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Arrivata in redazione a firma dell’avvocato Alessandro 
Recchiuti una nota con cui sintetizza “sull’ennesimo 
brutto episodio che si è registrato nel corso dell’ulti-
mo Consiglio Comunale a Roseto degli Abruzzi (e che 
è possibile verificare dalle registrazioni del Consiglio 
stesso), con il Sindaco Di Girolamo che ha nuovamen-
te offeso i Consiglieri d’opposizione, rei soltanto di 
svolgere il proprio compito”. Recchiuti  riferisce dei 
consiglieri d’opposizione, apostrofati in senso dispre-
giativo con l’epiteto di “tribuni della plebe”.

Il deputato Giulio Sottanelli racconta il tema all’incon-
tro da lui promosso, in collaborazione con la Provincia 
di Teramo e con Invimit, dal titolo “Rigenerare il ter-
ritorio – Il ruolo di Invimit per la valorizzazione del 
patrimonio pubblico e la rinascita di Villa Clemente” 
che si è tenuto venerdì 31 marzo alle 17.30 a Roseto 
degli Abruzzi a Villa Paris. 

“L’ennesima scelta di un’amministrazione priva di 
coraggio: un’impostazione ragionieristica che prevale 
sugli interessi dei rosetani. Altrove col raggiungimen-
to del 65% di raccolta differenziata i cittadini hanno 
beneficiato della riduzione delle tasse, il PD rosetano 
invece non si smentisce”

La serata è stata aperta da Rosaria Ciancaione e da Sabatino  Prosperi e dopo il sa-
luto di Francesco Mastromauro sono intervenuti Stefano Alessiani (ex vice segre-
tario provinciale PD), Tommaso di Febbo (ex segretario regionale di Sel-Sinistra 
Italiana), Valerio Rosci (capogruppo Articolo uno - MDP di Giulianova), Donatella 
Di Cesare (ex coordinatrice di Sel-Sinistra italiana di Roseto),  Gianfranco Marini 
(già assessore e  consigliere comunale socialista a Roseto) ed altri. 

AN-FRATELLI D’ITALIA CONTRO I “TARTASSATORI”
DEL CENTROSINISTRA CON A CAPO DI GIROLAMO

SOTTANELLI: “ECCO COME FAR RINASCERE A COSTO ZERO 
VILLA CLEMENTE E GLI EDIFICI PUBBLICI ABBANDONATI”

AI VARI “TRIBUNI DELLA PLEBE” NON  
PIACCIONO LE PAROLE DEL SINDACO 

NASCE A ROSETO ARTICOLO UNO
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gli articoli principali
Polemiche tra maggioranza e op-
posizione per l’aumento della tassa 
sui rifiuti,

Intanto le cartelle di pagamento 
sono arrivate nelle case dei rosetani 
che le devono pagare.

Dpo il “taci” e dopo i “fake” il sin-
daco in consiglio comunale apo-
strofa la minoranza come “tribuni 
della plebe”.
E subito scatta la polemica.

Intanto l’amministrazione di con-
certo con l’Anas effettua sopra-
luoghi per individuare e costruire 
nuove rotatorie.

Nel lungomare rosetano si potano 
le palme.

I genitori degli alunni della scuo-
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la Giannina Milli a proprie spese 
danno un tocco di novità e origina-
lità ai giardini.

Parlando di politica ricordiamo che 
il consiglio comunale ha approvato 
tutti i punti all’ordine del giorno.

Nel salone di Villa Paris, il depu-
tato Giulio Sottanelli ha illustrato il 
tema all’incontro da lui promosso, 
in collaborazione con la Provincia 
di Teramo e con Invimit, per il re-
cupero di Villa Clemente.

L’opposizione in una nota confer-
ma la tradizione “da tartassatori” 
del centrosinistra rosetano con a 
capo Sabatino Di Girolamo.

ps. continuate a seguirci su Face-
book oppure sul Web nel sito cer-
cando roseto.altervista.org

C’era una volta
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Attualita’
A proposito dell’aumento della TARI.

Salasso ingiustificato del PD ai rosetani

riceviamo e pubblichiamo

“Dopo una seduta fiume di con-
siglio comunale durata più di 10 
ore, l’amministrazione targata Di 
Girolamo-Ginoble ha approvato 
con i soli voti della maggioranza 
l’aumento della TARI (tassa sui 
rifiuti) del 25%, tassa che andrà 
gravemente a colpire le tasche dei 
rosetani.
Bocciata, invece, la proposta di de-
libera, presentata dall’opposizione, 
che chiedeva di  estendere la rot-
tamazione delle cartelle esattoriali 
fino all’anno 2016, visto che l’at-
tuale maggioranza ha volutamente 
fissato il limite per l’anno 2012.
“Il PD ancora una volta si dimo-
stra arrogante nel suo modo di 
amministrare, per niente disposto 
al confronto e al dialogo con la cit-
tà”, afferma il Consigliere Mario 

Nugnes, “per i rosetani questo au-
mento è arrivato come un fulmine 
a ciel sereno  e ciò che dispiace e 
che fa riflettere in questo senso è 
che si è aspettato l’ultimo momento 
per discutere del drastico aumento 
quando la misura era sicuramente 
in cantiere da mesi.”
Il consigliere Angelo Marcone rin-
cara la dose “Trovo ingiustificabile 
il comportamento del Partito De-
mocratico su una questione delicata 
e rivolta direttamente ai cittadini 
come l’aumento della TARI del 
25%! L’accantonamento di circa 
800.000€ che ha causato sostan-
zialmente l’aumento della tassa 
sui rifiuti, poteva essere evitato in 
quanto il dgl.78 art.7 / comma 9 af-
ferma chiaramente che tale proce-
dura riguarda solo crediti risultati 
inesigibili e non fa riferimento in 
alcun modo ai crediti di dubbia esi-
gibilità, che sono stati ugualmen-
te inseriti. E’ evidente che questa 
scelta amministrativa tutta lacrime 
e sangue sia pertanto un obiettivo 
politico di questa maggioranza.”

Inspiegabile anche la scelta di Di 
Girolamo e i suoi di non estendere 
la rottamazione delle cartelle esat-
toriali fino all’anno 2016, come se 
non fosse possibile offrire un po’ 
di respiro a chi è in difficoltà nei 
pagamenti”, aggiungono Nugnes 
e Marcone. “Approvare questa 
delibera avrebbe incentivato il pa-
gamento da parte dei contribuenti 
aumentando la probabilità del re-
cupero di tali somme a favore delle 
casse comunali. Assistiamo oggi 
ad un metodo di amministrare fon-
dato sull’aumento della tassazione 
diretta e diretta ai cittadini roseta-
ni e non tiene conto della difficile 
situazione economica globale e ri-
scontreremo lo stesso metodo an-
che nel bilancio di previsione che 
verrà portato presto all’attenzione 
del consiglio comunale dall’attuale 
maggioranza. Casa civica è pronta 
ad un’opposizione dura e ferma e 
allo stesso tempo costruttiva, per 
impedire in ogni modo nuovi au-
menti a scapito delle tasche dei cit-
tadini rosetani”.
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riceviamo e pubblichiamo

“Nonostante il gran lavoro fatto 
dalla precedente Amministrazio-
ne che ha portato la raccolta porta 
a porta in questa Città, dopo anni 
di promesse non mantenute dal Pd 
con annessi aumenti ingiustificati, 
dal 6% del giugno 2011 fino all’at-
tuale 70%, con l’aggiunta anche di 
una serie di servizi quali, ad esem-
pio, l’Ecocentro nella zona auto-
porto dove i rosetani possono con-
ferire gli ingombranti, le potature 
ed i RAEE (Rifiuti di Apparecchia-
ture Elettroniche ed Elettriche), il 
Sindaco Sabatino Di Girolamo e 
l’Assessore al Bilancio, Antonio 
Frattari, applicando in maniera 
tecnocratica e meramente ragio-
nieristica, con una interpretazione 
tutta loro, delle norme che in realtà 
potevano essere considerate in ma-

niera diversa, hanno portato la tassa 
sui rifiuti a Roseto degli Abruzzi a 
un livello insostenibile per le fami-
glie, ma soprattutto per le piccole e 
medie attività imprenditoriali che 
già soffrono a causa della più lun-
ga crisi economica della storia, che 
non riescono più ad andare avanti e 
che, con questa “mazzata”, proba-
bilmente dovranno alzare bandiera 
bianca” dichiarano i Capigruppo 
Enio Pavone di “Avanti X Roseto”, 
Nicola Di Marco di “Liberalsociali-
sti-Insieme per Roseto” e Alessan-
dro Recchiuti di “Futuro In”.
“Per amministrare in questi mo-
menti ci vuole “coraggio” nell’as-
sumersi delle responsabilità, fare 
semplicemente “il compitino” ap-
plicando alla lettera norme che 
sono di dubbia interpretazione ha 
la sola finalità di scaricare su altri 
le responsabilità per una decisione 

politica dell’Amministrazione mo-
nocolore Pd, una scelta largamente 
impopolare e senza giustificazioni 
reali, tant’è che nei documenti che 
ci sono stati messi a disposizione 
nel Piano Economico Finanziario 
(PEF) della TARI non esiste un 
allegato da cui si evincono le mo-
dalità di calcolo di questo accanto-
namento di circa 900 mila euro per 
crediti inesigibili. 
Altri comuni hanno adottato metodi 
di calcolo diversi e più attenti alle 
esigenze dei cittadini e delle impre-
se! 
Si poteva applicare un calcolo sui 
crediti non riscossi, una norma che 
è riportata nel Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi che prevede un 
accantonamento fino al 5%  in un 
fondo.
Per quanto riguarda infine l’oramai 
stucchevole lamentela dei crediti 

Un incredibile aumento della TARI da parte 
dell’Amministrazione Di Girolamo-Ginoble
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non riscossi in Consiglio Comuna-
le sono stati debitamente illustrati i 
percorsi e gli atti adottati dall’Uf-
ficio Ragioneria e dal suo Respon-
sabile negli anni dal 2013 al 2015. 
E’ comunque la confusione gene-
rale su questi temi dell’Ammini-
strazione Di Girolamo e dell’As-
sessore Frattari viene evidenziata, 
per l’ennesima volta, dalla mancata 
approvazione della maggioranza 
monocolore Pd della possibilità 
della “rottamazione” dei crediti 
che il Comune ha per tributi locali 
non pagati dal 2013 al 31 dicem-
bre 2016, pari a circa 1,8 milioni 
di euro, che con l’agevolazione 
prevista dalla legge di riduzione di 
sanzioni ed interessi di mora avreb-
be incentivato la messa in regola e 
pertanto portato soldi nelle casse 
comunali. 
Invece il primo cittadino insiste 

nel voler mandare l’ufficiale di ri-
scossione nelle case dei rosetani, 
ma crediamo che vista la situazione 
economica generale farà un clamo-
roso buco nell’acqua” concludono 
Capigruppo dell’opposizione. 
Per quanto concerne la cosiddetta 
“Multopoli” rosetana non è mai sta-
ta nostra intenzione entrare nel me-
rito delle vicenda giudiziarie di ca-
rattere penale, noi abbiamo parlato 
di “opportunità politica e ambienta-
le” e soprattutto abbiamo chiesto di 
sapere chi paga i circa 90 mila euro 
di spese legali che il Comune di 
Roseto degli Abruzzi dovrà soste-
nere, di cui circa 68 mila già pagati. 
“Il Sindaco Di Girolamo piuttosto 
che stigmatizzare certi compor-
tamenti ha ritenuto di premiare il 
Comandante Cava che si era auto-
nomamente dimesso e che l’attuale 
primo cittadino e la sua maggioran-

za hanno ripromosso a capo della 
Polizia Municipale. 
La ciliegina finale del Consiglio 
Comunale è stata la negazione, ad 
un portavoce di un gruppo di cit-
tadini, di poter intervenire per rap-
presentare la propria opinione su 
questa oramai famoso senso unico 
di via Manzoni. 
“Si tratta sicuramente di un bell’e-
sempio di democrazia per un parti-
to che si chiama Democratico, che 
ha abolito i Consigli di quartiere e 
che impedisce ai cittadini di poter-
si esprimere nell’aula consigliare. 
Pensiamo che questa Amministra-
zione sia in uno stato confusionale 
e che abbia come unico obiettivo 
quello di screditare l’Amministra-
zione precedente per la propria in-
capacità di affrontare i reali proble-
mi della nostra Città”.

Un incredibile aumento della TARI da parte 
dell’Amministrazione Di Girolamo-Ginoble
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Continua la falsa rappresentazione dei fatti e il tentativo di screditare 

l’Amministrazione Pavone da parte del Sindaco Di Girolamo

“Sin dal suo insediamento, da fine 
giugno 2016, il Sindaco Sabatino 
Di Girolamo si è fidato di cattivi 
consiglieri che artatamente hanno 
rappresentato allo stesso la situa-
zione del bilancio del Comune di 
Roseto degli Abruzzi in maniera 
parziale, al fine di farlo esporre 
pubblicamente con dichiarazioni 
che, più di una volta, si è dovuto 
poi rimangiare: esempio per tutti 
è stato l’annuncio del default-falli-
mento del Comune fatto pubblica-
mente, tramite i media, nell’agosto 
2016 e che fu costretto a smentire 
in fretta e furia sotto la minaccia di 
denuncia per falso a mezzo stampa 
da parte del sottoscritto” dichiara 
l’ex primo cittadino, Enio Pavone.
“Evidentemente, non contento del-
le brutte figure rimediate, continua 
in questa operazione di disinfor-
mazione che ha come obiettivo la 
preparazione di nuove assunzioni a 
chiamata diretta di nuovo personale 
al Comune di Roseto degli Abruz-
zi, la contrazione di nuovi debiti, si 

veda il 1,4 milioni di euro dopo ap-
pena nove mesi di governo cittadino 
contro il 1,8 milioni di euro nei cin-
que anni nella mia amministrazione 
e la volontà, oramai conclamata, di 
mettere le mani avanti visto che non 
riesce a rispettare le tante promesse 
elettorali fatte a destra e a manca 
da lui e dal Pd rosetano. D’altronde 
basta farsi un giro per la Città per 
rendersi conto in che stato si trova a 
due settimane dalla Pasqua. 

Il Sindaco Sabatino Di Girolamo 
non “scende da Marte” né tantome-
no è un neofita dell’amministrazio-
ne pubblica visto che è stato Asses-
sore nella Giunta Di Bonaventura 
dal 2006 al 2011 e ha ricoperto an-
che incarichi di consigliere comu-
nale e provinciale, pertanto conosce 
bene i bilanci del nostro Comune e 
come si è arrivati ad avere 40 mi-
lioni di euro di mutui che abbiamo 
trovato al nostro insediamento a 
giugno 2011.
Precisato ciò ci tengo a ribadire che 
tutte le procedure per riscuotere i 
tributi sono sempre state attivate 
dall’Ufficio Ragioneria del Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi e, negli 
anni passati, si è anche svolta una 
forte azione di recupero nelle aree 
di evasione della Tarsu e dell’Ici, 
quindi l’Ufficio Tributi ha sempre 
lavorato nell’interesse della Città e 
mai, e sottolineo mai, il sottoscritto 
ha dato disposizioni di non attivare 
procedure di riscossione”. 
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I capigruppo di minoranza, Di Mar-
co, Pavone e Recchiuti hanno ini-
ziato una campagna di fake, soprat-
tutto sui social, per nascondere le 
proprie responsabilità sul Bilancio 
del Comune, che hanno governato 
fino al giugno dello scorso anno.
Il Pd di Roseto, intende mettere in 
chiaro, per amore della verità e per 
far comprendere ai cittadini, come 
sono state trovate le casse del Co-
mune.  
La precedente amministrazione, 
guidata dall’ex sindaco Pavone, 
ha omesso di inserire nel Bilancio 
2016, per evidenti ragioni elettora-
listiche (visto che a giugno si vota-
va), la somma di 600 mila euro per 
la Tassa sui rifiuti. 
Questa mancanza di denaro ha por-
tato la nostra amministrazione a 
dover caricare ulteriormente la Tari 
2017. In ogni caso gli aumenti mas-

simi per i cittadini sono di circa un 
euro alla settimana. 
Non solo. La precedente ammini-
strazione ha fatto un  continuo ri-
corso alle anticipazioni di cassa, 
per una cifra superiore agli 8 milio-
ni di euro (in particolare tra il 2013 
e il 2014). Queste anticipazioni di 
liquidità hanno indebitato il nostro 
Comune per circa 3 milioni e 600 
mila euro, e dovremo restituire, per 
29 anni, una rata di 412 mila euro 
ogni 365 giorni.
Tutte queste contestazioni non sono 
frutto della dialettica politica tra 
l’attuale sindaco, Di Girolamo, e il 
suo predecessore né, tantomento, 
tra il nostro Partito democratico e 
l’attuale minoranza.
Sono i rilievi della Corte dei con-
ti, supremo organo dello Stato che 
controlla la corretta gestione finan-
ziaria degli enti locali.
Sempre a proposito di fake, ce n’è 
un altro che sta girando in questi 
giorni: quello diffuso dall’ex sinda-
co Pavone e dai suoi alleati secondo 

il quale gli aumenti della Tari sareb-
bero necessari per coprire il costo 
di nuove assunzioni, ovviamente 
clientelari.
Stupisce che il vecchio primo cit-
tadino, dall’alto della sua lunga 
esperienza amministrativa (13 anni 
assessore al Bilancio, otto con il 
centrosinistra nelle giunte Di Bo-
naventura e cinque durante il suo 
mandato) non sappia – o meglio, 
faccia finta di non sapere – che i 
fondi derivanti dalla Tari non pos-
sono essere stornati per altri capi-
toli.
Nonostante questa grave situazione 
dei conti, il Pd di Roseto vuole pen-
sare positivo e affrontare i proble-
mi, impegnandosi al massimo per 
risolverli. 
Finita questa fase di difficoltà, al-
leggeriremo in qualsiasi modo 
la pressione fiscale dei rosetani, 
cercando soluzioni alternative, ri-
ducendo la spesa e, per quanto ri-
guarda la Tari, puntando a un netto 
miglioramento del servizio.

AUMENTO DELLA TARI, I FAKE DELL’OPPOSIZIONE
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Ruzzo, personale a posto oppure da licenziare?

Ci arriva una nota del servizio Re-
lazioni Industriali nella quale leg-
giamo che “si è tenuto, venerdì  
mattina, al tavolo delle Relazioni 
Industriali presieduto da Renzo 
Di Sabatino, un primo incontro 
di verifica sul tema riguardante il 
personale del Ruzzo alla presenza 
di OO.SS. territoriali di categoria, 
RSU e del Presidente Forlini e del-
la componente del C.d A. Cognitti.
Le parti hanno convenuto di aggior-
narsi, all’esito dell’acquisizione di 
ulteriori elementi tecnico-giuridici, 
per proseguire negli approfondi-
menti della vicenda”.

Roseto, sopralluoghi per individuare nuove rotatorie

Il sindaco e il suo vice hanno ef-
fettuato sopralluoghi con i tecnici 
dell’Anas sulle strade di pertinenza 
dell’ente.
I rappresentanti dell’amministra-
zione, con i tecnici, si sono recati 
in località Voltarrosto, per valutare 
la possibilità di realizzare una ro-

tatoria sulla SS 150. Successiva-
mente si sono diretti in altri punti 
critici della Strada statale 16, in 
corrispondenza di altri incroci,  per 
valutare la fattibilità tecnica di altre 
rotatorie.
“Si sta facendo di tutto - spiega in 
una nota il vicesindaco e assessore 

ai Lavori pubblici - con l’intento di 
fluidificare al massimo il traffico 
veicolare per eliminare, per quan-
to possibile, i semafori che spesso 
rendono lenta la viabilità e per ren-
dere sicure le strade che portano a 
Roseto”.
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POTATURA DELLE PALME AL LUNGOMARE CELOMMI

Un lavoro necessario e complesso, 
visto la quantità di piante presenti, 
offerto all’amministrazione comu-
nale dalla società privata. 
L’iniziativa promossa dall’assesso-
rato alla Manutenzione, diretto da 
Nicola Petrini, è accolta con favore 
dal sindaco Sabatino Di Girolamo. 

“Sono molto soddisfatto del proli-
ferarsi di questi interventi”, com-
menta il primo cittadino, “segno 
evidente che la città, e in particolare 
il tessuto imprenditoriale di Roseto, 
sta comprendendo il lavoro che in-
tendiamo fare per rendere il nostro 
territorio sempre più accogliente e 

vivibile, per ospitare al meglio i tu-
risti e per offrire ai nostri cittadini 
strade e viali puliti e sicuri. 
Un ringraziamento particolare alla 
famiglia Massi che si è assunta l’o-
nere di collaborare con il Comune 
il quale, da parte sua, continuerà a 
favorire con ogni mezzo la sinergia 
con i privati per la corretta gestione 
degli ampi spazi di verde pubblico 
presenti in città. 
Ringrazio anche l’assessore Petrini 
per il quotidiano e continuo impe-
gno, nonché l’ufficio tecnico co-
munale, con i suoi pochi ma ope-
rosi dipendenti, giacché anch’essi 
hanno svolto e stanno ancora svol-
gendo una preziosa opera di manu-
tenzione del territorio, ad esempio 
con la potatura di centinaia di alberi 
presenti nelle nostre vie”.
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Un intervento, da additare come 
esempio, nella scuola d’infanzia 
Milli da parte dei genitori degli 
alunni.
Le rappresentanti Argentina Cian-
caglione, Immacolata Cristiano e 
Maria Centorame, nei giorni scor-
si, avevano chiesto l’autorizzazione 
per sistemare – a proprie spese – 
parte del giardino della scuola.
L’intervento è stato mirato a ripuli-
re lo spazio verde e sistemarlo con 
brecciolino, inoltre è stato anche 
creato un orto botanico per coltiva-
re piantine e sono stati posizionati 
tavolini didattici per i bambini.
“E’ uno dei tanti interventi”, sotto-
linea il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, “che stiamo facendo grazie ai 
privati, in questo caso i genitori dei 
bambini che frequentano la scuola 

SCUOLA MILLI, PULITO GIARDINO E ORTO DIDATTICO

d’infanzia Milli. Sono onorato di 
amministrare una città in cui i citta-
dini si comportano in questo modo, 
invece che perdere tempo a criti-
care e comprendendo le difficoltà 
economiche in cui, ormai, si trova-
no tutti i Comuni, questi cittadini si 
sono rimboccati le maniche e han-
no lavorato con gioia per migliora-
re le condizioni del giardino. Non è 
stato un aiuto all’amministrazione 
ma a loro stessi e, soprattutto, ai 
loro figli. 
Quello che tutti ci dimentichiamo 
spesso è che la cosa pubblica non 
è di una amministrazione, o di una 
parte politica, ma di tutta la citta-
dinanza. Questi genitori hanno di-
mostrato, con i fatti e senza strepiti, 
cosa vuol dire il rispetto della res 
publica”. 
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Nell’ultimo consiglio comunale è 
stata respinta la mozione presentata 
dalle opposizioni, tendente a otte-
nere la rimozione, per motivi di op-
portunità, dell’attuale comandante 
interinale della Polizia municipale. 
Il sindaco, dopo l’intervento illu-
strativo dei proponenti la mozione, 
ha spiegato che la situazione pro-
cessuale del comandante interinale 
è ancora in fase di indagini, per cui 
nessuna responsabilità può essergli 
addebitata. 
All’esito dei procedimenti in corso 
si potranno prendere decisioni sulla 
opportunità o meno di sostituirlo. 
Al momento il sindaco, Sabatino 
Di Girolamo, ritenendosi un garan-
tista, ha sottolineato che non prov-
vederà in alcun modo, ritenendo 
giusto attendere, quanto meno, il 
giudizio di primo grado
E’ stata anche respinta la mozione 
tendente a mantenere il senso unico 
in via Manzoni, nel tratto adiacente 
a piazza Piamarta. 
Il sindaco ha spiegato che il ripristi-
no del doppio senso si rende neces-
sario per ridurre la massa di traffico 
automobilistico che si riversa su via 
Puglia. 
Ha altresì sottolineato che non sus-
sistono ragioni per ritenere in peri-
colo l’uscita dei ragazzi dal centro 
Piamarta perché la visibilità è assi-
curata dopo l’eliminazione del mu-
retto di recinzione del campo. 
Con l’adozione di particolari caute-
le, costituite da un divieto di sosta, 

dall’installazione di due dissuasori, 
dal limite di velocità a 30 chilome-
tri orari, il sindaco ha sottolineato 
che qualsiasi pericolo dovrebbe es-
sere scongiurato. 
Di Girolamo, infine, ha annuncia-
to che, nell’ambito di una generale 
riconsiderazione dei sensi di traffi-
co in tutto il quartiere, potrà anche 
tornare sulla decisione presa in ma-
teria. Per ora, comunque, si torna al 
doppio senso di marcia in via Man-
zoni. 
Successivamente il consiglio si è 
occupato, ampiamente, delle nuove 
tariffe Tari, soffermandosi sul Bi-
lancio, come materia strettamente 
connessa.
L’assessore al Bilancio Antonio 

Frattari, ha spiegato che il Bilancio 
pluriennale 2017/2019, non ha ag-
gravato le imposte. 
Ci si è limitati per il servizio mensa 
e per la colonia anziani ad applica-
re il reddito Isee, in conformità a 
quanto si fa in tutti i Comuni limi-
trofi, in quanto l’Isee aiuta a stabi-
lire chi effettivamente è meritevole 
del beneficio o no. 
Per quanto riguarda la Tari Frattari, 
insieme al sindaco, ha spiegato che 
per le famiglie l’impatto sarà infe-
riore al previsto mentre un aggravio 
maggiore ci sarà eventualmente per 
il settore del commercio e degli uf-
fici. 
L’aumento è stato inevitabile in 
base a un provvedimento di legge, 

ROSETO: CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATI TUTTI I PUNTI 
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risalente al giugno 2015, che preve-
de un fondo di garanzia per i crediti 
che risulteranno inesigibili. 
Su questo punto si è accesa la po-
lemica perché il consigliere Pavone 
ha contestato la ricostruzione tecni-
ca fatta dall’assessore. 
Il sindaco, nel suo intervento con-
clusivo, ha ribadito che il Comune 
è in condizioni di criticità a livello 
di Bilancio perché si sono trascura-
te, negli anni dell’amministrazione 
Pavone, le riscossioni.
Di Girolamo ha fatto appello a tutti, 
affinché si superi questo momento 
di difficoltà nella collaborazione 
reciproca, senza voler trasformare 
il consiglio comunale, impropria-

mente, in un’aula di giustizia.  
Al termine il consiglio ha approva-
to, a maggioranza,  le nuove tariffe 
Tari per l’anno 2017.
Successivamente sono stati appro-
vati alcuni piccoli debiti fuori bi-
lancio e ha rigettato una ulteriore 
mozione della minoranza – peraltro 
con il parere contrario dei revisori 
dei conti e della responsabile della 
Ragioneria – tendente a estendere 
la sanatoria della cartelle Equitalia, 
fino all’anno 2016. 
In questo caso l’assessore Frattari 
ha spiegato che l’estensione della 
sanatoria al 2016 si rende impossi-
bile perché creerebbe buchi di bi-
lancio.

ROSETO: CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATI TUTTI I PUNTI 
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SOTTANELLI: “ECCO COME FAR RINASCERE A COSTO ZERO 
VILLA CLEMENTE E GLI EDIFICI PUBBLICI ABBANDONATI”

A ROSETO I VERTICI DI INVIMIT 
PER PRESENTARE LE POSSIBILITA’ 

DI RIGENERAZIONE URBANA

“Le nostre città hanno grandi possi-
bilità da cogliere per la rinascita e la 
rigenerazione urbana ed economica 
attraverso il recupero degli edifici 
pubblici di proprietà degli enti ter-
ritoriali, come Comuni e Province, 
che spesso sono abbandonati e in 
disuso e rappresentano solo un co-
sto per le casse pubbliche mentre 
possono essere una risorsa, econo-

mica e culturale. Invimit, società 
del Ministero dell’economia, offre 
strumenti importanti che gli ammi-
nistratori locali in tutta Italia stanno 
utilizzando e spero che ciò possa 

accadere presto anche in Abruzzo. 
Partiamo da Roseto dove abbiamo 
presentato alla città un’ipotesi di 
recupero di Villa Clemente che, a 
costo zero per il Comune, potrà di-
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ventare uno spazio polifunzionale 
per la cultura, il tempo libero e il 
turismo”. 
Il deputato Giulio Sottanelli rac-
conta il tema all’incontro da lui 
promosso, in collaborazione con la 
Provincia di Teramo e con Invimit, 
dal titolo “Rigenerare il territorio – 
Il ruolo di Invimit per la valorizza-
zione del patrimonio pubblico e la 
rinascita di Villa Clemente” che si è 
tenuto venerdì 31 marzo alle 17.30 
a Roseto degli Abruzzi a Villa Pa-
ris. 
Oltre 300 i presenti che hanno af-
follato il salone all’interno della 
Villa.
A portare il loro saluto all’evento 
sono stati il vice sindaco di Rose-
to, Simone Tacchetti, il presidente 
della Provincia, Renzo Di Sabati-
no, il consigliere regionale Giorgio 
D’Ignazio che ha portato i saluti del 

Consiglio regionale e il deputato 
Enrico Zanetti. 
Presenti in platea, tra gli altri, il 
deputato Paolo Tancredi, il presi-
dente regionale di Confindustria 
Agostino Ballone, il presidente di 

Confindustria Teramo, Cesare Zip-
pilli, il presidente della Camera di 
commercio di Teramo Gloriano 
Lanciotti, il presidente del Ruzzo 
Antonio Forlini, il direttore gene-
rale della Asl di Teramo Roberto 

“Sono centinaia gli edifici 
di questo genere 

che rappresentano 
solo un costo per gli enti, 
riportiamoli a nuova vita”, 
queste le parole emerse 

durante l’incontro a Villa paris
della presentazione dell’ipotesi 
di recupero e degli strumenti 

di Invimit per il territorio.

SOTTANELLI: “ECCO COME FAR RINASCERE A COSTO ZERO 
VILLA CLEMENTE E GLI EDIFICI PUBBLICI ABBANDONATI”
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Fagnano insieme a molti sindaci, 
consiglieri e amministratori locali.
Notati tra gli intervenuti il vice 
presidente della provincia di Tera-
mo Mario Nugnes, l’ex sindaco di 
Roseto Enio Pavone, l’onorevole 
Tancredi, l’onorevole ex sindaco 
Nicola Crisci, l’onorevole Dante 

D’Elpidio, l’ex sindaco di Roseto 
Claudio Angelozzi, gli ex assesso-
ri della giunta Pavone, Alessandro  
Recchiuti, l’ex assesssore provin-
ciale Ezio Vannucci, l’ex presiden-
te del consiglio Nicola Di Marco e 
l’ex vice sindaco Maristella Urbini.
Un’occasione per discutere e illu-

strare gli strumenti e le opportuni-
tà offerte da Invimit al territorio e 
agli amministratori locali per il re-
cupero del patrimonio immobiliare 
pubblico, a partire dall’ipotesi di ri-
nascita di Villa Clemente a Roseto. 
Invimit è infatti la società del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze 

SOTTANELLI: “ECCO COME FAR RINASCERE A COSTO ZERO 
VILLA CLEMENTE E GLI EDIFICI PUBBLICI ABBANDONATI”
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SOTTANELLI: “ECCO COME FAR RINASCERE A COSTO ZERO 
VILLA CLEMENTE E GLI EDIFICI PUBBLICI ABBANDONATI”

che si occupa della riqualificazione 
e ottimizzazione degli utilizzi degli 
immobili pubblici.
Durante l’incontro a spiegare con-
cretamente l’idea è stata Elisabetta 
Spitz, amministratore delegato di 
Invimit insieme al Risk manager 
e responsabile valutazione, Marco 
Di Giacinto e al consigliere di am-
ministrazione Vincenzo Laudiero. 
“Annunciamo oggi la nascita di un 
nuovo fondo immobiliare che si 

chiama Valore Italia e che è desti-
nato proprio agli enti territoriali per 
permettere il recupero di immobili 
e la loro valorizzazione e realizza-
re teatri, biblioteche, mercati, par-
cheggi” ha spiegato la Spitz “speria-
mo vivamente che Villa Clemente 

a Roseto possa essere il primo dei 
progetti da finanziare, crediamo che 
l’area possa essere valorizzata per 
farne un luogo di cultura al servizio 
della città e in grado di far ripartire 
l’economia locale”.
“Sono decine, se non centinaia, gli 
edifici pubblici abbandonati o non 
utilizzati  nella nostra provincia” 
continua Giulio Sottanelli “se ri-
strutturati, adeguati sismicamen-
te e ripensati nelle loro funzioni 
attraverso gli strumenti offerti da 
Invimit tanti edifici possono diven-
tare luoghi di cultura e di attratti-
vità turistica: è questa l’ipotesi che 
immagino per Villa Clemente che 
potrebbe diventare uno spazio po-
lifunzionale e ospitare, ad esempio, 
un cine-teatro, una sala convegni e 
una mediateca. 
Sono felice di poter mettere a di-
sposizione della comunità rosetana 
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SOTTANELLI: “ECCO COME FAR RINASCERE A COSTO ZERO 
VILLA CLEMENTE E GLI EDIFICI PUBBLICI ABBANDONATI”

e dell’amministrazione questa for-
mula che spero possa essere appli-
cata anche da tanti amministratori 
locali abruzzesi. 
Il progetto che presentiamo è a co-
sto zero per il Comune e comple-
tamente trasparente: poiché tutti gli 
attori coinvolti sono enti pubblici 
tutte le procedure avvengono trami-
te procedure pubbliche, nella piena 
trasparenza e il Comune rimane 
proprietario dell’immobile”. 
L’Ipotesi di rinascita di Villa Cle-
mente: le fasi del processo di recu-
pero.  La possibilità di recupero di 
Villa Clemente a Roseto presentata 
alla città dall’onorevole Sottanel-
li prevede innanzitutto un accordo 
tra Comune di Roseto e Invimit 
con la condivisione della strategia 
di recupero e della futura funzione 
dell’immobile. 
Invimit provvede quindi a valutare 
l’immobile e ne delibera il confe-
rimento a un fondo immobiliare a 
gestione diretta: il Comune di Ro-
seto conferisce a Invimit il diritto 

di superficie sull’immobile per una 
durata almeno pari alla durata dello 
stesso fondo e Invimit procede alla 
valorizzazione progettuale ed edili-
zia dell’area. 
Il fondo al quale l’immobile è con-
ferito remunera il Comune di Rose-
to, in parte con quote del fondo e in 
parte in liquidità. 
Tutti gli ulteriori costi di gestione 
dell’immobile, dalla progettazione 
e successiva trasformazione edili-
zia, sono a carico del fondo immo-
biliare. 
Il progetto viene appaltato ed ese-

guito: allo scadere della cessione 
dei diritti di superficie il Comune 
di Roseto ritorna unico proprietario 
dell’immobile ristrutturato, ade-
guato sismicamente e valorizzato. 
Il Comune decide quindi le moda-
lità di gestione della nuova struttu-
ra scegliendo tra diverse opzioni, 
come la gestione diretta, l’affida-
mento a una società mista pubblico-
privata o l’affidamento a terzi rac-
cogliendo l’interesse di operatori 
specializzati.
Villa Clemente è un edificio stori-
co di Roseto degli Abruzzi, in stile 
liberty risalente alla fine dell’Otto-
cento e progettata dal nobile Vin-
cenzo Clemente. 
Diventata di proprietà del Comune 
di Roseto sotto l’amministrazione 
capitanata dal sindaco Giovanni 
Ragnoli. La villa è stata oggetto 
di diverse ipotesi di recupero tra 
le quali va ricordato il premio di 
architettura della fondazione Te-
traktis “Istituto di cultura Urbana” 
nel 1996 - XI edizione Premio Ter-
cas Architettura.
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riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni il dibattito politico 
cittadino si sta concentrando sulle 
nuove tariffe della Tari. Nella gior-
nata di oggi in consiglio comunale 
la maggioranza del PD approverà il 
nuovo piano finanziario per deter-
minare le nuove tariffe. Come già 
si sospettava con la recente appro-
vazione del bilancio di previsione 
sarebbe arrivata la stangata: un au-
mento del 25%! Si conferma così 
la tradizione “da tartassatori” del 
centrosinistra rosetano anche con 
Sabatino Di Girolamo.
La TARI, nuova tariffa entrata in 
vigore con la legge 147/13, prevede 
che i costi di raccolta e trasporto dei 
rifiuti, spazzamento e conferimento 
in discarica dei rifiuti e la loro lavo-
razione sono interamente ed esclu-

sivamente finanziati con i proventi 
delle somme ricavate dai cittadini e 
non da altre risorse di bilancio.
Infatti a differenza della Tari 2016 
che contemplava dei costi pari ad 
Euro 5.300.000 annui, la Tari targa-
ta Di Girolamo ha dei costi che ar-
rivano addirittura a Euro 6.000.000: 
senza che tutto ciò sia quantomeno 

giustificabile dallo svolgimento 
di nuovi ed ulteriori servizi per il 
cittadino. Di Girolamo si arram-
pica sugli specchi sostenendo che 
l’aumento dei costi di ben Euro 
1.300.000 dipenda dalla mancata 
riscossione della Tari e altri tributi 
da parte della passata amministra-
zione: si è avvalso invece della pos-

Con il PD al Comune a Roseto 
è tornato il partito delle tasse

Arriva l’aumento del 25% della Tari 
senza migliorare i servizi, 

ma solo per fare cassa
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Con il PD al Comune a Roseto 
è tornato il partito delle tasse

sibilità prevista dal Decreto Enti 
Locali del 2015 e della Legge di 
Stabilità 2014 di creare un “fondo 
speciale” in seno alla Tari, il Fon-
do crediti di dubbia esigibilità, ove 
attingere le somme necessarie a 
compensare le eventuali mancate 
entrate provocate da quei cittadini 
che non hanno pagato. 
“Facendo un confronto nella Tari 
2016 le somme previste per questo 
fondo ammontano a Euro 150.000, 
mentre nella Tari targata PD am-
monta a ben Euro 900.000. Tutto 
ciò andando a creare sostanzial-
mente un artificio finanziario che 
ha gonfiato la Tari, consentendo un 
alleviamento della cronica criticità 
degli equilibri della “cassa” (situa-
zione della gran parte dei Comuni 
d’Italia n.d.r.) continuando a mette-
re le mani nelle tasche dei rosetani” 
ha dichiarato Fabrizio Fornaciari, 
portavoce provinciale di Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale
“Se l’amministrazione vuole real-
mente riscuotere gli 8 milioni di 
euro di crediti per ridurre l’antici-
pazione di cassa” conclude Forna-

ciari “invece di fare il “forte con 
i deboli” si concentri piuttosto a 
riscuotere i crediti con il Ruzzo, 
a concludere la grottesca vicenda 
degli espropri dell’area artigianale 
dell’autoporto chiedendo il conto 
ad alcuni compagni di partito che 
hanno fatto carriera sulla pelle de-
gli artigiani e guardando altre situa-
zioni.”
“L’ennesima scelta di un’am-
ministrazione priva di coraggio: 
un’impostazione ragionieristica 
che prevale sugli interessi dei ro-
setani. Altrove col raggiungimento 
del 65% di raccolta differenziata i 

cittadini hanno beneficiato della ri-
duzione delle tasse, il PD rosetano 
invece non si smentisce: piuttosto 
si attivassero presso la Regione 
Abruzzo per il dovuto riconosci-
mento dello sconto sui conferimen-
ti in discarica (abbattimento eco-
tassa) previsto per legge dopo il 
superamento del 65% di raccolta 
differenziata ottenuto grazie al cen-
trodestra” aggiunge Francesco Di 
Giuseppe, coordinatore comunale 
del partito di Giorgia Meloni 
“D’altronde l’attuale amministra-
zione è rimasta ai metodi “facili” 
che caratterizzano anche l’operato 
della vecchia giunta Di Bonaventu-
ra: realizzare opere e investimenti 
solo con i mutui indebitando i cit-
tadini; continuare a erogare servizi 
ereditati da altri, senza incremen-
tarli o migliorarli, aumentando le 
tasse. 
Senza considerare il vivacchiare di 
questi primi nove mesi di mandato 
senza una prospettiva e una visione 
della città - continua Di Giuseppe 
- governare contemperando la ne-
cessità di tenere i conti in ordine 
e garantire servizi e investimenti 
sul territorio è tutta un’altra cosa. 
La realtà attuale - conclude Di 
Giuseppe - e la dubbia capacità di 
amministrare del PD rosetano non 
corrispondono minimamente alle 
promesse della campagna elettorale 
e i nostri concittadini questo lo han-
no già capito. 
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riceviamo e pubblichiamo

E’ dei giorni scorsi la notizia 
dell’avvenuta approvazione del 
Consiglio provinciale di Teramo 
della convenzione da sottoscrivere 
con il Comune di Roseto per l’af-
fidamento della progettazione ese-
cutiva del “braccio a mare” al porto 
di Roseto: un’opera che si svilup-
perà dal punto di fine dell’argine 
del Fiume Vomano e curverà da 
sud verso nord a protezione della 
imboccatura del porto.
Secondo la convenzione il cantie-
re per realizzare l’opera, finanzia-
ta dal Masterplan della Regione 
Abruzzo, comincerà dopo che il 
Comune avrà terminato la proget-
tazione esecutiva e la Provincia 
esperito tutte le procedure per la 
gara d’appalto.
“Finalmente una buona notizia 
dopo che, già ad inizio luglio 2016 
avevamo chiesto pubblicamente al 
Sindaco Di Girolamo di riappro-
priarsi del finanziamento inizial-
mente destinato al Comune e poi 

inspiegabilmente concesso alla 
Provincia da parte del Presidente 
della Regione Abruzzo D’Alfonso.
Un dibattito portato anche in con-
siglio comunale attraverso una mo-
zione, discussa il 19 agosto 2016, 
bocciata dalla maggioranza PD 
che riteneva erroneamente all’epo-
ca di poter contare sulla Provincia 
per far proseguire l’iter necessario 
per avviare il cantiere. Spiegammo 
all’epoca e continuiamo a sostene-
re che, la “riorganizzazione” della 
Provincia determinata dalla Legge 
“Delrio”, ha favorito lo svuota-

mento degli uffici col trasferimento 
dei tecnici in altri enti, impedendo 
anche alla Provincia stessa di poter 
procedere spedita nella realizzazio-
ne di varie iniziative, tra cui quelle 
in questione. Finalmente dopo ben 
8 mesi di tempo perso Di Girola-
mo e Di Sabatino hanno cambiato 
idea e sono tornati sui loro passi” 
dichiara Fabrizio Fornaciari, Porta-
voce provinciale di Fratelli d’Italia-
Alleanza Nazionale
“Il finanziamento in questione pre-
vede che il “braccio a mare” deve 
essere completato entro il 31 di-
cembre 2018 e dopo otto mesi non 
c’è più un minuto da perdere per 
evitare di perdere le risorse. Ora 
più che mai è decisivo un cambio 
di passo!”
“La gran parte degli adempimenti, 
grazie al nostro personale impegno 
durante la passata amministrazione 
comunale e alla collaborazione de-
gli uffici, è stata completata: dopo 

Fondi “Masterplan” per porticciolo turistico: 

non c’è più tempo da perdere!

Fratelli d’Italia-AN 
lancia la sfida: 

il Partito Democratico 
trovi le altre risorse.
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che venne concesso il finanzia-
mento per l’interessamento dell’ex 
Assessore Regionale ai Trasporti 
Giandonato Morra abbiamo lavo-
rato per superare la verifica degli 
“aiuti di stato”, l’approvazione del 
progetto preliminare e definitivo 
ed infine la procedura molto com-
plessa della non assoggettabilità a 
V.I.A.” continua l’esponente del 
partito di Giorgia Meloni “Ci sono 
ora 21 mesi di tempo, un tempo uti-
le per completare il lavoro da noi 
iniziato: bisogna accelerare consi-
derando che ci sono dei tempi in-
comprimibili determinati dalla leg-
ge per le fasi della gara d’appalto e 
che i lavori è preferibile che venga-
no realizzati in un periodo meteoro-
logicamente favorevole.
Se il porto rappresenta realmente 
una priorità dell’Amministrazione 
Comunale è ora di dimostrarlo: non 
bastano più gli annunci e le dichia-

luppo portuale>> che approvammo 
in Consiglio Comunale il 14 aprile 
2016 che contempera le esigenze 
di marineria, diporto e dell’amplia-
mento della struttura.
Solo così Di Girolamo potrà dimo-
strare concretamente che il porto è 
nelle priorità dell’agenda della sua 
amministrazione. Avere progetti 
pronti è inoltre l’unico modo col 
quale, può cercare altri fondi alla 
Regione Abruzzo. Sarà l’occasio-
ne” conclude Fornaciari “per met-
tere alla prova la capacità politica 
della giunta PD e del suo onorevole 
di riferimento di riportare risorse 
sul nostro territorio comunale. Lan-
ciamo questo appello e questa sfida 
continuando a vigilare e monitorare 
la situazione pronti, come sempre, 
a contribuire al dibattito con spirito 
propositivo e a denunciare ritardi e 
omissioni che danneggiano la no-
stra città.”

razioni di facciata. Ci vogliono i 
fatti! 
Ed è ora anche di cominciare a pro-
gettare  l’altro “braccio a mare” per 
proteggere da nord l’imboccatura 
portuale. Così come di accelerare 
l’avvio dei lavori di realizzazione 
dell’argine per la messa in sicurez-
za del Fiume Vomano. Il tutto come 
previsto dal <<Programma di svi-

Fondi “Masterplan” per porticciolo turistico: 

non c’è più tempo da perdere!
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NASCE A ROSETO ARTICOLO UNO
Movimento Democratico e progressista

riceviamo e pubblichiamo

Il comitato promotore organiz-
zato dal consigliere comunale 
Rosaria Ciancaione e dai gruppi 
Un’Altra idea di Roseto Progres-
sista e Roseto Unità-Sel, giove-
dì 30 marzo hanno presentato il 
nuovo movimento in una serata 
molto partecipata in cui ha por-
tato il saluto il Sindaco di Giu-
lianova Francesco Mastromau-
ro, primo sindaco della Regione 
Abruzzo ad aderire al nuovo mo-
vimento.  
La serata è stata aperta da Rosaria 
Ciancaione e da Sabatino  Prosperi 
(ex dirigente di Sel - sinistra italia-
na) e dopo il saluto di Francesco 
Mastromauro sono intervenuti Ste-
fano Alessiani (ex vice segretario 
provinciale PD e ex componente 

della segreteria regionale dello stes-
so partito), Tommaso di Febbo (ex 
segretario regionale di Sel-Sinistra 
Italiana), Valerio Rosci (capogrup-
po Articolo uno - MDP di Giulia-
nova), Donatella Di Cesare (ex co-
ordinatrice di Sel-Sinistra italiana 
di Roseto),  Gianfranco Marini (già 
assessore e  consigliere comunale 
socialista a Roseto) ed altri. 
Tanti i presenti che hanno aderito 
al movimento, tra cui Vittorio Ra-
cinelli, Gianni Rosini, Marcella Di 
Giacinto, Augusto Azzariti, Silva-
no Pompilii, Paola Aloisi, Antonio 
Romani, Ercole Andrietti, Marco 
Sacchetti, Enzo Malatesta, Franca 
Aloisi, Pino Di Marco  ed altri.
Presente per il saluto al nuovo Mo-
vimento anche Rifondazione Co-
munista, con il segretario provin-
ciale Marco Palermo.
È il  tema del lavoro da cui parte il 
nuovo movimento, che, non a caso, 
prende il nome di Articolo Uno as-
sumendo dalla Costituzione come 
Principio guida l’articolo 1, ap-
punto... ”L’Italia e’ una repubblica 
democratica fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo...”

“È’ un processo costituente che si 
muove dal basso verso l’alto,  - in-
terviene Sabatino Prosperi - e che 
partendo dalla gente comune si pro-
pone di ricostruire un centrosinistra 
plurale, non soffocato da ambizioni 
personali e da pretese di arrogante 
autosufficienza.”
“La diversità e’ la vera ricchezza da 
cui ricominciare - sostiene Rosaria 
Ciancaione - un nuovo inizio, quin-
di, per ridare al popolo quella fidu-
cia ormai persa che ha alimentato 
il fenomeno dell’astensionismo 
dal voto e l’adesione a movimen-
ti populisti”. Concludono Rosaria 
Ciancaione e Vittorio Racinelli: 
“A Roseto, ieri sera si è parlato di 
come la politica debba ritrovare il 
contatto con i territori e la gente e 
di come debba agire solo per il bene 
comune, tornando ad avere una vi-
sione complessiva delle cose con al 
centro il cittadino e i suoi bisogni, 
riapropiandosi della capacità di pia-
nificare, di programmare e di agire 
soprattutto sulla base di progetti di 
medio e lungo termine, perché è 
con questi che una Comunità può 
davvero crescere”.
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Sportello per imprese che vogliono investire nelle aree di crisi
A richiesta uno sportello per le im-
prese che vogliono investire nelle 
aree di crisi o che vogliono appro-
fondire gli aspetti legati ai bandi 
FESR (Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale) in collaborazione con 
esperti dell’Università di Teramo e 
della Regione Abruzzo.
Martedì 4 aprile il primo incontro a 
Teramo negli uffici provinciali; per 
prenotarsi si può chiamare da lune-
dì allo 0861.331761 o inviare una 
mail al servizio relazioni industriali 
p.babbicola@provincia.teramo.it.
Sarà possibile sottoporre ad una 
valutazione di fattibilità il proprio 

progetto aziendale con un occhio ai 
bandi in uscita da Invitalia (area di 
crisi Vibrata con 13 Comuni coin-
volti e bandi area di crisi semplice 
con 28 Comuni del territorio tera-
mano) e ai bandi del Fondo europeo 
di sviluppo regionale.
“Fra le esigenze che ci vengono 
rappresentate – spiega il presiden-
te Renzo Di Sabatino – vi è quella 
di una informazione tempestiva e 
professionale sulle opportunità di 
finanziamento. L’utilizzo delle ri-
sorse stanziate dal Governo e dalla 
Regione Abruzzo - in quest’ulti-
mo caso ripartite su cinque settori, 

automotive-meccatronica, scienze 
della vita, , information tecnology, 
agrifood, moda e design - richie-
dono un cambiamento di cultura 
imprenditoriale, poiché gli investi-
menti puntano a stimolare e strut-
turare nuovi modelli di processo e 
produzione. La timida crescita del-
lo 0.4% delle aziende della provin-
cia nel 2016 è, comunque, un segno 
positivo, un trend che va sostenuto 
aiutando le imprese a cogliere que-
sta opportunità anche perché buona 
parte delle risorse pubbliche sono 
finalizzate a creare nuova occupa-
zione”.

Roseto, uomo denunciato per atti osceni
Nella giornata di venerdì 31 mar-
zo i Carabinieri della Compagnia 
di Giulianova hanno identificato 
l ‘individuo che da circa due mesi 
imperversava nei centri abitati del-
la costa Teramana compiendo atti 
osceni al cospetto di ragazze ca-
sualmente incontrate. 
Gli episodi, in rapida successione 
hanno provocato allarmismo e viva 
disapprovazione nella comunità 
che in più occasioni ha denuncia-
to gli episodi sia presso i Comandi 
Arma, sia sui social Network. 
I Carabinieri, raccolte dopo aver 
verificato utili analogie, raccolto 
preziose testimonianze, ed analiz-
zato l’eventuale profilo psicologi-
co, hanno ristretto la cerchia dei 
sospettati ad alcuni individui della 
zona. 
Venerdì 31 marzo all’ora di pranzo 
l’uomo a bordo della propria auto-

vettura ha atteso l’uscita dei ragaz-
zi dal Liceo Saffo di Roseto degli 
Abruzzi e dopo aver prescelto l’oc-
casionale vittima, l’ha affiancata 
masturbandosi. La ragazza non si 
è persa d’animo e si è immediata-
mente allontanata chiedendo aiuto. 
La pattuglia dei Carabinieri, giunta 
immediatamente sul posto ha rac-
colto tutti i dati salienti compresa 
la targa del mezzo, individuando e 
bloccando poco dopo “l’esibizioni-
sta”.
Accompagnato in caserma, dopo 
gli accertamenti del caso è stato de-
nunciato in stato di libertà. 
I Carabinieri della Compagnia ora 
stanno effettuando gli opportuni e 
necessari riscontri con tutti gli epi-
sodi precedenti.

Nota del redattore
Gli atti osceni in luogo pubblico 

non sono più un reato dal 2016.
Tutti gli atti impudici consumati in 
posti pubblici non sono più consi-
derati reato e se si dovessero verifi-
care, verrà applicata esclusivamen-
te una sanzione amministrativa che 
andrà dai 5 mila ai 30 mila euro.

La nuova legge
Secondo il nuovo decreto legislati-
vo n.8/2016 quegli atti osceni, che 
un tempo venivano considerati un 
reato, ora non saranno più punibi-
li con il carcere ma solamente con 
una sanzione amministrativa com-
presa tra i 5 mila e i 30 mila euro. 
L’unico divieto che, se violato, 
prenderebbe in considerazione la 
reclusione, sarebbe esclusivamen-
te quello dei rapporti indecenti di 
fronte alla presenza di minori e par-
liamo di una pena che andrebbe dai 
4 mesi ai 4 anni e 6 mesi.
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IL SINDACO SABATINO DI GIROLAMO IMPARI 

A RISPETTARE I CONSIGLIERI D’OPPOSIZIONE

Arrivata in redazione a firma 
dell’avvocato Alessandro Rec-
chiuti una nota con cui sintetizza 
“sull’ennesimo brutto episodio che 
si è registrato nel corso dell’ultimo 
Consiglio Comunale a Roseto degli 
Abruzzi (e che è possibile verifica-
re dalle registrazioni del Consiglio 
stesso), con il Sindaco Di Girolamo 
che ha nuovamente offeso i Consi-

glieri d’opposizione, rei soltanto di 
svolgere il proprio compito”.

riceviamo e pubblichiamo

“Nel corso dell’ultimo Consiglio 
Comunale a Roseto degli Abruzzi 
si è verificato l’ennesimo spiacevo-
le episodio che ha visto protagoni-
sta il primo cittadino, Sabatino Di 
Girolamo, che si è nuovamente di-
stinto per delle brutte parole, anche 
stavolta al limite delle offese per-
sonali, nei confronti dei consiglieri 
d’opposizione, apostrofati in senso 
dispregiativo con l’epiteto di “tri-
buni della plebe”.
Vorrei ricordare al Sindaco Saba-
tino Di Girolamo che nella nostra 
Città i sei consiglieri di minoran-

za rappresentano oltre 9.000 voti a 
fronte degli appena 4.400 dei suoi 
dieci consiglieri di maggioranza, 
quindi ci penserei bene prima di 
usare certi termini che non solo 
offendono noi, ma anche gli oltre 
9.000 rosetani che ci hanno votato 
e che, in una “situazione normale”, 
rappresenterebbero la maggioranza 
e non la minoranza! Malgrado ciò 
nell’ultimo Consiglio Comunale il 
primo cittadino ha usato, nuova-
mente, termini forti ed offensivi nei 
nostri confronti, colpevoli sono di 
stare svolgendo il nostro ruolo; ba-
sti ricordare per tutti quando ci ha 
accusato di mettere in giro notizie 
false, utilizzando il termine dispre-
giativo di “fake”, o il “taci” gridato 
nel corso dell’assise al consigliere 
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Marcone.
Questo atteggiamento nei nostri 
riguardi, non consono al ruolo che 
riveste, non è più tollerabile! Se il 
Sindaco Di Girolamo non inizia a 
rispettare noi e gli oltre 9.000 rose-
tani che ci hanno sostenuto saremo 
costretti ad agire di conseguenza. 
E’ infatti inutile che poi ci chiami 
in privato per scusarsi di certe pa-
role e di certi atteggiamenti, magari 
al solo fine di rabbonirci ed evita-
re possibili conseguenze legali! A 
questo punto non siamo più dispo-
nibili a fare sconti”.

Avv. Alessandro Recchiuti 
Capogruppo di “Futuro In”

“Mi riferiscono di polemiche per l’uso da parte mia nello scorso Consi-
glio Comunale del termine “tribuno della plebe” con riferimento ad un 
intervento o ad interventi di esponenti dell’opposizione.
Non comprendo il perchè. 

I miei ormai scadenti ricordi di liceale mi dicono che si trattava di una 
carica di grande dignità ed a cui si riconnettevano grandi poteri, tra cui 
la ‘tribunicia potestas essenza’, insieme all’imperium proconsulare 
maius, del potere assoluto degli imperatori romani. 
Tra i tribuni si annoverano figure eminenti, quali ad esempio Tiberio e 
Caio Gracco. 
In epoca tardo repubblicana i patrizi facevano “carte false” per poter 
accedere a tale carica.
In senso figurato il termine indica oggi un politico che, con la propria 
“ars oratoria”, fà propaganda al fine di catturare facilmente consensi, 
evitando di entrare nella complessità dei problemi. 
In tale senso l’ho usato, e coloro che fanno polemica lo sanno bene, ma 
devono, comprendo, fare propaganda contro di me”.

IL SINDACO SABATINO DI GIROLAMO IMPARI 
A RISPETTARE I CONSIGLIERI D’OPPOSIZIONE

Il sindaco Sabatino Di Girolamo su Facebook
spiega quello che intendeva dire in consiglio



26

SPORT - SPORT - SPORT
Gazzetta Cup 2017: Arriva in Abruzzo 

il più grande torneo per ragazzi
Cinque importanti tappe promosse 
dal CSI in Abruzzo.
Gazzetta Cup è il torneo organiz-
zato da La Gazzetta dello Sport in-
sieme al Centro Sportivo Italiano 
dedicato ai ragazzi dai 9 ai 12 anni. 
Nato per far giocare i più giovani e 
trasmettere i valori più sani del cal-
cio, nel corso delle sue edizioni ha 
coinvolti circa 250.000 iscritti con 
squadre di tutta Italia. 
Anche quest’anno, con l’aiuto di 
Ringo, la strada che porta i giocato-
ri verso le Finali è ancora più avvin-
cente e performante, grazie all’ab-
bigliamento e attrezzature sportive 
fornite da Kappa nelle fasi cittadi-
ne. Il torneo, per squadre a 5 gio-
catori (categoria Junior, per i nati 
dal 1.1.07 al 31.12.08) e a 7 (cate-
goria Young, per i nati dal 1.1.05 
al 31.12.06) prevede tre fasi: Inter-
ne, Cittadine (che si giocheranno 
a Bari, Bolzano, Cagliari, Catania, 
Como, Macerata, Milano, Napoli, 
Padova, Parma, Roma e Torino) e 
Finali. In Abruzzo ci saranno quat-
tro step in programma per tutto il 
mese di aprile: Sabato 8 le danze di 
aprono a Teramo presso il campo 
“Malatesta” di Colleatterrato, il 9 
nella marsica con la tappa di Col-
lelongo (AQ) e il 25 ci saranno due 
appuntamenti sia a Pescara che a 
Vasto (CH). La cosiddetta fase “In-
terna” alla Regione culminerà il 29 
aprile di nuovo a Teramo con l’in-
contro le migliori compagini abruz-
zesi partecipanti a questa edizione. 
Solo le primissime classificate 

40.000 Partecipanti, 
4.000 Squadre, 7.000 Incontri, 

60+ Città italiane coinvolte
conquisteranno l’accesso alla Fase 
“Cittadina” di Macerata dove si in-
contreranno le migliori compagini 

di Abruzzo e Marche per conten-
dersi il “pass” per la finale naziona-
le all’Olimpico di Roma.
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La squadra abruzzese ha formaliz-
zato l’iscrizione al Campionato Na-
zionale di Società assoluto maschile 
su pista 2017 e guarda al futuro con 
l’attività giovanile e promozionale, 
nonostante la mancanza di impianti
Al termine di una stagione inver-
nale ricca di soddisfazioni, l’Atle-
tica Vomano Gran Sasso si accinge 
ad affrontare per il secondo anno 
consecutivo la Finale Nazionale A 
“Argento” del Campionato assolu-
to su pista maschile, consapevole di 
poter contare su di un organico di 
ottimo livello tecnico.
Infatti, il Club del Presidente Fer-
ruccio D’Ambrosio potrà contare, 
anche per quest’anno, delle presta-
zioni dei Campioni professionisti 
arruolati nei Gruppi sportivi Mili-
tari, autorizzati dalla Federazione a 
partecipare ai Campionati riservati 
alle Società “Civili” con la squadra 
di provenienza dell’Atletica Voma-
no di Morro D’Oro.
Ai Campioni Gianluca e Gianmarco 
Tamberi, Daniele Greco, Nazzare-
no Di Marco, Fabiano Carozza, Le-
onardo Capotosti si affiancheranno 
il capitano Giovanni Tomasicchio, 
le giovani promesse dell’atletica 
abruzzese, Lorenzo Mantenuto e 
Salvatore Angelozzi, entrambi in 
evidenza ai Campionati Nazionali 
individuali giovanili indoor, An-
drea Sinisi, Matteo Flemac, Tom-
maso Marcone, Riccardo Farroni, 
Alessandro Bonanni, Ceesay Ama-
dou, Davide Castelli, Melozzi Giu-

lio, Alessio Di Marco, Marco Di 
Marco, Riccardo Macchia, Federico 
Gasbarri,  Micozzi Massimiliano, 
il Marocchino Yassine Kabbouri, 
Biny Adugna, Matteo Notarangelo 
e Marco Visci artefici della conqui-
sta del titolo Regionale assoluto di 
cross e diversi altri atleti che stanno 
perfezionando la preparazione per 
questo imminente importante avvio 
di stagione.
Anche quest’anno sono stati con-
quistati ottimi risultati nonostante 
il caso, unico nel suo genere, che 
l’Atletica Vomano Gran Sasso si 
trova a fronteggiare.  
Infatti, a causa della mancanza di un 
adeguato impianto per svolgere gli 
allenamenti, la società è costretta ad 
emigrare fuori dai confini comunali 
e provinciali per continuare a svol-
gere una dignitosa e meritevole atti-
vità giovanile e promozionale. 
Ciò comporta un aggravio di costi 
sia per la squadra che per le famiglie 
dei ragazzi del settore promozio-
nale. Tuttavia, l’Atletica Vomano 

Gran Sasso può vantare la colla-
borazione del Professore Claudio 
Mazzaufo, tecnico di fama inter-
nazionale e del Professore Irmo 
Marini che ogni anno riesce a por-
tare alla ribalta nazionale gli alun-
ni dell’Istituto Scolastico “Fedele 
Romani” di Roseto degli Abruzzi.
Infine, ci tengono a precisare i diri-
genti del club teramano, “Il Comu-
nale di Morro D’Oro, dotato di una 
pista di atletica leggera ad oggi fa-
tiscente, a causa della noncuranza 
dell’attuale e delle precedenti am-
ministrazioni, non riceve da anni la 
necessaria manutenzione ordinaria 
e straordinaria: addirittura sono 
state tappezzate le buche dei con-
corsi (salto in lungo, in alto, ecc), 
sfregio che lede la dignità di una 
squadra che ha fatto la storia del-
lo sport abruzzese. La situazione è 
da tempo a conoscenza dei vertici 
locali e regionali del Coni, che do-
vrebbero vigilare sulla gestione e 
sull’utilizzo di impianti finanziati 
con fondi pubblici.”

L’Atletica Vomano Gran Sasso, per il secondo anno, 
ai blocchi di partenza del Campionato assoluto 

su pista maschile per la serie A “Argento”
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Uno dei più bei complimenti ri-
volti alla Visitroseto di quest’an-
no è quello di essere una squadra 
molto ‘rosetana’: perchè dà tutto 
quello che ha sul campo, perchè 
non risparmia mai uno sforzo o una 
goccia di sudore, perchè è riuscita 
a creare un feeling speciale con la 
propria gente. L’emblema di tut-
to questo è probabilmente Nicola 
Mei, che da toscano purosangue 
incarna al meglio queste caratteri-
stiche ed è saputo entrare subito nel 
cuore dei tifosi biancazzurri: depu-
tato a spaccare le partite uscendo 
dalla panchina, il suo contributo 
quest’anno non è mai mancato, che 
si tratti di segnare una tripla da otto 
metri, incollarsi all’avversario più 
pericoloso o trascinare compagni e 
pubblico con la sua infinita energia.
Tra i leader emotivi del gruppo fin 
dagli albori di questa stagione, la 
sua carica e positività hanno conta-
giato un po’ tutti, ed i risultati sono 
evidenti: oggi lo conosciamo un po’ 
meglio, cercando di scoprire com’è 
nato questo legame così speciale 
con Roseto oltre alle sue tante pas-
sioni extra-cestistiche, e le persone 
che più lo aiutano quotidianamente 
a tirare fuori il meglio di se stesso. 
Buona lettura!
 
Hai stretto fin da subito un lega-
me speciale con i tifosi biancaz-
zurri, di cui sei un vero e proprio 
beniamino: com’è nato questo 
grande feeling con la piazza?

Mi sono sempre trovato bene in 

tutti i posti dove ho giocato, anche 
perché sono una persona a cui pia-
ce socializzare e ‘vivere’ il luogo 
in cui si trova, ma qui a Roseto c’è 
indubbiamente qualcosa di specia-
le. La gente ti dà una spinta in più, 
giocare al PalaMaggetti è uno spet-
tacolo: ogni giocatore di pallacane-
stro desidera giocare con un pub-
blico così, e soprattutto quando le 
cose vanno bene questo rende tutto 
più facile ed entusiasmante.

Ora tutto sembra semplice, ma 
questa stagione era iniziata con 
ben altri presupposti. Tu però sei 
stato uno di quelli che ci ha sem-
pre creduto, trascinando il grup-
po anche in quei momenti di dif-
ficoltà …

Credo molto nel lavoro quotidiano, 
che alla lunga solitamente paga: in 
questo caso è stato così. All’inizio 

ho cercato di sdrammatizzare, an-
che se un po’ di preoccupazione 
c’era: d’altronde questo è il nostro 
lavoro, e soprattutto per me che lo 
prendo molto a cuore (forse persi-
no troppo) è inevitabile pensarci. 
Dopo il torneo di Campli onesta-
mente ero un po’ sconfortato, anche 
se non dobbiamo dimenticarci che 
in preseason eravamo tutta un’al-
tra squadra, senza due giocatori e 
cambiandone un altro. Però ho cer-
cato di infondere sempre positività, 
sopperendo con un sorriso a qual-
che faccia triste: ‘Vedrete che le 
cose arriveranno’ era il messaggio 
che cercavo di trasmettere. E alla 
fine sono arrivate …  All’esordio 
di Verona eravamo oggettivamen-
te indietro rispetto alle altre, ma 
quella bellissima vittoria ci ha dato 
una grande spinta di entusiasmo: 
poi siamo stati bravi tutti, gioca-
tori, allenatore, staff e società nel 
continuare a lavorare duro, senza 
montarci la testa, credendo sempre 
in noi stessi e trasformando questa 
energia in consapevolezza dei no-

Basket Roseto intervista con Nicola Mei
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stri mezzi.

Uscendo dalla panchina riesci 
sempre a dare una scossa alla 
squadra, sia in attacco che a livel-
lo difensivo e di intensità: come 
ti trovi nella veste di sesto uomo?

Solitamente ero abituato a parti-
re in quintetto, a parte gli anni di 
Serie A che probabilmente mi sono 
serviti proprio ad avere la giusta 
maturità e farmi sempre trovare 
pronto. Qui ovviamente ho un ruo-
lo diverso e più importante, in cui 
sono chiamato a produrre sempre 
qualcosa: inizialmente non è stato 
facilissimo adattarsi, più che altro 
perché sono uno che sente molto la 
partita, e dopo il riscaldamento con 
l’adrenalina a mille vorrebbe subi-
to scendere in campo. Allo stesso 
tempo però, quei minuti iniziali di 
panchina mi servono a ‘studiare la 
partita’, e capire di cosa ha bisogno 

la squadra: con il tempo è un ruolo 
in cui mi sono calato sempre di più.

Quanta differenza c’è tra que-
sta Visitroseto.it e le ‘grandi’ del 
campionato?

La principale sono le ambizioni: 
rispetto a noi, queste società sono 
partite con budget diversi ed il 
chiaro obiettivo di una stagione al 
vertice. Non sempre basta, anzi: 
tante squadre che hanno speso più 
di noi sono indietro in classifica, 
perché poi è il campo a parlare e 
non la carta. Però le big del girone 
sono abituate a lottare per i primis-
simi posti, ed a costruire squadre 
di questo livello: non credo sia un 
caso che Treviso, tanto per citarne 
una, ogni anno si trovi in quelle 
posizioni. Noi abbiamo certamente 
meno pressione ma continueremo 
a sfidare tutti a viso aperto, come 
sempre fatto quest’anno, ed alla 

fine vedremo dove saremo arrivati.

Riavvolgendo il nastro della tua 
carriera, non sei mai rimasto due 
anni di fila nella stessa squadra: 
Roseto potrebbe essere la prima 
eccezione?

Il motivo è dovuto a un insieme di 
situazioni: a volte le società hanno 
avuto dei problemi, mentre soprat-
tutto a inizio carriera il fatto di aver 
subito due gravi infortuni purtroppo 
ha pesato, altre ancora sono stato io 
a voler cambiare. Qui sto benissi-
mo: mi piace il posto, l’ambiente 
e come si lavora, per chi come me 
ama la pallacanestro c’è pane per i 
propri denti. Però il mio futuro è la 
partita di Jesi, a tutto il resto si pen-
serà a tempo debito!

Hai militato per due stagioni in 
Serie A: quanta differenza c’è 
tra i due campionati, ed è un tuo 
obiettivo tornarci o preferisci es-
sere maggiormente protagonista 
al piano di sotto?

Le differenze ci sono, soprattutto a 
livello di fisicità e cura dei dettagli: 
un ulteriore step in questo senso 
l’ho notato poi giocando l’Eurocup 
con Varese. E’ altrettanto vero che 
molti giocatori hanno fatto meglio 
in una categoria superiore, piuttosto 
che quando sono scesi: in generale, 
tutti ambiscono sempre al massimo 
e quindi mi piacerebbe tornarci, ma 
a condizione di avere un ruolo de-
finito e sentirmi importante all’in-

Basket Roseto intervista con Nicola Mei
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terno di quella squadra, che per un 
giocatore è l’aspetto basilare prima 
ancora della categoria in cui si mi-
lita. Per questo, onestamente non ci 
penso molto.

Fuori dal campo, una delle tue 
grandi passioni è legata ai cani.

Me l’ha trasmessa mio nonno: da 
piccolo quando andavo a giocare 
da lui ce n’era uno di nome Pippo, 
che adoravo: così l’ho sempre chie-
sto a mia mamma senza successo, 
più che altro perché si rendeva con-
to che grande impegno sia tenerne 
uno. Quando poi sono diventato 
indipendente e responsabile è arri-
vato Elio, ormai una parte integran-
te della mia vita, e lei mi aiuta nei 
momenti in cui non riesco a badar-
gli, ad esempio nella fase di prepa-
razione al campionato: è diventato 
a tutti gli effetti un membro della 

famiglia!

Anche la fotografia occupa molto 
del tuo tempo libero …

Ho sempre avuto questa grande 
passione per la fotografia, in tutte le 
sue sfaccettature: scattare, guarda-
re, condividere. Frequentando vari 
corsi è aumentata sempre di più: 
adoro fotografare ed interagire con 
le persone, provando a trasmetter 
loro quello che vedo io negli scatti.

Quest’anno hai trovato anche 
l’amore, grazie alla tua fidanza-
ta Gea: quanto è cambiata la tua 
vita con questo rapporto?

E’ stata una cosa tanto bella quan-
to sorprendente, anche per com’è 
nata. La sua presenza per me è 
davvero fondamentale, soprattut-

to in quei normali momenti in cui 
sei un po’ giù ed hai bisogno di una 
persona che ti stia accanto: prima 
di conoscerla li affrontavo da solo, 
ora c’è lei che sa darmi una paro-
la di conforto e magari anche bac-
chettarmi se ce n’è il bisogno. In lei 
vedo una parte di me, mi ha regalato 
tantissima stabilità ed ogni giorno 
contribuisce a rendermi più sereno: 
sono dell’idea che le cose buone 
portino altre cose buone, e lei me ne 
ha regalate e continua a regalarme-
ne moltissime.

Un pregio ed un difetto che ti ri-
conosci?

La testardaggine, che può essere 
inquadrata in entrambe le maniere: 
finchè non sbatto la testa su qualco-
sa, anche sapendo che è sbagliata 
devo farla in prima persona. Spes-
so non mi fido degli altri e magari 
quando lo faccio sbaglio, ma allo 
stesso tempo se voglio davvero una 
cosa sono capace di smuovere an-
che le montagne: quando dopo il se-
condo crociato rotto mi dissero che 
avrei dovuto giocare a basket solo 
per passione continuando a studia-
re non ne ho voluto sapere, e l’anno 
dopo mi convocarono nella Nazio-
nale Sperimentale. In questo caso, 
quindi, la mia testardaggine ha avu-
to un risvolto molto positivo.

In ogni posto dove sei stato avrai 
stretto legami forti a livello uma-
no, che sono proseguiti anche 
dopo averlo lasciato: della tua 
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esperienza qui a Roseto chi por-
terai sempre nel tuo cuore?

A livello di squadra, e non è una 
frase fatta, davvero tutti. Noi da 
agosto ci troviamo tutti i giorni 
insieme a colazione, pranzo, alle-
namento, cena: si diventa davvero 
una famiglia. Come ovvio che sia 
durante un anno qualche discus-
sione può nascere, ma posso dav-
vero garantire che esiste un feeling 
speciale fra tutto il gruppo: cerco 
di prendere il meglio da ogni per-
sona, con ognuna ovviamente ci 
sono interessi o argomenti diversi 
da condividere ed è anche questo il 
bello, ma sono tutti ragazzi d’oro. 
Americani ovviamente compresi: 
sotto questo punto di vista siamo 
stati anche fortunati perché hanno 
un’educazione ed impostazione di  
un certo livello, e poi siamo stati 
bravi noi (intesi anche come società 
e città) nell’accoglierli ed integrarli 
al meglio. A livello di empatia non 

c’è alcuna differenza tra loro e noi 
italiani, ed anche in questo l’essere 
sempre a pranzo e cena insieme ha 
dato una grande mano nel creare un 
ambiente così familiare.

Anche fuori dal gruppo-squadra 
però hai conosciuto persone im-
portanti.

Sì, a cominciare da Antonio ‘Lu 
Boja’ che al di là dei modi appa-
rentemente scorbutici è una perso-
na dal cuore enorme come mi ha 
dimostrato tante volte. All’inizio 
avevo legato con ‘SuperMario’ che 
però da diversi mesi è sparito, ed 
ovviamente Berardo Quatraccioni 
che è un’altra persona vera a cui 
voglio molto bene: in generale, è 
bello vedere come qui le persone 
con cui ti rapporti quotidianamente 
riescano a darti così tanto a livello 
umano.

Cosa ti piace più di Roseto intesa 

come posto?

L’attaccamento alla pallacanestro 
è bellissimo, anche se poi in que-
sti casi c’è il rovescio della meda-
glia di avere 4000 allenatori, 4000 
giocatori, 4000 procuratori e tutti 
sanno tutto di tutti: ma fa parte del 
gioco, e va benissimo così. E’ un 
paese sul mare dove si sta benissi-
mo, in tutto e per tutto: quando c’è 
una bella giornata basta fare una 
passeggiata per ricaricare le pile e 
godersi lo spettacolo. Probabilmen-
te potrebbe essere valorizzata di più 
a livello turistico, anche se d’Estate 
è già molto frequentata: il potenzia-
le però è ancora più ampio, e questo 
discorso vale un po’ per tutto l’A-
bruzzo.

A proposito di luoghi e viaggi, il 
posto più bello che hai visitato e 
quello dove passerai le prossime 
vacanze estive.
Quello che mi ha colpito più è il 
Marocco: hanno colori, tradizioni 
e profumi molto particolari. Tor-
nando anche all’aspetto fotografico 
spesso si pensa a un odore che ti 
ricorda un’immagine, e viceversa: 
in questo caso è stato davvero così. 
Per quanto riguarda quest’estate, 
con Gea stiamo ancora decidendo: 
Thailandia, Cuba e Brasile sono al-
cune delle opzioni, ma spero di do-
verci pensare il più tardi possibile 
perché il mio unico vero pensiero 
ora è quello di finire nel migliore 
dei modi questa stagione così spe-
ciale!
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Basket, a Roseto la Finale Nazionale Under 20

La Finale Nazionale Under 20 Ec-
cellenza, valevole per l’assegna-
zione del Trofeo Mario Delle Cave 
2017, si svolgerà a Roseto degli 
Abruzzi, dal 24 al 29 aprile.

Le 16 squadre qualificate all’even-
to Tricolore (10 direttamente dai 
Gironi, 6 dai Concentramenti In-
terregionali in programma a Napoli 
dal 3 al 5 aprile) saranno divise in 
4 Gironi, sorteggiati il prossimo 7 
aprile presso la sede della Federa-
zione Italiana Pallacanestro. 

Campione in carica della categoria 
è la Jumbo Collection Cantù. 

Da quest’anno, grazie al rinnova-
to accordo sottoscritto fra la FIP e 
Hellas Advertising & Marketing, 
tutte le partite delle Finali Nazio-
nali sono trasmesse in diretta strea-
ming su www.fip.it/giovanile

Le qualificate di diritto 
alla Finale Nazionale

Banca Sella Biella
Rimadesio Pall. Aurora Desio
Pall. Cantu’
Umana Reyer Venezia
Unipol Banca Virtus Bologna
Pall. Reggiana
Basket Rimini Crabs
Naturart Pistoia Bk
Stella Azzurra
Tiber Basket

I Gironi dell’Interzona di Napoli 
(3-5 aprile)

I CONCENTRAMENTI INTERREGIONALI DI NAPOLI

Concentramento n. 1
Pino Dragons Firenze
Cab Stamura Ancona

Pol. Pontevecchio
San Paolo Ostiense

Concentramento n. 2
Vivigas Costa Volpino
Junior Libertas Pall.
Pol. Dinamo Sassari

Le Bocce Erba

Concentramento n. 3
Pms Basketball

Milanotre Basket
Vis 2008 Ferrara

Victoria Libertas Pesaro

La formula della Finale Nazionale
Ammesse 16 squadre.

4 gironi eliminatori di 4 squadre ciascuno, definiti tramite sorteggio, che 
si incontreranno con la formula all’italiana con gare di sola andata, vale 
in via definitiva per la classifica dei quattro gironi l’art. 62 R.E. Gare.

Le prime e seconde classificate di ogni girone saranno ammesse ai Quar-
ti.

Le vincenti dei Quarti saranno ammesse alle Semifinali.

Le due perdenti delle Semifinali disputeranno la Finale per il 3° e 4° 
posto, le due vincenti delle Semifinali disputeranno la Finale Scudetto.
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