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La Banca del Vomano cresce e diventa ‘Banca del 
Gran Sasso d’Italia’: l’Assemblea dei soci ha appro-
vato all’unanimità il cambio della denominazione so-
ciale dell’istituto di credito cooperativo varando, così, 
la sua espansione anche in provincia dell’Aquila gra-
zie all’accordo stretto con il Comitato promotore della 
Costituenda Banca dell’Aquila. 

“Dopo numerose pressioni agli uffici preposti - dice il 
sindaco Sabatino Di Girolamo - riusciamo a ottenere 
dalla Regione la delega per individuare un soggetto 
gestore del lido La Lucciola. 
Esprimo compiacimento per lo sblocco della situazio-
ne di questo importante stabilimento balneare, ringra-
zio l’ente regionale ma mi rammarico del ritardo con 
cui ci è arrivata la delega”.

Un ricordo di uno studente dell’Istituto Moretti 
per l’industriale del giocattolo Federico Centola

Una insolita commemorazione all’interno dello stabi-
limento Vinuva, nella zona industriale di Roseto de-
gli Abruzzi ha visto la presenza della classe 5 AFM 
dell’Istituto Moretti, della professoressa Pierina  del 
professor William Di Marco, della  Dirigente Scola-
stica Sabrina Del Gaone, oltre ai rappresentanti del 
Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e gli eredi 
dell’industriale del giocattolo Federico Centola.

NASCE LA BANCA DEL GRAN SASSO D’ITALIA

LIDO LA LUCCIOLA CERCA GESTORE

ORARI DELLA MOVIDA ROSETANA
Si è svolto in municipio un incontro tra gli ammi-
nistratori e gli interessati, sugli orari della Movida. 
Dopo l’incontro queste le parole del e il primo cittadi-
no - contiamo, non tanto sulla forza imperativa delle 
ordinanze quanto sul senso di civiltà e sulla collabora-
zione che tutti i balneatori e operatori turistici possono 
dare, tant’è che ho fatto un appello a evitare qualsiasi 
eccesso in modo da non costringere l’amministrazione 
a intervenire con soluzioni sanzionatorie”.
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Attualita’

dall’ufficio Affari sociali (in piazza 
della Repubblica, 1) dal lunedì al 
venerdì (dalle 9 alle 12), al recapito 
telefonico: 085 89453655 

ROSETO, AVVISO PER LA GESTIONE 
CAMPO POLIVALENTE DI VOLTARROSTO

Il Comune di Roseto degli Abruzzi 
ha emesso un avviso pubblico per 
la gestione diretta del campo poli-
valente di Voltarrosto.

Possono partecipare al bando co-
operative sociali di tipo B, asso-
ciazioni, società sportive, enti o 
comitati, che svolgono attività nel 
territorio, preferibilmente per le 
discipline relative all’impianto, e 
che non perseguono finalità di lu-
cro, dopo la sottoscrizione di una 
convenzione, per il periodo che va 
dal 15 giugno al 31 dicembre 2017, 
salvo proroga  per un altro anno 
sulla base di parere positivo da par-
te dell’Ufficio tecnico (e per un pe-
riodo massimo di tre anni). 

Le domande devono essere presen-
tate entro e non oltre il 31 maggio, 
mediante consegna all’Urp, in piaz-
za della Repubblica, che rilascerà 

ricevuta.  In caso di spedizione farà 
fede il timbro postale. 
Gli interessati possono ottenere ul-
teriori informazioni sulla procedura 

Sabato 20 maggio, nell’ambito 
del 65° Raduno nazionale dei ber-
saglieri, Roseto degli Abruzzi ha 
ospitato diverse fanfare. 

L’iniziativa ha visto l’esibizione 
di tre fanfare dei bersaglieri, quel-
le della città di Ceggia (Venezia), 
”Aminto Caretta” di Bedizzole 
(Brescia),  e la “Nino Garavaglia” 
di Magenta (Milano).

Le fanfare dei bersaglieri in concerto
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Con la cooperativa sociale aggiudi-
cataria verrà stipulata una conven-
zione ai sensi degli artt.5 e 9 della 
L. 8.11.1991 n.381.

Procedura di partecipazione

Ai fini della partecipazione alla pre-
sente selezione  le Cooperative so-
ciali di tipo B) interessate, dovran-
no far pervenire un plico sigillato al 
Settore I Servizio Servizi sociali del 
Comune di Roseto degli Abruzzi - 
piazza della Repubblica n.1 - 64026 
Roseto degli Abruzzi, recante il 
nominativo e recapito del mittente 
nonché l’indicazione:

“COMUNE DI ROSETO DEGLI 
ABRUZZI - OFFERTA PER  GE-
STIONE SPORTELLO INFOR-
MAGIOVANI E PUNTO EUROPE 
DIRECT AI SENSI DELL’ART.5 
DELLA L.N.381 DELL’8.11.1991 
DA PARTE DI COOP. SOC. DI 
TIPO B) PERIODO 1 GIUGNO 
2017/31 DICEMBRE 2017”, 

entro e non oltre le h.12,00 del gior-
no 30-5-2017 mediante   consegna 
a mano all’URP Piazza della Re-
pubblica che ne rilascerà ricevuta.
In caso di spedizione farà fede il 
timbro postale.
Info: Ufficio Affari sociali  (piazza 
della Repubblica n.1) nei seguenti 
giorni e orari: dal lunedì al venerdì 
(ore 9-12) al  recapito telefonico: 
085-89453655

ROSETO, AVVISO PER LA GESTIONE
DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI

Il Comune di Roseto degli Abruz-
zi, intende avvalersi per la gestione 
dell’Ufficio Informagiovani e Pun-
to Europe Direct di cooperative so-
ciali di tipo B (che abbiano almeno 
il 30% dei lavoratori svantaggiati 
- soci o non)  iscritte nell’apposito 
albo regionale, che svolgono attivi-
tà nel territorio comunale,  finaliz-
zata a creare opportunità di lavoro 
per le persone  indicate nell’art. 4 
comma 1 della Legge 8.11.1991 
n.381.

Soggetti ammessi

Le cooperative sociali di cui all’art.1 
comma 1 lett.b. Legge 8.11.1991 
n.381 finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, 
regolarmente e legalmente  costitu-
ite ed iscritte all’albo regionale di 
cui all’art. 9 della stessa legge.

Periodo di affidamento

La collaborazione avrà una durata 
di mesi 7 (sette) con decorrenza 1° 
giugno 2017 e scadenza 31dicem-
bre 2017 e comunque  decorrente 
dalla data di sottoscrizione della  
DD. di affidamento.
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‘nghi li baffe” di Tonino Ranalli;
“Fije, fijiastre e fije de bbona mam-
me” di Marina Di Carluccio, messo 
in scena dalla Compagnia Le Muse 
di Castelnuovo Vomano, è risultato 
essere lo spettacolo più gradito dal 
pubblico.
La prossima edizione del Premio 
Marrucino sarà quella del Bicente-
nario. 
Il dialetto è un patrimonio lingui-
stico autentico e caratterizzante che 
trova da sempre nel Teatro Marru-
cino un pregevole custode. 
Non a caso, dopo il successo del-
la stagione appena terminata, sarà 
pubblicato a breve il bando di con-
corso della Rassegna Aspettando il 
Premio Marrucino che si terrà da 
ottobre a dicembre 2017 all’Audi-
torium Teatro Supercinema. 
La Rassegna, aperta alle compagnie 
dialettali abruzzesi, avrà in palio 
l’accesso al prossimo cartellone del 
Premio Marrucino 2018.  

Alla Compagnia Lu passatempe di Penne il Premio Marrucino 2017
Miglior attore Giancarlo Verdecchia, della Compagnia Atriana
Compagnia Le Muse di Castelnuovo Vomano spettacolo più gradito

Conclusa la Rassegna di Teatro 
Dialettale Amatoriale organizzata 
dalla Deputazione Teatrale Teatro 
Marrucino in collaborazione con la 
Federazione Italiana Teatro Amato-
ri - Sezione Abruzzo. 
Alla presenza della Giuria tecni-
ca, presieduta dal Prof. Massimo 
Pasqualone e composta da Alberto 
Cremonese, Maria Laura Di Petta, 
Ugo Iezzi e Marcello Pescara, del 
Sindaco di Chieti Umberto Di Pri-
mio,  dei Consiglieri del C.d’A. del 
Teatro Marrucino Paolo De Cesare 
e Annalisa Di Matteo, del Segre-
tario nazionale della F.I.T.A. Italia 
Francesco Pirazzoli e del Presiden-
te della F.I.T.A. Sezione Abruzzo 
Antonio Potere, sono stati procla-
mati e premiati i vincitori di cate-
goria e la compagnia che si è aggiu-
dicata il Premio Marrucino. 
Il Premio per il Miglior attore è an-
dato a Giancarlo Verdecchia, della 
Compagnia Atriana, per l’interpre-

tazione di Renato Dacorpo nello 
spettacolo “Tu ‘nghi li trunche, je 
‘nghe la paje, foche fi, foche facce”.
La Miglior attrice è risultata Anna 
Bartoli, della Compagnia I giovani 
amici del teatro di Pescara, per l’in-
terpretazione di Pullonije in “Lu 
sprumente”. 
Brunella Iannetti ha conquistato 
il Premio per la Miglior regia per 
lo spettacolo “La fortuna con l’ef-
fe maiuscola” della Compagnia Il 
Torrione di Martinsicuro.
Il Premio per la Miglior ricerca 
linguistica è stato conferito ancora 
una volta, come nella scorsa edizio-
ne, a Tonino Ranalli, autore de “Nu 
jorne de feste” rappresentato da La 
bottega del sorriso di Basciano.
Il Premio più ambito, per la Mi-
gliore rappresentazione, è anda-
to quest’anno alla Compagnia Lu 
passatempe di Penne, già vincitrice 
della rassegna “Aspettando il Pre-
mio Marrucino”, con “Na femmene 
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Internazionali d’Italia Bnl di Tennis
con proposta di matrimonio

Mentre SuperTennis TV era in di-
retta e gli appassionati di tennis si 
gustavano gli atleti sulla terra rossa 
del Foro Italico per gli Internazio-
nali BNL di tennis, è accaduta una 
scena inedita tra due giovani di Ro-
seto degli Abruzzi.
Infatti Laura, una rosetana, che in 
questi giorni sta lavorando nel-
lo staff organizzativo del Masters 
1000 di Roma, è stata chiamata da-
gli altoparlanti in campo.
Ad attenderla al centro, vicino 
la rete, c’era il fidanzato Dany, 
anch’esso rosetano, che dopo esser-
si inginocchiato ha chiesto a Laura 
di sposarlo, mostrandole un anello.
Nel frattempo sul maxischermo è 
comparsa la scritta “Vuoi sposarmi 
principessa?”.
La proposta di matrimonio è stata 
letta ad alta voce, negli altoparlan-
ti, dalla speaker del Torneo a tutti 

i presenti che hanno applaudito la 
scena incuriosisti e sorpresi.
Laura incredula, imbarazzata, an-
che se inizialmente confusa, ma 
contenta di questa bellissima sor-
presa, ha risposto di si.
A quel punto Dany ha prima ab-
bracciato a se Laura, sollevandola 

da terra, e poi l’ha baciata, fra gli 
applausi scroscianti di tutti gli ap-
passionati di tennis presenti all’in-
terno del Foro Italico di Roma.
Le star della racchetta hanno 
anch’essi applaudito alla insolita 
proposta di matrimonio tra i due 
rosetani.

Jonathan Capponi, il trentenne di Civitavecchia è stato ritrovato nei pressi 
della stazione di Roseto e subito dopo si è messo in contatto con i suoi 
familiari. Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce martedì mattina e la 
sua scomparsa era stata denunciata alcune ore più tardi alle forze dell’or-
dine.  Jonathan si sarebbe allontanato volontariamente dalla sua abitazio-
ne, ed era deciso a restare in Abruzzo dove risiedono alcuni suoi parenti. 
Nelle scorse ore le prime segnalazioni avvenute fra Giulianova e Roseto, 
mentre sabato mattina a notarlo nei pressi della stazione rosetana è stato 
Piergiorgio Stacchiotti che aveva letto l’appello di amici e familiari su 
Facebook. Stacchiotti si è messo in contatto con i parenti e con un amico 
comune, che si è poi recato sul luogo trovando il giovane Jonathan. L’ap-
pello dei familiari del giovane di Civitavecchia era stato diffuso mercole-
dì sera nella trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.

Ritrovato a Roseto giovane scomparso da Civitavecchia
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Associazioni in festa
Domenica 21 maggio si celebra la Festa delle associazioni, con il patro-
cinio del Comune, organizzata da Associazioni in festa. 
Tra le altre iniziative, sul lungomare Roma, è prevista l’esibizione del 
gruppo Le Ombre, due concerti del coro poli-fonico Ars Vocalis, e chiu-
sura con il comico Stellina. 

Lunedì 22, alle 17,30, nella sala consiliare  si svolgerà la manifestazione 
“Libero Pierantozzi - Dalla memoria alla storia del Novecento” un conve-
gno con il quale l’amministrazione comunale intende ricordare l’illustre 
concittadino.
Interverranno il sindaco della città, Sabatino Di Girolamo, la presidente 
del Consiglio comunale, Teresa Ginoble, l’assessore alla Cultura, Carme-
lita Bruscia, l’assessore alla Pubblica istruzione, Luciana Di Bartolomeo.
Per ricordare la figura del giornalista rosetano sono stati invitati l’onore-
vole Gianni Cervetti, e il professore Roberto Ricci.
libero Pierantozzi nato Roseto degli Abruzzi (Teramo) il 3 aprile 1922, 
deceduto a Velletri (Roma) nel novembre del 1976, combattente nel Cor-
po di Liberazione Nazionale, giornalista e dirigente politico comunista.

Convegno su Libero Pierantozzi 
Dalla memoria alla storia del Novecento 

 Libro: La sposa del mare
Giovedì 25 maggio, alle 10, nella sala consiliare del Comune, presenta-
zione del libro di Enrico Trubiano “Roseto degli Abruzzi – La sposa del 
mare” (Tabula fati editore).

Premio di saggistica Città delle rose 
Sabato 27 maggio premio di saggistica Città delle rose, che quest’anno 
festeggia la 15a  edizione. 
Come di consueto la mattina ci sarà l’incontro con gli studenti delle scuo-
le superiori e con i lettori della Biblioteca civica  al palazzo del Mare. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 18 all’hotel Liberty, la cerimonia di pre-
miazione con i finalisti
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PARCHEGGI GRATUITI A COLOGNA SPIAGGIA

Entro il prossimo fine settimana ci 
saranno 800 posti auto, con par-
cheggio gratuito, a ridosso del lun-
gomare di Cologna spiaggia.
E’ il risultato di un accordo tra pro-
prietari privati e l’amministrazio-
ne comunale. Oltre alle due aree 
solitamente concesse, quest’anno 
si aggiunge anche un terzo spazio, 
proprio al centro del lungomare. 
Quello dei posti auto è un proble-
ma molto sentito nella frazione in 

quanto la carenza di parcheggi met-
teva a rischio l’arrivo di numerosi 
turisti giornalieri, clienti delle strut-
ture balneari.
“Abbiamo iniziato, venerdì scorso, 
le operazioni di pulizia di una delle 
tre aree che già lo scorso fine setti-
mana era disponibile per gli utenti 
- dice il vicesindaco e assessore ai 
Lavori pubblici Simone Tacchetti 
- stiamo pulendo la seconda area e 
nei prossimi giorni concluderemo i 

lavori della terza, in modo che entro 
il prossimo week end saranno tutte 
operative.  Gli spazi si trovano a ri-
dosso della rotonda del lungomare 
sud di Cologna e nel tratto di lungo-
mare centrale, tra il lido Lo squalo 
e il camping Nino. Ringraziamo i 
proprietari delle tre aree - conclude 
il vicesindaco - che si sono offerti 
di concedere gratuitamente, fino al 
30 settembre, gli spazi alla nostra 
amministrazione”.

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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PREMIO VIVI L’ABRUZZO – LUIGI BRACCILI

L’associazione Obiettivo comune 
organizza, con l’ideazione di En-
rico Trubiano, il premio Vivi l’A-
bruzzo – Luigi Braccili. 

L’iniziativa ha il patrocinio del 
Comune di Roseto degli Abruzzi 
e dell’Ordine dei giornalisti d’A-
bruzzo.

La proclamazione dei vincitori av-
verrà domenica 16 luglio in piazza 
della Repubblica a Roseto. 

La serata sarà presentata da Um-
berto Braccili, figlio del compianto 
Luigi.

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al premio, 

giornalisti professionisti, pubblici-
sti ed estensori di articoli in riviste 
specializzate, che abbiano compiu-
to 18 anni al 31 dicembre 2016 e di 
qualsiasi nazionalità. 
Gli articoli partecipanti al premio 
devono essere presentati in lingua 
italiana e posti eventualmente a 
corredo di singole fotografie o di 
interi servizi fotografici. 
Sono esclusi dalla partecipazione al 
premio i redattori delle testate che 
promuovono il premio stesso.
 
I partecipanti al premio devono 
dimostrare di avere pubblicato su 
giornali quotidiani, periodici o rivi-
ste, entro il 31 dicembre 2016, gli 
articoli sull’Abruzzo da inserire in 
nelle seguenti categorie:

Turismo: Le bellezze dei luoghi e 
delle tradizioni popolari ed enoga-
stronomiche.

Ambiente: La salvaguardia del ter-
ritorio, le esperienze di comunità 

nei Parchi e nelle Riserve, la loro 
storia e la loro evoluzione.

Sport: Le eccellenze di insegna-
mento, il dilettantismo e la sana 
passione. 

Tempi e modalità di presentazione 
delle candidature 

La scadenza per la presentazione 
della domanda di partecipazione e 
di presentazione degli elaborati è 
fissata al 30 maggio 2017. 

I lavori, possono essere inviati a 
mezzo raccomandata A/R, all’indi-
rizzo: 
Montese Alfonso, C.da Giardino,33 
– 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), 
oppure tramite posta elettronica 
all’indirizzo 
organizza-zione.obiettivocomu-
ne@gmail.com, 
con la dicitura: 
“Premio Nazionale di Giornalismo 
VIVI L’ABRUZZO - 2017”.

Attualita’ Numero 21
21 maggio 2017



10

ORARI DELLA MOVIDA ROSETANA

Si è svolto in municipio un incontro 
tra gli amministratori e gli interes-
sati, sugli orari della Movida.

Erano presenti il sindaco, Sabatino 
Di Girolamo, il vicesindaco Simo-
ne Tacchetti, il consigliere comu-
nale Massimo Felicioni, con delega 
alle tematiche della notte, i rappre-
sentanti dei balneatori, degli alber-
gatori e del comitato dei residenti 
del lungomare.
L’amministrazione ha inteso con-
vocare tutti i portatori di interesse 
in modo da ascoltare i rosetani. 
Per il momento non sono state pre-
se ancora decisioni definitive sugli 
orari di chiusura notturna di locali e 
stabilimenti balneari. 
“Scopo della convocazione dei por-
tatori di interesse - spiega il sinda-
co, Sabatino Di Girolamo - è stato 
quello di raccoglierne i punti di vi-
sta e le esigenze, prima di provve-
dere in un tema così cruciale per la 
stagione balneare. 
Devo dire che l’incontro si è svolto 
in un clima assolutamente costrutti-
vo, il confronto è stato anche acce-

so in taluni passi ma, alla fine, en-
trambe le parti hanno rappresentato 
all’amministrazione comunale le 
rispettive esigenze. 
Ritengo che nei prossimi giorni, 
insieme al dirigente di settore e al 
consigliere Felicioni, farò il punto 
della situazione cercando di con-
temperare le esigenze del diverti-
mento e dei turisti con quelle dei 
residenti. Roseto è una città carat-
terizzata, storicamente, da un turi-
smo familiare tuttavia, negli ultimi 
anni, si è sviluppata anche una forte 
presenza giovanile raccogliendo un 
bacino di utenza che abbraccia tutta 

la vallata del Vomano. 
Intendimento dell’amministrazio-
ne, quindi, è quello di contempera-
re le esigenze dei giovani con quel-
le del riposo. 
In questo obiettivo - conclude il pri-
mo cittadino - contiamo, non tanto 
sulla forza imperativa delle ordi-
nanze quanto sul senso di civiltà e 
sulla collaborazione che tutti i bal-
neatori e operatori turistici possono 
dare, tant’è che ho fatto un appello 
a evitare qualsiasi eccesso in modo 
da non costringere l’amministra-
zione a intervenire con soluzioni 
sanzionatorie”.
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Siglata nella sede della Regione Abruzzo a Pescara, la convenzione per il ripascimento morbido nelle zone: 
campeggi foce Vomano, sud pontile e lungomare Makarska di Roseto, per un importo pari a 60 mila euro.
“L’amministrazione comunale ringrazia per la sensibilità dimostrata verso la città di Roseto l’assessore regio-
nale Donato Di Matteo e la Regione Abruzzo - dice il sindaco Sabatino Di Girolamo - mi auspico che in futuro 
la Regione preveda fondi ben più consistenti per il rinforzo delle scogliere nelle zone più colpite dal fenomeno 
dell’erosione, in particolare Roseto sud dove sarebbe necessario che le scogliere assumessero il carattere di 
scogliere emerse”.

FONDI PER IL RIPASCIMENTO DELLA COSTA

“Eduardo, Pasolini e Totò, affinità poetiche “ è il tema scelto per la nuova conferenza, illustrata da immagini, 
nel memorial dedicato rispettivamente al trentennale, quarantennale e cinquantennale dei tre famosi personaggi 
del Novecento letterario italiano. 
Gli incontri culturali saranno caratterizzati dalla recita di versi dei tre grandi poeti accomunati dalla stessa fi-
losofia sulla vita dell’uomo e del mondo che li ospita. Poesie a confronto per allestire un comune messaggio di 
serenità, di gioia e di speranza alle nuove generazioni, ai loro genitori, ai meravigliosi nonni, per augurare un 
avvenire migliore.
 Il tutto, azzerando costi e spese e a solo scopo culturale e didattico, in ossequio alle motivazioni del Premio 
Nazionale “ Paolo Borsellino - Cultura 2016”,assegnato lo scorso anno. 
Unica esigenza sarà la eventuale prenotazione dell’evento con buon anticipo di tempo per un più facile accogli-
mento da parte dell’Associazione, a suo tempo ideata e sempre seguita dal compianto attore e regista Luca De 
Filippo, sodalizio che si ripromette di assicurare il suo ricordo in uno a quello del grande Eduardo,” di padre 
in figlio”.

Eduardo Pasolini e Totò, un nuovo impegno 
dell’Associazione Culturale “dal Vesuvio al Gran Sasso”
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Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione Cultura-
le Arts Academy di Giulianova aderisce alle iniziative 
de “Il maggio dei Libri”, promosse a livello nazionale 
dal Centro per il Libro e la Lettura. 

Molteplici filoni tematici, suggeriti dal CEPELL, han-
no trovato accoglienza nella programmazione dell’As-
sociazione giuliese che, tuttavia, quest’anno punta in 
modo particolare su uno di essi: il paesaggio. 
Approfondito attraverso il punto di vista storico-socio-
culturale, vuol divenire un’opportunità per riscoprire e 
approfondire Giulianova, il suo territorio e la sua sto-
ria. 
Con questi intenti, sabato 27 maggio alle ore 18:00, 
presso la Sala Bruno Buozzi in Giulianova Alta, si ter-

rà l’evento “Giulianova nella I Guerra Mondiale. Fi-
lippo Corridoni”.

In tale occasione, il Ten. A. (cong.) Rosario Cupini, 
Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale 
Artigliere sezione Giulianova-Teramo, presenterà il 
progetto del Monumento dedicato all’artigliere che, 
recentemente approvato dalla giunta comunale, verrà 
realizzato presso il quartiere dell’Annunziata sulla ro-
tonda sud-est. 
Il monumento verrà dedicato al giuliese Pietro Qua-
ranta: nato a Giulianova il 22 novembre 1894, mor-
to il 3 novembre 1916 nell’ospedale da campo 60 per 
peritonite da ferite multipli all’addome, testa, torace e 
piedi; inquadrato nel corpo degli Artiglieri – 13° grup-
po bombardieri, venne sepolto a Gradisca d’Isonzo in 
provincia di Gorizia. 
Per l’alto valore e senso di appartenenza al corpo, ven-
ne decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Mili-
tare. 

L’opera, per gli artiglieri, sembra il giusto riconosci-
mento al sacrificio di questo giovane soldato.
Momento toccante della giornata sarà il ricordo dei 
caduti giuliesi nella Grande Guerra con il giornalista 
Walter De Berardinis che illustrerà le ultime ricerche 
e ritrovamenti di soldati scomparsi durante il conflit-
to. In particolar modo ricorderà le figure meno note al 
grande pubblico: 
Francesco Campanaro, morto con la stessa Brigata 
Siena di Corridoni; 
Salvatore Baldini, marinaio con la “Alfredo Cappel-
lini”; 
Pietro Quaranta, artigliere; gli 8 militari di diverse par-
ti d’Italia morti insieme a tre profughe a Giulianova, 
perché sede di retrovia; 
l’unico soldato straniero morto a Giulianova, lo Slo-
vacco Giovanni Greco Kelbl, della Legione ceco-slo-
vacca; 
il Tenente medico, Gilberto Barretta, della Compagnia 
di Sanità morto a Bologna per malattia 

Giulianova nella Prima Guerra Mondiale
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ed infine il pioniere dei poliziotti, Francesco Rossi, 
Guardia di Città di Verona morto per malattia. 

Prima dei lavori, verrà scoperta, per la prima volta, 
una teca fotografica originale degli anni ’20 con le foto 
di tutti i reduci giuliesi dalla Gran Guerra, ritrovata 
casualmente da De Berardinis nella masseria della fa-
miglia Di Giallorenzo di Giulianova. 

Saranno 136 caduti da ricordare, più 18 rispetto al nu-
mero citato nel suo libro “Quando C’Era la guerra” 
della Artemia nova edizioni di Mosciano Sant’Angelo.

La conclusione della giornata sarà affidata all’inter-
vento del giornalista Paolo Martocchia, che parlerà 
della figura eroica di Filippo Corridoni. 

Un personaggio straordinario che, in occasione del 
centenario della morte, viene rivisitato dall’autore at-
traverso il volume “Sindacalismo e Repubblica”, nel 
quale Corridoni scriveva per esempio di globalizza-
zione e autonomia municipale nel 1915. 

Quella di Corridoni è una storia di vita fantastica, dove 
gli ideali della patria e del lavoro rimarranno stagliati 
nell’anima corridoniana fino alla morte, purtroppo in 
giovane età.

Giulianova nella Prima Guerra Mondiale
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La Banca del Vomano cresce e di-
venta ‘Banca del Gran Sasso d’I-
talia’: l’Assemblea dei soci ha 
approvato all’unanimità il cam-
bio della denominazione sociale 
dell’istituto di credito cooperativo 
varando, così, la sua espansione an-
che in provincia dell’Aquila grazie 
all’accordo stretto con il Comitato 
promotore della Costituenda Banca 
dell’Aquila. 
Il progetto di sviluppo territoriale 
della Banca del Vomano – appro-
vato da Banca d’Italia con delibera 
n. 346/2017 – prevede l’apertura di 
una sede distaccata all’Aquila entro 
l’estate e il conferimento del capita-
le raccolto dal Comitato promotore 
della Costituenda Banca dell’Aqui-
la di circa 1,2 milioni di euro da 
riferire a oltre 500 soci sottoscrit-

tori, nel capitale nel nuovo istituto 
di credito cooperativo “Banca del 
Gran Sasso d’Italia”. 
“Dall’inizio della nostra attività 
nel gennaio 2015 e dopo l’apertura 
della filiale di Montorio al Vomano 
nel 2016, oggi compiamo un nuo-
vo e importante passo per il nostro 
consolidamento e sviluppo” spiega 
il Presidente Giulio Cesare Sotta-
nelli “dalla vallata del Vomano la 
nostra compagine sociale si allarga 
in provincia dell’Aquila, nella cit-
tà capoluogo di regione. Unendo 
le forze diamo così compimento al 
grande lavoro compiuto negli ul-
timi anni dal Comitato promotore 
della Banca dell’Aquila che con-
ferirà il capitale raccolto nel nostro 
istituto: in tal modo anche gli oltre 
500 soci aquilani avranno la loro 

banca del territorio. La nuova filia-
le della Banca del Gran Sasso d’I-
talia aprirà a L’Aquila entro l’esta-
te, abbiamo già individuato i locali 
all’interno del perimetro del centro 
storico: questo passo ci rende più 
forti e radicati e pone le basi per un 
nuovo progetto di banca del territo-
rio venuto a mancare nella nostra 
regione, un modello quanto mai 
necessario per sostenere famiglie e 
imprese in questa fase economica 
ancora così incerta e difficile”. 
L’importante delibera è stata appro-
vata oggi durante l’Assemblea stra-
ordinaria della Banca del Vomano 
che si è riunita stamattina a Villa 
Vomano (Teramo) alla Corte dei 
Tini alla presenza di oltre 500 soci. 
L’Assemblea, durante la sessione 
ordinaria, ha poi proceduto all’ap-
provazione del bilancio consuntivo 
2016 e al rinnovo degli organi so-
ciali (Consiglio di amministrazio-
ne, Collegio sindacale e Collegio 
dei probiviri).  A portare il loro sa-
luto istituzionale sono stati il pre-
sidente della Provincia di Teramo, 
Renzo Di Sabatino e il Presidente 
dell’Istituto Zooprofilattico Manola 
Di Pasquale. 
 Il Consiglio di Amministrazione 
della Banca del Gran Sasso d’Ita-
lia eletto in carica per i prossimi tre 

NASCE LA BANCA DEL GRAN SASSO D’ITALIA

Approvato il bilancio e rinnovati gli organi sociali, 
Giulio Sottanelli riconfermato presidente del Cda. 
La Banca aderisce al gruppo trentino Cassa Centrale e cambia denominazione.
La Banca del Vomano diventa Banca del Gran Sasso d’Italia
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anni è composto da: Giulio Cesare 
Sottanelli, - riconfermato dall’As-
semblea come Presidente - Rober-
to Vallarola, Gabriele Di Simone, 
Gianni Dell’Orletta, Luigi D’Adiu-
torio, Marco D’Alfonso, Aurelio 
Malvone, Giustino Di Filippo, Do-
menica Arangiaro, Davide Lisciani 
e Michele Servi. Il Collegio Sinda-
cale eletto è composto da Franco 
De Nigris (Presidente), Donato Del 
Sole e Manuel De Nicola (sindaci 
effettivi) e Enrico Gambini e Anti-
mo Caporaletti (sindaci supplenti), 
il Collegio dei Probiviri è presiedu-
to da Luciano D’Amico (designato 
della Federazione Abruzzo e Moli-
se) e composto da Gabriele Di Giu-
seppe e Fabiola D’Antonio (mem-
bri effettivi) e da Giancarlo Lucci e 
Pietro Palozzo (membri supplenti). 
L’Assemblea ha approvato all’una-

nimità il bilancio 2016. La raccolta 
totale è stata di 52 milioni di euro 
(27 milioni diretta e 25 milioni in-
diretta), facendo segnare un +172% 
rispetto al 2015, i clienti sono saliti 
a 1.089, aumentando del 59% e gli 
impieghi netti al 31/12/2016 sono 
stati pari a 17,3 milioni, 5,3 milioni 
in più (+44%) rispetto al 2015. 
Questi i dati salienti del bilancio 
2016 illustrato dal direttore genera-
le, Lamberto Di Pietro: “La nostra 
giovane banca dimostra di essere 
solida e in forte espansione, come 
confermato da tutti gli asset conse-
guiti al 31 dicembre 2016; inoltre i 
buoni indici di patrimonializzazio-
ne consentiranno alla banca di pro-
seguire nel suo percorso di cresci-
ta. Infine, sul fronte del credito, si 
riscontra un’incidenza minima dei 
crediti deteriorati lordi sul totale 
pari allo 0,95%. Il nostro capitale 
sociale si è attestato oltre i 6 milioni 
di euro con i fondi propri che sono 
passati da 5 a 5,3 milioni (+6,8%). 
Si prevede che la banca raggiunge-
rà il punto di pareggio di bilancio 
nel 2018 mentre il bilancio 2016 
chiude con una perdita di esercizio 
che ammonta a 449.924 euro, una 
perdita netta diminuita comunque 
del 42% rispetto a quella del 2015, 
primo anno di attività della banca, 
che era di 779.549 euro”.
Come previsto dalla riforma del cre-
dito cooperativo anche la Banca del 
Gran Sasso d’Italia ha dovuto sce-
gliere a quale gruppo aderire: l’As-
semblea, su proposta del Consiglio 
di amministrazione, ha deliberato 

NASCE LA BANCA DEL GRAN SASSO D’ITALIA

l’adesione alla capogruppo Cassa 
Centrale Banca Trento Credito Co-
operativo Italiano, scelta alternativa 
rispetto al gruppo bancario Iccrea. 
“Tale scelta è stata valutata e pon-
derata con molta attenzione e con 
grande consapevolezza visto che 
siamo la più giovane e dinamica 
banca di credito cooperativo abruz-
zese - ha spiegato Sottanelli – au-
spichiamo che l’adesione al gruppo 
Cassa Centrale possa darci in futuro 
maggiori possibilità di crescita e di 
rafforzamento, sostenendo le no-
stre strategie di sviluppo, anche in 
ragione del percorso di espansione 
avviato in provincia dell’Aquila. 
Cassa Centrale per noi rappresenta 
una certezza visto che si avvia ad 
entrare tra i sette principali gruppi 
bancari italiani, con una grande so-
lidità”. 
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La Regione Abruzzo, con una nota 
del 17 maggio, ha autorizzato il 
Comune di Roseto degli Abruzzi ad 
avviare le procedure per individua-
re il gestore del Lido La Lucciola 
per la stagione balneare 2017. 

“Dopo numerose pressioni agli uf-
fici preposti - dice il sindaco Saba-
tino Di Girolamo - riusciamo a ot-
tenere dalla Regione la delega per 
individuare un soggetto gestore del 
lido La Lucciola. 
Esprimo compiacimento per lo 
sblocco della situazione di questo 
importante stabilimento balneare, 
ringrazio l’ente regionale ma mi 
rammarico del ritardo con cui ci è 
arrivata la delega. 
Ciò ci costringerà a fare una pro-
cedura, con carattere di urgenza, 
dando anche brevi termini per la 
risposta da parte degli interessati. 
Tale concitazione, però, non è certo 
addebitabile al nostro Comune. 
Mi auguro vivamente che gli opera-
tori rispondano a questo bando ur-
gente, che sarà emanato per conto 
di Regione Abruzzo dal Comune, e 
che si riesca a trovare, quindi, un 
gestore che assicuri la funzionalità 
di questa struttura. 
Nel lido La Lucciola, per esplici-
ta richiesta della Regione, accanto 
alla  balneazione dovranno essere 
assicurate attività di carattere pub-
blico come, ad esempio, l’acco-
glienza e la promozione turistica e 
la guardia medica turistica. 
Su quest’ultimo tema - sottolinea il 
primo cittadino - bisognerà, però, 

LIDO LA LUCCIOLA CERCA GESTORE

procedere con cautela perché la 
normativa impone rigorose caratte-
ristiche e ci riserviamo di verificare 
la sussistenza dei requisiti sanitari 
e tecnici per questo fondamentale 
servizio a favore della collettività. 

Naturalmente, se non fosse pos-
sibile installare la guardia medica 
turistica nello stabilimento La Luc-
ciola, questa rimarrà nel palazzo 
del Mare, come è stato negli anni 
precedenti”.

Quattordici studenti tedeschi e due 
docenti accompagnatori saranno ac-
colti in città, lunedì 22 maggio alle 
11, nella sala consiliare del Comu-
ne. L’iniziativa rientra negli scambi 
culturali tra l’Istituto di istruzione 
superiore Vincenzo Moretti, diretto 
da Sabrina del Gaone, e il Gymna-
sium auf der Karthause di Koblenz. 
Nell’ambito del programma di 
scambio, oltre ad attività didattiche 
e visite guidate nei luoghi più signi-
ficativi della città e della regione, 
sono previsti anche incontri istitu-
zionali.
Gli studenti tedeschi resteranno a 
Roseto degli Abruzzi dal 19 al 23 
maggio.

STUDENTI TEDESCHI IN VISITA AL MUNICIPIO
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IL MAESTRO GIORGIO MATTIOLI CI HA LASCIATO

Dopo 76 anni di vita vissuta tra arte, 
e spettacolo, in Italia e nel mondo, 
il poliedrico artista Giorgio Mattioli 
ci ha lasciato.
Eppure la sua presenza in chiesa 
per l’ultimo saluto era palpabile.
Alcuni suoi dipinti posizionati vici-
ni al suo feretro, ai piedi dell’altare 
della Chiesa del Sacro Cuore a Ro-
seto degli Abruzzi, hanno voluto si-

gnificare fino alla fine il suo amore 
per l’arte.
Le parole poi di suo fratello Ma-
rio, proferite subito dopo l’omelia 
del parroco, hanno ricordato chi 
era Giorgio, anzi Mario lo ha pub-
blicamente ringraziato per tutto ciò 
che Giorgio gli aveva insegnato nel 
campo del giornalismo e del saper 
parlare agli spettatori.

Non sono mancati momenti diver-
si dal solito triste funerale, anzi ad 
un certo punto Giorgio ha parlato 
a tutti i presenti, grazie ad una re-
gistrazione in cui rivolgeva con la 
sua inconfondibile voce, un saluto 
alla città di Roseto degli Abruzzi.
Altro momento toccante quello del-
la comunione che è stata accompa-
gnata con una musica di sottofondo, 
questa volta dal vivo, grazie all’e-
secuzione del Maestro rosetano (di 
Montepagano) Antonio D’Antonio, 
che con il suo violoncello ha suo-
nato meravigliosamente.
Alla fine la moglie Umberta ha per-
sonalmente ringraziato il Maestro 
rosetano per l’intensità che ha coin-
volto tutti i presenti alla cerimonia 
funebre.
I figli Claudia e Valerio visibilmen-
te commossi hanno salutati amici 
e personalità del mondo artistico, 
culturale e politico intervenuti da 
tutta Italia per dare l’estremo saluto 
all’amico Giorgio.
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IL PRESIDENTE D’ALFONSO PARLA DELL’AUTOPORTO 

E’ una grande opportunità per la 
nostra città e invito tutti i rosetani a 
partecipare alla conferenza stampa. 
Ringrazio le autorità regionali per 
la partecipazione”.

Il presidente della giunta regio-
nale, Luciano D’Alfonso, il vice-
presidente e assessore alle Attività 
produttive Giovanni Lolli, il sotto-
segretario Camillo D’Alessandro, 
il capogruppo del Pd in Consiglio 
regionale Sandro Mariani, il con-
sigliere regionale Luciano Monti-
celli, lunedì 22 maggio, alle 12,30, 
saranno in Comune per illustrare la 
legge regionale sull’intermodalità 
con particolare riferimento all’Au-
toporto di Roseto degli Abruzzi.  
“E’ un importante appuntamento 
per illustrare alla città la recente 
legge regionale che ha modificato 
la destinazione d’uso dei 9 ettari 
dell’Autoporto di Roseto stabilendo 
che vi si possano insediare attività 
produttive - dice il sindaco Sabati-
no Di Girolamo - ringrazio Regione 

Abruzzo per aver accolto la mia sol-
lecitazione a mutare la destinazione 
d’uso dell’Autoporto, abbandonato 
a se stesso da decenni, infestato da 
erbacce, saccheggiato dai vandali. 
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riceviamo e pubblichiamo 

“Sulla emergenza acqua che si è 
venuta a creare la settimana scor-
sa, non bastano più rassicurazio-
ni. I cittadini hanno bisogno di im-
pegni e fatti concreti. La sfiducia 
nelle istituzioni raggiunge nella no-
stra provincia, su questa e su altre 
questioni, un livello molto alto. 
Nei giorni dell’emergenza, io ho 
mantenuto un comportamento fer-
mo e rispettoso dei dati e delle 
analisi ufficiali fornite dall’Arta, 
che hanno dimostrato che l’acqua 
è sempre stata potabile; non sono 
mai stato tentato di percorrere stra-

de alternative, come la modifica dei 
menu delle mense scolastiche o la 
fornitura di acqua minerale a scuo-
la. 
Questo però non basta. 
C’è un sentimento di sfiducia dif-
fuso nella popolazione, che ritiene 
di essere presa in giro in nome di 
interessi che nulla hanno a che fare 
con la salute pubblica.
Allora, è compito delle istituzioni 
e della politica adoperarsi per rista-
bilire il primato della sicurezza del 
consumo dell’acqua pubblica, at-
traverso alcune azioni, e diverse le 
abbiamo indicate nella riunione con 
il Vice Presidente della Regione 
Abruzzo Giovanni Lolli. 
La prima in assoluto, condivisa da 
molti sindaci, è la modifica della 

legge regionale n. 9 del 2011: una 
legge che espropria i comuni e i 
sindaci della gestione dell’acqua e 
li relega al ruolo di espressione di 
pareri. 
Le comunità locali devono avere un 
ruolo decisorio, proporre e assume-
re azioni concrete sulla program-
mazione e gestione di investimenti 
e controlli sull’acqua.
In questi giorni ho riflettuto molto 
su questo tema e credo, come ho 
detto in sede di riunione, che ormai 
è necessario fare un passo in avan-
ti, percorrendo l’unica strada pos-
sibile attraverso alcune decisioni 
concrete. 
E’ maturo il tempo per costitui-
re nella nostra regione un coordi-
namento tecnico-scientifico sulla 

A proposito di emergenza acqua
Verità, Trasparenza e Azioni di Sistema 
per la Salute dell’Acqua Pubblica
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salute dell’acqua dell’Abruzzo, 
partendo subito da quella che sgor-
ga dal cuore del Gran Sasso e che 
viene erogata dalla Ruzzo Reti alla 
nostra provincia. 
Prima di tutto raccogliendo dati. 
Teniamo conto che l’Istituto Zoo-
profilattico di Teramo ha già sistemi 
facilmente adattabili per la raccolta 
di informazioni in grado di gestire 
il monitoraggio delle acque in ma-
niera unificata. 
Si possono coinvolgere  in Abruz-
zo anche altre qualificate compe-
tenze oltre all’IZS: Asl, Arta, Uni-
versità, oggi poco coordinate tra 
loro sul tema acqua. 
Insomma, è indispensabile arri-
vare all’elaborazione di un’azio-
ne forte all’altezza di certificare 
lo stato di salute dell’acqua, di pro-

durre nel breve le prime soluzioni 
che le istituzioni pubbliche devono 
adottare e definire in fretta i lavori 
di messa in sicurezza da fare sotto 
al Gran Sasso
Sia chiaro: a quell’acqua la nostra 
comunità non rinuncerà mai!
Altra proposta che mi sono sentito 
in dovere di avanzare è quella rela-
tiva al miglioramento del sistema di 
gestione dell’emergenza della crisi 
idrica, perché i cittadini non pos-
sono andare a letto con la convin-
zione che l’acqua non sia potabile 
e svegliarsi la mattina che l’acqua è 
tornata potabile. 
Se si rileva una problematica è ne-
cessario rivedere il tutto. 
I vertici delle istituzioni di control-
lo si devono coordinare in maniera 
strutturata con i vertici che assumo-
no le decisioni. 
Sull’acqua ci sono state e ci saranno 
altre criticità, come quella dell’ap-
provvigionamento estivo. 
Sarà strategico, allora, costruire un 
sistema di gestione dell’emergenza 
che parta dall’analisi del problema 
e arrivi alle proposte e alle soluzio-
ni per concludersi nella comuni-
cazione alla popolazione in tempi 
veloci. 
Vale la pena ricordare che lo scor-
so martedì 9 maggio la non potabili-
tà dell’acqua ha messo in crisi circa 
300.000 persone, oltre che migliaia 
di aziende, tutte le scuole, senza di-
menticare gli ospedali, le sale ope-
ratorie, i servizi per le dialisi e tanti 
servizi essenziali alle persone. 
Tutto questo non può e non deve 

La verità a proposito dell’emergenza acqua

più ripetersi . 
Nel caso dovessero tornare a pre-
sentarsi emergenze come quella 
vissuta, deve essere pronto subito 
un protocollo di azioni concrete da 
attuare per minimizzare le difficoltà 
alla popolazione. 
E’ arrivato il momento di non ri-
durre tutto ad uno spot sull’acqua , 
ma di mettersi in marcia veloce-
mente per ristabilire il primato del 
pubblico e della sua credibilità, ri-
cordando che nel 2011 si è svolto 
un referendum dove il 95% degli 
italiani si è espresso contrario alla 
gestione privata dell’acqua riba-
dendo che essa deve rimanere pub-
blica”.
 

Vincenzo Di Marco
Sindaco di Castellalto
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Un ricordo di uno studente dell’Istituto Moretti 
per l’industriale del giocattolo Federico Centola

Una insolita commemorazione 
all’interno dello stabilimento Vinu-
va, nella zona industriale di Roseto 
degli Abruzzi ha visto la presenza 
della classe 5 AFM dell’Istituto 
Moretti, della professoressa Pierina  
Maggitti del professor William Di 
Marco, della  Dirigente Scolastica 
Sabrina Del Gaone, oltre ai rap-

presentanti del Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano e gli eredi 
dell’industriale del giocattolo Fede-
rico Centola.

LA STORIA
Una bella storia tra fantasia e realtà 
quella di de Dominicis.
Un sogno che si articola a Roseto 

degli Abruzzi tra la fine degli anni 
‘40 e inizi anni’50, quando gli ope-
rai si recavano a lavoro nello sta-
bilimento di giocattoli di Federico 
Centola.
Lo studente è stato selezionato 
perchè nel suo scritto ha riporta-
to elementi e tratti dell’industriale 
centola che dimostrano capacità 
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giocattolo Federico Centola, anche 
il titolare dell’azienda omonimo 
(ndr stesso nome del nonno Fede-
rico Centola) e tutti i vari  cognati e  
nipoti tra cui il giornalista Federico 
centola con moglie e figli, hanno 
partecipato alla ceriminia.

VINUVA - LA LOCATION

di vedere attraverso i documenti la 
personalità di un uomo all’avan-
guardia con i tempi.

IL VINCITORE
Il giuliese Giorgio De Dominicis 
studente di quinta dell’Istituto Mo-
retti è risultato il vincitore di una 
storia tutta rosetana che ha visto il 

protagosnista del suo racconto l’in-
dustriale del giocattolo Federico 
Centola, coinvolto in una storia im-
maginifica.

GLI EREDI CENTOLA
In mattinata nel salone del comples-
so commerciale dell’azienda Vinu-
va oltre al busto dell’industriale del 

Un ricordo di uno studente dell’Istituto Moretti 
per l’industriale del giocattolo Federico Centola
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all’industriale.
In mezzo alla stanza un busto che 
riproduce la figura di Federico 
Centola.

PROF. WILLIAM DI MARCO
Oltre a ricoprire la carica di prof. 
all’Istituto Moretti, il giornalista 
William Di Marco ha introdotto 

Il nipote dell’industriale Federi-
co Centola all’ingresso dalla sua 
azienda VINUVA ha posizionato 
una sorta di piccolo museo a ricor-
do dell’industriale del giocattolo 
suo nonno Federico Centola.
In pannelli posizionati nelle pareti 
leggiamo la storia dell’azienda di 
giocattoli Centola fino al giorno dei 

suoi funerali.
In altri pannelli si possono ammira-
re una serie di immagini di giocat-
toli in latta fabbricati inizialmente a 
Bologna e successivamente a Rose-
to degli Abruzzi.
Una bacheca in vetro mostra veri e 
rarissimi giocattoli d’epoca da col-
lezione e alcuni oggetti appartenuti 

Un ricordo di uno studente dell’Istituto Moretti 
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Un ricordo di uno studente dell’Istituto Moretti 
per l’industriale del giocattolo Federico Centola

ai presenti la figura dell’industria-
le del giocattolo  Federico Centola, 
raccontando in sintesi la storia pri-
ma di passare la parola allostudente 
Giorgio de Dominicis.

LO STUDENTE
GIORGIO DE DOMINICIS
Ad ogni manifestazione che pre-

vede l’elaborazione di uno scritto, 
di solito c’è un vincitore che viene 
selezionato in base alla bellezza o 
all’originalità del racconto propo-
sto alla commisssione.
Nel caso di Giorgio De Dominicis 
la commissione ha ritenuto di sele-
zionare il suo nome tra i vari parte-
cipanti perchè hanno ravvisato nel 

suo scritto sia la bellezza dei testi, 
molto incisivi e profondi e sia l’o-
riginalità di uno scritto che vede il 
connubio tra passato e presente in 
una sorta di trama moderna con ri-
ferimenti all’impossibile.

PROF. PIERINA MAGGITTI
Chi ha seguito lo scritto dello stu-
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Un ricordo di uno studente dell’Istituto Moretti 
per l’industriale del giocattolo Federico Centola

dente di Giulanova che è stato se-
lezionato è la prof. Maggitti che 
come segno del destino è la moglie 
del titolare dell’azienda Vinuva.
Un segno che mostra ancora una 
volta come uno studente di Giu-
lianova, scrive su un personaggio 
rosetano della fine anni ‘40 che in-
contra in un suo sogno immagina-

rio, e poi scopre che la sua profes-
soressa è la mosglie del nipote del 
personaggio del suo scritto.
Una coincidenza, una fatalità che 
ha ulteriolmente commosso gli ere-
di Centola presenti alla manifesta-
zione.

DIRIGENTE SCOLASTICO

La prof.  Sabrina Del Gaone, diri-
gente scolastico dell’Istituo Moretti 
presente alla cerimonia ha rimarca-
to la necessità di queste iniziative 
scolastiche dedicate al territorio, 
perchè rafforzano la voglia di valo-
rizzazione e conoscenza dei luoghi 
di appartenenza da parte delle nuo-
ve generazioni.
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Un ricordo di uno studente dell’Istituto Moretti 
per l’industriale del giocattolo Federico Centola

CIRCOLO FILATELICO
NUMISMATICO ROSETANO
Il Circolo Filatelico Numismatico 
Rosetano è stato rappresentato dal 
preseidente Emidio D’Ilario e dal 
giornalista Luciano Di Giulio en-
trambi collezionisti di memorabilia 
dell’industriale del giocattolo, di 

San Marco in Lamis (FG), Federico 
Centola.
Entrambi a nome del sodalizio ro-
setano hanno consegnato allo stu-
dente Giorgio De Dominicis una 
brochure della manifestazione fila-
telica Abruzzophil, dedicata a Fe-
derico Centola.
La cartolina illustrata ufficiale rea-

lizzata dal C.F.N.R, che riproduce 
l’immagine dello stabilimento di 
giocattoli di Roseto degli Abruzzi 
e alcuni giocattoli Centola, con sul 
retro l’annullo speciale filatelico re-
alizzato dalla Poste delle Repubbli-
ca di San Marino, dedicato all’in-
dustriale Federico Centola.
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Un ricordo di uno studente dell’Istituto Moretti 
per l’industriale del giocattolo Federico Centola

AMICI DI CLASSE
La 5 di Amministrazione, Finanza 
e Marketing dell’Istituto Moretti di 
Roseto degli Abruzzi insieme ai do-
centi a alla dirigente scolastica han-
no accompaganto l’amico studente 
Giorgio De Dominicis all’interno 
dell’azienda Vinuva dove si è svol-
ta la cerimonia.

LA PREMIAZIONE
Nella semplicità, ma coinvolgente, 
attorniato dagli eredi Centola, dagli 
amici, dai professori di scuola, dalla 
dirigente scolastica e dai rappresen-
tati del Circo Filatelico, lo studente 
Giorgio De Domicis dopo la lettura 
del suo testo è stato omaggiato con 
una targa ricordo consegnata dal ti-

tolare della VINUVA che ha voluto 
in questo modo siglare un rapporto 
di stima nei confronti di uno stu-
dente di Giulianova che per un suo 
saggio breve ha deciso di ricorda-
re l’industriale rosetano Federico 
Centola e la sua fabbrica di giocat-
toli all’avanguardia nei tempi negli 
anni del dopoguerra.
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Roseto ha condotto la partita riu-
scendo a contenere l’intensità degli 
avversari nel primo quarto e allun-
gando sulla doppia cifra di vantag-
gio prima dell’intervallo lungo. 
Nel terzo quarto, Bologna ha pre-
muto sull’acceleratore ed è rientra-
ta fino al -3, ma Fultz e compagni 
non hanno perso la concentrazione 
e con i canestri di Fultz e Amoro-
so sono riusciti a portare a casa la 
partita. 

Il film della partita.

Alla palla a due, Bologna schiera 
Spissu playmaker, Umeh guardia, 
Rosselli e Ndoja ali, Lawson pivot.

Mei realizza in penetrazione, Umeh 
fa ½ a cronometro fermo e il primo 
quarto si chiude così sul 17-19.

Amoroso apre il secondo periodo, 
Bruttini fa ½ dalla lunetta e Umeh 
firma il pareggio (21-21) con una 
tripla. Smith spara una bomba, 
Piazza fa canestro dalla media e 
l’ex Georgia Tech chiude un gioco 
da 3 punti: 21-29 e tifosi ospiti in 
visibilio. Rosselli sblocca i suoi, 
Mei replica senza sfruttare il libero 
aggiuntivo e Smith scrive +10 da 
sotto: 23-33 a 4:08. La Virtus ripar-
te da una tabellata di Lawson, Sher-
rod risponde presente in avvicina-
mento ma due schiacciate del pivot 

Roseto si presenta con Fultz play-
maker, Smith e Casagrande esterni, 
Amoroso e Sherrod sotto canestro. 
Sherrod apre e poi serve l’assist per 
Fultz che appoggia al vetro 2 pun-
ti facili, ma Lawson sblocca i suoi 
con l’aiuto del ferro.
2-4 a 8.45. Ndoja infila 5 punti con-
secutivi, Sherrod ferma il parziale e 
Casagrande firma il sorpasso dalla 
media: 7-8 a 5:30. 
Botta e risposta tra Ndoja e Fultz, 
Casagrande scrive +3 in entrata ma 
Umeh firma l’11-12. Sherrod di ta-
bella, Lawson fa 2/2 dalla lunetta, 
Amoroso confeziona un 2+1 ma 
Gentile mette il 13-17 a 1:20 dalla 
lunga distanza. 

La Visitroseto.it vince al Pala Dozza 81-92 
e si aggiudica il primo round dei quarti di finale

Basket Playoff gara 1: Virtus Bologna - Roseto 81 - 92
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bianconero muovono  il punteggio 
sul 29-35. Fultz manda a bersaglio 
una tripla pesante, Amoroso la met-
te dalla stessa distanza, poi i liberi 
di Gentile e il 2+1 di Smith chiu-
dono un secondo periodo strepitoso 
degli Sharks sul 31-44.

Al rientro in campo, Lawson prova 
a scuotere i suoi con un gioco da 3 
punti, Casagrande replica da sot-
to, poi botta e risposta tra Lawson 
e Smith per il 36-49 a 8:31. Spissu 
fa 2/2 dalla lunetta, Sherrod rispon-
de con la bimane in contropiede e 
Rosselli fa ½ ai liberi: 39-51 a 6:10. 
Spissu appoggia in contropiede, 
Rosselli è preciso a metà a crono-
metro fermo ma Sherrod rimette il 
+10 da sotto: 42-53 a 4:45. Lawson 
fa canestro in schiacciata, Spissu fa 
½ dalla lunetta ma un indiavolato 
Sherrod confeziona il 2+1 del 45-
56. Lawson realizza in avvicina-
mento, Ndoja firma il -7, poi Smith 
ai liberi e Lawson da 3 scrivono 52-
58 a 1:40. Spissu mette la tripla del 
-3, Mei e Fattori allungano a cro-
nometro fermo e il terzo quarto di 
gioco termina sul 55-62.

Gentile segna il primo canestro del 
quarto quarto, Piazza e Rosselli re-
alizzano da 3 e poi Mei firma il 60-
68 a 8:21. Gentile e ancora Piazza 
continuano il festival delle triple, 
Michelori trova il fondo della re-

tina in avvicinamento ma Fattori 
scrive 65-73 di tabella. Gentile, 
Radonijc e Spissu vanno a segno 
dall’arco, Amoroso confeziona un 
2+1 e Fultz firma il +10 in coast to 
coast: 71-81 a 4:28. Lawson trova 
il fondo della retina sulla sirena dei 
24”, Spissu fa 2/2 ai liberi, Amoro-
so lo imita e siamo 75-83 a 2:52. 
Rosselli fa un sanguinoso 0/2 dalla 
linea della carità, Fultz realizza in 
entrata e Amoroso dalla media: 75-
87 a 1:36. Lawson fa solo ½ dalla 
lunetta, Amoroso sembra chiuderla 
con la tripla del +14 ma la Virtus 
ci crede e lo dimostra il canestro 
dai 6.75 di Spissu. Fultz e Lawson 
chiudono il match sull’81-92.

Tabellini
Virtus: Spissu 16, Umeh 6, Pajola 

ne, Spzzichini, Ndoja 12, Rosselli 
7, Michelori 2, Oxilia ne, Gentile 
13, Penna ne, Lawson 24, Bruttini 
1 All: Ramagli
Roseto: Smith 18, Cantarini ne, 
Piazza 8, Fultz 13, Radonijc 3, Fat-
tori 4, Mei 7, Casagrande 6, Amo-
roso 18, Sherrod 15  All: Di Pao-
lantonio
Arbitri: Ursi, Giovannetti, Caforio  
Note: Parziali: 17-19, 31-44, 55-62. 
Virtus: 18/38 da 2, 10/25 da 3, 
15/26 ai liberi, 32 rimbalzi (9 of-
fensivi), 22 assist, 7 palle perse, 3 
palle recuperate. 
Roseto: 27/40 da 2, 8/21 da 3, 14/15 
ai liberi, 34 rimbalzi (8 offensivi), 
14 assist, 10 palle perse, 4 palle 
recuperate. Usciti per cinque falli: 
nessuno. Luogo: Pala Dozza Turno 
di A2: gara 1 quarti Spettatori: n.c.
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Non può nulla la Visitroseto.it con-
tro una Virtus davvero in grande 
spolvero, che vince 93-66 e pareg-
gia la serie sull’1-1. 
Gli uomini di coach Ramagli sono 
partiti fortissimo, raggiungendo il 
+21 in meno di 14’, poi gli uomini 
di coach Di Paolantonio hanno rial-
zato la testa migliorando la difesa, e 
canestro dopo canestro hanno ricu-
cito lo strappo fino al -5. 
Tuttavia, Fultz e compagni non 
hanno retto l’urto della risposta 
delle V Nere, che a suon di triple 
sono tornate sopra le 20 lunghezze 
di vantaggio, chiudendo la partita 
già alla fine della terza frazione di 
gioco.

Alla palla a due, coach Ramagli 

schiera Spissu in cabina di regia, 
Umeh e Rosselli esterni, Ndoja e 
Lawson sotto canestro; coach Di 
Paolantonio risponde con Fultz 
playmaker, Smith e Casagrande 
esterni, Amoroso e Sherrod nel pit-
turato. Il lungo ex Yale sblocca di 
tabella, Spissu risponde da sotto poi 
2+1 di Smith ma Ndoja e Rosselli 
confezionano il 6-5. 
Amoroso sblocca i suoi da 3, Umeh 
replica dalla stessa distanza e 5 
punti in fila di Lawson scrivono 
14-8 a 6:24. Casagrande muove il 
punteggio dopo oltre 2’, Rosselli, 
Fultz e Ndoja infilano una tripla, 
segue il +10 Spizzichini sempre da 
oltre l’arco: 23-13 a 2:09. 
Ndoja mette 7 punti in fila e un pri-
mo quarto molto difficile si chiude 

sul 30-13.

Casagrande apre il secondo periodo 
in tap-in, Gentile risponde dai 6.75, 
poi Amoroso di tabella e Michelo-
ri ai liberi confezionano il 35-17 a 
7:38. Rosselli manda a bersaglio 
una tripla, Amoroso trova 5 punti 
ma Gentile risponde colpo su col-
po: 43-22 a 6:07. Smith realizza 
dalla media, Radonijc in coast to 
coast dopo una palla recuperata e 
i liberi dell’ex Georgia Tech firma-
no il 43-28 a 4:30. Lawson scuote i 
suoi, Amoroso replica con una bel-
la giocata e un ½ dalla lunetta, suc-
cessivamente Smith da sotto scrive 
45-33 a 1:04. Sherrod fa canestro 
di tabella, poi in schiacciata e le 
squadre tornano negli spogliatoi sul 

Una Virtus impeccabile pareggia la serie
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45-37 e un parziale aperto di 9-0 in 
favore degli Sharks.

Al rientro in campo, Casagrande e 
Ndoja centrano il bersaglio gros-
so, Lawson dalla media e Sherrod 
schiaccia il 50-42 a 8:30. Lawson 
fa ½ a cronometro fermo, Sherrod 
accorcia il gap su assist di Fultz ma 
il pivot bianconero realizza ancora 
dalla media prima del 2/2 ai liberi 
del 53-46. 
Uno scatenato Lawson confeziona 
altri 5 punti, Sherrod risponde da 
sotto ma Gentile spara la tripla del 
61-48 a 2:53. Ndoja e Spizzichini 
realizzano due triple pesanti, poi 
Gentile colpisce altre due volte per 
il 73-48 di fine terzo quarto.

Mei sblocca con una tripla gli ul-
timi 10’, poi Bruttini e Lawson ri-
allungano il gap per il nuovo +25 

(78-53) a 7:27. Spissu spara un’al-
tra tripla, Michelori fa ½ ai liberi e 
un canestro da sotto, poi Amoroso 
manda a bersaglio i 3 punti dell’84-
56. 
Spissu realizza i liberi che seguono 
un antisportivo ravvisato ad Amo-
roso, Smith e Umeh seguono con la 
stessa carta, poi la tripla di Amoro-
so muove il punteggio sull’88-61. 
Umeh torna a segnare dal campo 
con 5 punti, Smith risponde da 3 e 
in penetrazione; il match finisce 93-
66.

Tabellini.

Virtus: Spissu 7, Umeh 10, Pajola, 
Spzzichini 6, Ndoja 18, Rosselli 
8, Michelori 5, Oxilia, Gentile 17, 
Penna, Lawson 21, Bruttini 1  All: 
Ramagli

Roseto: Smith 18, Cantarini ne, 
Piazza 2, Fultz 3, Radonijc 2, Fat-
tori, Mei 3, Casagrande 7, Amoroso 
19, Sherrod 12  All: Di Paolantonio

Arbitri: Dionisi, Boscolo, Salustri  

Note: 
Parziali: 30-13, 45-37, 73-48. 

Virtus: 15/32 da 2, 17/30 da 3, 
12/17 ai liberi, 30 rimbalzi (8 of-
fensivi), 26 assist, 11 palle perse, 
11 palle recuperate. 

Roseto: 17/30 da 2, 8/23 da 3, 8/9 
ai liberi, 29 rimbalzi (5 offensivi), 
15 assist, 20 palle perse, 8 palle re-
cuperate. 
Usciti per cinque falli: Casagrande. 
Luogo: 
Pala Dozza Turno di A2: gara 2 
quarti Spettatori: n.c.
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La Virtus Bologna è corsara e si ri-
prende il fattore campo, espugnan-
do il PalaMaggetti col punteggio di 
83-91. Le V Nere hanno condotto 
dall’inizio alla fine, meritando sul 
campo il successo; gli Sharks, dalla 
loro, hanno sempre ribattuto colpo 
su colpo, ma non hanno poi avu-
to la forza di sorpassare. Inizio ad 
handicap con un +10 fulmineo per 
gli ospiti, poi grande reazione dopo 
l’intervallo a ridurre il gap fin quasi 
alla parità, ma la verve del gruppo 
italiano dei bianconeri (Gentile, 
Rosselli e Ndoja su tutti) è risulta-
ta decisiva per il successo e il 2-1 
nella serie in favore della formazio-
ne emiliana. Ora Fultz e compagni 
sono con le spalle al muro, ma han-
no dimostrato di poter competere 
con i ragazzi di coach Ramagli.

Alla palla a due, coach Ramagli 
schiera Spissu in cabina di regia, 

Umeh e Rosselli esterni, Ndoja e 
Lawson sotto canestro; coach Di 
Paolantonio risponde con Fultz 
playmaker, Smith e Casagrande 
esterni, Amoroso e Sherrod nel 
pitturato. Ndoja apre le danze con 
una tripla, Lawson segue con una 
schiacciata, Sherrod sblocca i suoi 
con la stessa carta ma i due lunghi 
bianconeri sparano le bomba del 
2-11  a 6:29, che costringe coach 
Di Paolantonio a chiamare minuto. 
Smith manda a bersaglio dai 6.75 
per due volte, Casagrande scrive -1 
da sotto ma Lawson schiaccia il 10-
13 a 4:16. Spissu realizza da 3, poi 
mette il nuovo +8 in contropiede, 
Sherrod ferma il parziale con una 
bella giocata e l’entrata di Casa-
grande significa 14-18 a 2:20. Ros-
selli si sblocca dalla lunga distanza, 
Gentile fa canestro in penetrazio-
ne, Sherrod risponde da sotto, poi 
Spissu e Mei dall’arco per il 19-26. 

Lawson chiude il primo quarto sul 
19-28 con un canestro da sotto.

Due canestri di un indemoniato 
Lawson sbloccano il secondo pe-
riodo, Fultz fa ½ ai liberi, poi Spiz-
zichini segna 4 punti in fila per il 
20-36. Bruttini fa 2/2 a cronometro 
fermo, Mei e Amoroso provano 
a scuotere Roseto con due triple, 
Piazza li imita ma Umeh ferma il 
parziale dalla stessa distanza: 29-
41 a 3:04. Amoroso centra nuova-
mente il bersaglio grosso, Rosselli 
è glaciale dalla lunetta, poi un ca-
nestro fortunoso di Lawson chiude 
la prima metà di gara sul 32-45.

Al rientro in campo, Umeh segna 
in entrata, Casagrande risponde da 
3 e Amoroso dalla lunetta per il -9, 
poi ancora l’ala ex Virtus Roma e 
Sherrod confezionano il -5: 42-47 a 
5:46 e il PalaMaggetti diventa una 

Gli Sharks danno del loro meglio, ma la Virtus Bologna 
è corsara e si riprende il fattore campo
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bolgia. Umeh e Spissu riaprono il 
solco, Fultz ferma il parziale dalla 
lunga distanza ma Rosselli scrive 
45-54 in entrata. Amoroso spara 
una tripla, poi fa un importantissi-
mo 3/3 dalla lunetta, Michelori in-
vece solo 1/2  ma Rosselli manda a 
bersaglio il pesante 3 punti del 51-
58 a 1:47. Rosselli trova ancora il 
fondo della retina, Fultz replica dai 
6.75, poi Michelori e Sherrod sulla 
sirena firmano il 57-62 di fine terzo 
periodo.

La tripla di Gentile apre il quarto 
quarto, Smith risponde in entrata, 
Ndoja e Mei (due realizzazioni) 
dall’arco per il 65-68 a 6:44 che fa 
esplodere i 3500 sugli spalti. Dopo 
una sospensione per qualche minu-
to per lancio di oggetti in campo, 
Gentile trova il canestro dalla me-
dia, Smith risponde da 3, Lawson 
fa 2/2 ai liberi e Amoroso segna da 
sotto: 70-72 a 5:03. 

Umeh realizza in entrata, Genti-
le è glaciale a cronometro fermo e 
Rosselli di tabella: 70-78 a 3:31, 
ora serve quasi un miracolo per 
raddrizzare la partita. Gli Sharks ri-
partono da un canestro dalla media 
di Smith, Ndoja risponde con una 
tripla, Sherrod fa canestro da sotto, 
poi Rosselli e Mei confezionano il 
76-83 a 1:36. Lawson confeziona 
un 2+1, Sherrod schiaccia il nuovo 
-8 ma Rosselli e Umeh la chiudo-
no definitamente ai liberi con 1’ di 
anticipo. La tripla finale di Fultz 
alleggerisce soltanto il passivo: fi-
nisce 83-91.

Si torna in campo tra 48 ore per 
gara 4: appuntamento domenica 21 
maggio alle ore 19 al PalaMaggetti. 

Tabellini

Roseto: Smith 13, Cantarini ne, 
Piazza 3, D’Emilio ne, Fultz 10, 

D’Eustacchio ne, Radonijc, Fatto-
ri, Mei 14, Casagrande 9, Amoroso 
19, Sherrod 15  All: Di Paolantonio

Virtus: Spissu 9, Umeh 11, Spz-
zichini 4, Ndoja 12, Rosselli 14, 
Michelori 3, Oxilia ne, Gentile 16, 
Penna ne, Lawson 20, Bruttini 2  
All: Ramagli

Arbitri: Bartoli, Pezzaglia, Pepponi  

Note: Parziali: 19-28, 32-45, 57-62. 
Roseto: 13/30 da 2, 15/29 da 3, 
12/15 ai liberi, 29 rimbalzi (11 of-
fensivi), 18 assist, 14 palle perse, 5 
palle recuperate. 
Virtus: 20/32 da 2, 12/20 da 3, 
15/19 ai liberi, 23 rimbalzi (3 of-
fensivi), 12 assist, 10 palle perse, 5 
palle perse. 

Usciti per cinque falli: nessuno. 
Luogo: PalaMaggetti Turno di A2: 
gara 3 quarti Spettatori: 3500
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Roseto solidale abbraccia la camminata sportiva

Il 3 e 4 giugno, Roseto degli Abruz-
zi diventerà capitale della cammina-
ta sportiva. L’ evento è organizzato 
dalla locale Associazione Alberga-
tori, con il Patrocinio del Comune 
di Roseto, in collaborazione con la 
Scuola Italiana di camminata spor-
tiva, il Comitato Provinciale A.S.C. 
(Associazione sportive confede-
rate) Teramo e Roseto cammina, 
nell’ambito dell’Open Day Sum-
mer 2017 promosso dalla Regione 
Abruzzo. 

Il pomeriggio di sabato 3 giugno, 
presso il Palazzo del mare dalle ore 
17:30, sarà dedicato al seminario di 
formazione e aggiornamento tecni-
co / programmatico della disciplina, 
con attestato di partecipazione rico-

nosciuto, a cura dei coach di fama 
Nazionale Fabio Moretti e Mario 
De Benedictis, aperto ad aspiran-
ti istruttori, allenatori, docenti, e a 
semplici appassionati e praticanti 
della disciplina, allo scopo di coin-
volgere la collettività interessata in 
un processo di “sportivizzazione” 
di un territorio, attraverso il gesto 
più naturale dell’uomo: il cammi-
nare.

La serata di sabato, a partire dalle 
ore 21 al centro del lungomare di 
Roseto, sarà allietata da uno spetta-
colo artistico, con balli hip-hop, di 
danza contemporanea e di gruppo 
che sotto la guida artistica di Elisa 
De Cristofaro, Elisa Falasca  mira 
a coinvolgere il pubblico presente.

Domenica 4 giugno con ritro-
vo dalle ore 9:00, nella Pineta di 
fronte alla stazione sul lungomare 
di Roseto, il programma prevede 
il momento clou del raduno, con 
la camminata aperta a tutti, dove 
ogni partecipante potrà optare nel 
cimentarsi sulla distanza di km 6 
oppure km 12, all’interno di un per-
corso interamente ricavato sul lun-
gomare (zona centrale interamente 
chiusa al traffico).

A termine della camminata, ricco 
ristoro a base di prodotti enogastro-
nomici locali, a cura del Consorzio 
Agricoltori di Teramo e dell’as-
sociazione Albergatori Roseto, 
allietato dalla Polifonica “Morro 
D’Arte” corale amatoriale diretta 
dal Maestro Roberto Fossemò, da 
anni impegnata nella valorizzazio-
ne della tradizione popolare abruz-
zese soprattutto attraverso il canto, 
formata da pensionati, lavoratori e 
lavoratrici nonché studenti e stu-
dentesse all’insegna dell’inclusio-
ne sociale e culturale in un ricon-
giungimento generazionale.

Gli addobbi e le scenografie della 
zona partenza saranno curati dallo 
sportello di supporto integrato di 
Silvi, in collaborazione delle As-
sociazioni Nuova Paidea e Nova 
Civitas

Due giorni di attività artistiche, culturali, 
e degustazioni di prodotti enogastronomici
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Estrazioni di premi a sorpresa e ai 
gruppi più numerosi (scolastici, 
palestra, associazioni) che provve-
deranno ad effettuare le iscrizioni 
entro il 31 maggio all’indirizzo di 
posta elettronica: c.ervana@virgi-
lio.it . I singoli possono iscriversi 
sul posto 30 minuti prima dell’ini-
zio della camminata al costo di 3 
euro senza premio di partecipazio-
ne e di 5 euro con premio di parte-
cipazione.

Il ricavato delle iscrizioni sarà de-
voluto in beneficenza alla neona-
ta Onlus “Rosa per la Vita” che 

si pone come obiettivo quello di 
aiutare a domicilio il percorso dei 
malati oncologici, presto attiva sul 
territorio grazie agli aiuti e ricono-
scimenti che incoraggiano i soste-
nitori e soci ad un inizio sempre più 
prossimo.

“Stiamo riscontrando una grande 
mobilitazione di Dirigenti e Docen-
ti degli Istituti comprensivi e supe-
riori di Roseto per la promozione 
dell’iniziativa, che sicuramente 
contribuirà a mostrare il vero volto 
dell’Abruzzo ai turisti/camminatori 
provenienti anche fuori dai confini 
regionali, attratti da un program-

ma di qualità, che mira a creare 
una “rete” capillare sul territorio, 
con l’ambizione di coniugare una 
sana e corretta attività motoria alla 
portata di tutti, ad un pacchetto in-
tegrato che favorisca un’attrazione 
turistica. Tenere a battesimo l’uffi-
cializzazione di una nobile iniziati-
va a favore di chi soffre ci gratifica 
ulteriormente e ci ripaga dell’impe-
gno profuso in questi giorni per la 
buona riuscita della manifestazio-
ne” questo è stato il commento del 
Presidente A.S.C. Sport e ispiratore 
dell’iniziativa Gabriele Di Giusep-
pe.

Roseto solidale abbraccia la camminata sportiva
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Camminiamo per l’Africa, passeggiata a sostegno della Tanzania

Domenica 25 giugno la II edizione 
della camminata solidale non competitiva

Presentata nella sede del CSI di 
Teramo in via Nicola Palma, la 
seconda edizione di Camminiamo 
per l’Africa. L’iniziativa solidale a 
sostegno dei Padri Passionisti nel-
la missione di Chitego in Tanzania 
partirà domenica 25 giugno alle 
9.30 da Varano. 
La II edizione della camminata non 
competitiva Camminiamo per l’A-
frica ha come obiettivo quello di 
coniugare lo sport, la solidari
età e la valorizzazione del territo-
rio. L’intero ricavato della mani-
festazione andrà a sostenere la co-
struzione dell’asilo per i bambini di 
Chitego. 
Il gruppo missionario che si è dato 
proprio come nome “Camminiamo 
per l’Africa”, in questi anni ha re-
alizzato importanti progetti di svi-
luppo a sostegno delle popolazioni 
bisognose delle missioni dei pas-
sionisti in Africa. In questo anno 
sociale vuole assicurare l’istruzione 

e un pasto al giorno ai tanti bambini 
di Chitego (Tanzania) che a causa 
della grande povertà non hanno la 
possibilità di studiare e di nutrirsi 
regolarmente. Il gruppo, mosso da 
valori come la fede, la giustizia so-
ciale, la pace e la solidarietà, opera 
in difesa dei bambini, dei più debo-

li, dei disperati della miseria econo-
mica e fisica.
La manifestazione del 25 giugno, 
oltre che ad occuparsi del sud del 
mondo, vuole essere sensibile an-
che al territorio di Teramo colpito 
dal maltempo e dal terremoto, per-
tanto, in coincidenza con la cammi-
nata si organizza un’asta delle ma-
glie dei campioni dello sport il cui 
ricavato verrà donato alla Caritas 
Diocesana di Teramo che durante 
la catastrofe naturale di gennaio ha 
aiutato tante persone.
La camminata non competitiva, in-
serita nel circuito camminalabruz-
zo/corrilabruzzo, è aperta a tutti 
coloro che desiderano vivere una 
giornata di divertimento a contat-
to con la natura all’insegna della 
solidarietà per aiutare i vicini e i 
lontani. La giornata sarà animata 
dal gruppo musicale Mistolana, dai 
Clown Zupirù e dagli arcieri Lupi 
D’Abruzzo.
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