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La Giunta regionale, su proposta del presidente Lu-
ciano D’Alfonso, ha stabilito le modalità di attuazio-
ne degli “Interventi di valorizzazione e sviluppo turi-
stico strategico integrato e sostenibile con recupero di 
borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese” 
sostenuti da risorse PAR FSC pari a 14 milioni 800 
mila euro, assegnati con Delibera CIPE n. 26/2016. 

La società Jfc di Faenza ha stilato una classifica delle 
destinazioni balneari italiane, analizzando 116 locali-
tà turistiche. 
Roseto degli Abruzzi è risultata (su 116) la seconda 
località turistica più conveniente in Italia (subito dopo 
Alba Adriatica) e prima di Gatteo a Mare. 

Riportiamo quanto scritto da Selena il 29 giugno 2017 
nel sito Leonardo.it nelle pagine dedicate ai viaggi.

Per una vacanza d’estate l’Abruzzo potrebbe essere 
una meta non troppo affollata dai turisti, ma al con-
tempo bellissima e sorprendente

ROSETO SECONDA IN ITALIA TRA LE
LOCALITÀ TURISTICHE PIÙ CONVENIENTI

Leonardo.it Viaggi inserisce Roseto degli Abruzzi
tra le 5 spiagge più belle dell’Abruzzo

14 milioni 800 mila euro per la valorizzazione turistica dei borghi
Tra i comuni beneficiari figura anche Roseto degli Abruzzi

Sono in arrivo fino a 140 mila euro anche per Montepagano?

ORDINANZANZA MOVIDA – ORARI E REGOLE
Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, ha firmato l’ordi-
nanza per migliorare la vivibilità delle zone centrali 
della città e del lungomare 
“Con questa ordinanza abbiamo recepito le esigenze 
dei titolari di locali e stabilimenti ma siamo stati an-
che molto precisi in materia di rispetto del riposo dei 
cittadini”, dice il primo cittadino.
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Attualita’

Riceviamo e pubblichiamo –

Una serata emozionante, a #piazza-
minifestival – sabato 1 luglio, dalle 
21,30 alle 23, in piazza Cappella 
– all’interno del Caffeina Festival 
2017.

Hanno partecipato Gaia Di Giusep-
pe e Marco Boni, entrambi abruz-
zesi, cantanti, pianisti e provenienti 
dalla trasmissione Rai 1 “Ti lascio 
una canzone”, edizione 2015; sono 
i più giovani della “piazza”.
Gaia Di Giuseppe, 12 anni, di Ro-
seto degli Abruzzi. Inizia a cantare 
e a suonare il pianoforte all’età di 6 
anni, vincendo numerosi concorsi, 
fino ad arrivare all’ottava edizione 
di Tluc; poi vola in Russia, dove 
rappresenta l’Italia ad un concorso 
internazionale e si aggiudica il 1° 
premio di categoria. Lo stesso ac-
cade, tra l’altro, al 19esimo Mini 
Festival di Viterbo, nel dicembre 
2016.
È uscito il suo primo singolo, sulle 
maggiori piattaforme digitali, ed è 
in corso l’iscrizione al Conserva-
torio musicale per pianoforte clas-
sico. Il suo repertorio è soprattutto 
italiano, interpretato in modo inten-
so e coinvolgente.
“Grazie di cuore per avermi invita-
to a questo fantastico evento – dice 
Gaia – che sarà il mio primo, vero, 
concerto, in cui canterò e suonerò 
gran parte delle canzoni del mio 
repertorio… l’occasione per farvi 
ascoltare la mia musica e quella del 
mio grande amico, Marco Boni… 

una grande serata, ricca di emozio-
ni!”

Marco Boni, 13 anni, di Avezzano. 
Numerose esperienze televisive su 
Rai Uno (Tluc e altre), vincitore di 
concorsi in tutta Italia, ha rappre-
sentato due volte il nostro Paese 
alla finale mondiale del Sanremo 
Junior Festival, classificandosi al 
3° posto. Nel 2016 ha partecipato 
al 19° Mini Festival di Viterbo (3° 
tra gli under 15).
Ancora una volta, un giovane inter-
prete dell’ultima edizione del Mini 
Festival di Viterbo ha aperto il con-
certo;  Gian Marco Piccini, 19 anni, 
di Blera, già vincitore di due edi-
zioni del concorso.

Paolo Moricoli

Gaia Di Giuseppe e Marco Boni, due stelle al PiazzaMinifestival
Viterbo, Caffeina 2017 - Sabato 1 luglio 21,30 piazza Cappella
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Attualita’
Anarchia totale sul lungomare di Cologna Spiaggia

re l’annosa questione degli Agri-
Camping non è stata affrontata con 
la stessa determinazione messa in 
campo dall’Amministrazione Pa-
vone che aveva iniziato un percorso 
che avrebbe portato a dare delle re-
gole certe e a far rispettare la leg-
ge in materia. In quest’ultimo anno 
abbiamo assistito ad un proliferare 
di costruzioni in molti terreni, ve-
diamo che aree private vengono uti-
lizzate come sosta camper facendo 

Il titolo è quello di una nota diffu-
sa dall’ex sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, Enio Pavone, che spiega 
quello che secondo il suo punto di 
vista sta succedendo nella popolosa 
frazione rosetana.
Riportiamo qui di seguito il suo co-
municato.

“E’ veramente incredibile ciò che 
sta succedendo a Cologna Spiaggia” 
sottolineano l’ex primo cittadino, 
ed attuale Capogruppo di “Avanti X 
Roseto”, Enio Pavone, ed il Capo-
gruppo di “Liberalsocialisti-Insie-
me per Roseto”, Nicola Di Marco. 

“Leggiamo infatti che l’Ammini-
strazione Di Girolamo-Ginoble in-
tende addirittura utilizzare un pezzo 
di piazza Redipuglia, completata ed 
inaugurata solo un anno fa, per tra-
sformarla in parcheggio. 

Su questa scelta abbiamo già rac-
colto le vibranti proteste di tanti cit-
tadini che non vogliono che si rovi-
ni quella piazza che è una delle più 
grandi della Città di Roseto degli 
Abruzzi e che rappresenta uno spa-
zio importante a disposizione della 
collettività di Cologna Spiaggia. 

Ci auguriamo che, come rappre-
sentato anche con una mozione in 
Consiglio Comunale, venga al più 
presto realizzata anche la palestra 
adiacente alla scuola che, come da 
crono-programma approvato dal 
Consiglio comunale, doveva già 
essere ultimata” proseguono i Capi-

gruppo dell’opposizione. 

“Invitiamo pertanto il Sindaco, Sa-
batino Di Girolamo, a ritirare l’in-
comprensibile ordinanza n. 123 del 
04/04/2017 con cui ordina l’istitu-
zione di parcheggi in Piazza Redi-
puglia”.

“Le problematiche per Cologna 
Spiaggia non finiscono però qui. 
Infatti vediamo che sul lungoma-
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una concorrenza sleale rispetto ai 
campeggi regolari ed alle altre atti-
vità similari. 

In più, in queste aree private, non si 
capisce bene chi paga la TARI per i 
rifiuti prodotti da questi camperisti, 
dove questi vanno a scaricare, se 
vengono rispettate le norme igieni-
co-sanitarie e tante altre problema-
tiche varie di cui l’Amministrazione 
Di Girolamo-Ginoble non sembra 
volersi occupare” dichiarano Pavo-
ne e Di Marco. “Annunciamo sin da 
ora che, su questi argomenti che ab-
biamo deciso di portare alla pubbli-
ca attenzione, presenteremo delle 
formali e specifiche interrogazioni 
in Consiglio comunale”.

“L’Amministrazione Pavone aveva 
indicato nel suo programma la so-
luzione urbanistica  a queste ano-
malie degli Agri-Camping e delle 
aree private utilizzate come sosta 
camper o per altre finalità d’impre-
sa turistiche e ricettive. 

La soluzione passa attraverso una 
variante urbanistica che dia una de-
stinazione turistica e ricettiva per le 
aree di Cologna Spiaggia, in modo 
da dare la possibilità a chi ha mezzi 
finanziari, idee e capacità d’impresa 
di poter esercitare queste attività nel 
rispetto delle leggi e far sì pertanto 
che tutto il lungomare di Cologna 
Spiaggia possa avere un’immagi-
ne diversa, al passo con i tempi e 
mettere tutti gli imprenditori sullo 

stesso piano nel rispetto delle leggi, 
delle imposte, delle tasse e delle re-
gole da rispettare a livello sanitario, 
fiscale ed amministrativo” conclu-
dono Pavone e Di Marco. 

“L’Amministrazione Di Girolamo-
Ginoble è invece completamente 
assente su questi temi e anche per 
quanto riguarda i controlli, al mo-
mento nulli, si mostra quantomeno 
latitante”.
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RIPASCIMENTO ARENILE COLOGNA 
LA SABBIA A NORMA DI LEGGE 
LE ANALISI DI 3 ENTI DIVERSI 

Sulla polemica sollevata nei giorni 
scorsi dall’opposizione in merito 
alla spiaggia di Cologna, è oppor-
tuno sottolineare alcune semplici, 
anche se ovvie, precisazioni. 

Il ripascimento dell’arenile di Co-
logna spiaggia è stato necessario 
per il fenomeno erosivo che aveva 
ridotto ai minimi termini il litorale 
in quella zona. 

Si è trattato di una quantità più che 
consistente, circa mille metri cubi 
di sabbia marina, che – prima di es-
sere scaricata – è stata sottoposta ad 

analisi di tre enti diversi tra cui il 
Comune di Roseto.

L’amministrazione ha affidato le 
analisi a un laboratorio privato e i 
risultati sono stati verificati dalla 
Asl di Teramo. 

Per quanto riguarda la scogliera, 
inoltre, l’allarme lanciato dagli 
operatori è stato già raccolto ed è 
stata interessata Regione Abruzzo. 
Appena conclusa la stagione estiva 
l’amministrazione coinvolgerà di 
nuovo l’ente regionale per risolvere 
definitivamente questo problema. 

“Le dichiarazioni della minoran-
za”, dice il vicesindaco Simone 
Tacchetti, “non supportate da ele-
menti provanti di alcun tipo ma ri-
spondenti solo alla sterile polemica 
che le opposizioni cercano in tutti 
i modi di evocare per ogni motivo, 
arrecano un danno agli operatori 
turistici e, addirittura si potrebbe 
configurare un procurato allarme 
quando l’esponente di opposizione 
parla, ancora una volta senza alcu-
na prova scientifica, di bambini che 
avrebbero riscontrato prurito dopo 

aver messo piede in spiaggia. 
Se la precedente giunta avesse avu-
to, durante il proprio mandato, lo 
stesso zelo che mette nel sollevare 
polemiche, tanti problemi a Colo-
gna spiaggia, che noi stiamo risol-
vendo, oggi non ci sarebbero. 

Ci chiediamo, infine, cosa pensano 
gli operatori turistici della zona in-
teressata dal ripascimento? 

Sono d’accordo o si tratta solo di 
una speculazione politica di basso 
profilo?”.

Il vice sindaco Tacchetti; scrive in una nota: 
“si potrebbe configurare un procurato allarme”

Attualita’ Numero 27
2 LUGLIO 2017
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Come sempre, quando viene colta 
in flagrante dinanzi a macroscopici 
errori, l’Amministrazione rosetana 
non trova niente di meglio da fare 
che ribattere in maniera arrogante 
e scomposta, senza fornire alcuna 
risposta concreta: atteggiamen-
ti indegni per chi ricopre un ruolo 
istituzionale e dovrebbe invece ga-
rantire la salute e la sicurezza dei 
propri concittadini.

Il Vice-Sindaco Simone Tacchetti, 
che evidentemente da quando rico-
pre il suo ruolo non frequenta più 
molto Cologna Spiaggia, avrebbe 
fatto meglio a venire a constata-
re, di persona, lo stato in cui ver-

stagione estiva? 

Magari vorrà dire che le immagi-
ni sono state ritoccate o che siamo 
stati tutti vittime di allucinazioni 
collettive?! 

Nella consueta risposta elusiva si 
parla poi di attenti controlli senza 
però fornire alcun dato concreto: 
benissimo, mi auguro che nel pros-
simo Consiglio Comunale potrà 
fornirci queste carte e le dovute 
spiegazioni su come sono stati ese-
guiti i lavori, compresa l’evidenza 
dei controlli effettuati dal Comu-
ne sulla posa della sabbia stessa, 
anche perché io ho già provvedu-

sa l’arenile nella frazione, invece 
si permette addirittura di negare 
l’evidenza dei fatti, conclamata da 
immagini, foto e numerose testi-
monianze dirette che lasciano ve-
ramente poco spazio alle parole e 
agli sterili attacchi di qualche loro 
amico.

L’opera di ripascimento che ha ri-
guardato il litorale nord del lungo-
mare di Cologna Spiaggia, è bene 
precisarlo, è stata totalmente sba-
gliata nei modi e nei tempi ed i suoi 
pessimi risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. T

acchetti invece di pensare allo spre-
co di soldi pubblici ed ai danni 
procurati alla collettività preferisce 
mettere, passatemi l’immagine, la 
“testa sotto la sabbia” per non ve-
dere. 

Forse vorrebbe negare che la sab-
bia, sabato scorso, già non c’era già 
più? 

Oppure che la ruspa era parcheg-
giata in bella mostra sulla spiaggia 
in mezzo ai villeggianti in piena 
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“DALL’AMMINISTRAZIONE NESSUNA RISPOSTA
CONCRETA SUL RIPASCIMENTO A COLOGNA SPIAGGIA 

E LA SOLITA ARROGANZA USATA 
PER CELARE LE PROPRIE NEGLIGENZE”

Non si fa attendere la controrisposta del consigliere 
Alessandro Recchiuti: che in una nota diffusa dice:
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to a fare l’accesso agli atti e sono 
intenzionato ad andare a fondo in 
questa vicenda, anche perché sono 
francamente stufo del loro modo di 
amministrare “grossolano” e poco 
trasparente.

Infine permettetemi di rispondere 
agli attacchi mossi alla mia perso-
na, in maniera vergognosa, dal Vi-
ce-Sindaco Tacchetti e da qualche 
amico di questa Amministrazione 
che evidentemente non rappresen-
ta tutti gli operatori turistici di Co-
logna Spiaggia che, invece, sono 
seriamente preoccupati per questa 
vicenda. 

Dicono che starei procurando allar-
me e danni agli operatori turistici 
con le mie parole, bene, allora li 
invito a denunciarmi alle autorità 
competenti, così finalmente vedre-
mo chi ha ragione e chi no, anche se 
non so francamente se gli converrà 
farlo. 

Invito poi il Vice-Sindaco Tacchetti 
e tutta l’Amministrazione a pren-
dersi le proprie responsabilità: è un 
anno ormai che governano la nostra 
Città e non sanno fare altro che dare 
la colpa, per ogni minimo proble-
ma, a chi li ha preceduti dimenti-
cando di aver guidato questa Città 
per quasi 40 anni: è ora che inizino 
a prendersi le proprie responsabili-
tà e a guardare in faccia il proprio 
elettorato, anche perché Roseto de-
gli Abruzzi è stufa del loro atteggia-
mento arrogante e che sta arrecando 
tanti danni al territorio.

Ultima, ma importante osservazio-
ne: si vuole far credere che il sotto-
scritto danneggi il turismo della no-
stra Città, quando invece il danno 
lo fa una politica poco attenta alle 
vere esigenze degli operatori turi-
stici e delle persone che frequenta-
no i nostri bellissimi territori. 

Piuttosto, se fossi nella maggioran-
za, mi interrogherei sul fatto che 
una seguitissima trasmissione RAI 
andata in onda domenica scorsa 
abbia dedicato moltissimo tempo 
a parlare di località a noi vicine 
(vedi Giulianova e Pineto) igno-
rando completamente Roseto degli 
Abruzzi. 

Se fossi in un Sindaco, o Vice-
Sindaco, piuttosto che ribattere alle 
legittime denunce di consiglieri 
comunali, andrei nelle sedi com-
petenti per far sentire con forza il 
disappunto di una Città intera (e 
in questo caso sì, degli operatori 
turistici) completamente ignorata 
da una trasmissione nazionale che 
comunque costituisce una vetrina 
importante da un punto di vista tu-
ristico. 

Avv. Alessandro Recchiuti 
Capogruppo di “Futuro In”
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La società Jfc di Faenza ha stilato una classifica delle 
destinazioni balneari italiane, analizzando 116 località 
turistiche. 

Roseto degli Abruzzi è risultata (su 116) la seconda 
località turistica più conveniente in Italia (subito dopo 
Alba Adriatica) e prima di Gatteo a mare. 

Nella classifica delle località più rilassanti e tranquille, 
invece, è al 12° posto (su 116). 

ROSETO SECONDA IN ITALIA TRA LE
LOCALITÀ TURISTICHE PIÙ CONVENIENTI

Mentre nella classifica delle più accoglienti e ospitali 
è al 19° posto (sempre su 116).

“Questo dato, unito al ritorno della Bandiera blu e del-
la Bandiera verde (per le spiagge a misura di bambi-
no)”, dice il sindaco Sabatino Di Girolamo, “ci dice 
che stiamo lavorando bene, tutti – sia istituzioni pub-
bliche che operatori privati – per rilanciare il nome 
della nostra città a livello nazionale, come merita. 

Continueremo a impegnarci in questa direzione per far 
sì che riconoscimenti  ufficiali e sondaggi indipenden-
ti portino Roseto degli Abruzzi sempre ai vertici delle 
località turistiche italiane”. 

L’osservatorio italiano Jfc, quest’anno, ha preso in 
esame, in particolare la “comfort zone” (dove si tro-
va una situazione di familiarità, confidenza, sicurezza, 
nella quale non si percepiscono né rischi né pericoli). 

Per le famiglie italiane, spiega lo studio della Jfc, una 
spiaggia vicino all’alloggio, ben attrezzata, con om-
brelloni, baby kinderheim, servizio di bar e ristora-
zione, vale molto di più di un fondale maldiviano; la 

Attualita’ Numero 27
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certezza di avere servizi alla persona a disposizione 
– come possono essere le farmacie ma anche quelli 
dedicati alla bellezza e all’infanzia – valgono più di 
una molteplicità di opzioni di wellness e percorsi be-
nessere.

Molto importante, infine, l’esposizione turistica sui di-
spositivi mobili. 

Dopo l’utilizzo della rete web come piattaforma di ac-
quisizione delle informazioni (si legge nel voluminoso 
dossier della Jfc), la seguente esplosione delle prenota-
zioni online, oggi gli italiani arrivano all’uso dei dispo-
sitivi mobili per la vacanza, utilizzando smartphone e 
tablet in ogni fase della pianificazione e del consumo:

• nel momento di raccolta delle informazioni;
• nella fase di prenotazione dei soggiorni;
• durante la vacanza, per ottenere informazioni;
• al termine della vacanza per “recensirla”. 

Metodologia
Panorama turismo – mare Italia, ha sviluppato un mo-
dello di rilevazione scientifica altamente attendibile. 

Lo studio “Mode, tendenze e previsioni delle vacanze 
al mare 2017 – La vacanza comfort zone” è stato con-
dotto da Jfc nel periodo 3 maggio – 1 maggio 2017, 
con rilevazioni dirette e indirette. 

Il panel utilizza:
• Interviste on line con 1.219 operatori del ricet-
tivo alberghiero ed extralberghiero; 
11 tour operator nazionali, 
144 agenzie di viaggio; 
122 agenzie di affittanza, 
388 titolari di attività balneari, commerciali e ristora-
tive.

• Interviste telefoniche su 69 referenti di uffici 
Iat; su 71 referenti commerciali e/o direttori di consor-
zi, coop turistiche; 
su 17 presidenti e/o direttori di associazioni alberga-
tori; 
su 26 referenti delle agenzie di affittanza; 
su 232 titolari di attività balneari, commerciali e risto-
rative.

Attualita’ Numero 27
2 LUGLIO 2017

ROSETO SECONDA IN ITALIA TRA LE
LOCALITÀ TURISTICHE PIÙ CONVENIENTI
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Riportiamo quanto scritto da Selena 
il 29 giugno 2017 nel sito Leonar-
do.it nelle pagine dedicate ai viaggi.

Per una vacanza d’estate l’Abruzzo 
potrebbe essere una meta non trop-
po affollata dai turisti, ma al con-
tempo bellissima e sorprendente. 
Benchè questa regione sia famosa 
per il Parco Regionale e quindi si 
ricolleghi più a un’idea di vacan-
ze primaverili, sempre più persone 
decidono di venire in Abruzzo sce-
gliendola come meta balneare. 

Le spiagge sono bellissime e posso-
no variare a seconda delle esigenze: 
alcune hanno un fondale basso per-

Leonardo.it Viaggi inserisce Roseto degli Abruzzi
tra le 5 spiagge più belle dell’Abruzzo

fetto per i bambini e le famiglie, al-
tre invece sono più “avventurose” e 

permettono ai visitatori di praticare 
sport acquatici.

Attualita’ Numero 27
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Le 5 spiagge più belle dell’Abruzzo

Punta Aderci:
a pochi chilometri da Vasto, questa 
zona è una riserva incontaminata 
naturale dove spiaggia, boschi e 
macchia mediterranea si fondono 
perfettamente l’una con l’altra. 

Considerata una delle spiagge più 
belle d’Italia, questa zona di litorale 
è caratterizzata da acque cristalline 
e ricco di fauna marina interessante 
che, gli appassionati di snorkeling, 
potranno ammirare anche solo gra-
zie a maschera e boccaglio.

Abruzzo mare: 5 posti da non perdere
Rocca San Giovanni: 

ci spostiamo verso Chieti, in una 
delle spiagge premiate con la Ban-
diera Blu e 4 Vele da Legambiente. 

Qui le acque sono limpide e il trat-
to di costa che caratterizza questa 
spiaggia è punteggiato da tante ca-
lette e baie di una bellezza unica e 
sorprendente. 

Insenature improvvise, rocce e sco-
gli, nascondono anche qui una fau-
na marina emozionante.

Vasto Marina: 

in provincia di Chieti si trova que-
sta zona di spiagge conosciute an-
che come Golfo D’Oro. 

La sabbia ha il colore dell’oro e gli 
stabilimenti balneari sono perfetti 
sia per le famiglie che per gli aman-
ti di sport. 

Potrete cimentarvi nel beach vol-
ley, nel beach soccer, beach tennis 
e poi lanciarvi in mare e mettervi 
alla prova con pedalò, gommoni e 
canoe.
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Abruzzo mare: 5 posti da non perdere

Roseto degli Abruzzi: 

andando verso Teramo troviamo 
questa spiaggia, un tempo cono-
sciuta come “Lido Delle Rose” per 
le tante rose che coloravano tutta 
quest’area e animavano i balconi 
delle abitazioni. 

Ancora oggi, sul lungomare, pos-
siamo ammirare questi fiori, ma 
anche pini e palme che fanno da 
cornice perfetta ai negozi, ai bar e 
ai tanti locali della costa. 

Per questo Roseto degli Abruzzi è 
perfetta sia per giovani che per fa-
miglie.

Alba Adriatica: 

sempre a Teramo si trova l’ultima 
spiaggia di questa top 5 delle loca-
lità più belle dell’Abruzzo. 

Conosciuta come “Spiaggia d’Ar-
gento” è una delle località balneari 
più poliedriche di tutte. 

È perfetta per chiunque, grandi, 
piccini, giovani e anziani. 

Se vi trovate qui in occasione del 
Carnevale Estivo potrete ammirare 
carri allegorici e divertirvi con tutta 
la gente del posto.
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EMERGENZA IDRICA – DIVIETO DELL’USO 
DELL’ACQUA PER FINI NON POTABILI 

Il sindaco ha emesso un’ordinan-
za che prevede il divieto dell’uso 
dell’acqua per consumi che non si-
ano strettamente potabili e per uso 
igienico, evitando pertanto l’uso 
per altri scopi, in particolare quello 
irriguo.

Le violazioni saranno perseguite a 
norma di legge, con la sanzione da 
25 e 500 euro.

L’ordinanza segue un invito del-
la Ruzzo reti, indirizzato a tutti i 
primi cittadini dei Comuni serviti 
dai propri servizi, dovuto alla si-
tuazione di emergenza idrica che 
va “progressivamente inasprendosi 
nell’intera provincia di Teramo. 

Le difficoltà di approvvigionamen-
to dell’acqua potabile”, scrive la 

Ruzzo reti, “dovute principalmente 
alle condizioni climatiche e di ec-
cessiva siccità, vengono aggravate 
dall’abnorme consumo di acqua”.

L’acquedotto prevede interventi e 
strategie idonei e predisponendo, 
se necessario, turnazioni nella di-
stribuzione dell’acqua
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DIVIETO DI BALNEAZIONE RIMOSSO
ANALISI DELL’ARTA VALORI LUSINGHIERI

Il divieto di balneazione emesso 
dal sindaco la notte di venerdì, in 
via precauzionale, nei pressi della 
concessione “Mal di mare” è ces-
sato domenica sera, in quanto ave-
va la durata di 48 ore. 

Nel frattempo, a ulteriore salva-
guardia della salute pubblica, sono 
state effettuati prelievi per ana-
lisi specifiche, affidate all’Arta, 
l’Agenzia regionale per la tutela 
dell’ambiente. 

I risultati sono stati diffusi e deline-
ano una situazione più che confor-
me alle norme.

“I dati Arta”, dice il sindaco Saba-
tino Di Girolamo, “finanche quelli 
derivanti da prelievi nella zona in-
teressata dallo sversamento acci-
dentale di venerdì scorso, confer-
mano l’ottima qualità dell’acqua di 
balneazione di Roseto degli Abruz-
zi. 

La nostra città, quindi, conferma 
di essere meritevole del riconosci-
mento della Bandiera blu”.

L’Arta, infatti, dopo aver analizzati 
i campioni di acqua nel punto a 50 
metri a nord foce torrente Borsac-
chio, e su campioni prelevati nello 
specchio antistante e cento metri a 
sud lo stabilimento “Mal di mare”, 
certifica che i risultati sono tutti 
conformi con valori enormemente 
inferiori al limite consentito.

Attualita’

Nel dettaglio: 

campione prelevato 50 metri a nord foce TORRENTE Borsacchio

Conta enterococchi (UFC/100mL): inferiore a 4 (valore limite 200 UFC/100mL)

Escherichia coli (MPN/100mL): inferiore a 10 (valore limite 500 MPN/100mL)

campione prelevato DINANZI scolo acque bianche antistante stabilimento “Mal di mare”

Conta enterococchi (UFC/100mL): inferiore a 1 (valore limite 200 UFC/100mL)

Escherichia coli (MPN/100mL): inferiore a 10 (valore limite 500 MPN/100mL)

campione prelevato 50 metri a NORD scolo acque bianche antistante stabilimento “Mal di mare

Conta enterococchi (UFC/100mL): inferiore a 4 (valore limite 200 UFC/100mL)

Escherichia coli (MPN/100mL): inferiore a 10 (valore limite 500 MPN/100mL)

campione prelevato 100 metri a SUD scolo acque bianche antistante stabilimento “Mal di mare

Conta enterococchi (UFC/100mL): inferiore a 1 (valore limite 200 UFC/100mL)

Escherichia coli (MPN/100mL): inferiore a 10 (valore limite 500 MPN/100mL)..XX

Numero 27
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14 milioni 800 mila euro per la valorizzazione turistica dei borghi
Tra i comuni beneficiari figura anche Roseto degli Abruzzi

Sono in arrivo fino a 140 mila euro anche per Montepagano?

La Giunta regionale, su proposta 
del presidente Luciano D’Alfonso, 
ha stabilito le modalità di attua-
zione degli “Interventi di valoriz-
zazione e sviluppo turistico stra-
tegico integrato e sostenibile con 
recupero di borghi di aree interne, 
rilancio delle micro imprese” so-
stenuti da risorse PAR FSC pari a 
14 milioni 800 mila euro, assegnati 
con Delibera CIPE n. 26/2016. 

Nello specifico, la Giunta ha ap-
provato la ripartizione dei fondi di-
sponibili, ai Comuni aderenti alle 
associazioni abruzzesi dei Borghi 
denominate “Borghi più belli d’I-
talia”, “Borghi autentici d’Italia”, 
“Bandiera Arancione”, “Borghi 
Ospitali”, nonché i borghi appar-
tenenti all’area di progetto indi-
viduata come Area Basso Sangro 
Trigno per la quale è stata appro-
vata una Convenzione propedeuti-
ca alla sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma Quadro in attuazio-
ne della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne.

In relazione ai “Borghi autenti-
ci d’Italia, i Comuni beneficiari 

sono:  Aielli, Archi, Barrea, Cala-
scio, Campo di Giove, Capistrello, 
Cappadocia, Cappelle sul Tavo, 
Carsoli, Castel di Ieri, Castelvec-
chio Calvisio, Castelvecchio Su-
bequo, Cerchio, Civitella Roveto, 
Collarmele, Corfinio, Fallo, Fara 
San Martino, Goriano Sicoli, Let-
topalena, Magliano dei Marsi, 
Monteferrante, Morino, Moscufo, 
Perano, Pereto, Pescina, Rocca 
di Botte, Roseto degli Abruzzi 
(Montepagano), San Valentino in 
Abruzzo Citeriore, San Vincenzo 
Valle Roveto, Sante Marie, Scon-
trone, Scurcola Marsicana e Silvi.

La Giunta ha, inoltre, stabilito qua-
le limite massimo di finanziamen-
to concedibile a ciascun Comune 
inserito negli elenchi la somma di 
140mila euro. 

Le opere ammissibili a finanzia-
mento devono ricadere all’interno 
della perimetrazione del Borgo-
Centro storico ed ai fini di un dise-
gno strategico unitario, è stato de-
ciso che il 10% del finanziamento 
concesso potrà essere utilizzato dai 
Comuni per la predisposizione del 

“Piano del centro storico”, così da 
indurre all’integrazione degli inter-
venti (Pubblico-Privato).

È stato poi stabilito che le risorse 
residue disponibili all’esito del-
la ripartizione, nonché le ulterio-
ri economie che si generassero in 
fase di rendicontazione delle spese 
ad opera dei comuni inclusi negli 
elenchi, saranno attribuite, con 
successivo provvedimento, in fa-
vore di iniziative che valorizzino i 
circuiti regionali del vino e dell’o-
lio capaci di garantire una ricaduta 
turistico-culturale e strategica sul 
territorio. 

Al Servizio “Edilizia Sociale” sono 
demandati gli adempimenti con-
seguenti e necessari per attuare la 
presente deliberazione.

Infine, la Giunta ha anche appro-
vato il Protocollo di Intesa per la 
realizzazione di  “Interventi di va-
lorizzazione e sviluppo turistico 
strategico integrato e sostenibile 
con recupero di borghi di aree in-
terne, rilancio delle micro impre-
se”.

Attualita’ Numero 27
2 LUGLIO 2017



16

ARRESTO PER SPACCIO  A ROSETO

EMERGENZA IDRICA – DIVIETO DELL’USO 
DELL’ACQUA PER FINI NON POTABILI 

I Carabinieri della Stazione di Ro-
seto degli Abruzzi hanno arrestato 
per detenzione di sostanze stu-
pefacenti ai fini di spaccio, A. S., 
23enne di Notaresco, già noto per 
fatti di giustizia. 

I Carabinieri, che da alcuni giorni 
erano sulle tracce del giovane lo 

hanno fermato in centro e, dopo 
averlo perquisito, lo hanno trovato 
in possesso di ottantasei grammi di 
marijuana e 0,1 gr. di “cocaina”. 
sottoposta a sequestro. 

I militari hanno quindi proceduto 
ad una perquisizione all’interno 
dell’abitazione del giovane,  rin-

venendo ulteriori tredici grammi di 
marijuana. 
Espletate le formalità di rito, A. S. è 
stato tradotto presso la propria abi-
tazione in regime di arresti domi-
ciliari, come disposto dalla Procura 
di Teramo, in attesa dell’udienza di 
convalida dell’arresto prevista in 
giornata. 

SFALCI E POTATURE COME SMALTIRE I RIFIUTI
L’assessorato all’Ambiente, del 
Comune di roseto degli Abruzzi, 
diretto da Nicola Petrini, comunica 
che per i problemi derivanti dalla 
chiusura dell’impianto di raccol-
ta rifiuti Cirsu, lo smaltimento di 
materiali derivanti da sfalci d’erba 
e da potatura sarà regolamentato 
come da accordi con la Diodoro 

ecologia.

In particolare la ditta, che sta già 
avvertendo la cittadinanza, sotto-
linea che piccole quantità di sfal-
ci d’erba possono essere conferite 
con l’organico in buste composta-
bili, e il quantitativo non dovrà ec-
cedere la capienza del secchio mar-

rone stradale da 25 litri.

E’ possibile, inoltre, conferire le 
potature al centro di raccolta comu-
nale, in zona autoporto, o usufruire 
del servizio su prenotazione chia-
mando, da telefono fisso il numero 
verde 800 127644 o da cellulare il 
numero 085 8930487. 

Il sindaco ha emesso un’ordinan-
za che prevede il divieto dell’uso 
dell’acqua per consumi che non si-
ano strettamente potabili e per uso 
igienico, evitando pertanto l’uso 
per altri scopi, in particolare quello 
irriguo.
Le violazioni saranno perseguite a 
norma di legge, con la sanzione da 

25 e 500 euro.
L’ordinanza segue un invito del-
la Ruzzo reti, indirizzato a tutti i 
primi cittadini dei Comuni serviti 
dai propri servizi, dovuto alla si-
tuazione di emergenza idrica che 
va “progressivamente inasprendosi 
nell’intera provincia di Teramo. 
Le difficoltà di approvvigionamen-

to dell’acqua potabile”, scrive la 
Ruzzo reti, “dovute principalmente 
alle condizioni climatiche e di ec-
cessiva siccità, vengono aggravate 
dall’abnorme consumo di acqua”.
L’acquedotto prevede interventi e 
strategie idonei e predisponendo, 
se necessario, turnazioni nella di-
stribuzione dell’acqua

Ciao Lamberto
Ci ha lasciato Lamberto Iervese, il 
direttore artistico dell’associazione 
“Musica e Cultura”.
Per oltre 20 anni ha organizzato sta-

gioni musicali, portando a Roseto 
degli Abruzzi nomi altisonanti e 
qualificati della musica “colta” ita-
liana e mondiale.

L’associazione Terra e Mare, il Cir-
colo Filatelico Numismatico Rose-
atno e la redazione del settimana-
le 7 Giorni Roseto tutta si stringe 
attorno alla famiglia per la grave 
perdita.

BREVI - BREVI Numero 27
2 LUGLIO 2017
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“PROGRAMMA DISATTESO, GIUNTA LENTA 
E AUMENTO DELLE TASSE”: 

L’AMARO BILANCIO DI CASA CIVICA ROSETO DOPO 
UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO

riceviamo e pubblichiamo

“Un anno dopo l’insediamento 
dell’amministrazione Di Girolamo 
ci troviamo a tracciare un bilancio 
amaro per i rosetani e per Roseto: 
il programma elettorale è stato com-
pletamente disatteso, nessuna azio-
ne incisiva è stata messa in campo, 
la giunta è lenta e la città è bloccata 
alla stessa situazione di un anno fa, 
Roseto è abbandonata a sé stessa, 
viene trascurata anche la più sem-
plice manutenzione del territorio. 

Altro che pulita, curata e sicura, 
come recitava lo slogan elettorale 
del Pd: 
Roseto è la seconda città più tassata 
in Abruzzo”. 

È questo il bilancio del primo anno 
dell’amministrazione di Roseto 
degli Abruzzi guidata da Sabatino 
Di Girolamo fatto oggi dal gruppo 
Casa Civica Roseto con Mario Nu-
gnes 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 co-
munale di Casa Civica e segretario 
provinciale del Psi.

Fermi il Pan per il Borsacchio e il Piano Regolatore, 
al palo i consigli di quartiere e manutenzione del territorio

“Un anno dopo ci troviamo a fare 
un bilancio purtroppo amaro: i punti 
centrali del programma di Di Giro-
lamo che ci avevano anche portato 
ad appoggiare il sindaco al secon-
do turno sono stati completamente 
ignorati, di rilievo, purtroppo, c’è 
stato solo l’aumento delle tasse” ha 
spiegato Gabriella Recchiuti “stia-
mo ancora aspettando l’adozione 

del Piano di assetto naturalistico 
della riserva del Borsacchio che 
doveva arrivare entro i primi 100 
giorni, stiamo ancora aspettando 
il nuovo Piano regolatore che per-
metta alla città di svilupparsi, stia-
mo ancora aspettando l’istituzione 
dei consigli di quartiere, stiamo an-
cora aspettando delle politiche che 
sostengano davvero il turismo che 

continua a vivere dei soliti ritardi. 

L’unico progetto degno di nota che 
è stato portato in città è il piano di 
recupero di Villa Clemente per far-
ne un teatro e uno spazio culturale, 
progetto frutto dell’interessamento 
dell’onorevole Giulio Sottanelli. 

Anche in questo caso stiamo ancora 

Attualita’ Numero 27
2 LUGLIO 2017
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Fermi il Pan per il Borsacchio e il Piano Regolatore, 
al palo i consigli di quartiere e manutenzione del territorio

aspettando che l’amministrazione 
dia concretezza al progetto”. 

“La scarsa presenza del sindaco in 
Comune è segnale di qualcosa che 
non funziona, non c’è stata volontà 
di coinvolgere l’opposizione in ma-
niera costruttiva e la città ne paga 
le conseguenze” ha aggiunto Fla-
viano De Vincentiis, presidente di 
Casa Civica “purtroppo questa am-
ministrazione è diretta da una regia 
esterna che la tiene ostaggio e non 
lavora per il bene della città”. 

“Il Pd rosetano non è libero di agire 
ed è autoreferenziale, si avvita su 
se stesso ed è scollegato dalle esi-
genze dei cittadini” ha sottolineato 
Giovanni Proti “è difficile trovare 
qualcosa che funzioni oggi a Rose-
to, è stato un anno di disastri, que-
sta amministrazione è arrogante e 
inesistente, non c’è una sola cosa 
che ha funzionato e lo dimostra il 
cartellone estivo dove non ci sono 
eventi di rilievo promossi dall’am-
ministrazione. 

Il paradosso è che oggi i cittadini 
iniziano a rimpiangere l’ammini-
strazione precedente e questo dice 
tutto dell’agire attuale”. 

A tracciare un bilancio di quan-
to fatto in consiglio comunale dal 
gruppo Casa Civica Roseto è sta-
to il consigliere Angelo Marcone: 
“Abbiamo portato all’attenzione 
del consiglio tante proposte ma ab-
biamo riscontrato quasi sempre un 
atteggiamento di chiusura, come 
per la mozione sulla riduzione del 
10% delle indennità di giunta e 
per la mozione per intercettare i 10 
milioni del Masterplan rifiutati dal 
Comune di Teramo. 

La cosa più grave è stato l’aumento 
indiscriminato della tassazione, con 
l’aumento della Tari fino al 40%, 
l’aumento dei buoni pasto per le 
mense scolastiche, fino al 56% in 
più, l’aumento del costo delle colo-
nie per anziani fino al 40%, misura 
che ha quasi azzerato le richieste 
dei cittadini”. 

Secondo il consigliere di Casa Civi-
ca Mario Nugnes ciò che ha caratte-
rizzato questo ultimo anno è la len-
tezza dell’azione amministrativa. 

“Oggi la buona politica deve es-
sere rapida, i fondi sono pochi e 
vanno intercettati con velocità e 

competenza, niente di tutto ciò sta 
succedendo a Roseto” ha spiegato 
Nugnes “voglio parlare in partico-
lare del sociale che è un tema che 
non viene neanche inserito nell’a-
genda del Comune, se ne parla solo 
per pochi giorni e in modo oppor-
tunistica e strumentale quando, ad 
esempio, i giovani rischiano la vita 
per un abuso di alcool. 

Che cosa intendono fare Di Girola-
mo e l’assessore al Sociale Di Bar-
tolomeo dopo il fallimento dell’U-
nione dei Comuni per l’attuazione 
delle politiche sociali? 

Cosa si intende fare per gli adole-
scenti di questa città che sono la fa-
scia più a rischio? 

Io credo che si debba aprire un ta-
volo di confronto serio sui servizi 
sociali anche perché c’è grande pre-
occupazione da parte degli operato-
ri che gestiscono i servizi, alcuni 
di questi sono in scadenza e c’è il 
rischio che siano costretti a ricon-
segnarli perché non riescono più a 
sostenerne i costi. 

Le spese, purtroppo, le pagheranno 
le famiglie, i disabili e i più deboli.

foto archivio
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PARCHEGGI A PAGAMENTO A ROSETO 
AL VIA DA MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017

Attualita’

sidence Felicioni;
• Viale Roma, lato est;
• Via Cristoforo Colombo da 
sottovia Thaulero a sottovia Canale 
Doria, zona ovest.

Dal 5 luglio al 31 dicembre, 
invece, la sosta a pagamento viene 
istituita nelle aree: 

• Via Nazionale lato est 
(dall’incrocio con via Marche a 
quello con via Emilia);
• Parcheggio adiacente sta-
zione ferroviaria;
• Parcheggio adiacente con-
dominio Il Mosaico, su via Adriati-
ca;
• Parcheggio in piazza della 
Repubblica, a raso.

Saranno esclusi dal pagamento i 
posti riservati a ciclomotori e moto-
cicli, i veicoli a servizio dei diver-
samente abili e per carico e scarico 
merci. 
Indicativamente saranno messi a 

Parte mercoledì 5 luglio, con appo-
sita ordinanza del sindaco, l’istitu-
zione – sperimentale – della sosta a 
pagamento a Roseto. 

L’enorme afflusso di vacanzieri in 
spiaggia porta a un aumento del 
traffico veicolare e alle conseguen-
ti difficoltà per la sosta delle auto, 
in particolare sul lungomare, sulla 
Nazionale e sulle vie limitrofe. 

In questi giorni gli operai della ditta 
Visual stanno realizzando le strisce 
blu nelle zone interessate. 

Sul Mepa (Mercato elettronico del-
la pubblica amministrazione) sono 
stati noleggiati 20 parcometri, si 
tratta degli Street parking della Te-
lecom Italia che consentono anche 
l’uso delle carte di credito. Inoltre, 
per il pagamento, sarà disponibi-
le anche una app per telefonini, 
Easypark.

Proprio per regolamentare la circo-
lazione veicolare, e per un più ordi-
nato e razionale sfruttamento delle 
aree di sosta esistenti, e per favorire 
il ricambio degli utenti delle attività 
commerciali la giunta comunale ha 
deciso di istituire zone di parcheggi 
a pagamento, 
dal 5 luglio al 15 settembre, nelle 
seguenti aree:
• Parcheggio adiacente al 
pontile;
• Parcheggio adiacente al re-
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pagamento circa 1.050 posti per 
una lunghezza viaria di 4,65 chilo-
metri. 

Tempi e orari: 
la sosta sarà regolamentata tutti i 
giorni della settimana, dalle 9 all’1 
di notte.

Tariffe: 
• oraria di 0,80 euro non fra-
zionabile per la prima ora dalle 9 
alle 20
• oraria di 1 euro non frazio-
nabile dalle 20 all’1 di notte
• giornaliera di 3 euro dalle 9 
alle 20
• settimanale di 20 euro
• mensile di 50 euro
• mensile per residenti nel 
Comune di Roseto e limitatamen-
te a una sola auto di proprietà 35 
euro.

Gli abbonamenti possono essere 
acquistati direttamente sulle colon-
nine.



20

In scena Pinocchio al teatro Comunale di Atri

21,00 presso lo splendido Teatro 
Comunale di Atri, si è alzato il sipa-
rio per le allieve e allievi del Centro 
danza di Pagliare di Morro D’Oro, 
che a termine dell’anno accademico 
2016/17, porteranno in scena il mu-
sical “Pinocchio”.
La storia sarà quella del burattino 
famoso in tutto il mondo, il copio-

Gli allievi e le allieve del 
Centro Danza Pagliare di 
scena con il musical del 
burattino più famoso al 
mondo.

Come di consueto, da ormai ventu-
no anni, sabato 01 luglio dalle ore 

ne musicale avrà una triplice veste: 
narrato, recitato e naturalmente bal-
lato, dove tutti gli allievi/e mette-
ranno a nudo tutto il lavoro artistico 
svolto durante l’anno accademico, 
davanti ad una platea gremita con 
tutti i posti disponibili occupati.
Uno dei promotori del Centro spor-
tivo & aggregativo Vomano, Ga-
briele Di Giuseppe, che da anni si 
occupa di avviamento all’attività 
motoria nell’intera vallata, soddi-
sfatto dichiara: “Ho seguito con 
grande interesse le lezioni di prepa-
razione al musical, da parte di tut-
te le allieve e gli allievi, addestrati 
con grande passione e dedizione da 
parte delle maestre di danza: sicura-
mente sapranno regalare forti emo-
zioni al pubblico presente. 
Rivolgo i ringraziamenti più sentiti 
a tutti i protagonisti dello spettaco-
lo, alle insegnanti, ma soprattutto ai 
genitori, che ci permettono di poter 
usufruire del teatro, per un saggio 
di fine anno di elevato valore arti-
stico.” 

Attualita’

Maltratta i suoi genitori: arrestato 44enne rosetano
I Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni 
personali aggravate dall’ubriachezza abituale, A. S., 44enne di Roseto degli Abruzzi, colpito da ordinanza di 
misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo. 
Da qualche anno l’uomo, a seguito di separazione dalla compagna, era tornato a vivere con i genitori. 
La convivenza si è prospettata subito difficile poichè, l’uomo, con fare strafottente, maleducato, spesso in preda 
all’alcool, non ha esitato  a minacciare ed addirittura ad alzare le mani sugli anziani genitori. 
Gli stessi, stanchi dei continui soprusi,  si sono rivolti ai Carabinieri di Roseto degli Abruzzi, che al termine di 
accurati accertamenti, e temendo ulteriori conseguenze, hanno richiesto alla magistratura l’emissione di idonea 
misura cautelare nei confronti di A.S.  
Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Teramo. 

Numero 27
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Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
ha firmato l’ordinanza per miglio-
rare la vivibilità delle zone centrali 
della città e del lungomare 

(Ordinanza ex art. 50 comma 5, te-
sto unico 267/2000).

“Con questa ordinanza abbiamo 
recepito le esigenze dei titolari di 
locali e stabilimenti ma siamo stati 
anche molto precisi in materia di ri-
spetto del riposo dei cittadini”, dice 
il primo cittadino, “Per esempio ai 
lidi è stato permesso di fare musica 
ma rivolgendo obbligatoriamente 
gli impianti di amplificazione verso 
il mare, in modo da non dare ecces-
sivo disturbo ai residenti. 

Abbiamo stabilito il ricorso alla si-
curezza privata e regole per il de-
coro delle zone vicine ai locali e ai 
lidi. 

E’ possibile anche richiedere, in via 
eccezionale, delle deroghe agli ora-
ri purché si tratti di casi limitati. Mi 
riservo, infine, di emettere un’altra 
ordinanza, quando saranno chia-
rite le interpretazioni del decreto 
Minniti, in particolare con l’intro-
duzione del Daspo, cioè l’allonta-
namento delle persone che abbiano 
commesso degli illeciti”.  

Ecco le principali indicazioni. 
Si dispone:

• dal 1° ottobre al 31 maggio 
la cessazione in tutta la città di ogni 
attività di intrattenimento musicale 
che si svolga all’esterno o all’in-
terno degli esercizi commercia-li, 
stabilimenti balneari compresi, alle 
ore 01:00; 
dal 1° giugno al 30 settembre la ces-
sazione è posticipata alle ore 02:00; 

• il divieto assoluto di vende-
re o somministrare, anche a mezzo 
di distributori automatici, qualun-
que bevanda analcolica, alcolica o 
superalcolica contenuta in conteni-
tori di vetro dopo le ore 22.00; 

• l’obbligo per gli esercenti di 
cui ai punti precedenti che vendono 
bevande in contenitori di plastica di 
procedere alla preventiva apertura 
dei tappi dei contenitori dopo le ore 
22:00;

• l’obbligo per tutti gli eser-
centi delle attività commerciali che 
svolgono intrattenimento musicale 
o, comunque interessate da un nu-
meroso afflusso di clientela nel-le 
ore serali e notturne, di provvedere 
alla rimozione di rifiuti (bottiglie, 
bicchieri, ecc.) e alla pulizia accu-
rata delle arterie e delle aree esterne 
pubbliche adiacenti ai loro locali 
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per un raggio minimo di 100 metri;

• che in tutti gli stabilimenti 
balneari in cui si svolga intratteni-
mento musicale (karaoke, concerti, 
e tutte le attività sonore amplifica-
te in genere), rivolgano i diffusori 
obbligatoriamente ed inderogabil-
mente verso il mare;

• che la musica d’ascolto dif-
fusa in tutti gli esercizi commercia-
li (stabilimenti balneari compresi) 
sia udibile solo all’interno degli 
esercizi e delle loro strette perti-
nenze, e che la diffusione sia limi-
tata dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e 
dalle 16.00 fino alle ore 02.00;

• che, nel corso di tutto 
l’anno, eventuali manifestazioni 
temporanee al chiuso o all’aper-

to vengano autorizzate specifica-
tamente con eventuali deroghe ai 
limiti acustici (nel limite massimo 
di un evento per settimana per ogni 
esercizio, salvo che per il periodo 
1° agosto - 20 agosto nel quale si 
potranno autorizzare un massimo 
di due eventi a settimana), ai sen-
si dell’Ordinanza 137/2012 con le 
modalità nella stessa indicate, ec-
cezion fatta per i limiti e le impo-
sizioni modificative e/o aggiuntive 
stabilite dalla presente ordinanza; 

Si ordina, inoltre,
• a tutti i pubblici esercenti 
titolari di autorizzazioni ammini-
strative per la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, che 
svolgano attività di intrattenimento 
musicale et similia (al fine di garan-
tire la pubblica incolumità, la sicu-

rezza, la quiete ed il decoro urbano) 
di stipulare contratti con personale 
di agenzia di sicurezza riconosciu-
te; 
tale obbligo di stipulare contratti 
con agenzie di sicurezza è da con-
siderarsi posto a carico anche degli 
esercizi commerciali che sempli-
cemente vendono o somministrano 
bevande alcooliche o super-alcooli-
che nelle ore serali, notturne e del 
primo mattino, se interessati da nu-
meroso afflusso di clientela. 

Il suddetto personale dovrà risultare 
presente sia all’interno che all’ester-
no del locale, in numero adeguato 
avuto riguardo all’attività esercitata 
ed al numero degli avventori. 

Il contratto dovrà essere esibito in 
caso di controlli.
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Una nube di fumo nero con aria ma-
leodorante ha investito la parte sud 
di Roseto causato da un incendio di 
sterpaglie e arbusti sul Lungomare.
Le fiamme sono divampate giovedì 
29 giugno intorno alle 19,00 e ali-
mentate dal vento si sono propagate 
rapidamente verso la collina, arri-

vando anche alle vicine abitazioni.
Le fiamme divampate tra la linea 
ferroviaria e a ridosso del lungoma-
re, hanno aggredito anche alcune 
palme bruciandole.  
L’incendio è partito da un deposito 
comunale allestito su un terreno tra 
la linea ferroviaria Bologna-Taran-

to e il lungomare Sud di Roseto de-
gli Abruzzi.
Sul posto, insieme ai carabinieri 
della locale stazione, sono giunti 
i vigili del fuoco che hanno circo-
scritto l’area interessata dall’incen-
dio ed evitato che le folate di vento 
alimentassero le fiamme.

Roseto, incendio sul lungomare
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Le operazioni di soccorso sono ri-
sultate impegnative anche per la 
vicinanza ad est dei focolai al lun-
gomare e a ovest alla linea ferro-
viaria. 
La superficie interessata dal fuoco 
è stata di circa 3 ettari ed ha coin-
volto sterpaglie e mucchi di potatu-

re accumulate sul terreno e un’area 
in cui erano depositate anche alcu-
ne attrezzature.
Al fumo e alla puzza si è aggiunta 
anche l’aumento della temperatura 
come una vera e propria ondata di 
calore che dal lungomare si è spinta 
fino al palasport.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si 
è concluso attorno alle 23,00.
I militari stanno indagando sulle 
cause dell’insolito rogo, e circa le 
ipotesi per il momento ancora non 
ci sono certezze, anche se in tanti 
si sono chiesti se quelle sterpaglie 
dovevano erssere in quel luogo.
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PARCO SAVINI E PIERANTOZZI IN STATO DI ABBANDONO

Cosa succede nel parco Savini e nel 
parco Libero Pierantozzi? 
Chi si preoccupa del decoro, della 
quiete, della tranquillità in questa 
zona centrale della Città vicina alla 
spiaggia? 
Chi si occupa di vigilare e far ri-
spettare le regole nell’esercizio del-
le  attività insediate? 
Sono queste le domande che si pon-
gono in proposito tanti cittadini ro-
setani.
Sulla questione  la capogruppo di 
Articolo Uno – Mdp, Rosaria Cian-
caione, ha presentato un’interroga-
zione che sarà discussa in uno dei 
prossimi consigli comunali in cui 
si rimarcano i tanti aspetti negativi 
legati alla mancanza di una neces-
saria vigilanza e di un segnale di 
attenzione da parte dell’Ente che 
permetterebbero di far convivere 
al meglio le varie realtà sociali ed 
economiche presenti nelle zone in-
teressate.
“In ambedue i parchi la sera fino 
a tarda notte si mangia, si balla, si 

beve; ci sono anche serate di in-
trattenimento. Fin qui tutto a posto 
ma chi vigila su tutta quella gente? 
I cittadini residenti nelle zone cir-
costanti sono costretti al mattino a 
fare pulizia di montagne di cicche 
di sigarette, di siringhe, di cannucce 
di plastica e a pulire zone improvvi-
sate di bagni pubblici a cielo aperto 
all’interno e all’esterno dei parchi 
stessi, perfino su proprietà private”,  
dichiara Rosaria Ciancaione.  
“C’è esasperazione da parte  dei 
residenti, dei turisti e dei titolari di 
altre attività che sono insediate nel-
la zona”, prosegue la capogruppo, 
“e la cosa che fa più effetto è che 
nonostante  le sollecitazioni l’am-
ministrazione comunale si limita 
ad emanare ordinanze  ma  nulla 
fa  nell’azione quotidiana affinchè 
siano rispettate le autorizzazioni 
rilasciate per l’esercizio delle at-
tività presenti nei due parchi che 
prevedono una serie di prescrizioni 
peraltro contenute nello specifico 
regolamento”.

“All’amministrazione comunale 
Articolo Uno dice che Leggi, Re-
golamenti, Ordinanze, come quella  
dal titolo sicuramente accattivante 
emanata il 30 giugno per discipli-
nare l’intrattenimento musicale,  
non sonominimamente sufficienti a 
garantire  il rispetto delle regole di 
civile convivenza. 
Occorre che il Comune sia presente 
sul territorio, che intervenga diret-
tamente e in sinergia con  le altre 
forze dell’ordine  per evitare  di 
arrivare a questo stato di cose e a 
comportamenti di intolleranza che 
già in più di un’occasione si sono 
verificati, come rimarcato dai resi-
denti.  
Basta con i proclami, l’ammini-
strazione comunale  deve agire per 
tutelare tutti i cittadini contempe-
rando ogni  esigenza e, soprattutto, 
per evitare di esasperare gli animi 
con persone che rischiano  anche di 
compromettersi e questo, conclude 
Rosaria Ciancaione,  in un Paese 
civile non è consentito”.
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Guardia Vomano intestato “largo” ad Attilio Fasciocco

Si è svolta il 30 giugno 2017, a 
Guardia Vomano (Notaresco) la ce-
rimonia d’intitolazione di uno spa-
zio cittadino, alla memoria di Atti-
lio Fasciocco (1912-1998), che fu 
apprezzato medico e uomo politico 
di riferimento per l’intera comunità.
L’iniziativa, organizzata dal Co-
mune di Notaresco con il supporto 
dei suoi familiari, ha visto il sin-
daco Diego Di Bonaventura, che 
per l’occasione ha ceduto la fascia 
tricolore al suo vice Sandro Sacco-
mandi, in modo di procedere all’in-

titolazione dello spazio che da oggi 
si trova nella piazzetta antistante lo 
stadio di Guardia Vomano.
Sono intervenuti alla cerimonia, ol-
tre ai familiari ed a tanti amici, il 
Senatore Paolo Tancredi ed il Con-
sigliere regionale Giorgio D’Igna-
zio, oltre a gran parte della giunta 
comunale di Notaresco.
Sentite le parole del Sindaco Di 
Bonaventura: “Dedicare uno spa-
zio pubblico a ricordo delle qualità 
umane del dottor Fasciocco, rende 
merito ad una persona che per mez-

zo secolo si è dedicato alla profes-
sione medica. 
La stima e l’autorevolezza guada-
gnate, si sono poi tradotte nell’im-
pegno politico, inteso nel senso più 
nobile del termine, con l’elezione 
al consiglio comunale di Notaresco 
dove fu assessore, fino ad arrivare a 
diventare assessore anche al Consi-
glio provinciale nel 1960. 
Il dottor Fasciocco continuò a fare 
il medico fin quasi alla sua morte, e 
della sua dedizione a questo terri-
torio e ai suoi concittadini resta con 
questa targa un vivo ricordo di cui 
rendiamo oggi concreta testimo-
nianza”.
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Presentata, nella sala consiliare, la 
tappa regionale del Giro d’Italia 
femminile, in programma mercole-
dì prossimo, 5 luglio, a Roseto degli 
Abruzzi. 

La manifestazione sarà ripresa, in 
diretta, dalle telecamere Rai.

Alla conferenza stampa hanno par-
tecipato l’assessore regionale allo 
Sport, Silvio Paolucci, il presidente 
della Federciclismo regionale Mau-
ro Marrone, gli organizzatori della 
Vomano bike Adriano De Patre e 
Pasquale Parmegiani, la presiden-
te del Consiglio comunale, Tere-
sa Ginoble, il vicesindaco Simone 
Tacchetti, l’assessore al Turismo, 
Carmelita Bruscia, l’assessore al 
Bilancio, Antonio Frattari, il consi-
gliere con delega allo Sport Marco 
Angelini. Moderatore, il giornalista 
Jacopo Forcella.

Le atlete iscritte al Giro sono 170, 

provenienti da 12 nazioni. 

Tra loro anche una ciclista rosetana, 
Marta Bastianelli. 

La tappa, che si aprirà e si conclu-
derà a Roseto, prevede un circuito 
di 29 chilometri da ripetere quattro 
volte per un totale di 116 chilome-
tri. 

Il via sarà dato alle 12,15 di merco-
ledì 5 luglio dal lungomare Celom-

mi, zona Paranzella, per arrivare 
sulla statale 16, attraversare le zone 
industriali di Pineto e Atri, fino a 
Notaresco, per proseguire verso 
Morro d’oro, Pagliare, e raggiunge-
re di nuovo Roseto e attraverso il 
sottopasso di via Emilia di nuovo 
sul lungomare.

“Insieme al Coni avevamo stabili-
to che il 2017 sarebbe stato l’anno 
del ciclismo e così è stato”, ha det-
to l’assessore regionale Paolucci, 

GIRO D’ITALIA FEMMINILE: PRESENTATA LA TAPPA 
REGIONALE 2017 DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
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“Riteniamo che il veicolo migliore 
per promuovere il turismo sportivo 
sia quello del ciclismo, e abbiamo 
inanellato diversi appuntamenti: 
il Giro d’Italia, l’under 23, il Giro 
rosa, il trofeo Matteotti con altre 
corse dilettantistiche che hanno in-
teressato tutte le province e tutto il 
territorio. 

Abbiamo investito e stiamo inve-
stendo molto sulla ciclopedonalità 
e sul ritorno turistico che questa 
può comportare”.

“Il Giro d’Italia femminile”, ha 
detto la presidente del Consiglio 
comunale, Teresa Ginoble, “mi 
rende orgogliosa sia perché forse 
era una delle poche manifestazio-
ni sportive che mancava alla nostra 
città, ma soprattutto che sia rosa”.

“Porto i saluti del sindaco Sabati-
no Di Girolamo, oggi all’Aquila 
per motivi istituzionali”, ha detto il 
vicesindaco Simone Tacchetti, “Il 

ciclismo è uno sport che vive a con-
tatto con la gente e permette di far 
conoscere i nostri bei luoghi. 

La vocazione turistica della nostra 
città è sempre stata coniugata con 
quella sportiva, per cui è una grande 
soddisfazione poter ospitare questa 
manifestazione così importante”. 

L’assessore Frattari ha ricordato 
come da un incontro con De Patre, 
circa un anno fa, è partito un lungo 
lavoro che lo ha visto protagonista 
insieme agli organizzatori per un ri-
sultato di grande rilievo. 

L’assessore al Turismo Bruscia ha 
messo in rilievo la portata interna-
zionale della manifestazione e il ri-
torno di immagine per la città men-
tre Angelini, consigliere con delega 
allo Sport, ha ricordato le numerose 
iniziative svoltesi a Roseto dalla 
primavera, con il Trofeo delle re-
gioni di basket, il Torneo interna-
zionale di calcio, e le tante altre 
manifestazioni che arrivano, ora, 
con il Giro rosa a ribadire il ruolo 
importante di Roseto come città tu-
ristica e di sport.
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Italia bissa il successo dello scorso 
anno trionfando nello “United Co-
lors of Basketball 2017”, battendo 
nella la temibile Repubblica Ceca 
per 73-65 . Filotto quindi per la 
nazionale di coach Sacripanti, che 
si avvia in modo ottimale verso gli 
Europei di Creta del 15 luglio, met-
tendo in mostra anche un ottimo 
basket con un collettivo magnifico. 
Al terzo posto si piazza l’Olanda  di 
coach Stenmetz, battendo nell’ul-
tima gara la nazionale Ungherese 
con il punteggio di 60-58, grazie ad 
una rimonta incredibile nell’ultimo 
quarto e 5 punti nell’ultimo minu-
to di capitan Nzeko Esi, quest’ulti-
mo miglior marcatore dell’incontro 
con 20 punti ed un ottimo 7/13 al 
tiro; per l’Ungheria in doppia cifra 
Demeter con 15 e Kucsora con 11 
punti.
ITALIA – REP. CECA     73-65    
 ( 17-16, 22-18,  19-11, 15-20   )
ITALIA:  Caroti   7, Candi   20, La 
Torre  4 , Ferrara  2 , Pollone  3 , 
Timperi   6 , Bolpin  5 , Sgorbati 6  
, Okeke  4  , Totè  14  , Nwohuocha    

, Cattapan  2          All. Sacripanti
REPUBBLICA CECA:  Dlugos  
3 , Tuma   11, Nabelek    5 , Bu-
kovjan   3, Sehnal   12, Vana   8, 
Goga  2 , Pursl  7 , Jelinek  2 , Kolar  
3 , Kozak   3, Roub  7                      All. 
Czudek
Tiri da 2: Italia          19/41           46% 
;   Rep. Ceca        17/36           47%
Tiri da 3: Italia            5/18          28% 
;  Rep. Ceca            9/30             30%
Tiri Liberi: Italia          20/29         
69%;  Rep. Ceca             4/
9             44%
 Rimbalzi: Italia    36   (  9   offensi-
vi) ;  Rep. Ceca  42  (  16 offensivi)
Assist:  Italia   11 ; Rep. Ceca   5

Un’Italia convincente batte un’o-
stica Repubblica Ceca e conquista 
il torneo “United Colors of Basket-
ball 2017” tenutosi a Roseto degli 
Abruzzi in questo weekend.  Si 
conclude, così, il ritiro azzurro nel-
la città del Lido delle Rose, dura-
to due settimane ed in preparazio-
ne ovviamente degli Europei che 
ci saranno dal 15 al 23 di luglio a 
Creta, in Grecia. Coach Sacripanti, 
ottimamente coadiuvato da Fucà 
e Steffè ed in attesa di coach Bu-
scaglia, ruota il roster a disposizio-
ne in modo frenetico, mettendo in 
mostra un ottimo collettivo ed una 
difesa molto attenta. A fine gara in 
doppia cifra capitan Leo Candi con 
20 punti e un paio di triple siderali 
e Leo Totè con 14; buone le prove 
dell’abruzzese doc  Marco Timperi 
e del duo Bolpin-Caroti; per i cechi, 
apparsi un po’ stanchi nella seconda 

parte di gara, 12 per Sehnal e 11 di 
Tuma, ma molto poco dai due big 
man, ovvero Jelinek e Pursl, 9 punti 
in due.
 
UNGHERIA - OLANDA        58-60
UNGHERIA:  Kerpel-Fronius  
5, Demeter   15 , Papai   10 , 
Buzas   n.e.,  Doktor  8 , Kucsora  
11  , Fulop   2 , Buzsaki  n.e. , Mar-
ton  4, Nemeth   , Filipovic  n.e. , 
Krnjajski  3                              All. 
Forray

OLANDA:  Gorrisen  1 , Bruning   
8, Verves   6, Stolk   4, Darilo 1 , Ra-
moviz  , Wirjo  , Banda 10  , Nzeko 
Esi   20, Schutte   10, Bieshaar   n.e., 
Landererg                       All. Stenmetz

PRIMA GIORNATA:
ITALIA – OLANDA       70-37
REPUBBLICA CECA   - UNGHE-
RIA      76-57
SECONDA GIORNATA:
OLANDA – REPUBBLICA CECA       
70-75
UNGHERIA – ITALIA        46-57
 
CLASSIFICA FINALE:
ITALIA                         6
REPUBBLICA CECA   4
OLANDA                    2
UNGHERIA                0
Grazie alla collaborazione e alla 
successiva acquisizione del titolo 
sportivo dal MD’E Montorio Vol-
ley, siamo lieti di annunciarvi la no-
stra partecipazione per la prossima 
stagione 2017/2018 nel campionato 
nazionale di serie B maschile.

Italia vince “United Colors of Basketball 2017”
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Abbondanza che commenta: ”Cre-
diamo che l’acquisto di coach Gio-
vanni Rosichini uomo competente 
ed esperto ci possa far fare il salto 
di qualità, vogliamo e dobbiamo 
migliorarci dopo la deludente sta-
gione appena conclusa. 
Stiamo lavorando insistentemente 
per allestire un roster importante, 
un mix di atleti giovani ed esperti 
capaci di far divertire e riportare al 
palavolley tutto l’entusiasmo che 
questa maglia e questa città meri-
tano”.
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PINETO VOLLEY IN SERIE B

L’ANCONETANO GIOVANNI ROSICHINI
NUOVO COACH DEL PINETO VOLLEY

Arriva sulla panchina bianco-
azzurra Giovanni Rosichini l’e-
sperto allenatore ex Lube. Nato il 
07/09/1953 a Sassoferrato (AN).

Giovanni Rosichini  inizia la carrie-
ra da allenatore con la Lube Volley 
Macerata nei primi anni 90’ conqui-
stando 3 campionati consecutivi e 
portando la prima squadra dalla se-
rie C fino al terzo posto in A2.
Successivamente vola in Sardegna 
per guidare la Maddalena nel cam-
pionato di B1 e nell’anno successi-
vo, sempre in B1, guida lo Spoleto. 
Giovanni Rosichini nel 97’ torna 
sulla panchina della Lube ed in 4 
anni riesce a conquistare ben 4 scu-
detti giovanili (2 campionati U18, 
1 campionato U16 e 1 campionato 
Junior League). 
Nel 2001 decide di tornare a lavora-
re con i grandi, trasferendosi prima 
a Schio (VI) in B1 e poi a Bassano 
del Grappa in A2. 
Acora a Macerata nel 2004, con il 
settore giovanile della Lube, dove 
ha lavorato fino ad oggi ottenen-
do straordinari traguardi e ottimi 
piazzamenti, vincendo 6 scudetti di 
categoria (2 campionati Junior Lea-
gue, 1 campionato under 18, 1 cam-
pionato under 17, 2 campionati un-
der 19) ed un campionato nazionale 
di serie B2 che nel 2015 gli è valso 
il riconoscimento Palma di Bronzo 
al Merito Tecnico dal CONI.
Tanti campionati vinti ed un pal-
mares di tutto rispetto per Giovanni 

Rosichini  capace di lanciare molti 
atleti che attualmente militano nella 
massima serie.
Soddisfatto il tecnico marchigiano 
che commenta: “Mi fa molto pia-
cere arrivare in una società dalla 
consolidata tradizione pallavolisti-
ca, piena di entusiasmo per questa 
nuova avventura.
 Lo stesso entusiasmo mi anima 
nel voler costruire, insieme al mio 
staff, qualcosa di importare per 
questa città.”
Determinato il presidente  Guido 

“La società pinetese piena di passione, tenacia, voglia di rimettersi in gio-
co, amore per questo sport e questa maglia, abbinata al desiderio di ven-
dicarsi dalla deludente stagione conclusa, ha creduto e voluto fortemente 
questa possibilità” commenta il presidente Abbondanza: “Vogliamo ri-
partire dall’entusiasmo visto all’inizio della scorsa stagione, cercheremo 
di allestire un’ottima squadra per far divertire tutto il pubblico pinetese e 
tutte le persone che ci hanno sempre sostenuto.
Ringrazio tutta la dirigenza del Pineto Volley per la fiducia accordatami e 
auguro un grosso in bocca a lupo al Montorio Volley per il futuro.”
Nei prossimi numero del settimanale vi terremo informati sulle novità e 
sulla costruzione del roster 2017/2018.
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Per il 25° anno la squadra teramana 
conferma il punteggio per accede-
re di diritto alla finale Nazionale in 
programma ad Agropoli (Sa) il 23-
24 settembre

Il fine settimana dell’atletica italia-
na è stata caratterizzata dalla terza 
e decisiva prova del Campionato di 
Società assoluti su pista, valevole 
anche per l’assegnazione dei vari 
titoli Regionali individuali assoluti 
su pista 2017.

In Abruzzo, le due giornate di gare 
si sono disputate sulle corsie e pe-
dane della pista di atletica leggera 
dello stadio “Giovanni Cornacchia” 

di Pescara dove si sono registra-
ti degli ottimi risultati tecnici del-

la squadra dell’Atletica Vomano 
Gran Sasso, che hanno consentito 
alla compagine di Morro D’Oro di 
non mancare l’appuntamento con 
la storia, accedendo di diritto alla 
25° finale Nazionale, totalizzando 
16.886 punti, rispetto ai 16.400 ri-
chiesti dal regolamento per finale A 
“Argento” in programma ad Agro-
poli (Sa) il 23-24 settembre.

Allo Stadio Adriatico ad incremen-
tare ulteriormente il punteggio ac-
quisito nelle due precedenti fasi, di 
Sulmona il 6-7 maggio e di S. Be-
nedetto del Tronto il 21-22 maggio, 
ancora una volta, in un podio tutto 
Vomano gran Sasso, è stato il Ca-
pitano Giovanni Tomasicchio che 
ha vinto il titolo dei mt 200 con il 
tempo di 21.79 (21.81 in batteria) 
seguito al secondo e terzo posto dai 
compagni di staffetta Riccardo Far-

La storia si ripete per l’Atletica Vomano Gran Sasso,
che accede per la 25esima volta alla Finale Nazionale

SPORT Numero 27
2 LUGLIO 2017



32

SPORT

roni 21.99 e Samuele Puca 22.52.

Dominio del Marocchino Yassi-
ne Kabbouri nei mt 5000 e 3000 
siepi, Titolo per Andrea Sinisi nel 
salto con l’asta, Lorenzo Malve-
stuto nel salto in lungo, Gianluca 
Tamberi nel lancio del giavellotto, 
vittoria anche per la staffetta 4x400 
composta: Samuele Puca, Riccardo 
Farroni, Alessandro Ulbar, Giulio 
Melozzi.

Altri piazzamenti da podio sono 

arrivati da: Riccardo Farroni nei 
mt 400; Luca Berardi nel lancio del 
giavellotto; Leandro Crocenzi nel 
salto in lungo.

Il prossimo appuntamento prima 
della Finale di settembre sono i 
Campionati Italiani assoluti indi-
viduali in programma a Trieste nel 
prossimo fine settimane dove scen-
deranno in pista Andrea Sinisi nel 
salto con l’asta e l’intramontabile 
Capitano Giovanni Tomasicchio 
che si presenta da master con il mi-

nimo A nei mt 100.

 “La presenza ai Campionati Italia-
ni assoluti su pista di Giovanni To-
masicchio, riveste notevole impor-
tanza per tutto il nostro movimento, 
perché funge da stimolo per i giova-
ni atleti della nostra squadra” que-
sto è stato il commento del Diret-
tore tecnico Gabriele Di Giuseppe.
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A luglio i controlli lungo le strade della provincia teramana
La Prefettura ha indicato date e posti nei quali saranno posizionati,
 autovelox e telelaser per verificare la velocità dei mezzi sulle strade
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