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La giunta regionale ha approvato una delibera per fi-
nanziare interventi indifferibili e urgenti per la difesa 
della costa in diversi comuni abruzzesi. 
Si tratta di 670 mila euro, complessivamente, di cui 60 
mila assegnati alla città di Roseto.

La città di Roseto degli Abruzzi è stata inserita dal Ministero 
dell’Interno nell’elenco dei Comuni abilitati al rilascio della 
Carta d’identità elettronica. 
Per l’Abruzzo, oltre Roseto degli Abruzzi, figurano nell’e-
lenco, in ordine alfabetico, Avezzano, Chieti, Francavilla al 
Mare, Giulianova, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Sulmona 
e Vasto.
La nuova Carta d’identità elettronica potrà essere richiesta in 
caso di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto. 

Roseto, in arrivo Carta d’Identità Elettronica

Roseto set del film “Io, Braga e il Violoncello”
Un documentario sulla vita di Gaetano Braga, violon-
cellista e compositore abruzzese. 
A 107 anni dalla morte del maestro Braga, (Giulia-
nova, 1829 – Milano, 1907), un giovane discenden-
te viene a conoscenza di una leggenda tramandata da 
generazioni nella sua famiglia Giuliano Braga, regista 
del documentario e discendente diretto dell’artista, 
convinto di avere gli stessi codici genetici del suo avo, 
intraprenderà un viaggio per apprendere il violoncello 
ed evocare il Maestro, toccando varie città d’Italia, tra 
cui Napoli, Milano, Roma, Giulianova, Teramo e Ro-
seto degli Abruzzi. 

SESSANTAMILA EURO PER LA DIFESA DELLA COSTA 

Calcio: SPIAGGE D’ABRUZZO CUP 2017- Edizione 21^
Il Torneo Internazionale “Spiagge d’Abruzzo Cup”, 
riservato esclusivamente alle categorie giovanili, di 
società non professioniste, nacque nel 1997 e vide 
la partecipazione di otto squadre. Da allora, grazie  
all’impegno profuso da tutto lo staff dell’A.S. Roseto, 
il torneo ha raccolto sempre più consensi e ad oggi è 
considerata una tra le più importanti manifestazioni a 
livello giovanile che si svolgono in Italia. 
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gli articoli principali
A Roseto degli Abruzzi sta per ar-
rivare la Carta d’Identità Elettro-
nica.

Bocciata dalla maggioranza la 
mozione sull’eliminazione della 
cauzione nella bolletta del Ruz-
zo presentata dalla capogruppo 
di Articolo Uno - MDP - Rosaria 
Ciancaione.

Roseto degli Abruzzi set del film 
“Io, Braga e il violoncello”. Al 
regista sono stati mostrati reperti 
storici dell’800 di Gaetano Braga, 
e che fanno parte della collezione 
del giornalista Luciano Di Giulio.

“Siamo infatti dinanzi ad una 
maggioranza assolutamente arro-
gante e presuntuosa che non ac-
cetta, per principio e per non dare 
soddisfazione a nessuno degli altri 
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consiglieri”, queste le parole dei 
capigruppo Pavone, Di Marco e 
Recchiuti.

Flaviano De Vincentiis a nome di 
Casa Civica in una nota: “Chie-
diamo al Sindaco di avere un sus-
sulto di orgoglio e di dignità,  ras-
segnando le proprie dimissioni”.

Il prossimo mese di giugno un 
nuovo mercato nella frazione di 
Santa Lucia, la nota ratificata 
nell’ultimo  consiglio comunale.

L’ultimo consiglio comunale ha 
approvato i lavori di messa in si-
curezza e ampliamento del porto 
turistico di Roseto degli Abruzzi.

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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elettronica.
Il costo della nuova carta sarà di 
16,79 euro per il ristoro delle spe-
se di gestione sostenute dallo Stato, 
comprese quelle relative alla conse-
gna del documento.

Roseto degli Abruzzi in arrivo 
la Carta d’Identità Elettronica
Roseto degli Abruzzi è stata in-
serita dal Ministero dell’Interno 
nell’elenco dei Comuni abilitati al 
rilascio della Carta d’identità elet-
tronica. 
Per l’Abruzzo, oltre Roseto degli 
Abruzzi, figurano nell’elenco, in 
ordine alfabetico, Avezzano, Chie-
ti, Francavilla al Mare, Giulianova, 
Lanciano, Montesilvano, Ortona, 
Sulmona e Vasto.
La nuova Carta d’identità elettro-
nica potrà essere richiesta in caso 
di primo rilascio, deterioramento, 
smarrimento o furto. 
Il Ministero dell’Interno ha pre-
disposto un portale istituzionale 
(www.cartaidentita.interno.gov.it), 
sul quale è possibile reperire le in-
formazioni utili per presentare do-
manda di rilascio. 
Sarà possibile indicare la propria 
volontà facoltativa di risultare do-

natori o meno di organi e/o tessuti 
in caso di morte.
I documenti di identità cartacei 
esistenti saranno comunque validi 
fino alla loro scadenza naturale, poi 
saranno sostituiti dalla nuova carta 
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BANDO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 
A ROSETO DEGLI ABRUZZI 5 POSTI

E’ stato pubblicato il bando di se-
lezione per 1.298 volontari da im-
piegare nelle aree terremotate delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria.
Le domande di partecipazione do-
vranno essere presentate entro le 
ore 14 del 15 maggio 2017 nella 
sede dell’Aquila del Centro servizi 
volontariato (Csvaq) c/o Casa del 
Volontariato - Via Saragat, 10 (loc. 
Campo di Pile) – 67100 L’Aquila, 
oppure tramite pec all’indirizzo 
csvaq@csvaqpec.it esclusivamente 

da un indirizzo di posta elettronica 
certificata intestata allo stesso can-

didato.
Tutte le informazioni sono reperibi-
li al seguente sito internet:
http://www.csvaq.it/servizio-civile/
servizio-civile-pubblicato-il-ban-
do-straordinario-per-la-selezio-
ne-di-volontari-da-impiegare-
nelle-aree-terremotate. Nel sito si 
possono trovare anche gli allegati 
necessari per la presentazione del 
bando. Il Comune di Roseto ospi-
terà 5 volontari, le aree di interven-
to sono: sportelli informa cittadini; 
centri di aggregazione.

Arresto per possesso di cocaina
Ennesimo colpo messo a segno dai 
Carabinieri della Compagnia di 
Giulianova. 
I militari del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Giulianova han-
no arrestato per detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupefacenti 
B. H., albanese 26enne residente a 
Roseto degli Abruzzi, già noto per 
fatti di giustizia. 
Da alcuni giorni le attenzioni dei 
Carabinieri si erano concentrate 
sull’albanese, presso la cui abita-
zione nell’ultimo periodo era stato 
segnalato un movimento sospetto 
di giovani. 
Durante un appostamento, i Cara-
binieri in borghese hanno fatto ir-
ruzione nell’abitazione dello stesso 
e dopo accurata perquisizione do-
miciliare hanno rinvenuto cinquan-

ta grammi di “cocaina”, in parte 
suddivisa in dosi ed un grammo di 
“marijuana”, il tutto sottoposto a 
sequestro. Dopo aver adempiuto a 

tutte le formalità,  in attesa dell’u-
dienza di convalida B. H. è stato 
rinchiuso nella camera di sicurezza 
della Compagnia di Giulianova.
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Il partito Di Girolamo - Ginoble snobba la minoranza

riceviamo e pubblichiamo

“Nell’ultimo Consiglio Comunale 
del 19 aprile, la maggioranza Di 
Girolamo-Ginoble si è dimostrata 
ancora una volta arrogante, mo-
strando un’atteggiamento di com-
pleta chiusura alle proposte della 
minoranza con la complicità del 
Presidente del Consiglio comunale, 
Teresa Ginoble,  oramai sempre più 
Presidente di parte.
Un atteggiamento che si è eviden-
ziato in maniera chiara e sconcer-
tante quando non è stato ammesso 
un emendamento, firmato da tutte le 
forze di opposizione, che chiedeva 
di destinare parte dei risparmi deri-
vanti dall’approvazione del nuovo 
regolamento sulle sponsorizzazioni 
alle politiche sociali”. 
Sul punto interviene il capogruppo 
Angelo Marcone che specificare 
quanto segue:
“Non solo la maggioranza non ha 
ammesso l’emendamento  ma ha 
anche bocciato la mia proposta di 
rinvio del punto, che avrebbe  per-

messo di esaminare il nostro emen-
damento con serenità e  modifica-
re la delibera dalla maggioranza 
nell’ottica di dimostrare più atten-
zione alle politiche sociali”. 
Continua  ancora Angelo Marcone, 
“Tutti inutili i nostri tentativi, voto 
contrario del sindaco e, a ruota, di 
tutta la maggioranza perché - te-
stuali parole del nostro primo citta-
dino- “non si può  permettere  alle 
opposizioni di appropriarsi delle 
delibere che arrivano in consiglio!”
È chiaro, quindi, che la stroncatu-
ra dell’emendamento e’ stata pura-
mente  pretestuosa ed immotivata 
nel merito, tutto ciò a discapito dei 
cittadini”
Tra i punti approvati , poi, va se-
gnalata la votazione  all’unanimità 
della delibera sulla convenzione per 

l’ampliamento e la messa in sicu-
rezza del braccio a mare, nel porto 
turistico di Roseto; un’ opera strate-
gica che potrà avere un impatto po-
sitivo sul turismo e sull’economia 
locale, assicurare nuove prospettive  
alla marineria,  con lavori per 1 mi-
lione e 700 mila euro.
Un traguardo raggiunto anche gra-
zie all’accelerazione impressa dal 
vice presidente della Provincia  
Mario Nugnes, anche capogruppo 
di Abruzzo Civico, che commenta 
così: “Lo sviluppo del porto turi-
stico è  un aspetto  importante per 
il territorio rosetano, siamo riusciti 
nell’intento che ciò si realizzi, col-
laborando per il bene della città tut-
ta. 
Ovviamente i tempi sono stati lun-
ghi ma l’importante è che si sia per-
venuti ad una soluzione positiva.
Noi saremo sempre in ascolto dei 
molteplici interessi e bisogni, sia 
dei diportisti, che dei pescatori e dei 
cittadini che hanno a cuore il tema 
porto.”

Casa Civica Roseto

“La maggioranza 
torna in consiglio 

con lo stesso 
modus operandi 

arrogante e censore”
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Riceviamo e pubblichiamo

“Bocciata dalla maggioranza la mozione sull’eliminazione della cauzione nella bolletta del Ruzzo presentata 
dalla capogruppo di Articolo Uno - MDP - Rosaria Ciancaione -  maggioranza sempre più lontana dalle esigen-
ze degli ultimi”
1. “Nei cd. “preliminari” un po’ tutti i consiglieri hanno parlato del “famoso accordo non mantenuto dal PD sul 
ballottaggio” mentre  la capogruppo di Articolo Uno - MDP, Rosaria Ciancaione, ha ritento di fare un interven-
to sui “venti di guerra” che spirano pericolosamente in questo momento nel mondo e, quindi, ha parlato della 
pace mondiale, sposando l’appello (basta con questo gioco alla guerra) firmato da ANPI, ARCI , Cgil, Uil, Cisl, 
Acli, cui hanno aderito, tra gli altri,  Don Luigi Ciotti  e il coordinamento nazionale di Articolo uno -Mdp., cioè, 
il movimento rappresentato in Consiglio. 
La capogruppo ha voluto investire il consiglio di un problema che purtroppo sta riguardando l’intero pianeta e 
per sottolineare, ancora una volta, che il Consiglio comunale ha altri compiti cui dedicarsi invece di continuare 
a dibattere su questioni (il patto elettorale non mantenuto dal Sindaco/PD) che dovrebbero trovare il luogo 
ideale di discussione in sede  politica al di fuori del consiglio. 

Bocciata mozione presentata da Articolo 1 MDP
sulla eliminazione cauzione bolletta del Ruzzo



7

Attualità

Ha concluso l’intervento ricordando che con “il dialogo” tutto può trovare componimento a partire da ciò che 
puo’ riguardare grandi sistemi fino ad arrivare ai piccoli problemi;

2. È stata approvata l’istituzione del mercato del venerdì a Santa Lucia e lo spostamento del mercatino estivo 
dal Pontile alla zona della pineta centrale. 
La capogruppo ha evidenziato le carenze della documentazione en passant (in effetti mancava proprio un alle-
gato e, quindi, la documentazione era incompleta ed ha preso per buona l’illustrazione dell’assessore Frattari 
che, di fatto, ha integrato la documentazione), sottolineando che il consiglio deve porre l’attenzione sui conte-
nuti, tanto più per una delibera così importante per la frazione di Santa Lucia;

3. Sul regolamento delle sponsorizzazioni Articolo Uno ha votato a favore, anche se i due emendamenti presen-
tati dall’intera minoranza sono stati ritenuti irricevibili dal presidente del consiglio per una questione di ...forma 
(anche da questi piccoli dettagli si vede la differenza di interpretazione del ruolo che ciascun consigliere ha in 
consiglio e dell’approccio formale o sostanziale sui problemi della città). 
Questi due piccoli emendamenti avrebbero, infatti, arricchito e migliorato il regolamento, destinando even-
tuali economie derivanti da sponsorizzazioni a interventi a favore di fasce più deboli. Rosaria Ciancaione ha 
detto che “condividere programmi” significa “partecipare alla costruzione delle attività amministrative” e che 
l’attuale maggioranza  (...ricordando che ha negato la possibilità a un cittadino di intervenire sulla questione 
del divieto su via Manzoni nel consiglio del 29 marzo scorso) non include ne’ consente la partecipazione in 
consiglio e fuori (il regolamento sui consigli di quartiere forse arriverà  tra un mesetto in consiglio, in pratica 
dopo un anno dall’inizio del mandato, vedremo...);

4. Sulla mozione relativa all’eliminazione della  cauzione sulle bollette del Ruzzo e alla modifica e adegua-
mento del regolamento per le fasce più deboli, presentata  dalla capogruppo di Articolo Uno - Mdp, gli inter-
venti in consiglio da parte della maggioranza sono risultati veramente incomprensibili; tutti protesi a difendere 
l’establishment della Ruzzo reti SPA; nessuno a difendere chi ha subito l’addebito del deposito cauzionale 
(facoltativo) senza poter battere ciglio o le fasce più deboli per maggiori e ulteriori garanzie con la rivisitazione 
del regolamento specifico. 
Che dire, un comportamento incomprensibile e lontano, ancora una volta, dai problemi della gente, dice Ro-
saria Ciancaione che ha  rivolto ai consiglieri di maggioranza domande come...”noi cittadini abbiamo preteso 
dalla Ruzzo reti la cauzione per la sospensione dell’erogazione idrica durante il periodo del terremoto o del 
maltempo oppure per l’acqua avvelenata da presunti sversamenti dal Laboratorio del Gran Sasso?... 
La mozione è stata respinta e pensare che il comune avrebbe solo dovuto farsi parte diligente in sede di as-
semblea della Ruzzo reti Spa, d’accordo, quindi, con gli altri 35 Comuni soci, per rivedere  la questione della 
cauzione (che, tra l’altro, non costituisce un costo per la società ma solo un prolungamento della garanzia in 
caso di morosità fino alla concorrenza della cauzione) e il regolamento per le fasce più deboli;

5. Per la convenzione sul porto la capogruppo di Articolo Uno ha sottolineato quanto sia importante l’azione 
del Comune di Roseto cui compete l’approvazione del progetto esecutivo del braccio a mare per la messa in 
sicurezza del porto e la successiva sorveglianza nell’esecuzione dei lavori. 

Bocciata mozione presentata da Articolo 1 MDP
sulla eliminazione cauzione bolletta del Ruzzo
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Ha richiamato l’attenzione sul fatto che la marineria locale in questo momento ha dei disagi perché il fondale 
del porto è troppo basso e le  barche non riescono a uscire dal porto per i lavori di manutenzione necessari 
prima della stagione e, soprattutto, ha richiamato la maggioranza  ad occuparsi di come verrà realizzato il 
braccio a mare perché questo in prospettiva dovrà ospitare la marineria e se i massi non verranno collocati in 
modo adeguato, in modo, cioè, che quei massi possano diventare  banchina di attracco,  vuol dire che la mari-
neria non avrà un porto/un attracco; ha ancora richiamato la maggioranza a tenere sotto controllo l’argine da 
mettere in sicurezza che sia carrabile perché se così non sarà a quel braccio a mare i marinai con i mezzi non 
potranno mai arrivare; ha quindi evidenziato la necessità di far rimanere la marineria nel porto durante i lavori 
e in sicurezza ed infine, sull’argomento, ha evidenziato la necessità di procedere alla bonifica/caratterizzazione 
dell’area ex Barone; ha ricordato, infine,  che quel porticciolo nasce come porto peschereccio e diventerà un 
porto turistico di grande attrattiva solo se avrà all’interno la marineria che costituisce la vera ricchezza per lo 
sviluppo turistico del porticciolo;

6. Quindi, il consiglio è passato all’esame della modifica del regolamento di contabilità. 
Nonostante l’intervento di approfondimento,  la maggioranza ha deliberato un regolamento che non permette 
ai consiglieri di adempiere al proprio mandato e a forte rischio di violazione della normativa; 

7. Poi la farsa finale sull’interrogazione presentata sul piano delle antenne per la tutela e la salvaguardia della 
salute pubblica. 
A un’interrogazione puntuale e motivata, argomentata in ogni aspetto, l’assessore Petrini ha risposto in modo 
assolutamente generico, senza un minimo di attenzione rispetto alle richieste fatte. 
La cosa più assurda è che il presidente del consiglio Teresa Ginoble, avrebbe preteso che la capogruppo di 
Articolo Uno-MDP rispondesse solo se era o non era soddisfatta, senza motivare la sua dichiarata “non soddi-
sfazione”. 
La capogruppo ha concluso le proprie obiezioni affermando che sicuramente il gruppo Articolo Uno - MDP 
andra’ a trasformare l’interrogazione  in mozione e sottolineando che la risposta dell’assessore era offensiva 
dell’intelligenza delle persone, del consigliere e dei cittadini che avevano sollecitato un chiarimento, un’attivi-
tà, perché fortemente preoccupati per i rischi che corre un “bene superiore”  come la salute pubblica, a causa 
di onde elettromagnetiche ormai fuori controllo. 
L’assessore Petrini ha “trattato” l’interrogazione affermando che il piano sarà inserito nell’ambito del nuovo 
prg “con tempistica che richiede la materia” oppure il sistema di monitoraggio sarà riattivato “quanto prima” ... 
; queste più o meno le risposte dell’assessore Petrini  che non possano essere soddisfacenti e che non tengono 
conto di una precisa e puntuale Legge Regionale che stabilisce una serie di attività da fare con termini e tempi 
da rispettare ma...tant’è! 
Ormai la maggioranza ha deciso di far valere i numeri che in consiglio permettono di andare avanti sempre e 
comunque, a prescindere dalla minoranza e dalle istanze che da essa arrivano, dimenticando che la minoranza 
rappresenta un’ampia porzione del popolo Rosetano”.

Rosaria Ciancaione 
Capogruppo Articolo Uno

Movimento Democratico e Progressista (MDP) 

Bocciata mozione presentata da Articolo 1 MDP
sulla eliminazione cauzione bolletta del Ruzzo
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PD rosetano sordo in Consiglio comunale

al contributo dell’opposizione 
Riceviamo e pubblichiamo

“Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo purtroppo dovuto constatare, per l’ennesima volta, l’as-
soluta indisponibilità del monocolore Pd che governa la Città a recepire qualsiasi contributo teso a migliorare 
le proposte di delibere portate all’attenzione dell’Assise” sottolineano i Capigruppo Enio Pavone di “Avanti 
X Roseto”, Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-Insieme per Roseto” e Alessandro Recchiuti di “Futuro In”. 
“Siamo infatti dinanzi ad una maggioranza assolutamente arrogante e presuntuosa che non accetta, per princi-
pio e per non dare soddisfazione a nessuno degli altri consiglieri, alcun suggerimento, anche quando si tratta di 
evidenti miglioramenti da apportare o, addirittura, quando si fanno notare rischi di illegittimità negli atti, come 
nel caso della modifica del regolamento comunale di contabilità che, a nostro parere, non rispetta le norme di 
legge che disciplinano la materia e riduce, in maniera sostanziale, il tempo a disposizione dei consiglieri per 
analizzare documenti complessi quali bilancio di previsione o conto consuntivo”.
“Altra dimostrazione di quanto sopra evidenziato – proseguono i tre Capigruppo – si è avuta con il regolamento 
sulle sponsorizzazioni dove il Capogruppo di “Futuro In”, Alessandro Recchiuti, ha predisposto una proposta 
di emendamento, che è stata firmata e condivisa da tutti gli altri consiglieri di minoranza, che in sostanza ten-
deva solo a assegnare eventuali contributi di sponsorizzazioni ai servizi sociali in virtù del difficile momento 
economico che le fasce più deboli stanno vivendo e tenuto anche conto dei minori trasferimenti di Stato, 
Regioni e Provincie per questo settore nevralgico. Anche in questo caso il Sindaco Sabatino Di Girolamo, in 
persona, non ha voluto accettare alcun suggerimento dichiarando addirittura che non voleva che “le minoranze 
si appropriassero delle sue delibere”, un comportamento che dice tutto sull’arroganza di chi ci governa”. 
“Sugli altri punti all’ordine del giorno abbiamo dichiarato la nostra contrarietà a riportare il cosiddetto “mer-
catino estivo” nella pineta centrale in quanto pensiamo che quello debba tornare ad essere il “salotto buono” 
della Città e che l’intera area veda riqualificata e riportata agli antichi splendori. Ci siamo invece dichiarati 
favorevoli all’attivazione del mercato settimanale a Santa Lucia. Poiché però i due argomenti sono stati mes-
si, ad arte, in un’unica delibera, al solo fine di metterci in difficoltà, ci siamo astenuti” dichiarano Pavone, Di 
Marco e Recchiuti.
“Il punto più importante di questo Consiglio è stato quello relativo all’approvazione della convenzione con la 
Provincia per l’ampliamento e la messa in sicurezza del Porticciolo Turistico, un’opera su cui l’Amministra-
zione Pavone si è tanto spesa e per la quale vogliamo ringraziare, per il grande lavoro svolto, l’ex Assessore ai 
Lavori Pubblici, Fabrizio Fornaciari, oltre all’ex Assessore regionale Giandonato Morra che finanziò, per pri-
mo, questo intervento con 1,7 milioni di euro” concludono i tre Capigruppo dell’opposizione. “La nostra Am-
ministrazione aveva già approvato un progetto definitivo nell’aprile del 2016, pertanto con rammarico notiamo 
che è già passato un anno e siamo ancora al punto in cui abbiamo lasciato. Questa del Porticicciolo Turistico è 
una delle opere principali su cui l’Amministrazione Pavone ha lavorato nel passato insieme a Regione e Pro-
vincia, creando le condizioni per gli interventi che stanno per iniziare e che servono per la messa in sicurezza 
dell’argine del fiume Vomano e per il futuro avviamento del porto, opere che permetteranno la coesistenza tra 
diportisti e marineria locale”.

Capigruppo dell’opposizione
Pavone, Di Marco e Recchiuti
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Dopo i clamorosi retroscena com-
parsi sulla stampa nei giorni scor-
si, il gruppo politico di Casa Civi-
ca, con orgoglio rivendica di avere 
sempre detto la verità sull’accordo 
non rispettato dal sindaco Di Giro-
lamo, che non è stato calato dall’al-
to, ma era il frutto di un complesso 
ragionamento effettuato a più livel-
li, compreso quello locale.
 “Per l’ennesima volta il sindaco di-
mostra la sua inadeguatezza morale 
a guidare la città, confermata anche 
dalle ultime scelte fatte in tema di  
bilancio, in totale contraddizione 
con il programma presentato ai cit-
tadini pochi mesi fa” - afferma il 
presidente di Casa Civica Flaviano 
De Vincentiis-  che poi continua: 
“Le dichiarazioni pubblicate nella 
quarta puntata della saga dell’ “ac-
cordo segreto” sul giornale La Cit-
tà dal vero capo della maggioranza 
che governa Roseto, testimoniano il 
clima dittatoriale che vige nel PD. 
La chiosa finale dell’ intervista di 
venerdì, un perentorio  “PUNTO 
!”, non lascia dubbi e chiarisce elo-

DE VINCENTIIS: “DI GIROLAMO SI DIMETTA!”

quentemente lo stile in uso in quel 
partito. 
Chi guida Roseto oggi non è né il 
PD né Di Girolamo, ma chi si arro-
ga il potere di “destituire” un coor-
dinatore della campagna elettorale 
di un candidato sindaco, solo per-
ché non sarebbe d’accordo con la 
sua linea.
A tal proposito, mi piacerebbe sa-
pere cosa ne pensa l’assessore An-
tonio Frattari di questa affermazio-
ne scioccante, che offende e mette 
all’angolino suo fratello, il quale  
insieme a lui si è sempre speso per 
il partito e ha sempre contribuito in 
maniera determinante alle vittorie 
della “famiglia “ del pd. 
Continua ancora De Vincentiis, sot-
tolineando che “ il PD rosetano non 
e’ più un partito, vive un’ anomalia 
tutta interna in cui non si capisce 
chi detta la linea, o meglio lo si ca-
pisce... ma non è il segretario poli-
tico, né di allora né quello attuale. 
Per quanto hanno affermato pubbli-
camente sia Simone Tacchetti che 
Simone Aloisi  essi o erano ignari 
di quello che era accaduto prima 
del ballottaggio (ed è grave) oppure 
ne erano pienamente a conoscenza 
ma lo hanno nascosto al resto del 

partito e alla città,  e cio è ancora 
più grave.
Incalza ancora  De Vincentiis:  
“Dobbiamo prendere atto che con 
tutto il partito democratico abbiamo 
un rapporto di  rispetto reciproco e 
di collaborazione,  tranne che con 
quello rosetano e di una parte ben 
identificata della segreteria provin-
ciale e i fatti raccontati in queste 
ultime ore evidenziano che forse le 
criticità con questa parte non sono 
solo politiche ma di altra natura, 
non certo per causa nostra che sia-
mo sempre stati leali.
Si e’ chiarito definitivamente quello 
ché è successo lo scorso anno alle 
amministrative a Roseto e,  alla 
luce di ciò, chiediamo al Sindaco 
di avere un sussulto di orgoglio e 
di dignità,  rassegnando le proprie 
dimissioni, mandando a casa una 
giunta ed una maggioranza nata in 
questa maniera, che ha falsato e 
falsa la storia politica  della nostra 
città.
Roseto merita di meglio.”

Flaviano De Vincentiis, 
Presidente di 
Casa Civica 

invoca 
le dimissioni 
del sindaco 
Sabatino Di 
Girolamo
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SESSANTAMILA EURO PER LA DIFESA DELLA COSTA 

La giunta regionale ha approvato 
una delibera per finanziare inter-
venti indifferibili e urgenti per la 
difesa della costa in diversi comuni 
abruzzesi. 
Si tratta di 670 mila euro, comples-
sivamente, di cui 60 mila assegnati 
alla città di Roseto. 
L’ente, in questo modo, ha dato 
seguito alle segnalazione perve-
nute, oltre che dal Servizio opere 
marittime della Regione, anche dal 
sindaco della città, Sabatino Di Gi-
rolamo.
“Ringraziamo la giunta regionale 

per questo finanziamento, per noi 
importante”, ha detto il vicesinda-
co e assessore ai Lavori pubblici, 
Simone Tacchetti, “che utilizzere-
mo prevalentemente su Roseto sud, 
dove i fenomeni di erosione sono 
maggiormente significativi e pun-
tualmente, ogni anno, a stagione 
estiva iniziata, una burrasca provo-
ca danni alle strutture ricettive. 
Cerchiamo, così, di limitare il disa-
gio e risolvere, almeno in parte, il 
problema che, ormai, è annoso”.
“Ringrazio Regione Abruzzo”, dice 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 

“per aver raccolto la mia segnala-
zione, inviata mesi fa, nella quale 
rappresentavo il ripetersi delle cri-
ticità sulla parte sud del nostro lun-
gomare, dove sorgono alcune strut-
ture alberghiere che soffrono molto 
per il rinnovarsi delle erosioni. 
Occorrerà, ora, continuare a dialo-
gare con l’ente regionale per otte-
nere un intervento risolutivo che, a 
detta degli operatori, è il rinforzo 
delle scogliere esistenti fino a tra-
sformarle in scogliere emerse, più 
efficaci rispetto alle attuali per con-
trastare il moto ondoso”. 
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United Colors of Photography 2017
ARRIVATI ALLA SETTIMA EDIZIONE

Dal 12 al 14 maggio 2017 si svolge-
rà presso i locali dell’Hotel Bellavi-
sta di Roseto degli Abruzzi la set-
tima edizione della manifestazione 
fotografica nazionale “United Co-
lors of Photography” che radunerà 
appassionati e professionisti da tut-
ta Italia.

La manifestazione svilupperà una 
serie di eventi di altissimo livello.
L’evento è organizzato da Domeni-
co Addotta amministratore e fonda-
tore di “Domiad Photo Network”, 
affiancato dal fotografo rosetano 
Marco Cimorosi.
Si svilupperà in tre giorni e sarà 
ricco di argomenti fotografici che i 
visitatori potranno seguire gratuita-

mente.
La presenza ufficiale di Canon Ita-
lia, che metterà a disposizione tutta 
la sua produzione di fotocamere e 
accessori e la sua Canon Academy 
con vari docenti, darà lustro all’e-
vento. 
Saranno presenti anche gli impor-
tanti marchi internazionali Eizo e 
Manfrotto con i loro prodotti. 
Un’altra presenza gratificante sarà 
quella di Sprea Edizioni spa, nota 
per le numerose riviste fotografiche 
proposte nelle edicole italiane.

Si potrà partecipare a diversi wor-
kshop e seminari tutti gratuiti: 
Workshop sul ritratto e sull’illumi-
nazione flash con il fotografo Ro-

berto Fiocco; 
Workshop sulla Street Photography 
con i fotografi Enzo Truppo e Mar-
co Cimorosi; 
Workshop sulla fotografia Landsca-
pe con Marco Cimorosi; 
Seminari sul Marketing e sulla Pro-
gettualità con Paolo Agazzi; 
Seminari sulla stampa Fine Art, con 
Andrea Benedetti e gli altri docenti 
di Canon Academy, IRISTA e HD 
Book.
Venerdì 12 maggio Campotosto 
sarà sede del primo evento in pro-
gramma.
Un workshop dedicato al paesaggio 
e farà da scenario per un concorso 
fotografico gratuito a premi messi 
in palio da Fornitureconti. 
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OPERATIVO A GIUGNO MERCATO DI SANTA LUCIA 
Un nuovo mercato nella frazione di 
Santa Lucia. 
L’istituzione è stata ratificata 
nell’ultimo  consiglio comunale.

Il primo appuntamento è previsto 
per il prossimo mese di giugno. Ci 
saranno 54 posti per banchi alimen-
tari e autofurgoni.
“E’ un progetto fortemente voluto 
da questa amministrazione”, spiega 
l’assessore al Commercio, Antonio 
Frattari, “che ha accolto le richieste 
di numerosi operatori del settore e 
da tanti cittadini. Inoltre, in questo 
modo si realizza una diversificazio-
ne dell’offerta - con il contenimen-
to dei prezzi al pubblico - e un’in-
tegrazione dei servizi nelle zone 
meno servite da esercizi con sede 
fissa. 
Il nuovo mercato avrà una collo-
cazione strategica nella frazione di 

Santa Lucia, interessando, in que-
sto modo, tutta la vallata del Vo-
mano a partire dalla vicina Morro 
d’oro e dalla sua popolosa frazione 
di Pagliare, oltre, naturalmente, alle 
nostre frazioni Casal Thaulero, San 
Giovanni, Voltarrosto. 
Una ampia fascia del nostro territo-
rio che, cresciuta in maniera consi-
stente negli ultimi decenni, necessi-
ta di una rete commerciale meglio 
strutturata. 
Il nuovo mercato offrirà anche pro-

dotti a chilometro zero, e quindi a 
costi contenuti. Ai produttori agri-
coli sarà riservato fino al 10 per 
cento dei posteggi”. 
“L’istituzione del mercato settima-
nale”, aggiunge il sindaco Sabatino 
Di Girolamo, “rappresenta anche 
un segnale di attenzione dell’am-
ministrazione comunale verso la 
cara frazione di Santa Lucia, troppo 
spesso negli anni rimasta ai margini 
delle iniziative cittadine. 
Questo è solo un primo passo per 
rivitalizzare questa parte del nostro 
territorio”.

L’ultimo consiglio comunale, inol-
tre, è stato deciso lo spostamen-
to del mercatino stagionale estivo 
dall’area di piazza Caduti delle for-
ze dell’ordine (zona Pontile) alla 
Pineta centrale (via Roma-via Pi-
neta).

ROSETO, RADUNO DEL PASTORE ABRUZZESE

Domenica 23 aprile, a partire dalle 9, in piazza Olimpia (antistante palazzetto dello sport) si terrà il secondo 
Raduno del pastore abruzzese – Città di Roseto degli Abruzzi. La manifestazione avrà il seguente programma: 
alle 9 saluto delle autorità, a seguire intervento del professor Andrea Mazzatenda, docente di Psicobiologia e 
psicologia animale all’università di Teramo, alle 10 giudizio e misurazione degli esemplari presenti, alle13 
premiazioni. Il pastore abruzzese è stato riconosciuto come patrimonio culturale della nostra regione.
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ROSETO, RADUNO DEL PASTORE ABRUZZESE

Domenica 23 aprile, a partire dalle 9, in piazza Olim-
pia (antistante palazzetto dello sport) si terrà il secondo 
Raduno del pastore abruzzese – Città di Roseto degli 
Abruzzi. 
La manifestazione avrà il seguente programma: alle 9 
saluto delle autorità, a seguire intervento del professor 
Andrea Mazzatenda, docente di Psicobiologia e psico-
logia animale all’università di Teramo, alle 10 giudizio 
e misurazione degli esemplari presenti, alle13 premia-
zioni. 
Il pastore abruzzese è stato riconosciuto come patri-
monio culturale della nostra regione.
Nostro esclusivo fotoservizio.
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PISTA CICLABILE: REGIONE RASSICURA 

ROSETO DEGLI ABRUZZI PER I FONDI
Nei giorni scorsi il sindaco, Saba-
tino Di Girolamo, e il vicesindaco 
e assessore ai Lavori pubblici, Si-
mone Tacchetti, hanno incontrato, 
a Pescara, l’assessore regionale al 
Bilancio, Silvio Paolucci per i fondi 
destinati alla pista ciclabile.
Da informazioni assunte in via uf-
ficiosa, infatti, si era appreso che 
l’importo del finanziamento non 
era stato ancora iscritto nel Bilancio 
regionale del corrente anno. 
Gli amministratori, preoccupati 
quindi di non ricevere gli stati di 
avanzamento, così come da crono-
programma dei lavori, hanno chie-
sto un incontro urgente a Paolucci. 
L’assessore regionale al Bilancio ha 
dato ampia assicurazione agli am-
ministratori rosetani del fatto che, 
al più presto, la Regione avrebbe 
provveduto a iscrivere in Bilancio 
i fondi della pista ciclabile e che 
non era stato fatto per meri fattori 

tecnici.
Per la precisione il Comune di Ro-
seto degli Abruzzi è beneficiario di 
un finanziamento di 2 milioni 586 
mila euro, destinato al completa-
mento della struttura. 
Di Girolamo e Tacchetti hanno 
espresso soddisfazione per l’esito 

dell’incontro. 
Si attende, ora, un altro passaggio 
amministrativo e cioè un intervento 
della giunta regionale per poter ero-
gare materialmente i fondi ai vari 
Comuni coinvolti. 
Si ricorda che, insieme a Roseto de-
gli Abruzzi, si trovano nella stessa 
situazione cinque altre città della 
costa, nonché la Provincia di Tera-
mo. Conclude il vicesindaco Simo-
ne Tacchetti, “attendiamo un celere 
riscontro da parte della Regione 
agli impegni presi da un autorevole 
rappresentante come l’assessore al 
Bilancio al fine di poter rispettare il 
cronoprogramma, e arrivare, quin-
di, alla scadenza prefissata dalla 
Regione potendo così rendicontare 
il lavoro svolto. Altrimenti rischia-
mo di subire dei rallentamenti no-
nostante l’impresa abbia dimostra-
to serietà e competenza”. 
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APPROVATA CONVENZIONE BRACCIO A MARE

L’ultimo consiglio comunale ha ap-
provato, all’unanimità, lo schema 
di convenzione con la Provincia 
di Teramo per i lavori di messa in 
sicurezza e ampliamento del porto 
turistico di Roseto degli Abruzzi. 
“E’ un risultato importante”, sotto-
linea il vicesindaco e assessore ai 
Lavori pubblici, Simone Tacchetti, 
“perché ci permetterà di poter pre-
sentare in breve tempo il progetto 
esecutivo alla Provincia e poi si po-
trà partire con la gara d’appalto. 
La tempistica, indicativa, è questa: 
settembre 2017 inizio dei lavori che 
saranno conclusi entro dicembre 
2017.  Con questa convenzione Ro-
seto curerà la progettazione e avrà 
la direzione dei lavori. 
Mentre la Provincia di Teramo, in 
quanto stazione appaltante, avrà la 
responsabilità del procedimento. 
Sono molto soddisfatto perché tut-

ti i progetti che abbiamo trovato li 
stiamo portando avanti con impe-
gno e responsabilità, nel migliore 
dei modi e nell’unico interesse dei 

cittadini rosetani”.
“Il porto sarà utile alla marineria 
rosetana e sono particolarmente 
soddisfatto di poter dare una rispo-
sta a questi nostri operatori econo-
mici - aggiunge il sindaco Sabatino 
Di Girolamo - nel contempo, sarà 
nostra cura attivare un tavolo di co-
ordinamento, con il Genio civile e 
la Provincia di Teramo, per esami-
nare la sistemazione dell’argine del 
porticciolo. 
Un progetto che merita particola-
re attenzione perché può condurre 
a una totale riqualificazione della 
zona. 
I problemi che questo secondo pro-
getto pone sono numerosi, ma con 
la collaborazione della Provincia 
e della Regione, in particolare del 
Genio civile, confidiamo di risol-
verli entro breve tempo”.
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Abruzzophil, senza rancore, ma con tanta nostalgia

L’amico Giorgio, che di ‘rose gra-
fiche’ se ne intende – come hanno 
dimostrato i suoi tanti contributi 
in occasione degli eventi filatelici 
rosetani in Abruzzo - ha inviato gli 
auguri per la Pasqua 2017, con una 
busta affrancata, di “nuova veste”, 
spedita tramite Posteitaliane.

La “taglia” creativa non è stata fir-
mata dal grande Valentino. 
Ha inteso essere un’espressione in 
linea nel tempo del web.
Bisogna ammettere che il nuovo 
complesso linguaggio postale ha 
incuriosito e allo stesso tempo sol-
lecitato qualche riflessione.
Collezionista e grafico filatelico 
d’altri tempi, ha sorpreso la sosti-
tuzione del vecchio bollo guller o 
della più recente affrancatura mec-
canica quale attestazione del servi-
zio di posta-pagata. 

E’ scomparso poi il tradizionale 
francobollo, sostituito dalla piccola 
impronta rettangolare orizzontale 
(il “codice a barre”) e da un insie-
me di informazioni svelate: data di 
presa in carico (12.04.2017), valore 
economico del servizio postale ri-

chiesto (€ 0,85), tipo di prestazione 
(posta4pro – B5J8) città di parten-
za della busta con il relativo codice 
postale (65100 Montesilvano – PE) 
e, ovviamente, “Posteitaliane”.

Quanta grazia!  
Davvero troppo!
Quanta nostalgia pensando al re-
pertorio d’immagini alle quali si 
è stati abituati nel passato, quan-
do si facevano lunghe file davanti 
agli sportelli degli uffici postali per 
assicurarsi annulli e buste “primo 
giorno d’emissione”. 
Del tempo che fu ora bisogna ac-
contentarsi di quanto è raffigura-
to nel merito delle “eccellenze del 
sistema produttivo italiano”: vini 
DOC, spaghetti all’Amatriciana, la 
pasta De Cecco, il baccalà vicen-
tino, il provolone Auricchio, ecc.. 
Ovviamente, in stampa rotocalco-
grafica. 

Nell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A. non sembrano 
più esservi i grandi incisori del pas-
sato (Alberto Repetati, Alceo Quie-
ti, Eros Donnini; per citarne alcuni).
La busta dell’amico Giorgio non è 

una “mailart, dell’artista che comu-
nica ad altro artista; anche se all’ap-
parenza potrebbe sembrare tale; 
resta un documento spedito con il 
proposito di fare, soprattutto, degli 
auguri. 
Tuttavia, è interessante fare il punto 
sui tempi tra la spedizione e il gior-
no dell’avvenuta consegna. 

Partita da Montesilvano il 12 aprile 
è stata recapitata a L’Aquila il 20 
aprile, quattro giorni dopo la Pa-
squa. 
E’ stato necessario leggere il docu-
mento all’interno per capire che si 
è trattato di auguri sono giunti in 
ritardo e non, magari, anticipazione 
per la Pasqua del 2018.

Di certo, poteva essere anche questa 
l’occasione per incrementare la col-
lezione del ricevente con una busta 
di posta viaggiata, con francobollo 
emesso da Posteitaliane a soggetto 
pittorico sacro (“La Madonna col 
Bambino” di Niccolò di  Segna, 
opera conservata nel Museo Dioce-
sano di Cortona) o magari “grafico” 
(Disegno di Angelo Merenda”).

Emidio Di Carlo
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SOTTOPASSI: SOPRALLUOGO DEI TECNICI DELLE FERROVIE

L’assessore alla Manutenzione, 
Nicola Petrini, e il sindaco, Saba-
tino Di Girolamo hanno effettuato 
un sopralluogo ai sottopassi di via 
Thaulero e via Canale Doria in-
sieme ai tecnici di Ferrovie dello 
Stato, al fine di risolvere definitiva-
mente il problema dell’emersione 
di acqua. 
I tecnici delle Ferrovie si sono rac-
cordati con gli amministratori e i 
tecnici del Comune, circa i tempi e 
le modalità di intervento.
“I tempi saranno molto stretti”, 
dice il primo cittadino, “in quanto 
ho sottolineato con estrema forza 
che incombe la stagione estiva, ra-
gion per cui i due sottopassi pedo-
nali non possono restare nelle con-
dizioni attuali. 
I tecnici delle Ferrovie hanno assi-
curato che nei prossimi giorni, una 
volta effettuati dei sondaggi per 
vedere lo stato dei sottoservizi, si 
procederà celermente all’inizio dei 
lavori e prima dell’estate i due sot-
topassi saranno sistemati. 
Ringrazio Ferrovie dello Stato per 
la sensibilità dimostrata nei con-
fronti della nostra città e ricordo 
che, ben presto, anche la stazione 
sarà interessata da lavori, sia per 
l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche che per il ripristino 
dell’edificio nello stato architetto-
nico originario”.
A breve il sindaco firmerà l’ordi-
nanza per la chiusura al traffico 
delle strade interessate, in modo da 
favorire il più celere svolgimento 
degli interventi. 
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Cologna Spiaggia, chiesta rimozione scogliera

Venti metri di arenile spazzati via 
in meno di un anno. Spiaggia can-
cellata dinanzi ai Camping Stella 
Maris e Nino, a Cologna. Proble-
mi soprattutto per il titolare dello 
Stella Maris, Domenico Pedicone, 
che si ritrova con una concessione 
demaniale ridotta ai minimi termi-
ni tanto da non riuscire neppure a 
sistemare un paio di file di ombrel-
loni. Chiesto l’intervento del Genio 
Civile per le Opere Marittime del-
la Regione affinché prenda quanto 
prima dei provvedimenti. I proprie-
tari dei due camping non hanno al-
cun dubbio: bisogna rimuovere la 
barriera perpendicolare che si tro-

va una decina metri a nord rispetto 
alla concessione dello Stella Maris, 
principale causa del fenomeno ero-
sivo. Secondo gli operatori turistici 
locali, quello scoglio non è di alcu-
na utilità. Sistemato in occasione 
del ripascimento morbido del 2010, 
il pennello in questione nel tempo 
si è rivelato del tutto inutile. I titola-
ri dei due camping hanno documen-
tato ampliamente la situazione che 
si è venuta a determinare nell’ulti-
mo anno, inviando il materiale alla 
Regione. In attesa che la questione 
venga risolta, c’è però da affrontare 
una stagione turistica che inizia a 
bussare alle porte. Per sistemare gli 

ombrelloni serve ovviamente uno 
spazio idoneo. Alla Regione è sta-
to chiesto anche di provvedere con 
un ripascimento morbido nell’area 
a sud del pennello in questione, in 
modo tale che i due camping possa-
no riavere lo spazio demaniale e af-
frontare quindi la prossima stagio-
ne turistica senza penalizzazioni. 
Problemi anche per l’Agricamping 
Garden Beach per la posa degli 
ombrelloni. La concessione si è ri-
dotta di una decina di metri fronte 
mare per via dell’erosione.

letto da Cityrumors.it 
a firma di Lino Nazionale

Rotary Club Teramo Est, a Roseto in Villa Paris
Appuntamento a Roseto degli Abruzzi, presso Villa Paris che ospita una cena evento organizzata dal Rotary 
Club Teramo Est. 
Un quadro critico sull’utilizzo dei mezzi di informazione di massa, una metanalisi sul linguaggio e sui temi del 
mondo giornalisitico al fine di ampliare le conoscenze su tutto ciò che la stampa, i telegiornali e la rete, entran-
do nelle nostre case, quotidianamente passano in rassegna. Ma non solo.
Sarà una serata dedicata anche all’apollinea arte poetica, la poesia che apre la mente, che fa sognare a occhi 
aperti, che fa guardare alla realtà in modo differente. Questi saranno i temi della prossima cena evento organiz-
zata dalla dott.ssa Eva Galli, presidente del Rotary Club Teramo Est. 
A dare il via all’iniziativa culturale programmata per giovedì 27 aprile a partire dalle 20.30 sarà il noto giorna-
lista Luca Zarroli, il quale − dopo aver
trattato dell’evoluzione, nel corso degli ultimi anni, dei mass media come strumenti di informazione sempre 
più partecipativi, social e 2.0 −lascerà spazio quindi alla Maison de la Poésie che vedrà la presentazione dei 
libri “La mia via” del dott. Antonio Lera, “Cercando intorno a me” di Maria Mosca e “Io, te e l’amore che ci 
avvolge” del dott.
Eugenio Flajani Galli, psicologo e saggista giuliese, il quale inoltre omaggerà ogni partecipante all’evento di 
tale sua raccolta di poesie e proietterà su maxi schermo degli artwork da egli stesso ideati e realizzati.
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Sindaco convoca i titolari di locali 

per la lotta all’alcol e agli schiamazzi
Con la stagione turistica alle por-
te, l’amministrazione comunale di 
Roseto è pronta con un giro di vite 
contro due fenomeni che purtroppo 
negli ultimi tempi hanno portato la 
Città delle Rose alla ribalta delle 
cronache locali: l’abuso di alcol so-
prattutto tra i minori e gli schiamaz-
zi notturni.
Si va verso la tolleranza zero, ma 
il Comune chiede la collaborazione 
dei proprietari dei locali. 
Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
convocherà per la prossima setti-
mana un incontro a cui dovranno 
partecipare i titolari di bar, chalet e i 
rappresentanti di categoria per fare 
il punto della situazione e per ela-
borare strategie che consentano di 
garantire una movida senza ecces-
si, che a volte sono risultati anche 
violenti.

Si partirà da due punti fermi: il 
primo è l’aumento dei controlli da 
parte della polizia municipale per 
evitare che gli alcolici vengano 
venduti anche ai minori. 
Controlli che saranno estesi anche 
fuori dai locali. 
Perché molto spesso sono i maggio-
renni ad acquistare birre e bottiglie 

di vino che poi cedono ai minoren-
ni. 
Quindi, non sempre il titolare di un 
bar può essere ritenuto responsabi-
le. Un paio di mesi fa l’episodio di 
una ragazzina ricoverata in ospeda-
le in coma alcolico.
L’altro punto fermo è che i pro-
prietari dei locali che animano le 
notte rosetane, in particolar modo 
in estate, dovranno garantire una 
vigilanza privata, visto che le forze 
dell’ordine locali sono impegnate 
in altri servizi di controllo e pattu-
gliamento del territorio.
La vigilanza privata dovrà avere 
anche una funzione di prevenzione 
contro il problema degli schiamaz-
zi notturni che si registrano molto 
spesso proprio fuori dai locali fre-
quentati dai giovani. 
Insomma, il Comune di Roseto 
chiederà la massima collaborazio-
ne.

letto da Cityrumors.it 
a firma di Lino Nazionale
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Roseto set del film “Io, Braga e il Violoncello”.

A 107 anni dalla morte del maestro 
Braga, (Giulianova, 1829 – Mila-
no, 1907), Giuliano, un giovane 
discendente viene a conoscenza di 
una leggenda tramandata da gene-
razioni nella sua famiglia; secondo 
questa storia, Gaetano Braga avreb-
be lasciato in eredità un contributo 
economico per quel discendente 
che avesse desiderato accostarsi al 
violoncello. 

Giuliano Braga, regista del do-
cumentario e discendente diretto 
dell’artista, convinto di avere gli 

stessi codici genetici del suo avo, 
intraprenderà un viaggio per ap-
prendere il violoncello ed evocare 
il Maestro, toccando varie città d’I-
talia, tra cui Napoli, Milano, Roma, 

Giulianova, Teramo e Roseto degli 
Abruzzi. 

In particolare, in Abruzzo il re-
gista si concentrerà nell’esplora-
re l’infanzia di Gaetano Braga e i 
racconti che l’illustre violoncelli-
sta trascriveva nelle sue memorie, 
relativamente all’identità del suo 
luogo d’origine.

Dopo Città di Castello, Napoli, Mi-
lano e Teramo sono continuate le 
riprese del docu-film nella città te-
ramana di Giulianova, ripresa dalle 
finestre della casa natale e narrata 
con le parole del Maestro.
Poi Palazzo Bindi, residenza di uno 
dei più grandi estimatori e amici di 
Braga, Vincenzo Bindi, ha ospitato 
l’intervista al Maestro Antonio Pio-
vano, pianista, direttore d’orchestra 
e musicologo degli artisti abruzze-
si.

Successivamente Roseto degli 
Abruzzi e Montepagano è stato il 
giornalista Luciano Di Giulio, col-
lezionista, di livello mondiale, del 
maestro Gaetano Braga, ad essere 
intervistato dalla troupe che sta gi-
rando il film documentario, dal ti-
tolo “Io, Braga e il Violoncello”.

“L’idea di realizzare questo do-
cumentario – dichiara il regista – 
nasce dai miei ricordi d’infanzia, 

Documentario sulla vita di Gaetano Braga, 
violoncellista e compositore teramano
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quando mio padre mi raccontava 
delle gesta quasi mitiche di questo 
musicista, mi hanno convinto a re-
alizzare questa storia. 

Si tratta di un documentario che 
non solo vuole ripercorrere la vita 
del Maestro Braga, ma intende 
far riflettere sulla spietatezza del 
tempo, che con le sue sabbie rico-
pre ogni cosa, e sulla necessità di 
mantenere viva la nostra storia e le 
nostre tradizioni, celebrando quelle 
persone che hanno dedicato la pro-
pria arte, i propri studi e la propria 
vita per mantenerla viva”.

A Roseto degli Abruzzi gli esterni 

sono stati girati nella residenza di 
Villa Paris, dove al regista duran-
te il colloquio sono stati mostrati 
reperti storici dell’800 tutti riguar-
danti il violoncellista giuliese, nato 
nel 1829, che lo ricordiamo aveva 
la mamma nata a Montepagano. 

Appena il documentario sarà con-
cluso una serata sarà programmata 
a Roseto degli Abruzzi, per la pro-
iezione del film della durata di circa 
un’ora e sarà l’occasione per parla-
re di una grande musicista abruzze-
se che valorizza l’intera provincia 
di Teramo, coinvolgendo principal-
mente le città di Giulianova e Rose-
to degli Abruzzi.

Roseto set del film “Io, Braga e il Violoncello”.

Breve illustrazione del progetto:
“IO, BRAGA E IL VIOLONCELLO”

Nel 2016, nella sua stanza di Città 
di Castello (PG), Giuliano Braga, 
discendente diretto del famoso arti-
sta, sta ascoltando alcune composi-
zioni del suo trisavolo.

Quando le note vengono diffuse dal 
violoncello, il giovane Braga inizia 
a far finta di suonare lo strumento.

Giuliano è convinto che, avendo 
nel suo dna dei codici musicali, 
possa suonare o imparare facilmen-
te il violoncello.

Ne scaturisce un viaggio “on the 

road”, fantastico, lucidamente deli-
rante e storico sulle orme del vec-
chio Braga, in cui emergeranno rac-
conti e memorie che porteranno alla 
luce le gesta del maestro.

L’enfasi che ha pervaso Giuliano, 
lo porterà ad avere un incontro not-
turno con il maestro Braga.

Città di Castello, Giulianova, Tera-
mo, Napoli, Milano e Roseto degli 
Abruzzi saranno le tappe del viag-
gio per ripercorrere le orme dell’ar-
tista.

Il film documentario (mockumen-
tary) on the road, vole raccontare le 
gesta di un autore italiano dell’otto-
cento dimenticato, che prevede una 
troupe con regista e sceneggiatore, 
aiuto regista, direttore della foto-
grafia, fonico, truccatrice, oltre al 
montatore, fotografo oltre a vari 
operatori di ripresa e attrezzisti a 
seguito.

La narrazione, in chiave ironica ma 
nello stesso tempo rispettosa e ve-
ritiera, vede come protagonista lo 
stesso regista, il giovane Giuliano 
Braga, discendente diretto del mae-
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stro autore Gaetano.

Il viaggio del giovane regista lo 
porterà ad incontrare musicologi 
e professionisti, alla ricerca di in-
formazioni storico/bibliografiche e 
allo stesso tempo di un valido ma-
estro che gli insegni a suonare il 
violoncello, per proseguire la sua 
convinzione di emulare le gesta del 
suo avo.

L’intero mockumentary sarà musi-
cato dalle opere originali del mae-
stro Gaetano Braga.

Breve illustrazione del progetto:
“IO, BRAGA E IL VIOLONCELLO”

CHE COS’E’ 
IL MOCKUMENTARY

Mockumentary 
è una parola 

formata dai termini 
“mock”, 

cioè fare il verso 
e da “documentary”
cioè documentario.

Il Mockumentary 
è in pratica 
una sorta di 
finto o falso 

documentario.

E’ un genere 
cinematografico 

e televisivo
nel quale 

eventi fittizi 
e di fantasia 

sono presentati
come reali 
attraverso 
un lavoro 

dal linguaggio 
documentaristico.
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Concorso letterario “Città di Cologna spiaggia”

L’associazione culturale Il Faro ha indetto il concorso letterario nazionale “Città di Cologna spiaggia”, 
arrivato all’ottava edizione.

Il premio, che ha il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi, si articola in quattro sezioni:
Sez. A    –  Poesia in metrica in lingua italiana a tema libero;
Sez. A 1 –  Poesia in verso libero in lingua italiana a tema libero;
Sez. B    –  Poesia in vernacolo a tema libero;
Sez. C    –  Racconto breve a tema libero.

La partecipazione al concorso non è preclusa a testi risultati vincitori in altri concorsi.
Modalità di partecipazione. I testi dovranno essere inviati in sei copie anonime e dattiloscritte, senza alcun 
segno di riconoscimento con posta ordinaria con la scheda di adesione al concorso (da scaricare sul sito 
www.associazioneilfaro.org) o documento scritto che riporti i dati dell’autore; una dichiarazione che attesti 
che la composizione è di propria creatività e un eventuale breve curriculum (da inserire nella relativa antolo-
gia).
Copia del giustificativo attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione o eventuali contanti.
Modalità di pagamento. 
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo di 15 euro per la prima opera e di 5 
euro per ogni opera successiva, per ciascuna delle sezioni.

Premi. 
Ai primi tre classificati di ogni sezione saranno corrisposti i seguenti premi:
1° classificato: 100 euro e pubblicazione con codice Isbn di 100 pagine – 80 copie, più prestigioso piatto 
della ceramica castellana;
2° classificato: 200 euro e prestigioso piatto della ceramica castellana
3° classificato: 150 euro e prestigioso piatto della ceramica castellana.
Premi speciali: 
“Lucio Cancellieri” – 200 euro al miglior poeta dialettale; 
“Violenza di genere” – 200 euro a un racconto sul tema sociale, di massimo cinque fogli.

La busta contenente opere e documentazione dovrà riportare la dicitura: 
“Concorso Letterario Città di Cologna Spiaggia – Sezione ……..” e dovrà essere spedita o consegnata al 
seguente indirizzo: 
“Associazione culturale Il Faro”, 
via Nazionale Adriatica 79/B – 
64026 Cologna spiaggia (TE).
Le opere dovranno essere inoltrate anche via e-mail all’indirizzo mail: elaborati@associazioneilfaro.org per 
eventuale inserimento in antologia. 
Il primo file allegato dovrà contenere le opere, il secondo i dati identificativi dell’autore, i titoli delle opere e 
relative sezioni di partecipazione.
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 5 giugno 2017. 
Farà fede il timbro postale.
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SPIAGGE D’ABRUZZO CUP 2017 - Edizione 21^

La manifestazione sarà come sem-
pre organizzata dall’associazione 
sportiva Roseto il cui presidente 
Camillo Cerasi è l’ispiratore e con-
duttore storico sin dal 1997.

Il Torneo Internazionale “Spiagge 
d’Abruzzo Cup “, riservato esclusi-
vamente alle categorie giovanili, di 
società non professioniste, nacque 
nel 1997 con il nome di “Città di 
Roseto” e nella prima edizione vide 
la partecipazione di solo otto squa-
dre, tutte abruzzesi. 
Da allora, grazie  all’impegno pro-
fuso da tutto lo staff dell’A.S. Ro-
seto, il torneo ha raccolto sempre 
più consensi e ad oggi è considerata 
una tra le più importanti manifesta-
zioni a livello giovanile che si svol-
gono in Italia. 
Leggiamo nel comunicato che “l’e-
dizione di quest’anno che si svol-
gerà dal 22 al 25 aprile seguirà il 
percorso tracciato dalle 20 prece-
denti edizioni con l’obiettivo di non 
disattendere le aspettative di tutti i 
partecipanti alla manifestazione. 
Anche se fino all’ultimo eravamo in 
dubbio se svolgere questa edizione 
per via delle disavventure che han-
no colpito la nostra regione e che 
hanno diffuso una sorta di terrore 
in giro per l’Italia e molti genitori 
hanno preferito non mandare i figli 
per paura del terremoto”.

Gli atleti partecipanti saranno sud-
divisi in 7 raggruppamenti  di di-
verse  categorie  
Giovanissimi (2002 e 2003)
Esordienti (2004 e 2005) 

Pulcini (nati 2006 e 2007)
Primi Calci (anni 2008 e 2009).

Permane inoltre l’assegnazione del-
la green card,  un cartellino simbo-
lico che premierà quanti si distin-
gueranno per gesti particolarmente 

significativi di fair play e altruismo.

Durante la premiazione allo stadio 
Fonte dell’olmo, che avverrà la 
mattina del 25 aprile, il sindaco di 
Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di 
Girolamo, consegnerà al meritevole 
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una Rosa d’Argento.

Parteciperanno complessivamente 
82 squadre suddivise tra le seguenti 
categorie: 
•Giovanissimi – 14-15 anni (6 
squadre)
•Esordienti – 13 anni (12 squadre)
•Esordienti – 12 anni (16 squadre)
•Pulcini – 11 anni (16 squadre)
•Pulcini – 10 anni (12 squadre)
•Primi Calci – 9 anni (12 squadre)

•Primi Calci – 8 anni (8 squadre)

4 squadre straniere, due provenienti 
dalla Polonia, 2 dalla Finlandia .

Tutti gli incontri saranno svolti nel 
pieno rispetto di quanto disposto a 
livello FIGC per i giovani calciatori 
ed inoltre il torneo dispone anche 
delle autorizzazioni UEFA e FIFA

Si giocheranno complessivamente 
191 partite distribuite sui campi re-

golamentari di Castelnuovo Colo-
gna Spiaggia, con le semifinali che 
si svolgeranno Lunedi 24. 

Ovviamente si giocherà anche a 
Roseto degli Abruzzi infatti, il 
Fonte dell’Olmo e il Campo Patri-
zi, storico impianto in cui Spiagge 
d’Abruzzo Cup è nato e cresciuto, 
saranno le sedi principali degli in-
contri e i luoghi in cui si svolgeran-
no le finali di Martedi 25 aprile a 
partire dalle 08,30.

SPIAGGE D’ABRUZZO CUP 2017 - Edizione 21^
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L’associazione sportiva dilettanti-
stica “Atletica Montesilvano” che 
si è costituita il 3 marzo è già ope-
rativa per tutta l’area vestina, nei 
giorni di martedì e venerdì dalle 
ore 15:30, presso la nuova pista di 
atletica leggera degli impianti spor-
tivi in via Senna lungo il km lancia-
to a Montesilvano. 
La nuova società si prefigge come 
obiettivo principale l’avviamento 
all’attività motoria di base, i bam-
bini e ragazzi maschili e femmi-
nili, dell’intera area vestina, che 
saranno seguiti da Istruttori di pro-
vata esperienza, in collaborazione 
con gli Insegnanti Carlo Barnabei 
dell’Istituto comprensivo “Ignazio 
Silone” e Anna Maria Di Battista 
dell’Istituto comprensivo “Troiano 
Delfico”.
L’Atletica Montesilvano intende 
promuovere iniziative, in collabo-
razione con l’Amministrazione Co-
munale, le Istituzioni Scolastiche e 
le aziende del territorio, che mira-
no a promuovere uno stile di vita 
sano e la concezione dello sport 
come strumento di assoluto valore 
educativo, di inclusione sociale e 
di prevenzione primaria, a favore 
di minori e soggetti svantaggiati. 
Infatti, la neonata Associazione 
sportiva ha già avviato una collabo-
razione con gli Istituti comprensivi 
“Ignazio Silone” e “Troiano Delfi-
co” attraverso progetti inseriti nel 
piano di offerta formativa scolasti-
ca per l’organizzazione e realizza-
zione di manifestazioni sportive: il 

“Corri salta e lancia” ha avuto l’a-
desione di circa 400 alunni del 2° 
ciclo scuola primaria e la selezione 

di Istituto della corsa campestre ha 
coinvolto circa 150 studenti della 
scuola secondaria.

Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Atletica Montesilvano”



35

SPORT - SPORT - SPORT

zione giovanile a livello maschile.

Questi i quattro gironi in cui sono 
raggruppate le sedici squadre qua-
lificate:

GIRONE A
Stella Azzurra Roma, Consultin-
vest Vuelle Pesaro, Jumbo Collec-
tion Cantù, Pino Dragons Firenze

GIRONE B
Pall.Aurora Desio, Grissin Bon 
Reggio Emilia, Rimini Crabs, No-
vipiù Junior Casale Monferrato

BASKET: FINALI NAZIONALI UNDER 20

Non solo il Roseto Sharks, protago-
nisti di una splendida stagione che 
culminerà con l’accesso nei playoff 
di Serie A2; 
non solo il Trofeo delle Regioni e 
le Finali Nazionali Under 20 fem-
minili, appena andati in scena sul 
parquet del PalaMaggetti regalando 
emozioni e spettacolo. 

Il ricco carnet di eventi a sfondo ce-
stistico si arricchisce con le Finali 
Nazionali Under 20 maschili, orga-
nizzate dall’associazione ‘Roseto 
Eventi’ e dalla FIP Abruzzo, che dal 
24 al 29 aprile metteranno di fron-
te le più importanti realtà giovanili 
italiane con in palio lo Scudetto di 
categoria.

Un appuntamento da non perdere, 
che offrirà la possibilità a tutti gli 
appassionati rosetani e non solo di 
godersi dal vivo i migliori talenti 
cestistici dello Stivale per un’ap-
passionante settimana di gare dalla 
quale uscirà la prestigiosa vincitri-
ce della più importante manifesta-

GIRONE C
Naturart Pistoia Basket, Tiber Ba-
sket Roma, Banca Sella Biella, Vi-
vigas Costa Volpino

GIRONE D
Umana Reyer Venezia, San Paolo 
Ostiense, Unipol Banca Virtus Bo-
logna, PMS Basketball

Domenica alle 19,30 è prevista la 
cerimonia d’apertura presso l’Are-
na 4 Palme.

Da lunedì 24 aprile cominceranno 
ufficialmente le gare con quattro 
partite al giorno (previste per le 
ore 14,00, 16,00, 18,00 e 20,00) sui 
parquet di Roseto degli Abruzzi e 
Mosciano Sant’Angelo. 

Venerdì e sabato, infine, sarà rispet-
tivamente il turno di semifinali e 
finali.
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BASKET: UNDER 16 IN FINALE REGIONALE

Ottime notizie dal settore giovanile 
del basket rosetano, ed in particola-
re dal gruppo Under 16 del Proget-
to Giovani Roseto, griffato Sharks 
Academy.

La squadra ha appena raggiunto la 
Finale di categoria ai danni di Or-
tona: 83-66 il risultato al PalaMag-
getti, con i ragazzi di coach Danilo 
Quaglia che hanno ribaltato il -3 
(72-69) dell’andata a Caldari e si 
giocheranno il titolo regionale con-
tro la vincente di Pescara Basket-
Magic Chieti (74-40 il risultato del-
la prima gara in favore dei teatini)

La partita: 
primo quarto in sostanziale equili-
brio con tutte e due le formazioni 
abbastanza contratte, vista anche la 
posta in palio. 
In chiusura di periodo i rosetani 
cercano di allungare, e grazie a due 
triple consecutive vanno al primo 
riposo sul 19 a 14.

Il secondo parziale continua in 
equilibrio fino al 6° minuto, quando 
è Bragante a salire in cattedra con 
due triple, che assieme a un gioco 
da tre punti di Cianella permetto-
no agli Sharks di allungare sul +12 
costringendo coach Di Matteo al 
time-out. 
Una sospensione dalla quale la 
We’Re rientra con spirito battaglie-
ro, riuscendo a ricucire lo strappo 
con un concreto D’Ottavio e un 
preciso Colaluce: il primo tempo si 
chiude con una tripla di Civitarese 

che fissa il punteggio sul 38-36.

Nel terzo quarto i padroni di casa 
rientrano con il piglio giusto: le tri-
ple di un chirurgico Bragante e una 
rubata di Alessandrini confezio-
nano un parziale di 8-0: stavolta il 
time out di Di Matteo non ferma la 
marea rosetana, che allunga ancora 
fino al +21 del 27° con Alessandri-
ni (top-scorer della contesa con 26 
punti) e Cianella che imperversano 
sui due lati del campi. 
Alla terza sirena il punteggio è di 
68-49, e negli ultimi dieci minuti i 
locali controllano senza grossi pro-
blemi i tentativi di rientro ortone-

se chiudendo la sfida sull’83-66 e 
guadagnandosi così l’accesso alla 
Finale.
ROSETO SHARKS ACADEMY-
WE’RE BASKET ORTONA 83-66 
(19-14; 38-36; 68-49)

ROSETO: Cianella 14, Di Battista 
10, Ciarcelluti 4, Alessandrini 26, 
Bragante 15, Palumbi 5, D’Annun-
zio 2, Di Tecco 7, Di Pietro, Tribu-
na, Angrisani. Coach: Quaglia.

ORTONA: D’Ottavio 24, Civitare-
se 18, Colaluce 13, Daja 4, Di Rai-
mondo 4, Bossone 3, E.Daja, Con-
te. Coach: Di Matteo.
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VIRTUS BOLOGNA - ROSETO 76 - 53

Senza Casagrande infortunato, non 
possono nulla gli Sharks contro una 
Virtus Bologna in grande spolve-
ro, che archivia la pratica con 15’ 
perfetti e porta a casa la partita col 
punteggio di 76-53. Brutta parti-
ta ma anche un po’ di sfortuna per 
Fultz e compagni, che in diversi 
casi si sono visti sputare fuori dal 
ferro tiri già segnati; come se non 
bastasse, dall’altra parte le triple di 
Umeh e Spissu hanno respinto ogni 
tentativo di rimonta dei ragazzi di 
coach Di Paolantonio. Tuttavia, la 
sconfitta non cambia nulla in clas-
sifica, nonostante sia Mantova sia 
Verona abbiano vinto ed agganciato 
la Visitroseto.it, grazie al primo po-
sto negli scontri diretti con queste 
due formazioni (3 vittorie su 4 in 
totale): dunque, sesto posto con ben 
17 successi, ben oltre ogni aspetta-
tiva di inizio stagione.

Alla palla a due, coach Ramagli 
schiera Spissu e Umeh esterni, 
Rosselli ala, Ndoja e Lawson sotto 
canestro; coach Di Paolantonio ri-
sponde con Fultz playmaker, Smith 
e Casagrande esterni, Amoroso e 
Sherrod nel pitturato. Sblocca Spis-
su in contropiede, segue Ndoja con 
4 punti in fila e poi Smith muove 
il punteggio dei suoi dalla media 
ma Lawson mette di tabella l’ 8-2 
a 7:12. Fultz fa canestro in entra-
ta, un ispirato Ndoja risponde con 

la stessa azione, ancora Lawson 
allunga il parziale e il canestro di 
Spissu costringe coach Di Paolan-
tonio a chiamare time-out: 14-4 a 
4:21. Ndoja, Rosselli e Spizzichini 
continuano a martellare in attacco, 
Sherrod scuote i suoi in entrata ma 
Michelori piazza il 24-6 dalla me-
dia. Umeh ruba palla e appoggia in 
contropiede e chiude sul 26-6 un 
primo quarto da dimenticare per 
Fultz e compagni.

Lawson apre con una tripla il se-
condo quarto, poi trova nuovamen-
te il fondo della retina ma Fattori 
sblocca i suoi per il 31-8 a 6:51. 

Piazza serve in contropiede Smith 
che appoggia un canestro facile, 
Lawson risponde con un’altra tri-
pla ma Sherrod ai liberi e il 2+1 di 
Smith accorciano il gap sul 34-13 a 
3:14. Ndoja spara una tripla, Sher-
rod segna con un tap-in, l’ex Man-
tova trova ancora il canestro ma 
Smith spara la tripla del 39-19 a 1’ 
dall’intervallo. Michelori e Amo-
roso fanno botta e risposta, poi un 
immarcabile Ndoja manda le squa-
dre negli spogliatoi sul 44-21 con 
un’altra tripla.

Sherrod segna i primi punti al rien-
tro in campo, Umeh risponde dai 

Troppo forti le V Nere per gli Sharks, 
che conservano però il sesto posto in classifica
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6.75, poi i due USA trovano i punti 
del 47-27 a 8:27. Spissu non si fa 
pregare e trova una tripla, Umeh 
lo segue in appoggio ma Sherrod 
schiaccia il 52-29. Smith e Spissu si 
danno battaglia dalla lunga distan-
za, Ndoja segna di tabella e Umeh 
dalla media per il 59-35 a 3:20. 
Spizzichini fa canestro nonostante 
la buona difesa di Mei, Bruttini da 
sotto e Umeh manda a bersaglio la 
tripla che chiude il terzo quarto sul 
66-35.

Michelori firma i primi punti del 
quarto quarto, Umeh spara una tri-
pla, Fultz muove il punteggio dei 
suoi in entrata e Fattori da sotto 
mette il 71-39 a 6:23. Smith trova il 
fondo della retina dalla media, poi 

spara una tripla e Amoroso dalla 
media segna il 72-46 a 3:07. Lawson 
torna a fare canestro, Bruttini lo se-
gue e Sherrod mette il 76-48 dopo 
un rimbalzo offensivo. Amoroso 
dalla lunga distanza e Cantarini di 
tabella chiudono il match sul 76-53.

Adesso bisogna ricaricare pile e 
concentrazione in vista dei play-
off; prima avversaria Legnano: si 
comincia sabato 29 aprile alle 18 al 
Pala Euroimmobiliare di Castellan-
za.

Virtus: Spissu 10, Umeh 15, Pajo-
la 1, Spizzichini 5, Petrovic, Ndoja 
18, Rosselli 3, Michelori 6, Oxilia, 
Penna, Lawson 14, Bruttini 4  All: 
Ramagli

Roseto: Smith 22, Cantarini 2, 
Piazza, Fultz 4, Radonijc, Fattori 
4, Mei, Casagrande, Amoroso 7, 
Sherrod 14  All: Di Paolantonio

Arbitri: Giovannetti, Scrima, Sol-
fanelli  

Note: Parziali: 26-6, 44-21, 66-35. 
Virtus: 21/32 da 2, 11/24 da 3, 1/3 
ai liberi, 33 rimbalzi (9 offensivi), 
15 assist, 18 palle perse, 7 palle re-
cuperate. Roseto: 18/35 da 2, 5/24 
da 3, 2/5 ai liberi, 24 rimbalzi (11 
offensivi), 14 assist, 16 palle perse, 
9 palle recuperate. Usciti per cin-
que falli: nessuno. Luogo: Unipol 
Arena. Turno di A2: 30° Spettatori: 
n.c.
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