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TROFEO NAZIONALE ABRUZZO SKATING
APRE IL CERRANO FAMILY FESTIVAL

Cinque regioni e oltre 200 atleti hanno animato il PalaMaggetti nello scorso week end per il primo trofeo nazionale Abruzzo Skating, manifestazione che ha aperto il Cerrano family festival inserito nelle iniziative dell’Abruzzo Open day, organizzate dalla Dmc Riviera dei Borghi Acquaviva con il Comune di Roseto degli Abruzzi.

COLONIA MARINA PER MINORI E DISABILI – DATE E COSTI
Colonia marina per un massimo 90 utenti per ogni turno riservata a tutti i bambini iscritti alla scuola dell’obbligo, anno scolastico 2017/2018, residenti nel Comune di Roseto degli Abruzzi.

ROSETO: BICICLETTATA E PATTINATA ADRIATICA
Per il settimo anno il maggior evento dedicato alla mobilità sostenibile farà tappa a Roseto degli Abruzzi il 2
Giugno.
La formula dell’evento è ormai una tradizione di consolidato successo promossa dalla FIAB, WWF, AMP
e moltissime associazioni e con il patrocinio di tutti i
comuni costieri.

Nanco: “Ti invito in Abruzzo” il nuovo singolo del
cantautore teramano a sostegno della Regione
“Ti invito in Abruzzo” è un brano dettato dall’amore
di Nanco per la sua terra abruzzese, martoriata da terremoti, calamità naturali, nevicate eccezionali.
Un testo delicato e profondo che racconta il dramma
dell’Hotel Rigopiano senza mai citarlo direttamente.
Nanco con finezza e ottima tecnica di scrittura restituisce la bellezza di luoghi meravigliosi e di persone
ospitali e piacevoli.
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ROSETO: BICICLETTATA E PATTINATA ADRIATICA
Per il settimo anno il maggior evento dedicato alla mobilità sostenibile
farà tappa a Roseto degli Abruzzi il
2 Giugno.
La formula dell’evento è ormai una
tradizione di consolidato successo
promossa dalla FIAB, WWF, AMP
e moltissime associazioni e con il
patrocinio di tutti i comuni costieri.
La carovana avrà due partenze: una
da San Benedetto ed una da Francavilla ed entrambe si muoveranno verso l’unico arrivo: Pineto .
A Roseto è prevista una grande Tappa con gazebo dalle 10.00, presso il
Lido Celommi, con la distribuzione
gratuita ai partecipanti di magliette,
cappelli ed acqua.
La carovana giungerà alla sede di
Tappa di Roseto intorno alle 12.00
circa e tutti i partecipanti della nostra città potranno aggregarsi e partire insieme verso l’arrivo di Pineto.
Alla tappa di Roseto saranno di-

stribuiti materiali ed informazioni
sulla sicurezza stradale e piccoli
gadget per i bambini.
Il Comune di Roseto ha patrocinato
l’evento ed il Sindaco, la giunta e
tutti i consiglieri sono stati invitati
a partecipare alla pedalata per te-

stimoniare il loro interesse sui temi
della mobilità sostenibile, della ciclabilità come pilastri del futuro.
Anche quest’anno il percorso nel
Comune di Roseto sarà travagliato
dalla mancanza di piste ciclabili e
dai lavori non terminati sul lungomare nord e l’assenza di percorsi
nel tratto fra Cologna e Roseto che
supereremo grazie alla scorta e collaborazione dei Vigili Urbani locali.
Il nostro augurio è che l’edizione
2018 veda Roseto non più maglia
nera dell’evento ma un modello.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, la pedalata è assolutamente agevole e condita da un clima di
festa.
Potrete percorrere anche un piccolo
tratto insieme alla carovana senza
nessun obbligo di arrivare a Pineto.
Marco Borgatti
Presidente FIAB Roseto
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28 enne maltratta genitori e nonna condannato
con patteggiamento a 3 anni e 10 mesi
Maltrattamenti e minacce per ottenere denaro per acquistare la droga,
sono iniziati nel 2013.
Il giovane 28 enne di Roseto, è stato denunciato più volte dai familiari ed è finito 2 volte davanti al
giudice incassando in totale 3 anni
e 10 mesi di pena.

La prima volta alcuni mesi fa aveva patteggiato 2 anni e 4 mesi per
maltrattamenti in famiglia ed estorsione, mercoledì 31 maggio il Gup
Roberto Veneziano ha inflitto, sempre con patteggiamento, una nuova
pena a 1 anno e 6 mesi.

Roseto, violenta figlia e suocera: condannato
Condannato per aver violentato la
figlia e sua suocera.
Un 51enne di Roseto (generalità
omesse a tutela dei familiari e dei
minori) è stato condannato con rito
abbreviato oli 1 giugno a nove anni
di reclusione per violenza sessuale nei confronti della figlia e della
suocera, e maltrattamenti ai danni
della moglie, dei due figli e della
suocera stessa.
Lo ha deciso il gup Domenico Canosa, che ha stabilito anche il non
luogo a procedere per la mamma
che rischiava il processo per maltrattamenti nei confronti della figlia
oggi 15enne, per averla invitata, secondo la procura, a far tornare il padre a casa dopo il provvedimento di
allontanamento ricevuto nell’aprile
dello scorso anno.
Una vicenda drammatica, con il
gup che ha stabilito anche un provvisionale di 50mila euro a favore
della figlia minore (rappresentata
dall’avvocato Anna Candelori) e
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di 10mila euro a testa per la moglie
dell’uomo e l’altro figlio.
In sede civile ci sarà il risarcimento
vero e proprio.
Il 51enne, per due anni, avrà anche
il divieto a frequentare luoghi nei
quali si trovano dei minori.
Il rosetano era accusato di maltrattamenti e di violenza sessuale anche nei confronti di sua suocera,
oggi di 68 anni.
Il 51enne doveva inoltre rispondere anche di maltrattamenti sulla

moglie e sul figlio (all’epoca dei
fatti sedicenne), costretto, secondo
l’accusa, a tenere ferma la mamma
(difesa dall’avvocato Alessia Tracanna) mentre lui la picchiava.
La vicenda ricostruita dalla procura
è partita da una segnalazione della scuola che frequentava l’allora
14enne.
Da lì è stato aperto un fascicolo a
firma del sostituto procuratore Laura Colica che aveva chiesto la condanna a sette anni di reclusione.
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Questore ordina chiusura centro scommesse
Aleabet Bookmaker a Cologna Spiaggia
I militari della Stazione di Roseto degli Abruzzi, hanno notificato
un ordine di cessazione e chiusura
di attività nei confronti del centro
scommesse sportive “Aleabet Bo-

okmaker” sito nella Frazione di Cologna Spiaggia.
Il titolare del centro scommesse nei
mesi scorsi era stato già diffidato
dai militari ad interrompere l’attivi-

tà di raccolta di scommesse sportive in quanto sprovvisto di autorizzazione, a cui è seguito l’Ordine di
chiusura emesso dal Questore.

Carabinieri chiudono per 7 giorni Bar Gigino
I Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi, nel tardo pomeriggio di lunedì 29 maggio, hanno
notificato un ordine di chiusura
temporanea di attività per la durata
di sette giorni, emesso dal Questore
della Provincia di Teramo, nei confronti del “Bar Gigino” ubicato in
Via L’Aquila, nei pressi della pineta
Raffaello Celommi.
I Carabinieri nel corso dei servizi di
controllo del territorio hanno accertato la costante frequentazione del
Bar da parte di soggetti noti per fatti
di giustizia, da cui è derivato l’Ordine di chiusura del Questore in base
all’art.100 del T.U.L.P.S. per motivi
di Ordine e Sicurezza Pubblica.

5

CRONACA

Numero 23
4 giugno 2017

COLONIA MARINA PER MINORI E DISABILI – DATE E COSTI

L’amministrazione comunale organizza una colonia marina per un
massimo 90 utenti per ogni turno riservata a tutti i bambini iscritti alla
scuola dell’obbligo, anno scolastico
2017/2018, residenti nel Comune
di Roseto degli Abruzzi.

dal 03.07.2017 al 15.07.2017
dal 17.07.2017 al 29.07.2017

Orari:
Le domande saranno ammesse:
dalle 8,30 alle 12,30 (partenza scuo- fino al 13 giugno 2017
labus ore 8 – ritorno ore 13 circa) per il 1° turno

Il ticket per ciascun turno
Possono essere ammessi, in relazio- è di 60 euro.
ne alla disponibilità di posti, i bambini che compiono i 5 anni entro il Il servizio verrà svolto in uno stamese di giugno 2017, nel caso in bilimento balneare individuato dal
cui abbiano un fratello/sorella che Comune, con l’assistenza di un nuviene ammesso alla colonia, in pre- mero adeguato di operatori messi a
senza di specifica domanda.
disposizione dall’ente.
Il trasporto sarà assicurato con gli
Sono ammessi anche i ragazzi disa- scuolabus comunali.
bili, frequentanti le scuole dell’obbligo o di istruzione superiore, re- Le domande di partecipazione dosidenti nei Comuni dell’ex Ambito vranno essere presentate direttasociale n. 8, Costa sud 2, all’interno mente all’Ufficio relazioni con il
dei tre turni previsti, nel numero pubblico Urp, in piazza della Remassimo di 20.
pubblica - piano terra, utilizzando
i moduli predisposti (apertura dal
I tre turni sono in programma:
lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle
dal 19.06.2017 al 01.07.2017
13,00, martedì e giovedì anche dal-
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le 16 alle 18 - sabato mattina dalle
9 alle 12).

fino al 24 giugno 2017
per il 2° e 3° turno
Le domande pervenute fuori termine saranno accolte solo nel caso
di disponibilità dei posti. In caso
di esubero delle domande pervenute nei termini, verrà data precedenza a quelle dei minori i cui genitori
lavorano entrambi o il cui unico
genitore presente lavora o che si
trovano in particolari situazioni di
disagio, da valutarsi da parte del
Servizio di tutela sociale.
Possono essere presentate domande
di ammissione a più di un turno che
verranno prese in considerazione
solo dopo aver esaurito le richieste
dei minori relative ad un solo turno.
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Nanco: “Ti invito in Abruzzo” il nuovo singolo del
cantautore teramano a sostegno della Regione
Posti e volti della Regione Abruzzo alternati, questi i soggetti, in un
video che fanno da sfondo al nuovo
singolo del cantautore abruzzese
Nanco, “Ti invito in Abruzzo”.
Un brano dalle atmosfere rock che
presenta la meravigliosa fotografia
di una regione colpita purtroppo
negli ultimi anni da molteplici calamità naturali che l’hanno grave-

mente ferita, ma non nella voglia di
ripartire.
“Ti invito in Abruzzo” è un brano
dettato dall’amore di Nanco per la
sua terra abruzzese, martoriata da
terremoti, calamità naturali, nevicate eccezionali.
Un brano musicale con un testo
delicato e profondo che racconta il
dramma dell’Hotel Rigopiano senza mai citarlo direttamente.

Nanco con finezza e ottima tecnica
di scrittura restituisce la bellezza
di luoghi meravigliosi e di persone
ospitali e piacevoli.
Ci sono sorrisi e volti rassicuranti
nel videoclip del brano, una regione che invita i turisti, che vuole farsi conoscere e scoprire per bellezze autentiche e incantevoli come i
Calanchi di Atri e i Trabocchi del
vastese, citati nel pezzo stesso.

“Ti invito in Abruzzo” brano accompagnato da
un video con immagini volti e posti dell’Abruzzo
La canzone è una ballata da cantautore classico, con venature rock
e chitarre acustiche che diventano improvvisamente distorte man
mano che il pezzo sale d’intensità.
La produzione artistica le tastiere e
la programmazione sono state curate dal tecnico del suono e musicista
roteano Vincenzo Irelli, già storico
tastierista e arrangiatore del cantautore e chitarrista Pierangelo Bertoli. Alla batteria e alle percussioni
Glauco Di Sabatino attualmente
impegnato nel tour di Fabio Concato, riconosciuto negli ambienti
come uno dei migliori batteristi italiani in circolazione.
nel tour “I love you” del gruppo “Management del Dolore Post
Le chitarre sono state arrangiate Operatorio”.
da Antonio Cupaiolo già turnista
dall’ottobre 2015 al dicembre 2015 Nanco, nome d’arte di Nino Di Cre-

scenzo è un cantautore abruzzese,
nato a Teramo il 15 marzo 1975.
Ha esordito nel giugno 1994 come
interprete alle selezioni del Festival
di Castrocaro.
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Nanco: “Ti invito in Abruzzo” il nuovo singolo del
cantautore teramano a sostegno della Regione
Nel 2012 fonda insieme ad altri
musicisti “Elymania” (Afterhours
tribute band) che raccoglie un discreto successo (circa 30 live in un
anno) tant’è che Manuel Agnelli,
leader storico degli Afterhours, lo
porta a cantare sul palco il 7 aprile 2013 al Pin Up di Mosciano
Sant’Angelo in occasione di un
loro live.
Nell’ottobre 2013 Nino si affaccia
all’universo cantautorale italiano,
adottando lo pseudonimo Nanco.
Il salto di qualità e il passaggio dalle cover ai brani inediti viene sancito con la produzione di un album
contenente 12 tracce che suscita un
notevole interesse sia per quanto riguarda la qualità dei brani, sia per
il formato particolare scelto oltre
quello del cd tradizionale, ovvero
un pacchetto di sigarette particolare
contenente l’album in una chiavetta
usb.
Il 15 marzo 2016 esce ufficialmente l’album “Acerrimo”, masterizzato nel biasimato studio di mastering
“Reference studio” di Roma.
Il singolo omonimo estratto viene
scelto come colonna sonora nei titoli di coda per il cortometraggio
“Timballo” che sarà presentato in
anteprima al “Torino film Festival”
e che vede la partecipazione fra gli
altri dei premi oscar Maria Grazia
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Cucinotta e Ivan Franek oltre a noti “Ti invito in Abruzzo” è figlia
attori e attrici come Nunzia Schiano dell’istinto e della passione che ho
e Niko Mucci.
per questa regione, l’ho sentita nascere in poco tempo e l’ho incisa.
Sempre nel 2016 viene lanciato il Il video che la accompagna esprime
secondo apprezzato singolo “Am- quello che volevo passasse: bellezsterdam”.
za e ospitalità.
Ci sono le montagne, i paesi, immaNanco si prepara a un tour estivo gini di una natura incredibilmente
che prevede anche incontri con stu- varia che non può non incantare chi
denti e concerti in tante località, pri- la scopre.
mo appuntamento in ordine di tempo a Castilenti nell’area antistante A fare da valore aggiunto sono le
l’ex convento nell’ambito del Dlen persone, volti sorridenti e sereni
Dlen Festival.
che emanano voglia di vivere, incontrare e ospitare chi accetta il
“Ho deciso di scrivere questo brano mio invito.
– commenta Nanco – perché sono
stato profondamente colpito per i Ringrazio tutti coloro che hanno latanti lutti che la mia regione ha su- vorato al brano e al videoclip, che
bito, per i danni terribili dei sisma in pochissimi giorni sul web ha già
e del maltempo e per il profondo ottenuto numerose visualizzazioamore che provo per mia terra.
ni”.
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Un
“navigante”
sui
francobolli
“Se potessi avere... 1000 euri al mese”
Mettiamola così: “Se potessi avere… 1000 lire al per i “migranti”.
mese…..”.
Era il tempo dei “naviganti” che a bordo di un bel ba- Ma quale ruolo hanno Poste italiane con le proprie
stimento, prendevano il largo verso l’oceano alla ricer- emissioni filateliche in un contesto storico?
ca delle ricche terre.
Leggiamo.
Ora si chiamano “migranti” ma non partono dall’Europa, ma dall’Oriente, dall’Africa.
C’era una volta la Serie “Democratica”: emissione
L’America è, ovviamente, l’Europa dove le mille lire 1945, 23 francobolli, da 1° centesimo a 1 Lira, fino a
si sono trasformate (in forza del necessario aggiorna- 100 lire su un solo francobollo.
mento della moneta) in 1000 euro al mese; ovviamente Un insieme da capogiro.
Già all’epoca per pochi collezionisti; ma questa era,
davvero, un’altra famiglia di collezionisti ben diversi
dalle “ famiglie dei democratici” odierni.
Cinque anni più tardi, ecco apparire la nuova “(Serie
ordinaria) Italia al lavoro”. Era il 20 ottobre 1950 e
l’Italia poteva vantare la sua ricostruzione economica
in ogni sua regione.
Un solo taglio centesimale (50) guida il drappello seguito da quello di 1 L, per il Piemonte; con chiusura a
200 L. riservata al Trentino-Alto Adige.
L’insieme: Val d’Aosta, fabbro e Forte di Bard;
Piemonte, meccanica e Sagra di S. Michele;
Lombardia, muratore a Duomo di Milano;
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“Se potessi avere... 1000 euri al mese”
Toscana. ceramista e Palazzo Vecchio;
Abruzzo e Molise, ricamatrice a Scanno;
Calabria, tessitrice e Costa di Bagnara;
Veneto, marinaio e Palazzo Ducale;
Liguria, mastro d’ascia a Rapallo;
Campania, pescatore a Napoli;
Sicilia, le arance e il Monte Pellegrino;
Puglia, vendemmia a Castel del Monte;
Basilicata, olive a Metaponte;
Lazio, carrettiere e acquedotto romano;
Sardegna, Pastore e nuraghe;
Umbria, aratro e convento di Assisi;
Marche, raccolto e Palazzo Ducale di Urbino;
Emilia Romagna, canapa e Abbazia di Pomposa;
Friuli-Venezia Giulia, granturco in cucina; T
rentino Alto Adige, legnaiolo e torri di Vajolet.
A rappresentare questo ben di Dio è stato l’artista Corrado Mentana.
Davvero altri tempi di bella grafica nel francobollo! A
pensarci bene quei “tagli” centesimali dovevano costare troppo se venivano esclusi già da quest’emissione.
Del resto il costo…. della vita era un “tantinello” letti delle monete dell’Euro (1 e 2 Cent): non hanno più
ragione d’essere con l’inflazione che ha messo di fronall’insù e quindi….
Così oggi. Stessa sorte sembra riservata agli spiccio- te ad un costo produzione superiore all’uso e, quindi,
all’opportunità di togliere di mezzo questi centesimi.
Ovviamente parliamo di una certa “inflazione”, che
contrasta con la voce di Papa Francesco sulla politica del “reddito sostenibile” (“Stelle” permettendo) da
non confondere con la necessaria “politica del lavoro”.
La “politica cristiana” che viene da lontano e torna sul
fosco scenario italiano.
Peccato che la nostra bella vista storico-lavorativa
abbia avuto la sua glorificazione solo sui francobolli
dell’anno Cinquanta!
Quanto al povero “euro” non è stato riservato allo stesso un francobollo in occasione della comparsa ufficiale.
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“Se potessi avere... 1000 euri al mese”
Il debutto sui mercati finanziari risale al 1999, mentre
la circolazione monetaria ebbe effettivamente inizio il
1º gennaio 2002 nei dodici Paesi dell’Unione che per
primi hanno adottato la nuova valuta.
La moneta venne suddivisa in 100 centesimi.
Per dovere di cronaca bisogna dire che nel 1999, Poste
italiane sono state giudiziose; fecero intuire che occorreva attendere il tempo della “riproduzione” della
“moneta” sul francobollo.
Il 19 febbraio 1999 presentava la riproduzione di un’opera di Lucio Fontana, “Concetto spaziale attesa”: un
bel “taglio” verticale concettuale tratto dal Patrimonio
artistico e culturale italiano”.
Il mio vecchio amico, con il quale si prendeva il caffé
al Bar Eden, sotto i portici, ai famosi “Quattro cantoni”
del capoluogo d’Abruzzo, in occasione della presentazione della sua grande retrospettiva (“Aspetti dell’Arte Contemporanea”, 1963) al Castello Spagnolo, non
poteva che trovare un ulteriore importante riconoscimento in occasione del cinquantenario della nascita
avvenuta, per giusta informazione, a Rosaria di Santa
Fé in Argentina.
E’ comunque interessante notare come l’emissione del
2 gennaio 2002 abbia messo di fronte a quattro soggetti, ognuno di 41c..
Dunque, non una nuova “serie” sulla scia di quelle già
citate, “Democratica” e “Italia al Lavoro”.
Del resto come si può “glorificare una moneta” considerando che il suo “costo politico” e l’uso continuano
ad essere messe in discussione, oltre che essere largamente penalizzante per milioni di italiani in stato di
povertà che possono solo sognare, come i “naviganti”
negli anni a cavallo del 1950, i “1000 Euri” al mese.
Emidio Di Carlo
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POESIMMAGINE Libera espressione di emozioni

Organizzata dalla Heart - Compagnia Multiartistica e
dall’Istituto Comprensivo Roseto 1, la Mostra dei lavori inerenti il Progetto didattico dal titolo “Poesimmagine” che hanno coinvolto le classi 2^ B e 3^ b della Scuola Secondaria Gabriele D’Annunzio di Roseto
degli Abruzzi.
Da cornice alla manifestazione hanno esposto, come
ospiti, due artisti rosetani che corrispondono ai Maestri
d’Arte Luciano Astolfi e Luciano Lamolinara, sempre
sensibili alle manifestazioni artistiche che coinvolgono ragazzi e ragazze ancora non affermati come veri
artisti.
La manifestazione si è svolta con inizio da sabato 27
maggio presso l’atrio della Scuola primaria G. D’Annunzio di Roseto degli Abruzzi, e si è conclusa giovedì
1 giugno, ed ha visto la presentazione di Poesimmagine da parte di Elisa Valentini, Presidente dell’Associazione Heart Compagnia Multiartistica e del prof.
Emilio Marcone, Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore di Atri e coordinatore del Progetto didattico di
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poesimmagine nelle scuole.
Dopo la relazione sul Progetto svolto a scuola curato
dalla pro.ssa Lucia Di Pietro, referente per il progetto
di Poesimmagine si è svolto il recital dove ogni alunno
ha recitato la propria poesia, illustrata con Poesimmagine, ed ha ricevuto un Attestato di partecipazione con
tanto di medaglia.
Nella giornata di chiusu
ra dell’iniziativa scolastica si è svolto un recital di
poesie che ha visto la partecipazione dei poesti Sofia
Cancellieri, Vinicio Ciafrè, Maria Di Blasio, Giovanni
Di Girolamo, Maria Pia Di Nicola, Bruno Di Pasquale,
Livio De Patre, Lucia Di Pietro, Giovanna Forti, Quirino Iannetti, Candeloro Lupi, Vinia Mantini, Emilio
marcone, Gaetanino Polidori, Franca Prosperi, Elisa
Valentini, Vittorio Verducci.
Da parte degli organizzatori è stato consegnato un attestato di partecipazione con medaglia ricordo al Circolo Filatelico Numismatico Rosetano che ha curato
la parte logistica della manifestazione del progetto Poesimmagine a Roseto degli Abruzzi.
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Ci ha lasciato un amico rosetano: Enzo Corini

Scrivere di un amico che ti lascia
non è semplice.
Se poi aggiungiamo che chi sta
scrivendo ha condiviso con lui tanti
anni della propria vita allora è ancora più difficile.
Ma, facciamoci coraggio e cerchiamo di ripercorrere i momenti personali che si sono incrociati con Enzo
fino a oggi.
Partiamo dagli anni ‘70, dalla musica in voga in quegli anni a Roseto,
gli anni dei vari “club”.
In uno di questi ho organizzato alcune feste studentesche e tra i tanti
amici che frequentavano il club c’era Enzo a tenere tranquilla la sala.
Arriviamo agli anni ‘80, quando
Enzo dopo aver lasciato l’insegnamento scolastico, si dedicò al mare,
lavorando prima nella pesca oceanica e successivamente a quella
adriatica.
Poi un nuovo lavoro, quello di orafo, dove Enzo ha creato con mae-
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stria anelli, orecchini, bracciali e
catenine tutte particolari e lavorate
a richiesta dei suoi clienti.
Negli anni ‘90 troviamo un Enzo
scrittore, inizialmente sul periodico
Qui Roseto dove settimana per settimana raccontava storie di contadini e marinai in vari amarcord.
Successivamente pubblicando libri
con all’interno diverse toccanti e

inedite storie di casa nostra.
E ancora a scrivere come corrispondente di Roseto, insieme al sottoscritto, nel periodico teramano Il
Cittadino divenuto oggi quotidiano
La Città.
Negli anni 2000 Enzo lo ritroviano
pittore ed espone per la prima volta
alla manifestazione rosetana di Arte
sotto la Pineta.
Queste sono solo alcune delle strade che si incrociano nella nostra
vita.
Musica, mare, campagna, arte,
scrittura, ma anche la buona cucina marinara teramana e rosetana
in particolare, questi gli interessi e
le particolarità di un amico, di un
uomo che durante la sua vita è stato
segnato anche da tanti brutti momenti che non sto qui a ricordare.
Momenti che ho vissuto direttamente con lui, condividendo il suo
dolore.
Negli ultimi tempi, dopo la pensione, Enzo aveva ripreso a pitturare, e
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Ci ha lasciato un amico rosetano: Enzo Corini
pensate, solo una ventina di giorni
prima del suo ricocero mi ero recato nel suo appartamento a selezionare una ventina di suoi dipinti per
allestire una mostra collettiva dal
titolo “Dal Tirreno all’Adriatico”
che insieme ad altri due artisti avevamo programmato per il prossimo
mese di agosto.
Per ricordare quello che abbiamo
realizzato insieme non basterebbe
un intero numero del giornale. Mi
fermo qui salutandolo con affetto,
anche perchè un posto nel mio cuore è a lui riservato. R.I.P.
Luciano Di Giulio

SEQUESTRO PRODOTTO ITTICO “MOLLUSCHI BIVALVI”
Il prodotto ittico era illegalmente detenuto a bordo di
un’unità tipo turbosoffiante “vongolara”, pronto per
essere immesso su un mercato parallelo senza essere sottoposto alle certificazioni previste dalle vigenti
normative.
I militari hanno proceduto ad elevare verbale amministrativo di un importo pari a 4.000 euro ed al sequestro
dell’attrezzo e del prodotto ittico, per aver pescato un
quantitativo superiore a quello massimo giornaliero,
fissato dal CO.GE.VO Abruzzo.

Nella giornata di giovedì 01 giugno 2017, i militari
della Guardia Costiera di Giulianova, durante le consuete attività di controllo nell’ambito portuale, hanno
proceduto al sequestro di ben 320 chilogrammi di molluschi bivalvi (vongole) ripartiti in 25 sacchi.

La Guardia Costiera di Giulianova ricorda l’importanza del rispetto delle normative vigenti in materia di
pesca ed immissione in commercio del prodotto ittico
“venus gallina (vongole)”, e nello specifico il transito
dello stesso all’interno di un centro di spedizione o
stabulazione per la successiva certificazione di idoneità sanitaria al fine di tutelare il consumatore finale.
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“SE C’E’ IL GIORNALISTA ANTONIO D’AMORE

NIENTE CONTRIBUTO E PATROCINIO”
COMUNE DI MOSCIANO SI SENTE “COLPITO”

DAI VERITALIA E STOPPA LA PROLOCO

letto su internet
Se c’è Antonio D’Amore, niente
contributo e niente patrocinio.
E’ così che il Comune di Mosciano
ha risposto alla Pro Loco Musiano,
che aveva presentato un progetto
per 5 serate di presentazione di libri, denominato “Racconti nei vicoli”. Sembrava che tutto fosse ormai
deciso, quando il Comune ha sfoderato l’eccezione.
Approvata la data del 2 giugno, con
delibera singola, ma nessuna delibera per le altre 4 date, a meno che
non venga “eliminato” il nome di
Antonio D’Amore, “reo” di aver
realizzato inchieste giornalistiche
sul Comune di Mosciano, in parti-
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colare alcuni Veritalia su VeraTv e
articoli su Il Fatto Quotidiano dedicati al “Cavalcavia che porta dal
nulla al niente”.
La notizia del “no” comunale è stata comunicata allo stesso D’Amore
dalla vicepresidente della ProLoco
Annamaria Caprini, che ha poi rassegnato le dimissioni dalla carica
dandone comunicazione sulla sua
pagina facebook, proprio in polemica contro questo atto che certo
non fa il bene della cultura locale.
Il fatto ha avuto immediata eco politica, tanto che è subito stato diffuso un comunicato da parte della
consigliera Maria Cristina Cianella,
della Lista Mosciano Nostra.
Ecco il testo del comunicato stampa della consigliera Maria Cristina
Cianella della Lista Mosciano Nostra
“E’ voce gradevolmente appresa
che il Direttore Antonio D’Amore è il vincitore, grazie al suo libro
“Ciccione”, del prestigioso Premio
Letterario Città di Siena.
E’ voce altrettanto gradevolmente
appresa che la ProLoco Musiano
avrebbe dovuto organizzare, sotto
l’egida del patrocinio del Comune
di Mosciano SA, una serie di incontri, per il mese di Giugno 2017, atti
a celebrare l’importanza dei libri,

con la partecipazione, tra gli altri,
anche del Direttore Antonio D’Amore, non solo per la vittoria che lo
ha insignito qualche giorno fa.
Di rimando è voce sgradevolmente appresa, che la manifestazione
sui libri organizzata dalla ProLoco,
secondo la volontà amministrativa,
non potrà e non dovrà avere seguito, se a parteciparvi sarà il Direttore
Antonio D’Amore.
IL POSSIBILE MOTIVO:
alcune inchieste giornalistiche portate avanti dallo stesso nei confronti del Comune di Mosciano SA; ad
esempio il servizio sul ponte del
Cavalcavia.
Di certo il Direttore D’Amore non
ha bisogno di una difesa d’ufficio,
peraltro da parte di un Consigliere
comunale di Minoranza.
Di certo la Proloco Musiano non
ha bisogno di una difesa d’ufficio,
peraltro da parte di un Consigliere
comunale di Minoranza.
DI CERTO, però, LA CULTURA
HA BISOGNO DI ESSERE DIFESA, IN OGNI MODO, anche per
quanto di sua competenza, da un
Consigliere comunale di Minoranza.
Sì, la cultura, la vera “persona offe-
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“SE C’E’ IL GIORNALISTA ANTONIO D’AMORE

NIENTE CONTRIBUTO E PATROCINIO”
per citarne alcuni) sono:

tività.
La lista Mosciano Nostra non può
la vicenda del Cine-teatro “Acqua- far finta che nulla sia accaduto.
viva”,
La lista Mosciano Nostra non può
la chiusura della Biblioteca comu- non osteggiare tali contegni.
nale “Gramsci”,
La lista Mosciano Nostra non può
la sorte del centro aggregativo “Vi- non denunciare alla pubblica opivace”,
nione un fatto così grave, anche
sotto il profilo istituzionale.
l’estrapolazione del lato est di Piazza Saliceti dal centro storico.
La lista Mosciano Nostra, diversamente, ritiene che il vincitore del
Eppure da questa amministrazione premio letterario Città di Siena
di nuovi, i cittadini tutto potevano avrebbe potuto ragalare alla nostra
aspettarsi tranne che l’attacco al ca- cittadina, un momento di sogno e di
pitale umano.
prestigio.
Sì, perché esercitare la censura nei
confronti di chiunque significa, pri- Momenti, putroppo e da troppo
sa” (mutuando il gergo dei tribuna- ma di tutto, inficiare lo sviluppo tempo, ormai dimenticati dalla colli) di tutta questa storia, dai contor- etico e culturale di un’intera collet- lettività, suo malgrado”.
ni reazionari.
Un vero e proprio EDITTO BULGARO, emanato da parte di un’amministrazione che, sulla carta,
dovrebbe essere espressione del
centro-sinistra e, di conseguenza,
della massima diffusione, in ogni
sua forma, della cultura in senso
lato.
Ma a Mosciano così non è.
A Mosciano non è così, ormai da
troppo tempo.
La storia del Direttore D’Amore è,
ad oggi, l’ennesimo tassello di un
puzzle costruito nel tempo.
Di questo puzzle altri tasselli (solo
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Riserva Borsacchio e la cartellonistica

La Giunta comunale di Roseto degli Abruzzi ha approvato il progetto
per la cartellonistica e interventi relativi nella Riserva Borsacchio.
In totale verranno spesi 40 mila
euro.
Questi gli interventi previsti:
- Ripulitura e sistemazione della
fontana dell’Accolle mediante sfalcio e lavori
vari necessari per ridare decoro alla
struttura;
- Fornitura e posa in opera di 10
pannelli informativi 100x100 su forex da 3 mm
compreso grafica ed impaginazione;
- Fornitura e posa in opera di 1 pan-
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nello informativo 210x65 su forex
da 3 mm
compreso grafica ed impaginazione;
- Fornitura e posa in opera di 1 pannello informativo 200x95 su forex
da 3 mm
compreso grafica ed impaginazione;
- Fornitura e posa in opera di 10
Bacheche in legno area espositiva
110x110
completo di tettuccio e guaina;
- Fornitura e posa in opera di n° 15
frecce in legno 55x15x3 con dibond
da 2 mm
e stapa digitale compreso palo in legno impregnato autoclave diametro
8 mm

lunghezza 250 cm;
- Fornitura e posa in opera di n° 4
panchine con schienale in legno impregnato;
- Fornitura e posa in opera binocolo
VELLARDI 7x50 con gettoniera,
base
bombata con pedana bambini, verniciato nero, fusione tersta verniciato bianco;
- Fornitura e posa in opera di n° 2
schermi digitali;
- Fornitura e posa in opera di n° 3
computer completi per nuovo ufficio “Riserva
Borsacchio” da allestire presso i locali al piano terra del Prusst Monti
in piazza
1° maggio;
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Lavori in

piazza della Libertà e
piazza della Repubblica

Il Comune di Roseto degli Abruzzi
per la sistemazione di 6 griglie in
piazza della Libertà ha affidata alla
ditta “CMF Capuani” di Roseto,
l’impianto di irrigazione di piazza
della Repubblica alla ditta “TeknoClima” di Roseto.
Acquisite poi alcune forniture per
Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha affidato alla ditta “Asfalti Piceni
la fontana di piazza della Repubsrl”, di Colli del Tronto (Ap ) alcuni lavori di sistemazione di viale Mablica.
karska.
Complessivamente, questi ultimi
La spesa è di 13.863 euro.
tre interventi hanno un costo di
4.031 euro.

Manutenzione fontana lungomare

Alla ditta “GSM Services srl”, di Macerata, è stata affidata dal Comune
di Roseto degli Abruzzi la manutenzione straordinaria manutenzione della fontana del lungomare Celommi, per un costo di 6.100 euro.

Da villa Comunale a villa Paris
Alcune delle opere d’arte che erano custodite all’interno della villa comunale, i quadri del Celommi in particolare, sono stati trasferiti a Villa Paris
in attesa della conclusione dei lavori. La Giunta civica ha redatto il “comodato gratuito” per l’ospitalità dei dipinti, mentre l’Ente si è impegnato
a pagare l’assicurazione delle opere. La durata del contratto gratuito è di
24 mesi, mentre i lavori alla Villa hanno tuttora un tempo di esecuzione
di 17 mesi e dovrebbero quindi concludersi a dicembre.
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Lavori in

piazza della Libertà e
piazza della Repubblica

Alla ditta “Linea Leader” di Ostra Vetere (Ancona) è stata commissiona- Il Comune di Roseto degli Abruzzi
ta dall’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi la sistemazio- per la sistemazione di 6 griglie in
ne dei semafori per un corrispettivo di 6.989 euro.
piazza della Libertà ha affidata alla
ditta “CMF Capuani” di Roseto,
l’impianto di irrigazione di piazza
Potature palme
della Repubblica alla ditta “TeknoClima” di Roseto.
Acquisite poi alcune forniture per
la fontana di piazza della Repubblica.
Complessivamente, questi ultimi
tre interventi hanno un costo di
4.031 euro.

Per la potatura delle palme sul lungomare sud il Comune di Roseto degli
Abruzzi ha incaricato la ditta “Ecologica Trasporti” di Morro d’Oro, per
una spesa prevista di 1.830 euro.

7 mila euro per piante e fiori
Il Comune di Roseto degli Abruzzi
ha impegnato una somma di 7 mila
euro per la fornitura annuale di
piante e fiori.
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Campo sportivo
Fonte dell’Olmo

La delibera comunale 113/017 concede 7 mila euro “a favore della
locale società di calcio ASD Roseto 1920 per l’attività giovanile del
gioco calcio, dando atto che la stessa si rende disponibile a garantire il
servizio di custodia, apertura, chiusura e manutenzione della struttura
di via Fonte Dell’Olmo per tutto il
Il Comune di Roseto ha affidato alla coop “Metropolis Security” di 2017, nelle more di ulteriori deciScerne di Pineto, l’incarico di istallare l’impianto di allarme alla scuola sioni in merito all’eventuale ester“D’Annunzio”.
nalizzazione della gestione da parte
Costo complessivo: 5.328 euro.
dell’Amministrazione Comunale”

Consulenza da 16.470 euro

Il Comune di Roseto ha affidato all’associazione “Itaca–Idee e progetti per lo sviluppo locale”, di Cellino Attanasio (Teramo), l’incarico per
“assistenza tecnica” circa le “opportunità di finanziamento nell’ambito
delle tematiche di interesse dell’Amministrazione”. La consulenza costerà 16.470 euro.

Piano d’assetto naturalistico del Borsacchio
La Giunta comunale rosetana ha accettato il
piano d’assetto naturalistico del Borsacchio
consegnato dall’architetto De Gregoris il 27
aprile.
Potrebbe essere un piano che non contiene
molti metri cubi. Verrà stravolto dalle osservazioni edificatorie in consiglio comunale?
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Spese per la spiaggia

L’amministrazione comunale di
Roseto degli Abruzzi ha affidato alla ditta “Dataone”, di Scerne
di Pineto, l’incarico di realizzare
il sito internet istituzionale per un Il Comune di Roseto ha impegnato 10.980 euro per il noleggio del mezzo
corrispettivo di 5.416 euro com- meccanico privato utilizzato per la pulizia delle spiagge e 1.345 euro per
la fornitura dei tubi degli scarichi a mare sempre delle spiagge.
plessive.

Spese antiparassitarie palme

Spese campo
Santa Lucia
Il Comune di Roseto degli Abruzzi disposto 732 euro in favore della Lega Nazionale Dilettanti per il
parere relativo ai lavori al campo
sportivo di Santa Lucia.

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

Rinnovo certificato antincendio: 3 mila euro per la consulenza

Il Comune di Roseto ha affidato all’ingegner Gabriele Ninni, di Teramo, l’incarico per la pratica di rinnovo del
certificato antincendio del parcheggio interrato di piazza della Repubblica.
La consulenza costerà circa 3 mila euro.

Rinnovo certificato antincendio: 265 euro per i Vigili del Fuoco
Il Comune di Roseto ha impegnato
la somma di 265 euro per il versamento da fare ai Vigili del Fuoco
per il rinnovo del certificato in questione.
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Dal 5 all’8 giugno finali nazionali studentesche di pallavolo
Si svolgeranno dal 5 all’8 giugno
nel teramano le finali nazionali di
pallavolo che interesseranno numerosi comuni.
La manifestazione sportiva che
porterà in Abruzzo tutte le regioni
d’Italia e che prevede la partecipazione di circa 700 persone tra studenti, docenti e staff organizzativo,
è stata presentata in Provincia dal
coordinatore di Educazione Fisica
e Sportiva Presso il Ministero istruzione Università e Ricerca Antonio
Passacantando, il presidente FIVAP
Favio di Camillo, il responsabile
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Abruzzo Massimiliano Nardocci e dal vicepresidente della
Provincia di Teramo Mario Nugnes
alla presenza dei sindaco di Nereto
Giuliano di Flavio, Luciana Di Bar-

tolomeo, assessore alle politiche
sociali e all’istruzione del Comune
di Roseto, Federica Vasanella, consigliera provinciale con delega al
turismo e Roberto Canzio assessore
al Comune di Teramo.
La Provincia il 13 febbraio, “in un
momento in cui la disperazione era
il sentimento che tagliava l’intero
territorio” aveva manifestato il suo
interesse a ospitare eventi sportivi
di questo genere e in data 3 maggio
il MIUR - Ufficio Politiche Sportive Scolastiche, in segno di vicinanza nei confronti delle popolazioni
colpite dal sisma e dagli eventi metereologici, ha incaricato l’Ufficio
Scolastico regionale per l’Abruzzo
di organizzare le finali studentesche
di pallavolo.

I veri protagonisti saranno però i
Comuni di Roseto degli Abruzzi,
Pineto, Giulianova, Nereto, Bellante, Corropoli, Mosciano Sant’Angelo e Teramo (San Nicolò a Tordino) che metteranno a disposizione i
propri impianti sportivi.
Esprime soddisfazione il vicepresidente Nugnes: “Mi piace leggere
che le finali si svolgeranno sulla
“Riviera Teramana” piuttosto che
in una singola località, è la prova
che esse coinvolgeranno tutta la
costa e non solo. “Vince il divertimento” è lo slogan della manifestazione e affinché questo avvenga, le
istituzioni metteranno a disposizione le strutture, le loro competenze e
le loro reti che sul territorio sono al
servizio di tali eventi”.
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TROFEO NAZIONALE ABRUZZO SKATING
APRE IL CERRANO FAMILY FESTIVAL

Cinque regioni e oltre 200 atleti hanno animato il PalaMaggetti nello scorso week end per il primo trofeo
nazionale Abruzzo Skating, manifestazione che ha aperto il Cerrano family festival inserito nelle iniziative
dell’Abruzzo Open day, organizzate dalla Dmc Riviera dei Borghi Acquaviva con il Comune di Roseto degli
Abruzzi.
Il trofeo è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Ara (Associazione Roseto alberga-tori), l’Asd Pattinaggio Roseto e l’Asd skating la Paranza.
Tra gli atleti ospiti c’era anche la campionessa mondiale in carica Silvia Menesio che ha gareggiato domenica
pomeriggio.
Il comitato organizzativo, soddisfatto della riuscita della prima edizione del trofeo nazio-nale, sta già valutando, con il presidente del Comitato regionale Abruzzo Fisr Giovanni D’Eugenio, l’organizzazione della prossima edizione che si svolgerà nella primavera del 2018.
“E’ stata un’ottima inaugurazione per il Cerrano family festival”, dice Marco Angelini, consigliere comunale
con delega allo Sport, “nel segno dello sport che la nostra città sta dimostrando di amare e apprezzare a qualsiasi livello, altri importanti appuntamenti so-no in programma nel prossimo fine settimana con mountain bike,
spinning e camminata sportiva”.
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