara la bomba del 
72-70 a 6:39. Golden fa 2/2 ai liberi 
raggiungendo quota 20 nello score 
personale, poi solo 1/2 ma Fattori 
mette dall’arco il nuovo -2 (75-73) 
a 5:35. Sergio è preciso a cronome-
tro fermo, Venucci spara la tripla 
del nuovo +7 Proger ma Smith in 
penetrazione firma l’80-75 a 4:22. 
Ancora un ispirato Venucci fa 2/3 
ai liberi, Smith è invece glaciale 
ma Golden in entrata mette l’84-
77 con 3’ da giocare. La guardia 
ex Georgia Tech è ancora preciso 
a cronometro fermo, Sergio rispon-
de da 3 ma Smith in contropiede 
lascia qualche speranza agli ospi-
ti: 87-81 a 1:30. Amoroso mette 2 
liberi pesanti, Sherrod da sotto per 
il -2 e Smith pareggia i conti con 
28” da giocare a quota 87. Le Fu-
rie commettono infrazione di 24”, 
coach Di Paolantonio chiama time-
out e così gli Sharks hanno rimessa 
in attacco con 4:3 secondi sul cro-
nometro: il tiro di Smith si ferma 
però sul ferro e si va all’overtime 
sull’87-87.
Golden torna a segnare in apertura 
di supplementari, Sherrod risponde 
di forza e Smith firma il sorpasso 
sull’89-91 a 3:02. Golden realizza 

un canestro fortunoso, poi mette i 
liberi del controsorpasso (93-91) 
a 2:07.  Mortellaro fa canestro su 
assist di Golden, Smith fa 2/2 dalla 
lunetta e Amoroso pareggia a quota 
95: si gioca un secondo overtime.
Venucci fa solo 1/2 ai liberi, Sher-
rod prima appoggia il sorpasso e 
poi ruba palla e mette il +3: 96-99 
a 3:48. Le due squadre non riesco-
no più a trovare fluidità in attacco 
e continuano a sbagliare, fino ai 2 
liberi di Golden del 98-99 a 2:47. 
Smith fa canestro in penetrazione, 
Fultz serve Sherrod che realiz-
za l’ennesimo canestro: 98-103 a 
1:56. Fultz si butta dentro e confe-
ziona un 2+1, Golden replica con 
interferenza di Sherrod e Mei mette 
i liberi del 100-107 a 23” dalla fine. 
La tripla di Mei chiude il match sul 
100-110.  
Adesso ci si prepara a un altro scon-
tro diretto, quello con la Fortitudo 
Bologna: appuntamento sabato 25 

marzo alle ore 14 al PalaMaggetti.

TABELLINI
Chieti: Golden 35, Mortellaro 6, 
Allegretti 18, Fallucca 4, Turel 5, 
Venucci 10, Piccoli 4, Ippolito ne, 
Zucca 2, Sergio 8, Decosey 8 All: 
Bartocci
Roseto: Smith 28, Cantarini ne, 
Piazza 6, Fultz 12, D’Eustacchio 
ne, Radonijc, Fattori 3, Mariani ne, 
Mei 12, Casagrande 7, Amoroso 
17, Sherrod 25 All: Di Paolantonio
Note: Parziali: 29-20, 52-36, 66-
62, 87-87, 95-95. Chieti: 23/47 da 
2, 11/24 da 3, 21/32 ai liberi, 44 
rimbalzi (10 offensivi), 35 assist, 
14 palle perse, 7 palle recuperate. 
Roseto: 26/45 da 2, 11/34 da 3, 
25/37 ai liberi, 42 rimbalzi (13 of-
fensivi), 20 assist, 13 palle perse, 3 
palle recuperate. Usciti per cinque 
falli: Sergio. Luogo: Pala Tricalle 
Turno di A2: 24°. Spettatori: 2400
Arbitri: Ursi, Giovannetti, Costa

Basket serie A2 Chieti - Roseto 100 - 110
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Ogni equipaggio che si rispetti ha 
il proprio condottiero, ed in que-
sti Roseto Sharks che stanno na-
vigando imperiosamente nel mare 
dell’A2 il timone è retto saldamen-
te da Emanuele Di Paolantonio.

Alla prima esperienza da capo-alle-
natore, in una piazza tanto affasci-
nante quanto esigente come quella 
rosetana (a maggior ragione per chi 
ha scritto Teramo nella propria car-
ta d’identità) e con tanti intoppi ini-
ziali, la navigazione non si prospet-
tava certo delle più tranquille: ma il 
giovane coach biancazzurro giorno 
dopo giorno, un passo per volta, ha 
saputo creare un’identità tecnica e 
mentale a questa squadra, rendendo 
importanti e funzionali tutti gli ele-
menti a propria disposizione, gua-
dagnandosi fiducia e rispetto dal 
gruppo con umiltà e autorevolezza. 
In questa intervista ci racconta cosa 

c’è dietro il grande campionato del-
la Visitroseto, oltre alle sensazioni 
personali sull’essere allenatore, pa-
dre e molto altro. 
Buona lettura!

Dopo venticinque giornate Rose-
to occupa la quinta posizione in 
classifica, ed ha raggiunto già da 
diverse settimane l’obiettivo di-
chiarato della salvezza. Un risul-
tato straordinario, considerando 
le premesse con cui questa stagio-
ne era cominciata …

Sicuramente finora il nostro cam-
pionato ha superato le aspettative 
un po’ di tutti, comprese le nostre. 
Siamo partiti come un cantiere 
aperto, che ha avuto problemi di 
vario genere nel precampionato ed 
ha  subito dovuto cambiare il pro-
prio assetto: non ero particolarmen-
te preoccupato, pur se ovviamente 

nessuno era del tutto sereno non 
sapendo a cosa saremmo andati 
incontro. Nella preseason vincere 
lascia il tempo che trova, ma è im-
portante iniziare a costruire ed a noi 
è stata utile per capire che avrem-
mo dovuto cambiare qualcosa: alla 
lunga però sapevamo che il lavoro 
quotidiano avrebbe pagato, permet-
tendoci di trovare un’identità e ina-
nellare una serie di risultati positivi 
che ci hanno dato fiducia.

A chi attribuisci i meriti principa-
li di questo splendido cammino?

Il merito è di tutti: della squadra 
che va in campo, delle persone che 
lavorano quotidianamente nell’om-
bra, dagli assistenti ai preparatori, 
passando per team manager, fisio-
terapista, medico e addetto stampa, 
oltre ovviamente al general mana-
ger Vittorio Fossataro che è una fi-
gura per noi imprescindibile. 
Della società, che ha motivato e 
investito fortemente su questo nu-
cleo, e poi dei nostri tifosi: ci hanno 
sostenuto standoci sempre vicini, 
dal precampionato a oggi ed anche 
nelle trasferte più lontane con tanti 
sacrifici. 
La perfetta miscela di tutte queste 
componenti, come auspicavo fin 
dall’inizio di questa avventura, è 
stata fondamentale per arrivare fin 
qui.

Alla tua prima assoluta da ca-
po-allenatore, una vittoria con-
vincente e inaspettata a Verona: 
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che sensazioni ti ha trasmesso, e 
quanto è stato importante partire 
così?

Dal precampionato in poi non mi 
sono ancora fermato per riprendere 
fiato, e realizzare bene quello che è 
stato il susseguirsi di emozioni in 
questa stagione: l’esordio, la prima 
vittoria, la prima sconfitta, il pri-
mo ciclo positivo, quello negativo 
e così via, tutte situazioni per me 
completamente nuove nel ruolo 
in cui le sto vivendo quest’anno. 
Quella di Verona è stata comunque 
la gara che ha dato il là alla nostra 
grande partenza, regalandoci un’i-
niezione di fiducia fondamentale, 
ed ha certamente rappresentato una 
delle tappe-chiavi del nostro per-
corso. 
Ma solo quando il campionato sarà 
finito, a bocce ferme, riuscirò a fare 
un bilancio generale di tutto ciò che 
è successo.

Spesso si parla di allenatori of-
fensivisti, difensivisti, votati a 
questa o a quella caratteristica: 
nel tuo caso, possiamo definirti 
un coach che si adatta al mate-
riale che ha a sua disposizione, 
cercando di sfruttare le migliori 
peculiarità di ogni suo giocatore 
senza imporre una sua idea pre-
definita?

Ho un mio modello di pallacane-
stro, che è ovviamente in continua 
evoluzione: provo a mettere in cam-
po le mie idee, plasmandole però a 
seconda dei giocatori che alleno. 
Quest’anno facciamo delle cose 
che magari il prossimo, con un’altra 
squadra ed in un contesto differen-
te, non si potrebbero fare: non dob-
biamo comunque mai dimenticarci 
che in campo vanno i giocatori, ed 
il nostro ruolo è quello di metterli 
nelle migliori condizioni possibili 

per rendere al meglio.

Un altro aspetto a cui hai sempre 
dato molta attenzione è quello 
umano, per la capacità di ascol-
tare i tuoi giocatori e porti nella 
maniera giusta con ognuno di 
loro.

Non so se sia davvero così e non 
devo essere io a dirlo, ma certamen-
te in uno sport di squadra l’aspetto 
umano ed in particolare quello co-
municativo sono componenti im-
portantissime. 
Da parte mia,spero che i messaggi 
che cerco di lanciare ai miei gioca-
tori vengano recepiti correttamente: 
per farlo, bisogna cercare di rappor-
tarsi con tutti nella maniera giusta, 
anche ovviamente in base alla per-
sona che si ha di fronte, sempre ri-
spettando i ruoli e i singoli obiettivi 
ma senza dimenticare che tutto vie-
ne fatto con un obiettivo comune 
che si chiama Squadra.

A livello di singoli, l’evoluzione 
più prorompente e per certi versi 
inaspettata è stata probabilmente 
quella di Brandon Sherrod.

Come tutti gli altri, ha necessita-
to di un processo di adattamento: 
è ovviamente cresciuto molto, ma 
lo ha fatto insieme alla squadra. 
E’ un giocatore che mette in cam-
po tantissima energia in difesa e a 
rimbalzo,caratteristiche che non si 
possono insegnare e per le quali lo 
abbiamo firmato. 

Basket Sharks Roseto intervista con coach Di Paolantonio
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A queste ha poi saputo aggiunge-
re anche doti offensive, peraltro 
ancora molto migliorabili sia nel 
gioco fronte che spalle a canestro: 
sta beneficiando anche del gioco di 
squadra, e delle situazioni che ven-
gono a crearsi dai pick n’roll con gli 
esterni. 
La sua rapidità nel coprire gli spa-
zi, correre il campo e chiudere negli 
spazi brevi gli permette di essere un 
elemento sempre più importante, 
la cui parabola coincide però con 
quella di tutta la squadra.

Per la tua prima avventura da ca-
po-allenatore hai scelto una piaz-
za esigente come Roseto, peraltro 
reduce da un campionato di buo-
nissimo livello: non certo la situa-
zione più facile per un esordiente. 
Cosa ti ha spinto ad iniziare pro-
prio dal Lido delle Rose?

Innanzitutto, prima che io abbia 

scelto Roseto è stata Roseto a sce-
gliere me, e non finirò mai di rin-
graziare il presidente Cimorosi, il 
vice-presidente Cianchetti ed il gm 
Fossataro per avermi dato questa 
opportunità. 
Era un’occasione che aspettavo e 
cercavo: onestamente non avrei 
mai pensato di fare anche il diret-
tore sportivo nel mio primo anno 
da head coach, e di farlo a Roseto 
contro cui avevo giocato tante volte 
da avversario. 
Ma è stata una bellissima sorpresa, 
anche perché qui si vive di basket e 
c’è un canestro in ogni angolo del-
la strada: allenare in un posto che 
trasuda di pallacanestro come que-
sto è una responsabilità ancora più 
grande.

Quanto ti sta aiutando la presen-
za di Domenico Faragalli, con cui 
hai stabilito negli anni un grande 
feeling?

Con Domenico c’è un rapporto spe-
ciale, anche a livello extra-cesti-
stico, che ci porta a capirci con un  
semplice sguardo: abbiamo condi-
viso un lungo percorso a Teramo, 
portiamo avanti un’attività estiva 
insieme, e l’uno sa sempre di cosa 
ha bisogno l’altro. 
Lo reputo inoltre uno dei migliori 
professionisti nel suo ruolo in Italia, 
ed una persona che riesce a incide-
re in tanti aspetti: ha la capacità di 
mettere i giocatori a proprio agio, e 
portarli tutti in un’unica direzione 
che è quella della squadra. 
Un vero e proprio pilastro del nostro 
staff, con cui ho il piacere e l’onore 
di condividere questa avventura.

Tornando un po’ indietro nel tem-
po, raccontaci di com’è nata la 
tua passione per il basket e della 
molla che ti ha spinto fin da gio-
vanissimo verso il ruolo di allena-
tore.

Ho iniziato con il minibasket du-
rante le scuole elementari spinto da 
Stefano Piersanti, uno dei miei mi-
gliori amici da sempre, che mi portò 
alla Casa dello Sport di Teramo per 
fare un allenamento. 
Da lì non ho praticamente più smes-
so: come tutti volevo giocare e ci 
ho provato, ma i risultati non erano 
molto entusiasmanti e così compiuti 
i 18 anni ho svolto il primo corso da 
allenatore. 
Programmare, organizzare gli alle-
namenti, provare ad insegnare qual-
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cosa erano aspetti che mi piaceva-
no molto, e poi ho avuto la fortuna 
di essere chiamato a 20 anni come 
terzo allenatore nello staff di Gra-
menzi e Cancellieri: quello è stato 
il vero e proprio inizio del mio per-
corso.

Qual è stato invece l’aspetto più 
difficile nel passaggio da assisten-
te a primo allenatore?

La differenza principale sta nelle 
responsabilità: ho avuto la fortuna 
di lavorare all’interno di staff alta-
mente qualificati, dove il mio ruolo 
era sempre importante e ben defi-
nito. 
Il capo-allenatore però ha un cari-
co di pressione molto diversa, non 
solo in partita ma anche nella ge-
stione settimanale della squadra e 
di tutte le sue componenti: a livello 
di stress, è un salto notevole.

Nella tua carriera da assistente 
hai avuto tanti maestri importan-
ti: da chi hai appreso di più?

Nella formazione del mio modello 
di allenatore ho avuto la possibilità 
di collaborare con tantissimi colle-
ghi di livello assoluto, anche tra gli 
assistenti quando ero il terzo (Va-
noncini, Ramondino, Cancellieri, 
Comuzzo per citarne alcuni, senza 
dimenticare il compianto Tarcisio 
Vaghi). 
Con il passare degli anni il mio ba-
gaglio di esperienza si è accresciuto 
sempre di più, lavorando a contat-
to stretto con allenatori del calibro 
di  Gramenzi, Pancotto, Boniciol-
li, Dalmonte, Bianchi, Trullo, Re-
calcati, Magro e Ramagli: ognuno 
di loro mi ha ovviamente lasciato 
qualcosa, con quest’ultimi in parti-
colare si è creato un forte rapporto 
umano che va avanti ancora oggi. 
Un’altra persona fondamentale nel 

mio percorso è stata ovviamente 
Andrea Capobianco, che ho avuto 
nei corsi per allenatore ed anche in 
quelli da formatore, oltre ad esse-
re stato il mio head-coach nei due 
anni e mezzo trascorsi insieme a 
Teramo.

A proposito del tuo ruolo di for-
matore, qual è il consiglio che ti 
senti di dare ai giovani allenatori 
che vogliono intraprendere que-
sto percorso?

Il bello di questo lavoro è quello di 
imparare ogni giorno: dai giocatori 
più esperti a quelli giovani, ognuno 
di loro mi insegna quotidianamente 
qualcosa. 
Auguro a chi inizia questo percor-
so di avere la stessa fortuna: siamo 
ovviamente anche degli insegnanti, 
e mentre cerchiamo di far passare 
delle nozioni avere la possibilità di 
apprendere allo stesso tempo qual-
cosa in più è davvero molto grati-
ficante.

La vita dell’allenatore però non è 
tutta rose e fiori …

Si, perché è un mestiere molto par-
ticolare e ‘totalizzante’: a differen-
za di altri lavori in cui finite le tue 
ore puoi staccare e dedicarti ad al-
tro, noi passiamo meno tempo sul 
posto di lavoro, ma poi a casa o in 
ufficio si guardano partite, si stu-
diano avversari, si analizzano stati-
stiche e non si smette mai di pensa-
re alla strategia da utilizzare nella 
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prossima partita. 
Ho però la fortuna di avere una mo-
glie che oltre a supportarmi ed a 
“sopportarmi”, si occupa di tutt’al-
tro, ed ha seguito poco lo sport an-
che prima di conoscermi: parlando 
con lei riesco a ‘staccare’. 
Da un anno e nove mesi poi ho un 
piccolo ultrà dentro casa, e doven-
do corrergli dietro penso meno alla 
pallacanestro!

Quanto è cambiata la tua vita di-
ventando padre?

Anche in questo caso si avverte 
fortemente la differenza di ‘ruolo’ 
e responsabilità: adesso ne ho una 
enorme nei confronti di una persona 
che insieme a mia moglie Marianna 
devo educare e crescere, cercando 
di limitare al massimo gli errori. 
Questa responsabilità contiene però 
una gioia indescrivibile, che au-
menta di giorno in giorno.

Cosa ti aspetti dal futuro?

E’ una domanda molto difficile: 
svolgo un lavoro che per forza di 
cose mi porta a cambiare, e non so 
cosa succederà alla fine di questa 
stagione né della prossima. 
Spero di rimanere sempre il più 
vicino possibile alla mia famiglia, 
restando sempre ‘connesso’ a loro 
anche se dovessero capitare espe-
rienze che mi allontaneranno fisica-
mente come è avvenuto in passato.

Tornando all’attualità, sabato c’è 
l’affascinante sfida alla Fortitu-
do Bologna: due squadre che nei 
pronostici estivi partivano agli 
antipodi, ed a cinque giornate 
dalla fine sono invece appaiate in 
classifica. Che sensazioni hai?

Le stesse di ogni partita, anche se 
ovviamente affrontiamo una squa-

dra di enorme tradizione, con un 
pubblico importante alle spalle e 
costruita con obiettivi diametral-
mente opposti dai nostri, volendo 
tornare al più presto nell’èlite del 
nostro basket. 
Sono inoltre guidati da quello che 
è sicuramente uno dei migliori alle-
natori del nostro Paese, e che è stato 
un precursore in tanti aspetti della 
vita dell’allenatore. 
Noi nel nostro piccolo ci stiamo di-
fendendo, e vogliamo continuare a 
sognare: questa gara arriva nel mo-
mento giusto, perché classifica alla 
mano, oggi, i valori sono gli stessi. 
Come mantra dovremo avere una 
famosa frase di Steve Jobs, che in 
una conferenza all’università di 
Stanford disse ‘Stay Hungry, Stay 
Foolish’: per toglierci altre soddi-
sfazioni dovremo essere proprio 
così, affamati e folli!
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I Roseto Sharks sono particolar-
mente lieti di comunicare ufficial-
mente il rinnovo contrattuale di co-
ach Emanuele Di Paolantonio, che 
siederà per altre due stagioni sulla 
panchina biancazzurra. 

Un passo fortemente voluto da tut-
ta la società visto il brillantissimo 
cammino intrapreso in questa sta-
gione, e per l’obiettivo di iniziare 
a gettare le basi del prossimo futu-
ro confermando uno degli artefici 
principali di quest’annata.

Queste le prime dichiarazioni di 
Emanuele Di Paolantonio dopo il 
rinnovo: 

“Sono felicissimo, e ringrazio an-
cora una volta il club per avermi 
scelto e dato la possibilità di conti-
nuare il lavoro che stiamo facendo, 
oltre a chi ha contribuito a quella 
che finora è un’annata che definirei 
indimenticabile: 
il mio preziosissimo staff al gran 
completo, ed i giocatori che danno 

sempre il 101% sul campo. 
Ora potremo cominciare a pro-
grammare il prossimo campionato, 
ma lo faremo con i tempi e modi 
dovuti: il nostro futuro è adesso e 

quindi siamo proiettati alla partita 
di domani contro la Fortitudo Bo-
logna, senza perdere di vista gli 
obiettivi che abbiamo in questa sta-
gione”.
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Undicesima vittoria interna al pa-
lamaggetti per la Visitroseto.it, che 
supera 71-68 la Fortitudo Bologna 
e vola al 4° posto in classifica a 32 
punti, al pari di Trieste. 

Una partita combattutissima, gio-
cata con una cornice di pubblico, 
capace di trascinare al successo i 
ragazzi di coach Di Paolantonio, 
davvero da categoria superiore no-
nostante l’orario inusuale e non del 
tutto comodo. 

In campo, Smith e Legion hanno 
messo in scena una sensazionale 
sfida a colpi di canestri, che si è 
chiusa in parità a quota 24. 

Si è giocato sul filo dell’equilibrio 
per tutta la durata del match, con 
gli ospiti a condurre nella prima 
metà fino alle 10 lunghezze di van-
taggio e i padroni di casa a ribaltare 
il risultato dopo l’intervallo. 

Negli ultimi minuti, le triple di Mei 
(sul 63-63) e Fultz (sul 66-65) han-
no deciso l’esito dell’incontro in 
favore dei biancazzurri.

FILM DELLA PARTITA

Alla palla a due, coach Di Paolan-
tonio schiera il solito quintetto con 
Fultz playmaker, Smith e Casa-
grande esterni, Amoroso e Sherrod 
sotto canestro; coach Boniciolli 

Al palaMaggetti gli Sharks superano la Fortitudo 

si presenta con Ruzzier in cabina 
di regia, Legion e Raucci ester-
ni, Mancinelli e Knox nel pittura-
to. Raucci sblocca la partita dalla 
lunga distanza, Amoroso risponde 
dalla media e Casagrande appog-
gia il 4-3 a 8:49. Smith spara una 
tripla da 8 metri, poi un’altra anco-
ra ma Legion mette il 10-5 a 7:14. 
Knox fa 1/2 ai liberi e fa canestro 
in schiacciata, Smith è preciso dalla 
lunetta e Casagrande confeziona il 
2+1 del 15-8 a 5:46.  
Legion e Mancinelli vanno a segno 
dalla lunga distanza per il -1, Fultz 
replica dalla stessa distanza ma l’a-
mericano ex Roseto realizza altri 
5 punti per il sorpasso sul 18-19 a 
3:35. Amoroso muove il punteggio 
dei suoi da sotto, Campogrande ri-
sponde dai 6.75 e Smith mette i li-
beri del 22-22 a 2:18. Knox realizza 
un 2+1, Gandini di tabella e Sher-
rod su assist di Piazza accorcia sul 

24-27 di fine primo quarto.

Casagrande in contropiede e Rauc-
ci aprono il secondo periodo, Candi 
fa 2/2 dalla lunetta e Legion lan-
ciatissimo firma il +7 a 6:53. Uno 
scatenato Legion trova ancora due 
volte il fondo della retina, in mezzo 
Smith dalla media, poi Mei trova la 
tripla del 31-38 a 4:10. 
Amoroso fa canestro di tabella, 
Smith è glaciale ai liberi e poi tro-
va i 2 punti in entrata per il -1, ma 
Ruzzier sulla sirena dell’intervallo 
lungo trova una tripla incredibile 
per il 37-41.  

Al rientro in campo, Mei spara su-
bito una tripla, imitato da Italiano 
e Fultz per il 43-44 a 8:58. Candi 
realizza dalla media, Legion fa 2/2 
a cronometro fermo ma Sherrod 
schiaccia il 45-48 a 7:47. Sherrod  
non sfrutta a pieno un canestro e 
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Al palaMaggetti gli Sharks superano la Fortitudo 

fallo, Mei realizza la bomba del 
sorpasso e Smith firma dalla media 
il 52-48 a 5:01. Knox sblocca i suoi 
con un tap-in, Smith risponde con 2 
liberi e Sherrod si inventa il cane-
stro del 56-50 a 4:11.  
Campogrande segna dopo un rim-
balzo offensivo, Casagrande fa 
1/2 ai liberi e Mancinelli appoggia 
il 57-54 con cui si chiude il terzo 
quarto di gioco.

Candi apre con una schiacciata in 
contropiede gli ultimi 10’, seguito 
da Mancinelli per il sorpasso ma 
Fattori appoggia il controsorpas-
so (59-58) a 8:20. Knox segna in 
schiacciata, Smith con l’aiuto del 
ferro e Amoroso di forza per il 63-
60 a 3:55. Gandini spara la tripla 
del pareggio, Mei risponde dalla 
stessa distanza e Legion fa 2/2 ai 

liberi per il 66-65 a 2:39. 
Fultz segna una bomba vitale, 
Smith è preciso ai liberi per il 71-
65 a 1’ dalla fine. Ruzzier fa 0/2 a 
cronometro fermo, consegnando 
di fatto agli Sharks il match, che si 
chiude 71-68 con un’altra tripla di 
Legion.
Il prossimo incontro è la trasferta 
sul parquet di Jesi: appuntamento 
all’UBI BPA Sports Center dome-
nica 2 aprile alle ore 18.

TABELLINI
Roseto: Smith 24, Cantarini ne, 
Piazza, D’Emilio ne, Fultz 9, Rado-
nijc, Fattori 2, Mariani ne, Mei 12, 
Casagrande 8, Amoroso 8, Sherrod 
9  All: Di Paolantonio

Fortitudo: Marchetti, Mancinel-
li 7, Candi 6, Legion 24, Ruzzier 

3, Montanari ne, Campogrande 5, 
Montano, Costanzelli ne, Gandini 
5, Raucci 5, Knox 10, Italiano 3 
All: Boniciolli

Note: 
Parziali: 24-27, 37-41, 57-54. 

Roseto: 16/29 da 2, 9/24 da 3, 12/17 
ai liberi, 29 rimbalzi (9 offensivi), 9 
assist, 15 palle perse, 7 palle recu-
perate. 

Fortitudo: 15/27 da 2, 10/24 da 3, 
8/12 ai liberi, 28 rimbalzi (6 offen-
sivi), 8 assist, 16 palle perse, 6 palle 
recuperate. 
Usciti per cinque falli: nessuno. 
Luogo: PalaMaggetti Turno di A2: 
26°. Spettatori: 3000
Arbitri: Moretti, Radaelli, Callea
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