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Ci riferiamo alle due amministra-
zioni comunali di Pineto e Roseto 
degli Abruzzi, che per un errore non 
figurano nell’elenco delle località a 
cui sono state assegnate le Bandiere 
Blu 2017.
Possibile che da una settimana nes-
suno si sia accorto della imperdona-
bile mancanza?
Ebbene lo facciamo noi sperando 
che qualcuno delle due ammini-
strazioni chiami i referenti e faccia 
qualcosa per correggere questo in-
credibile torto (e danno) che si sta 
commettendo nei confronti delle 
due località turistiche teramane.

MA PERCHE’ NESSUNO INTERVIENE ?

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, accompagnato dall’assessore al Turismo, Car-
melita Bruscia, ha ricevuto a Roma, la Bandiera Blu, l’importante riconoscimento 
da parte della FEE, Fondazione per l’educazione ambientale.
Il vessillo era stato negato lo scorso anno, dopo 17 anni consecutivi nei quali la cit-
tà aveva ricevuto ininterrottamente la bandiera blu, nel 2016 Roseto degli Abruzzi 
era stata esclusa.

Le bandiere verde e blu certificano la città
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lomeo, che in quella occasione han-
no pronunciato i saluti istituzionali 
agli intervenuti.

CONVEGNO SULLA PREVENZIONE 
“SIAMO QUEL CHE MANGIAMO”

A Roseto si è tenuto il convegno dal 
titolo “Siamo quel che mangiamo – 
Prevenire le malattie con una cor-
retta alimentazione”, programma-
to per sabato 13 maggio alle 9,30 
nella sala consiliare e organizzato 
dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con l’Azienda sani-
taria locale di Teramo.
Durante l’incontro è rimasto pre-
sente in piazza della repubblica il 
camper mobile dello screening del-
la mammella che ha effettuato esa-
mi mammografici a chi ne ha fatto 
richiesta.
All’incontro hanno partecipato il 
prof. Vincenzo De Laurenzi del 
dipartimento di scienze mediche, 
orali e biotecnologiche dell’univer-
sità G. D’Annunzio Chieti-Pescara, 
Ce. S.I. ricercatore AIRC.
il dott Amedeo Pancotti, direttore 
oncologia di Teramio, il dott. pri-
mario del reparto di Radiologia 
dell’ospedale di Atri, Fabrizio Ca-
pone, responsabile dello screening 
mammella della Asl di Teramo; la 
dott. ssa Maria Mattucci direttore 
sanitario Asl Teramo, il dott. Mau-
rizio Brucchi responsabile U.O. se-
nologia Teramo.
Ricordiamo inoltre che sempre a 
Roseto degli Abruzzi nella confe-
renza stampa di presentazione del 
convegno è stata presente la presi-
dente dell’Airc Abruzzo e Molise 
(Associazione italiana per la ricerca 
sul cancro) Maria Franca De Cec-
co, oltre al sindaco di roseto degli 

Abruzzi, Sabatino Di Girolamo; la 
presidente del Consiglio comuna-
le, Teresa Ginoble, l’assessore alle 
Politiche sociali, Luciana Di Barto-
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Vincenzo De Laurenzi ha sottoline-
ato l’importanza dell’alimentazio-
ne e soprattutto degli stili di vita, 
sottolineando come “la dieta deve 
cambiare nel corso della vita, una 
serie di alimenti, come per esempio 
le carni rosse, sono fondamentali 
nella crescita ma per gli adulti, e in 
particolare per gli anziani, devono 
essere assunte con moderazione. Su 
tutto, però, è bene capire la qualità 
dei cibi che ingeriamo, di cosa sono 
fatti”.
Giovanni Cianci ha rimarcato i pro-
blemi della dieta dei malati oncolo-
gici: “Non dobbiamo pensare che 
chi ha avuto un tumore non deb-
ba mangiare quasi nulla, smettere 
di assumere proteine alimentari e 
mangiare solo verdure riducendo 
drasticamente il cibo. Diverso il di-
scorso di un paziente in chemiote-
rapia. Fondamentalmente, la nostra 
dieta mediterranea va bene se fatta 
con intelligenza”.
Fabrizio Capone, organizzatore del 
convegno, rivolgendosi ai numero-
si giovani presenti ha sottolineato, 
tra l’altro, che non ci sono cibi vie-
tati e che anche l’alcol può essere 
assunto, con moderazione, alle età 
consentite. “Guardate l’etichetta, 
guardate in quali quantità ci sono 
certi elementi, come l’olio di palma. 
Fondamentalmente, però, i prodotti 
delle piccole aziende sono più sicu-
ri. Chi si aspettava che qui ci fosse 
il proibizionismo”, ha detto ancora 
Capone, “ha sbagliato sala. Uscite 
la sera, divertitevi, bevete ma con 
moderazione, mangiate sano, per 
fortuna qui in Abruzzo, e a Roseto 
in particolare, lo potete fare con fa-
cilità”.  

CONVEGNO SULLA PREVENZIONE 
“SIAMO QUEL CHE MANGIAMO”

Grande partecipazione nella sala 
consiliare del Comune di Roseto, 
per il convegno “Siamo quel che 
mangiamo – Prevenire le malattie 
con una corretta alimentazione”. 
Erano presenti il sindaco della città, 
Sabatino Di Girolamo; Teresa Gi-
noble, presidente del Consiglio co-
munale; l’assessore alle Politiche 
sociali, Luciana Di Bartolomeo; 
il vicesindaco Simone Tacchetti, 
l’assessore al Bilancio, Antonio 
Frattari, la consigliera comunale 
Emanuela Ferretti, con i colleghi 
Simone Aloisi, Marco Angelini, 
Salvatore Celestino, Massimo Feli-
cioni, la vicepresidente della Com-
missione pari opportunità, Giorgia-
na Camplese.

“La Asl di Teramo si raccorda con il 
territorio e con semplicità avvicina 
le donne e chiede loro di fare pre-
venzione”, ha detto il sindaco Sa-
batino Di Girolamo, “E’ chiaro che 
non sfugge l’importanza di una ini-
ziativa del genere ed è fondamen-
tale che la prevenzione si diffonda 
sempre più. Sono quindi molto fe-
lice di questa iniziativa per la quale 
ringrazio in particolar modo il dot-
tor Capone e in generale la Asl di 
Teramo, rappresentata dal direttore 
sanitario, Maria Mattucci, l’Airc e 
la sua presidente Maria Franca De 
Cecco, l’assessore Di Bartolomeo, 
Assorose e tutti quelli che hanno 
collaborato alla perfetta riuscita di 
questa giornata”.
“Sono particolarmente soddisfat-
ta di vedere una rappresentanza di 

giovani”, ha detto la presidente del 
Consiglio comunale Teresa Gino-
ble, “grazie alle presidi dei nostri 
istituti superiori, Sabrina del Gao-
ne ed Elisabetta Di Gregorio, e alla 
Commissione pari opportunità del 
nostro Comune. Questo progetto 
dovrà andare avanti. Siamo in tanti 
a lavorare e dipende da noi riusci-
re a mantenere alta l’attenzione su 
questi problemi”.

In occasione del convegno, per la 
prima volta in una città che non fos-
se il capoluogo provinciale, il cam-
per mobile per lo screening della 
mammella ha stazionato in piazza 
della Repubblica. Sono state sot-
toposte a esami mammografici 45 
donne.  Inoltre, in coincidenza con 
la giornata delle Azalee della ricer-
ca dell’Airc anche a Roseto, oggi e 
domani, è programmata la vendita 
delle azalee; con un contributo di 
15 euro si può un regalo speciale 
per la Festa della mamma e un ge-
sto concreto a sostegno dei progetti 
di ricerca sui tumori femminili. 
Al convegno hanno partecipato: 
Vincenzo De Laurenzi, del Dipar-
timento di Scienze mediche, orali 
e biotecnologiche dell’università 
D’Annunzio di Chieti Pescara, ri-
cercatore Airc; Giovanni Cianci del 
reparto di Oncologia dell’ospedale 
di Teramo; Fabrizio Capone, re-
sponsabile Radiologia dell’ospe-
dale di Atri e dello screening alla 
mammella Asl Teramo; Maria Mat-
tucci, direttore sanitario Asl Tera-
mo.
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artistico, proprio nel week end ini-
ziale del 27 e 28 maggio. Inoltre, sul 
lungomare centrale, avremo degli 
stand della Cia, la Confederazione 
italiana degli agricoltori, con pro-
dotti tipici del territorio. Ci è sem-
brato giusto dare una vetrina ai no-
stri produttori, fortemente provati 
dal maltempo del gennaio scorso. E 
poi ancora scuola di mountan bike, 
spinning all’aperto, e un raduno na-
zionale di camminata sportiva”. 

“L’Open Day sarà una bellissima 
iniziativa che caratterizzerà ulte-
riormente l’offerta turistica della 
nostra città”. Queste le parole del 
sindaco di Pineto Robert Verroc-

OPEN DAY, ROSETO, ATRI E PINETO INSIEME PER IL TURISMO

CERRANO FAMILY FESTIVAL - SUMMER
Presentato nella sala giunta del Co-
mune di Roseto, il Cerrano family 
festival summer, sotto il cui nome 
si raccolgono tutte le iniziative del-
le amministrazioni di Roseto, Atri 
e Pineto, in occasione dell’Open 
day della Regione Abruzzo, in pro-
gramma dal 27 maggio al 4 giugno 
con la collaborazione della Dmc 
Riviera dei Borghi Acquaviva. 
Cultura, sport e gioco per richiama-
re il pubblico nelle tre località vici-
ne con manifestazioni che spaziano 
dal teatro al pattinaggio artistico, 
dalla cucina tipica alla presentazio-
ne dell’ultimo lavoro multimediale 
di Roberto Vecchioni – intervista-
to dal regista Pino Strabioli, dallo 
spinning all’aperto alla Giornata 
nell’area marina protetta Torre del 
Cerrano. 

“L’Open day è una iniziativa di 
grande richiamo”, ha detto il sin-
daco di Roseto, Sabatino Di Giro-
lamo, “ma per noi ha una valenza 
particolare soprattutto perché va 
nella direzione della destagionaliz-
zazione. Io insisto molto su questa 
brutta parola che però è bellissima 
nel suo significato: portare turismo 
in città anche fuori dallo stretto pe-
riodo balneare. E’ ciò di cui abbia-
mo bisogno. Ne ha bisogno la città, 
ne hanno bisogno, soprattutto, gli 
operatori turistici tutti. Sono parti-
colarmente soddisfatto del lavoro 
svolto dal consigliere Marco An-
gelini, delegato allo Sport, che ha 
coordinato tutte le manifestazioni e 

sono molto contento di questa col-
laborazione stretta, e ripetuta, con 
le città vicine: Atri e Pineto e i loro 
sindaci, Gabriele Astolfi e Robert 
Verrocchio. Ringrazio l’Ara (Asso-
ciazione Roseto albergatori) e Jaki-
mayo”. 

“Cerrano family festival summer 
è alla seconda edizione”, spiega il 
consigliere comunale Marco Ange-
lini, delegato allo Sport del Comune 
di Roseto, “dopo la versione inver-
nale con la quale abbiamo rianima-
to il centro cittadino, questa volta 
andiamo a impegnarci nel campo 
sportivo. La nostra città ospiterà 
una gara nazionale di pattinaggio 
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OPEN DAY, ROSETO, ATRI E PINETO INSIEME PER IL TURISMO

CERRANO FAMILY FESTIVAL - SUMMER
chio, intervenuto alla conferenza 
stampa. “Voglio ringraziare la Re-
gione Abruzzo e la Dmc Borghi 
degli Acquaviva per aver creduto 
in questo progetto, che sta facendo 
emergere le grandi capacità attratti-
ve delle Terre del Cerrano. Progetto 
ancora più importante perché arriva 
dopo un inverno che ha messo in 
seria difficoltà l’immagine turistica 
dell’Abruzzo”.

Numerose le iniziative che si svol-
geranno a Pineto. Su tutte, la fiera 
del Cicloturismo, che il 2 giugno ri-
chiamerà da tutta Italia operatore e 
appassionato delle due ruote. Sem-
pre in tema di bicicletta, si svolgerà 
anche la consegna delle bandiere 
gialle di Comuni Ciclabili. Inoltre, 
il 2, 3 e 4 giugno si terrà Pineto e 
il brodetto alla pinetese, con la pre-
sentazione del piatto tipico cittadino 
in tutti i ristoranti della città. Dal 2 
giugno apertura quotidiana del Park 
Adventure del Cerrano. “Pensiamo 
che la nostra offerta sia ritagliata a 
misura di famiglia, inoltre stiamo 
continuando ad investire con forza 
nel cicloturismo, perché riteniamo 
che sia strategico per Pineto”, ha 
concluso il sindaco Verrocchio. 

“L’Abruzzo Open Day Summer 
2017 rappresenta una grande occa-
sione di promozione culturale per il 
nostro territorio”, commenta l’as-
sessore alla Cultura del Comune di 
Atri, Domenico Felicione, “tanti gli 
appuntamenti in programma nella 

città ducale realizzati grazie alla 
collaborazione con l’associazione 
Abruzzo Ontario. Tra le iniziative 
– che prevedono numerosi tornei 
di calcio, minibasket, minivolley e 
altre discipline nell’ambito dell’A-
tri Cup – il 2 giugno lo spettacolo, 
Sogno di una notte di mezza estate, 
messo in scena dagli allievi dell’Iis 
A. Zoli di Atri che hanno frequenta-
to i laboratori di recitazione. Tanto 
spazio sarà riservato allo sport con 
la gara di basket in carrozzina tra la 
Nazionale italiana e l’Italia under 
22 in programma il 2 giugno, la gara 
podistica nazionale La corsa di Mi-
guel fissata per il 3 giugno alle 17 
e, nella stessa giornata, ma alle 19, 
l’incontro con il campione mondia-
le di atletica Gianmarco Tamberi. 
Il 4 giugno alle 14, infine, gara na-
zionale di danza sportiva e alle 21 
il talk show condotto dal regista e 
attore Pino Strabioli in piazza Duo-
mo con Roberto Vecchioni. Come 
accaduto per l’Open Day Winter si 

tratta di una esperienza importante 
per collaborare e progettare in ma-
niera condivisa iniziative significa-
tive per la valorizzazione economi-
ca, turistica e culturale dei Comuni 
interessati. Ringrazio sentitamente 
la Dmc La Rivera dei Borghi d’A-
quaviva e quanti hanno collaborato 
all’organizzazione di questo pro-
getto”. 

“Siamo lieti che i Comuni di Ro-
seto, Atri e Pineto abbiano voluto 
replicare la straordinaria esperienza 
del Cerrano Family Festival”, con-
clude il presidente della Dmc Ri-
viera dei Borghi Acquaviva, Gino 
Aretusi, presente con Mario Narci-
si, “un esempio di grande collabo-
razione e visione strategica volta a 
definire il carattere distintivo della 
nostra destinazione turistica. Sia-
mo certi che questo rappresenta un 
punto di partenza importante per la 
creazione di un’attrattivitá family 
dei nostri Comuni”.
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Teramo e il 60° anniversario dei Trattati di Roma

Organizzato dal Consorzio Punto 
Europa, con il patrocinio, fra gli 
altri, della Provincia, nella sala po-
lifunzionale a Teramo si è svolto il 
convegno “Note d’Europa: una let-
tura della storia di 60 anni di inte-
grazione europea” lettura accompa-
gnata, appunto, dalle note di celebri 
autori europei suonate dall’Orche-
stra del “Braga”.

Il 9 maggio del 1950, Robert Shu-
man, presentava la sua “dichiara-
zione” considerata l’atto di nasci-
ta dell’Unione Europea; il COPE 
(Consorzio Punto Europa) ha voluto 

contribuire alla Festa dell’Europa 
2017  ripercorrendo le tappe fonda-
tive e i principi, legislativi, sociali e 
culturali, che reggono l’Unione.

“La ricorrenza, quest’anno, coinci-
de con una serie di fatti di grande 
attualità e di portata altamente sim-
bolica per l’Unione – ha dichiara-
to il vicepresidente Mario Nugnes 
riferendosi alle elezioni francesi 
– dalla Francia arriva forte un mes-
saggio a sostegno dell’Europa e 
della democrazia. 

Un messaggio da sostenere e condi-

videre perché, per quanto faticoso, 
il processo di integrazione e condi-
visione che si è messo in moto con 
l’Unione Europea è un patrimonio 
politico e civile di grande spessore 
che ci ha fatto diventare esempio di 
democrazia nel mondo. 

E’ fondamentale, come è stato fatto 
oggi, continuare a formare e infor-
mare le giovani generazioni che di 
questa Europa sono tutti figli e che 
grazie a questa Europa possono li-
beramente studiare o lavorare nei 
Paesi che ne fanno parte”.

Il vicepresidente della provincia Nugnes: 
“Europa irrinunciabile, importante 

farla conoscere ai giovani”
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13-14-15 MAGGIO LE GIORNATE DEL FRATINO

Il comitato nazionale per la conser-
vazione del Fratino promuove, in 
tutta Italia, la Giornata nazionale 
del Fratino (Charadrius alexandri-
nus), specie protetta di migratore 
in forte decremento e in pericolo di 
estinzione a causa della difficoltà 
riproduttiva che incontra lungo le 
spiagge dove depone le uova. 

L’iniziativa si terrà il 15 maggio e in 
Abruzzo, grazie alla collaborazione 
tra aree protette e Wwf, vedrà nella 
tre giorni 13-15 maggio un censi-
mento all’interno della Riserva del 
Borsacchio e nell’Area marina pro-
tetta Torre del Cerrano.

Sabato 13 maggio è prevista una 
uscita con osservazione ornitologi-
ca nella Riserva naturale del Bor-
sacchio con inizio alle 15,30, ap-
puntamento Lido Bora Bora, in via 
Makarska a Roseto degli Abruzzi. 
Partecipano all’uscita; Adriano De 

Ascentiis, direttore Riserva Calan-
chi di Atri;  Davide Ferretti, esperto 
birdwatcher; Marco Cirillo, esper-
to birdwatcher;  Marco Cervellini, 
responsabile Area floristica Civita-
nova Marche; Alberto Zocchi, pro-
getto Sic Borsacchio. Coordina l’u-
scita al Borsacchio Marco Borgatti, 
direttore del corso delle guide del 
Borsacchio.

Domenica 14 maggio in molte al-

tre spiagge d’Abruzzo si svolgerà il 
censimento con i volontari coordi-
nato dal Wwf.

Lunedì 15 maggio alle 15,30, infi-
ne, è in programma un seminario 
dal titolo “Il progetto SalvaFratino 
- Incontro di approfondimento con 
l’Area marina protetta Torre del 
Cerrano”, nella saletta riunioni Tor-
re Cerrano, strada statale 16 Adria-
tica, km431, Pineto

Le antiche vie di Roseto rivivono grazie alla manifestazione “Le fontane miracolose – roseto tra miti e realtà 
e antichi percorsi”, organizzata dall’associazione Chaikhana, con il patrocinio del Comune di Roseto degli 
Abruzzi e la collaborazione degli Amici del Sant’Antonio, associazione Vecchio borgo e Roseto cammina.
L’iniziativa si svolgerà in due giornate.
Sabato 13 maggio, alle 21, sul lungomare centrale, all’altezza del lido La lucciola, ci sarà una rievocazione sto-
rica e uno spettacolo di teatro dialettale con l’adattamento della novella “La fontana del santo”, della scrittrice 
Andreina Moretti. Presenterà la serata il giornalista Umberto Braccili.
Domenica 14 maggio, alle 9, incontro in piazza Ponno (rotonda nord) dei vari gruppi di camminatori (Roseto, 
Pineto, Giulianova, Penne, Chieti, Atri, Cologna) e alle 9,30 partirà una camminata  verso la “fonte miraco-
losa” dell’Accolle, accompagnati dalla musica degli Amici del Sant’Antonio. All’arrivo alla fonte ci sarà un 
buffet offerto dagli organizzatori e l’incontro con la comunità di Montepagano.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, con l’eventuale trasferimento del buffet al vicino resi-
dence Marechiaro (lungomare Trento). 

ROSETO TRA MITI E REALTA’
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CONFERENZA PROGETTI POR-FESR E PAN

Si è tenuta nella sala giunta del 
Comune, la conferenza stampa di 
presentazione dei progetti Por-Fesr 
(finanziato con i fondi dell’Unione 
europea) e il Pan, Piano di assetto 
naturalistico, relativi alla Riserva 
del Borsacchio. 
Presenti il sindaco Sabatino Di Gi-
rolamo, il progettista Fabrizio de 
Gregoriis, Patrizio Schiazza e Be-
nigno D’Orazio, rispettivamente 
presidente regionale e nazionale 
dell’associazione Ambiente e vita, i 
consiglieri comunali Simone Aloisi 
e Massimo Felicioni.

Il sindaco ha sottolineato che a di-
stanza di meno di un anno dall’in-
sediamento della propria ammini-
strazione il Pan è stato presentato. 
“Ora si apre un confronto con la 

città, questa è la base della discus-
sione”, ha detto Di Girolamo, “apri-
remo un forum con tutti i portatori 
di interesse, dalle associazioni am-
bientaliste agli operatori turistici, 
ai cittadini stessi, per andare a ela-
borare un piano che sia accettato e 
accolto da tutti. 
Ringrazio l’associazione Ambiente 
e vita, nelle persone di D’Orazio e 
Schiazza, che ci ha aiutato nell’o-
pera di reperimento dei fondi euro-
pei per rientrare nei fondi Por-Fesr 
2014-2020. 
Ringrazio di cuore l’architetto de 
Gregoriis per la competenza con 
cui ha realizzato il piano. Ringra-
zio, mi permette di farlo, la mia am-
ministrazione. 
In campagna elettorale avevo detto 
che dare avvio alla Riserva era un 

obiettivo impellente, dopo anni di 
inerzia, e oggi, siamo qui”.

“L’amministrazione comunale di 
Roseto”, ha detto Patrizio Schiaz-
za, “ha scelto di stare insieme alla 
Riserve di Penne, di Grotte di Lup-
pe di Sante Marie, di Monte Sal-
viano di Avezzano e Pietra secca di 
Carsoli. 
E’ un progetto che si chiama la Por-
ta dei parchi, con un sistema reti-
colare di comunicazione turistica 
diffusa e Roseto è la porta a nord di 
questo sistema.
 E’ un insieme che arricchiremo 
con una serie di interventi di misu-
re comuni della portata di 92 mila 
euro che prevederanno, anche per il 
Comune di Roseto, che avrà la pri-
ma dotazione strumentale con una 
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carta guida , un documentario, un 
corso per acquisire il brevetto Enac 
per pilotare droni, una mostra iti-
nerante, un progetto di accoglienza 
turistica per le famiglie, l’acqui-
sto di un drone per la Riserva e la 
preparazione di una persona che lo 
utilizzerà per studiare e monitorare 
l’ambiente”.

Il consigliere comunale con dele-
ga all’attrazione dei fondi europei, 
Massimo Felicioni ha sottolineato: 
“l’importanza del reperimento di 
questi primi finanziamenti per la 
Riserva del Borsacchio. 
E’ un inizio di un progetto che avrà 
grandi sviluppi per l’economia del-
la città”.

“E’ un evento storico per Roseto. 
E’ la prima volta che la città ottiene 
fondi dalla Regione per un proget-
to ambientale e l’ente Comune non 
dovrà tirar fuori un euro”, ha sotto-
lineato il consigliere Simone Aloi-
si, “Il progetto, per la città , è di 40 
mila euro e diamo così il primo via 
per l’istituzione della riserva, con 
la creazione di un ufficio, la realiz-

zazione di segnaletica per capire la 
reale dimensione della riserva, con 
la ripulitura della fontana dell’Ac-
colle. 
Andremo a intervenire in maniera 
importante a quella zona della città. 
Ringrazio la struttura comunale e in 
particolare il dirigente Marco Scor-
rano, il geometra Lavalle, il segre-
tario comunale Fabiola Candelori 
per l’appoggio costante che ci han-
no dato”.

“Ritengo fondamentale ricordare”, 
ha concluso il progettista, archi-

tetto  Fabrizio de Gregoriis, “che 
il Pan, in sostanza, definisce anche 
ciò che va oltre la riserva e quindi 
è stato individuato un collegamen-
to ambientale di tutto il territorio di 
Roseto, dal fiume Tordino al fiume 
Vomano passando per la riserva e 
quindi il torrente Borsacchio deno-
minato via Verde. 
Ed è un messaggio che il Pan vuo-
le lasciare al piano regolatore, nel 
futuro lo sviluppo sostenibile che 
oggi perseguono le aree protette ci 
si dovrà adeguare completamente 
in tutto il territorio”.

CONFERENZA PROGETTI POR-FESR E PAN
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Presentata dalla  capogruppo consiliare di Articolo Uno – MDP, Rosaria Ciancaione,  l’interrogazione relativa 
alla  pulizia di aree  pubbliche e di aree private per la salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica.

“Nel  territorio comunale -  esordisce Rosaria Ciancaione - intere aree pubbliche e  private fanno registrare  
incuria e degrado, soprattutto nelle frazioni, come ad esempio a  Cologna Spiaggia, dove un gruppo di cittadini 
con una petizione  ha denunciato lo stato di completo abbandono in cui versa lo stabile disabitato con annessa 
area di pertinenza sito in Via Nazionale Adriatica n.  139. 

La  crescita di erbacce, la presenza di rifiuti di vario genere e il proliferare di topi e di serpenti  hanno determi-
nato precarie condizioni igienico-sanitarie di cui patisce le conseguenze l’intero abitato della zona circostante”.

  
“Nella zona interessata - interviene Danilo Flagelli,  primo firmatario della petizione - c’è anche una carenza di 
manutenzione della banchina, ove manca un marciapiede asfaltato o pavimentato che metterebbe in sicurezza i 
pedoni, per non parlare della presenza di alberi sul bordo della strada che a causa di una scarsa potatura creano 
difficoltà di accesso alle abitazioni  e poca visibilità  per immettersi  sulla Nazionale,  con grave pericolo per 
la pubblica incolumità. 

Noi cittadini ci lamentiamo continuamente ma vediamo che non c’è molta attenzione ”.

“E che dire di Campo a Mare - aggiunge Paola Aloisi, del gruppo di Articolo Uno-Mdp - il parco pubblico di 
Viale Europa e Viale America è completamente abbandonato a se stesso e in Viale America c’è anche un’area 
privata  in cui ci sono  materiali ed attrezzature edili abbandonati e animali di vario genere, perfino capre al 
pascolo. 

La situazione si presenta in questo modo da tanto tempo ma il Comune,  che dovrebbe vigilare e intervenire 

INTERROGAZIONE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE 
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direttamente o indurre la proprietà  a sistemare la  situazione quando si tratta di area privata, non s’interessa e 
lascia che tutto rimanga così e,  certo,  non è un bel vedere”

“A San Giovanni - aggiunge Antonio Di Diomede,  sempre del gruppo di Articolo Uno-Mdp - da oltre un anno 
il Comune non si preoccupa di fare manutenzione, come in  Via Silone,  piena di erbacce e di panchine rotte e 
arrugginite e un  parco  inaccessibile, con  giochi tutti  rotti. 

Anche l’area pubblica a fianco della chiesa,  inspiegabilmente chiusa da un cancello,  è piena di erbacce e che 
dire, poi, del semaforo che non funziona da  mesi! In Via  Largo De Lollis  solo la buona volontà di  alcuni 
abitanti ha risolto il problema con il taglio dell’erba e la sistemazione del giardinetto”

“Mi chiedo - interviene Vittorio Racinelli, del medesimo gruppo di Articolo Uno-Mdp - se l’amministrazione 
comunale abbia effettuato almeno una ricognizione sul territorio in ordine alla situazione igienico-sanitaria 
delle aree pubbliche e private”.

Aggiunge la capogruppo di Articolo Uno – Mdp, Rosaria Ciancaione: “Con l’interrogazione l’amministrazione 
comunale  viene chiamata a dare puntuali risposte a una serie di domande, tra cui, in particolare, se risultano 
censite le aree private su cui i cittadini devono effettuare costantemente lavori di manutenzione e pulizia,  ed 
ancora,  con quale tempistica, in caso di inerzia da parte dei proprietari, il Comune andrà ad effettuare manu-
tenzione, pulizia,  disinfestazione e derattizzazione, con spese a carico dei soggetti privati inadempienti”.

Conclude Rosaria Ciancaione: “Ma ciò che più di tutto interessa è sapere se  è stato redatto un programma di 
attività che individui le  aree comunali  interessate agli  interventi di manutenzione e pulizia e se vi è la dispo-
nibilità a pubblicarlo sul sito istituzionale, affinchè i cittadini abbiano contezza del lavoro, delle modalità e dei 
tempi di intervento da eseguire  nelle varie zone,  interrompendo un modo di fare ancora molto approssimativo 
da cui, purtroppo,  dipendono i pericoli alla salute e alla sicurezza pubblica che si riscontrano  sul territorio”.

INTERROGAZIONE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE 
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A ROSETO ASSEGNATA LA BANDIERA BLU

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, accompagnato dall’assessore al Turismo, Carmelita Bruscia, ha ricevuto a 
Roma, la Bandiera Blu, l’importante riconoscimento da parte della FEE, Fondazione per l’educazione ambien-
tale.
Il vessillo era stato negato lo scorso anno, dopo 17 anni consecutivi nei quali la città aveva ricevuto ininterrot-
tamente la bandiera blu, nel 2016 Roseto degli Abruzzi era stata esclusa.
Oggi il ritorno alla normalità: la città torna a poter fregiarsi di un titolo ambito, in quanto si tratta di un ricono-
scimento internazionale che certifica la qualità ambientale delle località turistiche marine e lacustri. 
Il programma Bandiera Blu è condotto da una organizzazione non-governativa e no-profit: Foundation for en-
vironmental education (FEE), operativo in Europa dal 1987. 
L’obiettivo principale è quello di promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio 
attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione e la cura per l’am-
biente. 
I criteri del programma vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali 
partecipanti a impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del ter-
ritorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente. 
In una nota diffusa afferma il sindaco Sabatino Di Girolamo: “Sono felicissimo di poter comunicare alla città 
che quest’anno a Roseto è stata restituita la Bandiera Blu. 
E’ un riconoscimento importante per il quale ringrazio, innanzitutto, la struttura comunale che ci ha lavorato, 
ringrazio i tutti gli operatori turistici,  che anch’essi  l’hanno meritata con il loro lavoro, e ringrazio tutti i con-
cittadini perché la qualità ambientale di Roseto dipende anche dalla grande sensibilità dei rosetani. 
Considero, comunque, questo ritorno un punto di partenza per migliorare ulteriormente la qualità ambientale 
della nostra città. 
Cureremo nei prossimi anni la procedura per mantenere questo riconoscimento”.
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Migliora il mare d’Abruzzo e recu-
pera due bandiere blu per altrettante 
località rivierasche.
La cerimonia a Roma del riconosci-
mento per le acque di qualità e per 
i comuni costieri virtuosi che ogni 
anno viene assegnato dalla Fonda-
zione per l’educazione ambientale 
(FEE) Italia.
Sono 8 come comunicato i rico-
noscimenti in questa edizione del 
2017.
Performance che resta sempre al di 
sotto dei 10 comuni del 2014 e dei 
14 del 2013.

GLI  8  COMUNI  ABRUZZO
BANDIERA  BLU  2017

Provincia di Chieti
Vasto 

San Salvo 
Fossacesia 

Provincia di Teramo
Silvi 

Pineto
ROSETO DEGLI ABRUZZI

Giulianova 
Tortoreto 

Provincia di Teramo, 89 posti per il Servizio Civile

Vogliamo però rimarcare che rispetto alla comunicazione sul sito ufficiale 
della iniziativa, guarda la foto della schermata, (questo il link http://www.
bandierablu.org/common/blueflag.asp?anno=2017&tipo=bb) mancano i 
comuni di Roseto degli Abruzzi (Lungomare Sud/Lungomare Nord/Lun-
gomare Centrale) e il comune di Pineto (Lungomare dei Pini/Pineta Ca-
tucci, S.Maria a Valle Nord, S.Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, 
Villa Fumosa).
Roseto e Pineto  comunque festeggiano, come riportano i comunicati 
stampa ufficiali diramati dai 2 comuni del teramano.

Noi vigiliamo e restiamo in attesa di capire come stanno davvero le cose 
e chi abbia sbagliato a escludere dal sito ufficiale la città delle rose.

IL GIALLO DELLA ESCLUSIONE 
DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

SUL SITO DELLA FEEE
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342 LE SPIAGGE IN ITALIA BANDIERA BLU

In tutta Italia salgono a 342 le spiagge sulle quali sventolerà la bandiera blu sulla base di 32 criteri relativi alla 
gestione sostenibile del territorio (dalla depurazione delle acque alla gestione dei rifiuti, alle piste ciclabili agli 
spazi verdi, ai servizi degli stabilimenti balneari).
La Liguria si conferma regina del mare eccellente arrivando a 27 località (con 2 nuovi ingressi), seguono come 
lo scorso anno la Toscana con 19 località e le Marche con 17.
Nel complesso in un anno la situazione è migliorata: da 293 spiagge doc si è passati a 342, pari a circa il 5% 
di quelle premiate a livello mondiale; da 152 si è passati a 163 Comuni, 11 in più rispetto al 2016 (13 nuovi 
ingressi, mentre 2 sono usciti).
I 67 approdi premiati “dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, 
rispondendo ai requisiti previsti per l’assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servi-
zi erogati nella piena compatibilità ambientale” spiega la Fee. 
Aumentate anche le bandiere per i laghi con il Trentino Alto Adige che raggiunge quota 10 e raddoppia rispetto 
all’anno scorso; 1 va alla Lombardia e 2 al Piemonte.

Nella foto i rappresentanti dei 5 Comuni del teramano che hanno ricevuto la Bandiera Blu 2017.
Si riconoscono il primo da sinistra Robert Verrocchio sindaco di Pineto, al centro Francesco Mastromauro 

sindaco di Giulianova, il secondo da destra Sabatino Di Girolamo sindaco di Roseto degli Abruzzi. 
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Alla 
“faccia”

del
“ritratto”

Mettiamola così: i francobolli di Poste Italiane offro-
no, nel succedersi delle vignette, tra una “faccia” e 
l’altra, una galleria di “ritratti. 
Ovviamente, “ritratti” in prestito dall’esistente (un 
monumento, un dipinto, un disegno, un’incisione) o, 
eccezionalmente, realizzati per l’emissione corrente.
Nel mese alle nostre spalle è stato il turno per la Chie-

sa Evangelica Luterana, in considerazione del suo V 
centenario della Riforma. 
E’ stata importata, dalla Chiesa di S. Pietro e Paolo di 
Weimar, un’opera del grande Lucas Cranach il Vec-
chio (Kronach, 1472 – Weimar, 16 ottobre 1553). 
Tanto di cappello! Storia e Arte non dispiacciono a 
quanti ancora si ostinano a collezionare francobolli.

Nella “Crocifissione”, dipinta per la chiesa a Weimar 
(1555), il sangue del Cristo cade direttamente sulla te-
sta dell’artista che si è autoritratto fra il “Battista” e 
“Lutero”. 
Accanto a Albrecht Dürer, Cranach è ritenuto tra i più 
famosi pittori del Rinascimento tedesco. 
Va aggiunto che non fu soltanto un eccezionale arti-
sta, ma anche uomo d’affari e di successo, un membro 
influente nel Consiglio Comunale della sua città e il 
giudice che condannò alla decapitazione le streghe.

In un paese in cui la cronaca quotidiana, ad ogni livel-
lo, mostra la politica ed i lunghi tentacoli del genere 
mafioso, ricordare chi ha pagato con la vita sul fronte 
opposto, è divenuto un obbligo. 
Così, in un’unica vignetta sono stati associati Pio La 
Torre e Rosario Di Salvo, due “Vittime della mafia”: 
con tanto di firma di Cristina Bruscaglia, dell’I.P.Z.S. 
che li ha “richiamati in vita” con un veloce disegno 
descrittivo associato ad una fresca pittura.
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E non finisce qui! 
E’ quindi stato chiamato in causa il “Borsalino”. 

Questa volta il “cappello”.
Borsalino è il copricapo per antonomasia. 

In qualunque stagione copre la testa grazie all’azienda 
che lo produce, nata ad Alessandria nel 1857. 
Il marchio piemontese è una garanzia, ed è senza dub-
bio, il più quotato nel panorama internazionale, tanto 
celebre da aver ispirato un film omonimo nel 1970.
I copricapo “Borsalino” sono finiti in testa a star di 
prestigio, come Alain Delon, Humphrey Bogart, Nico-
le Kidman, Madonna, Michael Jackson, Johnny Depp 
e la “sacerdotessa del rock” Patti Smith, grande fan del 
marchio. 
Tratto dal romanzo “Bandits à Marseille” di Eugène 
Saccomano, diretto da Jacques Deray, è stato  ispira-
to alle figure di Paul Carbone e François Spirito, due 
membri di spicco della malavita marsigliese degli anni 
trenta.
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Dal controllo del mercato delle carni, delle bische e
dei locali notturni, allo smercio del pesce che fu, nel 
richiamato film, eccoci al francobollo di Poste Italiane 
dedicato al baccalà, con piatto in tavola alla “Vicenti-
na”, il fu “merluzzo” pescato nel Mare del Nord (Da-
nimarca, Isole Faroe, Norvegia, Islanda e Canada).

Del resto la storia del baccalà alla vicentina ha il suo 
inizio intorno al 1432 quando, nel naufragio della spe-
dizione del mercante veneziano Pietro Querini, una 
parte dell’equipaggio si salvò raggiungendo l’isola di 
Røst in Norvegia. 
Qui venne accolto e scoprirono come conservare il 
“merluzzo” in un modo insolito: essiccato, come l’at-

tuale stoccafisso. 
Nel ritorno a casa il pesce secco venne consegnato ai 
gastronomi vicentini che provvidero a metterlo a ta-
vola. Insomma, una bella storia e un gustoso piatto, 
ma non prodotto tipico italiano come, ad esempio, la 
buona pasta “De Cecco”, il Riso “Gallo”, il tartufo, 
e quant’altro emesso per la “tavola” nei francobolli 
Made in Italy dalle Poste Italiane.

Dopo questa parentesi “da cucina” è d’obbligo il ritor-
no sul “busto” (ovvero sul “mezzo busto”). 
Ci viene incontro il famoso storico latino, di Padova, 
Tito Livio. 

Nel bimillenario della scomparsa Poste Italiane sono 
andate a cercare in giro scovando l’opera di Lorenzo 
Larese Moretti, custodita nel Palazzo Loredan di Ve-
nezia, sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti. Il “ritratto” è stato quindi associato al plastico del 
Foro di Augusto realizzato da Italo Gismondi ed espo-
sto nel complesso archeologico dei Mercati di Traiano 
di Roma. Risultato: una bella composizione e un’effi-
cace cosciente “prospettiva”. Ma il lavoro l’immagine 
dell’archeologo non premia quella dello scrittore che 
ha glorificato la storia della Roma repubblicana in “Ab 
urbe condita libri”.

Emidio Di Carlo
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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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ARRIVATI ALLA SETTIMA EDIZIONE
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TRATTAMENTI 
ALLE  PALME

Il Comune di Roseto ha affidato ad 
una ditta di Alba Adriatica l’incari-
co di trattamento anti-parassitario 
delle palme. 
Costo dell’operazione 2.322 euro. 

BREVI IN CITTA’

LAVORI 
CAMPO SANTA LUCIA

Il comune di Roseto ha disposto 
732 euro in favore della Lega Na-
zionale Dilettanti per il parere rela-
tivo ai lavori al campo sportivo di 
Santa Lucia. 

PULIZIA
SPIAGGIA

Il comune di Roseto ha impegna-
to 10.980 euro per il noleggio del 
mezzo meccanico privato utilizzato 
per la pulizia delle spiagge e altri 
1.345 euro per la fornitura dei tubi 
degli scarichi a mare sempre nelle 

spiagge. 

SITO INTERNET
ISTITUZIONALE

Il comune di Roseto ha affidato alla 
ditta “Dataone”, di Scerne di Pine-
to, l’incarico di realizzare il sito in-
ternet istituzionale per un corrispet-
tivo di 5.416 euro complessive.

LEGNAME
DI RECUPERO

Il comune di Roseto ha assegnato 
alla ditta “I.C.R.O.” di “Trecimi-
niere” di Atri l’incarico di recupera-
re il legname derivato dalla pulizia 
delle spiagge. 
Il compenso è stabilito in 4 mila 92 
euro.

LE INIZIATIVE 
DELL’OPEN DAY

I sindaci di Roseto, Sabatino Di 
Girolamo, Atri, Gabriele Astolfi, e 

Pineto, Robert Verrocchio, sabato 
13 maggio hanno illustrato le atti-
vità in programma nelle rispettive 
località per l’Open day, da sabato 
27 maggio a domenica 4 giugno.

FURTO
 ALL’AREA SELF IP

Il colpo verso la mezzanotte, ora 
in cui è scattato l’allarme collegato 
alla colonnina dell’area self servi-
ce Ip di Emilio Di Febo, lungo la 
Nazionale sud, tra Roseto degli 
Abruzzi e Cologna Spiaggia.
In 9 anni l’area in questione ha su-
bito ben 35 furti. 
I ladri hanno scardinato la colonni-
na per portare via i soldi della cas-
saforte.
Quando i gestori del distributore 
sono arrivati sul posto pare abbia-
no trovato alcune banconote sparse 
in terra. 
Forse nella fretta di scappare i mal-
viventi le avevano perdute. 
I titolari ancora non riscono a 
quantificare  quanto i ladri hanno 
portato via, anche perché il conteg-
gio verrà effettuato dai responsabili 
della Ip calcolando la lettura delle 
banconote dal sistema self service.
L’area è dotata di impianto di vi-
deosorveglianza e i carabinieri, 
intervenuti sul posto stanno esami-
nando le immagini per cercare di 
individuare i colpevoli. 
A febbraio la stessa area di servizio 
carburanti aveva ricevuto la visita 
dei ladri altre due.
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A Roseto night club per sole donne

La nuova gestione del nightclub 
“Angelo Azzurro” di Roseto degli 
Abruzzi propone l’evento “Banana 
Repiblic”, riservato ad un pubblico 
esclusivamente femminile. 
Domenica 14 maggio, dalle ore 
21,00 in poi, le porte del locale 
notturno roteano si apriranno per 
ospitare un cast di spogliarellisti 
italiani e stranieri che si esibiran-
no in spettacoli particolarmente 
maliziosi e coinvolgenti. Ideatore 
dell’iniziativa è Bruno Barteloni 
“Guaranà” che già nel 1998 aveva 
sperimentato questa originale for-
mula di intrattenimento dedicata 
alle sole donne. Una serata al con-
trario, dunque, dove gli strippers 
saranno chiamati a recitare il ruolo 
di figuranti di sala e le clienti pronte 
ad offrire un drink a questi aitanti 

seduttori. Per questa occasione l’in-
gresso del night roteano è vietato 
agli uomini, permettendo in questo 
modo alle rappresentanti del gentil 
sesso di potersi scatenare libera-
mente in maniera goliardica e festo-
sa. I vari performers si esibiranno in 
pista ogni 30 minuti e inoltre sono a 
disposizione delle più temerarie per 
stripshow nei salottini privè. 
Insomma una serata da dedicare a 
tutte le donne, che poggeranno di-
menticarsi per una sera dei proble-
mi della vita e soprattutto lasciando 
a casa i mariti a guardare i figli ... 
andando magari a divertirsi davan-
ti a dei corpi muscolosi depilati e 
unti in contrapposizione al proprio 
uomo che le aspetta a casa in pan-
tofole.
Sono tante le prenotazioni prove-

nienti anche da fuori regione, in 
particolare da Marche, Molise e 
Lazio. “In tempi di pari opportuni-
tà - dichiara Luca Russo, il titolare 
del night “Angelo Azzurro” - rite-
niamo che sia giunto il momento 
del riscatto per quelle donne che 
vogliono trasgredire almeno per 
una notte. 
La nostra è un’idea coraggiosa ed 
azzardata ma a giudicare dalle ri-
chieste pensiamo di ripeterla a ca-
denza mensile”. 
La formula è adatta per festeggiare 
un addio al nubilato, un complean-
no, una festa di laurea o una delu-
sione d’amore. Nulla di scabroso o 
di volgare, precisano gli organizza-
tori, ma una maniera del tutto di-
vertente di vivere una serata fuori 
dagli schemi e senza pregiudizi. 
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Roseto, giornata censimento del Fratino

Cerrano, tra gli altri: 
la D.ssa Marina De Ascentiis del 
Consiglio di Amministrazione 
dell’AMP Torre del Cerrano; 
la D.ssa Alessia Ferretti, Respon-
sabile del progetto SlavaFratino 
dell’AMP Torre del Cerrano; 
il Dr. Andrea Natale, Direttore 
della Riserva Lecceta di Torino di 
Sangro; 
Nicoletta Di Francesco, Presidente 
WWF Chieti-Pescara e Stefano Ta-
glioli del Gruppo Fratino di Vasto;
Fabiola Carusi, Coordinatrice per il 
WWF delle attività sul Fratino per 
l’intero Abruzzo.

Svolgerà il ruolo di moderatore e di 
stimolo del confronto il Dr. Fabio 
Vallarola, Direttore dell’AMP Tor-
re del Cerrano e Commissario della 
Riserva del Borsacchio.

Ancora una volta le vere associa-
zioni operanti nella riserva scen-
deranno in campo , per l’ennesi-
ma volta , gratuitamente al sevizio 
dell’ambiente e della cittadinanza 
sperando che in futuro si ponga 
maggior attenzione nella gestione 
della riserva.

Il 13 Maggio a Roseto ci sarà una 
giornata all’insegna dell’ambiente 
e della difesa della biodiversità: La 
riserva Borsacchio e il “Fratino”

Il Comitato Nazionale per la Con-
servazione del Fratino promuove, 
in tutta Italia, la Giornata Nazionale 

del Charadrius alexandrinus, specie 
protetta ed in pericolo di estinzione 
a causa della difficoltà riproduttiva 
che incontra lungo le spiagge dove 
depone le uova. 

Le guide del Borsacchio aderisco-
no, in collaborazione con le  aree 
protette e WWF censendo il 13 
Maggio, partenza ore 15,30 al lido 
Bora Bora , i Fratini nella Riserva 
ed il 15.
Tale appuntamento verrà replicato 
all’area marina protetta.

Il giono 13 verranno coinvolte le 
scuole di Roseto,  i corsisti delle 
guide del Borsacchio e tutta la cit-

tadinanza interessata.
Esperti autorevoli in campo come: 
il  Dr. Adriano De Ascentiis, Diret-
tore Riserva Calanchi di Atri; 
i due appassionati fotografi ed 
esperti Birdwatcher Davide Ferret-
ti e Marco Cirillo, autori tra l’altro 
dell’avvistamento dell’Aquila mi-
nore al Borsacchio nello scorso in-
verno; 
il Dr. Marco Cervellini, botanico e 
Responsabile dell’Area Floristica 
di Civitanova Marche ;
il Dr. Alberto Zocchi, naturalista 
autore del progetto del Sito di In-
teresse Comunitario del Borsacchio 
con il coordinamento del Dr. Delle 
Guide del Borsacchio: Marco Bor-
gatti.

Lunedì  15 maggio per parlare del 
progetto SalvaFratino.  
Si tratta invece in questo caso di un 
incontro in aula di approfondimento 
sulle attività del WWF e dell’Area 
marina protetta Torre del Cerrano
Appuntamento ore 15,30 nella Sa-
letta riunioni al terzo piano di Torre 
Cerrano, S.S. 16 Adriatica Km 431 
- Pineto (Te).
Interverranno nel Seminario a Torre 
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Dov’è il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Roseto? 
Come mai l’Amministrazione Di Girolamo lo ignora?

Queste le due domande che 
l’ex vice sindaco di Rose-
to degli Abruzzi, Maristella 
Urbini, pone all’ammini-
strazione a guida Sabatino 
Di Girolamo. 

Qui di seguito pubblichiamo 
la nota che porta la sua fir-
ma.

“Il Regolamento di Polizia Rura-
le, quale strumento strategico per 
il nostro comune e l’intero territo-
rio, contiene infatti norme idonee a 
garantire la coltura agraria, la sta-
bilità dei suoli agricoli, le modalità 
corrette di conduzione e tenuta dei 
fondi agricoli, definisce gli ambiti 
inerenti le alberature e le siepi stra-

dali con l’intervento di tecnologie 
meno invasive dal punto di vista 
paesaggistico. 

Per questi e tanti altri motivi che 
sarebbe lungo spiegare, visto che 
il regolamento si compone di 48 
articoli ed è diviso in 7 titoli (oltre 
a due allegati esplicativi), ritengo 
sconsiderata la sua mancata appli-
cazione soprattutto tenuto conto del 
considerevole risparmio sulle spese 
di manutenzione del territorio che 
si potrebbe registrare invece di con-
tinuare ad affidarle a ditte esterne, 
come fatto negli ultimi mesi dall’at-
tuale Amministrazione.

Basti pensare che questo discipli-
na aspetti importanti e sempre at-
tuali quali le discariche abusive, la 

prevenzione antincendio e quella 
dei numerosi illeciti edilizi, tutte 
problematiche che, giova ricordar-
lo, sono di competenza anche del 
Comando di Polizia Municipale 
e sono da considerare importanti 
al pari di infrazioni commesse nel 
centro abitato. 

Inoltre il Regolamento è uno stru-
mento imprescindibile per uno 
sviluppo armonico del territorio e, 
vorrei ribadirlo, venne accolto con 
grande entusiasmo dal mondo agri-
colo, anche perché consente di co-
niugare le esigenze specifiche del 
comparto con la vocazione turistica 
di Roseto degli Abruzzi. 

Perché quindi non attuarlo e la-
sciarlo in naftalina?  
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zione in generale di tutto il mondo 
agricolo e rurale, tutte situazioni 
positive che avevano portato l’at-
tenzione della Città verso questo 
importantissimo settore della no-
stra economia che, oggi, merita di 
proseguire il suo percorso di cre-
scita col contributo della nuova 
Amministrazione, anche per evita-
re che quanto di buono è stato fatto 
negli ultimi anni vada perso”.

Maristella Urbini

Il mio invito al Sindaco, Sabatino 
Di Girolamo, all’Assessore compe-
tente, Nicola Petrini, ed al Coman-
dante della Polizia Municipale, Tar-
cisio Cava, è quello di dare piena 
attuazione a questo importantissi-
mo e fondamentale strumento (che, 
tra l’altro, è stato ripreso anche da 
altri comuni del nostro territorio) e 
di adoperarsi affinché quel percorso 
virtuoso che era partito sotto l’Am-
ministrazione Pavone non cada nel 
dimenticatoio. 

Mi riferisco anche a tutte le iniziati-
ve legate al mondo dell’agricoltura 
che, muovendo i primi passi con la 
vecchia Amministrazione e grazie 
anche alle importanti sinergie cre-
ate con le associazioni di categoria 
(Coldiretti e CIA in particolare), 
aveva portato a numerose iniziati-
ve che erano state ben accolte dal 
territorio come i mercati contadini 
e a Km 0, il Regolamento DE.CO. 
sui prodotti tipici, i convegni per la 
diffusione del PSR e la valorizza-

Dov’è il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Roseto? 
Come mai l’Amministrazione Di Girolamo lo ignora?

Teramo-Atri il vescovo Mons. Michele 
Seccia lascia la diocesi entro il 2017

Mons. Michele Seccia, vescovo di 
Teramo-Atri dal settembre 2006, 
potrebbe lasciare l’Abruzzo per 
tornare in Puglia, sua terra natale, 
dove ricoprirà l’incarico di arcive-
scovo metropolita di Lecce.

Mons. Seccia andrebbe a sostituire 
Mons. Domenico Umberto D’Am-
brosio, alla guida dell’arcidiocesi 
leccese, che lo scorso settembre ha 
compiuto 75 anni (l’età della di-
missioni per la messa in quiescen-
za).

Papa Francesco da Roma avrebbe 
chiesto a Monsignor Seccia di re-
stare alla guida della diocesi tera-
mana ancora per alcuni mesi. 
Quindi la pubblicazione della no-
mina dovrebbe slittare alla fine 

dell’anno.
Mons. Seccia era arrivato a Teramo 
nel 2006, a ricoprire l’incarico che 

era stato di Mons. Vincenzo D’Ad-
dario, scomparso il 1 dicembre 
2005.
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si verniciavano le strisce sull’asfal-
to, sono nella norma, precisando 
che il famigerato e mitizzato to-
luene era presente in una concen-
trazione di 18,6 microgrammi per 
litro, quando il parametro massimo 
di riferimento, secondo quanto sta-
bilito dall’Organizzazione mondia-
le della Sanità per le acque per il 
consumo umano, è di 700 micro-
grammi per litro. 
Dunque 37 volte sotto alla soglia.

Nell’acqua del Gran Sasso che 
scorreva nei rubinetti di 32 Comuni 
della provincia di Teramo non c’era 
nulla di anomalo. 
L’acqua è sempre stata potabile. 
Adesso lo dice anche l’Arta che ha 
rimesso i risultati delle analisi sui 
campioni prelevati in tre punti del-
la rete acquedottistica della Ruzzo, 
proprio nel giorno 8 maggio, quan-
do era stato lanciato l’allarme alla 
quasi intera popolazione della Pro-
vincia di Teramo, sulla base di una 

prova organolettica sensoriale, sul 
sapore e l’odore, che sembravano 
“non conformi”. 
Invece tutti i livelli dei componenti 
chimici erano nei parametri previsti 
per legge. Mancano ancora le con-
troanalisi del laboratorio di Padova, 
ma sulla base di questi numeri, è 
molto probabile che anche quei ri-
sultati saranno simili.
La Ruzzo Reti ha fatto sapere che 
anche i risultati del 4 e del 5 maggio 
scorsi, nei giorni in cui nel Traforo 

Dopo la lettura delle analisi torna la quiete
Nell’acqua del Gran Sasso nulla di inquinante
Polemiche sull’allarme eccessivo

Lo dice l’Arta con i risultati sui campioni prelevati proprio l’8 maggio

Parametri tutti nella norma
Anche il 4 e 5 maggio la sostanza toluene 
era 37 volte al di sotto della soglia
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Atletica Vomano Gran Sasso 

si conferma Regina nell’atletica

Il fine settimana di sabato 6 e do-
menica 7 maggio l’attività dell’at-
letica italiana è stata caratterizzata 
dai Campionati assoluti di Società 
su pista, che si sono svolti in varie 
località di tutte le regioni, valevole 
per l’assegnazione del Titolo Re-
gionale maschile e femminile.

Sulmona è stata la sede abruzzese 
ed a termine delle due giornate di 

A trascinare alla conquista del titolo 
Regionale la squadra del Presiden-
te D’Ambrosio, che per l’occasio-
ne non ha schierato diversi atleti, 
impegnati in manifestazioni fuori i 
confini nazionali, sono stati: 

Andrea Sinisi, migliore prestazione 
tecnica della manifestazione con mt 
5:00 nell’asta, 

gare, l’Atletica Vomano Gran Sasso 
conquista il 20° titolo consecutivo 
nel settore maschile, (fatta eccezio-
ne della stagione 2014, dove non ha 
svolto attività agonistica assoluta) 
con punti 14.202. 

Al secondo posto U.S. Aterno Pe-
scara punti 13881, 
al terzo posto Nuova atletica Lan-
ciano punti 10.720

A Sulmona la formazione teramana conquista il 20° titolo 
assoluto maschile e si proietta alla Finale A Nazionale
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piazza d’onore nella stessa gara per 
Matteo Flemac con mt 4.60; 

Giovanni Tomasicchio ex Azzurro 
di velocità e capitano della squadra 
che ha dominato i mt 100 in 10.80 
e frazionista della trionfante staf-
fetta 4x100 composta da Sinisi, To-
masicchio, Farroni, Angelozzi, che 
con il tempo di 42.14 ha stabilito il 
minimo di partecipazione ai Cam-
pionati Italiani assoluti; 

Leonardo Capotosti, nel suo peg-
gior debutto in carriera ha vinto i 
400 hs in 52.95; 

Fabiano Carozza si è imposto nei 
1500 in 3.56.55; 

Lorenzo Mantenuto primo posto 
nel salto in lungo con la misura di 
mt 6.70. 

I 5000 metri maschili sono stati 
dominati dagli atleti della Vomano 
gran sasso, vittoria per Biny Adu-
gna in 15.06.88 

al secondo Yassine Kabbouri in 
15.17.06, 

quarto posto Marco Vi-
sci,  15.42.11. 

Altre buone prestazioni sono arri-
vate da: Riccardo Farroni nei mt 
400 e 200; 

Salvatore Angelozzi e Giulio Me-
lozzi nei mt 100; 

Luca Berardi nel lancio del giavel-
lotto e peso; 

Marco Di Marco e Leandro Cro-
cenzi nel salto triplo e lungo; 

Samuele Puca nei mt 400, al debut-
to con la maglia della formazione 
teramana e al rientro in gara dopo 
un infortunio.

Archiviata la fase regionale, l’at-
letica Vomano Gran Sasso, ha già 
nel mirino la 2° fase in programma 
a S. Benedetto del Tronto il 20 e 21 
maggio 
e la 3° fase il 24 e 25 giugno, con 
l’obiettivo di recitare anche per 
quest’anno un ruolo da protagoni-
sta alla Finale A “Argento” del 23 
e 24 settembre ad Agropoli, in pro-
vincia di Salerno. 

Atletica Vomano Gran Sasso 
si conferma Regina nell’atletica

A Sulmona la formazione teramana conquista il 20° titolo 
assoluto maschile e si proietta alla Finale A Nazionale
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Gli Sharks scelgono Spinosi 

per rilanciare il proprio marketing

I Roseto Sharks scelgono Spinosi 
per rilanciare il marketing: in piena 
corsa playoff, la società pensa già a 
rafforzare la struttura per la prossi-
ma stagione. 
Il nuovo partner subito al lavoro per 
muovo sito internet, campagne so-
cial e sponsorship.
La stagione dei Roseto Sharks è an-
cora nel vivo, con vista sul quarto di 
finale play off di serie A2 di basket 

che vedrà i biancazzurri affrontare 
la Virtus Bologna, ma si pensa già 
al futuro. 
Il rafforzamento della struttura or-
ganizzata della società guidata dal 
presidente Daniele Cimorosi è in-
fatti già iniziato con la
scelta di Spinosi Marketing Strate-
gies come responsabile del settore 
marketing.
Gli effetti positivi di questa nuo-
va collaborazione si vedranno sin 
a partire dalle prossime settimane, 
con la creazione del nuovo sito web 
degli Sharks come primo passo di 
una strategia promozionale che, 
oltre a offrire una vetrina telemati-
ca più accattivante alla compagine 
rosetana, coinvolgeranno i social 
network, le attività di pubblicità re-
lations, il merchandising e natural-
mente i tifosi. 
Il tutto con l’obiettivo di promuo-

vere al meglio squadra e società. 
creando valore per gli sponsor e per 
la città stessa di Roseto.
“Gli Sharks sono una realtà impor-
tante non solo per la città di Roseto 
ma per l’Abruzzo”, afferma il pre-
sidente Cimorosi, “La società, gra-
zie all’impegno del main sponsor 
Liofilchem e dei tifosi ha traguardi 
ambiziosi e la Spinosi Marketing 
ha una sfida molto complessa che 
richiederà lavoro e dedizione”. 
La scelta del nuovo partner na-
sce dall’esperienza maturata da 
quest’ultimo nel settore del mar-
keting sportivo: Spinosi Marketing 
può vantare, infatti, una consolida-
ta attività sia nel basket professio-
nistico che nel motociclismo.
”Siamo orgogliosi di lavorare per 
una delle piazze più importanti e 
storiche del basket italiano e che 
coincide anche con la città dove ab-
biamo scelto di vivere”, sottolinea 
Lorenzo Spinosi, amministratore 
di Spinosi Marketing, “C’é molto 
lavoro da fare, iniziando dalla co-
struzione di una nuova politica di 
sponsorship e di web marketing. 
Ci inseriamo in un discorso di team 
che unisce il lavoro della dirigenza, 
il supporto degli sponsor capitanati 
dalla Liofilchem, nonché il contri-
buto passionale dei tifosi di “I Love 
Roseto Sharks” e di tutti gli altri 
supporter nell’impegno di rendere 
la squadra protagonista ai massimi 
livelli”.
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E’ stata ancora una volta una partita 
punto a punto, in cui le difese hanno 
avuto la meglio sugli attacchi, ma 
alla fine è stata la squadra di coach 
Di Paolantonio a spuntarla. Tirando 
le somme, la precisione degli Shar-
ks ai liberi (85% di realizzazione) è 
risultata decisiva, mentre i Knights 
hanno peccato di nervosismo, per-
dendo la palla in maniera quasi cla-
morosa, come nel caso dell’infra-
zione di 5” a 7 secondi dalla fine sul 
-3, grazie ad una difesa agguerrita 
di Amoroso, oggi quanto mai deci-
sivo, e compagni. Ma andiamo con 
ordine.

Alla palla a due, coach Di Paolan-
tonio si presenta con Fultz playma-
ker, Smith e Casagrande esterni, 

Amoroso e Sherrod sotto canestro; 
coach Ferrari lancia Palermo in re-
gia, Raivio e Roveda sul perimetro, 
Ihedioha e Mosley sotto canestro. 
Sherrod sblocca con un tap-in, Pa-
lermo replica dall’arco dopo oltre 
2’, poi ½ dalla lunetta di Raivio ma 
Amoroso e Caagrande sparano la 
tripla dell’ 8-4. 
Ihedioha interrompe il parziale, 
Smith riapre il solco con le bombe 
del +8 ma Mosley da sotto scrive 
16-6 a 2:58. Ihedioha e Molsey fan-
no ½ ai liberi, Amoroso risponde di 
tabella ma Raivio infila una tripla, 
prima del canestro di Smith che 
chiude il primo quarto sul 18-13.

Ihedioha apre ai liberi il secondo 
periodo dopo 2:40 di soli errori, 

Mei e Piazza confezionano il con-
tropiede del nuovo +5 e Amoroso 
fa 2/2 a cronometro fermo: 22-15 
a 6:09. 
Piazza segna ancora dopo una ruba-
ta, poi manda a bersaglio una tripla, 
Martini sblocca i suoi ma Mei dalla 
media mette il 29-17. Ihedioha rea-
lizza dai 6.75, Fattori si inventa un 
canestro da sotto ma Maicco firma 
il 31-23 a 1:46. Martini e Molsey 
confezionano un alley-oop, Raivio 
di tabella per il 31-27 di metà par-
tita.

Al rientro in campo, Smith e Rai-
vio cominciano uno show persona-
le, poi Maiocco mette il 36-33 dalla 
media. 
Lo USA biancorosso inizia a fare 

In un PalaMaggetti gremito e festante, la Visitroseto.it 
vince gara 4 64-61 e si qualifica per i quarti di finale, 

chiudendo la serie sul 3-1 

Playoff gara 4 - ROSETO - LEGNANO 64 - 61
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la differenza col canestro del -2, 
Casagrande muove il punteggio 
dei suoi da sotto ma Ihedioha da 3 
e Raivio in contropiede firmano il 
sorpasso sul 38-40 a 4:35. Sherrod 
impatta dalla media, Fattori spara la 
bomba del +3 ma Palermo risponde 
dalla stessa distanza: 43-43 a 3:10. 
Amoroso fa 2/2 dalla linea della ca-
rità, Palermo alza un alley-oop per 
Mosley, un ispirato Amoroso segna 
in rovesciata e Sherrod fa 2/2 dalla 
lunetta: 49-45 a 32”. 
Una penetrazione di Maiocco chiu-
de il terzo quarto sul 49-47.

Sherrod firma il primo canestro 
dell’ultimo periodo, Casagrande al-
lunga il parziale in contropiede, poi 
Mosley sblocca i suoi in tap-in ma 
Smith infila il 55-49 a 6:55. Sher-
rod segna il +8 di tabella, Martini 
risponde dalla media per due volte, 

Amoroso manda a bersaglio una tri-
pla di vitale importanza ma Maioc-
co trova il fondo della retina dalla 
media: 60-55 a 3:40. 
Ancora Maiocco firma il -3, Mar-
tini fa ½ dalla lunetta ma Smith è 
glaciale dalla linea della carità e 
con un 4/4, contrastato solo da una 
tripla di Palermo, chiude il match 
sul 64-61 e manda gli Sharks ai 
quarti di finale.
Tra una settimana si apre un nuovo 
capitolo della stagione: i quarti di 
finale contro la Virtus Bologna, che 
ha eliminato Casale.

I TABELLINI DELLA PARTITA

Gli Sharks vincono un’altra gara 
al cardiopalma e si qualificano ai 
quarti di finale.
Roseto: 
Smith 19, Cantarini ne, Piazza 7, 

D’Emilio ne, Fultz, D’Eustacchio 
ne, Radonijc, Fattori 5, Mei 2, Ca-
sagrande 7, Amoroso 14, Sherrod 
10  All: Di Paolantonio

Legnano: 
Navarini ne, Roveda, Maiocco 11, 
Secco ne, Palermo 9, Martini 9, 
Ihedioha 11, Sacchettini, Gastoldi 
ne, Raivio 12, Berra ne, Mosley 
9  All: Ferrari
Arbitri: Tirozzi, Pepponi, Marota  
Note: Parziali: 18-13, 31-27, 49-
47. Roseto: 16/36 da 2, 7/21 da 3, 
11/13 ai liberi, 31 rimbalzi (11 of-
fensivi), 9 assist, 11 palle perse, 5 
palle recuperate. Legnano: 17/33 
da 2, 7/22 da 3, 6/13 ai liberi, 33 
rimbalzi (11 offensivi), 12 assist, 
13 palle perse, 7 palle recuperate. 
Usciti per cinque falli: Martini. 
Luogo: PalaMaggetti. Turno di A2: 
gara 3 ottavi Spettatori: 3000

Playoff gara 4 - ROSETO - LEGNANO 64 - 61
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Qualificazione per Montecatini si gioca in riva all’Adriatico

Finali Nazionali sport di Squadra CSI

Dal 12 al 16 luglio prossimi Mon-
tecatini si tingerà di arancio-blu in 
vista delle Finali Nazionali degli 
Sport di Squadra CSI. 

Una kermesse di vero sport, oltre 
mille atleti di tutte le discipline 
sportive, nel segno del CSI e dei 
suoi valori, si daranno battaglia alla 
ricerca del titolo nazionale. 

L’anno scorso sono state 3 le socie-
tà abruzzesi (le teramane TASP per 
la Pallacanestro, Sportmania per il 
Calcio a 5 e il Miller Voltarrosto 
per il Calcio a 11) ad approdare a 
questo prestigioso traguardo e han-
no cullato fino alla fine il sogno di 
poter riportare questo titolo a casa. 
Ad oggi è ancora presto sapere qua-

li società si qualificheranno ma ciò 
che si conosce è il percorso per ar-
rivarci. 
Si parte il 20 Maggio con le Finali 
Provinciali. 
Dopo quattro anni tornano nel Co-
mune di Roseto degli Abruzzi le Fi-
nali Provinciali degli Sport di Squa-
dra CSI. Dopo le edizioni del 2009 
e 2013 il CSI provinciale, l’ammi-
nistrazione ed i gestori privati della 
cittadina rivierasca hanno stretto 
una sinergia che porterà le squadre 
finaliste ad aggiudicarsi i titoli di 
Campioni Provinciali in riva all’A-
driatico. 
Sebbene la location sia una felice 
riproposizione gli impianti inte-
ressati saranno quasi tutti novità. 
Le discipline calcistiche saranno 

accolte a Cologna Spiaggia, teatro 
dell’ambita finale del calcio sarà 
infatti lo Stadio recentemente inti-
tolato a Silvino D’Emilio, mentre il 
calcio a 7 e il calcio a 5 troveranno 
ospitalità presso il Centro Sportivo 
“Il Triangolo”. 
I pallavolisti del misto e i cestisti 
saranno invece di scena a Roseto, 
rispettivamente presso la Palestra 
D’Annunzio e il PalaMaggetti per 
un totale di 150 atleti. 
Le Finali Provinciali regalano ogni 
anno emozioni e livelli tecnici im-
portanti non privandosi di una cor-
posa cornice di pubblico entusiasta 
che colora e anima l’intera manife-
stazione. 
Saranno finali regionali uniche 
quelle che si celebreranno a Fran-
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Qualificazione per Montecatini si gioca in riva all’Adriatico

Finali Nazionali sport di Squadra CSI

cavilla al Mare il 24, 27 e 28 mag-
gio 2017. 
24 le squadre Campioni Provinciali 
e prime delle Classifiche Fair Play, 
oltre 400 atleti che daranno vita ai 
tornei che decreteranno i titoli re-
gionali 2016-17. 
La presenza di Società del Comita-
to di Pescara nel Calcio, Calcio a 5 
e Calcio a 7, reduci dalla prima edi-
zione dei campionati locali messi 
in campo dopo molto tempo, hanno 
rinvigorito gli organici che si ritro-
veranno al via già dal turno preli-
minare in programma il 24 maggio. 
Solo i Campioni d’Abruzzo acqui-
siranno il diritto di partecipazione 
alla Fase Interregionale che pochi 
giorni dopo si terrà qualche chilo-

metro più a nord, nelle località della 
costa teramana. 
A Francavilla gli impianti impegna-
ti saranno l’Antistadio per il calcio, 
il centro sportivo Tiki Taka per Cal-
cio a 5 e Calcio a 7 e il Palazzetto 
dello sport per la Pallavolo Mista. 
Nel giro di pochi metri si terrà que-
sta festa dello sport che sarà vissuta 
nella gioia e nel segno dell’amici-
zia. 
La Fase Interregionale Abruzzo, 
Lazio, Marche, Molise, Umbria si 
terrà dal 2 al 4 giugno prossimo 
sulla riviera teramana e vedrà pro-
tagonisti 350 atleti. Alba Adriatica, 
Giulianova e Martinsicuro saran-
no infatti le sedi che ospiteranno 
le sfide della Finali per le Catego-

rie Open e Juniores degli Sport di 
Squadra CSI del Centro Italia, ul-
timo step per approdare in quel di 
Montecatini Terme per l’ambìto 
traguardo nazionale. 
Le squadre campioni regionali 
nel Calcio, Calcio a 7, Calcio a 5 
Maschile e Femminile, Pallavolo 
Femminile e Mista, e Pallacanestro 
hanno quindi un appuntamento in 
riva al mare non solo per l’assegna-
zione del pass ma anche per passa-
re alcuni giorni, in concomitanza 
con l’iniziativa CSI Open Games, 
in località turistiche già attrezzate 
all’accoglienza balneare, una oc-
casione questa per non mancare 
all’appuntamento anche con il gra-
dito seguito di familiari ed amici.
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