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E’ scomparso sabato 8 luglio all’ospedale Mazzini di Teramo il professor Dome-
nico Cappucci, 73 anni, sindaco di Roseto degli Abruzzi tra il giugno 1991 e l’ot-
tobre 1992. 
Domenico Cappucci si è contraddistinto come uno degli esponenti di spicco della 
sinistra rosetana per oltre 30 anni. 

Una piccola parte delle aree di proprietà comunale 
site sul lungomare sud di Roseto e il centro di raccol-
ta rifiuti situato nell’Autoporto, sono stati sottoposti a 
sequestro preventivo dalla Guardia di finanza, per lo 
svolgimento di indagini tese ad accertare la regolarità 
delle due strutture dal punto di vista delle leggi am-
bientali.

La giunta comunale ha deliberato martedì 11 luglio un 
atto di indirizzo per la individuazione di un professio-
nista che rediga il piano particolareggiato per Roseto 
capoluogo. 
Il piano consentirà la ripresa di tutta l’economia legata 
al settore dell’edilizia, con ristrutturazioni ed eleva-
zioni, senza dover rigorosamente rispettare il decreto 
ministeriale n. 1444 del 1968 che impone la distanza 
di 10 metri tra fabbricati. 

Il lungomare di Cologna spiaggia è stato arricchito 
con 40 piante di oleandro. Come accaduto per Roseto, 
anche per la frazione più a nord si è realizzato un ac-
cordo per rendere più bella e attrattiva la nostra città.  
La convenzione è stata firmata tra amministrazione e 
Associazione dei balneatori Roseto-Pineto, con la fir-
ma del vicepresidente Luigi Corradetti.

Venuto a mancare l’ex sindaco 
di Roseto Domenico Cappucci

SEQUESTRATE DALLA GDF AREE COMUNALI

Roseto, arriva un piano particolareggiato

COLOGNA SPIAGGIA, CONVENZIONE 
CON I BALNEATORI PER IL LUNGOMARE
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Attualita’

Prosegue l’installazione dei parco-
metri con il nuovo sistema Street 
parking. Otto le colonnine già pre-
senti e regolarmente funzionanti, 
per il momento concentrate sul lun-
gomare. Ora le colonnine saranno 
installate in tutte le altre zone (via 
Nazionale, stazione, piazza della 
Repubblica, parcheggio adiacente 
condominio Il Mosaico) e mercole-
dì mattina dovrebbero essere ope-
rative.

Dopo la fase iniziale, durante la 
quale c’è una certa elasticità nel ri-
spetto del pagamento, il controllo 
sarà affidato alle control car, auto 
attrezzate con due telecamere per 
la lettura delle targhe (ambo i lati). 
Un tablet, in dotazione degli au-
siliari della sosta, permetterà con 
estrema efficienza il controllo dei 
pagamenti delle auto in sosta sulle 
strisce blu.
 
Tutto il sistema dei parcheggi a pa-
gamento, in ogni caso, è sperimen-
tale. Proprio per regolamentare la 
circolazione veicolare, e per un più 
ordinato e razionale sfruttamento 
delle aree di sosta esistenti, e per 
favorire il ricambio degli utenti 
delle attività commerciali la giun-
ta comunale ha deciso di istituire 
zone di parcheggi a pagamento, dal 
5 luglio al 15 settembre, nelle se-
guenti aree:

• Parcheggio adiacente al 
pontile;

• Parcheggio adiacente al re-
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-

PARCOMETRI, INSTALLATE 8 COLONNINE, 
A BREVE SISTEMATE TUTTE LE ALTRE

cicli, i veicoli a servizio dei diver-
samente abili e per carico e scari-
co merci. Indicativamente saranno 
messi a pagamento circa 1.050 po-
sti per una lunghezza viaria di 4,65 
chilometri. 

Tempi e orari: la sosta sarà regola-
mentata tutti i giorni della settima-
na, 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 limitatamente 
a una sola auto di proprietà 35 euro.
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Attualita’
Domenica 9 luglio di lavoro per i vigili del fuoco
Vigili del fuoco impegnati per spe-
gnere un incendio a Contrada Sil-
vetta di Guardia Vomano.
Le fiamme, a pochi passi dal fiume 
Vomano, hanno avvolto sterpaglie, 
canneti ed alcuni alberi, mentre il 
vento e la temperatura torrida non 
stanno aiutando le attività dei pom-
pieri.
Sul posto 4 mezzi (2 autopompe e 
un pick-up da Roseto e una auto-
botte da Teramo) e sei operatori per 
un’operazione complessa perché al 
loro arrivo l’incendio aveva già in-
teressato un’ampia porzione.
Difficile risalire alle cause delle 
fiamme ma non si esclude la pista 
dolosa.

Roseto, 69 enne cade dal balcone e muore
Tragedia familiare nel primo pome-
riggio di lunedì 10 luglio a Roseto 
degli Abruzzi in via Mincio. 

Una 69 enne rosetana, P.A., è morta 
per le ferite riportate precipitando 
dal balcone di casa,  al terzo piano 
di un condominio. 

A dare l’allarme sono stati alcuni 
passanti che hanno visto la donna 
cadere e hanno avvertito i soccorsi. 

Sul posto è intervenuto il personale 
del 118: la donna era ancora viva 
ed è stata trasferita all’ospedale di 
Giulianova dove però è morta poco 
dopo.
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Attualita’
SERVIZIO CIVILE PER I PROGETTI DEL COMUNE

Sono al lavoro già da alcuni giorni 
i ragazzi che hanno partecipato alla 
selezione del Servizio civile per 
l’assistenza ai cittadini colpiti dal 
terremoto nei mesi scorsi. 
“Il progetto è destinato a dare soste-
gno alle famiglie che hanno dovuto 
trovare ospitalità nella nostra città 
in seguito al sisma dei mesi scorsi”, 
spiega l’assessore alle Politiche so-
ciali Luciana Di Bartolomeo, “Cre-
do sia un’ottima opportunità per i 
giovani che hanno aderito al bando 
per rendersi utili e per fare un’e-
sperienza importante di solidarietà 
oltre che, ovviamente, dal punto di 
vista lavorativo”.

Venuto a mancare un pezzo di storia 
di Roseto riguardante lo Sci!

letto su Gabbiani Club - ski & snow

“Franco Ranieri che negli ultimi anni si è adoperato insieme a tanti ap-
passionati rosetani per la rinascita dello Sci Club Gabbiani.
Condoglianze ai figli Giuseppe e Gabriele che da lui hanno appreso l’arte 
della cordialità, dell’essere solari sempre e comunque con tutti, ma so-
prattutto di essere sempre di compagnia soprattutto in montagna. 
Franco ha dedicato la sua vita ad insegnare l’arte dello sci e non solo.
Era il MAESTRO PER ANTONOMASIA. 
Ha insegnato a tanti ragazzi, ad intere generazioni.
Tutti hanno il ricordo di Franco con il suo mitico camper nel piazzale di 
Prati di Tivo.
Un immagine indelebile che rimarrà nell’immaginario collettivo pensan-
do che lui sarà sempre li, sulle piste a sciare.
Ciao Maestro Franco.
Buon Viaggio”.
Firmato da i Gabbiani Tutti!
Dalla redazione di 7 giorni Roseto sentite condoglianze a tutti suoi cari.
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RICORDO DELL’EX SINDACO DOMENICO CAPPUCCI

E’ scomparso sabato 8 luglio all’ospedale Mazzini di 
Teramo Domenico Cappucci, 73 anni, sindaco di Ro-
seto degli Abruzzi tra il giugno 1991 e l’ottobre 1992. 

Cappucci si è contraddistinto come uno degli esponen-
ti di spicco della sinistra rosetana per oltre 30 anni. 

Originario di Carpineto della Nora, in provincia di Pe-
scara, Cappucci ha insegnato Lettere nel liceo cittadi-
no. 

I funerali si sono svolti alle 16,00 di lunedì 10 luglio 
nella chiesa del Sacro Cuore a Roseto degli Abruzzi.

Il saluto del sindaco di roseto degli Abruzzi
Sabatino Di Girolamo

“Con commozione l’amministrazione comunale tutta 
esprime cordoglio alla famiglia Cappucci per la per-
dita del caro Domenico” dice il sindaco Sabatino Di 

Girolamo, “L’ho conosciuto personalmente e sono sta-
to anche suo studente al liceo di Roseto, ne ricordo la 
grande umanità e la bravura nel coinvolgere gli stu-
denti che frequentavano i suoi corsi. Cappucci lascia, 
quindi, una traccia positiva sia come insegnante che 
come padre, sempre presente e affezionatissimo alle 
proprie figlie, che come politico. 
In tale veste è stato un uomo sempre coerente, rigoro-
so, ha superato momenti di difficoltà amministrativa e 
di sofferenza personale allorquando fu anche ingiusta-
mente denunciato. 
Lo ricordiamo con ammirazione per il disinteresse 
personale con cui ha amministrato e per l’amore che 
manifestava verso la sua comunità.
 Fino all’ultimo si teneva in contatto  con gli ammi-
nistratori attivi per dare consigli sullo sviluppo e sul 
futuro della città. Roseto gli deve molto e la presenza 
dell’amministrazione, oggi, ai funerali è una testimo-
nianza dell’importanza che la città deve riconoscere a 
questo suo primo cittadino”.

Attualita’ Numero 29
16 LUGLIO 2017



7

Il lungomare di Cologna spiaggia è stato arricchito 
con 40 piante di oleandro. 
Così come accaduto per Roseto, dove con una conven-
zione firmata tra Comune e associazione di balneatori 
è stato possibile fare interventi sulla riviera, a comin-
ciare dalla nuova pista ciclabile, anche per la frazione 
più a nord si è realizzato un accordo per rendere più 
bella e attrattiva la nostra città. 
La convenzione è stata firmata nei giorni scorsi tra 
amministrazione e Associazione dei balneatori Rose-
to-Pineto, con la firma del vicepresidente Luigi Corra-
detti, titolare del camping Nino. 
Oltre all’acquisto delle piante, l’impegno dei balnea-
tori prevede anche i costi per la messa a dimora e la 
cura delle piante. 
Il Comune, per contro, ha realizzato
lavori di manutenzione e di pulizia.
“Ringraziamo l’associazione dei balneatori, e in par-
ticolare quelli di Cologna spiaggia, per la sensibilità 
dimostrata, ancora una volta, nei confronti del territo-
rio”, dice il vicesindaco Simone Tacchetti, “L’accordo 
siglato è importante: sancisce una collaborazione tra 
Comune e operatori turistici per migliorare sempre di 
più il nostro territorio e attrarre nuovi visitatori. 
Ci auguriamo che questo sia solo il primo passo per 
rendere Roseto ancor più ordinata, pulita e a misura 
di turista. 
C’è bisogno di fare squadra e finora ci siamo ampia-
mente riusciti”.     

Attualita’
COLOGNA SPIAGGIA, CONVENZIONE 

CON I BALNEATORI PER IL LUNGOMARE

L’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi ha provvedu-
to ad assegnare un contributo di 5 
mila euro all’associazione “Voma-
no Bike” per l’organizzazione della 
tappa del giro ciclistico d’Italia fem-
minile. 

5 mila euro alla gara ciclistica femminile
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SEQUESTRATE DALLA GDF AREE COMUNALI
Una piccola parte delle aree di pro-
prietà comunale site sul lungomare 
sud di Roseto e il centro di raccolta 
rifiuti situato nell’Autoporto, sono 
stati sottoposti a sequestro preven-
tivo dalla Guardia di finanza, per lo 
svolgimento di indagini tese ad ac-
certare la regolarità delle due strut-
ture dal punto di vista delle leggi 
ambientali.
L’amministrazione comunale, per 
continuare ad assicurare i servizi 
che si appoggiavano alle due strut-
ture, ha già trovato soluzioni al-
ternative e, non appena compresa 
la natura e la portata delle criticità 
rilevate dalla polizia giudiziaria, 
predisporrà i necessari interventi 
tesi a ottenere il dissequestro delle 
due aree.

Attualita’

Assegnata dall’amministrazione comunale di Roseto de-
gli Abruzzi all’associazione “Campo a Mare” la gestione 
dell’impianto sportivo polivalente di Voltarrosto. 
Alla stessa associazione il Comune ha riconosciuto anche un 
contributo di 2.518 euro. 

2518 euro all’associazione Campo a Mare

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi 
ha deciso di assegnare un corrispettivo di 1.200 euro 
è stato quindi deciso a favore del “Lido Aurora” per 
l’ospitalità della colonia estiva di minori disabili. 

1200 EURO AL LIDO AURORA

La gestione della sala da 50 posti intitolata a Libero Pieantozzi di Montepagano è stata assegnata alla Pro-Loco 
di Montepagano.

Pro Loco Montepagano gestisce sala Pierantozzi
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Attualita’

Si è tenuto a  Teramo, un incontro 
tra l’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi, rappresentata 
dal sindaco Sabatino Di Girolamo e 
dal vice Simone Tacchetti, e i verti-
ci della Provincia, rappresentati dal 
presidente Renzo Di Sabatino e da-
gli assessori Mario Nugnes e Mauro 
Scarpantonio. 

Si è trattato di una riunione, che 
sarà calendarizzata periodicamente, 
per controllare lo stato di attuazione 
di tutti i progetti di comune interes-
se nel territorio della nostra città.

“L’incontro è stato molto utile, 
come al solito, per registrare i com-
piti di ognuno”, dice il primo cit-
tadino, “Sono state esaminate ap-
profonditamente le procedure per 
la realizzazione del braccio a mare, 
finanziato con il masterplan, per il 
rinforzo degli argini sud e nord sul 
fiume Vomano, per la sistemazione 
della Statale 150 e in particolare per 
il progetti Fosso canale e rotonda 
nei pressi della chiesa Santa Teresa 
di Calcutta. 

Sono stati, inoltre, individuati al-

cuni tratti di strade da sistemare, a 
cure e spese della Provincia. 

Abbiamo delineato gli adempi-
menti da portare a termine per tutti 
questi interventi, significativi per la 
nostra città. 

Continueremo nella nostra proficua 
collaborazione con la Provincia che 
porterà significativi vantaggi per 
Roseto. 

Ringrazio gli amministratori pro-
vinciali che rivedrò a breve per te-
nerci aggiornati sulle necessità che 
si evidenziano in corso d’opera”.

“Abbiamo concordato degli inter-
venti”, aggiunge il vicesindaco Si-
mone Tacchetti, “su strade provin-
ciali importanti che insistono nel 
nostro territorio e che sono tra le 
più frequentate. 

In particolare la 22E, che dall’uscita 
della Teramo mare risale a Cologna 
paese, e la provinciale 20, che da 
Giammartino scende al Borsacchio. 
Sono arterie che hanno bisogno di 
manutenzione per evitare incidenti 
perché d’estate sono trafficatissime 
da parte dei turisti che raggiungono 
le nostre spiagge”.

INCONTRO IN PROVINCIA TRA AMMINISTRATORI
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Casa Civica presenta una mozione per variare le tariffe ed interroga 
l’amministrazione sulle criticità di queste prime settimane

I Consiglieri Comunali Mario Nugnes e Angelo Marcone hanno presen-
tato  un’interrogazione al Sindaco Sabatino Di Girolamo sulle diverse 
criticità riscontrate in città con l’introduzione dei parcheggi a pagamento 
in città. 
Contestualmente è stata presentata anche dai due consiglieri di Casa Civi-
ca una mozione per la modifica delle tariffe e del regolamento a vantaggio 
di cittadini e commercianti. 
“Il 7 luglio hanno preso il via i parcheggi a pagamento e da subito ve-
nivano segnalati diversi disservizi e gravi criticità da parte degli utenti” 
afferma il consigliere Mario Nugnes che presenta così l’interrogazione 
di Casa Civica “L’amministrazione ha gestito la vicenda in maniera a dir 
poco superficiale ed approssimativa, basti pensare che, a  fronte di 20 
parchimetri previsti dal Dirigente del Settore Tecnico con apposita deter-
mina, il Sindaco ha dato il via alla sosta a pagamento quando soltanto 8 
colonnine effettivamente erano state installate e funzionavano”. 
La segretaria di Casa Civica, Gabriella Recchiuti, aggiunge che “si è regi-
strata da subito l’impossibilità per gli utenti di pagare il ticket con banco-
mat e carte di credito, e ad oggi l’app tanto annunciata dal Vice Sindaco 
Tacchetti non e’ utilizzabile. A ciò si somma la carenza di una chiara ed 
univoca cartellonistica stradale che indichi le aree con sosta a pagamento, 
quelle con disco orario e persino dove siano localizzate le poche colon-
nine. 
Ad aggravare il tutto un’informazione totalmente inadeguata che e ha ge-
nerato caos e complicazione per gli utenti”. 
E’ il consigliere Angelo Marcone a soffermarsi sul contenuto della mozio-
ne presentata dal suo gruppo, che propone una nuova formula di agevola-
zione, adottata in alcuni comuni italiani, denominata SOSTA GENTILE. 
“Questa agevolazione permetterebbe di effettuare una sosta gratuita di 
massimo 15 minuti, in tutte le zone previste con i parcheggi a pagamento. 
E’ una soluzione che va a vantaggio dei cittadini, che potranno effettuare 
una commissione veloce o magari lasciare i propri figli all’asilo senza pa-
gare il ticket, e dei commercianti, che non risentiranno, economicamente 
parlando, delle strisce blu. 
Il ticket SOSTA GENTILE potrà esser utilizzato due volte al giorno, pre-
via registrazione al parcometro, inserendo la targa della propria autovet-
tura”.Il gruppo di Casa Civica attraverso i consiglieri Nugnes e Marcone 
propone anche “il frazionamento nella prima ora di sosta che, altrimenti, 
rappresenta certamente un aggravio, contribuisce a creare disagi e disin-
centiva i cittadini a fare soste brevi, a discapito degli esercenti della zona”.

Attualita’
TARIFFE E CRITICITÀ DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
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Il campanile di Montepagano sta per essere riconse-
gnato al borgo antico di Roseto.

Firmato l’accordo tra il Comune e la ditta che ha ese-
guito i lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
dell’antica struttura lesionata dai terremoti dell’ottobre 
del 2016 e soprattutto dal sisma del gennaio scorso. 

I lavori di smantellamento del ponteggio dovrebbero 
iniziare a breve, prima della pausa feriale di agosto. 
Prima però bisognerà sistemare le cinghie di trattenuta.

Un’operazione che richiederà solo qualche giorno. 

Nelle settimane passate l’impresa incaricata di esegui-
re gli interventi, che hanno avuto un costo complessi-
vo di circa 150mila euro, ha provveduto a ricostruire 
il cuspide, ad eliminare tutte le parti pericolanti con 
un’azione di consolidamento radicale e a garantire la 
stabilità della campana del peso di circa 16 quintali.

Inizialmente la campana, che ha smesso di rintocca-
re da circa 5 anni per non aggravare la stabilità della 
struttura cinquecentesca, doveva essere sganciata dai 
supporti per consentire la realizzazione di strutture di 
sostegno solide. 

Ma grazie alla sistemazione di una serie di martinetti, 
la ditta appaltatrice ha evitato che venisse portata a 
terra durante le operazioni di ristrutturazione e recu-
pero del manufatto.

Con la rimozione del ponteggio, verrà ridotta anche 
l’area del cantiere in modo tale da recuperare il parco 
adiacente, chiuso al pubblico da circa 6 mesi. 

Intanto, non appena verrà rimosso il ponteggio le due 
famiglie che occupavano gli appartamenti adiacenti il 
campanile, potranno tornare nelle loro case.

Attualita’
Montepagano, ultimati lavori messa in sicurezza campanile
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Roseto, arriva un piano particolareggiato
La giunta comunale ha deliberato 
martedì 11 luglio un atto di indiriz-
zo per la individuazione di un pro-
fessionista che rediga il piano parti-
colareggiato per Roseto capoluogo. 

Il piano consentirà la ripresa di tutta 
l’economia legata al settore dell’e-
dilizia, con ristrutturazioni ed ele-
vazioni, senza dover rigorosamente 
rispettare il decreto ministeriale n. 
1444 del 1968 che impone la di-
stanza di 10 metri tra fabbricati. 

La giurisprudenza ritiene che que-
sto limite sia inderogabile e, in 
mancanza di un piano particolareg-
giato,  le ristrutturazioni, in un abi-
tato intenso come quello di Roseto 
, era in sostanza impossibile senza 
un accordo con il confinante.

“L’obiettivo dell’amministrazio-
ne”, dice il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “è ridare vita al settore 
dell’edilizia, liberando da questa 
incognita tutti coloro che vogliono 
ristrutturare il proprio immobile. 

Negli anni passati ci sono state 
troppe controversie tra vicini, pro-
prio per la impossibilità pratica in 
quasi tutti i casi di rispettare la di-
stanza minima. 

Ci aspettiamo da questo provvedi-
mento, una volta che sarà validato 
dalla commissione urbanistica e dal 
consiglio comunale, un forte im-
pulso alle ristrutturazioni edilizie, e 
di conseguenza a tutta l’economia 

Attualita’

a esse legate, e anche delle entrate 
per le casse comunali per la legge 
Bucalossi dovuta. 

Era un atto previsto nel mio pro-
gramma elettorale”, aggiunge il 
primo cittadino, “e, infatti, non ap-
pena si è conclusa la ricognizione 
preliminare  del territorio ho dato 
impulso al nuovo dirigente dell’Ur-
banistica di portare con urgenza, in 
giunta, questa delibera. 

Chiunque sarà il professionista in-
caricato, sarà invitato a essere estre-
mamente celere nella redazione 
del piano, perché è uno strumento 
molto atteso dalla cittadinanza e lo 
vedo anche dalle numerose richie-
ste dei rosetani. 

Credo che con la collaborazione 
della commissione consiliare ur-
banistica si possa arrivare a una 

approvazione più celere possibile, 
non escludo entro la fine dell’an-
no”.

“Il piano particolareggiato si oc-
cuperà anche degli spazi pubblici, 
delle zone pedonali e di altro an-
cora”, sottolinea il presidente della 
commissione consiliare urbanisti-
ca, Giuseppe Di Sante, “e punterà a 
una riqualificazione complessiva di 
tutto il centro. 

E’ importantissimo perché uno 
strumento attuativo del genere, a 
Roseto non è mai esistito. Siamo fi-
ducciosi nella realizzazione in tem-
pi abbastanza brevi perché i rile-
vamenti immobiliari sono stati già 
tutti eseguiti. 

Quindi il professionista incaricato 
potrà mettersi rapidamente al lavo-
ro per la redazione del piano”.
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Attualita’

“Altra gaffe è quella sul sito web 
visitroseto.it, finanziato con fondi 
della Regione Abruzzo e lasciato in 
abbandono da Di Girolamo e Co. 
- aggiunge Umberto Valentini del 
coordinamento rosetano di Fratelli 
d’Italia-AN - infatti, ad oggi risulta 
che il sito che dovrebbe rappresen-
tare il portale turistico di Roseto vi-
sitroseto.it è totalmente privo di ag-
giornamenti sui già pochi eventi in 
programma, e ciò non mette di cer-
to il turista nelle condizioni di poter 
preferire la nostra località rispetto 
alle altre per le proprie vacanze.

E’ ridicolo quanto inopportuno che 
si sia scelto di rinnovare e/o ma-
nutenere un sito così importante e 

“Infatti, ad ormai un anno dall’inse-
diamento dell’amministrazione PD, 
sta scontando un bilancio a dir poco 
negativo sotto tutti i punti di vista – 
prosegue Ragnoli – dopo una cam-
pagna elettorale volta in gran parte 
su un presunto rilancio del turismo, 
ciò che si nota ad ormai metà della 
stagione estiva è soltanto una totale 
mancanza di programmi e di orga-
nizzazione: a dimostrazione di ciò 
basti citare la scelta di introdurre 
parcheggi a pagamento in tantis-
sime zone della nostra città, senza 
un preventivo periodo di prova, nel 
bel mezzo dell’estate e con l’unico 
scopo di fare cassa alle spalle dei 
cittadini e dei turisti, facendo inol-
tre confusione persino tra le date di 
inizio”.

Turismo Roseto, secondo FdI-AN: 
“La fiera delle occasioni perse”

Il Coordinamento Comunale di Fra-
telli d’Italia – AN di Roseto, preso 
atto di quelle che ritiene ‘numerose 
inadempienze da parte dell’Ammi-
nistrazione targata Partito Demo-
cratico ad ormai metà della stagione 
estiva e del malcontento generale 
fatto riscontare da numerosi cittadi-
ni’, traccia un bilancio sull’operato 
degli amministratori locali in riferi-
mento al turismo nella Città.

“Siamo alle solite: il PD rosetano, 
dopo aver sparlato di sviluppo del 
turismo, al momento di mettere in 
atto, o almeno di dar prova di es-
sere capace di mettere in atto, una 
qualche iniziativa volta ad accre-
scere l’appetibilità turistica di Ro-
seto, brilla per assenza e incapacità, 
il tutto come al solito a danno della 
cittadinanza rosetana e dei turisti.

Tante sono state le occasioni per 
fare qualcosa di buono per la nostra 
Città, ma vuoi per inerzia, vuoi per 
incapacità o, pensando maliziosa-
mente, per non dover riconoscere 
i meriti della precedente Ammini-
strazione attuando i tanti progetti 
redatti e pronti a partire, non sono 
riusciti a fare altro che prendersi i 
meriti di operazioni volute e mes-
se in cantiere da altri” ha dichiarato 
Gianluca Ragnoli, dirigente comu-
nale di Fratelli d’Italia-Alleanza 
Nazionale.
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volenterosi, piuttosto che fare una 
mera operazione economica? 

E volendo scendere sul particolare, 
viene anche da riflettere su un’altra 

pubblicizzato proprio nel bel mez-
zo della stagione balneare e non 
prima”.

Continuando nella disamina del-
le occasioni mancate, Valentini si 
chiede “com’è possibile e soprat-
tutto è stata una scelta opportuna 
aver affidato la gestione di quello 
che dovrebbe essere lo stabilimen-
to balneare con maggior visibilità 
della Città, il Lido “La Lucciola”, 
a una Ditta che al 5 luglio non ha 
ancora installato gli ombrelloni e 
aperto l’attività?

E ancora, dato l’annoso problema 
della disoccupazione a Roseto, so-
prattutto giovanile, non sarebbe 
stato meglio pubblicare un avviso 
che favorisse una iniziativa locale 
e magari di un gruppo di giovani 

perplessità: ma se a luglio inoltrato 
non è ancora iniziata l’attività, come 
si può pensare che le cifre investite 
possano rendere, per il gestore, l’in-
vestimento remunerativo?”

“C’è infine da domandarsi: perché 
lasciar scadere il WIFI gratuito sul-
la spiaggia, uno dei pochi servizi 
forniti e particolarmente apprezzati 
dai turisti, in tempi in cui anche su 
questi dettagli si gioca la preferenza 
dell’utente rispetto ad altre località? 
Anche questo solo perché istitu-
ito dalla precedente Amministra-
zione?” conclude nel comunicato 
Francesco Di Giuseppe, portavoce 
comunale del partito.

Turismo Roseto, secondo FdI-AN: 
“La fiera delle occasioni perse”
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ROSETO,  PARI OPPORTUNITA’ NEGATE AI DISABILI 
ANCHE IL DOPO DI NOI SOTTRATTO AI DISABILI GRAVI

La capogruppo di Articolo Uno – Mdp, Rosaria Ciancaione, ha presentato  una mozione con cui si affrontano 
alcuni  delicati problemi  che riguardano le  persone disabili e le loro famiglie e che hanno a che vedere con la 
qualità della vita di una Comunità. 
“Disabilità, questa sconosciuta, verrebbe da dire”, esordisce la capogruppo, “perché per un disabile è impos-
sibile raggiungere la spiaggia, così come  per un disabile non è consentito parcheggiare, ancorchè in modo 
gratuito,  non essendo stati predisposti stalli  con l’ampiezza necessaria (e obbligatoria) per farlo;  perché per 
un disabile la  viabilita’  è inaccessibile per  le pendenze che presentano i marciapiedi  e per le strisce pedonali 
che sul lungomare  addirittura finiscono sul lato ovest addosso al  cordolo delle aiuole”.
Disagi su disagi che non hanno voce tra i cd. normodotati, come il grido di una madre che qualche giorno fa si 
leggeva  sui social riguardo alla  Casa del “dopo di noi”, sottratta ai disabili.
“Si, perché la nostra Città”, continua Ciancaione,  “era stata dotata di una struttura (CASAROSA),  posta nella 
zona sportiva del capoluogo finanziata per oltre 274 mila euro con fondi a destinazione vincolata ventennale 
assegnati dal Ministero per la Solidarietà Sociale,  destinata al “dopo di noi”, cioè, una struttura che dovrebbe 
ospitare una comunità - alloggio per la residenzialità assistita a favore di disabili gravi”. 
I lavori di costruzione di Casarosa furono ultimati nove anni fa e il servizio sperimentale del “dopo di noi” 
avviato nel 2012 per un massimo di otto giorni mensili. 

“Conosciamo tutti le vicissitudini di quella struttura”, riprende la capogruppo,  “con gli allagamenti della zona,  
che  in più di un’occasione hanno  creato problemi, sicchè l’Amministrazione Di Girolamo anziché valutare le 
azioni da porre in essere per  dotare l’area circostante di un sistema idraulico adeguato per impedire il ripetersi 
di allagamenti della struttura, implementando il servizio di assistenza ai disabili gravi, decide di concedere in 
comodato gratuito gran parte di CASAROSA all’ASL per il “118”, sottraendola alla sua originaria destinazio-
ne, con il rischio, tra l’altro, di dover restituire i fondi ottenuti.

“Con la mozione Articolo Uno-Mdp”, prosegue la capogruppo,  “impegna l’amministrazione Comunale e il 
Sindaco a voler restituire con immediatezza la struttura CASAROSA ai disabili attivandosi per dare com-
piutezza al servizio del “DOPO DI NOI” per cui la struttura è nata, individuando per il 118 altre soluzioni. 
Impegna l’Amministrazione comunale  a voler dare seguito, ancorchè graduale,  al progetto strategico “Mare 
per tutti” di cui alla  delibera consiliare dello scorso mese di dicembre, acchè  non resti solo uno  slogan ma 
garantisca  davvero, anche in sinergia con i concessionari dei lidi,  la reale accessibilità alla spiaggia da parte 
di persone con disabilità con passerelle che arrivino fino alla battigia e servizi igienici adeguati. 

Impegna, quindi,  l’Amministrazione a volersi dotare di un programma di intervento per adeguare alla norma-
tiva gli accessi dei marciapiedi, a partire da quelli sul lungomare e sulla nazionale e di adeguare tempestiva-
mente gli stalli dei parcheggi a pagamento per quantità (uno ogni 50 posti auto e, quindi, su 1050, almeno 21)  
e dimensioni (larghezza non inferiore a mt. 3,20 o lunghezza non inferiore a mt. 6) onde consentire  una reale 
accessibilità ai disabili. 

“E’ inutile dichiararsi sensibili al problema disabilità”, conclude Rosaria Ciancaione,  “se poi le azioni che 
seguono vanno in direzione opposta e, di fatto,  allontanano la nostra Comunità dalle pari opportunità, dall’in-
clusione e dall’integrazione sociale”.
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Ospitiamo una riflessione del colle-
ga giornalista Ugo Centi a proposi-
to dei parcheggi a pagamento sulle 
strisce blu.

“Mah, inutile girarci intorno. 

Inutile tergiversare: il problema è che 
le colonnine dei parcheggi costano troppo!

Il problema de parcheggi a paga-
mento sta tutto nell’affitto delle co-
lonnine dei parcometri. 

Un affitto carissimo, ben 48 mila 
euro per sei mesi. 

Reperito dal Comune a trattativa 
privata. 

Con un costo parcometro/mese cal-
colabile in 400 euro. 

Il doppio, ad esempio, della vicina 
Ortona, dove si spendono appena 
200 euro/mese. 

Per non dire di esempi del nord 
d’Italia, come Verbania (186 euro/
mese) o Grado (solo 73 euro/mese). 

Contratti, questi di altre città, che 
oltretutto comprendono anche la 
formazione dei vigili urbani e di-
versi servizi. 

Per di più differenziati, come si do-
vrebbe, tra le colonnine stagionali e 
quelle per tutto l’anno, che ovvia-
mente non possono essere pagate a 
pari prezzo.

L’amministrazione Di Girolamo, 
invece, ha scelto di spendere tanto, 
tanto di più di esperienze analoghe. 

Appiccicando al tutto una parola: 
“sperimentale”; che però non è giu-
sto sia fatta pagare ai cittadini con 
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un canone di noleggio enorme. 

Ora, dunque, al sindaco si apre una 
sola strada. 

Non potendo rinnovare l’appalto 
alla fine del periodo sperimentale 
allo stesso prezzo, pena il rischio di 
sforare, di fatto, il limite degli af-
fidamenti diretti (fissato in 40 mila 
euro al netto dell’IVA), sarà per for-

za costretto a fare una gara pubbli-
ca. 

A quel punto si vedrà come saranno 
spiegati prezzi così alti rispetto ad 
altre realtà. 

Dovranno, cioè, dire perché han-
no deciso di non guardarsi intorno 
e vedere quanto di meno stava-
no spendendo gli altri mentre loro 
“sperimentavano”.

Insomma, se avesse pagato 200 
euro/mese/parcometro invece di 
400, si potevano dimezzare i par-
cheggi a pagamento oppure la tarif-
fa oraria. 

Si poteva, cioè, far respirare un pò 

Attualita’

di più gli utenti. 

Si è scelto il contrario. 

Va a capire perché”.

IL COSTO

Costano quasi 48 mila euro le co-
lonnine per il parcheggio a paga-
mento.

Inutile tergiversare: il problema è che 
le colonnine dei parcheggi costano troppo!
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ROSETO, INTERVENTI ANTILARVALI
Dunque instarebbe per pactum 
contrattuale (come dicono quello 
che hanno studiato) che la disin-
festazione (cosiddetta) anti-insetti 
sarebbe “compresa nell’offerta mi-
gliorativa facente parte del servizio 
di gestione dei rifiuti affidato alla 
Ditta Diodoro Ecologia”.

Bene. 

Dice sempre la Fonte Ufficiale che 
la “Ditta Diodoro Ecologia ha affi-
dato detto servizio a ditta specializ-
zata con n. 3 interventi antilarvali e 
n. 5 interventi adulticida”.

Bene, pactum onorato allora? 

Non tanto, visto che sempre Fonte 
Ufficiale afferma “che tale servizio 
risulta carente”.

Bene, anzi no: male, malissimo. 

Perché che fa allora Fonte Ufficia-
le? 

Richiede un servizio migliore? 

No, domanda un preventivo ad al-
tre ditte per “integrare il servizio”. 

E tosto appioppa a carico dei citta-
dini l’integrazione medesima, ov-
vio: 4 mila 392 euro.

Cittadini, comunque, chiamati an-
che a pagare (sempre tramite deci-
sione diversa e nulla c’entrante con 
precedente di Fonte Ufficiale), altri 
4.180 euro per tagliare l’erba in un 
tratto di lungomare; 

1.894 euro per mettere una fontana 
in ghisa in piazza della Libertà 

e 15 mila euro per stappare i tom-
bini. 

Tutto rigorosamente affidato a ditte 
private. 

Esternalizzato, come si dice.
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Il gran finale del Roseto Opera pri-
ma, si è svolto sabato 15 luglio, in 
piazza della Repubblica (piazza del 
Comune) nella consueta splendida 

Attualita’

cornice di pubblico che ha accom-
pagnato tutta la manifestazione, 
iniziata domenica scorsa, 9 luglio.
Il vincitore è “Mine”, il film di Fa-

bio Guaglione e Fabio Resinaro. 
La pellicola, che si è aggiudicata il 
premio Tonino Valerii, narra la sto-
ria di un tiratore scelto dei Marines 
inviato nel deserto per uccidere un 
terrorista.
Interpreti: Armie Hammer, Anna-
belle Wallis, Tom Cullen, Juliet 
Aubrey, Geoff Bell, Clint Dyer. 
Sceneggiatura: Fabio Guaglione, 
Fabio Resinaro. Montaggio: Filip-
po Mauro Boni, Fabio Guaglione, 
Matteo Santi. Musiche: Luca Bal-
boni.
La giuria, presieduta da Carlo Di 
Stanislao, ha deciso di assegnare 
il premio a “Mine” con la seguente 
motivazione: “Per i contenuti tec-
nici e narrativi che combinando 
generi diversi tengono lo spettatore 
avvinto alla storia portandolo a ri-
flettere sulla differenza che c’è tra 
vivere e sopravvivere. Particolare 
entusiasmo la giuria esprime per il 
piglio e la maturità narrativa, rari 
elementi in un’opera prima”.
Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
ha consegnato il premio ad Ales-
sio Piccirillo, responsabile ufficio 
stampa del film che ha ricevuto 
anche l’annullo speciale di Poste 
italiane a cura del Circolo filatelico 
rosetano e un numero speciale della 
rivista del Circolo con uno scritto 
di Tonino Valerii.
“Complimenti anche a questo pub-

Roseto Opera prima 22^ edizione 2017
VINCE IL FILM “MINE”

PREMIO A LINO GUANCIALE
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ROSETO OPERA PRIMA 22^ EDIZIONE
blico, ogni sera abbiamo avuto una 
piazza stracolma”, ha detto il sinda-
co Di Girolamo, “un pubblico che 
ha dimostrato una grande sensibili-
tà verso il cinema italiano e verso 
gli autori giovani ed esordienti. Ga-
rantisco che il Comune continuerà 
a curare l’organizzazione di questo 
festival nel ricordo di Tonino Vale-
rii che l’ha voluta con tutto il suo 
impegno. Ringrazio Rocìo Munoz 
Morales e Lino Guanciale perché, 
con la loro notorietà, di riflesso por-
tano notorietà a questi giovani che 
si affacciano per la prima volta alla 
regia”.
La manifestazione, che quest’anno 
raggiunge la 22a edizione, è alle-
stita dal Comune di Roseto degli 
Abruzzi – assessorato alla Cultura 
e al Turismo, con l’organizzazione 
artistica di Barbara Cinque e Gida 
Salvino.
L’apertura della serata è stata af-
fidata agli ospiti d’onore Rocìo 
Munoz Morales e Lino Guancia-
le. Proiezione speciale per “Tutto 
quello che vuoi”, in cui il regista 
Francesco Bruni ha avuto la grande 
soddisfazione di dirigere un auto-
revolissimo collega come Giuliano 

Montaldo e Andrea Carpenzano. 
Quest’ultimo ha ricevuto il premio 
come migliore attore giovane.
Lino Guanciale, che ha partecipa-
to al Rop con il film in concorso 
“I peggiori” (regia di Vincenzo Al-
fieri) ha elogiato la professionalità 
della giovanissima coprotagonista 
del film Sara Tancredi, e ha messo 
in evidenza lo splendido rapporto 
che si è creato con il regista e co-
protagonista Vincenzo Alfieri: “La-
vorare con lui è stato come trovare 
un fratello, perché siamo uguali e 
la cosa è preoccupante”, ha det-
to scherzando l’attore avezzanese, 
“Ormai ci sposiamo: a giugno pros-
simo...”. 
Il test è stato poi proposto anche 
alla bellissima Rocìo Munoz Mora-
les che, aiutata un pochino, è riusci-
ta anche lei nella prova. All’attrice 
spagnola è stato chiesto dalle pre-
sentatrici se nella vita ha la stessa 
capacità di lottare del personaggio 
interpretato nel film per la tv “Tan-
go per la libertà”, una donna che 
sfida la dittatura argentina per sal-
vare la sorella: “Sono molto decisa, 
naturalmente con tutte le mie soffe-
renze e debolezze… Ma quel ruo-
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lo mi ha insegnato a lottare anche 
quando uno non ha le forze”.
Guanciale ha ricevuto dall’assesso-
re alla Cultura e al Turismo Carme-
lita Bruscia una targa come miglio-
re attore protagonista del Roseto 
Opera prima 2017. 
“Ho sempre ammirato la storia che 
questo festival è riuscito a costruir-
si”, ha detto Guanciale, “Noi abruz-
zesi, a volte, ci stimiamo poco nel-
le nostre capacità di imprenditoria 
culturale e invece questo festival è 
la prova che, se vogliamo, sappia-
mo fare bene queste cose. Per me 
il vostro riconoscimento vale dop-
pio”.
Rocìo Munoz Morales ha rice-
vuto uno splendido fascio di rose 
dal vicesindaco Simone Tacchetti: 
“Mi sento molto fortunata di essere 
qui”, ha detto l’attrice, “E’ una ter-
ra che ha qualcosa di magico”.
Infine, ma non certo per ultimo, la 
notizia che gli ospiti d’onore della 
prima serata (insieme a Carlo Van-
zina) Simona Izzo e Ricky Tognaz-
zi hanno chiesto agli organizzatori 
di realizzare il gemellaggio del Ro-
seto Opera prima con il loro festi-
val di Sabaudia
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Roseto, chiusa alla balneazione
la spiaggia della Riserva Borsacchio

Riceviamo da Marco Borgatti un 
comunicato in cui spiega che il 
Comune poteva evitare la chiusura 
alla balneazione, visto che ci sono 
esperte associazioni e un comitato 
di gestione pronti a lavorare gratu-
itamente.

“Purtroppo è ufficiale: con ordi-
nanza 241 del 14/7/17 è chiusa alla 
balneazione la spiaggia della riser-
va Borsacchio a causa dell’assenza 
del servizio di salvataggio.

Una eventualità che era nota da 
tempo e che le associazioni am-
bientaliste e locali hanno posto,  
senza mai trovare grande risposta 
dall’amministrazione di turno.

Un punto che si doveva certamen-
te affrontare da subito con i primi 
fondi stanziati per la riserva o at-
traverso una seria attività di piani-
ficazione e gestione.

Recentemente sono stati assegna-
ti dei finanziamenti per la riserva 
Borsacchio, pochi a esser sinceri 
rispetto a Riserve vicine e simili 
come l’Oasi WWF dei calanchi di 
Atri .

Purtroppo le uniche idee uscite sul-
la stampa per utilizzare tali fondi 
sono stati: l’ovvia cartellonistica 
ed un corso per pilotare droni. 

Questo par essere una battuta in una 
riserva dove manca tutto e che da il 
segno di quanto ancora il comune è 
lontano nel gestire una riserva.

La riserva Borsacchio a tutt’oggi è 
priva di ogni servizio, di ogni infra-
struttura, di sentieri, della messa in 
sicurezza della duna e di un centro 
visite costiero dove potrebbe esser 
predisposto un punto della capita-
neria o un servizio di salvataggio 
come in altre riserve. 

Ma al Borsacchio si pensa ai droni.

Le grandi Associazioni WWF, Le-
gambiente, Italia Nostra, Centro 
Studi Cetacei, Comitato Borsac-
chio e le Guide del Borsacchio si 
sono offerte per gestire con le asso-
ciazioni locali garantendo persona-
le gratuito e gli esperti per pianifi-
care la riserva.

Inoltre è operativo il comitato di 
gestione, ultimo atto del commis-
sariamento, che attende solo di es-
sere convocato dal singolo.

Le associazioni che si sono offerte 
ed il comitato di gestione rappre-
sentano il mondo delle associazio-
ni. L’università, il corpo forestale e 
tutte le competenze del caso.

Tutte risorse gratuite per il comu-
ne. Risorse che potevano evitare 
questo smacco.

Il comune ha modo di superare la 
situazione anche in questa stagio-
ne. 

Il comune si decida a convocare il 
comitato di gestione, che estende 
solo di essere convocato dal sinda-
co”.

Marco Borgatti
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TENNIS CLUB ROSETO CAMPIONE REGIONALE SERIE D1

Dopo tanti acquisti importanti, è 
tempo di riconferme per il Pineto 
Volley. 
La prima conferma è Christian Ri-
dolfi, 20 anni, schiacciatore pine-
tese che vestirà ancora la casacca 
bianco-azzurra. 
Il prodotto del vivaio pinetese è 
molto carico per la nuova stagione: 

“Sono contento di rimanere qui a 
difendere i colori e la maglia della 
mia città anche quest’anno. 
Senz’ombra di dubbio l’anno appe-
na trascorso ci ha aiutato a capire 
quante difficoltà si possono incon-
trare durante una stagione; da qui 
bisogna ripartire con la consapevo-
lezza di poter sempre migliorare. 

L’obiettivo è far bene. 
Non conosco personalmente il nuo-
vo Coach ma è certo che la sua 
esperienza sarà molto importante 
per la crescita di noi giovani. 
Siamo carichi e cercheremo di non 
deludere gli spettatori perché questa 
città merita la pallavolo che conta. 
Forza Pineto e tutti al palazzetto!”

Ridolfi riconfermato dal Pineto Volley

SPORT

Arriva la riconferma per un altro atleta della “cantera” biancazzurra, Davide Fortuna classe 96 vestirá ancora 
la maglia del Pineto Volley. 
Il giovane schiacciatore pinetese è molto felice per questa nuova stagione: “Ringrazio tutti per avermi dato di 
nuovo questa possibilità, giocare qui nella mia città è molto importante per me, la società e il pubblico meritano 
passione e impegno. 
Nella scorsa stagione abbiamo capito cosa significa fare la serie B, nel prossimo campionato spero di riuscire 
a dimostrare ciò che valgo, sono convinto del valore della nostra squadra e della nostra città. 
A prestissimo! Forza Pineto”

Il Tennis Club Roseto si è aggiudi-
cato il titolo di campione abruzzese 
di Serie D1, dopo aver conquistato 
la promozione in serie C. Davide 
Iacovoni, Matteo Cipolletti, Fran-
cesco Braccili e Pierluigi Bianchini, 
sono gli atleti protagonisti di questa 
bella impresa.

Il Tennis Club Roseto ha conferma-
to i favori del pronostico in quanto 
squadra più forte di tutta la mani-
festazione che ha visto un tabellone 
di 16 compagini qualificate dopo la 
fase a gironi. 

Ha conseguito la prima vittoria dei 
play off ai danni del CT Pescara, 

poi ha avuto la meglio sul CT Lan-
ciano; in semifinale si è imposto 
sul Circolo Tennis ‘Le Sequoie’ di 
Carsoli. 

Domenica 8 Luglio, sui campi di 
casa, il TC Roseto ha battuto in fi-
nale la squadra del Tennis Sambu-
ceto (CH). 
Dopo i primi due punti ottenuti nei 
singolari da Cipolletti su Paolini 
(64 62) e da Bianchini su Del Papa 
(62 64), ha subito una sconfitta nel 
singolare di Braccili contro Marsi-
lio (64 16 26). 
Il punto della vittoria è stato con-
quistato nel match di doppio dalla 
coppia Bianchini/Iacovoni su Mar-

silio/Paolini con il risultato di 75 
75.
 E’ stato un incontro avvincente e 
combattuto da ambedue le squadre, 
condotto magistralmente da Bian-
chini che ha dovuto sopperire alla 
mancata forma di Iacovoni, reduce 
da infortunio alla caviglia.
Il titolo regionale e la promozione 
in serie C hanno un valore ancora 
più grande poiché sono stati conse-
guiti con la quasi assenza di Davi-
de Iacovoni, l’atleta più forte della 
squadra, infortunatosi all’inizio dei 
play off che, nonostante tutto, ha 
dato il suo fondamentale contributo 
nell’incontro di doppio che ha deci-
so la vittoria.”
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SPORT

Il Roseto Sharks è lieto di comuni-
care di aver trovato l’accordo per 
la prossima stagione sportiva con 
l’atleta Federico Zampini, a partire 
da oggi un nuovo giocatore degli 
squali. 

Play di 189 cm classe 1999, nato a 
Perugia, proviene dalla PMS Mon-
calieri, con cui ha vinto le Finali 
Nazionali U20, giocate proprio al 
PalaMaggetti di Roseto: manifesta-
zione vissuta da grande protagoni-
sta per il giocatore umbro, inserito 
nel miglior quintetto del torneo.  
Zampini ha fatto parte anche del ro-
ster torinese in Serie B ( Girone A), 
concludendo la regular season al 
primo posto, oltre che essere nella 
lista dei convocati della Nazionale 
U18 per gli Europei di categoria a 
Bratislava. 

L’ultimo acquisto degli Sharks, 
quindi, si aggiunge al quartetto Ma-
rulli-Casagrande-Lupusor-Infante, 
con il team rosetano che pian piani-
no inizia a prendere forma.

Soddisfatto il presidente Cimorosi 
dopo la firma dell’under Zampini: 
“Siamo felici nell’essere riusciti a 
portare nel roster un giovane talen-
to come Federico, convinti nell’a-
ver fatto la scelta giusta puntando 
su un atleta emergente del panora-
ma cestistico italiano; già durante 
le Finali con la PMS ci aveva molto 
impressionato, trascinando i suoi 
ad una storica vittoria in finale con-

IN CASA SHARKS ARRIVA L’UNDER ZAMPINI

tro la Virtus Bologna.”

Sulla stessa linea d’onda coach Di 
Paolantonio: “Con la firma di Fe-
derico aggiungiamo al nostro roster 
un giocatore il cui identikit corri-
sponde perfettamente a quanto ri-
chiesto dalla società, talentuoso e 
con ampi margini di miglioramen-
to, proseguendo il suo percorso di 
crescita qui a Roseto. 

Si è già messo in luce a livello gio-
vanile, vincendo, appunto, un tito-
lo in questa stagione, ed in pianta 
stabile in Nazionale, quindi uno dei 
migliori prospetti italiani in questo 
momento, e siamo sicuri che gio-
cando a Roseto potrà continuare il 
suo percorso di crescita, dando una 
grossa mano alla causa degli Sharks 
e confermandosi anche tra i senior.”

Il giovane play commenta così 
l’arrivo nella città adriatica: “sono 
felicissimo di essere entrato a far 
parte del mondo Sharks, per me è 
una grande opportunità e un ottimo 
trampolino di lancio per il mio fu-
turo. 

Ringrazio il coach e la società che 
mi hanno fortemente voluto e spero 
di ripagare con il lavoro settimana-
le e soprattutto buone prestazioni 
la loro fiducia; - conclude Federico 
– Roseto è una piazza importante, 
dove c’è tanta passione per questo 
sport e sono sicuro che questo fat-
tore mi aiuterà molto.”
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