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Una intera settimana ha letteralmente monopolizzata la città di Roseto degli Abruz-
zi. Tutto partito da un episodio d’inizio estate come in questi anni abbiamo visto e 
rivisto non solo nella nostra città, ma in tutta Italia e se non addirittura in tutte le 
località tusristiche del mondo.
Eppure le migliaia di “selfie” anonimi non hanno colpito come quello accaduto a 
Roseto degli Abruzzi e poi postato sul proprio profilo di Facebook da Simone Aloi-
si. Lui non è più un cittadino qualunque è anche il segretario di un partito politico.
Noi abbiamo letto le varie opinioni e ne riportiamo alcune lette in questi giorni sia 
sui giornali che sui social e nei vari forum.
Buona lettura e ognuno tragga le proprie conclusioni a riguardo.

Oggi, domenica 11 giugno, appuntamento alle ore 
17.30 presso il Lido Celommi sul lungomare per co-
noscere il “Mondo del Fratino” con una mostra di di-
segni degli alunni degli Istituti comprensivi rosetani, 
la presentazione del libro “Fratini d’Italia“ con l’auto-
re Franco Sacchetti e una passeggiata verso la Riserva 
naturale del Borsacchio

Da sabato 10 giugno, e fino al 15 settembre, viene isti-
tuita una zona a traffico limitato  in via Thaulero e per 
il breve tratto di via Cristoforo Colombo che vi con-
fluisce. 
Si tratta di una misura a tutela dei pedoni e in partico-
lare dei turisti che utilizzano il sottopasso per raggiun-
gere il lungomare.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ospiterà 5 volonta-
ri, le aree di intervento sono: sportelli informa cittadi-
ni; centri di aggregazione.

Altri due posti sono disponibili per la cooperativa Lo 
spazio delle idee, aree di intervento: centri di aggre-
gazione. 

ROSETO: POLEMICHE DISCUSSIONI
PER UNA FACCIA E DUE CHIAPPE

ROSETO DEGLI ABRUZZI ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
IN VIA THAULERO DAL 10 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE

A Roseto degli Abruzzi, oggi si parla del “fratino”

Roseto: Servizio Civile: date e luoghi delle selezioni
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Attualita’

tratta di un ulteriore passo verso il 
decollo di questo importante volano 
di sviluppo per l’economia roseta-
na.
E’ ora intenzione della mia ammi-
nistrazione procedere, speditamen-
te, a compiere gli ulteriori passi per 
adottare il Pan nel più breve tempo 
possibile”.

BORSACCHIO, FINE DEL COMMISSARIAMENTO. 
I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO DI ROSETO

Il commissariamento della Riser-
va naturale del Borsacchio è stato 
concluso in anticipo e la gestione 
dell’area sarà di nuovo affidata al 
Comune di Roseto degli Abruzzi. 

Il provvedimento è stato deliberato 
dalla giunta regionale su proposta 
dell’assessore ai Parchi e Riserve, 
Donato Di Matteo.

“Sono molto grato all’amministra-
zione regionale, e in particolare 
all’assessore Donato Di Matteo”, 
sottolinea il sindaco di Roseto, Sa-
batino Di Girolamo, “per aver asse-
condato la richiesta di revoca della 
delibera del 2015, con la quale era 
stato disposto il commissariamento 
della Riserva del Borsacchio. 

La delibera era fonte di equivoci e 
di difficoltà interpretative. 

In particolare, premesse e dispositi-

vo della delibera regionale erano in 
chiaro contrasto, come più volte ho 
sottolineato in consiglio comuna-
le, sicché non vi era assolutamente 
chiarezza sulle funzioni del com-
missario regionale. 

Accanto alla presentazione del Pan, 
il Piano di Assetto Naturalistico, si 
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ROSETO DEGLI ABRUZZI ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
IN VIA THAULERO DAL 10 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE

Naturalmente, sono previste dero-
ghe per i residenti che ne avessero 
diritto.

Da sabato 10 giugno, e fino al 15 
settembre, viene istituita una zona 
a traffico limitato  in via Thaulero e 
per il breve tratto di via Cristoforo 
Colombo che vi confluisce. 

Si tratta di una misura a tutela dei 
pedoni e in particolare dei turisti 
che utilizzano il sottopasso per rag-
giungere il lungomare.

Il divieto di transito è rivolto a 
qualsiasi veicolo a motore, per tutto 
il giorno su:
• Via Thaulero, tratto compreso 
dall’intersezione della Ss 16, via 
Nazionale, fino all’intersezione con 
via Roma;

• Via Cristoforo Colombo, tratto 
compreso dall’intersezione di via 
Genzano, fino all’intersezione con 
via Thaulero.

Il sindaco il 5 giugno è stato im-
pegnato a Campobasso per la Fe-
sta interregionale dei Carabinieri: 
“Colgo l’occasione per ringraziare 
l’Arma”, ha aggiunto Di Girolamo, 
“è stata una bellissima cerimonia 
e un doveroso omaggio ai Carabi-
nieri, tanto a cuore alla collettività 
rosetana”.  

Il Sindaco Di Girolamo: “Grazie ai Carabinieri”
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INTERESSE DI INVIMIT PER VILLA CLEMENTE

Dopo l’incontro che il sindaco di 
Roseto, Sabatino Di Girolamo, ha 
avuto il 3 maggio scorso a Roma 
con Elisabetta Spitz, amministrato-
re delegato di Invimit (Investimenti 
Immobiliari Italiani - la società del 
ministero dell’Economia e delle 
Finanze che si occupa della riqua-
lificazione e ottimizzazione degli 
utilizzi degli immobili pubblici), si 
concretizza l’interesse dell’ente per 
il possibile recupero di Villa Cle-
mente.

“Confermiamo il nostro interes-
se alla valutazione preliminare del 
compendio immobiliare e relativo 
al progetto di valorizzazione. 

In particolare, l’asset proposto”, 
scrive in una lettera l’ammini-
stratore delegato Elisabetta Spitz, 
“potrebbe rientrare per caratteristi-
che nelle politiche di investimento 
del Fondo i3 Valore Italia, veicolo 
appena istituito dalla scrivente e 
dedicato all’acquisto di immobi-
li destinati a servizi pubblici non 
essenziali, quali,  a titolo esempli-
ficativo: mercati, parcheggi, teatri/
auditorium, impianti sportivi”.

Al Comune è stata richiesta, per po-
ter attivare le procedure della valu-
tazione preliminare, la documenta-
zione tecnica inerente l’immobile.

“Manderemo immediatamente tut-
to quanto richiesto”, sottolinea il 
primo cittadino, “Esprimo la mas-
sima soddisfazione per la sollecita 

e pronta risposta da parte di Invimit 
alla lettere con la quale il Comune 
di Roseto aveva espresso la dispo-
nibilità a effettuare l’operazione per 
una riqualificazione il più possibile 
celere della struttura. 
Mi auguro”, conclude Di Girolamo, 

“che ci siano i presupposti per ad-
divenire a una collaborazione con 
l’Invimit che porti a una ristruttu-
razione della proprietà comunale 
nel reciproco interesse e soprattutto 
nell’interesse della città di Roseto”.
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A Roseto si parla del “fratino”

Il WWF ha lanciato una campagna 
di informazione e mobilitazione in 
difesa del mare e delle coste che  
vedrà 3 iniziative di volontariato 
svolgersi domenica 11 giugno, tre 
diversi eventi a Vasto, Pescara e 
Roseto degli Abruzzi.

A Vasto 
un’esperienza di citizen science con 
appuntamento alle ore 9.15 presso 
l’ingresso nord della Riserva regio-
nale “Marina di Vasto”, nuova Oasi 
WWF regionale, per una giornata 
di censimento sulla fauna vertebra-

CRONACA

ta presente nella Riserva e la pre-
sentazione del progetto “Fra onde e 
sabbia” presso il Giardino botanico 
mediterraneo di San Salvo.

A Pescara 
appuntamento alle ore 15.30 presso 
il porto turistico per la liberazione 
di una tartaruga Caretta caretta re-
cuperata dal Centro Studi Cetacei 
che potrà essere restituita al suo 
ambiente naturale.

A Roseto degli Abruzzi 
appuntamento alle ore 17.30 pres-

so il Lido Celommi sul lungomare 
per conoscere il “Mondo del Frati-
no” con una mostra di disegni de-
gli alunni degli Istituti comprensivi 
rosetani, la presentazione del libro 
“Fratini d’Italia“ con l’autore Fran-
co Sacchetti e una passeggiata verso 
la Riserva naturale del Borsacchio.

“Il mare della nostra regione merita 
una maggiore attenzione”, dichiara 
Luciano Di Tizio, Delegato regio-
nale del WWF. 

“Anche noi abruzzesi, infatti, cono-
sciamo fin troppo bene, purtroppo, 
i problemi evidenziati a scala pla-
netaria dal WWF Internazionale: 
dall’inquinamento dei fiumi che 
si ripercuotono puntualmente nel 
mare con problemi ingigantiti du-
rante la stagione balneare alla ce-
mentificazione della costa, dalle 
ricerche petrolifere alla pesca inva-
siva e all’avvio di grandi impianti 
di acquacoltura senza alcuna piani-
ficazione. 

Anche noi siamo chiamati a fare la 
nostra parte. 

La difesa del mare è anche una di-
fesa di un modello di sviluppo so-
stenibile che dovrà essere necessa-
riamente più attento alla tutela delle 
risorse naturali, pena la perdita del-
la capacità rigenerativa del mare e il 
conseguente danneggiamento delle 
economie sviluppatesi nel mare e 
lungo la costa”.
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riceviamo e pubblichiamo

“Probabilmente il Sindaco di 
Roseto degli Abruzzi, Sabatino 
Di Girolamo, e l’Assessore al 
Bilancio, Antonio Frattari, non 
hanno molta fortuna con i “bu-
chi”, infatti qualche mese fa di-
cevano che il buco nel bilancio 
comunale ammontava a circa 3 
milioni di euro, con tanto di ma-
nifesti fatti affiggere per la Città, 
ora ribattono che è di 7 milioni: 
la verità però è che non c’è al-
cun buco, ma solo un disavanzo 
di 1 milione e 920 mila euro, 
frutto questo dell’accertamento 
dei residui” dichiara l’ex primo 
cittadino ed attuale Capogrup-

 L’ex sindaco Enio Pavone in una nota dice: 
“l’Amministrazione Di Girolamo-Ginoble 
la smetta di giocare a “scarica barile” 

pagna denigratoria che il mono-
colore Pd che amministra Roseto 
degli Abruzzi ha messo in cam-
po, già da agosto 2016, contro 
l’Amministrazione che ho avuto 
il piacere di guidare, col solo ed 
unico fine di giustificare gli in-

Attualita’

po  di “Avanti X Roseto”, Enio 
Pavone, a margine del Consiglio 
Comunale tenutosi in Municipio 
proprio per parlare di bilancio.

“Siamo francamente stufi, e con 
noi molti rosetani, di questa cam-

“L’Amministrazione Di Girolamo-Ginoble 

la smetta di mettere in giro 
numeri falsi sul bilancio 
e spieghi alla Città 

perché ha deliberato 
tutti questi aumenti 
negli ultimi mesi”

credibili aumenti che l’Ammini-
strazione Di Girolamo-Ginoble 
ha deliberato in questi ultimi 
mesi con l’aumento di 1 milione 

e 300 mila euro della Tari, con 
il costo quasi raddoppiato dei 
buoni pasto scolastici, colonia 
anziani aumentata del 40%, con 
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la ciliegina sulla torta di nuovi 
mutui per 1 milione e 400 mila 
euro” aggiunge Pavone. 

“La verità che questi signori 
cercano di nascondere è che il 
bilancio 2016 non è affatto de-
ficitario, rispetta quasi tutti i 
parametri previsti dalla legge, 
ma soprattutto è certificato dal 
Collegio dei Revisori dei Conti 
– prosegue l’ex primo cittadino 
rosetano – tutto questo polvero-
ne che l’Amministrazione mo-
nocolore Pd sta cercando di sol-
levare, con tanto di cifre sparate 
senza alcun criterio, quasi che i 
numeri fossero opinabili, è pri-
vo di fondamento e punta solo a 
gettare fumo negli occhi dei cit-
tadini. 

La verità, carte alla mano, è che 
noi abbiamo lasciato meno debi-
ti alla Città per circa 5 milioni di 
euro, meno spese del personale 
per circa 1 milione di euro e ben 
due project financing del valore 
di circa 12 milioni di euro di in-
vestimenti privati. 

Invito quindi l’Amministrazione 
Di Girolamo-Ginoble a smet-
terla di giocare a “scarica bari-

le” e ad impegnarsi, finalmente, 
a rispettare gli impegni presi in 
campagna elettorale con i cittadi-
ni ai quali, se non ricordo male, 
non avevano certamente promes-
so tutti questi aumenti, mentre 
invece, e questo lo ricordo bene, 
avevano assicurato manutenzio-
ne del verde su tutto il territorio 

comunale, chiusura delle buche 
stradali e sostituzione dei punti 
luce non funzionanti. 

Ad oggi, invece, basta farsi un 
giro per la Città e vedere che 
quelle sono rimaste solo promes-
se elettorali”.

 L’ex sindaco Enio Pavone in una nota dice: 
“l’Amministrazione Di Girolamo-Ginoble 
la smetta di giocare a “scarica barile” 

“Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, 
Sabatino Di Girolamo, 

e l’Assessore al Bilancio, 
Antonio Frattari, 

non hanno molta fortuna 
con i “buchi”
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Tolleranza zero per chi schiaccia pisolino sul lavoro. 
Lo stabilisce la Cassazione confermando il licenzia-
mento di un addetto alla vigilanza della società Auto-
strade. 
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l’addormenta-
mento organizzato durante il turno, ha una “evidente 
contrarietà ai doveri fondamentali del lavoratore rien-
tranti nel cosiddetto minimo etico” e viola i “principi 
di buona fede e correttezza nell’esecuzione del con-
tratto di lavoro” e per questo merita di essere punito 
con il licenziamento, soprattutto quando si presta un 
servizio di “essenziale rilevanza”.
L’uomo si era messo d’accordo con un collega, giudi-
cato in un’altra causa, con il quale doveva vigilare il 
percorso tra Ancona e Roseto degli Abruzzi a bordo 
della stessa auto di servizio in modo che in due sa-
rebbero stati in grado di condurre “interventi operativi 
pericolosi come l’asportazione di ingombri derivanti 
da residui di collisioni”. 
Ma a differenza di quanto loro impartito, i due si erano 
in realtà serviti di “due veicoli diversi, utilizzati per 
trascorrere dormendo alcune ore di servizio”, circa 

Lavoro: con un pisolino durante il turno 
rischi il posto. Lo dice la Cassazione.

E’ successo a Roseto degli Abruzzi

Attualita’

due, distesi sui sedili anteriori, senza dare alcuna noti-
zia alla centrale operativa.
Il Tribunale di Teramo aveva confermato l’espulsione 
del lavoratore perché sorpreso sul fatto, a dormire in 
macchina, anziché pattugliare. 
Ma la Corte di Appello dell’Aquila lo aveva riammes-
so in servizio. 
La Cassazione ha infine ribaltato il verdetto clemente, 
licenziandolo su due piedi.
Secondo gli ermellini – sentenza 14192 – questo com-
portamento non può essere oblato da una semplice 
multa, come quella della decurtazione dello stipendio, 
per la “delicatezza dei compiti che il lavoratore avreb-
be dovuto svolgere” e per la “gravità della interruzione 
del servizio determinatasi a causa di un addormenta-
mento, oltretutto neppure dovuto a causa improvvisa e 
imprevista, ma organizzato con l’altro lavoratore della 
squadra”. 
I supremi giudici hanno quindi ripristinato il più se-
vero verdetto di primo grado condannando anche il 
dipendente licenziato a pagare tremila euro di spese 
legali.

Numero 24
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Il bando di selezione per 1.298 vo-
lontari da impiegare per il Servizio 
civile nelle aree terremotate delle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria si è concluso. 

Inizia ora la selezione.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi 
ospiterà 5 volontari, le aree di inter-
vento sono: sportelli informa citta-
dini; centri di aggregazione.

Altri due posti sono disponibili per 
la cooperativa Lo spazio delle idee, 
aree di intervento: centri di aggre-
gazione. 

Il bando era aperto a cittadini italia-
ni, tra i 18 e i 28 anni. In program-
ma 1.400 ore di lavoro per 12 mesi 
con un corrispettivo di 433,80 euro 

Roseto degli Abruzzi, Servizio Civile: 
date e luoghi delle selezioni

mensili. 
Chi ha scelto come sede il Comune 
di Roseto degli Abruzzi dovrà fare 
i colloqui martedì 13 giugno, al pa-
lazzo del Mare, lungomare Trieste.

Attualita’

Questi gli orari (ordine alfabetico 
per cognome): 
ore 9.30 dalla lettera B alla lettera 
DE 
ore 10.30 dalla lettera DI alla lettera 
FR 
ore 11.30 dalla lettera FU alla let-
tera ME 
ore 12.30 dalla lettera O alla lettera 
T

Chi ha scelto come sede la Coope-
rativa sociale Lo spazio delle idee 
dovrà fare i colloqui sempre marte-
dì 13 giugno, al palazzo del Mare, 
lungomare Trieste.

Questi gli orari (ordine alfabetico 
per cognome): 
ore 16 dalla lettera A alla lettera DA 
ore 17 dalla lettera DI alla lettera S.

Numero 24
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Il nome di una 17enne di Teramo in video porno dif-
fuso su Whatsapp. La ragazza si rivolge a una legale 
e denuncia: “Non sono io”. I magistrati raccolgono i 
numeri di tutti coloro che l’hanno condiviso.
Ha saputo che sulle chat Whatsapp era diventato virale 
un video porno di cui è protagonista una ragazza che le 
somiglia. Ma soprattutto ha appurato che qualcuno ha 
diffuso il video inserendo il suo nome. 
Dapprima sconcertata, è passata al contrattacco una 
17enne teramana, che si è rivolta ad una legale, Wania 
della Vigna, ed ha deciso coraggiosamente di denun-
ciare chi ha operato su di lei questa vergognosa vio-
lenza. 
L’ipotesi di reato per chiunque abbia scaricato quel 
video è “concorso nella diffusione di materiale pedo-
pornografico (visto che si tratta di una minore)”. In 
questi giorni, gli investigatori di Teramo, con l’aiuto 

Nome di una 17enne in video porno diffuso su Whatsapp
degli esperti, stanno risalendo a tutti i numeri telefoni-
ci e ai profili social che hanno fatto circolare il video, 
nel tentativo di identificare anche la persona che ha 
attribuito al filmato il nome della ragazza, che avrà i 
(meritati) guai ancora peggiori.
“Il fenomeno é decisamente inquietante – ci racconta 
l’avvocato Wania Della Vigna – la ragazza é profon-
damente segnata ed é seguita da uno psicologo. dal 
canto nostro confidiamo nel lavoro della Procura che 
ha già avviato l’indagine, nella nostra denuncia quere-
la abbiamo già indicato una ventina di nominativi di 
persone che hanno diffuso su altri gruppi whatsapp il 
video, spero che gli inquirenti riescano a risalire alla 
sorgente, ricordiamo che in base alla legge, tutti dal 
primo all’ultimo, saranno chiamati a rispondere penal-
mente davanti al giudice per una lunga serie di reati 
tutti particolarmente gravi”.

L’attività dei volontari del Servi-
zio civile per la sede del Comune 
di Roseto degli Abruzzi (obiettivo 
il supporto alle amministrazioni lo-
cali impegnate nei processi di rico-
struzione) prevede:

Supporto punti informativi e/o degli 
uffici tecnici delle amministrazioni 
locali e assistenza alla popolazione 
nella predisposizione e compilazio-
ne della documentazione/moduli-
stica necessaria per l’espletamento 
delle pratiche post sisma.

Aggiornamento continuo del data-
base e archiviazione.

Supporto alle attività di vigilanza e 
registrazione delle segnalazioni da 
parte dei cittadini.

Mappatura e informatizzazione dei 
servizi presenti sul territorio e limi-
trofi offerti dal pubblico e dal priva-
to sociale per i cittadini.

L’attività dei volontari del Servizio 
civile sia per la sede del Comune 
di Roseto degli Abruzzi che per la 
sede della cooperativa Lo Spazio 
delle idee (obiettivo la promozione 
di interventi di animazione sociale 
per bambini, ragazzi e anziani) pre-
vede:

Collaborazione nell’incrementare 
attività di sostegno e ascolto rivolte 
alle fasce di popolazione più fragili.

Supporto nell’ideazione e attiva-
zione di spazi dedicati ai bambini e 
ragazzi.

Sostegno scolastico.

Segreteria organizzativa, contatti, 
calendario degli incontri e iniziati-
ve.

Ideazione e elaborazione di propo-
ste finalizzate alla realizzazione di 
iniziative di aggregazione, artisti-
che, culturali e socializzazione.

Roseto degli Abruzzi, Servizio Civile: 
date e luoghi delle selezioni
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te le migliaia di serrande abbassa-
te. E ancora, perchè non si discute 
di nuovi insediamenti produttivi in 
modo da far ripartire una economia 
agli sgoccioli.

Oppure perche non si parla di come 
fare ad arrivare a fine mese, con tut-
ti i balzelli e tasse varie che tartas-
sano le famiglie.

E no, cari amici lettori si preferisce 
disquisire sulla faccia di un politico 
affiancata a due chiappe in bella vi-
sta sulla spiaggia.

Ma perchè ognuno che si ritrova a 
guardare una cosa “diversa” deve 
per forza dare la sua opinione, e 
mettersi a citicare o a difendere 
l’accaduto?

Non lo sapremo mai.

Tutti a a ruota libera, senza censu-
re, ha espresso la sua iopinione a 
riguardo.

C’è chi politicamente ha cavalcato 
l’accaduto, visto che il soggetto ri-
tratto è segretario di partito a Rose-
to degli Abruzzi.

Discussioni, polemiche, in strada, nei bar 
e sui social hanno monopolizzarto la città 
di Roseto degli Abruzzi per una settimana

Siamo sicuri che a Roseto degli 
Abruzzi i problemi da discutere 
siano altri e ben più importanti e 
determinati per una crescita econo-
mica e culturale.

Ad esempio perchè non si apre un 
dibattito sulle varie opportunità di 
lavoro, sia per i giovani in attesa di 
prima occupazione che per coloro 
che hanno perso il proprio posto 
e si ritrovano a metà del cammino 
della loro vita purtroppo disoccu-
pati.

Oppure interrogarsi il perchè di tut-

E allora rimproveri e rispolveri di 
episodi simili ma visti da altra pro-
spettiva, di logico bastian contrario.

C’è invece chi lo ha difeso, forse 
perche anche politicamente chiera-
to con lo stesso partito dl segretario 
politico.

C’è chi invece ha paragonato la fac-
cia del politico e delle due chiappe 
in questione, alla frase detta l’anno 
scorso dalla fazione di partito op-
posto, ci riferiamo a: “Ma perché 
invece di venire in consiglio comu-
nale non te ne stai a casa a fare le 
’mmasciate?”.

Altri per parlare dell’accaduto han-
no preferito rispolverare vecchi 
detti del tipo “la presunzione andò 
a cavallo e tornò a piedi”.

Noi abbiamo letto le varie opinioni 
e ne riportiamo alcune lette in que-
sti giorni sia sui giornali che sui so-
cial e nei vari forum.

Buona lettura e ognuno tragga le 
proprie conclusioni.

Attualita’ Numero 23
4 giugno 2017

TUTTO QUESTO CHIACCHIERICCIO
PER UNA FACCIA E DUE CHIAPPE
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“Purtroppo in questi ultimi giorni 
abbiamo scoperto, nostro malgra-
do, che esiste una parità di genere 
di destra e una di sinistra, con di-
versi principi e sfumature che si 
possono adattare caso per caso, a 
seconda di chi sia a compiere un 
determinato gesto!

Come donna, madre, professioni-

Discussioni, polemiche, in strada, nei bar 
e sui social hanno monopolizzato la città 
di Roseto degli Abruzzi per una settimana

“Noto che da uno 
scherzo tra amici 

si è scatenato 
un polverone 
più grande 

del previsto, 
ovviamente 

chiedo scusa se 
ho potuto urtare 
la sensibilità di 
qualcuno ma di 
certo non era 
questa la mia 

intenzione, 
è chiara una cosa 

il mio ruolo 
mi impone 

di mantenere un 
certo self control, 

da oggi in poi 
cercherò 

di ricordarmelo”.

Simone Aloisi

A proposito di Simone Aloisi

Ci invia un suo parere Toriella Iez-
zi, come donna, madre, professio-
nista, segretario del secondo partito 
della citta di Roseto, ma soprattutto 
come ex componente della Com-
missione Pari Opportunità della 
Provincia di Teramo. 

Qui di seguito pubblichiamo una 
sua nota che ci ha inviato.

sta, segretario del secondo partito 
della nostra cittadina, ma soprat-
tutto come ex componente della 
Commissione Pari Opportunità 
della Provincia di Teramo non 
posso che restare basita dal com-
portamento di Simone Aloisi, Con-
sigliere Comunale nonché Segreta-
rio del PD di Roseto, un partito che 
storicamente si è sempre impegna-
to in prima linea su certi temi, che 
ha postato sul proprio profilo so-
cial una foto con cui palesemente 
si svilisce la donna, trasformando-
la in un mero oggetto sessuale at-
traverso lo sbandieramento del suo 
“fondoschiena” che fa bella mostra 
accanto alla faccia sorridente dello 
stesso. 

Resto poi ancora più esterrefatta 
dalla dichiarazione della Presiden-
te della Cpo di Roseto, Sabrina Di 
Furia, che con un comunicato blan-
do e di scarsi contenuti è sembrata 
quasi giustificare il suo compor-
tamento, limitandosi a una vela-
ta ammonizione, il tutto peraltro 
inviato senza confrontarsi con le 
altre componenti della commissio-
ne ed utilizzando il simbolo della 
Cpo, cosa gravissima per un orga-
no collegiale. 
E che dire poi dell’imbarazzante 
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silenzio della Cpo della Provincia 
di Teramo la quale, evidentemente 
come la Di Furia, ritiene di poco 
conto tale comportamento se a far-
lo è un Consigliere del PD rispetto 
a quello di un membro di un altro 
partito. 
Forse qualcuno ha dimenticato 
cosa scrissero la Cpo provinciale e 
quella locale, poco più di un anno 
fa, riguardo al comportamento ses-
sista dall’allora Consigliere roseta-
no Antonio Norante. 
E non ditemi che le due uscite non 
risultano parimenti inopportune e 
da censurare come sta cercando di 
far passare qualcuno che, in manie-
ra evidente, punta solo a giochi po-
litici ed a salvare il buon nome del 
suo partito. 

A tal proposito mi chiedo cosa ne 
pensi la Consigliera Teresa Gino-
ble che, lo scorso anno, fu vittima 
di un comportamento così odioso. 
Vorrei sentire il suo pensiero di 
donna e politico. 
Sono infatti certa che lei per prima 
non possa non condannare l’uscita 
del suo giovane compagno di par-
tito e non farà mancare, nel prossi-
mo Consiglio Comunale di giovedì 
sera, le sue parole di biasimo chie-
dendo un Intervento diretto del suo 
partito per censurare tali inqualifi-
cabili comportamenti”.

Toriella Iezzi

Roseto, che (s)fortuna per il Pd

letto su Maperò

a cura di Lilli Mandara

Non l’avesse mai fatto. 

E’ finito nell’occhio del ciclone Si-
mone Aloisi, segretario del Pd di 
Roseto, per quella foto con la sua 
faccia estasiata a stretto contatto 
con un fondoschiena femminile 
perfetto e sfrontatamente esibito: 
“Nella vita ci vuole fortuna”, scrive 
lui scatenando un apriti cielo. 

Duecento like, anche di donne 
impegnate in politica, e un mare 
di commenti: laici, del tipo vivi e 
lascia vivere, bigotti, ma come ti 
permetti e non ti vergogni, e poi ap-
prezzamenti, censure, risate, appro-
vazioni e rimproveri aspri. 

Insomma, lui mica è un uomo qual-

siasi, è uno di sinistra e tra l’altro 
pure segretario del Pd.

Grida allo scandalo Toriella Iezzi, 
ex componente del Comitato pari 
opportunità di Teramo, non solo 
per la foto di Aloisi, ma soprattutto 
per le dichiarazioni della presidente 
del Cpo di Roseto, Sabrina Di Furia 
che ha quasi giustificato il compor-
tamento del baldanzoso segretario.

“Forse qualcuno ha dimenticato 
cosa scrissero la Cpo provinciale e 
quella locale, poco più di un anno 
fa, riguardo al comportamento ses-
sista dell’allora consigliere roseta-
no Antonio Norante. 

E non ditemi che le due uscite non 
risultano parimenti inopportune e 
da censurare come sta cercando di 
far passare qualcuno che, in ma-
niera evidente, punta solo a giochi 
politici e a salvare il buon nome del 
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suo partito”, conclude Iezzi.

Ed ecco la frase incriminata di un 
anno fa:
“Ma perché invece di venire in 
consiglio comunale non te ne stai a 
casa a fare le ’mmasciate ?”

Così parlò Antonio Norante (ca-
pogruppo di Forza Italia a Rose-

to) durante un consiglio comunale 
all’indirizzo di Teresa Ginoble (ca-
pogruppo del Pd), e subito dopo si 
scatenò l’inferno. 

Col Pd che non gliela fece passare 
certo molto liscia.

Quindi una bella gatta da pelare per 
il Pd rosetano: adesso la Ginoble 

dovrà dire la sua. 

Chissà che ne pensa della foto del 
segretario del suo partito così a 
stretto contatto di fondoschiena?

ps: 
anche se è innegabile che il Pd, di 
questi tempi, abbia proprio bisogno 
di un po’ di fortuna.

LE DONNE ELETTRICI: 
«ALOISI CERCHI “LA FORTUNA” 

MA CI DICA CHE FA IN POLITICA»
letto su Certastampa

a cura di Elisabetta Di Carlo

«Ha fatto tanto discutere la foto del 
consigliere comunale di Roseto, Si-
mone Aloisi, pubblicata su Facebo-
ok: quasi un cheek to cheek del viso 
barbuto del politico con il lato B di 
una bella ragazza. Goliardia, ses-

sismo, pessimo gusto e bla bla… 
hanno commentato in tanti  
A me, invece, preme sottolineare 
un altro aspetto e non perché non 
mi stia a cuore l’uso delle immagi-
ni femminili ma perché ritengo di 
andare oltre».
Lo scrive in una nota il presidente 
dell’Ande Abruzzo (Associazione 
Nazionale Donne Elettrici) Sino-
netta Iannetti Caccia che aggiunge: 

«E’ giusto che un politico si ripo-
si in spiaggia in dolce compagnia, 
dove vuole e con chi vuole, ma la 
sua vita privata proprio non mi in-
teressa.
Mi interessa che il consigliere si 
impegni strenuamente nel suo la-
voro e porti all’attenzione dell’opi-
nioni pubblica questioni importanti 
per la vita dei cittadini, visto che 
per questo è stato eletto ed è retri-
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buito. Chissà se tra un bagno e l’al-
tro il consigliere rosetano sa che la 
provincia di Teramo praticamente 
rischia di essere ’smembrata’, dal 
punto di vista dei collegi che stan-
no ridisegnando nell’approntare la 
nuova legge elettorale? 
Si prospetta infatti, un collegio per 
la Camera costituito da tre comu-
ni pescaresi (Popoli, Penne, Città 
S. Angelo) e tre teramani (Roseto, 
Silvi, Giulianova) e un collegio per 
il Senato (Teramo, L’Aquila, Avez-
zano e Sulmona). 
Giulianova sarebbe accorpata con 
Pescara…. De profundis per il 
territorio teramano perché difficil-
mente si riuscirà ad avere nostri 
rappresentanti essendo la diluizio-
ne territoriale a noi sfavorevole.
Sono ipotesi e si concretizzeranno 
certamente , andando a discapito 
di una provincia (ormai ex?), se i 
nostri politici dormienti sulle loro 
poltrone o sulla sdraio in spiaggia 
non daranno battaglia per opporsi. 
Orsù consigliere Aloisi, si fotografi 
come vuole e come più le piace si 
mostri ma, per cortesia, ci dica che 
cosa sta facendo per tutelare tante 
persone molte delle quali non han-
no mai avuto in sorte un ‘guancia 
a guancia’ con la ‘fortuna’ come la 
sua e, tanto meno, con quella tra-
dizionale e con la F maiuscola!», 
conclude  il presidente Simonetta 
Iannetti Caccia.

letto su Rosetana…Mente

a cura di Luigi Felicioni

Il valore del rispetto e della libertà

Ma il povero consigliere 
comunale piddino Simone 
Aloisi davvero l’ha fatta 

cosi grossa???

No, non ha fatto nulla di così scel-
lerato: un qualcosa di normalissimo 
tra i giovani e direi anche pudico ri-
spetto a quello che pensano e spes-
so fanno le generazioni “milf”. 

Ma non ha fatto nulla di scellera-
to nemmeno chi ha visto la cosa in 
maniera diversa, perchè la sensibi-
lità e la suscettibilità sono aspetti 
profondamente personali che de-
vono comunque essere accettati e 
rispettati. 

Fin qui, da “milfone” dai peccami-

Ma il povero consigliere comunale 
piddino Simone Aloisi davvero l’ha 
fatta cosi grossa??? 

Diciamocela tutta con sincerità. 
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nosi pensieri, dico anche io viva il 
godurioso deretano!

Però, però, però…. c’è un grande 
però di fronte al clamore e alla leva-
ta di scudi dei più e che giocoforza 
deve affiancarsi alla condivisibile 
opinione del “due pesi, due misu-
re”. 
L’aspetto che sfugge ai più e che 
credo sfugga anche all’ironico se-
gretario del PD rosetano (ironia di 
dubbio gusto vista la “fortuna” poli-
tica, non avuta, ma concessa dietro 
rispettosi ordini di un poco digni-
toso padrinato politico…), sempre 
più distratto tra il ruolo di giovin-
cello e di politico razzente nonchè 
poco riflessivo sul suo ruoli e sul 
mondo social…. è il preponderante 
e decisivo ruolo avuto nel clamo-
re da parte di certi media, i soliti, 
malati di sensazionalismo becero 
da quattro soldi e che non si fanno 
nessuno scrupolo nello sbirciare 
nelle bacheche social altrui pronta a 
strappare scooppini e a interpretarli 
brevi manu a modo proprio.
E allora vorrei ricordare al razzen-
te e sfacciato politico Aloisi, cosa 
accadde al sottoscritto libero cit-
tadino qualche mese fa all’incirca 
alla stessa maniera, dopo aver fatto 
sulla propria pagina facebook una 
riflessione personale di pochissime 
righe su comportamenti generaliz-
zati dallo scarso rispetto civico. 

E che accadde anche grazie al suo 
contributo di segnalatore e piccione 
viaggiatore al suo padrinato …. e 
forse anche a qualcun’altro. 
L’orgasmo divenne poi cosmico 
grazie alle truppe cammellate, defi-
nite da taluni anche claque di lecca-
culi, ferocemente fomentate contro 
il “diffamatore” (ho riso allora, rido 
ancora oggi!). 
Non aggiungo altro anche perchè 
una corposa querela penale è depo-
sitata presso il competente tribuna-
le.
Ma quello che mi piace ricordare 
al contraddittorio e baldanzoso po-
litico Aloisi (eh si, contraddittorio 
perchè prima chiede pubblicamente 
scusa su facebook, rimuovendo an-
che il post dopo aver letto le dure 
parole del vice sindaco Tacchetti, 
salvo poi affermare che la politica 

non potrà mai cambiarlo e che nulla 
di male ha fatto…), è il santissimo 
valore del rispetto e della libertà.
 Valori che il connubio politica/me-
dia disconosce in automatico. 
Un semplice ricordo di cosa signi-
fica la libertà di una personale ri-
flessione o di una divertente foto al 
mare domenicale. 
Un ricordo di questi sacrosanti va-
lori, usurpati per altri senza il mi-
nimo scrupolo, e che oggi egli as-
sapora amaramente sulla propria 
pelle in tutta la loro mancanza gra-
zie alla violenza dagli scoopisti da 
quattro click.
E’ proprio vero il detto “la presun-
zione andò a cavallo e tornò a pie-
di”. 
Questa volta nudi e sui carboni ar-
denti. 
Buona riflessione a te Aloisi!
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Consigliere comunale posta un selfie con 
il lato B di una ragazza: polemica a Roseto

letto su Il Gazzettino.it

a cura della redazione

Un fondoschiena femminile anima 
la politica di Roseto (Teramo). Il 
consigliere delegato e segretario 
del Partito Democratico di Roseto, 
Simone Aloisi, ha pubblicato sulla 
sua pagina facebook una foto con il 
suo viso e – a fianco – l’armonioso 
“lato b”, chiosando: «Nella vita ci 
vuole fortuna». 
L’iniziativa è stata subito condan-

nata da molte persone, che hanno 
accusato il politico proveniente dal 
borgo di Montepagano di atteggia-
mento sessista. 
Altri hanno invece preso le difese 
del giovane, sottolineando il carat-
tere goliardico e innocuo della foto, 
che non metteva alla berlina la don-
na né si rivolgeva in tono dispregia-
tivo alla stessa. Chi ha ragione? 
Dopo qualche giorno la polemi-
ca dura ancora, anche perché sulla 
questione ha preso posizione Sabri-
na Di Furia, presidente della Com-
missione pari opportunità di Rose-

to. 
Un documento che evidentemen-
te non è piaciuto a un’altra donna: 
Toriella Iezzi, segretario dei Libe-
ralsocialisti di Roseto e quindi oggi 
partito di opposizione, che ha di-
chiarato: «Purtroppo in questi ulti-
mi giorni abbiamo scoperto, nostro 
malgrado, che esiste una parità di 
genere di destra e una di sinistra, 
con diversi principi e sfumature che 
si possono adattare caso per caso, 
a seconda di chi sia a compiere un 
determinato gesto!».

letto su Libero Quotidiano.it

a cura della redazione

“Nella vita ci vuole fortuna”, al-
trimenti detta “Lato B”. Rischia 
di costare carissima a Simone 
Aloisi, segretario del Pd di Rose-
to (Abruzzo) la goliardata su Fa-

cebook. L’esponente democratico 
ha pubblicato una sua foto al mare 
con ammirevole sedere femminile 
alle sue spalle. Apriti cielo: a sini-
stra hanno accusato il giovane dem 
di “sessismo”. Aloisi, sempre su 
Facebook, si è cosparso il capo di 
cenere: “Chiedo scusa se ho potuto 
urtare la sensibilità di qualcuno ma 
di certo non era questa la mia inten-
zione”, promettendo di mantenere 
in futuro “un certo self control”.
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letto su il Giornale

a cura della redazione

Mentre si godeva qualche ora di 
relax in spiaggia, Alosi ha pubbli-
cato un selfie dal suo lettino dove 
accanto al suo volto appare il lato b 
di una ragazza. 
Apriti cielo: lo scatto in pochi istan-

ti ha fatto il giro del web. 
Il segretario dem è finito immedia-
tamente nel mirino e in tanti lo han-
no accusato di celare dietro l’imma-
gine anche il suo sessismo. 
E così travolto dalle critiche appar-
se sui social è stato costretto a mo-
strare bandiera bianca scusandosi 
per quella foto. 
Dopo qualche ora su Fcebook ha 
scritto: “Noto che da uno scherzo 

Pd, la foto in spiaggia “travolge” Aloisi
L’immagine scattata il spiaggia da Simone Aloisi 
in pochi istanti è diventato un caso politico sui social

Una foto diventa in poche ore un caso politico. Dietro questa 
immagine c’è il segretario del Pd di Roseto (Abruzzo), Simone Aloisi.

tra amici si è scatenato un polvero-
ne più grande del previsto, ovvia-
mente chiedo scusa se ho potuto 
urtare la sensibilità di qualcuno ma 
di certo nn era questa la mia inten-
zione, è chiara una cosa il mio ruo-
lo mi impone di mantenere un certo 
self control, da oggi in poi cercherò 
di ricordarmelo”. 
Insomma una retromarcia che però 
non è bastata a spegnere le polemi-
che. 
La foto è stata rimossa ma Aloisi 
ha comunque ricevuto altre critiche 
sui social.

letto su I due punti

a cura di Giancarlo Falconi

Le donne non sono un oggetto.

#WomenNotObjects.

Una campagna pubblicitaria per 
eliminare quella sensazione sgra-
devole di sessismo dalle parole, 

La faccia e il culo del consigliere Aloisi
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dal linguaggio visivo, pubblicitario, 
comunicativo, quotidiano.

Ricordo le battaglie del consigliere 
comunale Aloisi contro il consiglie-
re Norante.

Ricordo le battaglie del consigliere 
comunale Aloisi contro il sindaco 
Pavone.

Non moralisti ma una questione 
morale.

Ora che è diventato un attento con-
sigliere comunale di maggioranza, 
cosa è successo?

Un sedere di donna accanto al suo 
viso come simbolo di quale meta-
fora?

Lo slogan tra faccia e culo.

“Nella vita ci vuole fortuna”.

Appunto quel sedere non meritava 
un simile destino.

Una questione di sensibilità, di 
cura, di attenzione, di rispetto, di 
politica, di CPO.

Posso scrivere di eleganza?

Ha ragione chi le ha chiesto, caro 
consigliere comunale, la cortesia di 
togliere quella foto.

Un cattivo messaggio perchè arri-
vato da un rappresentante delle isti-
tuzioni e ancora di più da un giova-
ne eletto.

Il sindaco di Imola......” Il nuovo 
codice mette al bando doppi sensi e 
volgarità nelle affissioni pubbliche. 
«Rispettiamo la dignità delle perso-
ne , preveniamo violenza e degra-
do».

Il futuro è passato?

A Imola stop alle pubblicità sessiste.
Le vieterà un regolamento comunale

Via le frase volgari e i doppi sen-
si dai cartelloni pubblicitari. Basta 
con i “fagliela vedere” e i “ve lo 
mettiamo in mano” a caratteri cu-
bitali che occhieggiano sempre più 
spesso dai muri di piazze e viali. 

Imola va alla guerra contro il catti-
vo gusto e contro il sessismo: la cit-
tà emiliana, prima in Italia, sta per 
adottare un regolamento che vuole 

Il nuovo codice mette al bando doppi sensi e volgarità nelle affissioni pubbliche. 
Il sindaco: “Rispettiamo la dignità delle persone , preveniamo violenza e degrado”.
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A Imola stop alle pubblicità sessiste.
Le vieterà un regolamento comunale

Ritorno al comune senso del pudore?
Strano solco, quello tracciato dall’iniziativa imolese: dopo decenni in cui il comune senso del pudore ha godu-
to di maglie sempre più larghe, dopo che la censura ha ceduto il passo a immagini e parole ammiccanti figlie 
della rivoluzione sessuale, ecco che una città sente il bisogno di imprimere una inversione a U; o quanto meno 
di correggere la rotta del senso comune. Il testo che sta per approdare in consiglio comunale si regge su una 
specie di “uovo di Colombo”: il regolamento fa sue tutte le norme e le raccomandazione contenute nel “codice 
di autodisciplina della comunicazione commerciale” che le agenzie di pubblicità italiane si sono date fin dal 
1966 e che col tempo è stato via via riformato. Il codice contiene una serie di”paletti”; ad esempio all’articolo 
9 dice che la pubblicità «non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale...o 
che debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti». O ancora (e siamo al paragrafo successivo) deve evitare 
di offendere «convinzioni morali, civili o religiose... e rispettare la dignità della persona». Principi in astratto 
condivisibili ma assai poco rispettati proprio a giudicare dal panorama offerto da molti cartelloni pubblicitari 
(e a farne le spese è sovente la dignità femminile). Ora quei principi assumeranno forza di legge e il Comune 
potrà bloccare l’affissione di manifesti non in linea con quanto enunciato. 

introdurre criteri di correttezza e di 
rispetto anche negli slogan destinati 
a finire sulle affissioni pubbliche. 

Una iniziativa di “salute pubblica” 
in cui la campagna anti volgarità 
va di pari passo con un altro mal-
costume tipico dei giorni che vivia-
mo, la lotta al gioco d’azzardo, la 
cui reclàme troverà anch’essa meno 
spazio nei cartelloni pubblicitari di 
Imola. 

“Anche la pubblicità deve rispec-
chiare i valori di civismo e rispetto 
della nostra comunità” annuncia il 
sindaco Daniele Manca che ha por-
teto in consiglio comunale il nuovo 
regolamento. 

Via le frase volgari e i doppi sensi 
dai cartelloni pubblicitari. 
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Lo specchio dei valori di una comunità
Primo ostacolo pratico: chi giudi-
cherà quando uno slogan o un’im-
magine stanno nei limiti del nuovo 
regolamento? 

“In questo saremo aiutati da una 
commissione alla quale chiame-
remo a partecipare personalità del 
mondo della scuola e della cultura” 
chiarisce il sindaco Manca. 
Che aggiunge: “Lo stop alle pubbli-
cità sessiste è parte di un percorso 
educativo e preventivo che abbia-
mo avviato da tempo e che vuole 
appunto arginare fenomeni di vio-
lenza e di degrado. 

Siamo convinti che per raggiungere 
l’obiettivo occorre partire mettendo 
delle barriere all’uso delle parole e 
dei comportamenti individuali in 
pubblico. 

Queste devono essere lo specchio 
dei valori di rispetto e di civismo 
che identificano la nostra comuni-
tà”. 

In questo senso il primo cittadino 
nega che la campagna anti volga-
rità sia partita da qualche episodio 
specifico. 

Il terreno, insomma, è tutto da 
esplorare. Imola si candida così 
a ”zona franca” contro allusioni e 
doppi sensi. 

Almeno negli spazi pubblici della 
comunicazione commerciale.
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RACCONTAMI
Seduto, mani fra le mani,
la mente in viaggio
conserva storie di Roseto un vecchio.

Raccontami del silenzio che avvolgeva le Quote
in quell’angolo di mare
più terre che case a confine
attorno alla stazione appena nata
che additava futuro.

Raccontami del verde che colorava
campi e colline lungo il crinale
che da Montepagano scendeva fino alla spiaggia.

Raccontami del singulto del mare
quando le paranze a vela
gonfiate dal vento
prendevano il largo per la pesca.

Raccontami di Rosburgo 
che prese dalle Quote il nome,
delle ferite della guerra
dei cuori straziati
dei pensieri orfani
delle lacrime frante…

Raccontami del profumo delle rose
che trasformò Rosburgo in Roseto.

Ho bisogno del tuo ricordo
per ringraziare il passato.

Il cuore non è più un’isola se in ognuno
pulsa ancora la sete di sapere;
solo così la memoria diventa respiro e vita.

Francesco Di Ruggiero
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Il 3 e il 4 giugno 2017, Roseto de-
gli Abruzzi si è tinta di solidarietà, 
prevenzione, inclusione,  e promo-
zione del territorio attraverso una 
sana attività motoria e una solida 
rete educativa. 

Le due giornate promosse dall’As-
sociazione Roseto Albergatori e 
Amministrazione Comunale di Ro-
seto degli Abruzzi (Te) nell’ambito 
dell’ OpenDay Summer 2017 Cer-
rano Family Festival a cui hanno 
partecipato Associazioni sportive, 
Alunni, Docenti, appassionati di 
camminata sportiva è stata  orga-
nizzata  dal Presidente ASC SPORT 
(Associazioni Sportive Confedera-
te) Teramo, Gabriele Di Giuseppe, 
pioniere storico del lavoro di rete.

Hanno collaborato:
il circuito Corri e cammina l’A-
bruzzo con noi, 
la scuola Nazionale di camminata 
sportiva, 
il Consultorio Familiare di Silvi, 
lo sportello di supporto integrato e 
lo sportello rosa, 
l’Associazione Nova Civitas,
l’associazione Nuova Paideia, 
il giornale anankenews.it, 

Roseto Sportivamente Inclusiva
Attualita’

l’ISIA di Pescara-Roma, 
la cattedra di Pedagogia Generale 
Dip. Mesva ,
la Croce Rossa Italiana Comitato 
Locale Roseto,
 la Polifonica “Morro D’Arte”.

La prima giornata dedicata all’in-
segna della salute e del benessere 

E’ stata una full immersion di due giornate 
tra prevenzione, inclusione, solidarietà 

e promozione del territorio 
attraverso lo Sport alla portata di tutti

comune, si è svolta sabato 3 giugno 
2017  dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
presso il Palazzo del Mare di Ro-
seto Degli Abruzzi, con un semina-
rio dal titolo: “Sport e design nella 
prevenzione e nell’inclusione”  con 
la presenza di illustri relatori, il Sin-
daco di Notaresco Diego Di Bona-
ventura, il Consigliere delegato allo 
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Attualita’
Roseto Sportivamente Inclusiva

Sport del Comune di Roseto degli 
Abruzzi Marco Angelini, con l’oc-
casione è stata presentata la ON-
LUS “Rosa per la Vita” che a breve 
si andrà ad occupare con figure pro-
fessionali di assistenza domiciliare 
sul territorio di malati oncologici.

A seguito degli accrediti avviati 
alle ore 17:30, si è registrata la pre-
senza circa 100 partecipanti.

I lavori del seminario sono stati av-
viati da coach Mario De Benedictis  
con la relazione  «Pratica alla tecni-
ca della camminata sportiva».

Successivamente la Dott.ssa Sil-
vana Di Filippo ha proseguito con 
«Rete e Sport nel Servizio Sociale  
di strada».

Di seguito la Dott.ssa Stella Chia-
varoli  con «Sport e design per la 
prevenzione e l’inclusione» 

Infine, l’intervento del Diretto-
re Anankenews.it Prof. Massimo 
Mazzetti con «Sport e Giornale In-
tegrato»  che ha concluso il semi-
nario all’insegna dello sport come 

cultura ed inclusione.

Non è mancato l’intervento di 
Martina Collevecchio testimonial 
dell’evento, preferita per l’occa-
sione a campioni dello Sport  che 
si è voluta rivolgere alle Ammini-
strazioni presenti di Roseto Degli 
Abruzzi e Notaresco lanciando un 
appello: costruire impianti idonei 
per i diversamente abili. 

Al termine del seminario e della 
camminata inclusiva del mattino 
seguente sono stati rilasciati atte-
stati di partecipazione.

La seconda giornata, di domeni-
ca 4 giugno dalle ore 9.00 alle ore 
12:00  è stata dedicata alla cammi-
nata inclusiva “Roseto Cammina” 
con partenza e arrivo alla storica 
Pineta – stazione ferroviaria di Ro-
seto, ha visto l’adesione di oltre 250 
perone tra adulti che hanno scelto 
di percorrere km 6 oppure km 12, 
e bambini che si sono cimentati in 
giochi e festa dei colori. 

L’ accoglienza dei camminato-
ri provenienti da Pescara, Penne, 

Pineto, Atri, oltre da fuori Regio-
ne Belluno, Ferrara, Roma è sta-
ta curata dalla Polifonica “Morro 
D’Arte” con canti tradizionali, e dal 
gruppo della rete educativa e dallo 
Sportello Rosa Integrato che han-
no accompagnato lungo il percorso 
la testimonial d’eccezione Marti-
na Collevecchio  con il design il 
coro  per un mondo senza violenza, 
per un mondo senza più indifferen-
za.

Per l’adesione alla camminata in-
clusiva i partecipanti hanno offerto 
su base volontaria una piccola som-
ma che sarà devoluta a favore della 
Onlus “Rosa per la Vita”.

Sono stati consegnati premi ai 
gruppi più numerosi e proventi da 
più lontano.

Sono stati sorteggiati oltre 30 premi 
offerti dai commercianti di Rose-
to che hanno contribuito a rende-
re speciale queste due giornate  di 
confronto e crescita sinergica – tra 
la bellezza del suggestivo paesag-
gio, tra gusto, cultura e tradizioni e 
intrattenimenti in pineta.

E’ stata una full immersion di due giornate 
tra prevenzione, inclusione, solidarietà 

e promozione del territorio 
attraverso lo Sport alla portata di tutti
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ATTUALITA’
CSI: Interregionali del Centro Italia, 

assegnati i pass per le Finali Nazionali
Dal 2 al 4 giugno scorso la riviera 
teramana  ha accolto con grande 
entusiasmo la fase Interregionale 
Abruzzo, Marche, Umbria e Molise 
degli sport di squadra Open e Junio-
res CSI. 

Oltre 350 gli atleti giunti dal Centro 
Italia per vivere quest’esperienza in 
riva all’Adriatico inserita all’inter-
no del grande contenitore CSI Open 
Games. Teatri delle sfide sono sta-
ti gli impianti di Giulianova, Alba 
Adriatica e Martinsicuro stabilendo 
le squadre vincitrici che andranno a 
Montecatini Terme per disputare le 
Finali Nazionali dal 12 al 16 luglio 
prossimi. 

L’Abruzzo ha ottenuto due vittorie: 

strum di Giulianova, ha visto i pa-
droni di casa del Planet Cafè su-
perare 3 a 2 l’Icam Campochiaro, 
mentre sul sintetico dell’Athletic 
Club di Alba Adriatica il Futsal Va-
sto si è imposto 3 a 1 sui marchigia-
ni dell’ASD San Basso nella finale 
del calcio a 5 juniores. 

Nella Pallacanestro gli Umbri 
dell’Atletico Maldossi si sono ag-
giudicati il triangolare al Palazzetto 
dello Sport di Alba Adriatica contro 
gli “Amici del Rugby” (Marche) e 
Omnia Turismo Roseto superando i 
primi con un secco +21 e i secondi 
di 8 punti. 

In Umbria tornano anche i tito-
li del Calcio a 7 e della Pallavolo 
Femminile: sul sintetico del Green 

nel Calcio e nel Calcio a 5 Juniores. 

La finale di Calcio, giocata al Ca-
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SPORT

Abruzzo e Marche con doppi titoli,
l’Umbria cala il tris

Point di Giulianova sono andate 
in scena gare all’insegna dell’e-
quilibrio dove il team umbro “Bar 
Piazza Settevalli” l’ha spuntata 
ai calci di rigore sia contro l’AFC 
Fermo (Marche) che contro i locali 
dell’Alluminio Val Vibrata.  

School Volley Real Mutua ha trion-

CSI: Interregionali del Centro Italia, 
assegnati i pass per le Finali Nazionali

fato nella Pallavolo Femminile gra-
zie al 3-0 inflitto a Roccascalegna 
e al 3 a 2 a Puma Volley (Marche). 

I due titoli riportati a casa dalle 
Marche sono nel Calcio a 5 Open e 
nella Pallavolo Mista. 

Al PalaCastrum di Giulianova l’A-

sd SB Volley ha dominato il trian-
golare rifilando un secco 3 a 0 sia al 
Colonnella che all’Easy Guys. 

L’ASD Sportland, invece, al termi-
ne di una finali combattutissima ha 
regolato gli umbri della Vis Chreon 
4 a 3.
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