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Mare per tutti anche per i disabili e le loro famiglie. 
Oggi non è così a causa delle numerose barriere archi-
tettoniche che impediscono l’accesso agli stabilimenti 
balneari e alla spiaggia. L’assenza di passerelle, rampe 
d’accesso rendono la spiaggia un luogo precluso a chi 
ha problemi di mobilità.

La giuria tecnica del premio di Saggistica Città delle 
Rose 15^ edizione, ha designato i vincitori. 
Gli scrittori sono Marc Augè che, con il libro “Perché 
viviamo?” (Meltemi), si è aggiudicato la sezione auto-
re straniero, e Attilio Brilli che, con il libro “Il grande 
racconto delle città italiane” (Il Mulino), ha vinto il 
premio per la sezione autore italiano.

Botta e risposta tra maggioranza e opposizione.
“Che fine hanno fatto i lavori per la realizzazione della 
nuova palestra della scuola di Cologna Spiaggia?”
Questa la domanda scaturita dopo una conferen-
za stampa organixzata dall’opposizione, capitanata 
dall’ex sindaco.
La maggioranza ha subito risposto: “La palestra si 
farà, anzi è stata proprio la precedente amministra-
zione a tenere bloccato il progetto”, queste le parole 
dell’attuale vice sindaco.

Per fare l’amore occorre un francobollo? 
Forse da oggi si.
Ci spieghiamo meglio.
Domenica mattina, giorno di scambio nel locale circolo Filatelico rosetano i soci 
presenti in sede hanno ricevuto una visita inaspettata e curiosa.
la storia ve la raccontiamo all’interno del periodico7 Giorni roseto  che state leg-
gendo. Buona lettura.

Francobollo dell’amore, disponibile è in vendita
Lo hanno appurato alcuni collezionisti rosetani

Opposizione chiede quando inizieranno i lavori 
per la nuova palestra di Cologna Spiaggia.

LA MAGGIORANZA SUBITO CONTROREPLICA

Premio saggistica Città delle Rose 2017

MARE PER TUTTI. PROTOCOLLO D’INTESA IN PROVINCIA
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LUCCIOLA”

La scadenza è fissata alle ore 12 di 
lunedì 12 giugno. Le domande de-
vono essere indirizzate al Comune 
di Roseto degli Abruzzi - Ufficio 
Protocollo – Piazza della Repubbli-
ca  n. 1, piano terra, a mezzo posta 
certificata all’indirizzo protocollo-
generale@pec.comune.roseto.te.it, 
o consegnata a mano, allo stesso 
indirizzo, entro le 12 del giorno 12 
giugno 2017:  faranno fede la data 
di arrivo e di protocollo.

Ulteriori chiarimenti sulle condi-
zioni contrattuali, nonché copia del 
bando e i moduli per la presentazio-
ne dell’offerta e dell’istanza potran-
no essere richiesti all’ufficio Dema-
nio, tel. 085 89453565 dalle 9 alle 
12.30 di ogni giorno feriale escluso 
il sabato.

BANDO CONCESSIONE LIDO LA LUCCIOLA
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. 

Pubblicato il bando nel sito Internet 
del Comune (www.comune.roseto.
te.it)  nella sezione Albo pretorio, 
dove possono essere scaricati an-
che i documenti necessari.

La gara ha per oggetto l’affidamen-
to delle attività di cui allo stabili-
mento balneare Lido la Lucciola, 
per una superficie di mq. 6.990,00 
(fronte mare 100,00 mt, profondità 
69,90 mt). 

Il canone  a base di gara è pari a 
1.000,00 euro. 

La durata dell’affidamento avrà 
decorrenza dal 15 giugno al 30 set-

tembre 2017.

Per partecipare alla gara, gli inte-
ressati dovranno far pervenire ap-
posita busta contenitore, sigillata 
riportante sull’esterno il mittente e 
la dicitura: Offerta per l’affidamen-
to della gestione del “LIDO LA 
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Francobollo dell’amore, disponibile è in vendita
Lo hanno scoperto alcuni collezionisti rosetani

Per fare l’amore occorre un franco-
bollo? Forse da oggi si.
Ci spieghiamo meglio.
Domenica mattina, giorno di scam-
bio nel locale circolo Filatelico 
rosetano i soci presenti in sede 
hanno ricevuto una visita inaspet-
tata e curiosa. Un paio di signori 
di bell’aspetto e ben vestiti hanno 
chiesto di poter accedere ai locali 
del circolo, e dopo essersi presen-
tati hanno chiesto se era già dispo-
nibile il”francobollo dell’amore”, 

quanto costava e se era possibile 
acquistarlo, anche se loro due non 
erano soci?
Sorpresi da queste domande, i col-
lezionisti rosetani sono caduti dalle 
nuvole.  All’inizio non hanno sa-
puto rispondere, anche perché loro 
sono informatissimi sulle uscite 
settimanali dei francobolli di tutto il 
mondo.  In modo particolare quelli 
che vengono emessi in Italia trami-
te comunicati dalle poste italiane, a 
fine anno loro ricevono i bollettini 

molecola sildenafil (in diverse con-
centrazioni: 25-50-75-100) che a 
partire dalla bocca entra piano pia-
no in circolo nel sangue. 

La novità sta nel fatto che, rispetto a 
quanto facevano le pastiglie fino ad 
oggi utilizzate, il rilascio del princi-
pio attivo è molto più veloce e già 
dopo 15-20 minuti si sente l’effetto 
desiderato.

Inoltre non è necessario prenderlo 
a stomaco vuoto ed evitare la con-
temporanea assunzione di alcool.

A cosa serve il francobollo dell’a-
more

Il nuovo francobollo potrà essere 
molto utile a tutti gli uomini che 
soffrono di disfunzione erettile per 

Cos’è il francobollo dell’amore
Pubblichiamo a questo punto un ar-
ticolo che forse in alcuni casi que-
sto potrebbe rivelarsi effettivamen-
te utile, ci riferiamo in particolare 
a quelle persone che soffrono di 
disfunzione erettile.

Il nuovo francobollo, da questi 
giorni disponibile in tutte le farma-
cie, potrebbe essere la soluzione 
per mandare presto in pensione la 
nota pillolina blu e le altre com-
presse utili agli uomini che soffro-
no di impotenza. 

Questo nuovo rimedio, infatti, è 
innovativo in quanto comodo da 
utilizzare (si scioglie sotto la lingua 
al pari di una pillola), molto veloce 
nell’azione ed efficace nell’assicu-
rare il risultato sotto le lenzuola! 
Ma di cosa si tratta esattamente?

Cos’è il francobollo dell’amore

Quello che già è stato soprannomi-
nato “il francobollo dell’amore” al-
tro non è che un dispositivo medico 
realizzato come se fosse un piccolo 
cerotto ma non da applicare sulla 
pelle, bensì da sciogliere sotto la 
lingua. 

Questo contiene al suo interno la 
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informativi con l’elenco completo 
di giorno mese e anno.
Alla fine hanno capito che i due 
uomini chiedevano non un vero e 
proprio francobollo “dell’amore” 
ma una sorta di “viagra” che alcuni 
chiamano francobollo per via della 
sua sottigliezza. 
Il presidente e altri soci del circolo 
filatelico a quel punto hanno indi-
cato ai due avventori la strada della 
farmacia rosetana più vicina o di 
contattare del loro medico.



5

Attualita’

fare in modo che la propria vita in-
tima sia più serena e soddisfacente. 

Il nuovo rimedio agisce infatti, al 
pari delle pillole, per aumentare la 
vasodilatazione a livello locale aiu-
tando quindi l’erezione maschile.

Anche in questo caso però per aver-
lo disponibile le persone interessate 
dovranno chiedere prima al proprio 
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Cos’è il francobollo dell’amore

medico che deciderà se prescrivere 
o meno il francobollo al pari di un 
normale farmaco.
Il francobollo dell’amore promette 
di essere un sollievo per tante per-
sone. Secondo gli ultimi dati della 
Società Italiana di Urologia (Siu), 
infatti, circa il 30% degli uomini è 
affetto da disturbi sessuali e tra que-
sti la disfunzione erettile raggiunge 
il 15,5%.

Disponibile nei formati da 25, 50, 
75 e 100 milligrammi, la nuova te-
rapia contro la disfunzione erettile 
risulta essere più efficace e rapida 
rispetto a quella a base di compres-
se. 
Il principio attivo è sempre lo stes-
so, il sildenafil.
Disponibile per l’acquisto il ‘fran-
cobollo dell’amore‘, il nuovo far-
maco per contrastare la disfunzione 
erettile. 
Si tratta di un piccolo cerotto che 
va posizionato sotto la lingua, dove 

Disfunzione erettile, arriva in farmacia 
il ‘francobollo dell’amore’: 

cos’è e come funziona

si scioglie rapidamente rilasciando 
la sostanza in grado di favorire la 
vasodilatazione.
La differenza, con altri farmaci fino 
a oggi conosciuti, sta nella veloci-
tà ad esempio se per le compresse 
di Viagra può volerci circa un’ora 
prima di ottenere l’effetto desidera-
to, con il nuovo farmaco – chiama-
to Rabestrom – si impiegano circa 
quindici, venti minuti. 
Un’altra caratteristica del “franco-
bollo dell’amore” sta nel fatto che 
esso è totalmente slegato alla ne-

cessità di associarlo ai pasti, inoltre 
non serve acqua, favorendone ulte-
riormente le occasioni di utilizzo. 
Il “francobollo dell’amore” è di-
sponibile nei formati da 25, 50, 
75 e 100 milligrammi, una gamma 
che permette di adeguare la terapia 
al livello della propria disfunzione 
erettile. 
Così come per le compresse è ne-
cessaria la prescrizione medica.
A beneficiare della nuova terapia 
non sarà soltanto l’uomo, ma an-
che la donna, dato che le statistiche 
sull’insoddisfazione sessuale fem-
minile aumentano sensibilmente 
con l’età del proprio partner. 
In base a un recente studio statisti-
co, essa si attesterebbe all’8 per-
cento per le donne attorno ai trenta 
anni, sino a triplicare per la fascia 
di età che arriva ai 50 anni. 
La disfunzione erettile riguarda l’8 
percento dei maschi italiani al di 
sotto dei 50 anni e il 18 percento di 
quelli al di sopra dei 50; nel com-
plesso, il 30% degli uomini italiani 
ha disturbi sessuali, tra i quali, oltre 
ai problemi di erezione, vi sono an-
che eiaculazione precoce e calo del 
desiderio.
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INCENDIO IN APPARTAMENTO A ROSETO
Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto 
degli Abruzzi è intervenuta a Roseto degli Abruzzi, in via Sene-
ca, a seguito di un principio di incendio verificatosi nella cucina 
di un’abitazione. 
Giunti sul posto i vigili del fuoco verificavano che da un appar-
tamento del primo piano fuoriusciva un denso fumo che aveva 
costretto alcune persone a rifugiarsi sul balcone. Utilizzando 
una scala italiana un vigile del fuoco raggiungeva rapidamente 
il balcone e metteva in salvo un bambino di circa 18 mesi, por-
tandolo a terra in braccio. Successivamente si facevano scende-
re dal balcone anche una giovane coppia che, insieme al bam-
bino, occupava l’appartamento adiacente a quello in cui si era 
sviluppato l’incendio. Infine veniva soccorso un cinquantenne 
che abitava da solo nell’appartamento in cui si erano sviluppate 
le fiamme che avevano interessato la cappa di aspirazione della 
cucina. Ultimate le operazioni di evacuazione delle persone, i 
vigili del fuoco accedevano nella cucina e spegnevano veloce-
mente l’incendio della cappa aspirante utilizzando un naspo con 
acqua nebulizzata. Si impiegava inoltre un motoventilatore per 
favorire l’evacuazione del denso fumo che aveva invaso i due 
appartamenti. A causa del forte odore di fumo presente negli 
appartamenti, gli occupanti degli stessi decidevano di passare 
la notte presso parenti ed amici. Nelle operazioni di interven-
to veniva impiegata una squadra composta da cinque vigili del 
fuoco, con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo an-
tincendio. L’intervento si concludeva poco prima delle 22.00.

CRONACA Numero 22
28 maggio 2017

L’attività dei Carabinieri della 
Compagnia di Giulianova non co-
nosce tregua, infatti, i Carabinie-
ri della Stazione di Roseto degli 
Abruzzi alle prime luci dell’alba 
del 22 maggio  hanno arrestato per 
tentato furto aggravato in concorso, 
B. I., 27 enne romeno, senza fissa 
dimora, incensurato. 
Verso le ore 03.00, il giovane, unita-
mente ad altri due complici in corso 
di identificazione, previa effrazione 
di una porta laterale, sono penetrati 

nella ditta “Cubo Design” di Scerne 
di Pineto per perpetrare un furto. 
Immediatamente è scattato l’allar-
me, collegato anche all’Agenzia 
di Vigilanza “Metropolis Security” 
del luogo. Subito dopo sul posto 
sono giunti i Carabinieri della Sta-
zione di Roseto degli Abruzzi che 
hanno inseguito per le campagne 
circostanti i tre malviventi, coadiu-
vati da una guardia giurata della ci-
tata agenzia privata. 
Durante tale fasi due malfattori 

sono riusciti a dileguarsi, mentre il 
terzo nel tentativo di scavalcare un 
cancello è caduto a terra riportando 
la frattura di una gamba, e quindi 
tratto in arresto. 
Nella circostanza anche la guardia 
giurata si è fratturata una gamba, 
venendo trasportato all’Ospedale di 
Giulianova per le cure del caso. 
L’arrestato è stato trasportato pres-
so l’Ospedale di Atri ove è rimasto  
piantonato in attesa dell’udienza di 
convalida. 

Carabinieri arrestano romeno per furto
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Un gruppo di 67 alunni delle terze 
classi con sette loro maestre prove-
nienti dalla Scuola Primaria “Pa-
squale Celommi” di Roseto degli 
Abruzzi a Termoli per una visita 
alla nostro Borgo Antico. I ragaz-
zi, arrivati in città con due pullman, 
hanno prima visitato nella zona in-
dustriale lo stabilimento Del Giudi-
ce dove hanno potuto vedere tutta 
la filiera di produzione dei prodotti 
caseari di questa azienda e poi sono 
arrivati al piazzale del porto dove 

Alunni scuola Celommi in visita a Termoli
hanno affascinato i ragazzi. Il giro 
è proseguito alla Cattedrale dove 
è stata raccontata loro la vita dei 
due santi Basso e Timoteo. Dopo 
il passaggio alla “rejiecelle” dove 
i ragazzi hanno scattato decine di 
foto, ultima tappa nel castello dove 
è stato spiegato loro l’importanza 
del 15esimo meridiano e, dopo una 
foto di gruppo sulle scale della Cat-
tedrale in ricordo della bella matti-
nata trascorsa insieme, colazione al 
sacco e rientro a Roseto.

25 maggio consiglio comunale, i punti discussi
Il presidente del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi ha convocato l’assemblea per il  giovedì  25 
maggio, alle 16,00 con la continuazione nelle ore e nei giorni successivi, per trattare il seguente ordine del 
giorno: 
1. Interrogazione “Pulizia aree private e aree pubbliche – tutela della salute e della sicurezza pubblica” – prot. 
n. 13803 del 9 maggio 2017.
2. Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per l’eliminazione 
dei vincoli previsti nelle convenzioni relative ad aree Peep - Approvazione.
3. Avviso pubblico Psr Abruzzo 2014/2020 misura m7, sottomisura 7.4, tipologia intervento7.4.1 – “Investi-
menti nella creazione, miglioramento ed espansione servizi di base locali per la popolazione rurale” - Appro-
vazione schema di convenzione art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.
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ad attenderli c’erano il presidente 
dell’Archeoclub Oscar De Lena e 
il socio della stessa associazione 
Raffaele Bassani. Dal piazzale i 
ragazzi sono stati accompagnati al 
Borgo Antico dove, vista la loro 
tenera età, gli è stata raccontata la 
storia millenaria della nostra città 
ricorrendo soprattutto a leggende 
e avvenimenti come l’assalto dei 
Turchi con Pialì Pascià, la Cam-
pana di Santa Caterina, “u mazze-
marille” ed altri aneddoti che tanto 
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LIBRO “ROSETO DEGLI ABRUZZI - LA SPOSA DEL MARE”
Hanno partecipato all’incontro con 
l’autore il sindaco, Sabatino Di 
Girolamo, l’assessore alla Cultu-
ra, Carmelita Bruscia, l’assessore 
alla Pubblica istruzione, Luciana 
Di Bartolomeo, la presidente del 
Consiglio comunale, Teresa Gino-
ble, il presidente dell’associazione 
culturale Obiettivo comune Alfon-
so Montese, l’editore Marco Solfa-
nelli.

Sui banchi dei consiglieri una dele-
gazione degli studenti delle scuole 
superiori cittadine, Istituto Moretti 
e Liceo Saffo, accompagnati da do-

centi e dalla dirigente scolastica del 
Moretti, Sabrina del Gaone.
“Roseto vanta un ambiente straor-
dinario, una spiaggia alla brasilia-
na, perennemente illuminata, ma il 
luogo è fatto da persone”, ha esor-
dito l’autore Trubiano, “da persone 
va-lenti. 
I rosetani sono sempre stati creativi 
e da questo meraviglioso pezzo di 
terra è venuta gente grande”.
“La collaborazione con le scuole, 
per la nostra amministrazione, è 
una costante”, ha sottolineato il pri-
mo cittadino, “Coinvolgere gli stu-
denti nella settimana in cui Roseto 

festeggia il suo 157° compleanno, 
l’abbiamo considerato essenziale. 
Perché sono i giovani che devono 
avere da noi più adulti, lo stimolo 
a conoscere la storia della nostra 
città. 
E da questo libro emerge che anche 
questa fascia di territorio una sua 
storia, importante, ce l’ha”.  
“E’ un volume scritto con cura e 
attenzione ai particolari”, ha det-
to l’assessore Bruscia, “che spazia 
dalla storia, antica, della nostra cit-
tà, dei suoi personaggi illustri, dei 
pittori ma anche di sport e della no-
stra squadra di basket”.
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Spazio Arte: convegni e mostre in Belgio, Francia, Italia.

Doppi appuntamenti dei vertici del 
Circolo Culturale SpazioArte de 
L’Aquila: il 26 maggio in Belgio, 
e il 1 giugno, ad “Orvieto Aion Art 
Festival” (31 maggio-10 giugno). 
Il Presidente, Prof.ssa Stefania 
Di Carlo su invito dell’Universi-
tà Cattolica Centro di Storia delle 
Religioni “Cardinal J. Ries”, sarà 
a Louvain-la-Neuve, per il Conve-
gno sul tema: “Il ruolo delle donne 
nelle religioni dell’antichità medi-
terranea”. 
La Docente aquilana dell’I.S.S.R. 
aprirà la seconda sessione dell’e-
vento in Liegi sul tema: “Dalla dea 
acqua-marsa Angizia a S. Domeni-
co di Cocullo”. Una partecipazione 
questa, particolarmente utile sul 
piano internazionale, stante la can-
didatura al riconoscimento quale 
patrimonio dell’Umanità da parte 

dell’UNESCO sul rito dei serpari di 
Cocullo; candidatura per altro rece-
pita e già oggetto di una commissio-
ne inviata nella cittadina marsicana. 
Nel secondo appuntamento il Di-
rettore Artistico, storico e critico 
d’arte sarà ad Orvieto, il 1 giugno 
per una conferenza sul “Miracolo 
di Bolsena”, sugli antefatti religiosi 
e sul ruolo di Papa Urbano IV, ol-

tre che per la presentazione della 
mostra internazionale d’arte con-
temporanea “Orvieto Aion Art Fe-
stival”; mostra che  “Spazio Arte” 
ha inteso ampliare con una specifi-
ca sezione dedicata alle opere sulle 
“Metamorfosi” di Ovidio. 
La sezione è frutto della stretta col-
laborazione (ultraventennale) con 
l’Association Lucozart del Musée 
d’Art Religieux di Verdelais. Ol-
tre trenta opere di artisti francesi 
contemporanei verranno esposte in 
Italia; mentre una “personale” di 
indubbio valore artistico, poetico-
letterario, di Michele De Santis, 
conosciuto per le sue trascorse di-
rezioni negli istituti d’arte di Avez-
zano, L’Aquila e Sulmona, verrà 
presentata a Verdelais nell’ambi-
to della “13ª Nuit  des Nusées” in 
Francia.  EDC
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Iniziati lavori messa in sicurezza di San Giovanni
Iniziati a Roseto - alla presenza fra 
gli altri del sindaco Sabatino Di Gi-
rolamo, del consigliere provinciale 
delegato alla viabilità, Mauro Scar-
pantonio e del vicepresidente della 
Provincia, Mario Nugnes -   i lavori 
di messa in sicurezza della ex sta-
tale 150, nel tratto che attraversa le 
località San Giovanni. 
Un intervento da 420 mila che, fra 
le altre cose, prevede la realizzazio-
ne di un marciapiedi (lato sud) e la 
regimentazione delle acque.
Si tratta di uno stralcio del proget-
to più complessivo di ammoderna-
mento della ex 150: sono in fase 
progettazione l’allargamento del 
ponte di San Giovanni (900 mila 

euro)  e la realizzazione di una ro-
tatoria per l’accesso alla zona in-
dustriale di Santa Petronilla  (780 
mila euro).
“Dopo una serie di riunioni con 
l’amministrazione comunale di Ro-
seto per armonizzare gli strumenti 

urbanistici – spiega il consigliere 
provinciale delegato, Mauro Scar-
pantonio – avviamo quello un pac-
chetto di interventi che hanno un 
impatto altamente positivo sulla 
comunità per i risvolti legati alla si-
curezza e alla transitabilità”.

Soddisfazione viene espressa da 
Mario Nugnes nella sua doppia 
veste di consigliere comunale e di 
consigliere provinciale: 
“Un intervento atteso dai cittadini 
rosetani e che testimonia i buoni ri-
sultati che si ottengono quando c’è 
collaborazione fra le amministra-
zioni e la politica riesce a stimolare 
ed accelerare i processi”.
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Sia Cervetti che Tortorella hanno rimarcato le gran-
di doti di conoscitore del mondo cattolico, nonché la 
sua capacità di eloquenza e di scrittura, tanto che era 
uno dei più ricercati oratori del Pci. Pierantozzi operò 
a Milano, in un contesto molto complicato. 
Il partito non gli diede nessun riconoscimento a livello 
di cariche politiche, tuttavia, in costante contatto con 
Togliatti, tramite Cossutta, esercitò un ruolo fonda-
mentale nel dialogo con i cattolici.
“E’ stato un bellissimo incontro”, dice il sindaco Saba-
tino Di Girolamo, “Dobbiamo valorizzare sempre più 
i personaggi che hanno condotto, con il loro operato, il 
municipio ad avere il titolo di Città. 
Tra questi c’è sicuramente Libero Pierantozzi, detto 
Rorò da tutti i rosetani, uomo della Resistenza, gior-
nalista di grande cultura e di grande spessore che fu 
precursore del dialogo tra cattolici e comunisti che 
condusse, nel 1978, al compromesso storico che non 
poté, purtroppo, vedere realizzato perché morì, prema-
turamente, nel 1976”.

ROSETO HA RICORDATO LIBERO PIERANTOZZI
Lunedì 22 maggio, giorno del 157° compleanno del-
la città, Roseto degli Abruzzi ha celebrato la figura di 
uno dei suoi figli più illustri. 
Nella sala consiliare del Comune si è tenuto un conve-
gno in ricordo di Libero Pierantozzi, nato a Roseto de-
gli Abruzzi nel 1922, giornalista di grandi testate come 
L’Unità e Rinascita. 
Hanno partecipato: l’onorevole Gianni Cervetti, il pro-
fessor Roberto Ricci e ha fatto pervenire un ricordo di 
Pierantozzi anche il senatore Aldo Tortorella, il sinda-
co, Sabatino Di Girolamo, la presidente del consiglio 
comunale, Teresa Ginoble, assessori e consiglieri co-
munali.
Gli intervenuti hanno ricordato questa figura, protago-
nista di costante osservazione e dialogo con il mondo 
cattolico durante il periodo della segreteria Togliatti. 
Si è sottolineata l’opera di Libero Pierantozzi come 
giornalista della Resistenza (a Radio Bari prima e Ra-
dio Napoli poi) e come giornalista delle testate del 
Partito comunista. 
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COLONIA ANZIANI DOPO AUMENTO TARIFFE IN 50 NON PARTECIPANO

riceviamio e pubblichiamo

“La Giunta Di Girolamo decide di 
aumentare le tariffe della colonia 
anziani  di oltre il 50% introducen-
do l’ISEE  e subito si fa vedere l’ef-
fetto negativo. 

C’è una riduzione di circa 50 an-
ziani nella partecipazione che,  
evidentemente,   non si possono 
permettere  di pagare tariffe così 
elevate.  Sono solo 85 gli anziani 
che andranno  alla colonia 2017 e 
pensare che il servizio della colo-
nia anziani è stato sempre un  fiore 
all’occhiello del Comune di Roseto 
già a partire dai primi anni 80.
Negli anni in cui la crisi si faceva 
sentire un po’ meno alla colonia 
partecipavano tra i 160 e  i 170 an-
ziani e c’è, addirittura, chi rimaneva 
fuori in alcuni turni molto richiesti 
come Salsomaggiore o Montecatini 
ma anche come la  nostra Carma-
nico. 
12 giorni di cure termali per distur-
bi dell’apparato respiratorio, per 
disfunzioni reumatiche o gastroin-
testinali. Si sa che una  vacanza alle 
terme è prima di tutto un soggior-
no dedicato alla salute e alla rige-
nerazione del  corpo e della mente 
all’insegna del benessere. Un be-
nessere che arriva anche per lo sta-
re insieme, per  il condividere belle 
chiacchierate e   salutari passeggia-
te,  un momento di socializzazione, 
di incontro, appunto”.

“Non è accettabile che in una scel-
ta di bilancio, per poche migliaia di 

euro - interviene Vittorio Racinelli, 
vice presidente del centro sociale 
anziani - si vada a penalizzare  for-
temente un  servizio così importan-
te per il benessere psico-fisico degli 
anziani”. 

In Consiglio Comunale, nell’am-
bito dei cosiddetti preliminari, la 
capogruppo Rosaria Ciancaione, ha 
parlato, appunto, dell’effetto nega-
tivo che l’aumento delle tariffe del-
la colonia anziani ha fatto registrare 
per l’anno 2017.  
Un riscontro puntuale dall’esame 
degli atti  di cui  giornalmente la ca-
pogruppo  si occupa per assolvere  
il mandato consiliare. 

“Purtroppo, questo è solo il primo 
effetto perverso che la Città fa regi-
strare sostiene la capogruppo - per  
le inopportune scelte di bilancio  
compiute dall’amministrazione Co-
munale quest’anno. 
Per non aumentare le tariffe degli 
anziani (la quota minima  passa  da 
€ 110,00  ad € 160,00).  e i buoni 
pasto per i bambini della refezione 
scolastica, che ricordo, hanno subi-
to aumenti che vanno dall’11%  al 
56%, sarebbe bastato limitare l’as-
sunzione dei dirigenti ad uno, come 
prospettato nell’emendamento pre-
sentato da tutta la minoranza sul  
bilancio 2017.
Non c’è stato verso di ottenere un 
ripensamento sulle scelte di bilan-
cio che vanno a colpire, purtroppo, 
le fasce più deboli e  socialmente 
più sensibili, come bambini, fami-
glie ed anziani.

“Scelte - intervengono  Ercole An-
drietti  e Gianni Rosini di Articolo 
Uno – Mdp - che, come vediamo,  
mettono   in grande  difficoltà molte  
famiglie già provate fortemente da 
una crisi che ha portato tante perso-
ne a perdere il lavoro. Aumenti che, 
ricordiamo,  colpiscono le famiglie 
al di sotto della soglia di povertà 
assoluta in un   momento che, inve-
ce,  richiederebbe una manovra di 
bilancio del tutto diversa”.

“C’è molta confusione - sostiene la 
capogruppo - lo si vede prestando 
attenzione agli atti assunti, come 
anche nel caso della mensa scola-
stica. 
Gli aumenti sono stati disposti a 
partire dal primo aprile 2017, anche 
questa una  scelta non condivisibile 
e organizzativamente problematica. 
Siamo alla fine di maggio e non ci 
sono ancora i ticket differenziati 
per fasce ISEE, non risulta che sia 
stato costituito un ufficio per acqui-
sire la documentazione ISEE, non 
risulta organizzato un servizio per 
il controllo presso le mense scola-
stiche. 
I genitori sono disorientati oltre che 
avviliti da aumenti e appesantimen-
ti vari ma c’è ancora la possibilità 
di rettificare gli atti assunti, per tor-
nare alle  tariffe della mensa appli-
cate nello  scorso anno; su questo 
l’amministrazione comunale deve 
riflettere”.

Rosaria Ciancaione,
capogruppo di 

Articolo Uno - Mdp
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Coinvolta l’ex dirigente del Comune di Roseto Maria 
Angela Mastropietro
La Guardia di Finanza ha intercettato la dirigente Ma-
stropietro dopo la segnalazione di appaltatori che non 
avrebbero ceduto al sistema messo in piedi nella ge-
stione delle gare.

I progetti nel mirino della Guardia di Finanza:
GIULIANOVA 
• Lido delle Palme 
• Campo Castrum 
• Scuola De Amicis 
• Scuola Bindi 
• Scuola zona Orti

TERAMO 
• Ospedale Porta Romana
CASTELLALTO 
• Appalto non specificato

In un totale, fino a oggi, sono 25 indagati, di cui otto 
indagati e colpiti da misure cautelati, e diciassette tra 
imprenditori, professionisti e dipendenti pubblici.
L’inchiesta ruota intorno alla Mastropietro, una figu-
ra da tempo sotto il mirino della magistratura, inizial-
mente nell’ambito di un’inchiesta su alcuni appalti nel 
settore rifiuti a Roseto degli Abruzzi (Comune dove in 
passato ha lavorato) e successivamente nell’indagine 
sugli appalti a Giulianova dove lavora da alcuni anni.
Nel primo caso per la dirigente, per suo marito e per 
altre quattro persone è già stato chiesto il rinvio a giu-
dizio a metà febbraio nell’ambito di un’inchiesta col-
legata agli appalti sui rifiuti. 
Con questo nuovo filone d’inchiesta chiamato opera-
zione “Castrum”, la magistratura e Guardia di Finanza 
hanno voluto portare avanti un lavoro investigativo 
meticoloso tecnologico, sempre nel settore degli ap-
palti e delle commesse pubbliche.
Gli specialisti delle Fiamme Gialle hanno registrato e 
interpretato conversazioni compromettenti per la diri-
gente Maria Angela Mastropietro.
Intercettazioni telefoniche e ambientali, insieme a vi-
deo registrati durante servizi di appostamento e pedi-
namento.
Secondo la ricostruzione della magistratura la dirigen-
te comunale Mastropietro, per la Procura, avrebbe ge-
stito la cosa pubblica giuliese a scopi personali. 
Sempre secondo la ricostruzione della magistratura, 
avrebbe agito per favorire l’azienda del marito o alcu-
ne aziende amiche che probabilmente le garantivano 
moneta, ma si ipotizza anche immobili o addirittura 
regali di altro genere, avuti in cambio di aiuti promessi 
all’interno del Comune.
Questa almeno secondo la ricostruzione della magi-
stratura.

GIULIANOVA: OPERAZIONE CASTRUM 
OTTO ARRESTI PER MAZZETTE E REGALI
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BICICLETTICA: PROGETTO GUIDA SICURA
Arena 4 palme e Istituto V. Moretti

Doppio appuntamento nell’ambito 
di Biciclettica, progetto di sensibi-
lizzazione sulla sicurezza stradale 
promosso dai Comuni di Roseto de-
gli Abruzzi, Pineto, Atri e Silvi, ri-
volto ai giovani. In entrambi i casi, 
infatti, sono stati gli studenti prota-
gonisti delle iniziative messe in atto 
dagli operatori con l’obiettivo di 
sensibilizzare i futuri automobilisti 
al corretto comportamento quando 
si troveranno al volante di un mez-
zo a motore. Il primo incontro lu-
dico-didattico, nell’ambito dell’a-
zione “Guida Sicura”, si è tenuto 
all’Arena 4 Palme dove gli addetti 
dell’Associazione ‘Rosa d’Eventi’ 
hanno allestito un mini-tracciato 
urbano con tanto di cartelli e corsie 
stradali percorso da piccole auto-
mobili elettriche guidate per l’occa-
sione da un nutrito gruppo di scolari 
giunti da Pineto accompagnati dal 
Dirigente scolastico Gaetano Avo-
lio con alcuni insegnanti. A prepa-
rare i giovanissimi piloti istruttori 
professionisti messi a disposizione 
dalle autoscuole Idea e Rosetana di 
Roseto guidati da Aurelio Reggi. 
Più teorico l’incontro che si è svol-
to nell’aula magna dell’istituto Mo-
retti di Roseto, questa volta curato 
dall’associazione ‘Roseto Eventi’, 
dove un gruppo di esperti che hanno 
messo a disposizione degli studenti 
le proprie esperienze sempre con lo 
scopo di trasmettere un messaggio 
di prudenza quando si è in strada. 
Per l’occasione sono saliti in cat-

tedra Giampiero Porzio (medico), 
Virgilio Magnani (soccorritore), 
Giorgio Di Francesco (istruttore) e 
i giocatori del Roseto basket Nicola 
Mei e Giovanni Fattori, intervenuti 
come testimonial in rappresentanza 
dell’intera squadra. Infatti il Rose-
to Sharks già da tempo ha aderito 
alla campagna Biciclettica veico-
lando l’attività di sensibilizzazione 
innanzitutto nei Comuni aderenti e 
portando il messaggio del progetto 
anche su tutti i campi di pallacane-
stro in cui gli atleti rosetani hanno 
disputato il campionato di serie A/2 
di basket che si è appena concluso. 
“Ogni giorno sulle nostre strade 
molte persone perdono la vita,” sot-
tolinea il direttore Avolio “le cause 
sono le più svariate, si va dall’alta 
velocità, agli alcolici e anche alla 
disinformazione. Si discute ormai 
da molto tempo sui modi di com-
battere questa grave piaga e tra le 
proposte più interessanti vi è quella 
di introdurre nelle scuole una vera 
e propria educazione stradale sin 
dalla tenera età, in modo tale da far 
conoscere le norme stradali e da 

farle applicare già da piccoli. Per 
questo motivo abbiamo aderito con 
entusiasmo al progetto Bicicletti-
ca, in attesa che la materia diven-
ti parte integrante del programma 
scolastico”.  L’iniziativa al Moretti, 
concordata con il Dirigente scola-
stico Sabrina Del Gaone, rientra 
nell’azione “Incontri ravvicinati” 
durante i quali si stanno svolgendo 
una serie di incontri alla presenza 
di esperti e testimonial mirati a il-
lustrare le norme comportamentali 
da tenersi sulle strade in rapporto 
alle problematiche della sicurezza e 
volti a ridurre gli atteggiamenti a ri-
schio. “Attraverso la testimonianza 
diretta di operatori del settore” di-
cono gli organizzatori “cercheremo 
di far conoscere le problematiche 
connesse al fenomeno in termini 
di danno personale educando gli 
studenti a una maggiore sensibilità 
civica e cultura del rispetto delle re-
gole stradali. In questo modo saran-
no gli stessi studenti un veicolo di 
diffusione nelle rispettive famiglie 
e, più in generale, nei confronti de-
gli adulti”.

Attualita’ Numero 22
28 maggio 2017
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Ancora una volta siamo qui a scri-
vere del nostro amico rosetano 
prof. Francesco Di Ruggero, non 
per le sue vittorie nei campi di gio-
co ma per la sua passione che lo 
porta a raggiungere sempre nuovi e 
gratificanti traguardi.
La poesia e lo sport un binomio che 
lo sta accompagnando ormai da ol-
tre 50 anni e noi da attenti osser-
vatori rosetani segnaliamo ogni sua 
performance con orgoglio.
Questa volta a dire il vero France-
sco ha giocato, o meglio ha scritto, 

in casa propria. 
Nel quartiere Libertà nella città di 
Monza, infatti, il Gruppo Sponta-
neo Libertà lo ha premiato con il 
primo posto nell’ambito del pro-
getto di multietnicità, e precisa-
mente nel terzo concorso di poesia, 
quest’anno con il tema “Il mio stra-
no vicino”.
Una poesia originale la sua, dal ti-
tolo “Raccontami”, che ha toccato 
le corde del cuore dei giurati che lo 
hanno premiato come primo clas-
sificato, con un altro Attestato che 

MONZA, FRANCESCO DI RUGGERO PRIMO CLASSIFICATO

andrà ad arricchire il suo palmares.
Sappiamo che Francesco venerdì 
26 maggio dalle 20,30 in poi si tro-
vava presso il centro civico di viale 
Libertà, 144 a Monza insieme a tut-
ti i partecipanti per ascoltare il giu-
dizio della giuria che ha conferma-
to il nome Francesco Di Ruggero al 
primo posto.
Noi come al solito lo ringraziamo 
perché anche se il suo lavoro lo ha 
portato lontano dalla sua città, con 
la sua arte porta alto il nome di Ro-
seto degli Abruzzi in Italia e nel 
mondo. 
Da parte di tutta la redazione, gra-
zie Francesco.   LDG   
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riceviamo e pubblichiamo
“Che fine hanno fatto i lavori per la realizzazione del-
la nuova palestra della scuola di Cologna Spiaggia?”. 
Se lo chiedono l’ex Sindaco di Roseto degli Abruz-
zi ed attuale Capogruppo di “Avanti X Roseto”, Enio 
Pavone, i Capigruppo Nicola Di Marco di “Liberal-
socialisti-Insieme per Roseto” e Alessandro Recchiu-
ti di “Futuro In”, l’ex Assessore ai Lavori Pubblici, 
Fabrizio Fornaciari, portavoce provinciale di Fratelli 
d’Italia – AN e, con loro, Andrea Di Stanislao, rap-
presentante del comitato “Palestra Subito a Cologna 
Spiaggia” che, questa mattina, hanno convocato una 
conferenza stampa proprio a Cologna Spiaggia, in 
piazza Redipuglia, per chiedere all’Amministrazione 
Di Girolamo-Ginoble il perché della mancata partenza 
dei lavori per la costruzione dell’importante opera che 
sarebbero dovuti iniziare dopo la realizzazione della 
nuova piazza.
A tal proposito i Capigruppo Pavone, Di Marco e Rec-
chiuti, con il contributo dell’ex Assessore Fornaciari 
e dei rappresentanti del locale comitato, hanno predi-
sposto  un’apposita mozione, ai sensi dell’art. 13 del 
vigente Statuto Comunale art. 34 del vigente regola-
mento del Consiglio Comunale, dal titolo “Realizza-
zione nuova palestra nella frazione di Cologna Spiag-
gia nell’ambito del programma integrato d’intervento 
abitare Roseto” nella quale chiederanno all’attuale pri-
mo cittadino di impegnarsi a:

• non modificare la localizzazione dell’area per la rea-
lizzazione della palestra;
• sollecitare la cooperativa “Città Futura” al fine di av-
viare celermente i lavori in oggetto;
• evitare determinazioni che portino ad appesantire l’i-
ter del Programma Integrato in corso e che prevedono 
ulteriori soluzioni che precludano uno sviluppo armo-
nico ed organico del tessuto urbanistico della frazione 
di Cologna Spiaggia.
“Proprio questa mattina abbiamo presentato, in Co-
mune, una mozione per conoscere finalmente le mo-
tivazioni che hanno portato al non rispetto del crono-
programma approvato dalla Giunta Comunale il 27 
novembre 2014 , il cui progetto esecutivo è stato ap-
provato in Consiglio Comunale il 20 gennaio 2015 e 
che prevedeva già l’iter di conclusione della costruzio-
ne della palestra ad agosto 2016 e che invece, ad oggi, 
non è mai iniziato e non se ne conoscono le ragioni” 
hanno dichiarato Enio Pavone, Nicola Di Marco, Ales-
sandro Recchuti, Fabrizio Fornaciari ed il delegato del 
comitato “Palestra Subito a Cologna Spiaggia”, An-
drea Di Stanislao. 
“Vogliamo conoscere gli atti adottati dall’Amministra-
zione al fine di ottenere il rispetto dei tempi previsti e 
degli impegni presi dalla  cooperativa “Città Futura”. 
E’ infatti cosa nota a tutti che la frazione di Cologna 
Spiaggia attende ormai da molti anni la realizzazione 
di questa importante e strategica opera che permetterà, 

Opposizione chiede quando inizieranno i lavori 
per la nuova palestra di Cologna Spiaggia

Attualita’ Numero 22
28 maggio 2017
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MAGGIORANZA RISPONDE ALLE POLEMICHE
SULLA PALESTRA DI COLOGNA SPIAGGIA 
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La palestra di Cologna spiaggia è al centro di una po-
lemica innestata dalla minoranza che, sul caso, ha con-
vocato una conferenza stampa. 
L’amministrazione comunale intende precisare alcuni 
fondamentali passaggi, rassicurando la cittadinanza. 
La palestra si farà, avrà l’accesso direttamente dalla 
scuola, ma andrà rimodulata (così come aveva fatto 
la ex giunta Pavone, tenendo la pratica ferma per tre 
anni e mezzo) in modo da preservare il parco che at-
tualmente è fruito da centinaia di persone ed è, di fatto, 
l’unico spazio verde attrezzato della frazione di Rose-
to.
“L’iniziativa della palestra di Cologna è della giunta 
Di Bonaventura”, sottolinea il vicesindaco e assessore 
ai Lavori pubblici, Simone Tacchetti, “è stata appro-
vata nel 2009 per un importo di circa 718 mila euro e 
nel dicembre 2009 è stata firmata la convenzione con 
la cooperativa Città futura. Tra l’altro si tratta di una 
convenzione decennale, dunque ci sono ancora oltre 
due anni di tempo. 
Quindi, innanzitutto, non è vero quello che sostengono 
Pavone & company e cioè che la convenzione l’hanno 

fatta loro nel 2015, in quella data fu semplicemente 
rimodulata. 
In realtà, è stata proprio la precedente amministrazio-
ne a tenere bloccato il progetto. La cooperativa Città 
futura, infatti, ha presentato il progetto esecutivo della 
palestra, per partire con i lavori, nel 2011. La giunta 
Pavone ha risposto con un ritardo di oltre un anno, nel 
2012, chiedendo una nuova proposta. Il nuovo proget-
to esecutivo è stato ripresentato nell’ottobre 2014 ed 
è stato approvato solo nel 2015. Quindi sono loro che 
hanno perso oltre tre anni di tempo. Precisati i tempi e 
i passi della vicenda, noi possiamo dire”, conclude il 
vicesindaco, “che sicuramente arriveremo a realizzare, 
in tempi rapidi, la palestra di Cologna spiaggia ma non 
abbiamo nessuna intenzione di eliminare il parco su 
cui, invece, andrebbe la struttura se venisse realizzato 
il progetto dell’ex giunta Pavone. Noi salvaguardiamo 
lo spazio verde e chiederemo alla cooperativa un pro-
getto che possa dare accesso alla palestra dall’interno 
della scuola senza incidere, minimamente, sul parco, 
ormai patrimonio della comunità, e senza costi ulterio-
ri per la collettività”.

Opposizione chiede quando inizieranno i lavori 
per la nuova palestra di Cologna Spiaggia

finalmente, ai ragazzi della locale scuola di non do-
versi spostare verso le palestre di Roseto degli Abruz-
zi e alle associazioni sportive di Cologna Spiaggia di 
avere un luogo dove poter svolgere le proprie attività 
senza dover “pellegrinare”, di volta in volta, per tutto 
il territorio rosetano” hanno aggiunto nel corso della 
conferenza stampa i promotori dell’iniziativa.
“Francamente non vorremmo che, dietro questa “lati-
tanza” da parte dell’Amministrazione monocolore Pd 
su di un tema tanto sentito dalla cittadinanza cologne-
se, ci siano altre motivazioni anche perché il rischio 
forte è quello di vedere le tempistiche per la realiz-
zazione dell’opera dilatarsi sempre più con un danno 

concreto per la collettività. 
Giova infatti ricordare che la cooperativa “Città Fu-
tura” aveva assunto degli impegni ben precisi e quan-
tificati in circa 700 mila euro di lavori, ribaditi anche 
all’ex Amministrazione Pavone, che hanno già portato 
alla variante urbanistica con la variazione da terreno 
agricolo ad edificabile di un’area in cui, la stessa, ha 
già realizzato l’insediamento previsto, e che avrebbe 
dovuto avere, come contropartita, la realizzazione 
della nuova piazza Redipuglia, conclusasi la scorsa 
primavera, e la costruzione immediata della palestra, 
di cui purtroppo non abbiamo più notizie dall’insedia-
mento della nuova Amministrazione”.
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“Aver dato un parere negativo 
all’impianto di acquacoltura per la 
produzione di cozze a largo del-
la costa di Roseto e averlo fatto di 
fretta e senza dare al consiglio la 
possibilità di valutare con calma il 
progetto è un grave danno alla ma-
rineria e all’economia locale della 
nostra città. 

Quella del mare è un’economia in 
forte difficoltà a causa di vari fatto-
ri, tra i quali i restringimenti degli 
spazi di pesca e l’inquinamento, e 
voler togliere questa possibilità di 
sussistenza alla marineria locale 
sarebbe una ulteriore batosta per il 
settore. 
Si tratta di famiglie e imprese che 
fanno fatica ad andare avanti e 
l’impianto può rappresentare una 
speranza e una risorsa per loro e per 
la città vista anche la possibilità di 

nuovi posti di lavoro. Per questo 
siamo stati l’unico gruppo ad op-
porci ieri in consiglio alla decisio-
ne dell’amministrazione che con 
una risoluzione urgente ha espresso 
parere negativo verso l’impianto di 
acquacoltura senza nemmeno dare 
modo al consiglio di approfondire 
la vicenda, sbagliando metodo e 
contenuto”.

E’ quanto dichiara Angelo Marco-
ne, consigliere comunale di Casa 
Civica in merito al consiglio co-
munale che si è tenuto ieri a Rose-
to degli Abruzzi. “Le motivazioni 
dell’amministrazione per lo stop 
all’impianto sono del tutto superfi-
ciali” prosegue Marcone “dai dati 
in nostro possesso l’impianto è 
perfettamente ecocompatibile e ce 
ne sono di simili anche a largo di 
altre località turistiche della costa 

adriatica che hanno la bandiera blu, 
le vere motivazioni di questo ‘no’ 
forse sono altre e di altra natura, 
peccato che si sia persa occasione 
per aiutare e sostenere l’economia 
locale senza un vero confronto in 
consiglio, con la marineria locale 
ed eventualmente con qualche tec-
nico esperto nel settore”.

Sul resto degli argomenti dibattuti 
ieri in consiglio Marcone rimarca 
inoltre l’enorme ritardo delle azioni 
dell’amministrazione per il turismo 
e l’avvio della stagione estiva. “Sia-
mo quasi a  giugno e non c’è ancora 
un calendario degli eventi estivi” 
spiega ancora Angelo Marcone “in 
altre città balneari gli eventi estivi 
vengono presentati a febbraio e a 
marzo per farne una leva di richia-
mo turistico e di marketing, qui in-
vece aspettiamo che la stagione sia 
iniziata. Stesso ragionamento vale 
per il ritardo con il quale il Comu-
ne ha bandito la gara per la gestio-
ne del lido “La Lucciola”, chi se lo 
aggiudicherà  dovrà avviare da zero 
l’attività a stagione iniziata. Infine 
riscontriamo con grande rammarico 
che siamo ancora al palo per quanto 
riguarda l’istituzione dei consigli di 
quartiere che erano stati annunciati 
per questo consiglio ma, purtroppo, 
non ne abbiamo visto nemmeno 
l’ombra”.

CASA CIVICA: “GRAVE DANNO PER MARINERIA E ECONOMIA 
LOCALE DIRE NO ALL’IMPIANTO DI ACQUACOLTURA
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SU CALENDARIO EVENTI ESTIVI E TURISMO”
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28 maggio 2017

La giuria tecnica del premio di 
Saggistica Città delle Rose, che 
quest’anno celebra la 15a edizione, 
ha designato i vincitori. 

La cerimonia di consegna si è svol-
ta sabato 27 maggio alle 18,00 
all’hotel Liberty.  

Si tratta di Marc Augè che, con il 
libro “Perché viviamo?” (Melte-
mi), si è aggiudicato la sezione au-
tore straniero, intitolato a Gabriella 
Lasca (ex dirigente del Comune di 
Roseto per anni animatrice del pre-
mio, scomparsa a gennaio); 

e di Attilio Brilli che, con il libro “Il 
grande racconto delle città italiane” 
(Il Mulino), ha vinto il premio per 
la sezione autore italiano.

I finalisti della sezione tematiche 
giovanili “Micol Cavicchia”, sono:
- Diego Fusaro, Pensare altrimenti 
(Einaudi);
- Paolo Mazzarello, L’elefante di 
Napoleone (Bompiani); 
- Laura Pigozzi, Mio figlio mi ado-
ra (Nottetempo).

Il vincitore tra i tre finalisti è stato 
deciso da una giuria giovani (com-
posta da 15 studenti del Liceo Saf-
fo, 15 studenti dell’Istituto tecnico 
commerciale Moretti, e 15 utenti 
della Biblioteca civica), che incon-
trerà gli autori sabato 27 dalle 9,30 
alle 12 al palazzo del Mare. 

I finalisti, dopo aver presentato 

VINCITORE
SEZIONE AUTORI STRANIERI

Marc Augè

VINCITORE 
SEZIONE AUTORI ITALIANI

Attilio Brilli

ognuno il proprio volume, hanno 
risposto alle domande dei giurati.

La giuria del 2017 composta da 
Franco Ferrarotti, Dante Maria-
nacci, Renato Minore, Franco Di 
Bonaventura (membro onorario), 
Irene Gallieni (utente biblioteca), 
Daniele Cavicchia (segretario), dal 
sindaco della città, Sabatino Di Gi-
rolamo, e dall’assessore alla Cultu-
ra, Carmelita Bruscia. 

Per motivi di salute assente il presi-
dente, Vincenzo Cappelletti.

“Il Città delle Rose è uno dei rari 
premi di saggistica esistenti nel Pa-
ese e continua a por-tare a Roseto 
autori di chiara fama e libri di gran-
dissimo pregio, scelti da una giuria 
altamente qualificata”, dice il sin-
daco Sabatino Di Girolamo, “An-

che i titoli di quest’anno saranno 
certamente apprezzati dai rosetani 
e da tutti i lettori d’Italia. 

Un ricordo affettuoso va a colei che 
ha istituito e creato questo premio, 
in collaborazione con il Comune, e 
cioè Gabriella Lasca, dirigente di 
questo ente. 

Rivolgo un pensiero di gratitudine 
anche all’ex sindaco Franco Di Bo-
naventura che accolse l’idea della 
dirigente, e per questo è membro 
onorario della giuria. Invito tutta la 
cittadinanza a partecipare alla ceri-
monia di sabato”.

“Ringrazio l’ufficio Cultura per il 
grande lavoro svolto nell’organiz-
zazione - dice l’assessore alla Cul-
tura, Carmelita Bruscia.
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La giuria giovani:

LICEO SAFFO

Astolfi Giulia            
Baldini Michela        
Bonaduce Valentina  
Cetti Adelaide         
Chiassolini Andrea  
Di Remigio Silvia      
Di Sante Matteo       
Ferretti Mary           
Gentile Laura          
Giancroce Natalia    
Iacovone Giorgia     
Maggitti Veronica                                                 
Marcelli Chiara        
Marsilii Francesca    
Mattiucci Giada       
Panichi Anastasia     
Sulpizi Alice            
Tommarelli Ester    

ISTITUTO MORETTI

Caprioni Martina
Casolani Nicolai
Cicolini Chiara
D’Andreamatteo Stella
De Luca Alessia
Di Felice Ylenia
Di Giosia Martina
Di Serafino Denise
Montese Sara
Palazzese Martina
Paolone Liliana Pina
Ravicini Mattia
Russino Francesca
Tassoni Vittoria
Valerio Pilcher Sefora

BIBLIOTECA CIVICA

Arcadio Alessia
Bonanno Jacopo
Buono Ivan
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FINALISTA 
SEZIONE tematiche giovanili

Diego Fusaro

FINALISTA 
SEZIONE tematiche giovanili

Paolo Mazzarello

FINALISTA 
SEZIONE tematiche giovanili

Laura Pigozzi

Celommi Elisabetta
Coletti Beatrice
D’Andrea Aurora
Di Marcello Laura
Di Nicola Davide
Di Pasquale Ilaria
Di Pasquale Martina
Galassi Nicolas
Patruno Simone
Scognamiglio Caterina
Truffo Mario
Zimotti Giovanni 

GLI AUTORI PREMIATI

MARC AUGE’
Le sue numerose ricerche etnogra-
fiche in Africa, soprattutto in Costa 
d’Avorio e Togo hanno prodotto 
la pubblicazione dei suoi primi tre 
saggi. In questi primi lavori, per de-
scrivere l’oggetto della sua ricerca, 
Augé ha coniato il termine idéolo-
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gique che può essere inteso come 
quella logica in-terna alla rappre-
sentazione che una società fa di se 
stessa.
Dopo la metà degli anni ottanta, 
ha diversificato i suoi campi di os-
servazione, effettuando numerosi 
soggiorni in America latina. In par-
ticolare, osservando la realtà del 
mondo contemporaneo nel contesto 
più immediato (vale a dire Parigi, 
la Francia, l’Italia, la Spagna), ha 
applicato metodi innovativi di inda-
gine, usando vedute teoriche e me-
todi da lui già sviluppati lavorando 
in Africa.
Attraverso la teorizzazione di una 
antropologia della Surmodernità ha 
focalizzato alcuni aspetti prioritari 
della società contemporanea metro-
politana, quali il paradossale incre-
mento della solitudine nonostante 
l’evoluzione dei mezzi di comuni-
cazione; 
lo strano percorso relazionale 
dell’”io” e dell’”altro” immersi in 
un contesto europeo di fine millen-
nio; il nonluogo, ovverosia quello 
spazio utilizzato per usi moltepli-
ci, anonimo e stereotipato, privo di 
storicità e frequentato da gruppi di 
persone freneticamente in transito, 
che non si relazionano, situazione 
riscontrabile negli aeroporti, negli 
alberghi, sulle autostrade, nei gran-
di magazzini; infine l’oblio e l’a-
berrazione della memoria. 
Augé ha eseguito un attento lavoro 
di raffronto fra l’impressione che 
questi “non luoghi” suscitano nella 
gente comune e quella prodotta da 

alcuni grandi scrittori della lettera-
tura francese. 
Il risultato di questa analisi è stato 
un apparente insuperabile gap fra il 
linguaggio e l’esperienza. Dal 2012 
è membro del comitato d’onore 
dell’Associazione Fare arte nel no-
stro tempo / Making art in our time. 
È stato direttore dell’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) a Parigi ed è stato diret-
tore fino al 1970 dell’Ufficio della 
ricerca scientifica e tecnica d’ol-
tremare (ORSTOM - ora Istituto di 
Ricerche per lo Sviluppo, IRD).

ATTILIO BRILLI
Docente universitario e scrittore 
italiano (n. 1936). 
Già professore ordinario di Lette-
ratura angloamericana presso l’U-
niversità di Siena, ha pubblicato 
saggi su autori inglesi, irlandesi 
e statunitensi quali Byron, Swift, 
Joyce e James; 
ha curato inoltre la pubblicazione 
delle Opere (1982) di R.L. Ste-
venson nella collana I Meridiani. 
Ritenuto uno tra i massimi storici 
della letteratura di viaggio, è auto-
re di numerosi testi storici e inter-
pretativi sull’argomento, tra i quali 
vanno citati lo studio sulla pratica 
del Grand Tour quando viaggiare 
era un’arte (1995), gli itinerari evo-
cativi tracciati nell’Italia centrale e 
descritti ne Il viaggiatore immagi-
nario (1997), l’opera enciclopedica 
sulla pratica del viaggio in Italia dal 
Medioevo a oggi 
Il viaggio in Italia. Storia di una 

grande tradizione culturale (2006), 
le indagini sul viaggio come sco-
perta di un mondo altro de Il viag-
gio in Oriente (2009) e quelle sul 
viaggio come esplorazione e con-
quista illustrati in Dove finiscono 
le mappe (2012) e in Mercanti av-
venturieri. 
Storie di viaggi e di commerci 
(2013), in cui sono descritte le epi-
che imprese dei mercanti del Me-
dioevo che aprirono nuove vie ai 
commerci fra Oriente e Occidente. 
Tra i suoi lavori più recenti occor-
re citare Gerusalemme, La Mecca, 
Roma. Storie di pellegrinaggi e di 
pellegrini e Il grande racconto del 
viaggio in Italia. 
Itinerari di ieri per viaggiatori, en-
trambi editi nel 2014, la curatela 
del volume collettaneo La Mecca 
rivelata. Avventure di esploratori 
europei nelle città sacre dell’Islam 
(2015), Il grande racconto dei viag-
gi d’esplorazione, di conquista e 
d’avventura (2015) e Il grande rac-
conto delle città italiane (2016).

DIEGO FUSARO
Diplomato al liceo classico “Vitto-
rio Alfieri” di Torino, si è laureato 
in Filosofia della storia nel 2005 e, 
successivamente, in filosofia e sto-
ria delle idee nel 2007 con una tesi 
su Karl Marx presso l’Università 
degli Studi di Torino. 
Dopo aver conseguito un dottorato 
di ricerca presso l’Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano in 
Filosofia della storia, diviene ricer-
catore a tempo determinato presso 
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Mazzarello è noto per i suoi lavori 
sul premio Nobel italiano Camillo 
Golgi e per i suoi saggi narrativi su 
Lazzaro Spallanzani, Alessandro 
Volta, Cesare Lombroso, Agostino 
Bassi ed Edoardo Porro.
Nel maggio 2016 Mazzarello ha 
pubblicato per Bompiani il libro 
“Quattro ore nelle tenebre” sul 
suo omonimo (ma non parente) 
don Luigi Mazzarello, annoverato 
tra i “Giusti fra le nazioni” da Yad 
Vashem di Gerusalemme, per aver 
salvato quattro ebrei (tra cui Enri-
co Levi, zio dello scrittore Primo 
Levi) nascondendoli nel santuario 
di Nostra Signora delle Grazie del-
la Rocchetta di Lerma (Italia), in 
Provincia di Alessandria, mentre 
nelle colline circostanti si scatena-
va la rappresaglia nazifascista detta 
“Strage della Benedicta” che portò 
alla fucilazione di quasi 150 parti-
giani e alla deportazione di molti 
altri.
È Membro Effettivo dell’Istituto 
Lombardo – Accademia di Scienze 
e Lettere e dell’Academia Europaea 
(The Academy of Europe).
Ha scritto sul Corriere della Sera, 
su La Stampa e sulle riviste Natu-
re, Endeavour e Isis, collabora con 
Sette - Corriere della Sera.

la stessa Università.
Nelle sue pubblicazioni ha trattato 
del pensiero di Marx in un’ottica 
neoidealista, accostando alla critica 
del sistema capitalistico elementi 
tratti dalla tradizione comunitarista 
e sovranista. 
Cerca di far emergere le contraddi-
zioni di tale sistema e della condi-
zione dell’uomo postmoderno. Si 
occupa inoltre di storia delle idee. 
Segue le orme del filosofo italiano 
Costanzo Preve. 
Gli autori principalmente studia-
ti sono Reinhart Koselleck, Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, Johann 
Gottlieb Fichte, Karl Marx, Anto-
nio Gramsci e Giovanni Gentile.
È il curatore del sito internet Filo-
sofico.net dal 2000 e dal 20 giugno 
2015 cura un blog per la versione 
online de Il Fatto Quotidiano.

LAURA PIGOZZI
Laura Pigozzi vive e lavora a Mi-
lano. 
Fa parte del Movimento Psicanaliti-
co Nodi Freudiani.
Si occupa del rapporto tra psicana-
lisi e modernità, con particolare ri-
ferimento al tema della perversione 
e dei nuovi sintomi del femminile. 
Tra i suoi interessi le connessioni 
tra psicanalisi ed espressione voca-
le, su cui ha scritto numerosi saggi. 
Canta jazz e tiene corsi di formazio-
ne vocale per cantanti, insegnanti, 
attori. 
E’ impegnata a leggere le questioni 
che riguardano le famiglie, il fem-
minile e la voce alla luce della prati-

ca e della teoria analitica. È autrice 
dei libri: A Nuda Voce (2008), Chi 
è la piú cattiva del reame? (2012, 
tradotto in Francia da Albin Michel 
nel 2016), Voci smarrite (2013). È 
membro associato di ALIPSI (As-
sociazione lacaniana italiana di 
psicoanalisi) e membro della Fon-
dation Européenne pour la Psycha-
nalyse. Cura il blog Rapsodia in cui 
pubblica articoli di psica-nalisti e 
di artisti (www.rapsodia-net.info) e 
ha fondato il Non Coro, laboratorio 
stabile di sperimentazione e creati-
vità vocale. 
Lavora a Milano e in provincia di 
Verona.

PAOLO MAZZARELLO
Paolo Mazzarello è uno storico del-
la medicina, saggista e scrittore ita-
liano. 
È professore ordinario di storia del-
la medicina all’Università di Pavia 
dove presiede il Sistema Museale di 
Ateneo. Inoltre è docente a contrat-
to presso l’Istituto Universitario di 
Studi Superiori di Pavia.
Laureato con lode in Medicina nel 
1980 come allievo del Collegio 
Ghislieri di Pavia, ha poi ottenuto 
a Milano il dottorato di ricerca in 
Scienze Neurologiche e la speciali-
tà in Neurologia.
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La Gara nazionale di pattinaggio 
artistico apre, sabato 27 maggio 
alle 10 al palazzetto dello sport, 
l’Abruzzo Open day. Per due gior-
ni, sempre con inizio alle 10,00 i 
migliori atleti di pattinaggio arti-
stico si sfideranno al PalaMaggetti. 
Tutte le più grandi società italiane 
gareggeranno tra loro in gare di tut-
te le categorie. Le serate saranno 
allietate da spettacoli su rotelle.
Il Cerrano family festival vede ri-
uniti Roseto, Atri e Pineto che, in 
collaborazione con la Dmc Riviera 
dei Borghi Acquaviva, propongono 
cultura, sport e gioco.
Il prossimo appuntamento a Roseto 
è in programma venerdì 2 giugno 
con la Cicloturistica in mountain 

bike. 
Si parte alle 7,30 di mattina dal 
camping Surabaja per un lungo giro 
attraverso il territorio comunale 
per tornare, al termine, di nuovo al 
camping. 
“L’Open day è una iniziativa di 
grande richiamo”, dice il sindaco 
di Roseto, Sabatino Di Girolamo, 
“ma per noi ha una valenza parti-
colare soprattutto perché va nella 
direzione della destagionalizzazio-
ne. Io insisto molto su questa brutta 
parola che però è bellissima nel suo 
significato: portare turismo in città 
anche fuori dallo stretto periodo 
balneare. 
E’ ciò di cui abbiamo bisogno. Ne 
ha bisogno la città, ne hanno biso-
gno, soprattutto, gli operatori turi-
stici tutti. 
Sono particolarmente soddisfat-
to del lavoro svolto dal consiglie-
re Marco Angelini, delegato allo 
Sport, che ha coordinato tutte le 
manifestazioni e sono molto con-
tento di questa collaborazione stret-
ta, e ripetuta, con le città vicine: 

Atri e Pineto e i loro sindaci, Ga-
briele Astolfi e Robert Verrocchio. 
Ringrazio l’Ara (Associazione Ro-
seto albergatori) e Jakimayo”. 
“Cerrano family festival summer 
è alla seconda edizione”, spiega il 
consigliere comunale Marco An-
gelini, delegato allo Sport del Co-
mune di Roseto, “dopo la versione 
invernale con la quale abbiamo ri-
animato il centro cittadino, questa 
volta andiamo a impegnarci nel 
campo sportivo. 
La nostra città ospiterà una gara na-
zionale di pattinaggio artistico, pro-
prio nel week end iniziale del 27 e 
28 maggio. Inoltre, sul lungomare 
centrale, avremo degli stand della 
Cia, la Confederazione italiana de-
gli agricoltori, con prodotti tipici 
del territorio. Ci è sembrato giusto 
dare una vetrina ai nostri produtto-
ri, fortemente provati dal maltempo 
del gennaio scorso. 
E poi ancora scuola di mountan 
bike, spinning all’aperto, e un radu-
no nazionale di camminata sporti-
va”. 

CERRANO FAMILY FESTIVAL PER L’ABRUZZO OPEN DAY
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Roseto degli Abruzzi, sono stati 
ricevuti in Comune gli studenti te-
deschi, protagonisti di uno scambio 
culturale internazionale tra l’Isti-
tuto Vincenzo Moretti, diretto dal-
la Dirigente scolastica Sabrina del 
Gaone, e il Gymnasium auf der 
Karthause di Koblenz. 

La docente italiana referente del 
progetto è la profes-soressa Ma-
ria Elettra Marino-Pace, le docen-
ti tedesche sono Daniela Dott ed 
Evelyn Höfer.

A fare gli onori di casa il vicesin-
daco Simone Tacchetti, la presiden-
te del consiglio comunale, Teresa 
Ginoble, l’assessore alla Pubblica 

STUDENTI TEDESCHI RICEVUTI IN COMUNE
istruzione Luciana Di Bartolomeo.

Sia la presidente Ginoble che il vi-
cesindaco Tacchetti e l’assessore 
Di Bartolomeo, hanno sottolineato 
l’importanza di questi scambi cul-
turali soprattutto per fornire, agli 
studenti un’idea di Europa che sia 
fondata sulla reale conoscenza reci-
proca. 

“Speriamo”, ha detto Teresa Gino-
ble, “che qualcuno di voi che avrà 
sicuramente un ruolo anche politico 
nel futuro possa trarre da questa co-
noscenza reciproca un’idea diversa 
di Unione europea”. 

Questi i nomi degli studenti rose-
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tani che hanno ospitato i coetanei 
tedeschi: 
Andrea de Colli, Lo-renza Capan-
na Piscè, Sephora Pichler, Ludovi-
ca Merlitti, Liliana Pina Paolone, 
Giorgia Cioci, Annalisa de San-
ctis, Erica Salvi, Marco Budroni, 
Alessia Ceci, Edra Vatakani, Sarah 
Montese. 

Questi invece i nomi degli studenti 
tedeschi: 
Dion Ginster, Philipp Kon-rad, Lisa 
Speckhardt, Sopie Roos, Emily 
Schwarzburg, Anna-Lena Kisson, 
Johanna Peschel, Judith Eich, Tho-
mas Riedel, Alice Fedulov, Hannah 
Kaspar, Christian Kruft, Yannik 
Güls, Devid Olschanezki.
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MARE PER TUTTI. PROTOCOLLO D’INTESA IN PROVINCIA

Mare per tutti anche per i disabili 
e le loro famiglie. Oggi non è così 
a causa delle numerose barriere 
architettoniche che impediscono 
l’accesso agli stabilimenti balneari 
e alla spiaggia. Un problema an-
noso che crea più di un problema a 
soggetti deboli e famiglie già one-
rosamente colpite da un quotidiano 
complicato. L’assenza di passerelle, 
rampe d’accesso e spazi di manovra 
rendono la spiaggia un luogo nella 
maggior parte dei casi precluso a 
chi ha problemi di mobilità.
Questa mattina – dopo un anno di 
lavoro seguito da vicino dal consi-
gliere provinciale Maurizio Verna e  
dal servizio Urbanistico dell’ente - 
il presidente Renzo Di Sabatino ha 
firmato un Protocollo d’intesa con 
i Comuni costieri (mancava il Co-
mune di Alba Adriatica); l’Ordine 
degli architetti, paesaggisti e con-
servatori, l’Ordine degli ingegneri, 
il Collegio dei geometri, il Sinda-
cato balneatori, per la realizzazio-
ne di azioni e interventi finalizzati 
all’accessibilità ai litorali (ai sensi 
della legge 5 febbraio 1992, nume-

ro104).
I Comuni si sono impegnati a rece-
pire le Linee guida elaborate dalla 
Provincia, un documento che for-
nisce precise indicazioni sia sulle 
soluzioni tecniche sia sullo stato 
normativo.  Uno strumento che 
rappresenta un’utile punto di ri-
ferimento per le amministrazioni 
comunali e per chi deve control-
lare che le concessioni demaniali 
garantiscano “l’effettiva possibilità 
di accesso al mare alle persone con 
disabilità”.
Con la firma del Protocollo, la Pro-
vincia si impegna a reperire appo-
siti finanziamenti partecipando a 
bandi regionali o nazionali; gli or-
dini professionali e le associazioni 
di categoria, collaboreranno a tito-
lo gratuito, per i sopralluoghi sulle 
strutture; i Comuni, a loro volta, si 
impegnano ad approvare le Linee 
guida, a vigilare sul rispetto della 
normativa di settore e ad attrezzare 
almeno due spiagge pubbliche ac-
cessibili; le associazioni promuo-
veranno azioni di sensibilizzazione 
verso i propri iscritti per l’adegua-

mento degli stabilimenti e dei luo-
ghi dell’ospitalità, anche a proprie 
spese, inserendo per quanto possi-
bile, le migliori soluzioni tecniche.
“Dopo l’approvazione in consiglio 
comunale”, spiega il consigliere 
Marco Angelini, delegato dal sin-
daco Sabatino Di Girolamo a rap-
presentare il Comune di Roseto de-
gli Abruzzi, “abbiamo fatto un altro 
importante passo; significativo ma 
adesso bisogna reperire i fondi. 
Di certo è un impegno della nostra 
amministrazione rendere accessi-
bili tutte le spiagge, sia private che 
pubbliche, quindi senza fermarsi 
alla normativa vigente nel campo 
dell’accessibilità, ma cercando di 
fare uno sforzo in più. Noi stiamo 
anche inserendo queste norme nella 
revisione del piano demaniale per 
ampliare e adeguare tutte le spiag-
ge libere. 
Speriamo, tramite la Provincia, di 
reperire i fondi necessari per an-
dare sempre più avanti e rendere 
l’intera costa teramana un punto di 
riferimento a livello nazionale e in-
ternazionale”. 
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classificate. 
Al presidente è stato consegnato un 
mosaico dell’artista rosetano Bruno 
Zenobio.
“Roseto vi è grata perché avete dato 
momenti di gioia a tutta la città che 
vi ha ripagato con un amore enor-
me”, ha detto Di Girolamo, “Avete 
portato in alto il nome di Roseto in 
tutta Italia e siamo contentissimi di 
questo risultato. 
Sarà ora il presidente con la società 
a programmare la stagione futura 
ma mi auguro che la maggior parte 
di voi rimanga. La nostra ammini-
strazione comunale sarà sempre al 
vostro fianco”.
“Siamo grati all’amministrazione”, 
ha detto il presidente Daniele Ci-
morosi, “e lo dico anche a nome di 
Fabio Brocco e del professor Cian-
chetti. 
Anche noi abbiamo rappresentato 

SQUADRA VISIT ROSETO BASKET RICEVUTA IN COMUNE 

I giocatori Andrea Piazza, Nicola 
Mei, il coach Emanuele Di Pao-
lantonio, il presidente Daniele Ci-
morosi, il team manager Stefano 
Blois e il generale manager Vittorio 
Fossataro della squadra di basket 
Visit Roseto Sharks sono stati rice-
vuti martedì 23 maggio dal sindaco 
Sabatino Di Girolamo, dal vicesin-
daco Simone Tacchetti, dagli asses-
sori Carmelita Bruscia, Luciana Di 
Bartolomeo, Antonio Frattari, dalla 
presidente del Consiglio comunale, 
Teresa Ginoble, e dai consiglieri 
Marco Angelini, con delega allo 
Sport, Simone Aloisi, Giuseppe Di 
Sante, Massimo Felicioni.  

Il sindaco ha portato il proprio 
ringraziamento a nome di tutta la 
città alla squadra protagonista di 
un grandioso campionato di A2 di 
basket, concluso tra le prime otto 

bene la città, le nostre partite sono 
state riprese quattro volte su Sky 
portando una visibilità importante 
anche per Roseto”.
“La bellezza di questa stagione”, 
ha sottolineato Nicola Mei, “è stata 
la sorpresa: siamo partiti ad agosto 
con la consapevolezza di lottare per 
restare in A2 e invece ci siamo gua-
dagnati il rispetto in tutti i campi. 
E’ stato un sogno anche per noi gio-
catori perché sentire tanto affetto, 
tanto calore, sentirsi a casa per un 
giocatore è fondamentale. 
Questa penso sia la più grande vit-
toria per la società e per la città”.
“L’unicità di Roseto degli Abruz-
zi”, ha concluso il coach Di Paolan-
tonio, “è che al palazzetto si è tutti 
insieme, dal giovane all’anziano, 
da chi va in chiesa e chi non ci va, 
chi vota a destra e chi a sinistra. 
Grazie a tutti”.
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Ci sono già delle aziende interessa-
te alle aree che ora sono finalmente 
sbloccate e sicuramente, in questo 
modo, riusciremo a dare una rispo-
sta alle pressanti domande di lavoro 
che arrivano, purtroppo ogni gior-
no, sul mio tavolo di sindaco di Ro-
seto degli Abruzzi”.   
“Il sistema integrato dei trasporti è 
molto cambiato negli ultimi anni”, 
ha sottolineato l’onorevole Tom-
maso Ginoble, “Sono soddisfatto 
di questa concertazione virtuosa tra 
i diversi livelli istituzionali che ha 
portato alla modifica della legge re-
gionale con il recupero di zone di 
grandissimo pregio perché vicinis-
sime all’autostrada. 
E’ chiaro che le ditte, quando trova-
no aree con queste caratteristiche, 
sono ben invogliate a insediarvisi. 
In questo modo, inoltre, non faccia-
mo consumo inutile del territorio 
ma lo recuperiamo per creare lavo-
ro. 
Un bravo, quindi, all’amministra-
zione comunale di Roseto che ha 

AUTOPORTO IN ARRIVO NUOVI INSEDIAMENTI

Il capogruppo del Pd in Consiglio 
regionale Sandro Mariani, il consi-
gliere regionale Luciano Monticelli 
e l’onorevole Tommaso Ginoble, 
protagonisti, con il sindaco di Ro-
seto, Sabatino Di Girolamo, della 
conferenza stampa di presentazione 
della legge regionale sull’intermo-
dalità con particolare riferimen-
to all’Autoporto di Roseto degli 
Abruzzi.  
“Già in campagna elettorale, lo 
scorso anno, uno dei problemi che 
abbiamo messo in evidenza era 
quello dello stato di abbandono 
nell’area dell’autoporto”, ha detto 
il primo cittadino, “Nove ettari che 
dagli anni Novanta erano abbando-
nati. 
Ringrazio quindi la Regione Abruz-
zo, il presidente D’Alfonso, il vice 
presidente Lolli, il sottosegretario 
D’Alessandro, delegato ai Traspor-
ti,  e i consiglieri Monticelli e Ma-
riani che mi sono stati vicino negli 
sviluppi di questa importantissima 
legge regionale. 

pervicacemente lavorato per que-
sto risultato e altrettanto bravi alla 
Regione Abruzzo, a cominciare dal 
presidente D’Alfonso”. 
“Questa legge”, ha detto il consi-
gliere regionale Monticelli, aveva 
bisogno di una revisione, perché ce 
lo chiedevano gli operatori. 
Qui a Roseto ci sarà sicuramente 
un forte interesse perché c’è l’u-
scita autostradale a poche decine 
di metri, è un segnale importante 
che riusciamo a dare all’economia 
del territorio. Facendo un centro di 
aziende si lavorerà meglio sul ter-
ritorio”.
“E’ una legge fondamentale”, ag-
giunge il capogruppo Pd al consi-
glio regionale Sandro Mariani, “per 
lo sviluppo sia economico che in-
dustriale di questo territorio e quin-
di con ricaduta occupazionale. 
Penso sia esattamente quello che 
la Regione debba fare per aiutare 
le singole realtà a superare la crisi 
economica ed è il più bel messag-
gio che possiamo dare”.
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Arriva un grande riconoscimento 
per Lizard la conosciuta accademia 
musicale di Fiesole (Firenze), da 
decenni al top delle scuole di mu-
sica italiane.

Da oggi (ndr, maggio 2007) l’acca-
demia è stata onorata da una lettera 
di Patronage con cui il Sottosegre-
tario di Stato all’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, Vito De Filippo, 
riconosce i meriti delle attività di-
dattiche svolte a beneficio della 
cultura. 

Ecco un breve estratto della lettera: 
“... desidero porgere il mio enco-
mio alla Lizard sia per la preziosa 
attività dialogica svolta tra il mon-
do dell’alta cultura, la scuola e la 
società civile, sia per l’opera di 
sensibilizzazione nella realtà in cui 
opera. 

Sono convinto che questo genero-
so impegno ha un impatto positivo 
sulla realtà della nostra comunità 
perché rende possibile la fruizione 
delle nuove forme di arte e cono-
scenza a una cittadinanza sempre 
più interessata e attenta.

L’attività della Lizard ha portato 
alla creazione del metodo didatti-
co Lizard/Unterberger, apprezzato 
per la sua collaudata efficacia, per 
il professionismo musicale di alto 
livello e per molte scelte innovative 
che, per la scuola primaria, si sono 

anche rivelate in linea con le diret-
tive ministeriali del D.M. 6 Ago 
1999 G.U. 6.10.99 n°235. [...] 

Nel contesto della didattica musica-
le in Italia, anche con l’avvio del Li-
ceo Musicale, emerge l’originalità 
delle intuizioni degli ideatori della 
scuola lizard, che si conferma ancor 
oggi una realtà di prima rilevanza 
e ben integrata nel panorama dell’i-
struzione musicale in Italia…”.

Soddisfazione anche da parte diel 
musicista Gabriele Porta, Direttore 
Didattico della sede Lizard a Rose-
to degli Abruzzi.

L’Accademia Musicale Lizard ottiene 
il Patronage del Ministero dell’Istruzione
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Noi di 7 Giorni Roseto lo abbiamo 
incontrato e abbiamo chiesto come 
si sente adesso che anche la sua 

scuola è stata gratificata da qyestro 
importante riconoscimento.

Queste le sue prime parole, quando 
ha appreso la notizia della certifica-
zione assegnata all’accademia.

“Ancora un traguardo per la no-
stra scuola che da oggi si rafforza 
ancora di più grazie a questo rico-
noscimento ufficiale da parte del 
Ministero dell’Istruzione italiano, 
che conferma tramite un Decreto 
Ministeriale il valore dei nostri me-
todi d’insegnamento, innovativi nel 
territorio rosetano come del resto in 
tutta Italia. 

Nella nostra sede di Roseto degli 
Abruzzi i corsi certificati Lizard 
sono quelli per chitarra acustica ed 
elettrica, per basso elettrico, canto 
moderno, pianoforte, tastiera e bat-
teria.

Sempre nella nostra CMM (Centro 
Musica Moderna) Accademia Mu-
sicale LIzard i corsi di musica sono 
giornalieri.

La nostra scuola organizza inoltre 
Campus musicali dove oltre ai cor-
si Lizard vengono insegnati anche 
corsi per vibrafono, marimba, sas-
sofono e violino”.

Dopo le dichiarazioni a caldo del 
direttore Gabriele Porta, riportiamo 
di seguito anche l’intervista che ab-
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e di RICORDI quattro convegni na-
zionali sulla didattica musicale.
Da lì sono nate le tre collane edito-
riali Lizard grazie alle quali il me-
todo LIZARD/UNTERBERGER 
ha conquistato la fama e il prestigio 
attuale.

Lo “sviluppo delle capacità creative 
(composizione e arrangiamento)” è 
definito dal Ministero il vostro “fio-
re all’occhiello”. 
In effetti molti vostri diplomati de-
finiscono la Lizard come la scuola 
nella quale si impara a comporre o 
comunque a essere originali e cre-
ativi. 

Come ci siete riusciti?

Gli ultimi esempi in ordine di tempo 
risalgono a pochi giorni fa: Marco 
Bruni e Giuseppe Spanu, due nostri 
studenti della “Formula Lizard Col-
lege” di Fiesole, allievi del corso di 
Composizione, si sono classificati 
al 1° e 2° posto nella categoria “ine-
diti” della 13ma edizione nazionale 
del “Guitar X-perience”

Le nostre esercitazioni per lo svi-
luppo della creatività sono frutto di 
una ricerca appassionante che ab-
biamo portato avanti negli ultimi 15 
anni sui complessi meccanismi del-
la creatività umana, un settore che 
non è mai stato seriamente studiato. 
Si è sempre ritenuto che la creativi-
tà fosse essenzialmente un dono di 

Il Patronage che Lizard ha ottenu-
to dal Ministero dell’ Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca par-
la della Lizard non solo come “at-
tività di prima rilevanza nell’istru-
zione musicale in Italia” ma anche 
come “centro di ricerca e innova-
zione sulla didattica musicale”. 

A cosa si riferisce il Ministero?

La Lizard è stata fin dalla nascita, 
nel 1981, un grande laboratorio di 
ricerca sulla didattica musicale, che 
in Italia era caratterizzata, e in gran 
parte lo è ancora, da un’arretratez-
za inaccettabile per un Paese  come 
il nostro, considerato, ovunque nel 
mondo, importantissimo per ogni 
forma d’arte e, in certi periodi, pro-
tagonista indiscusso nella Storia 
della Musica. 

A partire dal 2003 abbiamo orga-
nizzato, con il sostegno di B.M.G. 

biamo letto su Musicoff.com. rivol-
ta al fondatore e Direttore di Lizard, 
il musicista Giovanni Unterberger.
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L’Accademia Musicale Lizard ottiene 
il Patronage del Ministero dell’Istruzione

natura e richiedesse una predisposi-
zione naturale. Invece è una “capa-
cità” che si può insegnare e si può 
imparare.

Che importanza ha per il marchio 
Lizard/Unterberger questo “enco-
mio” del Ministero?

È importante perché ci ricono-
sce come un’eccellenza italiana, 
per l’attività svolta “tra il mondo 
dell’alta cultura, della scuola e del-
la società civile”. 
Questo ci aiuterà molto a diffonde-
re la Lizard all’estero perché sarà 
possibile chiedere il sostegno delle 
varie ambasciate italiane e dialoga-
re direttamente con i Ministeri degli 
altri Paesi  anziché, come stiamo fa-
cendo in Cina, con le singole scuo-
le che vogliono affiliarsi al marchio 
Lizard.
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L’Accademia Musicale Lizard ottiene 
il Patronage del Ministero dell’Istruzione

A cosa si riferisce il Sottosegretario 
di Stato all’Istruzione quando parla 
dell’originalità delle vostre intui-
zioni?

Penso che si riferisca alle innova-
zioni che abbiamo introdotto nella 
didattica musicale; non modificano 
i programmi e gli obbiettivi finali 
ma danno una dignità e un’impor-
tanza nuova agli insegnanti; e so-
prattutto scardinano completamen-
te molti pregiudizi della didattica 
tradizionale

Ad esempio?

La teoria della precocità dell’ap-
prendimento, tutta da dimostrare, 
ha condizionato intere generazioni. 
Il principio secondo cui per rag-

giungere l’eccellenza bisogna co-
minciare a studiare il più precoce-
mente possibile perché da bambini 
si imparerebbe meglio è una teoria 
su cui si è basato un colossale giro 
d’affari ma che non ha nessun fon-
damento (tra parentesi, secondo 
questa teoria nessun contrabbassi-
sta o trombettista potrebbe mai rag-
giungere l’eccellenza!).
A questa teoria noi contrapponia-
mo il nostro metodo di “Apprendi-
mento Montante Controllato”, che 
permette di velocizzare a tal punto 
l’apprendimento negli adolescenti e 
negli adulti da rendere del tutto inu-
tile lo studio precoce. 

Un solo anno di “Apprendimento 
Montante Lizard” in un adolescen-
te o in un adulto corrisponde a tre/

quattro anni di apprendimento in un 
bambino.

I bambini di età prescolare con la 
musica devono divertirsi, niente di 
più.
In altre parole, dal “non è mai trop-
po presto” al “non è mai troppo tar-
di”.

Ovviamente entro limiti di età ra-
gionevole; un cinquantenne che 
parte da zero difficilmente potrà di-
ventare un virtuoso. Direi piuttosto 
che la teoria delle “finestre cogni-
tive” nel suo complesso va ridise-
gnata e adeguata ai tempi. La moda 
dei bambini-prodigio è comunque 
un retaggio del passato che va or-
mai guardato con distacco e spirito 
critico.
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cura della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - struttura di 
Missione per gli Anniversari 
di interesse nazionale. 

Il progetto presentato dall’as-
sociazione giuliese, dal gior-
nalista e storico De Berardinis 
e dall’Associazione Nazionale 
Artiglieri sezione Giulianova-
Teramo si propone ambizione 
progetto di presentare alcuni 
eventi che vedranno la loro re-
alizzazione nel 2018 a conclu-
sione della fine del centenario 
della prima guerra mondiale 
1915/1918. 

In tale occasione, il Ten. A. 
(cong.) Rosario Cupini, Pre-
sidente provinciale dell’Asso-
ciazione Nazionale Artigliere 
sezione Giulianova-Teramo, 
presenterà il progetto del Mo-
numento dedicato all’artiglie-
re che, recentemente approva-
to dalla giunta comunale, verrà 
realizzato presso il quartiere 
dell’Annunziata sulla rotonda 
sud-est. 
Il monumento verrà dedicato 

Grande soddisfazione per As-
sociazione Culturale Arts Aca-
demy di Giulianova presiedu-
ta dal dott. Pietro Costantini e 
dal curatore dell’evento stori-
co sulla 1° Guerra Mondiale, 
Walter De Berardinis. 

La manifestazione di sabato 27 
maggio, alle ore 18,00, pres-
so la sala comunale “Bruno 
Buozzi” nella parte alta della 
città è stata inserita nel pro-
gramma ufficiale delle com-
memorazioni del centenario 
della prima guerra mondiale a 
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Giulianova nella I Guerra Mondiale 
Filippo Corridoni, sindacalismo e repubblica

Inserita nel programma ufficiale delle commemorazioni del centenario 
della prima guerra mondiale a cura Presidenza Consiglio dei Ministri 

al giuliese Pietro Quaranta: 
nato a Giulianova il 22 novem-
bre 1894, morto il 3 novembre 
1916 nell’ospedale da campo 
60 per peritonite da ferite mul-
tipli all’addome, testa, torace 
e piedi; inquadrato nel corpo 
degli Artiglieri – 13° gruppo 
bombardieri, venne sepolto a 
Gradisca d’Isonzo in provin-
cia di Gorizia; poi decorato 
con la Medaglia d’Argento al 
Valor Militare. 
Successivamente, il ricercato-
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re storico, Walter De Berardi-
nis, illustrerà le ultime ricer-
che e ritrovamenti di soldati 
scomparsi durante il conflitto. 
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 Cappellini”;
Pietro Quaranta, artigliere; gli 
8 militari di diverse parti d’I-
talia morti insieme a tre pro-
fughe nell’ospedale civile di 

Giulianova; 
l’unico soldato straniero mor-
to a Giulianova, lo slovacco 
Giovanni Greco Kelbl, della 
Legione ceco-slovacca; 
il Tenente medico, Gilberto 
Barretta, della Compagnia di 
Sanità morto a Bologna per 
malattia 
ed infine il pioniere dei poli-
ziotti, Francesco Rossi, Guar-
dia di Città di Verona morto 
per malattia. 

Prima dei lavori, verrà scoper-
ta, per la prima volta, una teca 
fotografica originale degli anni 
’20 con le foto di tutti i redu-
ci giuliesi della Gran Guerra, 
ritrovata casualmente da De 
Berardinis nella masseria del-
la famiglia Di Giallorenzo di 
Giulianova. 

Saranno 136 caduti da ricor-
dare, più 18 rispetto al numero 
citato nel suo libro “Quando 
C’era la guerra” della Artemia 
nova edizioni di Mosciano 
Sant’Angelo. 
La conclusione della giornata 

sarà affidata all’intervento del 
giornalista Paolo Martocchia, 
che parlerà della figura eroica 
di Filippo Corridoni. 

Un personaggio straordinario 
che, in occasione del cente-
nario della morte, viene rivi-
sitato dall’autore attraverso il 
volume “Sindacalismo e Re-
pubblica”, nel quale Corridoni 
scriveva per esempio di globa-
lizzazione e autonomia muni-
cipale nel 1915. 
Quella di Corridoni è una sto-
ria di vita fantastica, dove gli 
ideali della patria e del lavoro 
rimarranno stagliati nell’ani-
ma corridoniana fino alla mor-
te, purtroppo in giovane età.

Giulianova nella I Guerra Mondiale 
Filippo Corridoni, sindacalismo e repubblica

Inserita nel programma ufficiale delle commemorazioni del centenario 
della prima guerra mondiale a cura Presidenza Consiglio dei Ministri 



32

Basket: il cammino dei play off è terminato

SPORT Numero 22
28 maggio 2017

Playoff gara 2: Virtus Bologna - Roseto 93 - 66

Playoff gara 1: Virtus Bologna - Roseto 81 - 92

Playoff gara 3: Roseto - Virtus Bologna 83 - 91

Playoff gara 4 - ROSETO - LEGNANO 64 - 61

Playoff gara 2 - LEGNANO - ROSETO 69 - 60

Playoff gara 3 - ROSETO - LEGNANO 65 - 63

Playoff gara 1 - LEGNANO - ROSETO 58 - 62

Playoff gara 4: Roseto - Virtus Bologna 83 - 97

Sharks si fermano con la squadra più forte del campionato, 
chiudendo i play off con una stagione memorabile

Si chiude la stagione della Visitro-
seto.it, che esce sconfitta ma a testa 
altissima da gara 4 col punteggio di 
83-97. 

Anche questa volta, come due 
giorni fa, è stata una partita tutta 
a rincorrere, sprofondando fino al 
-16 ma sapendo reagire e tornare 
fino al -6, prima di arrendersi de-
finitivamente, in modo che anche 
i più giovani (Cantarini, D’Emilio 
e D’Eustachio) potessero avere la 
loro chance sul parquet nei minuti 

e Casagrande esterni, Amoroso e 
Sherrod nel pitturato coach Rama-
gli risponde con Spissu in cabina 
di regia, Umeh e Rosselli esterni, 
Ndoja e Lawson sotto canestro. 
Sblocca Umeh in entrata, Amoroso 
risponde con un 2+1 ma Spissu e 
Lawson firmano il 3-6 a 8:18. Sher-
rod segna appoggiandosi a Lawson, 
il quale trova poi il fondo della re-
tina per due volte, ma il pivot ex 
Yale realizza 4 punti in fila per il 
9-10 a 5:32. Umeh firma il parziale 
biancazzurro con una penetrazione, 

finali. Passa meritatamente la Vir-
tus, trascinata da Spissu e Umeh per 
tutta la partita, mentre a spegnere le 
speranze di Fultz e compagni sono 
stati i canestri di Gentile e Ndoja, 
ma Roseto ha fatto la sua figura 
al cospetto di quella che è, proba-
bilmente, la squadra più attrezzata 
dell’intera serie A2, uscendo tra gli 
applausi di un pubblico encomiabi-
le.

Alla palla a due, coach Di Paolanto-
nio schiera Fultz playmaker, Smith 
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Fultz impatta dall’arco ma la guar-
dia bianconera spara la tripla del 
12-15. Smith pareggia ancora dai 
6.75, Lawson e Umeh rispondono 
scavando il primo solco della par-
tita: 15-24 a 1:53. Botta e risposta 
tra Sherrod e Bruttini per il 19-26 
con cui termina la prima frazione di 
gioco.

Un 2/2 dalla lunetta di Umeh apre 
il secondo quarto, Fattori rispon-
de con una giocata personale, poi 
Spissu dalla media e Radonijc da 3 
per il 24-30 a 7:46. Gentile e Spiz-
zichini mandano a bersaglio una 
tripla, poi Bruttini col 2+1 in con-
tropiede e Gentile con un libero per 
il 24-40 a 5:51. 
Fattori ferma il parziale ospite di 
tabella, Gentile replica dalla media, 
il lungo ex Campli confeziona un 
2+1 ma Lawson schiaccia il 29-44. 
Smith spara una tripla, Spissu e Mi-
chelori realizzano da sotto ma Fat-
tori firma il 34-48 a 1:30. La guar-
dia ex Georgia Tech infila un’altra 
bomba, segue il canestro di Spissu 
che chiude la prima metà di gara 
sul 37-50.

Un canestro di Rosselli sblocca il 
terzo periodo, Sherrod fa 2/2 a cro-
nometro fermo, poi Ndoja di tabel-
la e ancora Sherrod con 5 punti in 
fila per il 44-54 a 7:34. Ndoja mette 

una tripla pesante, il pivot ex Yale 
replica in tap-in ma Umeh dalla 
media scrive 46-59 a 6:40. Rosselli 
manda a bersaglio dall’arco, Fultz 
lo imita, seguono Spissu in entrata e 
Casagrande ai liberi: 50-64 a 4:14. 
Botta e risposta tra Gentile e Smith, 
Sherrod realizza in avvicinamento 
4 punti, ai quali risponde Ndoja  da 
3 per il 57-69. Smith confeziona 
un fondamentale 5/5 a cronometro 
fermo per il -7, Spissu segna in en-
trata, Mei spara la bomba del -6 ma 
Umeh realizza sulla sirena un cane-
stro impossibile: 65-74 al 30’.

2 liberi di Umeh aprono gli ultimi 
10’, Sherrod fa canestro da sotto 
ma Gentile segna 5 punti potenzial-
mente decisivi: 67-81 a 7:31. Ndoja 
trova ancora due punti, Casagrande 
risponde dalla media, Fultz spara 
una tripla ma Lawson appoggia il 
72-85. 

Amoroso fa canestro su assist di 
Fultz, Spissu risponde di tabella 
ma Amoroso firma il 76-87 a 3:19. 
Lawson fa ½ dalla lunetta, Casa-
grande segna in contropiede ma 
Ndoja e Spissu chiudono definiti-
vamente i conti sul 78-92 con 2” di 
anticipo. Amoroso spara una tripla, 
Spissu fa 4/4 ai liberi e il canestro 
del giovane D’Eustachio fissa il 
punteggio finale sull’83-97.

La stagione si chiude nel migliore 
dei modi, con tutti i tifosi in campo 
a festeggiare con i ragazzi di coach 
Di Paolantonio, artefici di un auten-
tico capolavoro.

Tabellini:

Roseto: Smith 19, Cantarini, Piaz-
za, D’Emilio, Fultz 12, D’Eusta-
chio 2, Radonijc 3, Fattori 9, Mei 3, 
Casagrande 5, Amoroso 7, Sherrod 
23  All: Di Paolantonio

Virtus: Spissu 23, Umeh 23, Spzzi-
chini, Ndoja 12, Rosselli 5, Miche-
lori 2, Oxilia, Gentile 14, Penna ne, 
Lawson 13, Bruttini 5 All: Ramagli
Arbitri: Nicolini, Capotorto, Capel-
lo   

Note: Parziali: 19-26, 37-50, 65-74. 

Roseto: 20/32 da 2, 10/29 da 3, 
13/16 ai liberi, 25 rimbalzi (8 of-
fensivi), 13 assist, 14 palle perse, 5 
palle recuperate. 

Virtus: 29/37 da 2, 9/26 da 3, 12/15 
ai liberi, 30 rimbalzi (6 offensivi), 
10 assist, 9 palle perse, 11 palle re-
cuperate. 

Usciti per cinque falli: nessuno. 
Luogo: PalaMaggetti Turno di A2: 
gara 4 quarti Spettatori: 3000
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Basket Playoff gara 4: Roseto - Virtus Bologna 83 - 97

Sharks si fermano con la squadra più forte del campionato, 
chiudendo i play off con una stagione memorabile
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Lo scorso sabato 20 maggio sono 
andate in scena le finali provinciali 
dei cinque grandi campionati pro-
mossi dal CSI di Teramo. Giulia-
nova, Cologna Spiaggia e Roseto 
sono stati i teatri delle sfide e, nei 
rispettivi impianti, hanno fatto regi-
strare un gran numero di presenze. 
Le squadre vincitrici saranno attese 
il prossimo week-end a Francavil-
la al Mare per la disputa della fase 
regionale, eccezion fatta per la pal-
lacanestro che balza direttamente al 
turno interregionale. Al termine di 

nella prima frazione di gara. Diver-
se le chance da una parte e dall’altra 
con Feliciani e Testoni protagonisti 
in due occasioni. Il primo tempo si 
conclude a reti inviolate nonostan-
te i numerosi tiri. Episodio chiave 
al minuto 21 della ripresa con Ra-
schiatore che stende Testoni in area 
di rigore inducendo il direttore di 
gara a fischiare il penalty. Sul di-
schetto un freddo Iaconi trafigge 
Cosenza per il vantaggio giallo-
rosso. L’Omnia Turismo Roseto si 
laurea campione nel Campionato di una gara equilibrata e combattuta, 

il Planet Cafè Giulianova si laurea 
campione provinciale e si appresta 
a vivere la fase regionale. Si con-
clude così il dodicesimo campio-
nato di calcio promosso dal CSI 
Teramo, con la coppa alzata dalla 
squadra giuliese vittoriosa 1 a 0 sul 
Santa Croce. Allo stadio di Cologna 
Spiaggia rinominato da poco a Sil-
vino D’Emilio, presidentissimo ne-
ro-verde scomparso lo scorso set-
tembre, Santa Croce e Planet danno 
vita a una gara vivace soprattutto 
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Pallacanestro. La squadra in casac-
ca bianca si aggiudica la finale per 
72-66  in un derby tutto rosetano 
con l’Eye Of The Tiger andato in 
scena al PalaCastrum di Giuliano-
va. La squadra vittoriosa tornerà in 
campo il primo week-end di giugno 
per la disputa della fase interregio-
nale. I blues dell’Eye of The Tiger, 
per il secondo anno consecutivo ve-
dono svanire il titolo sul più bello 
bissando la sconfitta in finale dello 
scorso anno. 17 il bottino persona-

CSI Finali, ecco i campioni provinciali
2 titoli vanno a Giulianova, 2 in Val Vibrata e 1 a Roseto
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le che realizzano Mincarelli e Rea, 
anche Lamolinara, in casa Tiger, fa 
registrare 17 punti che però non ba-
stano. Il titolo provinciale del cam-
pionato di Calcio a 7 open finisce 
nelle mani dell’Alluminio Val Vi-
brata. La squadra biancoblù supera 
in finale la formazione del Summer 
Cup. Nella splendida cornice degli 
impianti sportivi “Il Triangolo” di 
Cologna Spiaggia la squadra vibra-
tiana si impone per 4-3 al termine 
di una gara molto equilibrata ma 
ugualmente ricca di colpi di sce-
na. Sul 3 pari le squadre sembrano 
ormai rassegnate all’overtime, ma 
a venti secondi dalla fine dei tre 
di recupero assegnati dall’arbitro 
è Colantoni a piazzare la zampata 
decisiva e a regalare all’Alluminio 
Val Vibrata la vittoria e l’approdo 
al turno successivo. Servono addi-
rittura i tiri di rigore per assegnare 
il titolo provinciale del campionato 

di calcio a 5 open. Dal dischetto a 
spuntarla è l’Atletico Poggio Mo-
rello, che si aggiudica la finale bat-
tendo per 6-5 una indomita Sport-
mania. 
Sul sintetico degli impianti sportivi 
“Il Triangolo” di Cologna Spiaggia 
i tempi regolamentari sono pirotec-
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CSI Finali, ecco i campioni provinciali
2 titoli vanno a Giulianova, 2 in Val Vibrata e 1 a Roseto

nici. Sportmania va per tre volte in 
vantaggio e per tre volte viene ri-
montata dagli avversari. Si arriva 
così ai rigori. Dai sei metri Sport-
mania commette tre errori, l’At-
letico Poggio Morello invece solo 
due. I gialloblù così si prendono il 
successo e la coppa, per Sportmania 
invece c’è la consolazione della vit-
toria della speciale “Classifica Fair-
Play”. Alla palestra Romani di Ro-
seto il Nonsolovolley Giulianova si 
conferma campione nella Pallavolo 
Mista. Giunge al termine il campio-
nato Open con la vittoria per 3-1 dei 
giallorossi sull’ASD Real Volley S. 
Onofrio. Alla squadra camplese va 
comunque il merito di averci cre-
duto e di aver messo in campo una 
buona dose di grinta soprattutto nel-
le prime battute. Nel 3 a 1 i parziali 
sono di 22-25; 25-16; 25-23; 25-19.
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L’Atletica Vomano Gran Sasso è ri-
tornata in pista per la seconda prova 
dei Campionati di Società assoluto 
su pista, a San Benedetto del Tron-
to (AP) insieme alle squadre delle 
Marche e Umbria. 
Le due giornate di gare sono state 
disturbate dalle avverse condizioni 
atmosferiche, che hanno costretto 
gli organizzatori e Giudici a posti-
cipare nel primo pomeriggio di do-
menica le gare di salto con asta e 
lancio del disco uomini previste ini-
zialmente per sabato pomeriggio.
Nonostante la pioggia, il freddo e 
vento durante le gare, gli atleti del-
la Vomano Gran Sasso, hanno for-
nito delle ottime prestazioni tecni-
che, dove spicca la piazza d’onore 
del Poliziotto Nazzareno Di Marco, 
(foto) nel lancio del disco kg 2 uo-
mini, attrezzo scagliato a mt 60,55, 
a seguito di una gara di assoluto 
spessore tecnico di valore Nazio-
nale, vinta dal Finanziere Giovanni 
Faloci dell’Avis Macerata mt 63,66, 
terzo posto per Michele Caporella 
nuova atletica Lanciano mt 48,85, 
dopo due l’atleta scende in peda-
na del getto del peso e stabilisce il 
nuovo personal best con la misura 
di mt 14,97.
Il capitano Giovanni Tomasicchio, 
(foto) a S. Benedetto del Tronto, si 
conferma sprinter di razza e vince 
i mt 100 con un modesto 11.06, 

condizionato da un difetto del bloc-
co di partenza, compensato da una 
impressionante rimonta sugli av-
versari. Nei salti in estensione in 
vetrina i giovani atleti allenati dal 
super coach Claudio Mazzaufo  il 
Triplista Salvatore Angelozzi e il 
lunghista Lorenzo Mantenuto che 
hanno vinto rispettivamente  le gare 
con le misure di mt 13,97 (triplo) 
mt 6.99 (lungo).  Anche nei salti in 
elevazione in evidenza dell’atletica 
Vomano Gran Sasso, con la vittoria 
nel salto con l’asta di Andrea Sini-
si con la misura di mt 5,00, piazza 
d’onore per il compagno di squadra 
Matteo Flemac con la misura di mt 
4,50.
Al terzo anno dalla rinascita, il ruo-
lino di marcia della gloriosa squa-
dra di atletica di Morro D’Oro, 
prosegue senza esitazioni, in com-
pagnia dei cugini dell’atletica Gran 
Sasso Teramo, ma soprattutto, sen-

za nessun tipo di assillo da catego-
ria e da prestazione, consapevole di 
poter contare su di un palmares di 
tutto rispetto, costellato dal 1991 da 
prestigiosi successi individuali  e di 
Società, impreziosito dalla conqui-
sta di uno storico Scudetto per una 
formazione Abruzzese, a cui si ag-
giungono ottimi podi e piazzamenti 
di squadra nell’arco dei nove anni 
di militanza nella massima serie A 
“Oro” dei Campionati di Società 
assoluti su pista maschile, interrot-
ta nella stagione 2014, per diversi 
motivi, ma non certamente tecnici 
e organizzativi.  
La mancanza sul territorio di un 
impianto adeguato, per svolgere 
gli allenamenti e manifestazioni 
promozionali e agonistiche, ha pe-
nalizzato e leso la dignità dei Di-
rigenti e tecnici della squadra di 
Morro D’Oro che dopo tanti anni 
è costretta a migrare con i propri 
giovani fuori i confini Comunali e 
Provinciali, con costi di canoni e 
spese aggiuntivi a proprio carico e 
delle famiglie.
Intanto, già si programmata la ter-
za prova del Campionato di Società 
assoluto su pista del 24 e 25 giugno 
allo stadio Adriatico di Pescara per 
gli ultimi ritocchi, prima di stabilire 
a quale finale nazionale 2017 l’at-
letica Vomano Gran Sasso possa 
partecipare.

A San Benedetto del Tronto il Club di Morro D’Oro, mette in vetrina 
i suoi campioni: Di Marco  lancia il disco di kg 2 oltre i 60 metri, 
il più veloce è stato Tomasicchio, nei salti in estensione dominio 
dei giovani Angelozzi, Mantenuto, nell’asta vince Sinisi e Flemac

L’Atletica Vomano Gran Sasso mette le ali
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Come da tradizione ormai con-
solidata il PalaGetur di Lignano 
Sabbiadoro ha ospitato dal 16 al 
21 Maggio le migliori ginnaste del 
CSI . 
A questo appuntamento, dopo le 
selezioni regionali, sono riuscite 
a partecipare ben cinque società 
abruzzesi; sono giunte in terra friu-
lana con entusiasmo e grandi aspet-
tative, pronte a mettersi alla prova 
in pedana e vivere un’importante 
esperienza umana e sportiva. 
Il duro lavoro giornaliero compiuto 
dalle atlete nelle loro palestre e il 
lungo viaggio affrontato sono stati 
ampiamente ripagati dai risultati e 

dalla magica atmosfera della citta-
dina balneare che le ha accolte con 
gioia e grande ospitalità. 
Le società abruzzesi presenti sono 
state: 

Anxa Gym di Lanciano, 
CAM Ritmica Teramo, 
Spes Nova di Martinsicuro, 
Ritmica Aurea di Alba Adriatica,
Momo di Ripa Teatina (CH).
In gara sono scese 1252 atlete pro-
venienti da ben dodici regioni d’Ita-
lia in rappresentanza di ottantadue 
società sportive e trentotto comitati 
territoriali. 
Il livello della competizione ogni 
anno si rivela sempre più alto e ciò 
nonostante le nostre atlete hanno 
eseguito i loro esercizi (corpo libe-
ro, palla, cerchio, fune e clavette) 
con grinta e coraggio ottenendo ap-
prezzamenti dal numeroso pubbli-
co presente sugli spalti. 
Il medagliere finale e gli ottimi 
piazzamenti sono stati lusinghieri, 
al di sopra delle aspettative viste le 
difficoltà incontrate durante la sta-
gione agonistica, un plauso è dove-
roso all’impegno delle allenatrici e 
delle famiglie. 

LIGNANO SABBIADORO (UD) HA OSPITATO IL
12° Campionato Nazionale di ginnastica ritmica

LIGNANO (UD) GRAN GALA’ DELLA RITMICA CSI
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Per dare un’idea dei risultati rag-
giunti l’Asd Ritmica Aurea, con la 
sua nutrita formazione ha portato a 
casa 1 oro con la coppia: Di Dona-
tantonio Denise e Rosini Gloria; 1 
oro negli assoluti e due argenti da 
Caponi Gabriella; 1 argento dalla 
squadra: Costantini Azzurra, D’A-
scenzo Michela, Di Marco Matil-
de, Fantone Alice, Pachini Elisa, 
Rrushi Chanel; 1 argento da Iachini 
Martina; 1 argento dalla squadra: 
Dambrosio Giulia, Iachini Martina, 
Rosini Gloria, Gianviti Giorgia e 
Di Donatantonio Denise; 1 bronzo 
dalla squadra: Di Gennaro Auro-
ra, Di Giacinto Mayra Gabriella, 
Gianviti Francesca e Renzi Giulia; 
totalizzando così 2 ori, 5 argenti, 1 
bronzo.
 
La Cam Ritmica Teramo ha ottenu-
to 2 ori e 1 argento da Fava Alisia 
campionessa agli assoluti; 3 ori da 
Di Berardo Nicole campionessa 

agli assoluti; 1 oro con Mattiel-
li Marta; 1 oro per la squadra: Di 
Bartolomeo Letizia, Panzone Lo-
renza e Rapacchietta Chiara; 1 oro 
e due argenti con D’Auri Ludovica 
campionessa agli assoluti e infine 1 
argento per la squadra: D’Ignazio 
Anastasia, De Paolis Giulia, Torelli 

Danila Maddalena e Valente Giuly; 
totalizzando 8 medaglie d’oro e 4 
argenti. 

La Spes Nova di Martinsicuro ha 
conquistato 1 bronzo con la squa-
dra: Berardinucci Lucia, Buzi Sa-
brina e Di Biagio Angelica.

LIGNANO (UD) GRAN GALA’ DELLA RITMICA CSI
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LIGNANO SABBIADORO (UD) HA OSPITATO IL
12° Campionato Nazionale di ginnastica ritmica
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Fanfare dei bersaglieri in concerto a Roseto

Sabato 20 maggio, nell’ambito 
del 65° Raduno nazionale dei ber-
saglieri, Roseto degli Abruzzi ha 
ospitato le fanfare dei bersaglieri 
delle città di Bedizzole (Brescia), 
Ceggia (Venezia) e Magenta (Mi).

FOTO ENZO PISCELLA
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Dal 20 maggio al 18 giugno nell’a-
rea montana della provincia di Te-
ramo ha in programma una serie 
di eventi concepiti con lo scopo di 
creare una vetrina per il territorio 
fortemente colpito dalle calamità 
naturali degli ultimi mesi.
Il calendario delle manifestazioni 
che rientra nel programma dell’A-
bruzzo Open Day prende il nome 
di Gran Sasso Outdoor Gran Prix 
e nasce con il presupposto di fare 
dello sport un veicolo promoziona-
le del territorio quindi non tanto di 
portare nell’immediato enormi flus-
si turistici ma quello di creare dei 
test events che abbiano l’obiettivo 
di sviluppare azioni virtuose che 

Lo sport outdoor conquista il Gran Sasso
Da domenica 28 maggio, il calendario degli eventi 
per il rilancio delle aree interne dopo il terremoto
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per la prima volta vengono messe 
a sistema e promosse su larga scala. 
Il tentativo infatti è quello di valo-
rizzare le azioni già consolidate nei 
territori interessati ed alcune nuove 
esperienze.
“Il territorio del Gran Sasso si pre-
sta per essere luogo privilegiato per 
ospitare manifestazioni sportive 
in ambiente naturale.- ha afferma-
to Angelo De Marcellis presidente 
CSI e coordinatore sportivo del-
la manifestazione - Il Gran Sasso 
e l’Abruzzo potrebbero diventare 
fin da subito protagonisti nel setto-
re della cosiddetta vacanza attiva. 
Quelli che abbiamo messo in rete in 
questo Gran Prix esprimono buoni 

valori e sono solo alcuni dei poten-
ziali protagonisti dell’attivazione 
sportiva della montagna teramana. 
In questo percorso, a seguito dei 
tragici problemi della nostra zona, 
abbiamo trovato la vicinanza con-
creta del Presidente Nazionale del 
CONI Giovanni Malagò, che ha fa-
vorito l’intervento di campioni del-
lo sport che saranno presenti nell’a-
rea e saranno testimoni di bellezze 
e potenzialità dei luoghi.”
Alla kermesse saranno infatti pre-
senti Antonella Palmisano, marcia-
trice azzurra recente vincitrice della 
Coppa Europa in Repubblica Ceca, 
Maria Enrica Spacca, velocista del-
la Nazionale e dei Carabinieri, fi-
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nalista alle Olimpiadi di Rio 2016, 
Fabrizia D’Ottavio ex ginnasta ed 
atleta olimpionica, la pesista giulie-
se Glenda Narcisi e gli azzurri del 
tiro a volo Valerio Vallifuoco e Va-
lerio Collepiccolo in forza ai gruppi 
sportivi dell’Esercito.
Il ciclo di eventi è iniziato il 20 e 
il 21 maggio con un raduno nazio-
nale di kayak sul fiume Vomano. 
Oltre 70 appassionati, provenienti 
da tutta Italia, con un buon seguito 
di familiari e amici, hanno navigato 
il nostro fiume e vissuto le locali-
tà montane. Domenica 28, ci sarà 
un trekking a cavallo nella zona di 
Tossicia curato dall’Ass. Team Hor-
se, mentre ad Isola del Gran Sasso 
ci sarà un raduno di auto d’epo-
ca, promosso dal Club Auto Moto 
Storiche di Teramo e passeggiate 
in Nordic Walking. Un’esperienza 
in mountain bike, a cura della pro-
loco di Isola del Gran Sasso con 
libera partecipazione dei bikers, ci 
sarà nella Valle Siciliana il 2 giu-
gno. Per i podisti è in programma 
una tre giorni entusiasmante a Pra-
ti di Tivo. Il 2 giugno si inizia con 
una Gara di Vertical Run, una corsa 
in salita curata dall’A.S.D. Sport 
Fair Play e Fun, mentre Sabato 3 
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giugno, il primo Mud Run del Gran 
Sasso dell’ASD Oltre il Muro, tanti 
appassionati si ritroveranno a per-
correre, nel più breve tempo possi-
bile, uno spettacolare percorso fatto 
di ostacoli e fango. Il 4 giugno si 
terrà la prima Corsa del Gran Sasso 
organizzata dall’ASD Petruzi Run-
ners, una podistica di circa 10 kilo-
metri sull’anello dei Prati e, sempre 
lo stesso giorno, una Cicloturistica 
che percorrerà parte del tracciato 
della Gran Fondo “Città di Tera-
mo”, targata ACSI, che si svolgerà 
invece il 18 giugno. Domenica 4, 
apice più alto dell’evento, coincide 
anche con la Giornata Nazionale 
dello Sport e sarà pertanto possibile 
provare a Prati di Tivo, con iscri-
zione gratuita e libera, l’arrampica-

ta, il tiro con l’arco il tennistavolo 
e l’orienteering. Dal 2 al 4 giugno, 
sempre in quest’ultima località te-
ramana, sarà possibile apprendere 
ed intraprendere la disciplina del 
Nordic Walking grazie all’Asso-
ciaizione Interamnia NW.
Grande artefice dell’evento, tes-
sitore della rete territoriale, è la 
DMC Gran Sasso con il Presidente 
Erminio di Lodovico: “Sono fiero 
della sinergia che si è instaurata tra 
soggetti molto diversi per mettere 
insieme gli obiettivi comuni. La 
montagna è tutta da vivere, si pos-
sono fare tante cose. C’è stato tanto 
lavoro per portare eventi di qualità, 
un piccolo granello per la ricostru-
zione.”
Il Sindaco di Isola del Gran Sasso 
Roberto Di Marco ha rappresen-
tato la voce dei comuni convolti: 
“Le aree interne hanno bisogno di 
questa aria nuova, sono opportunità 
che arrivano dopo il periodo emer-
genziale. Ora non dobbiamo più 
evidenziare la paura e le difficoltà 
ma dobbiamo dare il segnale che 
ci sono le condizioni per fare bene, 
per ospitare anche turisti. Questi 
eventi portano anche un messaggio 
positivo per gli abitanti della zona 
che vivono ancora i riflessi delle 

Lo sport outdoor conquista il Gran Sasso
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CAMPIONATO CALCIO A 7 OVER 40 CSI

Onoranze Funebri Petrucci è risul-
tata la formazione vincitrice del 
campionato di calcio a 7 riservato 
agli over 40 e organizzato dal CSI 
di Teramo. 

Sul campo “G.Malatesta” di Colle-
atterrato la formazione in casacca 

blu si è imposta 5-2 su Interamnia 
Nuoto/Diavoli Rossi al termine di 
una partita tecnicamente valida e 
agonisticamente combattuta. 

Grande mattatore dell’incontro è 
stato il bomber Roberto Di Federi-
co, autore di un tris che gli è valso 

Onoranze Funebri Petrucci campione 2017
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anche il trionfo personale nella spe-
ciale classifica dei cannonieri. 
Le altre reti sono state siglate da 
Lazzarini e Di Egidio per Onoran-
ze Funebri Petrucci, e Massacci 
(doppietta) per Interamnia Nuoto/
Diavoli Rossi. 

Subito dopo il fischio finale del 
match, si sono svolte le premiazio-
ni di rito. 
Oltre alle squadre che hanno par-
tecipato al torneo, il Presidente del 
CSI di Teramo Angelo De Marcel-
lis ha consegnato alcune speciali 
targhe ricordo al “Giocatore più 
Over” (Ermete Romano di Cha-
peau Team), al “Miglior Portiere” 
(Florian Selea di Onoranze Funebri 
Petrucci) e al “Miglior giocatore” 
(Mirko Manari di Onoranze Fune-
bri Petrucci). 

Dopo un gustoso rinfresco tutti i 
presenti si sono dati appuntamento 
alla prossima edizione, un’edizione 
che si annuncia ricca di novità.

Lo sport outdoor conquista il Gran Sasso
tensioni accumulate.”
Inoltre il CONI, con il delegato 
provinciale Italo Canaletti, ha ri-
badito l’impegno per il territorio: 
“In questo particolare momento lo 
sport risponde presente, per dare un 
messaggio speciale a chi deve su-
perare queste difficoltà. Il 4 giugno 
celebreremo insieme la Giornata 

Nazionale dello Sport a Prati di 
Tivo cercando di far avvicinare le 
persone ad altre discipline sportive 
che ci stiamo impegnando a mettere 
in campo”. Da rimarcare l’impegno 
profuso dal CONI regionale, con il 
Presidente Enzo Imbastaro che si è 
speso in prima persona per il buon 
esito dell’iniziativa.
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