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L’architetto Peppe Di Sante ha realizzato uno studio di 
fattibilità, con tanto di fotografie a seguito che pubbli-
chiamo, dove spiega come potrebbe essere realizzato 
la ristrutturazione del pontile a Roseto degli Abruzzi.
Gli elaborati sono stati pubblicati a titolo gratuito dal 
professionista roeetano.

Costituito un Nuovo Comitato Promotore per il Quar-
tiere Borsacchio che ha avviato una campagna di rac-
colta firme in tutto il territorio di Roseto nord.
Lo scopo è quello di chiedere al Comune di Roseto di 
avviare una serie di iniziative a favore del quartiere 
che, a loro giudizio, da anni è stato abbandonato dalle 
autorità comunali.

Un video veloce, semplice, geniale che punta sulla 
bellezza della città e sul fascino di un grande artista 
conosciuto in tutto il mondo, quello in cui compare 
Gianluca Ginoble, componente del trio musicale de 
Il Volo.  Fresco, giovane, con una colonna sonora ef-
ficace e trascinante e un occhio attento ai Social, nel 
video Gianluca Ginoble usa una cornice di Instagram.

Camillo Cerasi, presidente della A.S. Roseto Calcio, 
ha ricevuto un premio dalla Federazione Nazionale 
Gioco Calcio per la sua attività sportiva nei confron-
ti dei giovani. Consegna a Roma all’Hilton Airport, 
nell’ambito della cerimonia delle Benemerenze della 
Lega Nazionale Dilettanti dedicata a chi ha tagliato 
gli importanti traguardi nella stagione 2016 / 2017. 

GIANLUCA GINOBLE TESTIMONIAL DI ROSETO

Costituito il Nuovo Comitato Promotore 
del Quartiere Borsacchio a Roseto

Benemerenza Lega Nazionale Dilettanti 
al presidente rosetano Camillo Cerasi

Architetto Peppe Di Sante lancia 
la proposta “Oltre il pontile”
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wers in tutto il mondo.

“Ringrazio di cuore Gianluca Gi-
noble”, dice il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “per aver voluto testi-
moniare il suo amore per la propria 
città in un momento in cui c’era la 
necessità di questa promozione. Ri-
cordiamo tutti che il nostro Abruz-
zo ha vissuto momenti terribili lo 
scorso inverno. 

Questo fatto ha potuto ingenerare in 
qualcuno l’errata convinzione che 
ci fossero problemi nella ricettività 
turistica. 

Il video di Gianluca rassicura tut-
ti sulla bellezza dei nostri luoghi 
e sulla consueta capacità di acco-
glienza verso i turisti. 

Ringrazio, altresì, Pierpaolo Di 
Florio per essersi prestato ad aiuta-
re l’ente in questa iniziativa. 

La promozione si inquadra in una 
sinergia concordata dal tavolo del 
turismo che ha prodotto anche que-
sto importante risultato”.

Un video veloce, semplice, geniale 
che punta sulla bellezza della città 
e sul fascino di un grande artista 
conosciuto in tutto il mondo, quello 
in cui compare Gianluca Ginoble, 
componente del trio musicale de Il 
Volo. 

Fresco, giovane, con una colonna 
sonora efficace e trascinante e un 
occhio attento ai Social, nel video 
Gianluca Ginoble usa una cornice 
di Instagram nella quale appaiono 
i luoghi più caratteristici del terri-
torio, dalla spiaggia al borgo antico 
di Montepagano. 

Lo spot è on line su (https://www.
facebook.com/cittadiroseto/vide-
os/1494378983965821/ )
ed è stato realizzato da Pierpaolo 
Di Florio, videomaker rosetano, 

e con il patrocinio del Comune di 
Roseto degli Abruzzi. 

Pubblicato sulle pagine Facebook 
del Comune (Città di Roseto de-
gli Abruzzi) e Visit Roseto, sta già 
spopolando in tutto il mondo grazie 
anche alla straordinaria capacità di 
coinvolgimento del giovane artista 
del Volo, che ha milioni di follo-

GIANLUCA GINOBLE TESTIMONIAL DI ROSETO
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CONSIGLIO COMUNALE MERCOLEDI’ 14 GIUGNO

palestra nella frazione di Cologna 
spiaggia nell’ambito del program-
ma integrato d’intervento abitare 
Roseto” – prot. n. 15574 del 24 
maggio 2017.

Il  presidente del Consiglio comu-
nale, Teresa Ginoble, ha convocato 
per mercoledì 14 giugno, alle 19,00 
l’assemblea in seduta pubblica stra-
ordinaria di prima convocazione, 
per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

1.Interrogazione “stato di conser-
vazione del pontile sul mare nella 
zona sud di Roseto degli Abruz-
zi” – prot. n. 17506 dell’8 giugno 
2017.

2.“Programmi urbani complessi”. 
Revoca regolamento approvato con 
delibera di cc n. 7/11 e approvazio-
ne nuovo regolamento. 

3.Modifica recepimento legge re-

gionale 49/12 t.v., art. 5 “Condizio-
ni e criteri per le modifiche di desti-
nazione d’uso” - Individuazione di 
ulteriori complementarietà.

4.Mozione “Realizzazione nuova 

AVVISO PER ESPERTO RESPONSABILE 
CONTABILITÀ FLAG COSTA BLU

Il consorzio Flag costa blu ha av-
viato la procedura per la selezione 
di un esperto responsabile della 
contabilità di elevata specializza-
zione e comprovata competenza ed 
esperienza professionale in materia 

di sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca.
La figura richiesta sarà addetta alla 
supervisione, al controllo di legit-
timità formale e di regolarità pro-
cedurale di tutti gli atti del Flag, 

svolgendo attività di consulenza 
amministrativa e finanziaria agli 
organi del Fla. La durata massima 
dell’incarico, a partire dalla stipula 
del contratto, sarà di 48 mesi, con 
un compenso massimo di 15 mila 
euro lordi. Le domande dovranno 
pervenire, per posta elettronica cer-
tificata, entro e non oltre il 24 giu-
gno 2017 alle 12 alla mail: flagco-
stablu@pec.it. Nell’oggetto della 
pec dovrà essere riportata la dici-
tura: “Selezione esperto Flag Co-
sta blu – Profilo Responsabile della 
contabilità – codice fiscale:  ”. 
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LA 46^ MOSTRA DEI VINI AFFIDATA
ALLA PRO LOCO DI MONTEPAGANO 
La Mostra dei vini di Montepagano 
affidata alla Pro loco. 

La storica manifestazione del Co-
mune di Roseto degli Abruzzi arri-
va quest’anno alla 46a edizione, ed 
è una delle più antiche d’Italia. 

L’iniziativa si terrà da venerdì 28 a 
domenica 30 luglio nell’antico cen-
tro storico cittadino, dalle 18,00  in 
poi. 

Sono attesi i più importanti produt-
tori di vino della provincia di Tera-
mo e dell’intera regione.

“La Mostra è tra le più autorevoli 
e ha sempre dato un grande con-
tributo alla valorizzazione dei vini 
abruzzesi, che da tempo primeggia-
no in tutte le mostre italiane e non 
solo. 

Montepagano”, dice l’assessore 
al Turismo, Carmelita Bruscia, “si 
conferma un appuntamento impor-
tante per l’amministrazione comu-
nale che investe una buona parte 
delle risorse disponibili per le ma-
nifestazioni estive”.

“Esprimo tutto il mio compiaci-
mento”, afferma il sindaco di Ro-
seto degli Abruzzi, Sabatino Di 
Girolamo, “per il ritorno all’orga-
nizzazione della mostra da parte di 
una associazione del borgo. 

La Pro loco di Montepagano riu-
scirà meglio di chiunque altro ad 
assicurare un’ottima riuscita della 
manifestazione. 

Ci sarà quest’anno anche la colla-
borazione della Docg Colline Tera-
mane. 

Confido che gli organizzatori pre-

senteranno un programma compiu-
to di assoluta qualità idoneo a rilan-
ciare la Mostra. 

Attendiamo ora un progetto detta-
gliato dell’attività che la Pro loco 
intende realizzare. 

Questo è il primo passaggio per far 
decollare di nuovo la Mostra, dopo 
alcune edizioni sottotono”..
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IL CESTISTA ABDUL FOX TORNA A ROSETO 
DOPO 17 ANNI – IL SALUTO DEL SINDACO 

Abdul Fox, protagonista della sto-
rica promozione in A1 nel campio-
nato di basket 1999-2000, è tornato 
in città per rivedere amici e luoghi, 
impressi indelebilmente nella sua 
memoria. 

Il giocatore newyorkese è stato a 
Roseto per alcuni giorni e ha avuto 
modo di apprezzare anche la Sum-
mer league che gli ha tributato, do-
menica scorsa, un doveroso omag-
gio.

Abdul Fox ha fatto visita al sindaco, 

Attualita’

Sabatino Di Girolamo per un salu-
to. 

“L’unica foto di basket che ho a 
casa mia”, ha detto il grande atleta, 
oggi proprietario di una catena di 
palestre negli Stati Uniti, “è mentre 
faccio una schiacciata con la maglia 
del Roseto basket”. 

Fox ha trovato la città ancora più 
bella e accogliente e ha promesso 
di tornare senza far passare altri 17 
anni.

“E’ sempre una grande emozione 
vedere questi atleti di livello mon-
diale che tornano a Roseto”, ha det-
to il primo cittadino, “Personaggi 
che hanno avuto modo di esprimer-
si nelle più importanti metropoli del 
mondo che non dimenticano la no-
stra città. 

Evidentemente riusciamo ad acco-
glierli e a farli sentire bene, il no-
stro affetto e la nostra riconoscenza 
è pari alla gioia che ci hanno dato 
con le loro fantastiche partite”.
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riceviamo e pubblichiamo

“Si rimane sbalorditi ed esterrefatti 
nel leggere le farneticanti afferma-
zioni di alcuni consiglieri del Parti-
to Democratico che si avventurano 
in considerazioni tecniche sul Bi-
lancio del Comune di Roseto degli 
Abruzzi dimostrando di non cono-
scerne né i contenuti né la forma” 
dichiara l’ex primo cittadino ed 
attuale Capogruppo  di “Avanti X 
Roseto”, Enio Pavone. 

“Il Pd infatti, dopo aver fatto una 
figuraccia su questo argomento, fa-
cendo prima affiggere dei manifesti 
in tutta la Città in cui si certificava 
un “buco” di 3 milioni di euro nel 
consuntivo 2015, salvo poi doversi 
correggere in Consiglio Comunale 
dove, con forte imbarazzo, ha do-
vuto ammettere che il disavanzo di 
amministrazione 2015 era di circa 

ziano a farsi sentire sulla pelle dei 
poveri cittadini e sulle imprese ro-
setane” prosegue Pavone.

“Voglio ricordare l’immondizia au-
mentata fino al 40%, i buoni pasto 
fino al 56%, la colonia anziani fino 
al 45% ed i mutui per 1 milione e 

Attualita’

1 milione e 900 mila euro, ora non 
sa più che “pesci pigliare” per giu-
stificare gli stratosferici aumenti di 
tasse e tariffe volute e deliberate 
dall’Amministrazione Di Girola-
mo-Ginoble per il 2017, aumenti 
che ora non possono più addebitare 
al passato ed i cui riflessi già ini-

“Voglio ricordare 
l’immondizia 
aumentata 
fino al 40%, 

i buoni pasto 
fino al 56%, 

la colonia anziani 
fino al 45%,

i mutui 
per 1 milione 

e 400 mila euro”
400 mila euro – prosegue l’ex primo 
cittadino – mi spiace per gli ammi-
nistratori del Pd che provano ad ar-
rampicarsi sugli specchi, ma io non 
smetterò mai di sottolineare queste 
cose e di difendere l’operato della 
mia Amministrazione dalle false e 

tendenziose accuse che provano a 
muoverci, anche perché nei cinque 
anni in cui noi abbiamo guidato 
Roseto degli Abruzzi c’è stata una 
riduzione della spesa corrente, una 
forte contrazione dell’indebitamen-
to e un sostanzioso abbassamento 

L’ex sindaco Enio Pavone ha inviato una nota in cui dice che: 
“ad un anno dal suo insediamento il bilancio è negativo”
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delle spese del personale: questi, 
purtroppo per il Pd rosetano, sono 
dati incontrovertibili e certificati 
su cui, in futuro, chi continuerà a 
diffondere dati falsi sarà chiamato 
a risponderne nelle sedi opportune, 
perché non è più tollerabile che si 
cerchi di screditare l’immagine di 
chi ha amministrato questa Città 
con serietà, competenza e onestà”.

“Piuttosto all’Amministrazione Di 
Girolamo-Ginoble, dopo un anno 
dal suo insediamento, chiedo come 
sia possibile che lo stabilimento “La 
Lucciola”, sul lungomare centrale, 
sia desolatamente chiuso nonostan-
te l’interessamento in Regione, su 
questo argomento, del sottoscritto 
e dell’Assessore Maristella Urbini 
oltre un anno e mezzo fa? 

Come mai l’ufficio turistico dello 
IAT, che la nostra Amministrazione 
ha lavorato per portare sotto la ge-
stione comunale, sia chiuso il saba-
to, la domenica e tutte le sere in una 
Città a vocazione turistica?

 E’ possibile avere il pontile chiuso 
da oltre due mesi e nessuna notizia 
a proposito? 

E la Villa Comunale chiusa con la-
vori che non proseguono secondo il 
crono programma? 

Se a questo si aggiunge un inizio 
schizofrenico dei lavori per la co-
struzione della pista ciclabile che, 

invece di partire da Colona Spiag-
gia verso il capoluogo, ha preso 
avvio nel tratto centrale in pieno 
periodo estivo il quadro appare an-
cora più sconfortante. 

Senza poi voler citare le frazioni, la-
sciate completamente abbandonate 
a sé stesse, con quotidiane lamente-
le che provengono dai cittadini dei 
quartieri di San Giovanni, Campo a 
Mare, Santa Petronilla, Voltarrosto, 
Santa Lucia, Casale, Montepagano, 
Cologna Spiaggia e Cologna Pae-

se” conclude Enio Pavone.

“Ecco, io direi che ad un anno dal 
suo insediamento il bilancio di que-
sta Amministrazione è pesantemen-
te negativo e questa verrà ricordata 
solo per attacchi e rancori verso 
l’Amministrazione precedente, tut-
ti ovviamente fatti per nascondere 
la loro totale incapacità di governa-
re e di dare risposte alle tante pro-
messe elettorali che avevano fatto 
e che oggi si rendono conto di non 
poter rispettare”.

“Come mai 
l’ufficio turistico 

dello IAT, 
che la nostra 

Amministrazione 
ha lavorato 
per portare 

sotto la gestione comunale, 
sia chiuso il sabato, 

la domenica 
e tutte le sere 

in una Città 
a vocazione turistica?”

L’ex sindaco Enio Pavone ha inviato una nota in cui dice che: 
“ad un anno dal suo insediamento il bilancio è negativo”
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letto su Rosetana…Mente

“Passato un anno è sempre tempo di un primo bilancio 
per la pubblica amministrazione. 

Un po’ perché ci sta, un po’ perché gli immancabili 
primi alibi iniziano a dissolversi. 

Un suo primo bilancio come opposizione lo ha fatto 
l’ex Sindaco Enio Pavone nei giorni scorsi. 

Ora tocca al sottoscritto, libero cittadino “diffamatore” 
per eccellenza senza mai nessuna denuncia.

Partiamo dagli aspetti positivi dell’amministrazione 
Ginoble: è indubbio aver notato una migliore orga-
nizzazione del lavoro dei dipendenti comunali esterni, 
con una maggiore attenzione a cronicità pluriennali 
nella manutenzione generale. 

L’Assessore Petrini si sta dimostrando comunque per-
sona capace e attenta, per quanto possibile, massimiz-

A un anno dall’insediamento dell’amministrazione 
Di Girolamo leggiamo sul blog di Luigi Felicioni 

(Libero Cittadino Rosetano) 
un commento di cui riportiamo uno stralcio

Attualita’

zando i fichi secchi che ogni amministrazione oggi 
dispone alla voce dipendenti e denari. 

Darne atto ritengo sia cosa intellettualmente doverosa  
e giusta.

Per il resto cosa abbiamo visto all’infuori delle con-
tinue teatralità e delle pantomime nei consigli comu-
nali? 

Poco altro. 

In primis abbiamo tutti notato le continue smentite dei 
punti del programma elettorale presentato con la scon-
tata scusante di colpe della precedente amministrazio-
ne, manifestando una indiretta superficialità sulla co-
noscenza dei “fondamentali” lasciati. 

Di conseguenza interpretazioni di bilancio molto stru-
mentali, spesso farlocche e nota spese inviata diretta-
mente ai cittadini sotto forma di…. aumenti tariffari di 
servizi alle fasce sociali più deboli come famiglie con 
bambini e pensionati! 

Abbiamo poi visto opere pubbliche appaltate dalla 

“Potere spiccio, 
presunzione, 
ineducazione,

arroganza”
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precedente amministrazione, regolarmente iniziate 
ma…. smezzate come la ciclabile nord e sud. 

Abbiamo poi rilevato un’attenzione spasmodica alla 
promozione di alcuni nomi, a futura prebenda mensile 
e stranamente silenti di fronte agli ombrelloni privati 
di quest’anno, per gli organi di gestione della Riserva 
del Borsacchio…. ma nulla o quasi su elaborati pro-
grammatici della Riserva stessa. 

Notiamo poi un nulla di fatto sul ponte ciclopedonale 
sul Vomano, un No generalizzato a qualsiasi proposta 
imprenditoriale che non sia della solita compagnia di 
giro (allevamenti ittici), 
l’incapacità di trovare finanziamenti pubblici per met-
tere a posto il decrepito pontile pur in presenza di un 
bell’elaborato progettuale dell’Arch. Di Sante (ma non 
si parlava di filiera, di Europa, di Pd nazionale???), 
la palestra insabbiata della cooperativa amica a Colo-
gna, 
la scuola chiusa a Montepagano, 

le annunciazioni senza nomi sull’autoporto, 
l’appropriazione di altrui suggerimenti o idee (Villa 
Clemente/Invimit e spot su Roseto). 

Così messo giù sommariamente.

Ma la latitanza di questa amministrazione gira tutta at-
torno a due aspetti.

Il primo è la totale mancanza di qualsiasi tipo di politi-
ca sociale verso (e non contro) i più bisognosi confer-
mata ed acuita dalla schizofrenia vessatoria e fissatoria 
di taluni verso i nullatenenti (aggettivo sempre più in 
voga nei magniloquenti eloqui consigliari).

Il secondo è la mancanza di una reale visione politica 
sul futuro di Roseto degli Abruzzi, con un PRG oramai  
segnalato a Chi l’ha visto insieme a quella trista fac-
cenda dei vincoli decaduti che potrebbe essere risolta 
velocemente e che qualcosa di buono economicamen-
te potrebbe portare.

L’amministrazione di Roseto 2016/2017 è tutta qui.

Potere spiccio, presunzione, ineducazione e arrogan-
za”. 

Attualita’
A un anno dall’insediamento dell’amministrazione 

Di Girolamo leggiamo sul blog di Luigi Felicioni 
(Libero Cittadino Rosetano) 

un commento di cui riportiamo uno stralcio

“Potere spiccio, 
presunzione, 
ineducazione,

arroganza”

Numero 25
18 giugno 2017



12

Attualita’

Il consiglio comunale di mercoledì 
14 giugno, ha approvato, all’unani-
mità il Regolamento per i program-
mi urbani complessi. 

L’obiettivo è quello di valorizza-
re l’assetto del territorio, la tutela 
della sue risorse, la distribuzione 
sul territorio delle diverse funzio-
ni abitative, produttive, turistiche, 
agricole.

 Il regolamento è uno strumento che 
consente ai cittadini e agli operato-
ri economici di avanzare proposte 
all’amministrazione di trasforma-
zione urbana, da una riqualificazio-
ne di un quartiere a un insediamen-
to turistico o commerciale. 

Queste proposte saranno vagliate 
da una commissione, denomina-
ta Unità di progetto (composta da 
tecnici comunali ed esterni), che, 
eventualmente, potrà dare il suo as-
senso alla proposta.
Il regolamento snellisce le procedu-

CONSIGLIO COMUNALE APPROVATI ALL’UNANIMITÀ 
IL REGOLAMENTO PER I PROGRAMMI URBANI 
COMPLESSI E LE MODIFICHE AL PIANO CASA

re burocratiche e individua anche 
degli introiti per il Comune che au-
torizza le variazioni. 

L’assemblea civica, inoltre, ha ap-
provato, sempre all’unanimità, le 
modifiche al Piano casa. 

E’ stato recepito un articolo della 
legge regionale 49 nel quale si con-
sente, in specifiche aree – già indi-
viduate - la possibilità del cambio 
di destinazione d’uso, ad esempio 
da immobili a uso ufficio o com-
merciale in uso abitativo. Anche in 
questo caso – come previsto dalla 
legge – sono possibili introiti per il 
Comune.

“Esprimo la massima soddisfazio-
ne”, dice il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “per il fatto che il Consi-
glio comunale ha approvato, all’u-
nanimità, due provvedimenti molto 
attesi dalla cittadinanza e, soprattut-
to quello per gli accordi complessi 
necessario per attivare procedure di 
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collaborazione pubblico/privato in 
materia edilizia. 

La commissione urbanistica che 
questa amministrazione ha voluto 
ripristinare ha dimostrato di saper 
rispondere al compito che il sinda-
co le aveva dato, e cioè quello di 
fare da filtro e snellire i lavori del 
Consiglio comunale con un esame 
preliminare di tutte le complesse 
problematiche urbanistiche. 

L’assemblea ha approvato le due 
importanti delibere in meno di 
un’ora di dibattito, e questo dimo-
stra quanto sia stato importante il 
lavoro che la commissione urba-
nistica ha fatto in conformità allo 
spirito per il quale era stata istituita.

 Mi auguro che anche per il futuro 
si possa continuare in questo lavoro 
di confronto costruttivo con l’op-
posizione su temi così fondamen-
tali anche per risanare il bilancio 
comunale”.
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Benemerenza Lega Nazionale Dilettanti 
al presidente rosetano Camillo Cerasi

Il rosetano Camillo Cerasi, presi-
dente della A.S. Roseto Calcio, ha 
ricevuto un premio ufficiale dalla 
Federazione Nazionale Gioco Cal-
cio per la sua attività sportiva nei 
confronti dei giovani. 

La consegna del riconoscimento 
si è svolta a Roma presso l’Hilton 
Airport, nell’ambito della cerimo-
nia delle Benemerenze della Lega 
Nazionale Dilettanti dedicata a chi 
ha tagliato gli importanti traguardi 
nella stagione 2016 / 2017. 

Il prestigioso riconoscimento è sta-

to corrisposto a quarantacinque so-
cietà e centocinquantacinque diri-
genti tra Figc (federazione italiana 
gioco calcio) e Lnd (lega nazionale 
dilettanti). 

“Un premio alla passione, ma an-
che alla fedeltà e al senso di appar-
tenenza - queste le parole di Carlo 
Tavecchio (foto), presidente Figc.

Tavecchio nel suo discorso ha 
sintetizzato lo spirito del premio, 
assegnato alle società di grande 
tradizione e ai dirigenti di lungo 
corso tutti riuniti in una gremita 
sala dell’Hilton Rome Airport di 
Fiumicino (foto), abituale teatro 
dell’appuntamento. 

Oltre al numero uno della Federa-

Primo Piano

Roma, Hotel Hilton Airport
mentre riceve la benemerenza

Roma, Hotel Hilton Airport
sede della manifestazione
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zione nazionale, hanno preso parte 
alla cerimonia il presidente della 
Lnd Cosimo Sibilia (foto) insieme 
al presidente del settore giovanile e 
scolastico Vito Tisci (foto). 

A onorare l’appuntamento anche 
gli ex presidenti della Figc Antonio 
Matarrese (foto) e Franco Carraro 
(foto) i quali hanno aperto i lavori 
salutando i presenti e complimen-
tandosi con i premiati. 

Per l’occasione, tra Lnd e Sgs sono 
stati premiate 45 società che hanno 
raggiunto il traguardo dei 100, 75 e 
50 anni di attività; 

43 dirigenti della Federazione che 
hanno maturato 20 anni di attività 

nella strutture centrali o periferi-
che; 
132 dirigenti di società anch’essi 
con 20 anni di attività.

“La consegna delle Beneremen-
ze - è il commento di Cerasi - ha 
celebrato ancora un volta il calcio 
di base, così come la dedizione e 
la professionalità di migliaia di 
dirigenti che operano mossi dalla 
passione, contribuendo in modo 
significativo allo sviluppo sociale 
dei propri territori”.  

“Siamo qui oggi per celebrare un 
aspetto vitale della nostra attività; 
l’impegno e la dedizione delle no-

Carlo Tavecchio
Presidente Federazione Italiana Gioco Calcio

Benemerenza Lega Nazionale Dilettanti 
al presidente rosetano Camillo Cerasi

Cosimo Sibilia
Presidente Lega Nazionale Dilettanti
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stre Società e dei loro dirigenti”. 

Celebriamo club con un secolo di 
vita e persone che con il loro cuore, 
serietà e fatica, sostengono l’uni-
verso della Lega Nazionale Dilet-
tanti - ha dichiarato il numero uno 
della Lnd Cosimo Sibilia -  subito 
dopo aver letto i saluti del Ministro 
per lo Sport Luca Lotti, impossibi-
litato a partecipare a causa di impe-
gni istituzionali. 

“È un momento di festa e di orgo-
glio che si ripete dal 1970 -  ha con-
tinuato il presidente - consolidando 
il legame tra tutte le componenti di 
quelle che sono le fondamenta del 

Benemerenza Lega Nazionale Dilettanti 
al presidente rosetano Camillo Cerasi

Vito Tisci
Presidente settore giovanile e scolastico

Antonio Materrese
Ex Presidente Federazione Ital.Gioco Calcio

calcio, costituite dalla fibra dilet-
tantistica e giovanile del paese”. 

“C’è un grande lavoro nel calcio di 
base - ha detto nel suo intervento 
Vito Tisci - un instancabile impe-
gno che viene oggi premiato con la 
giusta copertina. 

Le società e i dirigenti presenti 
rappresentano il bello del calcio e 
rivolgo loro i meritati complimenti 
per il raggiungimento di un traguar-
do davvero importante, impossibile 
senza quella passione che contrad-
distingue il mondo della Lega Na-
zionale Dilettanti e del Settore Gio-
vanile Scolastico”. 
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Benemerenza Lega Nazionale Dilettanti 
al presidente rosetano Camillo Cerasi

Camillo Cerasi
con la targa ricordo

Nereo Rocco
Allenatore Milan

A emozionare il cuore del calcio 
ci ha  pensato anche il presiden-
te della Figc Tavecchio, per oltre 
quindici anni alla guida della Lega 
nazionale Dilettanti

“Il calcio organizzato e gestito dal-
la federazione -  ha sottolineato 
con forza Tavecchio - è un gran-
de sistema che garantisce tessera-
ti, arbitri e giustizia sportiva, è un 
movimento enorme che sostiene in 
via prioritaria il calcio giovanile e 
dilettantistico. 

Voi rappresentate l’orgoglio della 
base del sistema, la spina dorsale 

Franco carraro
Ex Presidente Federazione Ital.Gioco Calcio
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Benemerenza Lega Nazionale Dilettanti 
al presidente rosetano Camillo Cerasi

che sostiene tutto. 

Per il futuro lavoreremo fianco a 
fianco per far capire alle istituzio-
ni che questo mondo ha bisogno di 
essere assistito perché fino ad ora, 
con grande fatica, è andato avanti 
solo con le proprie forze”.

Tra gli ospiti della manifestazione 
anche Gianni Rivera (foto), l’indi-
menticato numero 10 del Milan di 
Nereo Rocco (foto), il quale sarà 
ospite a Roseto del presidente Ca-
millo Cerasi per presentare il suo 
ultimo libro dal titolo Autobiografia 
di un campione, che si sviluppa in 
oltre 500 pagine di immagini, rac-
conti, articoli di giornali emozioni 
e rivelazioni messi insieme dall’ex 
golden boy del calcio italiano.  

Camillo Cerasi
Gianni Rivera a destra

Gianni Rivera
Nereo Rocco

Nereo Rocco e il Milan

Campionato italiano: 2
Milan: 1961-1962, 

Milan: 1967-1968
   
Coppa Italia: 3
Milan: 1971-1972, 
Milan: 1972-1973, 
Milan: 1976-1977

Coppa dei Campioni: 2
Milan: 1962-1963, 
Milan: 1968-1969

   
Coppa delle Coppe: 2
Milan: 1967-1968, 
Milan. 1972-1973

Coppa Intercontinentale: 1
Milan: 1969

Seminatore d’oro: 1
Milan . 1962-1963
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POSTO DI EMERGENZA TERRITORIALE AVANZATO

Roseto degli Abruzzi avrà una cen-
trale operativa del 118. 

La giunta comunale ha approvato 
la concessione in comodato d’uso 
dell’immobile denominato Casa-
rosa  (in via Fonte dell’Olmo) alla 
Azienda sanitaria locale di Teramo 
che vi installerà la sede di un posto 
di Emergenza territoriale avanzato 
Msa (Mezzo di soccorso avanzato). 

“Il decreto regionale 95/15”, spiega 
Silvio Santicchia, responsabile del 
118 di Teramo, “ha portato a una ri-
modulazione della rete di emergen-
za territoriale. 

Per la provincia di Teramo è previ-
sta l’attivazione di sedi di emergen-
za territoriale a Roseto, Alba Adria-
tica e Basciano. 

Ci siamo attivati per far recepire 
il decreto alla Asl Teramo e conte-
stualmente Abbiamo formato (con 
un corso molto impegnativo di 5 
mesi) 36 medici per abilitarli all’e-
mergenza territoriale. 

E abbiamo individuato dove posi-
zionare le sedi di emergenza territo-
riale, per permettere una diffusione 
equidistante nel territorio provin-
ciale. 

Roseto, servirà una ampia area, ov-
viamente non solo relativamente al 
terriorio comunale. 

In particolare  avevo chiesto al sin-

daco una sede nella zona sud che 
potesse coprire anche Pineto e tutti 
i centri sulla statale 150. 

Nella sede individuata dal Comu-
ne verrà posizionato un mezzo di 
emergenza territoriale avanzato, 
Msa (Mezzo di soccorso avanzato), 
con un medico, abilitato all’emer-
genza, un infermiere e un autista 
tecnico specializzato. 

Tutto personale Asl. 

In sostanza”, conclude il dottor San-
ticchia, “quando il cittadino chiama 
il 118 e ha bisogno di un intervento, 
noi sapendo che a Roseto c’è il Msa 
possiamo immediatamente capire 
se dobbiamo mandare il medico o 
un equipaggio base di una associa-
zione di volontariato”.

“Come Comune abbiamo natu-
ralmente assecondato  la richiesta 

della Asl di una struttura per atti-
vare il posto avanzato di soccorso”, 
sottolinea il sindaco, Sabatino Di 
Girolamo, “Si tratta di una bella di-
mostrazione di sinergia con la Asl 
di Teramo che dovrà svilupparsi an-
che in altri campi. 

Abbiamo dato al nostro territorio un 
posto di soccorso avanzato con un 
medico, un infermiere e un autista 
che potranno soccorrere i cittadini 
h24 e rispondere a tutte le esigenze 
emergenziali che si dovessero ma-
nifestare. 

Ringrazio il dottor Santicchia e la 
Asl di Teramo, nella persona del 
direttore generale Fagnano, per la 
sensibilità che hanno dimostrato 
verso il territorio di Roseto, secon-
da città della provincia di Teramo, 
che raccoglie un vasto bacino di 
utenza che comprende tutta la val-
lata del Vomano”. 

Numero 25
18 giugno 2017
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L’Amministrazione Di Girolamo-Ginoble si arrampica 

sugli specchi in merito alla mancata costruzione 
della palestra di Cologna Spiaggia

riceviamo e pubblichiamo

“Nel corso del’ultimo Consiglio 
Comunale è stata discussa la mo-
zione inerente la realizzazione della 
nuova palestra nella frazione di Co-
logna Spiaggia presentata dai Capi-
gruppo Enio Pavone di “Avanti X 
Roseto”, Nicola Di Marco di “Li-
beralsocialisti-Insieme per Roseto” 
e Alessandro Recchiuti di “Futuro 
In”, in collaborazione con l’ex As-
sessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio 
Fornaciari, attuale portavoce pro-
vinciale di Fratelli d’Italia – AN e 
con il rappresentante del comitato 
“Palestra Subito a Cologna Spiag-
gia”, Andrea Di Stanislao.

I tre Capigruppo di opposizione 
hanno evidenziato, nel corso dei 

loro interventi, come la palestra 
doveva essere già stata ultimata, 
secondo il crono-programma ap-
provato il 20 gennaio 2015 in Con-
siglio Comunale, entro il 20 agosto 
2016. 

A tutt’oggi invece, non solo i lavo-
ri non sono mai iniziati, ma secon-
do quanto riferito in Consiglio dal 
Vice-Sindaco, Simone Tacchetti, 
l’Amministrazione sta lavorando 
per individuare un’area diversa nel-
la quale ubicare la palestra stessa. 
Pertanto, non avendo ancora la di-
sponibilità dei terreni e consideran-
do che si dovrà operare una variante 
urbanistica, che si dovranno riela-
borare tutti i progetti e riacquisire 
tutti i pareri dei vari enti interessati, 
questa soluzione porterà a non ave-

re la palestra per almeno i prossimi 
tre anni. 

“E’ veramente deplorevole – con-
cludono Pavone, Di Marco e Rec-
chiuti – come l’Amministrazione 
monocolore Pd su questo argomen-
to sia completamente ferma e non 
abbia sollecitato, in maniera forma-
le, la Cooperativa “Città Futura” 
che, ad oggi, risulta inadempiente 
rispetto al crono-programma ap-
provato. 
Questo è il classico esempio di de-
cisione presa dall’alto senza con-
sultare la cittadinanza, a differenza 
della precedente Amministrazione 
che invece aveva coinvolto più vol-
te il Consiglio di quartiere di Colo-
gna Spiaggia e con esso i cittadini 
su questo progetto”.

Numero 25
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Si svolgerà sabato 17 e domenica 18 giugno nel palazzo del Mare di Roseo l’undicesima edizione dell’Accor-
dion art festival, organizzata dall’Associazione promozione arte (Apa), con il patrocinio del Comune di Roseto 
e in particolare dell’assessorato alla Cultura, diretto da Carmelita Bruscia. 
Tra gli appuntamenti dell’Accordion art festival ci sono il concorso internazionale Italia award, il premio della 
critica Orpheus award, e le prove nazionali per il trofeo mondiale di fisarmonica che si terrà in Francia, Sele-
zioni C.m.a.
Ideatore e direttore artistico della manifestazione è il jazzista Renzo Ruggieri, per l’Orpheus award la direzione 
è affidata al critico musicale Gerlando Gatto.
Gli ospiti confermati, anche quest’anno, sono di altissimo livello: Sergio Scappini, già titolare della prima cat-
tedra di fisarmonica classica; il giovanissimo talento Valerio Russo, pluripremiato nelle più importanti compe-
tizioni mondiali; dalla Lituania arriva il Folk music ensemble Kankliai, formazione vincitrice di competizioni 
internazionali, diretta da Onute Siksniene.

ACCORDION ART FESTIVAL SABATO E DOMENICA A ROSETO
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La Croce rossa di Roseto degli Abruzzi  
dona parco giochi alla città di Force,

un comune in provincia di Ascoli Piceno.
La croce rossa italiana di Roseto 
degli Abruzzi ha donato un parco 
giochi a Force, comune della pro-
vincia di Ascoli Piceno duramente 
colpito dal terremoto del centro Ita-
lia.

La donazione della struttura, po-
sizionata in un’area verde del co-
mune, è stata possibile grazie alla 
raccolta di fondi portata avanti dal 
comitato rosetano della Croce ros-
sa italiana che ha promosso una 
gara di solidarietà, insieme all’as-
sociazione “Brianza 3.0 Monza” e 
il gruppo facebook “Sei di Monza 
se…”. 

Il materiale acquistato con i soldi 
raccolti sono uno scivolo, un’alta-
lena, una casetta, un cavallo a don-
dolo e una struttura d’arrampicata.

Il taglio del nastro del nuovo par-
co avvenuto sabato alle ore 15,00 a 
Force, alla presenza, tra gli altri, di 
Enrica Colagrande, presidente del 
comitato di Roseto della Cri, Vale-
ria Corbelli, presidente del comita-
to di Sibillini della Cri, e Augusto 
Curti, sindaco di Force; 
sono stti  presenti anche i volonta-
ri della croce rossa, i cittadini e i 
bambini del paese.

La vicinanza dei Rosetani al comu-
ne di Force nasce dall’esperienza 

dei volontari crocerossini nel co-
mune marchigiano all’indomani del 
sisma del 30 ottobre: la Croce rossa 
di Roseto ha infatti trascorso due 
settimane nel paese dell’Ascolano, 
entrando in contatto con le fami-
glie e con i bambini del posto, a cui 
hanno fornito assistenza e supporto 
costante. 

E così all’indomani dell’emergen-
za terremoto, la Cri di Roseto, il 
cui comitato comprende le unità 
territoriali di Silvi, Atri e della val 
Fino, oltre a quella di Roseto, ha 
promosso una gara di solidarietà, 
con una serie di iniziative benefiche 
destinate a raccogliere risorse per le 
popolazioni colpite dal sisma. 

Due, in particolare, quelle che han-
no consentito di raccogliere di più: 
un evento alla discoteca ‘Flash Dan-
ce’ di Città Sant’Angelo (Pescara), 
con l’esibizione del gruppo ‘Anni 
ruggenti’; una cena di gala all’ho-
tel ‘Corfù’ di Pineto (Teramo). Alla 
raccolta fondi hanno poi aderito 
anche l’associazione “Brianza 3.0 
Monza” e il gruppo Facebook “Sei 
di Monza se…”.

“Subito dopo il terremoto ci siamo 
messi a disposizione della prote-
zione civile: alcuni volontari sono 
stati impegnati, su più fronti, nelle 
zone interessate, per garantire l’as-

sistenza necessaria, mentre gli altri 
si sono occupati delle attività di co-
ordinamento”, ha dichiarato il pre-
sidente del comitato Cri di Roseto, 
Enrica Colagrande. 

“Contestualmente abbiamo pro-
mosso iniziative benefiche in fa-
vore delle popolazioni colpite dal 
sisma. Insieme ai volontari, abbia-
mo deciso di destinare le risorse 
raccolte a Force: proprio lì molti di 
noi sono rimasti per due settimane. 
Indimenticabili i momenti passati 
insieme agli straordinari bambini 
del paese, alle loro famiglie e a tutti 
i loro concittadini. 

Quando siamo ripartiti da lì, ave-
vamo promesso ai nostri amici che 
non li avremmo abbandonati. 

Lasciare qualcosa di tangibile, 
come un parco giochi, ci è sembra-
to il modo migliore per mantenere 
la promessa. 

L’auspicio è che quest’area attrez-
zata, partendo dalle piccole cose, 
possa contribuire a far riconquista-
re quella serenità di cui gli abitanti 
di Force hanno bisogno. 

Il mio ringraziamento va a tutti i 
volontari, all’associazione, al grup-
po e a tutti coloro che hanno reso 
possibile il nostro progetto.”

Numero 25
18 giugno 2017
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VULNERABILITÀ’ SISMICA NELLE SCUOLE

riceviamo una nota da parte del 
consigliere comunale Rosaria Cian-
caione e la pubblichiamo

“Nell’ultimo Consiglio comunale 
come capogruppo Di Articolo Uno 
– Mdp nell’ambito dei cosiddetti 
“preliminari” ho di nuovo solleci-
tato l’amministrazione comunale 
all’immediato affidamento dell’in-
carico per la  redazione delle sche-
de 1 e 2 sulla vulnerabilità sismica 
degli edifici scolastici.
Ora, dopo l’approvazione del rendi-
conto 2016, non ci sono più scuse, 
le risorse destinate alla redazione 
delle schede 1 e 2 possono essere 
impiegate.
Ricordo che la mozione sulla vul-
nerabilità sismica delle scuole fu  
votata all’unanimità nel consiglio 
comunale del 22 novembre 2016 e 
ribadita nel consiglio del 24 genna-
io. 
Sono passati ormai quasi sette mesi 
e, ora, dopo la delibera  di Giunta 
dello scorso 14 marzo che autorizza 
la spesa,  deve seguire l’immediato  
affidamento dell’incarico ai tecnici.
E’ urgente e non più rinviabile pro-
cedere alla redazione delle schede 
per le 15 scuole interessate e non 
vogliamo per questo creare allar-
mismi, ma solo avere la  possibilità  
di conoscere lo stato di fatto delle 
nostre scuole, di sapere, cioè, come 
stanno strutturalmente gli edifici 
scolastici, come,   inoltre,  solle-
citato al Comune nei giorni scorsi 
dall’Associazione Scuole Sicure 
Abruzzo Italia. 

In proposito si evidenzia che la 
normativa definisce tre livelli di ac-
quisizione dei dati e di verifica ma 
sono i Livelli 1 e  2 che fanno  ca-
pire a quale grado di sisma la strut-
tura scolastica è capace di resistere, 
oltre a consentire  di  pianificare gli 
interventi manutentivi a breve, me-
dio e lungo termine o definire pro-
getti di consolidamento. 
Infatti, la conoscenza dettagliata 
dell’edificio e le informazioni ine-
renti le vulnerabilità presenti nelle 
componenti strutturali e non strut-
turali consentono la prevenzione di 
pericoli e la messa in sicurezza e, 
non solo, perché, lo voglio ricor-
dare una volta di più con le schede 
sarà possibile accedere a finanzia-
menti regionali e comunitari, altri-
menti preclusi.
Ho voluto di nuovo affrontare il 
tema per volontà del  gruppo di Ar-
ticolo Uno-MDP che rappresento 
e dei tanti genitori che sono molto 
preoccupati da questa situazione 
di incertezza, sottolineando ancora 
una volta che  il nostro territorio è 
classificato in zona “3”. 

Purtroppo in questa zona possono 
verificarsi forti terremoti anche se 
rari e viste le continue scosse tra 
mare e terra che continuano a ve-
rificarsi  intorno a noi non c’è più 
tempo da perdere. 
Ho ricordato, inoltre, che occorre 
mettere le scuole in sicurezza in 
base alla normativa antincendio, 
come per la realizzazione della sca-
la della Scuola D’Annunzio per cui 
il  Vice Sindaco, dopo la mia inter-
rogazione del 24.9.16, aveva di-
chiarato a mezzo stampa che prima 
di Pasqua sarebbe stata realizzata 
con i fondi del BIM ma, purtroppo, 
siamo arrivati al termine dell’a.s e 
ancora non si vede nulla. 
L’azione costruttiva portata avanti 
in consiglio comunale dal gruppo di 
Articolo Uno- Mdp si fa sempre più 
forte nell’interesse dei cittadini cui 
rivolgo sempre l’attenzione, oltre 
che lo sguardo nei miei interventi, 
nell’auspicio che nei prossimi mesi 
chi ha la responsabilità di condurre 
i lavori del Consiglio sappia sempre 
di più ispirarsi all’imprescindibile 
criterio dell’imparzialità”.

Numero 25
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La proposta
Architetto Peppe Di Sante lancia 

la proposta “Oltre il pontile”

L’architetto Peppe Di Sante ha rea-
lizzato uno studio di fattibilità, con 
tanto di fotografie a seguito che 
pubblichiamo, dove spiega come 
potrebbe essere realizzato la ri-
strutturazione del pontile a Roseto 
degli Abruzzi.

Gli elaborati sono stati pubblicati 
a titolo gratuito dal professionista 
roeetano, che ha voluto mettere a 
disposizione della collettività gros-
setana tutta la sua passione per la 
città in cui vive e lavora da anni.

Un progetto dal costo di 500 mila 
euro che potrebbero essere tirati 
fuori dal Comune di roseto, dalla 
regione Abruzzo e dal gal della co-
sta teramana.

Nel progetto di Di sante si nota nel 
versante a sud della struttura una 
banchina dove potrebbero essere 
ormeggiati piccoli natanti.

Numero 25
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Inoltre a riva una struttura mini-
malista dove potrebbero svolgersi 
delle manifestazioni ricreative e 
culturali.

L’llluminazione sarebbe realizzata 
a led colorati in modo da dare una 
prospettiva futuristica specie nelle 
ore notturne.
La novità della passeggiata realiz-
zata con materiale in simil legno e 
la struttura in acciaio a vista delle 
varie balaustre, parapetti e pali in-
vece prenderebbero il posto dell’at-
tuale cemento.

Per il momento, da rosetani, ci sen-
tiamo di dire al professionista un 
doveroso grazie per la sua disponi-
bilità e creatività messa a disposi-
zione di tutta la cittadinanza, anche 
sa da parte dell’opposizione il pro-
getto è “.. fumo negli occhi”.

Architetto Peppe Di Sante lancia 
la proposta “Oltre il pontile”
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piegare in progetti di Servizio civile 
nazionale per 12 mesi.

All’iniziativa parteciperanno tutti 
gli enti di Roseto degli Abruzzi, Pi-
neto e Giulianova che ospiteranno 
nel complesso 49 volontari. 

Ciascun ente presenterà il proprio 
progetto e aiuterà i ragazzi nella 
compilazione della domanda. 

I  volontari verranno impiegati nei 
seguenti progetti: 
Comune di 
Giulianova
Cooperativa sociale Formatalen-
ti progetto “Informati e attivati”, 
settore Educazione e promozione 
culturale - Educazione ai diritti del 
cittadino (lavoro, consumi, legisla-
zione) 
n. 2 volontari;
Piccola Opera Caritas progetto 
“Autonomia e responsabilità” set-
tore Assistenza disabili 
n. 8 volontari; 
Progetto “Indipendenza e parteci-
pazione” settore Assistenza disabili 
n. 8 volontari;
Istituto Castorani - progetto “Ci 
sono anch’io” settore Assistenza 
minori 
n. 5 volontari.

Comune di 
Pineto

Numero 25
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Il bando ordinario del Servizio civi-
le 2017 mette a disposizione 49 po-
sti per il servizio civile nei comuni 
di Roseto, Pineto e Giulianova. 

I giovani tra i 18 e i 29 anni possono 
essere coinvolti in progetti sul ter-
ritorio con un compenso di 433,80 
euro al mese. Il bando scade lunedì 
26 giugno alle ore 14.

Per dare tutte le informazioni sul 
bando è stato organizzato, per lune-
dì 19 giugno, dalle 15, al palazzo 
del Mare un Infoday.

In Abruzzo il bando coinvolgerà 
585 volontari, di età compresa tra i 
18 e i 29 anni non compiuti, da im-

INFODAY SUL SERVIZIO CIVILE 2017
LUNEDÌ 19 GIUGNO A ROSETO

Fondazione Istituto Maria Regi-
na Progetto “Percorsi di crescita” 
Casa madre Ester settore Assisten-
za minori 
n. 4 volontari;
Associazione focolare Maria Regi-
na onlus progetto “Inside out”  set-
tore Assistenza minori
n. 2 volontari sede Centro studi so-
ciali, Scerne di Pineto 
n. 4 volontari sede Nido del foco-
lare, Cerchiara di Isola del Gran 
Sasso.

Comune di 
Roseto degli Abruzzi
Cooperativa sociale Lo spazio del-
le idee - progetto “I.d.e.e. – Infor-
mazioni diritti ed Europa” Settore 
Educazione e promozione culturale 
Sportelli informa.
n. 2 volontari;
Cooperativa sociale I colori proget-
to “Gioco di colori” settore Educa-
zione e promozione culturale Ani-
mazione culturale verso giovani 
n. 8 volontari;
Associazione dimensione volonta-
rio progetto “Accogliere, assistere, 
animare”  settore Assistenza disa-
bili 
n.2 volontari, sede Roseto degli 
Abruzzi 
n. 2 volontari, sede Pineto;
Cooperativa sociale Labor progetto 
“Autonomia e mobilità” settore As-
sistenza disabili 
n. 2 volontari.
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Si svolgerà sabato 17 e domenica 18 giugno nel palazzo del Mare di Roseo l’undicesima edizione dell’Accor-
dion art festival, organizzata dall’Associazione promozione arte (Apa), con il patrocinio del Comune di Roseto 
e in particolare dell’assessorato alla Cultura, diretto da Carmelita Bruscia. 
Tra gli appuntamenti dell’Accordion art festival ci sono il concorso internazionale Italia award, il premio della 
critica Orpheus award, e le prove nazionali per il trofeo mondiale di fisarmonica che si terrà in Francia, Sele-
zioni C.m.a.
Ideatore e direttore artistico della manifestazione è il jazzista Renzo Ruggieri, per l’Orpheus award la direzione 
è affidata al critico musicale Gerlando Gatto.
Gli ospiti confermati, anche quest’anno, sono di altissimo livello: Sergio Scappini, già titolare della prima cat-
tedra di fisarmonica classica; il giovanissimo talento Valerio Russo, pluripremiato nelle più importanti compe-
tizioni mondiali; dalla Lituania arriva il Folk music ensemble Kankliai, formazione vincitrice di competizioni 
internazionali, diretta da Onute Siksniene.
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ACCORDION ART FESTIVAL SABATO E DOMENICA A ROSETO

LIDO LA LUCCIOLA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVIGI

Formalizzato l’affidamento della gestione dello stabilimento balneare La Lucciola, di proprietà della Regione 
Abruzzo, alla ditta Savigi, risultata la migliore offerente con un canone di 10.100 euro. La superficie è di 6.990 
metri quadri (fronte mare 100 metri, profondità 69,90 metri), la durata dell’affidamento è dal 15 giugno al 30 
settembre.
“E’ stata così scongiurata la chiusura, per la stagione estiva 2017, di questa importante struttura balneare”, dice 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, “Dopo numerose sollecitazioni a Regione Abruzzo siamo riusciti a creare le 
condizioni per una riapertura che riguarderà, però, solo la stagione attuale. In autunno conto di fare un ragio-
namento più compiuto con l’ente regionale circa la sorte definitiva della Lucciola che non potrà essere lasciata 
a se stessa, come accaduto quest’anno. Se Regione Abruzzo non può gestire stabilimenti balneari bisogna, 
assolutamente che subito dopo l’estate si decida insieme cosa fare con una struttura troppo centrale e troppo 
strategica per la nostra città, per cui lavoreremo di gran lena per ottenere questo risultato”.



26

Attualita’ Numero 25
18 giugno 2017

Nugnes nel consiglio del 14 giugno 
“e si ascoltano i cittadini, si arriva 
a conclusioni positive, anche se da 
verificare nella loro attuazione”.
Non si può dire altrettanto sul turi-
smo, come fa notare il consigliere 
di opposizione Angelo Marcone: 
“A stagione turistica iniziata, non 
c’è ancora un programma degli 

riceviamo e pubblichiamo

“Il regolamento per i programmi 
urbani complessi e le modifiche 
al piano casa sono state approvati 
all’unanimità. 
“Quando si collabora tra maggio-
ranza e opposizione” dichiara il ca-
pogruppo di Abruzzo Civico Mario 

CASA CIVICA: RISPOSTE INSODDISFACENTI SU TURISMO PONTILE
POSITIVO VOTO REGOLAMENTO E PIANO CASA

eventi, neanche sul sito visitrose-
to.it che dovrebbe essere la vetrina 
della nostra città.”
Inoltre, durante il consiglio comu-
nale, non c’è stata neanche una 
concreta risposta  sullo stato del 
nostro pontile. 
Qual è lo stato dei lavori ad oggi?” 
prosegue Marcone. 
“Perché aspettare l’evento straordi-
nario del terremoto per effettuare i 
controlli e programmare gli even-
tuali interventi? 

Anche il progetto presentato dal 
consigliere Di Sante in un ren-
dering sembra fumo negli occhi: 
senza fondi specifici, quando po-
trà essere realizzato?

Nel frattempo,” conclude Marcone, 
“sicuramente i cittadini e turisti non 
potranno usufruire della passeggia-
ta sul pontile, simbolo importante 
della nostra città”.



27

Attualita’ Numero 25
18 giugno 2017

riceviamo e pubblichiamo

“L’opportunità che oggi ha la no-
stra Città è difficilmente ripetibile.

Le tre maggiori associazioni am-
bientaliste in Italia, WWF, Legam-
biente, Italia Nostra, e un Comitato 
cittadino si sono resi disponibili per 
una gestione condivisa della Riser-
va naturale del Borsacchio. 
Le capacità di queste Associazioni, 
unite in una rete con associazioni 
locali e volontari, rappresentano 
un’opportunità di crescita per il no-
stro territorio. 
La storia ed i fatti parlano chiaro. 
Le competenze , le qualifiche mes-
se a disposizione non hanno termini 
di paragone.
Attraverso il sistema delle Oasi, il 

Progetto di gestione condivisa della Riserva Borsacchio 
proposta da WWF, Legambiente, Italia Nostra, Comitato 

per la Riserva Borsacchio e Guide del Borsacchio.

WWF gestisce oltre 100 aree pro-
tette in Italia, oltre 30.000 ettari, 
con decine di centri visita, centri 
di educazione ambientale, centri 
recuperi fauna, e con oltre 500.000 
visitatori ogni anno. 
Solo in Abruzzo ci sono 6 Oasi 
WWF, 4 Centri di Educazione Am-
bientale e un Centro di Documenta-
zione Ambientale. 
La vicina Oasi dei Calanchi di Atri, 
con cui andrebbe creato al più pre-
sto un sistema attivo di collabora-
zione, opera da 20 anni con ottimi 
risultati nel campo della conserva-
zione e della promozione del terri-
torio.
Legambiente ha il suo tratto di-
stintivo nell’ambientalismo scien-
tifico accompagnato alla presenza 
sul territorio: approccio scienti-

fico, unito a un costante lavoro di 
informazione, sensibilizzazione e 
coinvolgimento dei cittadini, ha 
garantito il profondo radicamento 
di Legambiente nella società fino 
a farne l’organizzazione ambienta-
lista con la diffusione più capillare 
sul territorio.
Italia Nostra è la “madre” di tutte le 
associazioni ambientaliste italiane, 
conta più di 200 sezioni distribui-
te su tutto il territorio nazionale, è 
socia promotrice di Europa Nostra, 
federazione di 220 associazioni di 
conservazione europee e parteci-
pa inoltre al Bureau Européen de 
l’Environnement. Conservazione 
del territorio e tutela del patrimo-
nio artistico sono le sue principali 
attività da sempre condotte con una 
particolare attenzione agli aspetti 
culturali.
Il Comitato per la Riserva Bor-
sacchio rappresenta un baluardo 
a Roseto e i suoi volontari sono la 
garanzia di pulizia e trasparenza da 
oltre un decennio .
Le Guide del Borsacchio sono una 
realtà giovanissima, ma già conso-
lidata. 
Un percorso formativo che ha por-
tato 112 giovani di Roseto a fre-
quentare un corso per essere iscritti 
all’albo ufficiale delle Guide a di-
mostrazione di dove sono i cittadi-
ni di Roseto e di chi riconoscono 
come interlocutori per le iniziative 
nella Riserva.
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Progetto di gestione condivisa della Riserva Borsacchio 
proposta da WWF, Legambiente, Italia Nostra, Comitato 

per la Riserva Borsacchio e Guide del Borsacchio.

Il 1° febbraio 2016 fu inviata 
all’Amministrazione Comunale di 
Roseto una prima richiesta, pur-
troppo rimasta inevasa (Allegato 
1).
Il 12 giugno 2017 è stata inviata 

una seconda proposta con un’idea 
di gestione condivisa (Allegato 2). 
Oggi in Italia è raro disporre di 
una simile opportunità. Non esi-
stono strutture e associazioni con 
maggiori capacità gestionali. Sono 

poche le realtà in cui dal basso, 
volontari, senza nessun contributo 
pubblico, hanno portato avanti così 
tante iniziative per un’area naturale 
protetta.
Queste affermazioni non sono un’o-
pinione, ma dati di fatto innegabili.
Ecco il perché di questo appello ri-
volto a voi Consiglieri, Assessori e 
Sindaco.
Siete chiamati a decidere se acco-
gliere o meno questa proposta.
Conoscete questi 12 anni di impe-
gno, fatica e amore per il territorio.
Ora è il momento di scegliere il me-
rito, la passione e la competenza”.

Per le Associazioni: 
Marco Borgatti 
Direttore Corso 

Guide del Borsacchio

Riserva naturale Borsacchio: si accendono le opportunità.
WWF, Legambiente, Italia Nostra, Comitato Riserva e Guide del Borsacchio 
rinnovano l’offerta di collaborazione nella gestione

riceviamo e pubblichiamo

“Da quando è stata istituita nel feb-
braio 2005, la Riserva regionale del 
Borsacchio non è mai stata gestita 
dall’Amministrazione Comunale di 
Roseto degli Abruzzi, tanto da es-
sere ancora oggi priva del Piano di 
gestione. 
Le uniche iniziative condotte nella 

riserva sono il risultato della col-
laborazione fra associazioni am-
bientaliste, organizzazioni locali 
e volontari: in questi dodici anni 
WWF, Legambiente, Italia Nostra, 
Comitato per la Riserva Borsac-
chio, associazioni locali e centinaia 
di volontari hanno garantito, senza 
nessun contributo pubblico, atti-
vità, eventi e perfino interventi di 

piccola manutenzione.
Nel  febbraio 2016  l’Istituto Abruz-
zese Aree Protette e il WWF – che 
già gestiscono altre 6 riserve re-
gionali in Abruzzo – avevano in-
dirizzato al Comune di Roseto una 
manifestazione d’interesse a colla-
borare nella gestione della Riserva 
naturale del Borsacchio.
Una proposta di collaborazione 
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purtroppo non presa in conside-
razione dall’Amministrazione del 
tempo che scelse, nonostante la 
nomina del Commissario da parte 
della Regione per le manifeste ina-
dempienze del Comune, di affidare 
la gestione ad altri soggetti. Questo 
affidamento si è concluso lo scorso 
mese di marzo.
L’Amministrazione nel frattempo 
ha cambiato segno, ma non sembra 
che vi sia stato alcun miglioramen-
to da parte della gestione comunale. 
Al contrario in quest’anno e mezzo 
il commissariamento ha dato otti-
mi risultati: nomina del Comitato 
di Gestione, definizione degli stru-

Attualita’

menti operativi di accesso a fondi 
per sviluppo e tutela del territorio, 
elaborazione di un progetto di ge-
stione pilota e avvio del Corso delle 
Guide del Borsacchio.
Sempre in questo anno e mezzo 
le Associazioni hanno continuato, 
sempre senza alcun contributo da 
parte delle Istituzioni, a lavorare 
per attività e iniziative, coinvolgen-
do organizzazioni di varia natura, 
comitati locali e migliaia di cittadi-
ni e turisti: “Spiaggia Pulita”, “Tut-
ti insieme per il Borsacchio”, “Sul-
le tracce dell’Elmo Ostrogoto”, 
“Camminiamo nel Borsacchio”, 
“Passeggiate in Riserva”, “Cori alla 

Luna nella Riserva Borsacchio”, 
“Tutti i colori per il Borsacchio”, 
“Tutti i colori del gusto”, “Riserva 
del Borsacchio, Oasi WWF per un 
giorno” sono solo alcune delle tan-
tissime iniziative organizzate. Gior-
nate di pulizia del litorale, osserva-
zioni e censimenti floro-faunistici, 
serate enogastronomiche e incontri 
musicali: la Riserva del Borsac-
chio, pur essendo nei fatti priva di 
qualsiasi tipo di gestione e pianifi-
cazione, è così riuscita ad avere un 
calendario di eventi pari di tante al-
tre riserve regionali finanziate con 
fondi pubblici. 
A Roseto si è così costruito un ba-
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Riserva naturale Borsacchio: si accendono le opportunità.
WWF, Legambiente, Italia Nostra, Comitato Riserva e Guide del Borsacchio 
rinnovano l’offerta di collaborazione nella gestione
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gaglio di esperienze e conoscenze 
non replicabili che non deve essere 
buttato via.
Il 12 giugno 2017 WWF, Legam-
biente, Italia Nostra, Comitato del 
Borsacchio, con l’appoggio delle 
neonate Guide del Borsacchio, co-
stituite principalmente da giovani 
rosetani, hanno rinnovato al Sin-
daco di Roseto la disponibilità a 
gestire la Riserva, fornendo capa-
cità, competenze e voglia di colla-
borare con quanti vogliono rendere 
quest’area protetta un vero parco 
naturale e un volano di sviluppo 

locale.
La proposta è stata presentata al 
Sindaco,alla giunta,ai consiglieri ed 
al Prefetto di Teramo.
Le Associazioni hanno invitato il 
Sindaco ad un incontro per discute-
re la proposta di collaborazione nel-
la gestione: il futuro del Borsacchio 
passa inevitabilmente per quanti a 
Roseto si sono impegnati da sempre 
per la nascita e la difesa di questo 
tratto di costa.
Attendiamo la convocazione del 
Sindaco di Roseto per discuterne: se 
merito, competenza e capacità sono 

ancora un parametro di giudizio in 
questa città la risposta dell’Ammi-
nistrazione sarà certamente positi-
va”.

Per le Associazioni: 
WWF, 

Legambiente, 
ItaliaNostra, 

Comitato per la Riserva Borsac-
chio

Marco Borgatti
Direttore Corso 

Guide del Borsacchio 

Riserva naturale Borsacchio: si accendono le opportunità.
WWF, Legambiente, Italia Nostra, Comitato Riserva e Guide del Borsacchio 
rinnovano l’offerta di collaborazione nella gestione

Disponibilità per collaborazione gestione 
Riserva Naturale Regionale del “Borsacchio”.
riceviamo e pubblichiamo

“Facciamo seguito alla nota del 1° 
febbraio 2016 dell’Istituto Abruz-
zese Aree Protette, di pari oggetto 
e rimasta senza riscontro, per avan-
zare la candidatura delle scriventi 
Associazioni alla gestione della Ri-
serva Naturale Regionale “Borsac-
chio”.
Le nostre Associazioni, che gesti-
scono centinaia di aree naturali pro-
tette, centri visita e centri di edu-
cazione ambientale in tutta Italia, 
sono state le promotrici della Riser-
va e operano da anni nel territorio 

del Borsacchio che rappresenta un 
elemento fondamentale per la con-
servazione attiva della biodiversi-
tà costiera e marino–costiera della 
regione Abruzzo e per lo sviluppo 
di una economia blu/verde che ga-
rantisca la possibilità di ripristinare 
gli equilibri naturali e i servizi eco-
sistemici.
Solo negli ultimi due anni le nostre 
Associazioni hanno messo in cam-
po decine di iniziative coinvolgen-
do associazioni di varia natura, co-
mitati locali e migliaia di cittadini 
e turisti: “Spiaggia Pulita”, “Tutti 
insieme per il Borsacchio”, “Sul-

le tracce dell’Elmo Ostrogoto”, 
“Camminiamo nel Borsacchio”, 
“Passeggiate in Riserva”, “Cori alla 
Luna nella Riserva Borsacchio”, 
“Tutti i colori per il Borsacchio”, 
“Tutti i colori del gusto” sono solo 
alcune delle tantissime iniziative 
che abbiamo organizzato. Giornate 
di pulizia del litorale, osservazioni 
e censimenti floro-faunistici, se-
rate enogastronomiche e incontri 
musicali: senza nessun contributo 
pubblico, esclusivamente grazie al 
lavoro dei volontari e al supporto 
delle Associazioni ambientaliste e 
del Comitato locale, la Riserva del 
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Borsacchio, pur essendo nei fatti 
priva di qualsiasi tipo di gestione e 
pianificazione, è riuscita ad avere un 
calendario di eventi al pari di tante 
altre riserve regionali finanziate con 
fondi pubblici. E questo grande la-
voro è stato fatto ricercando sempre 
la collaborazione dell’Amministra-
zione Comunale e delle altre Istitu-
zioni del territorio.
Questo patrimonio di esperienze e 
conoscenze non deve essere spreca-
to! Per questo le Associazioni scri-
venti rinnovano la loro candidatura 
alla gestione della Riserva. Vorrem-
mo portare avanti un tipo di gestio-
ne comune e dal basso che veda il 
coinvolgimento delle Associazioni 
che negli anni si sono concretamen-
te impegnate nella difesa e nella 
promozione di quest’area natura-
le protetta, si avvalga dell’Istituto 
Abruzzese Aree Protette (che già 
gestisce per conto del WWF altre 
quattro riserve regionali in Abruz-
zo) per la gestione tecnico-ammi-
nistrativa e sia capace di dialogare 
con la collettività, le imprese
Comitato Riserva regionale del 
Borsacchio
Italia Nostra
Legambiente
WWF
presenti sul territorio e le Istituzio-
ni.
Restiamo in attesa di cortese ri-
scontro della presente e chiediamo 
un incontro per illustrare meglio 
le nostre idee per la gestione. Nel 

presieduta
Con i nostri migliori saluti”.

Per le Associazioni 
Claudio Calisti 

Presidente WWF Teramo

frattempo porteremo a conoscenza 
della cittadinanza la nostra propo-
sta finalizzata all’affermazione del-
la Riserva naturale regionale del 
Borsacchio come più volte auspi-
cato dall’Amministrazione da Lei 

Disponibilità per collaborazione gestione 
Riserva Naturale Regionale del “Borsacchio”.
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PULIZIA DELLA SPIAGGIA DEL BORSACCHIO E DI VIALE MAKARSKA

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ROSETANA

riceviamo e pubblichiamo

Continua l’opera di pulizia e manu-
tenzione del territorio da parte degli 
operai del Comune, guidati dal geo-
metra Guido Cianci e dall’assessore 
alla Manutenzione Nicola Petrini.

Nei giorni scorsi è stata data atten-
zione alla zona di viale Makarska, 
con la pulizia e lo sfalcio dell’erba, 
questa mattina, a partire dalle 5,30, 
su sollecitazione del primo cittadi-
no, invece, il lavoro si è concentrato 
sull’arenile della Riserva del Bor-
sacchio. 
“E’ un segnale di attenzione verso 
la Riserva”, sottolinea il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “L’ammi-
nistrazione comunale ha creduto e 
crede nella capacità di attrazione e 
di sviluppo che il Borsacchio può 
dare al nostro territorio. 

Quella spiaggia è una ricchezza: 
unico tratto in Abruzzo, insieme 
alla costa dei Trabocchi, rimasto in-
toccato da interventi edilizi. 
Si sta lavorando per ri-naturaliz-
zarlo. Ricordo”, continua il primo 
cittadino, “che è stato recentemente 
presentato il Pan, Piano di assetto 
naturalistico della Riserva, attual-
mente allo studio da parte degli uf-
fici. 

La realizzazione della pista cicla-
bile a ridosso della ferrovia, infine, 
renderà la riserva facilmente rag-
giungibile in bicicletta e metterà 
fine a quella situazione di sostan-
ziale isolamento che c’è stata fino 
a oggi. 
Ringrazio tutti coloro che stanno 
operando dall’assessore Petrini, al 
geometra Cianci e a tutti i nostri di-
pendenti impegnati”.
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Con la Nazionale in ritiro a Roseto degli Abruzzi, Matteo Fioravanti e Curtis Nwohuocha, hanno soccorso una 
donna rapinata e bloccato il malvivente
Tra un tiro a canestro e l’altro, Matteo Fioravanti e Curtis Nwohuocha, entrambi in ritiro con la nazionale 
Under 20 di basket a Roseto degli Abruzzi, hanno anche trovato il tempo, e il coraggio, di sventare una rapina.
L’avventura per i due cestisti azzurri si è concretizzata nella tarda serata di venerdì, nel centro della città, come 
riferisce la Federbasket, quando i due giovani giocatori hanno soccorso una signora appena rapinata, e sono 
riusciti ad ostacolare la fuga del malvivente. 
L’azione dei giovani atleti ha consentito l’arresto e il recupero della refurtiva. I carabinieri di Giulianova, che 
hanno competenza territoriale, hanno riferito che la vittima stava camminando in strada quando un uomo le si 
è avvicinato e le ha strappato dal collo la collana per poi darsela a gambe. 
La donna è stata subito soccorsa dai passanti, tra cui Matteo Fioravanti e Curtis Nwohuocha che, dopo essersi 
assicurati che la donna stesse bene, hanno inseguito il ladro bloccandolo e consentendo l’intervento dei militari.

Fioravanti e Nwohuocha Under 20 di basket
in ritiro a Roseto sventano una rapina
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SEQUESTRO DI PRODOTTO ITTICO “MOLLUSCHI BIVALVI”

riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di venerdì 16 giugno 
2017, i militari dell’Ufficio Circon-
dariale marittimo di Giulianova co-
adiuvati dalla Capitaneria di porto 
di Pescara, hanno effettuato attività 
di controllo sul prodotto ittico “ve-
nus gallina (vongole)”. 
La necessità di intensificare tali 
controlli si è ravvisata a seguito dei 
risultati ottenuti dall’operazione di 
polizia marittima, condotta alcune 
settimane fa nel porto di Giulia-
nova, nel corso della quale è stato 
rinvenuto un ingente quantitativo 
di molluschi bivalvi illegalmente 
detenuto a bordo di un’unità tipo 
turbosoffiante “vongolara”, pronto 
per essere immesso sul mercato pa-
rallelo senza essere sottoposto alle 
certificazioni previste dalle vigenti 
normative. 
L’odierna attività di controllo ha 
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portato al sequestro di 110 chilo-
grammi di molluschi bivalvi (von-
gole) ed all’elevazione di N. 5 ver-
bali amministrativi per un totale di 
euro 20.000 (ventimila), per aver 
pescato un quantitativo superiore a 
quello massimo giornaliero, fissato 
dal CO.GE.VO Abruzzo.
La Guardia Costiera di Giulianova 
ricorda l’importanza del rispetto 
delle normative vigenti in materia 

di pesca ed immissione in commer-
cio del prodotto ittico, nello specifi-
co il transito dello stesso all’interno 
di un centro di spedizione o stabu-
lazione per la successiva certifica-
zione di idoneità sanitaria. 
Tali controlli proseguiranno in fu-
turo e con le stesse modalità al fine 
di tutelare il consumatore finale e 
di garantire il corretto sfruttamento 
della risorsa ittica.

Mini Cooper si ribalta sul Lungomare Trento di Roseto

La conducente urta un’auto parcheggiata e si ribalta sul Lungomare Trento di Roseto.
L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 giugno, fortunatamente senza gravi conseguenze per la 
donna coinvolta.
Seconda una prima ricostruzione, infatti, una donna a bordo di una mini Cooper, probabilmente per un malore, 
ha toccato una Volkswagen Golf bianca parcheggiata sul lungomare Trento di roseto e si è ribaltata successi-
vamente sulla carreggiata.
Solo tanto spavento per la conducente ma nessun ferito grave mell’incidente. 
Sul posto, oltre al 118, sono arrivati la polizia municipale e i vigili del fuoco.
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COMUNI DELLA COSTA TERAMANA CERCANO DI 

SCARICARE LE RESPONSABILITA’ ALLE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA CHE NEL PERIODO ESTIVO 

REALIZZANO SU CONVENZIONE I MERCATINI

riceviamo e pubblichiamo

“Quasi tutti i Comuni hanno rice-
vuto la comunicazione, da parte del 
Prefetto di Teramo, che in caso di 
rilascio di autorizzazioni per le ma-
nifestazioni calcistiche, in aree pub-
bliche di libero accesso, al fine di 
evitare sovraffollamento che posso-
no compromettere le condizioni di 
sicurezza, gli organizzatori dovran-
no essere invitati a regolare e moni-
torare gli accessi con l’ausilio delle 
forze del’ordine.

Tutto queste responsabilità i comu-
ni di Martinsicuro e Alba Adriatica 
cercano di scaricarle alle associa-
zioni di categorie chiedendo un ser-
vizio di  STEWARDING calibra-
to alle esigenze, senza specificare 
l’entità, e cosa ancora più grave  ri-
ducendo, come nel caso di Martin-
sicuro, anche lo spazio vietando le 
due file di banchi. 
Tutto questo viene detto a pochi 
giorni dell’evento quando noi ab-
biamo già raccolto le adesioni. 

Quindi oltre il costo dell’occupa-
zione del suolo pubblico, da sempre 
contestato dalla ns. associazione 
in quanto le stesse, non a scopo di 
lucro, dovrebbero essere esenti dal 
pagamento di questa ulteriore tassa 
a carico dei partecipanti,  si deve 
aggiungere, dove non è previsto, 

anche il costo dell’illuminazione 
serale.

A tutto ciò, naturalmente, si ag-
giungono anche le numerose tan-
te tasse che già pagano allo Stato, 
Regione, Provincia e Comuni e da 
oggi anche il costo del servizio di 
STEWARDING che di solito viene 
usato solo nelle partite di calcio.

Noi condividiamo tutto quello che 
si fa o che si chiede per la sicurezza 
dei cittadini ma non possiamo ac-
cettare che tutte le spese le devono 
sostenere gli operatori del commer-
cio ambulante che si trovano in una 
situazione di crisi perenne e che 
nessuno vede in quanto tantissimi 
hanno chiuso la loro attività e solo 
in questo periodo estivo cercano di 
sopravvivere con la presenza dei 
turisti sulla costa teramana. 

Ricordiamo che questi  STEWART 
non hanno potere di perquisizione, 
di identificazione ed hanno il divie-
to di partecipazione agli eventi sul-

le strade pubbliche. 
E’ un servizio che non possono per-
mettersi gli operatori del commer-
cio ambulante e quindi sono sicura-
mente altri che devono provvedere 
alla sicurezza e non noi.

Guarda caso attualmente solo i co-
muni di Martinsicuro e Alba Adria-
tica hanno chiesto tale servizio; 
ricordiamo che l’anno scorso il 
primo ci concesse delle date e del-
le località da noi non richieste ed il 
secondo non autorizzò nessun mer-
catino affidandoli ad altre Associa-
zioni, tanto che fummo costretti ad 
presentare un esposto alla Procura 
di Teramo. Non vorremmo pensare 
che sia un altro motivo per non far-
ci svolgere questi eventi estivi.

Per tutto quanto sopra esposto la ns. 
Associazione non potrà provvedere 
a predisporre quanto richiesto dai 
comuni e quindi  stiamo valutando 
se rinunciare a questi eventi viste le 
grandi difficoltà nello svolgimento.
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riceviamo e pubblichiamo

“Nel corso dell’ultimo Consiglio 
Comunale il Capogruppo dei “Li-
beralsocialisti-Insieme per Roseto”, 
Nicola Di Marco, ha criticato l’Am-
ministrazione rosetana per aver ap-
provato una determina di progetto 
di “alternanza scuola-lavoro” per 
la biblioteca comunale che, invece 
di valorizzare gli istituti superiori 
presenti nella Città di Roseto degli 
Abruzzi, andrà a coinvolgere l’Isti-
tuto Superiore “A. Zoli” di Atri.

“Questa Amministrazione dimostra 
di non volere bene alla nostra Città 
– ha dichiarato, nel suo intervento, il 
Capogruppo Nicola Di Marco – non 
è infatti possibile realizzare dei pro-
getti di “alternanza scuola-lavoro” 
senza coinvolgere due eccellenze 
del nostro territorio come l’Istituto 
“Moretti” ed il Liceo “Saffo” che, 
in passato, hanno egregiamente pre-
so parte a diverse iniziative di que-
sto tenore dimostrando, sul campo, 
l’alto valore e la professionalità dei 
propri studenti e del proprio corpo 
docente”.

Nel corso suo intervento Nicola 
Di Marco ha sollecitato l’Ammini-
strazione comunale ad attivare una 
convenzione con l’Istituto “Moret-
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ti”, che ha un apprezzato indirizzo 
legato al turismo, per inserire dei 
giovani studenti nello IAT, Ufficio 
Informazioni Turistiche, della Cit-
tà. 
“Non è possibile che l’ufficio tu-
ristico dello IAT a Roseto degli 
Abruzzi abbia un solo dipendente 
effettivo e sia aperto soltanto, dal 
lunedì al venerdì, in orari d’ufficio, 
rimanendo chiuso la sera ed il saba-
to e la domenica, specie in estate.
 La nostra è una realtà con una forte 
vocazione turistica che, nella sta-
gione estiva, conta circa 80 mila 
presenze e l’ufficio turistico do-
vrebbe essere aperto e fruibile sette 
giorni su sette, anche in orario sera-
le proprio per venire incontro alle 
necessità dei turisti” conclude il 
Capogruppo dei “Liberalsocialisti-

Insieme per Roseto”.
“Invito il Sindaco Di Girolamo a 
riprendere immediatamente i pro-
getti di “alternanza scuola-lavoro” 
che la precedente Amministrazione 
aveva siglato con l’indirizzo turi-
smo dell’Istituto “Moretti” e che, 
le scorse estati, avevano permesso 
l’attivazione di alcuni Info Point in 
diverse zone nevralgiche del ter-
ritorio grazie alla presenza degli 
studenti della scuola che erano af-
fiancati dai loro docenti e da alcuni 
tutor. 
I ragazzi, adeguatamente formati 
e capaci di parlare diverse lingue 
straniere, avevano fornito un ser-
vizio molto apprezzato dai turisti e 
che rappresentava un vero e proprio 
fiore all’occhiello per la nostra Cit-
tà”.

Il Capogruppo Nicola Di Marco chiede 
all’Amministrazione rosetana di attivare 

una convenzione con il “Moretti” per 
inserire degli studenti dell’indirizzo turismo nello IAT
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Quattro corrieri della droga arrestati a Roseto 
Sequestrati oltre quattro chili di stupefacente
Nell’ambito dei servizi di controllo 
posti in essere sulla costa teramana 
in occasione della stagione estiva 
agenti del Commissariato di Atri, 
hanno controllato un’autovettura a 
bordo della quale viaggiavano due 
coppie di giovani.

Insospettiti dalla targa dell’auto-
mobile che è risultato sottoposta a 
sequestro amministrativo, gli agenti 
hanno controllato il conducente e i 
passeggeri.

I poliziotti hanno così rinvenuto 
all’interno di un borsone nascosto 
nel bagagliaio del veicolo, due in-
volucri di cellophane contenenti 
marijuana, per un peso di circa 523 
grammi.

La perquisizione dei quattro giova-

ni, due ragazzi di anni 24 e 21 (M. 
V. e O.M.) e due ragazze di anni 20 
e 16 (S.M. e L.I.), tutti incensurati 
e residenti in provincia di Milano, è 
stata estesa anche alle stanze d’al-
bergo che avevano prenotato a Ro-

seto degli Abruzzi. 

Qui la polizia ha rinvenuto, all’in-
terno di un altro borsone occultato 
sotto il letto, ulteriori quattro invo-
lucri contenenti marijuana nonché 
una bustina di hashish, oltre a mate-
riale per la pesatura e il confeziona-
mento della sostanza stupefacente.

In totale sono stati sequestrati 3,152 
chili di marijuana e 496 grammi di 
hashish, probabilmente destinati ad 
alimentare il mercato della costa te-
ramana durante il periodo estivo.

I quattro ragazzi sono stati arrestati 
per detenzione ai fini di spaccio di 
sostanza stupefacente: tre maggio-
renni associati alla Casa Circonda-
riale di Teramo, mentre la minore 
è stata accompagnata all’Aquila 
nell’apposito Istituto Penale.
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Furgone investe ciclista professionista a Roseto

Un furgone ha investito a Roseto 
degli Abruzzi un ciclista professio-
nista della GM Ovini, A.D.S., nelle 
vicinanze della rotonda sud (vicino 
al palasport) a Roseto degli Abruz-
zi.
Il conducente del furgone si sarebbe 
poi dato alla fuga, senza fermarsi a 
prestare soccorso al ciclista investi-
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to.
Sul posto sono prontamente arrivati 
per i soccorsi la polizia municipale 
e il 118.
Per il ciclista sono stai riscontrate 
solo lievi conseguenze, che comun-
que non potrà partecipare al pros-
simo campionato italiano in pro-
gramma il 25 giugno. 

Lancia Y investe un tredicenne in bicicletta
Conducente di una Lancia Y ha investito un adolescente di 13 anni in 
bicicletta mentre attraversava la strada Statale 16.
L’episodio è avvenuto intorno alle 13,30 a Roseto Nord, proprio davanti 
a Villa Paris.
Il tredicenne è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Pronto Soc-
corso, dove gli hanno riscontrato un lieve trauma cranico.
L’incidente ha aumentato il disagio del traffico già congestionato per la 
chiusura del Lungomare per il  mercato settimanale del giovedì.

ROSETO, ALLARME BOMBA IN UN LOCALE
Deciso un intervento per ricerca di un ordigno esplosivo segnalato all’interno di un locale di intrattenimento 
all’aperto, posto a Roseto degli Abruzzi, sul lungomare adriatico in via Somalia.

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto ha fornito la propria collaborazione ad agenti 
della Polizia di Stato e Carabinieri intervenuti sul posto.

Benché la segnalazione sia pervenuta in forma anonima, per motivi precauzionali è stato immediatamente 
evacuato il locale di intrattenimento, in cui erano presenti circa 50 avventori, oltre ad una palazzina di civile 
abitazione di tre piani e un edificio destinato ad affittacamere con ristorante al piano terra, entrambi ubicati 
nelle immediate vicinanze.
L’area interessata al pericolo è stata delimitata ed interdetta al transito veicolare e pedonale.
Le ricerche dell’eventuale ordigno esplosivo sono state effettuate dagli artificieri.
La Polizia di Pescara arrivata sul posto con l’ausilio dei Vigili del Fuoco hanno attentamente ispezionato il 
locale senza rilevare la presenza dell’ordigno esplosivo oggetto della segnalazione anonima.
Scongiurata l’esistenza di condizioni di pericolo, il locale ha ripreso la sua attività e le persone evacuate da-
gli edifici vicini hanno potuto far rientro nei propri alloggi.
Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
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Costituito il Nuovo Comitato Promotore 

del Quartiere Borsacchio a Roseto

Mario Bucci, il noto professionista 
rosetano che  ha presieduto per due 
anni come Presidente il Comitato 
Quartiere Borsacchio (2013,2014) 
e negli ultimi due anni (2015,2016) 
come Presidente Onorario dello 
stesso, lo rivediamo in questi giorni 
a capo del Nuovo comitato promo-
tore sempre del Quartiere Borsac-
chio.

Anzi si riprende a furor di popolo 
la carica di personaggio pubblico  
che rappresenta il nuovo sodalizio 
del popolato quartiere rosetano in 
quanto eletto Presidente.

Mario Bucci i fece conoscere come 
“fiero e capace condottiero” del ne-
onato sodalizio quando insieme ad 
alcuni amici organizzò una festa in 
un luogo senza chiesa e senza un 
santo che lo potesse rappresentare.

Anzi, Mario riuscì persino ad oscu-
rare la tradizionale festa di mezz’a-
gosto di Roseto degli Abruzzi dedi-
cata a Maria Assunta.

Riuscì a circonrdarsi di validi col-
laboratori esterni, che in soli 3 mesi 
misero su una festa con tutti i cari-

smi della professionalità.  

Ma non solo festa ma anche e prin-
cipalmente la cultura con la C ma-
iuscola, grazie ad un convegno con 
tanto di oratori di tutto rispetto.

Quindi Mario in un sol colpo riuscì 
a riunire il sacro, al profano e alla 
Cultura.

L’anno successsivo (2014) Mario 
riuscì ancora una volta a stupire 
tutti portando addirittura un Ufficio 
Postale distaccato nel giorno della 
festa del Borsacchio, con tanto di 
annullo filatelico dedicato alla rise-

va del Borsacchio.

Tra i suoi propositi quello della vi-
sita al Vescovo di Teramo in modo 
da accellerare le pratiche in modo 
da chiedere a Monsignore Seccia di 
uno spazio da dedicare alla futura 
costruzione di una chiesa nel quar-
tiere Borsacchio.

Una formula vincente, che però ne-
gli ultimi due anni è scemata, dive-
nendo la solita festa di borgata con  
musica, noccioline e arrosticini.

Scomparsa la Cultura e non poten-
dosi appellare nemmeno al santo 
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Il noto assicuratore Mario Bucci già presidente del 
Comitato Quartiere Borsacchio a capo del nuovo 
comitato del quartiere formatosi nei scorsi giorni
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che non c’è e nemmeno poter pre-
gare per la chiesa che non c’è. ma-
rio si è tirato indietro ed è uscito 
alla chetichella.

Oggi lo ritroviamo Presidente di un 
altro sodalizio, con lo stesso nome, 
chissà se si ricorderà che è stata la 
Cultura lo ha fatto balzare agli ono-
ri della cronaca.

La Cultura che in un luogo senza 
chiesa e senza santo può fare da 
sola la differenza.

Noi che lo conosciamo siamo certi 
che riuscirà con la sua caparbietà 
con la sua competenza, ma princi-
palmante con la sua voglia di fare a  
portare avanti i progetti.

L’unica cosa che ci permettiamo di 
ricordare a Mario Bucci è un consi-
glio, quello di non farsi strumenta-
lizzare per fini politici. 

Il nuovo comitato Borsacchio se-
condo noi non  dovrà avere mire 
politiche perche alla fine non ri-
uscirà nel suo intento, anche per-
chè oggi i cittadini hanno gli occhi 
aperti. 

Per il momento siamo qui a dare un 
grande in bocca a lupo all’amico 
Mario per questa sua nuova avven-
tura che si sta avviando a intrapren-
dere insieme ai suoi amici e colla-
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boratori.

Qui di seguito ripercorriamo la 
cronistoria del nuovo Comitato 
Borsacchio.

Costituito un Nuovo Comitato Pro-
motore per il Quartiere Borsacchio 
che ha avviato una campagna di 
raccolta firme in tutto il territorio 
di Roseto nord.

Lo scopo è quello di chiedere al 
Comune di Roseto di avviare una 
serie di iniziative a favore del quar-
tiere che, a loro giudizio, da anni 
è stato abbandonato dalle autorità 
comunali.

Il Comitato Promotore intende por-
tare avanti alcune iniziative di va-
lorizzazione e chiede alle autorità 
comunali che vengano approvati 

dei progetti fondamentali per rivi-
talizzare il quartiere.

Molti sono già i cittadini hanno ade-
rito all’iniziativa, tra gli altri Mario 
Bucci, nominato Presidente del 
Nuovo Comitato Borsacchio, Ciro 
Di Michele, Roberto Ginoble, Italo 
Trifiletti, Roberto Rongai, Sergio 
Petrella, Italo Palazzese, Stefanino 
Vagnozzi e  altri cittadini.

Il coordinatore dell’iniziativa, 
Alessandro Massacesi, e gli altri 
membri del Comitato promotore 
hanno avviato una campagna di 
sensibilizzazione presso i cittadini 
che ha già superato il numero delle 
trecento firme raccolte.

“Le firme saranno la prova di quan-
to i cittadini del Borsacchio sono 
stanchi di vivere in quartiere senza 

Costituito il Nuovo Comitato Promotore 
del Quartiere Borsacchio a Roseto
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servizi. 

Il quartiere Borsacchio è sempre 
stato considerato un quartiere “dor-
mitorio” da tutte le amministrazio-
ni.

“Non ci sono servizi pubblici e 
mancano i servizi privati” dice Ma-
rio Bucci. 

Ma non è solo il quartiere Bor-
sacchio ad essere interessato dalla 
raccolta firme: “a partire da Via 
Adriatica fino alla rotonda del Bor-
sacchio, una parte importante della 
città di Roseto è tagliata fuori da 
questi servizi. 

Non esiste un’area sportiva di 
quartiere, un centro di ritrovo, un 
centro sociale, un servizio pubblico 
- conferma Alessandro Massacesi - 
eppure in questo territorio, negli 
ultimi anni, sono nate delle inte-
ressanti strutture turistiche, grazie 
all’iniziativa di coraggiosi priva-

ti, che hanno puntato sulla qualità 
dell’offerta turistica”.

Dall’altra parte della ferrovia, in via 
Makarska, invece, in uno dei tratti 
di costa che poteva rappresentare, 
in continuità con la nascente oasi 
del Borsacchio, il rilancio del turi-
smo rosetano, è stato fatto scempio 
della natura ed è sorta un’area ad 
alto impatto ambientale. 

In campagna elettorale tutti fanno 
un gran uso della parola “sosteni-

bilità”, ma poi questa parola perde 
ogni significato, quando si scontra 
con alcuni interessi privati.

Nonostante le numerose costru-
zioni sorte al di qua e al di là della 
ferrovia, nel quartiere Borsacchio 
non è stato progettato alcun servi-
zio pubblico e molti servizi privati 
scarseggiano”.

“Dobbiamo relazionarci puntual-
mente con le autorità comunali per 
portare avanti questa grande inizia-
tiva di sensibilizzazione. 

“I Membri del Comitato sono oc-
cupati attualmente in una vasta 
campagna per la raccolta di firme, 
per sostenere in modo diretto e più 
forte le esigenze dei residenti del 
quartiere e di tutta la zona nord di 
Roseto” dice Ciro Di Girolamo.

“E’ evidente che nel quartiere è sta-
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Costituito il Nuovo Comitato Promotore 
del Quartiere Borsacchio a Roseto
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to costruito tantissimo e non è stato 
pensato un piano per la vivibilità e 
la socialità - continua Massacesi - 
l’esempio più eclatante è che il Co-
mune è proprietario di due aree nel-
la zona, attualmente abbandonate, 
che non sono mai state valorizzate.

Noi chiediamo che siano realizzate 
due iniziative importanti per ravvi-
vare il quartiere e per aprire, anche 
qui, dei luoghi di socialità e dei cen-
tri di aggregazione. 

La prima cosa che chiediamo è di 
realizzare un’area sportiva di quar-
tiere, dove i giovani possano incon-
trarsi, come avviene in tutti gli altri 
quartieri di Roseto e nelle sue fra-
zioni.

Nella seconda area di proprietà del 
Comune chiediamo sia realizzato 
un parco pubblico attrezzato di gio-
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chi per bambini, un luogo verde ed 
aperto che faccia dimenticare il ce-
mento gettato qui attorno. 

Servono anche servizi minimi per i 
cittadini, bisogna pensare ad un’a-
rea commerciale, che sia costruita 
in modo sostenibile e non impatti 
con la nascente Oasi Naturalisti-
ca, che confina proprio con questo 

quartiere”.
Le iniziative che si intendono por-
tare avanti con la raccolta firme 
sono: la ristrutturazione della ex 
scuola elementare del Borsacchio, 
dove potrebbe sorgere un luogo di 
socialità per gli abitanti del quartie-
re o anche la sede dell’Oasi Natu-
ralistica del Borsacchio, togliendo 
questa struttura dal degrado in cui 
si trova da anni.

La realizzazione di un parco attrez-
zato per bambini ed un’area spor-
tiva di quartiere nelle due aree di 
proprietà del Comune. 

Rivitalizzare il quartiere significa 
creare spazi sociali, offrire servizi 
e mercatini rionali, cosa indispen-
sabile per far sentire i cittadini par-
te della cittadinanza attiva e non 
semplici residenti di un quartiere 
dormitorio.

Costituito il Nuovo Comitato Promotore 
del Quartiere Borsacchio a Roseto
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ROSETO SUMMER LEAGUE 2017 VINTA DA LIOFILCHEM

E’ stato il Team Liofilchem a salire 
sul gradino più alto della #ROSE-
TOSUMMERLEAGUE 2017, ag-
giudicandosi per 83-76 la Finalissi-
ma contro Tecnocasa Roseto. 
Una gara intensa ed avvincente 
come l’intera giornata finale di que-
sta manifestazione, che ha divertito 
il pubblico presente in discreto nu-
mero sugli spalti del PalaMaggetti.
I ragazzi della Liofilchem guidati 
dai fratelli Patricelli si impongono 
al fotofinish risolvendo negli ultimi 
minuti una contesa equilibratissima 
e dai notevoli contenuti agonisti-
ci, con quattro elementi in doppia 
cifra guidati da Corrado Bianconi 
(top-scorer con 19 punti e premiato 
come MVP della Finale). 
Alla Tecnocasa non bastano i 19 di 
Crespi ed i 12 firmati da Giuseppe 
Di Poce (miglior realizzatore del-
la Summer League), ma anche per 
Avanzini e compagni il bilancio 
generale non può che essere am-
piamente positivo. 
Grande spettacolo anche nella Fi-
nale 3/4 posto, in cui Metalchimica 
ha prevalso su Health Progress Ita-
lia dopo un supplementare.
Le gare di schiacciate e tiro da 3 
punti hanno visto trionfare rispet-
tivamente Christian Cattaneo e Ro-
lando De La Cruz. 
Una splendida giornata finale che 
suggella nel migliore dei modi la ri-
uscitissima prima edizione di que-
sta Summer League, come sottoli-
neato dal presidente del Comitato 
Organizzatore Marco Verrigni, che 
ha ribadito: “ questo sia solo il pri-

mo passo di una ripartenza che pun-
ta a riportare la #ROSETOSUM-
MERLEAGUE fra gli eventi-clou 
dell’estate cestistica italiana. Gra-
zie ai partecipanti, e appuntamento 
già fissato al prossimo anno”.

FINALE 3/4 POSTO
METALCHIMICA-HEALTH 
PROGRESS ITALIA 75-72 d.t.s.
METALCHIMICA: D’Eustachio 
8, Hill 11, Ianuale 14, Zerbini 12, 
Scortica 5, Vona 1, Bianchi 12, 
Nardi 3, Li Volsi 3, Gueye 6. Co-
ach: Angelucci e Quaglia.

HEALTH PROGRESS ITALIA: 
Facci, Ro.De La Cruz 11, Ra.De La 
Cruz 6, Amorese 7, De Laurentiis 
2, Morciano 16, Barrile 1, Tinto 17, 
Cattaneo 12. Coach: Merletti e Bu-
sini.

FINALE 1/2 POSTO
LIOFILCHEM-TECNOCASA 
ROSETO 83-76
LIOFILCHEM: Sacripanti 3, Ip-
polito 15, D’Emilio 8, Nardi 6, 
Bianconi 19, Turcato 10, Di Coste 

6, Masciulli, Comollo 16. Coach: 
Patricelli e Patricelli.

TECNOCASA ROSETO: 
Rotundo 7, Bellinzona 2, Giovara 
12, Di Poce 12, Di Rocco 8, Cre-
spi 19, Avanzini 14, Salvatico, Stje-
panovic 2. Coach: D’Angelo e Di 
Francesco.

MVP DELLA FINALE: 
Corrado Bianconi (Liofilchem)

MIGLIOR REALIZZATORE 
DEL TORNEO: 
Giuseppe Di Poce (Tecnocasa Ro-
seto)

VINCITORE 
SLAM DUNK CONTEST
-Christian Cattaneo 
(finalisti Marco Legnini, Daniele 
Scalera e Gabriel Monteiro)

VINCITORE 
THREE POINT SHOOTOUT
-Vincitore Rolando De La Cruz 
(finalisti Marco Legnini, Gianluca 
Cavallaro e Giacomo Scortica)
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