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Con un atto ufficiale firmato Mario Nugnes ha restituito al presidente della Pro-
vincia Renzo Di Sabatino le deleghe ricevute a febbraio scorso, compresa la vice 
presidenza, che aveva tanto disturbato una parte del Pd tanto da provocare l’uscita 
dalla maggioranza del consigliere Maurizio Verna.
Una mossa che lascia ora Abruzzo Civico, in attesa del prossimo passo del Pd, in 
una posizione di vantaggio. 

Giunto in redazione un comunicato sulla condizione 
in cui versava, sabato 24 giugno, di mattina, la spiag-
gia nella frazione rosetana di Cologna Spiaggia. 
La firma della segnalazione è quella dell’Avv. Ales-
sandro Recchiuti - Capogruppo di “Futuro In”, che 
spiega, come si può anche evincere dalle foto che al-
lega, che la sabbia utilizzata per il ripascimento, con 
tanto di ruspa in bella mostra, era nera, sporca e ma-
leodorante... secondo il suo parere non proprio un bel 
biglietto da visita per una località turistica.

Saranno 54 i posti di banchi alimentari e autofurgo-
ni previsti nel nuovo mercato di roseto degli Abruzzi 
nella frazione di Santa Lucia. 
Il nuovo mercato offrirà anche prodotti a chilometro 
zero, e quindi a costi contenuti. Ai produttori agricoli 
sarà riservato fino al 10 per cento dei posteggi”.

La giunta comunale ha varato il calendario dei merca-
tini specializzati che andranno ad aggiungersi ai mer-
cati settimanali.
Nelle pagine interne del giornale l’elenco dettagliato.

IN ARRIVO IL MERCATO DI SANTA LUCIA 

CALENDARIO DEI MERCATINI SPECIALIZZATI

Provincia: Nugnes riconsegna le deleghe

COLOGNA SPIAGGIA RIPASCIMENTO CON SABBIA “STRANA”

I funerali della dottoressa Ester Pasqualoni si sono 
svolti  sabato 24 giugno, alle 16,30, nella chiesa Ma-
donna della Salute a Villa Mosca di Teramo. 
Il lutto cittadino, a Roseto, si è tenuto sabato 24 giu-
gno, in concomitanza con i funerali dalle 16,00 alle 
18.00

LUTTO CITTADINO DOTT.SSA PASQUALONI
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Attualita’

affermati in questa disciplina spor-
tiva così in sensibile ascesa e tanto 
apprezzata anche dai genitori.

Frequenta il Liceo Scientifico Saffo 
di Roseto degli Abruzzi, ha 14 anni 
ed ha vinto il Campionato Regiona-
le Abruzzese di Scacchi 2017.

Il candidato maestro Nicolò Orfini, 
dopo aver recentemente conqui-
stato lo stesso titolo a Pineto nella 
categoria Under 16 individuale, si 
è imposto brillantemente anche nel 
campionato assoluto della nostra 
regione, svoltosi dal 16 al 18 giu-
gno nella sede del Circolo D’An-
nunzio Scacchi di via Chieti a Pe-
scara.

Con 4 vittorie ed un pareggio finale 
sulle 5 partite disputate, il giova-
ne scacchista rosetano ha conclu-
so sul primo gradino del podio in 
solitaria, pur in un torneo molto 
competitivo che annoverava tra i 
30 partecipanti un maestro Fide, 
due maestri FSI ed altri ben cinque 
candidati maestri provenienti sia da 
tutte le province abruzzesi che da 
Marche, Lazio e Emilia Romagna.

In virtù del titolo di Campione Re-
gionale consegue quindi il diritto di 
partecipare alla Semifinale del 77º 
Campionato Italiano Assoluto che 
si terrà dal 15 al 23 luglio a Civita-
nova Marche.

Un nuovo importante traguardo, 
oltre ai tanti titoli giovanili di ca-
tegoria, anche nazionali già in ba-

checa, per una giovane ma nutrita 
carriera di questo ragazzo iscritto 
con il Circolo “Le Torri Del Voma-
no” che quest’anno ha confermato 
una sede definitiva anche a Roseto, 
in Via Milli, ove accoglie un gran 
numero di bambini che dai corsi 
scolastici si stanno appassionando 
sempre più al nobil gioco, oltre agli 
altri ottimi ragazzi da più tempo già 

Studente del Liceo Saffo vince 
Campionato Regionale di Scacchi

Numero 25
18 giugno 2017
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Attualita’
IN ARRIVO IL MERCATO DI SANTA LUCIA 

stente negli ultimi decenni, necessi-
ta di una rete commerciale meglio 
strutturata. 
Il nuovo mercato offrirà anche pro-
dotti a chilometro zero, e quindi a 
costi contenuti. 
Ai produttori agricoli sarà riservato 
fino al 10 per cento dei posteggi”.
Per ulteriori informazioni ci si può 
rivolgere al settore Commercio del 
Comune di Roseto degli Abruzzi

Saranno 54 i posti di banchi alimen-
tari e autofurgoni previsti nel nuovo 
mercato di roseto degli Abruzzi nel-
la frazione di Santa Lucia. 

Nello specifico si tratta di :

- n. 5 posteggi di 8 per 5 metri cia-
scuno, per un totale di mq. 200,00 
(autofurgoni alimentari con bombo-
le gpl) 

- n. 2 posteggi di 3 per 4 metri cia-
scuno, per un totale di mq. 24,00 
(produttori agricoli senza automez-
zo) 

- n. 3 posteggi di 5 x 4 metri ciascu-
no, per un totale di mq. 60,00 (pro-
duttori agricoli) 

- n. 5 posteggi di 6 per 4 metri cia-
scuno, per un totale di mq. 120,00 
(settore alimentare) 

- n. 39 posteggi di 8 per 5 metri mt 
ciascuno, per un totale mq. 1560,00 
(settore non alimentare).

“E’ un progetto fortemente voluto 
da questa amministrazione”, spiega 
l’assessore al Commercio, Antonio 
Frattari, “che ha accolto le richieste 
di numerosi operatori del settore e 
da tanti cittadini. 

In questo modo si realizza una di-
versificazione dell’offerta - con il 
contenimento dei prezzi al pubblico 
- e un’integrazione dei servizi nelle 
zone meno servite da esercizi con 

sede fissa. 
Il nuovo mercato avrà una collo-
cazione strategica nella frazione di 
Santa Lucia, interessando, in que-
sto modo, tutta la vallata del Vo-
mano a partire dalla vicina Morro 
d’oro e dalla sua popolosa frazione 
di Pagliare, oltre, naturalmente, alle 
nostre frazioni Casal Thaulero, San 
Giovanni, Voltarrosto. 
Una ampia fascia del nostro territo-
rio che, cresciuta in maniera consi-

Numero 26
25 giugno 2017
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Attualita’
VIGILANZA ESTIVA. RINFORZO QUATTRO 

MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA 
La Prefettura di Teramo, nell’am-
bito del Piano per il potenziamen-
to dei servizi di vigilanza estiva, 
comunica che il Dipartimento di 
pubblica sicurezza ha destinato a 
Roseto degli Abruzzi quattro mili-
tari della Guardia di Finanza, dal 31 
luglio al 20 agosto.
I militari “opereranno alle dipen-
denze della Brigata di Roseto degli 
Abruzzi per attività da svolgersi 
lungo il litorale sud”.
Vitto e alloggio dei militari sono a 
carico del Comune di Roseto, i re-
lativi fondi sono stati per tempo in-
seriti in bilancio.
“Nel contempo”, sottolinea il sin-
daco Sabatino Di Girolamo, “ab-
biamo, come di consueto, previsto 
i fondi per l’assunzione di cinque 

vigili urbani stagionali. Ho chiesto, 
inoltre, al Comitato per l’ordine e 
la sicurezza pubblica di inviare a 
Roseto due carabinieri aggiunti-
vi per la caserma della nostra cit-
tà. Ci saranno anche le ronde anti 
commercio abusivo che si terranno 

in collaborazione con il persona-
le della Guardia di finanza e della 
Capitaneria di porto. Infine, ma non 
certo per ultimo, da pochi giorni il 
servizio della pattuglia della polizia 
municipale è stato esteso fino all’1 
di notte”. 

Numero 26
25 giugno 2017

LUTTO: CI HA LASCIATO DON ROBERTO BORGHESE
Al parroco di Montepagano Don Roberto Borghese giungano le nostre sentite condoglianze R.I.P.
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NUOVO ORARIO DI SERVIZIO DEL MUNICIPIO 
Entrerà in vigore dal 1° luglio il 
nuovo orario del Comune di Roseto 
degli Abruzzi. 

La novità sostanziale è che viene 
anticipato il rientro pomeridiano dei 
giorni martedì e giovedì di mezz’o-
ra dalle 15,30 alle 15, con conse-
guente anticipo anche dell’uscita. 

Inoltre, il sabato mattina saranno 
aperti solo gli uffici dei Servizi de-
mografici e dalle ore 9 alle 12.

Di seguito i nuovi orari.

I dipendenti comunali sono chiama-

ti a prestare la propria opera:

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

il martedì e il giovedì dalle 15 alle 
18

il sabato, esclusivamente i servizi 
demografici, dalle 9 alle 12.

L’orario di lavoro del personale 
esterno addetto al servizio manu-
tenzione è il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
13,30

il martedì e il giovedì dalle 14,30 
alle 17,30.

L’orario di lavoro del personale ad-
detto al servizio di spazzamento e 
raccolta rifiuti è:

dal lunedì al sabato dalle 6 alle 12.

L’orario di lavoro del custode del 
cimitero è:

dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 
13,30.

LUTTO: CI HA LASCIATO DANTE DI GENNARO
Ricordiamo l’amico Dante con al-
cune sue performance musicali 
che abbiamo organizzato e a cui è 
sempre stato invitato insieme al suo 
gruppo “I Nostri” dove si è divertito 
suonando con i suoi amici.

Ed è così che lo vogliamo ricordare, 
sempre sorridente e amico di tutti.

Grazie Dante per tutto querllo che 
ci hai insegnato.

Alla moglie Maria ai figli Luca e 
Monia e al fratello Giorgio le sen-
tite condoglianze della nostra reda-
zione.

Il direttore Luciano Di Giulio.

Attualita’ Numero 26
25 giugno 2017
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Siamo qui a scrivere dopo il suc-
cesso all’Inner Wheel di Orto-
na, per informarvi che venerdì 23 
giugno, nella location dell’Isola 
di Ischia l’Associazione Culturale 
“Dal Vesuvio al Gran Sasso”, con il 
suo rappresentante Mario De Bonis 
con gli Amici rotariani ha delizia-
to i presenti con la magia dei suoi 

comune messaggio di serenità, di 
gioia e di speranza alle nuove ge-
nerazioni, ai loro genitori, ai me-
ravigliosi nonni, per augurare un 
avvenire migliore. 

Questa la ricetta del successo di 
questi ricordi che hanno un qual-
cosa di magico appena il dottor De 
Bonis entra nelle parti e trasmette 
ai presenti tutta la sua napoletanità 
moderna che fruga nel passato e la 
trasmette alle future generazioni.

racconti. Il nuovo programma 2017 
dell’Associazione è esploso a livel-
lo nazionale, con le richieste di par-
tecipazione in tutta Italia.

A fine settembre 2017 sempre con 
gli Amici rotazioni, il dott. De Bo-
nis sarà presente nell’Isola di Capri 
mentre i rotariani di Napoli stanno 
già pensando a una manifestazione 
che probabilmente si svolgerà a Pa-
lazzo Reale (Biblioteca Nazionale).
Ma cosa spinge le varie istituzioni 
pubbliche e private a chiedere la 
presenza di questa associazione?

La risposta è l’attualità dei perso-
naggi che De Bonis ha accomunato 
e alla sua dialettica che letteralmen-
te incanta in  presenti ad ogni sua 
“esibizione”.

“Eduardo, Pasolini e Toto’, affini-
tà poetiche” è questo il tema scelto 
per la nuova conferenza, corredata, 
arricchita e illustrata da immagini, 
nel memorial dedicato rispettiva-
mente al trentennale, quarantenna-
le e cinquantennale dei tre famosi 
personaggi del Novecento letterario 
italiano. 
Gli incontri culturali sono di volta 
in volta caratterizzati dalla recita di 
versi dei tre grandi poeti accomu-
nati dalla stessa filosofia sulla vita 
dell’uomo e del mondo che li ospi-
ta. 

Poesie a confronto per allestire un 

Nuovi impegni dell’Associazione Culturale 
“Dal Vesuvio al Gran Sasso”

Attualita’ Numero 26
25 giugno 2017
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La scomparsa di Enzo Corini, l’artista-marinaio
La “marineria rosetana” ha perso 
un suo protagomista, Enzo Corini. 
Appena qualche mese fa era stato 
chiamato per la presentazione del 
calendario 2017 che Emidio D’Ila-
rio e Luciano Di Giulio, famosi col-
lezionisti di cartoline, appassionati 
e cultori di storia locale, mettono a 
disposizione fin dal 2010.
Di certo Corini è uno di quei perso-
naggi che la storia della “Città delle 
rose” non potrà dimenticare: per i 
suoi trascorsi da direttore di mac-
chine sopra le navi, per essere stato 
scrittore, orafo e… “pittore”.  
Dunque, una personalità ricca di 
conoscenze tecniche e di vasta cul-
tura.
L’amico Luciano me ne aveva par-
lato nell’estate del 2016, in occasio-
ne dei soggiorni in Roseto. Ha poi 
voluto farmi conoscere l’artista a 
tutto campo ma soprattutto il “pitto-
re” che con riservatezza ha accumu-
lato una settantina di opere che, per 
la prima volta, sono state “rivelate” 
al critico. 
Una dopo l’altra le tele sono state 
estratte dagli scaffali e offerte alla 
vista dei due ospiti. In tal modo la 
passione del marinaio è andata ri-
velandosi dalla terra verso il mare, 
dalla spiaggia verso il “mare ami-
co”, stimolata da quel lembo di pa-
esaggio nel quale la vita della gente 
della costa adriatica abruzzese ha 
lasciato (nel passato) un grande ser-
batoio di laboriosità umana.
In tal modo rivivono i momenti del-
le antiche sciabicate, della pesche-
ria rosetana, delle barche sull’areni-

le, il ripristino delle reti, il quieto 
muoversi delle onde dalla spiaggia 
dorata verso il mare. 
Nelle opere si capisce subito che 
Corini è sulla scia di quel suo con-
terraneo, Pasquale Celommi, che 
ha rappresentato il mare in tutta 
la sua luminosità, dall’alba al tra-
monto, nelle diverse stagioni, con 
la costante presenza del lavoro e 
della spiritualità della gente della 
vecchia Rosburgo poi inglobata in 
Roseto degli Abruzzi.
Luigi Braccili, storico e critico 
d’arte, che non si è lasciato sfug-
gire quanto apparso sulla scena 
dell’arte, si chiedeva perché il Ce-
lommi amava tanto il mare. La ri-
sposta: “poiché era nato al cospetto 
del mare”. Ugualmente può dirsi 
di Enzo Corini. Egli era nato al co-
spetto del mare, ma la sua vitalità 
marinara è andata oltre il bagno-
asciuga, al di là di quel “vero” che 
pure aveva mosso gli artisti abruz-

zesi nel secolo XX.
Molte tele che l’artista ha prodotto, 
viste e selezionate nel veloce ex-
cursus con l’amico Di Giulio, erano 
pronte per una mostra da presenta-
re a breve tempo. Sul piano critico 
c’era da sottolineare l’importanza 
del “nuovo mare” nella figurazione 
realizzata nel tempo e tenuta celata 
fino al momento dell’incontro.
Corini, allora, oltre Celommi? 
Senza dubbio due linguaggi diver-
si; superflue le integrazioni anche 
poiché lontani nel tempo Il pittore 
rosburghese che aveva ammaliato 
il Braccili operava nel passato, of-
frendo l’antefatto umano e poetico 
di una società “primitiva”. Corini 
ha fondato la propria creatività pit-
torica su un verismo figurativo ol-
tre la consueta e antica tradizione 
marinara della pesca. Nel “nuovo 
mare” si avverte il lontano ricordo e 
tende ad essere un omaggio al “Ve-
rismo” del Celommi. La “partenza” 
o il “ritorno” dei pescatori in una 
giornata più o meno fruttuosa della 
pesca nel mare aperto storicizzano, 
dunque, il passato. La nuova vena 
pittorica guarda al presente, ma de-
purato del chiasso che la politica 
turistica offre sulle spiagge. Il mare 
e il cielo offrono un’ipotetica linea 
dell’orizzonte. Le tonalità si succe-
dono, infinite, in linea orizzontale, 
ed in prospettiva frontale. L’artista 
avverte il ‘silenzio’ della natura, è 
soggiogato da una immaginaria at-
mosfera della realtà.

Emidio Di Carlo
Critico d’arte

Attualita’ Numero 26
25 giugno 2017
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Pubblicato il calendario degli appuntamenti estivi in 
programma a Roseto degli Abruzzi. 
Un’estate ricca di proposte per rendere la vacanza dei 
turisti (e la permanenza dei residenti) ancora più gra-
devole di quanto non sia già garantita dalle eccellenze 
paesaggistiche, storico-architettoniche ed enogastro-
nomiche della nostra città. 

APPUNTAMENTI ESTIVI ROSETANI
PUBBLICATO IL CALENDARIO

“Il calendario raccoglie e collega le iniziative delle 
associazioni culturali, ricreative e sportive dell’ammi-
nistrazione comunale”, spiega l’assessore al Turismo 
e alla Cultura, Carmelita Bruscia, “E’ un programma 
che tiene conto delle diverse esigenze. 
Piccoli e grandi, amanti dello sport, della cultura, della 
musica, del teatro, dell’arte, dell’enogastronomia, del-
le tradizioni popolari troveranno proposte interessanti. 

Roseto quest’anno ha riconquistato la Bandiera blu, 
che si unisce alla Bandiera verde – per le spiagge a mi-
sura di bambino, e premi l’accoglienza l’accoglienza, 
la cordialità, il turismo a misura d’uomo e all’altezza 
dei tempi, che ha i punti di forza non solo nella spiag-
gia, ma nell’intero territorio, comprese le frazioni. 

Un sentito ringraziamento alle associazioni che prov-
vedono agli allestimenti, spesso con sacrifici, ma sem-
pre con riconosciuta competenza e capacità. 
Un saluto a tutti i turisti, con l’augurio di trascorrere 
una vacanza emozionante e indimenticabile”.

Attualita’ Numero 26
25 giugno 2017
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Contributo mostra dei vini

Il Comune di Roseto ha elargito un contributo di 25 
mila euro alla “Pro Loco di Montepagano” per l’orga-
nizzazione della tradizionale mostra dei vini.

Video promozionale

Il Comune di Roseto ha acquistato un video promozio-
nale dal signor Pierpaolo Di Florio al costo di 1.300 
euro. 

2 mila euro 
per manutenzione

Nell’ambito delle manutenzioni sono stati dati inca-
richi ad alcune ditte locali per sistemare 22 metri di 
recinzione della scuola di Montepagano e per la ma-
nutenzione di uno spazio verde nei pressi di via Ma-
karska. Quest’ultimi interventi sono costati, in tutto, 
circa 2 mila euro.

Attualita’ Numero 26
25 giugno 2017

ROSETO DEGLI ABRUZZI UN ANNO DOPO LE ELEZIONI
Convocata per lunedì 26 giugno alle ore 10.30 al Lido Celommi (lungomare Celommi 19) a Roseto degli 
Abruzzi la conferenza stampa dei consiglieri e dei rappresentanti del gruppo “Casa Civica” che tracceranno un 
bilancio del primo di anno di amministrazione Di Girolamo e delle relative proposte messe in campo da Casa 
Civica negli ultimi 12 mesi in consiglio comunale e sul territorio.
Alla conferenza stampa parteciperanno Mario Nugnes e Angelo Marcone, consiglieri comunali di Casa Civica 
Roseto, Gabriella Recchiuti e Flaviano De Vincentiis, segretario e presidente di Casa Civica Roseto e Giovanni 
Proti, membro della segreteria comunale di Casa Civica e segretario provinciale del Psi.

IL BILANCIO DOPO UN ANNO DI 
AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO
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Con un atto ufficiale firmato Mario 
Nugnes ha restituito al presidente 
della Provincia Renzo Di Sabatino 
le deleghe ricevute a febbraio scor-
so, compresa la vice presidenza, 
che aveva tanto disturbato una par-
te del Pd tanto da provocare l’uscita 
dalla maggioranza del consigliere 
Maurizio Verna.

Si conclude così la lunga battaglia 
portata avanti proprio dal consiglie-
re teramano del Pd che aveva solle-
vato la questione vista la mancata 
chiarezza degli accordi tra lo stesso 
Partito democratico e Abruzzo Ci-
vico in tutta la provincia teramana, 
auspicando l’organizzazione di un 
incontro per mettere in chiaro i ter-
mini di una possibile alleanza che, 
per tutta una serie di motivazioni 
più o meno comprensibili, non si è 
ancora svolto.

Provincia di Teramo, il rosetano
Mario Nugnes riconsegna le deleghe

Nugnes ha sottolineato come la po-
lemica scatenata intorno alla que-
stione della vice presidenza, con le 
feroci critiche provenienti da una 
parte del Pd, avrebbe potuto conti-
nuare a sminuire e compromettere 
il lavoro che, invece, la maggioran-
za ha portato avanti finora, nono-
stante le difficoltà vissute dall’Ente 
e le sventure che si sono abbattute 
nei mesi scorso su tutta la provincia 
teramana.

E, ricordando come non sia il ruo-
lo di vice presidente il motore della 
sua azione politica, ha sottolinea-
to come sul suo nome, durante le 
elezioni di secondo livello, siano 
convogliati i voti non solo degli 
amministratori rosetani ma di tutto 
il territorio teramano che gli hanno 
accordato la propria fiducia.
Nugnes ha anche evidenziato il ri-

conoscimento politico al suo grup-
po visto il ruolo ricoperto durante 
le elezioni, contribuendo alla vitto-
ria di Renzo Di Sabatino ma, viste 
le polemiche che hanno causato 
un’estrema pesantezza, ha ritenuto 
di rimettere le deleghe (che saranno 
ora redistribuite tra i consiglieri), in 
modo da poter consentire a tutti i 
consiglieri di poter lavorare di più 
e con una maggiore serenità.
Un modo, questo, per consentire a 
Di Sabatino di ottemperare al diktat 
che gli era arrivato dal suo stesso 
partito. 
Una mossa che, però, lascia ora 
Abruzzo Civico, in attesa del pros-
simo passo del Pd, in una posizione 
di vantaggio. 
Sempre in attesa di quel famoso 
tavolo intorno al quale sedersi per 
valutare la possibilità di una futura 
coalizione.

Attualita’ Numero 26
25 giugno 2017
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BIKE SHARING AL VIA DAL 1° LUGLIO
La giunta comunale ha dato il via 
libera per il bike sharing che sarà 
disponibile, in città, dal 1° luglio al 
15 settembre. 

Sono disponibili 149 biciclette 
che, nell’ottica dello sviluppo della 
mobilità ciclabile, vengono conse-
gnate ad associazioni e cooperative 
che assicureranno:

• la possibilità di prendere in 
consegna la bici in qualsiasi punto 
bike;
• il ricovero notturno delle 
bici;

• le spese di manutenzione e 
sistemazione;
• un orario di massima dalle 
9 alle 13 e, nel pomeriggio dalle 15 
alle 24 (dal lunedì al giovedì) e dal-
le 15 all’1 di notte (venerdì, sabato 
e domenica);
• una postazione in piazza 
Olimpia con punto informativo per 
turisti.

I punti bike saranno istituiti in 
piazza della Repubblica (piazza del 
Comune), al palazzetto dello sport 
e in via sperimentale, nel mese di 
agosto, anche in viale Makarska.

DIVIETO DI BALNEAZIONE AL MAL DI MARE

alle ore 21.30, ripristinando il nor-
male flusso della rete fognaria e 
scongiurando ulteriori sversamenti 
in mare.

Il sindaco, al fine di salvaguarda-
re la salute pubblica, ha emesso 
un’ordinanza per interdire in via 

A Roseto degli Abruzzi, nella serata 
di venerdì 23 giugno, si è verificato 
un guasto all’impianto di solleva-
mento della Ruzzo Reti posizionato 
in via Nazionale all’altezza di via 
Tosti, con uno sversamento a mare 
di liquami per circa due ore.  

Il guasto è stato riparato intorno 

precauzionale la balneazione, a ti-
tolo temporaneo per 48 ore, nel 
tratto di spiaggia che va da 50 me-
tri a nord fino a 100 metri a sud del 
canale delle acque bianche interes-
sato dallo sversamento, nei pressi 
della concessione balneare “Mal di 
mare”.

Attualita’ Numero 26
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Nicola Di Marco: “Nessuna polemica 
sui progetti di “alternanza scuola-lavoro”

riceviamo e pubblichiamo

Nicola Di Marco: “Nessuna po-
lemica sui progetti di “alternanza 
scuola-lavoro”, ma la necessità di 
sfruttare le eccellenze del nostro 
territorio per migliorare l’acco-
glienza turistica” 

“Nel mio precedente intervento 
non c’era nessuna intenzione di 
fare polemiche sterili, chi mi co-
nosce infatti sa bene che non è nel 
mio stile e nel mio modo fare po-
litica, ma solamente la volontà di 
mettere in evidenza una situazio-
ne e far sì che vengano attivate le 
convenzioni di “alternanza scuola-
lavoro” con il Liceo “Saffo” e l’I-

stituto “Moretti”, eccellenze del 
nostro territorio, affinché i nostri 
ragazzi possano essere inseriti in 
progetti di pubblica utilità per la 
Città” dichiara il Capogruppo dei 
“Liberalsocialisti-Insieme per Ro-
seto”, Nicola Di Marco. 

“In particolare torno a ribadire 
l’importanza strategica, per Roseto 
degli Abruzzi, di un progetto che è 
già stato predisposto dalla prece-
dente Amministrazione e che pre-
vedeva l’inserimento degli studenti 
dell’indirizzo turismo del “Moret-
ti” nella gestione dello IAT, Uffi-
cio Informazioni Turistiche, che 
attualmente svolge solo orari d’uf-
ficio ed è quindi chiuso il sabato e 

la domenica, nei giorni festivi e in 
orario serale. 
Oltre a questo auspico che venga-
no al più presto riattivati, con l’au-
silio dei nostri studenti, gli Info 
Point Turistici che tanto sono sta-
ti apprezzati negli anni passati da 
residenti e visitatori” conclude il 
Capogruppo dei “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto”.

A tal proposito Di Marco annuncia 
che presenterà, nel corso del pros-
simo Consiglio Comunale, un’in-
terrogazione al primo cittadino, 
Sabatino Di Girolamo, per chie-
dere l’immediata riattivazione di 
questi progetti di “alternanza scuo-
la-lavoro” con gli istituti rosetani.
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Si sono svolti sabato 24 giugno alle ore 16,30 nella chiesa della Madonna della Salute a Villa Mosca, i fune-
rali di Ester Pasqualoni, la dottoressa responsabile del servizio oncologico della Asl di Teramo, babaramente 
uccisa da uno stalker che poi si è suicidato.

Ester viveva a Roseto dopo il matrimonio, ma non aveva mai allentato i rapporti con la sua città di origine: 
Teramo, dove vive la madre e dove la dottoressa veniva quasi tutti i giorni.

Ad officiare la messa il Vescovo di Teramo Mons. Seccia.

Alle 20,00 di venerdì la salma è stata traslata nella camera ardente allestita nella sacrestia della chiesa parroc-
chiale di Villa Mosca, dove si è tenuta una veglia funebre.

Il lutto cittadino, a Roseto, si è tenuto, sabato 24 giugno, in concomitanza con i funerali dalle 16 alle 18,00.

La famiglia della dottoressa ha espresso il desiderio che il rito si svolgesse nella più stretta forma privata, 
anche la partecipazione dei politici presenti è avvenuta in forma non pubblica.

FUNERALI DELLA DOTTORESSA PASQUALONI
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Sant’Omero, la Polizia sul luogo dell’omicidio

La dottoressa di 53 anni, Ester 
Pasqualoni, è stata accoltellata a 
morte il 21 giugno verso le 16.00 
da Enrico De Luca nel parcheg-
gio dell’ospedale Val Vibrata di 
Sant’Omero (Te).

La donna, un’oncologa che aveva 
da poco finito il suo turno, è stata 
trovata riversa a terra tra due auto 
da un altro dipendente dell’ospeda-
le; subito soccorsa da un medico, 
non ha potuto essere salvata. 

L’assassino, stando ad alcune te-
stimonianze, sarebbe fuggito a 
bordo di un’auto di colore bianco, 
che è poi stata ritrovata con trac-
ce di sangue a bordo; in mattinata 
la polizia ha rinvenuto il corpo del 
proprietario del veicolo, Enrico De 
Luca, 65 anni, suicidatosi nel suo 
appartamento a Martinsicuro.

La donna, che viveva da sola con 
due figli di 11 e 16 anni dopo la 
morte del compagno ed era la re-
sponsabile del day hospital onco-
logico dell’ospedale, nel gennaio 
2014 aveva presentato un esposto 
al commissariato di Atri contro un 
cinquantenne che la stava perse-
guitando. 

L’uomo, in seguito a degli appro-
fondimenti, era stato prontamente 
ammonito da parte del Questore, 
che aveva ritirato il porto d’armi. 

Nell’aprile dello stesso anno la 
donna aveva chiamato i carabinieri 
perché l’uomo la stava riprendendo 
mentre camminava nel suo paese, 
Roseto degli Abruzzi. 

A quel punto i carabinieri lo ave-
vano fermato e gli avevano seque-
strato la videocamera e mandato un 
fascicolo in Procura.

Dopo la convalida del sequestro, 
chiesta dal pm di turno, il fascico-
lo era passato a un altro sostituto 
procuratore che, sulla scorta di ul-
teriori accertamenti e anche della 
visione dei filmati della telecamera 
sequestrata, aveva chiesto l’archi-
viazione del fascicolo.

Richiesta di archiviazione che era 
stata comunicata anche alla parte 
offesa che avrebbe fatto, tramite il 
suo legale, richiesta

di accesso agli atti ma nessuna ri-
chiesta di opposizione all’archivia-
zione. 

Dopo l’archiviazione del fascicolo 
da parte del gip, secondo quanto si 
è potuto apprendere, nessuna altra 
denuncia sarebbe arrivata sui tavoli 
delle Forze dell’ordine. 

Il provvedimento di ammonimento 
era ancora in corso, non essendo 
mai stato revocato.

L’amica Caterina Longo testimo-
nia che l’uomo, un ex investigatore 
privato, la infastidiva “da diver-
si anni”, la “osservava e seguiva, 
sempre e dappertutto. 

Si era intrufolato nella sua vita non 
sappiamo neanche come, con arti-
fici e raggiri. 

Non era un suo ex, non avevano 
niente a che fare, era solo ossessio-
nato da lei”.

Anche monsignor Michele Seccia, 
vescovo di Teramo-Atri, ha com-
mentato l’episodio: “Un omicidio 
efferato che evidenzia come ci sia 
un’emulazione del male. 

C`è un senso di sconforto e restia-
mo allibiti davanti a questi episodi 
che descrivono un clima di violenza 
nel quale si tende ad agire d’istinto, 
piuttosto che usare la ragione. 

Fatti come questi non possono es-
sere generalizzati né sottaciuti. 
Stiamo perdendo il controllo del 
senso dell`umanità e assistiamo 
alla svalutazione del senso della 
vita. 

C`è da ripensare tutta l’educazione 
e le proposte di svago e divertimen-
to, non solo per i giovani ma per 
tutta l’umanità”.

Attualita’ Numero 26
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Lo hanno trovato morto suicida 
nel suo appartamento di Martinsicuro

Lo hanno trovato morto suicida nel 
suo appartamento di Martinsicuro. 
Questa la fine di Enrico De Luca, 
l’assassino della dottoressa di 53 
anni ammazzata di fronte all’ospe-
dale dove lavorava, a Sant’Omero 
(Te).

Secondo le indagini degli inquiren-
ti l’uomo, un investigatore privato 

di 65 anni, era una persona che 
da tempo “infastidiva la vittima”, 
quindi uno stalker.

La dottoressa, che viveva in una 
casa di Roseto degli Abruzzi, nel 
Teramano, negli ultimi anni aveva 
denunciato più volte un uomo che 
la perseguitava. 

Sotto l’appartamento di De Luca 
è stata ritrovata un’auto con tracce 
di sangue: è la stessa vettura che 
alcuni testimoni avrebbero visto 
allontanarsi in fretta dal luogo del 
delitto.

Le indagini sono state affidate ai 
carabinieri del comando provincia-
le di Teramo

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 
RICORDA ESTER PASQUALONI

La dottoressa Ester Pasqualoni era 
ed è per la comunità rosetana un 
grande esempio di donna, di madre 
e di lavoratrice. 

Attraverso la sua professione di 
oncologa ha contribuito a salvare 
la vita di molti di noi, rendendo un 
grande servizio per l’intera comu-
nità. 

Il modo violento e ignobile in cui 
è stata uccisa è indice di una so-
cietà purtroppo ancora retrograda 

e sessista, società in cui la donna è 
considerata quale mero oggetto di 
possesso e di sopraffazione. 

Stupisce che oggi la nostra struttu-
ra sociale non abbia ancora gli stru-
menti atti a impedire il verificarsi 
di tali incresciosi eventi; tanto più 
quando una donna chiede giusta-
mente aiuto.

La Commissione pari opportunità 
del Comune di Roseto degli Abruz-
zi esprime profondo cordoglio e vi-

cinanza ai familiari tutti della cara 
Ester e si impegna a tramandarne il 
ricordo quale esempio di donna la-
boriosa e dedita professionalmente 
alla propria comunità. 

Sarà nostro compito contribuire 
alla tutela della memoria e alla giu-
sta affermazione di responsabilità 
nei confronti di chi ha spezzato, 
in modo così stupido e violento, la 
bellezza di una vita di donna.

Attualita’ Numero 26
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ROSETO PIANGE LA DOTTORESSA PASQUALONI, 
IL SINDACO DECRETA IL LUTTO CITTADINO

L’omicidio efferato della dotto-
ressa Ester Pasqualoni, oncologa 
e medico amatissima, ha scosso la 
nostra città. 

Soprattutto, hanno sconvolto i ro-
setani le modalità dell’assassinio 
ma anche il fatto che la donna 
avesse già denunciato per stalking 
il presunto assassino.

“E’ una morte assurda che colpisce 
profondamente tutta la nostra co-
munità”, dice il sindaco Sabatino 
Di Girolamo, “Ho già predisposto 

il decreto per il lutto cittadino in 
occasione dei funerali che, a oggi, 
non sono stati ancora decisi ma che 
presubilmente ci saranno sabato 
24. 

Il mio personale pensiero e quello 
di tutta la città, in questo momento, 
è rivolto ai familiari e in particolare 
ai due figli minorenni. 

Non conoscevo personalmente la 
dottoressa ma so che era una per-
sona adorabile e una professionista 
di altissimo livello, amata da tutti 

i pazienti e rispettata da tutti i col-
leghi dell’ospedale di Sant’Omero. 

Abitava in pieno centro ed era co-
nosciutissima, ovviamente, in città. 
Sconcerta che nel 2017 si possa 
morire in questo modo ed è un ul-
teriore dramma la sua richiesta di 
aiuto caduta nel vuoto. 
Dobbiamo lavorare ancora molto, 
per fare in modo che fatti del ge-
nere debbano essere solo un triste 
ricordo e un monito continuo del 
rispetto della vita altrui, in partico-
lare delle donne”. 

UNA FIACCOLATA PER RICORDARE 
LA DOTTORESSA PASQUALONI

Sabato 24 giugno, alle 21,00 dal 
lido La Lucciola è partita una fiac-
colata in ricordo della dottoressa 
Ester Pasqualoni, barbaramen-
te uccisa presumibilmente dallo 
stalker che la perseguitava ormai 
da anni.

La fiaccolata è organizzata dalla 
Commissione pari opportunità del 
Comune di Roseto.

La manifestazione è un modo per 
porre l’attenzione sul tremendo 
problema del femminicidio che in 
questi ultimi mesi sta flagellando il 

Paese e che ha tristemente toccato 
anche la nostra città. 

I rosetani tutti sono invitati a par-
tecipare per ricordare l’amata dot-
toressa Pasqualoni e tutte le donne 
vittime di questi assurdi delitti.

FUNERALI DELLA DOTTORESSA PASQUALONI

I funerali della dottoressa Ester Pasqualoni si sono svolti  sabato 24 giugno, alle 16,30, nella chiesa Madonna 
della Salute a Villa Mosca di Teramo.

Il lutto cittadino, a Roseto, si è tenuto sabato 24 giugno, in concomitanza con i funerali dalle 16,00 alle 18.00

Attualita’ Numero 26
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MANUTENZIONE TERRITORIO DI ROSETO
IN CENTRO, MA ANCHE NELLE FRAZIONI

L’opposizione non perde occasione 
per cercare inutili polemiche. Anco-
ra una volta vengono diffuse notizie 
imprecise, volutamente distorte e 
provocatorie per rappresentare, alla 
cittadinanza, una immagine della 
città che è solo nella mente della 
minoranza e che, invece, i roseta-
ni possono facilmente vedere con i 
propri occhi.

“Cologna spiaggia”, dice l’assesso-
re alla Manutenzione Nicola Petri-
ni, “è stata tirata a lustro, San Gio-
vanni e Santa Petronilla sono state 
pulite, così come tutte le frazioni. 

Ovviamente non dimentichiamo 
nessuno e nessuna zona, a partire 
dal centro cittadino. 

Certo, i mezzi a disposizione, il bi-
lancio carente non aiutano a fare 
tutti gli interventi velocemente 
come vorremmo. 

Ma, con l’aiuto dei dirigenti e dei 
dipendenti del Comune, stiamo fa-
cendo tutto quanto necessario per 
dare a Roseto quell’immagine di 

città turistica, pulita e accogliente 
che l’opposizione vorrebbe can-
cellare per puro calcolo politico e 
danneggiare così l’economia della 
nostra città”.

Incidente A14, coda di 5 chilometri
Incidente sull’A14 nella giornata di 
venerdì 23 giugno 2017 con conse-
guenti gravi ripercussioni sul traffi-
co a Roseto degli Abruzzi.

L’episodio è stato segnalato sul 
tratto dell’autostrada in direzione 
sud (verso Pescara) compreso tra 
i caselli di Roseto degli Abruzzi e 

Atri–Pineto.

A causa dell’incidente, intorno alle 
ore 18,00 di sono stati segnalati ben 
5 chilometri di coda.
Per tale motivo, l’entrata consiglia-
ta verso Pescara è stata quella di 
Pescara Nord-Città Sant’Angelo.

L’uscita consigliata da Autostrade 
per l’Italia per chi proveniva da An-
cona è stata quella di Roseto Degli 
Abruzzi, dove specie a San Giovan-
ni ci sono stati alcuni disagi anche 
a causa dei lavori di sistemazione 
dei marciapiedi lato sud in via Val 
Vomano.

Attualita’ Numero 26
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CALENDARIO DEI MERCATINI SPECIALIZZATI
La giunta comunale ha varato il calendario dei mercatini specializzati che andranno ad aggiungersi ai mercati 
settimanali.
Ecco qui di seguito nel dettaglio l’elenco:

Fiera mostra mercato artigianato oggettivistica prodotti tipici e curiosità varie, 
da svolgersi nei giorni di sabato del 22 luglio e del 19 agosto, 
in via Roma (tratto da piazza Ponno a piazza Filippone), 
dalle ore 16 all’1 di notte. 
Anfa Confesercenti e Fiva Confcommercio.

Fiera mostra mercato

Gustarte, terza edizione – L’artigianato in Movimento, 
da svolgersi ogni lunedì in piazza della Libertà e vie limitrofe 
dalle 16 a mezzanotte,
 dal 26 giugno al 4 settembre. 
Associazione culturale Mondo vivo

Gustarte, terza edizione

Mostra mercato dell’artigianato, hobbistica, antiquariato, prodotti tipici, 
da svolgersi ogni mercoledì in piazza della Libertà e vie limitrofe 
dalle 16 a mezzanotte,  
dal 28 giugno al 6 settembre. 
Confartigianato imprese di Teramo

Mostra mercato dell’artigianato

Mercatino delle curiosità, artigianato, collezionismo etnico ed enogastronomico, 
da svolgersi ogni venerdì in piazza della Libertà e vie limitrofe 
dalle 16 a mezzanotte, 
dal 30 giugno all’8 settembre 
Associazione A.i.m.a.

Mercatino delle curiosità,

Attualita’ Numero 26
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“A COLOGNA SPIAGGIA EFFETTUATO RIPASCIMENTO CON 
SABBIA MALEODORANTE E SCURA CHE SEMBRA “CATRAME”

Giunto in redazione un comunica-
to sulla condizione in cui versava, 
sabato 24 giugno, di mattina, la 
spiaggia nella frazione rosetana di 
Cologna Spiaggia. 

La firma della segnalazione è quel-
la dell’Avv. Alessandro Recchiuti 

- Capogruppo di “Futuro In”, che 
spiega, “come si può evincere dalle 
foto che allega la sabbia utilizzata 
per il ripascimento, con tanto di ru-
spa in bella mostra, era nera, sporca 
e maleodorante... non proprio un 
bel biglietto da visita per una loca-
lità turistica!.

Inoltre spiega che farà un accesso 
agli atti per sapere dove è stata pre-
sa e come è stata posizionata sull’a-
renile, perchè secondo il suo parere 
crede che sia stato arrecato un grave 
danno alla comunità colognese in 
piena stagione estiva. pubblichia-
mo integralmente la sua nota.
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arrecato un grave danno alla fra-
zione di Cologna Spiaggia e alle 
sue attività ricettive, per questo 
farò un accesso agli atti nelle sedi 
competenti per sapere dove è stata 
prelevata la sabbia utilizzata per 
il ripascimento, se è stata adegua-
tamente controllata e come è stata 
posizionata sull’arenile. Infatti, in-
vece di affrontare in maniera seria e 
definitiva il problema dell’erosione 
della spiaggia in questa frazione, si 
è scelta la soluzione più facile che, 
come sempre, alla prima mareggia-
ta vedrà la sabbia “rimangiata” ed 
il problema dell’erosione riproporsi 
puntualmente. 
Infatti lo sanno tutti che a Cologna 
Spiaggia il vero problema sono le 
scogliere posizionate, ma nessuno 
vuole affrontare la situazione in 
maniera seria e risolutiva! Ora ci 
mancava la sabbia nera, maleodo-
rante, che sembra “catrame” a ren-
dere la situazione ancora più grotte-
sca e grave!”

sabato 24 giugno 2017
Avv. Alessandro Recchiuti
Capogruppo di “Futuro In”

riceviamo e pubblichiamo

“Questa mattina i numerosi turisti, 
villeggianti e cittadini che si sono 
recati al mare a Cologna Spiag-
gia hanno trovato una bruttissima 
sorpresa ad attenderli: una sabbia 
sporca, maleodorante, tendente al 
nero che pareva quasi “asfalto”, 
frutto, evidentemente, di un ripa-
scimento fatto in maniera indecoro-
sa e frettolosa, come si può capire 
anche dalla ruspa lasciata in bella 
mostra sulla spiaggia!
Così, oltre a spendere inutilmente 
soldi pubblici, si rischia anche di 
aver danneggiato la balneabilità del 
mare con una sabbia che, questa 
mattina, puzzava addirittura come 
fosse “catrame”, come hanno potu-
to constatare le numerose persone 
che erano al mare sul litorale co-
lognese. A questo punto mi chiedo 
dove sia stata presa questa sabbia 
utilizzata per il ripascimento anche 
perché numerose persone, soprat-
tutto bambini, uscendo dal mare 
hanno avvertito un forte prurito.
Ritengo che, con la stagione esti-
va in pieno svolgimento, sia stato 
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PINETO-ROSETO, PONTE CICLOPEDONALE DEL VOMANO
anche il Sindaco di Pineto Robert 
Verrocchio. 

Quest’ultimo ha chiesto che il Pon-
te serva anche a rinnovare l’atten-
zione sulla qualità ambientale del 
Fiume Vomano, che sarà sempre 
più vissuto dai cittadini dei due 
centri rivieraschi. 

Su questo argomento ha alzato la 
posta il Deputato Tommaso Gino-
ble, rosetano: “Quest’opera ci offre 
l’opportunità per cominciare a im-
maginare un bel Parco Fluviale, che 
offra un luogo di aggregazione, so-
prattutto giovanile, alle nostre due 
comunità: lavoriamo per costruire 
ponti, non muri”.

Alla Conferenza Stampa hanno pre-
so la parola anche Giuseppe Canto-
ro in rappresentanza della Provin-
cia di Teramo, soggetto attuatore 
dei lavori, e l’Assessore Regionale 

La Conferenza Stampa per l’aper-
tura dei lavori sul Ponte Ciclope-
donale del Vomano, si è svolta sul 
luogo del cantiere, a Scerne di Pi-
neto, si è chiusa con un impegno 
chiaro e definito: che il ponte sia 
solo il primo passo di un avvicina-
mento concreto fra le due comunità 
di Pineto e di Roseto degli Abruzzi. 

Questo il filo conduttore che ha 
unito gli interventi di tutte le au-
torità presenti alla manifestazione, 
ciascuna delle quali ha declinato 
l’auspicio con accenti diversi ed 
originali.

Il Consigliere Regionale Luciano 
Monticelli, nel rivendicare la con-
tinuità dell’opera con la sua attivi-
tà da Sindaco di Pineto fra gli anni 
2004 e 2013, ha esortato i Comuni 
a vigilare sul decoro urbano del-
le aree nelle immediate vicinanze 
del nuovo ponte, e ha proposto un 
nuovo terreno su cui le due am-
ministrazioni dovranno lavorare a 
braccetto.

Quello del porticciolo di Roseto, 
che deve essere sempre più senti-
to e trattato come un’infrastruttura 
propria anche della Città di Pine-
to: “Sta nelle cose”, ha affermato 
Monticelli, “con il nuovo ponte la 
distanza percepita fra Roseto e Pi-
neto, e Scerne in particolare, si ab-
batterà drasticamente”.

Il Sindaco di Roseto Sabatino Di 
Girolamo ha manifestato la sua 
piena adesione al progetto, come 

Dino Pepe, titolare della delega al 
Cicloturismo. 
Pepe ha sottolineato la connessione 
di quest’infrastruttura al più ampio 
quadro del progetto “Abruzzo Bike 
to Coast”: “Lavoriamo per una pi-
sta ciclabile unica da Martinsicuro 
a San Salvo, collegata al Molise e 
alle Marche, fruibile per turisti e 
cittadini: questo Ponte ne sarà uno 
degli snodi principali. 
Ora ci concentreremo sulla realiz-
zazione dell’infrastruttura lungo la 
costa dei Trabocchi, dove la Regio-
ne sta investendo risorse importan-
ti”.
Il Consigliere Luciano Monticelli 
ha annunciato che entro l’estate si 
terrà un Convegno in cui le nuove 
possibilità di collaborazione fra le 
due comunità di Pineto e Roseto 
degli Abruzzi, coadiuvate dagli enti 
territoriali superiori, saranno valu-
tate ed approfondite dagli ammini-
stratori e dalla cittadinanza.
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BORSA DI STUDIO A STUDENTESSA 
DEL LICEO SAFFO DI ROSETO

Si è svolta al Palazzo Melatino, sede della Fondazione Tercas, la ceri-
monia di consegna di una Borsa di studio – promossa dall’Associazione 
Intercultura Onlus e sostenuta dalla Fondazione Tercas – a FATJONA 
GJKOPULLI una studentessa del liceo Saffo di Roseto, diciassettenne, 
nata ad Atene e di origini albanesi, che vive con la famiglia a Roseto degli 
Abruzzi e che nei prossimi mesi partirà per un anno in Argentina  accolta 
da una famiglia e da una scuola del posto.
Alla cerimonia della consegna della Borsa di studio erano presenti:  il 
Presidente Enrica Salvatore, il componente del Consiglio di Ammini-
strazione  Marco di Pietro ed Annamaria Merlini Segretario Generale 
dell’Ente; i rappresentanti dell’Associazione  Intercultura: Anna Pessato 
dell’ Ufficio Borse di studio e  Piero Assenti, Presidente del Centro locale 
di Teramo.
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Conquista il Titolo Italiano di salto 
triplo under 18 e stabilisce il nuovo 
Record Regionale di categoria

I Campionati Italiani individuali 
under 18 di atletica leggera svol-
ti nel fine settimana a Rieti hanno 
riconsegnato il Titolo Tricolore nel 
salto triplo a Salvatore Angeloz-
zi, dopo quello vinto due anni fa a 
Sulmona tra i cadetti. Il giovane al-
lievo, prodotto del vivaio giovanile 
dell’Atletica Vomano Gran Sasso, 
sotto la supervisione del Prof. Clau-
dio Mazzaufo e Marco Di Marco, 
nelle qualificazioni aveva saltato 
a mt 13,95, ma il capolavoro l’ha 
compiuto nella finale, atterrando 
a mt 14.95, misura che costituisce 
il nuovo Primato Regionale di ca-
tegoria, oltre al minimo di parteci-
pazione ai Mondiali under 18 e per 
i Campionati Europei under 20, in 
programma nel mese di agosto in 
Italia a Grosseto.  
Dal sito ufficiale della Federazio-
ne Italiana di Atletica Leggera si 
legge “I numeri che non ti aspetti 
e soprattutto risultati regolari, che 
nobilitano questa finale: Salvatore 
Angelozzi, abruzzese supervisiona-
to da Claudio Mazzaufo, atterra a 
14.95 (+0.5), e supera 14.93 (+1.7) 
del veneziano Fabio Pagan, fratello 
d’arte nel settore dei salti orizzon-
tali. Per entrambi una serie di PB 
francamente inattesa: bravi a inter-
pretare nel modo giusto condizioni 
inconsuete. Per il bronzo c’è Davi-
de Barone, però con troppo vento 

(14.24/+3.7, regolare 13.75/+16). 
Con tre nulli esce di scena Leonar-
do Tommasi, che ieri in qualifica-
zione aveva migliorato in modo 
mostruoso il PB.”
A termine della gara attraverso il 
suo profilo Facebook, Angelozzi ha 
dichiarato: “La gara più bella del-
la mia vita, due anni dopo Sulmo-
na ho riprovato le stesse emozioni. 
Dopo un inizio di stagione un pò 
tentennante è finalmente arrivato 

il salto che sognavo..14.95 che è 
anche il minimo di partecipazione 
per i campionati mondiali U18 e i 
campionati europei U20,tutto que-
sto è stato possibile grazie alla mia 
famiglia che mi supporta sempre, 
alla supervisione del prof Claudio 
e di Marco Di Marco (anche i miei 
compagni di allenamento),alla mia 
società Vomano Gran Sasso e al 
team Angelo Masci + Emiliano DE 
Luca.”

Angelozzi, dell’Atletica Vomano Gran Sasso

sport Numero 26
25 giugno 2017
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ION LUPUSOR NUOVO GIOCATORE SHARK 

sport Numero 26
25 giugno 2017

Il Roseto Sharks è lieto di comuni-
care di aver siglato un accordo con 
l’atleta Ion Lupusor, che da oggi è 
nuovo giocatore biancazzurro. 

Ala grande di 202 centimetri, clas-
se 1996, Lupusor si unisce al con-
fermato Riccardo Casagrande nel 
roster 2017/2018 a disposizione di 
coach Di Paolantonio. 

Cresciuto nelle giovanili della Vio-
la Reggio Calabria, l’atleta italia-
no, ma di origine moldava, l’anno 
scorso si è messo in mostra nel 
campionato di Serie A2 Ovest, di-
videndo la stagione tra Reggio (5.7 
punti e 2.8 rimbalzi in 14 gare) e 
Scafati (6.1 punti e 2.8 rimbalzi in 
12 partite di stagione regolare e 8.2 
e 3 nei playout). 
Lupusor vanta, inoltre, numerose 
presenze con le Nazionali giovanili 
azzurre, con cui ha disputato, nel 
2015, il Mondiale U19. 

Secondo giocatore senior inserito 
in squadra, darà una grossa mano 
agli Sharks nella rincorsa alla sal-
vezza durante la prossima Serie 
A2: “La società punta molto su un 
giovane atleta come Lupusor - sve-
la il Presidente rosetano, Daniele 
Cimorosi - è un giocatore che ab-
biamo fortemente voluto e sono fe-
lice abbia scelto la nostra squadra. 

Sono sicuro che giocare a Roseto 
sarà un toccasana per la sua car-
riera, che spero possa svilupparsi 

ottimamente proprio a cominciare 
dal prossimo ottobre, quando do-
vrà aiutarci a raggiungere il nostro 
obiettivo salvezza. 
Ho sEmpre stuzzicato Lupusor du-
rante i tanti raduni della Nazionale 
qui all’Hotel Bellavista: alla fine mi 
ha dato retta!”.

Soddisfatto anche il coach e diret-
tore sportivo degli Squali, Emanue-
le Di Paolantonio, il quale ha così 
commentato l’ingaggio del 21enne 
giocatore: “Siamo molto contenti 
di aver trovato l’accordo con Ion, 
che arriva a Roseto dimostrando 
di avere grandi motivazioni e tanta 

voglia di continuare il suo processo 
di crescita. 

Credo che questi aspetti possano 
fare la differenza. 

Siamo convinti che questo possa 
essere l’anno della sua definitiva af-
fermazione in A2: faremo il neces-
sario per metterlo in condizione di 
rendere al massimo”. 

Prosegue senza sosta, intanto, il la-
voro della dirigenza biancazzurra, 
impegnata nel fitto mercato estivo, 
al fine di completare al più presto il 
prossimo Roseto Sharks.
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