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Il Comune di roseto degli Abruzzi ha pubblicato l’av-
viso pubblico esplorativo per chiunque disponga di 
strutture ricettive e giardini, parchi, aree verdi, spiag-
ge, edifici, ville di particolare valore storico, architet-
tonico, ambientale o artistico, per la concessione - in 
comodato gratuito per la durata di tre anni all’Ammi-
nistrazione comunale - di uno spazio idoneo alla cele-
brazione di matrimoni civili.

Il Comune di Roseto non aderisce all’Unione dei Co-
muni per la gestione dei servizi sociali. 
E’ il risultato del nuovo incontro tenutosi questa nella 
sala giunta del municipio tra i rappresentanti dei sei 
comuni che formano l’Ambito territoriale n. 22 (Ro-
seto degli Abruzzi, Bellante, Giulianova, Morro d’oro, 
Mosciano Sant’Angelo, Notaresco).

Martedì 18 Luglio presso l’Hotel Liberty di Roseto 
degli Abruzzi, Gianni Rivera ha presentato il suo libro 
“Autobiografia di un campione”. 
Un’occasione per ripercorrere, assieme ad uno dei 
campionissimi del calcio mondiale di quegli anni, la 
storia di questo straordinario calciatore negli  anni in 
cui il calcio veniva ancora vissuto in maniera roman-
tica e passionale.

Il Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di 
sospensiva avanzata dal Comune di Notaresco, rite-
nendo il ricorso per ora infondato. 
Il Sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura ha ri-
sposto in modo fermo e deciso: “E’ una decisione che 
rispetto ma non condivido”.

ROSETO NON ADERISCE ALL’UNIONE DEI COMUNI

SCINTILLE TRA ROSETO E NOTARESCO

GIANNI RIVERA OSPITATO A ROSETO

A ROSETO SI CELEBRERANNO MATRIMONI 
IN GIARDINI, PARCHI, AREE VERDI, SPIAGGE

L’opposizione in conferenza stampa illustra il bilancio 
di un anno di fallimenti, disastri e immobilismo
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Attualita’

Il Comune di Roseto non aderisce 
all’Unione dei Comuni per la ge-
stione dei servizi sociali. E’ il ri-
sultato del nuovo incontro tenutosi 
questa nella sala giunta del munici-
pio tra i rappresentanti dei sei co-
muni che formano l’Ambito terri-
toriale n. 22 (Roseto degli Abruzzi, 
Bellante, Giulianova, Morro d’oro, 
Mosciano Sant’Angelo, Notare-
sco). 
Roseto, dopo aver recepito i pare-
ri del difensore civico regionale e 
dell’avvocatura regionale, secondo 
i quali non è possibile procedere 
al commissariamento del Comune 
di Notaresco per non aver aderito 
all’Unione dei Comuni e vista la si-
tuazione di stallo creatasi, ha optato 
per la forma gestionale della con-
venzione, in base all’ex articolo 30 
del Tuel, Testo unico enti locali.
“La convenzione”, spiega l’asses-
sore alle Politiche sociali Luciana 
Di Bartolomeo, “è una formula 
molto più snella e veloce. Abbiamo 

deciso, quindi, di scegliere questa, 
visto che per settembre dovremo 
partire con il nuovo piano di zona 
e la convenzione è l’unica forma 
gestionale che ci consente la spe-
ditezza che l’Unione non avrebbe 
consentito nella gestione dei servi-
zi assistenziali a fasce di utenti par-
ticolarmente deboli come disabili, 
anziani e minori”.
“Dopo il sorprendente parere del 
difensore civico regionale prima 
e l’autorevole parere dell’avvoca-
tura regionale poi circa la non as-
soggettabilità a commissariamento 
dei comuni che non decidevano di 
entrare nell’Unione in autonomia, 
nel nostro caso il Comune di Nota-
resco, ho sollecitato una riflessione 
sull’opportunità di insistere per la 
costituzione dell’Unione dei Co-
muni”, dice il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “Ho proposto, quindi, ai 
colleghi sindaci di rivedere la deci-
sione presa e di optare per la for-
ma gestionale della convenzione. 

ROSETO NON ADERISCE ALL’UNIONE DEI COMUNI

Dobbiamo, come ha spiegato bene 
anche l’assessore Di Bartolomeo, 
procedere celermente e lo strumen-
to della convenzione è sicuramente 
quello più snello. Mi rammarico 
per il fatto che gli altri Comuni 
intendano procedere con lo stru-
mento dell’Unione. Ne rispetto, 
tuttavia, l’autonomia e mi auguro 
di poter collaborare con loro per 
la gestione dei servizi sociali con 
la convenzione. Del resto, non è 
tecnicamente possibile escludere 
dall’Ambito i Comuni di Roseto e 
Notaresco. Qualora i colleghi sin-
daci scegliessero di insistere per 
l’Unione, andremo a negoziare, in-
sieme a Notaresco, una convenzio-
ne  nell’interesse della speditezza 
ed efficacia di servizi essenziali per 
i cittadini. Garantisco, comunque, 
che non ci saranno interruzioni nei 
servizi e che nessuna delle fasce 
assistite sopporterà dei disagi per 
questo spiacevole disguido rinveni-
bile nella legislazione”.
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Attualita’
425 MILA PER LAVORI DELLA CICLABILE

La Regione ha erogato un acconto 
dei fondi destinati ai lavori effet-
tuati sulla pista ciclabile. 
Si tratta di 425 mila euro. 

“Accogliamo con favore l’eroga-
zione di questi fondi e ringrazia-
mo la Regione Abruzzo”, dice il 
vicesindaco e assessore ai Lavori 
pubblici, Simone Tacchetti, “Que-
sti fondi ci permetteranno, appena 
conclusa la stagione estiva, di ri-
prendere i lavori di realizzazione 
dei tratti mancanti. 

In particolare a Cologna spiaggia, 
nella zona della Riserva del Bor-
sacchio dal lido d’Abruzzo, il tratto 
nord che abbiamo iniziato e dalla 
rotonda sud in poi. 

prima che il maltempo invernale 
possa pregiudicarne la realizzazio-
ne. 

Ringrazio anch’io Regione Abruz-
zo per aver erogato questo acconto 
che ci permette di pagare la ditta 
per quanto già fatto. 

Il completamento della pista cicla-
bile assume un valore strategico 
sia a livello turistico che come mi-
glioramento del collegamento con 
la importante frazione di Cologna 
spiaggia. 
Infatti, la strada a lato della fer-
rovia, che sarà realizzata dopo la 
pausa, sarà un importante collega-
mento per penetrare nella Riserva 
del Borsacchio e per raggiungere 
questa frazione”. 

In questo modo porteremo a ter-
mine la realizzazione della pista 
ciclabile come stabilito dal crono-
programma”.

“Abbiamo rispettato”, aggiunge il 
sindaco Sabatino Di Girolamo, “fin 
dal periodo di Pasqua, le esigenze 
dei balneatori e degli albergatori i 
quali, naturalmente, durante la sta-
gione estiva non avrebbero potuto 
sopportare la presenza del cantiere. 
Da settembre i lavori dovranno ri-
prendere con assoluta priorità e ce-
lerità. 

Chiederemo alla ditta appaltatrice 
uno sforzo superiore: dovrà, in par-
ticolare, impiegare un maggior nu-
mero di maestranze perché i lavori 
della pista ciclabile vanno chiusi 
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Anpi piange scomparsa di Mario De Nigris
L‘ANPI Teramo piange la scom-
parsa del partigiano Mario De Ni-
gris, spentosi nella giornata di ve-
nerdì 21 luglio a Teramo.

De Nigris di professione funziona-
rio di banca, per più lustri presiden-
te della Fratellanza Artigiana, oltre 
che  pittore autodidatta, si distinse 
durante la Lotta di Liberazione dal 
nazifascismo, iniziata dopo l’otto 
settembre del 1943 per aver tra-
slato la compagnia militare da lui 
comandata sul fronte Slavo nel ter-
ritorio italiano.

Dopo aver combattuto in un primo 
tempo nel Nord Italia operò nel ter-
ritorio provinciale al comando di 

partigiani che combatterono nei co-
muni di Notaresco, Morro D’Oro, 
Roseto degli Abruzzi.
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Attualita’
GIANNI RIVERA OSPITATO A ROSETO

Martedì 18 Luglio presso l’Hotel Liberty di Roseto degli Abruzzi, Gianni 
Rivera ha presentato il suo libro “Autobiografia di un campione” .  Un’oc-
casione per ripercorrere, assieme ad uno dei campionissimi del calcio mon-
diale di quegli anni, la storia di questo straordinario calciatore negli  anni 
in cui il calcio veniva ancora vissuto in maniera romantica e passionale. 
Gli anni dei grandi campioni, Pelè, Cruijff, Riva, Beckenbauer, Mazzola, 
Charlton, Eusebio, Moore, Best, ecc… .Rivera o, come veniva definito, 
il “Golden Boy del calcio italiano” è stato il primo giocatore italiano non 
oriundo a vincere il Pallone d’oro, nel 1969; è  inserito dalla IFFHS tra i 
migliori venti calciatori del XX° secolo. Ha esordito a quindici anni in serie 

A con la maglia dell’Alessandria per poi passare al Milan in cui militò per 19 stagioni con 893 presenze totali 
e 288 reti, vincendo 3 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Coppe delle Coppe,  2 Coppe dei Campioni e una Coppa In-
tercontinentale. L’esordio in Nazionale avvenne a 18 anni collezionando 60 presenze con 14 reti, Campione 
d’Europa nel 1968 e Vice-Campione del Mondo nel 1970. 
La presentazione dell’autobiografia di Rivera è stata un’occasione per ricordare quegli anni d’oro, ripercorrere 
una straordinaria carriera e rivivere dei momenti indimenticabili per tutti gli sportivi italiani. 
L’evento è stato organizzato dall’A.S. Roseto Calcio e dall’A.S.D. Roseto Eventi. Nel corso della serata per i 
presenti è stato possibile acquistare il libro con dedica personalizzata di Gianni Rivera.
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Attualita’
GIANNI RIVERA OSPITATO A ROSETO

fotoservizio di Andrea Cusano
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GIANNI RIVERA OSPITATO A ROSETO
fotoservizio di Andrea Cusano
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Progetto “Fragilità Cronicità Accompagnamento”

La recente attivazione del Nucleo Operativo di Con-
trollo Assistenziale Territoriale (NOCAT), vede la ASL 
di Teramo leader nella presa incarico delle persone 
con cronicità e fragilità attraverso la sperimentazione 
di un nuovo modello organizzativo di pianificazione, 
monitoraggio e controllo delle attività di Assistenza 
Domiciliare.

Una scelta innovativa quella della Direzione Generale 
e del management sanitario e amministrativo, cui i si-
stemi sanitari più avanzati si sono indirizzati per dare 
risposte concrete ai nuovi bisogni di salute determi-
nati dagli effetti delle tre transizioni (epidemiologica, 
demografica e sociale) che hanno portato ad un cam-
biamento strutturale ed organizzativo con una nuova 
geografia dei servizi. 

Il nuovo modello organizzativo ha lo scopo di valoriz-
zare l’assistenza domiciliare integrata, con interventi 
basati sull’unitarietà di approccio, centrato sulla per-
sona, ed orientato ad una migliore organizzazione dei 
servizi in coerenza con quanto previsto dai contenuti 
del Piano Nazionale Cronicità (PNC) e dai nuovi Li-
velli Essenziali di Assistenza (LEA).  
Secondo i dati ISTAT, due milioni 600 mila persone 

vivono in condizione di disabilità in Italia (4,8 % della 
popolazione totale, 44,5 % nella fascia di età>80 anni) 
e ciò testimonia una trasformazione radicale nell’epi-
demiologia del nostro Paese, con notevole impegno 
di risorse, una forte integrazione dei servizi sanitari-
assistenziali-sociali-riabilitativi che coinvolge tutta la 
rete ospedale-territorio. 

La cronicità, è associata al declino cognitivo, di aspetti 
della vita quotidiana, come l’autonomia, la mobilità, 
la capacità funzionale e la vita di relazione hanno un 
rischio maggiore di outcome negativi, quali aumen-
to della morbilità, aumentata frequenza e prolungata 
ospedalizzazione, aumentato rischio di disabilità, uso 
di risorse (sanitarie, sociali, assistenziali) e mortalità. 

Dal 1 gennaio 2017 l’ADI della ASL di Teramo come 
già avvenuto nel resto della Regione, ha esternalizza-
to il servizio di prestazioni dell’assistenza domiciliare 
integrata secondo un modello di “Appalto a Terzi” ca-
ratterizzato da una governance centralizzata dell’ero-
gazione dei servizi da parte del gestore ASL; a seguito 
della fase di valutazione dell’utente l’Unità di Valu-
tazione Multidimensionale (UVM), decide la presa in 
carico del paziente avvalendosi dei ruoli chiave dei 
professionisti delle professioni sanitarie, di Infermie-
ri Case Manager che con competenza, identificano il 
setting appropriato e i macro-obiettivi del programma 
curativo-riabilitativo-assistenziale, oltre che un pro-
gramma di pianificazione assistenziale dettagliato che 
invia alla struttura erogatrice. 
In questo modello il paziente è totalmente a carico del-

Attualita’ Numero 30
23 LUGLIO 2017
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una cultura e un modello organizzativo aziendale che 
gestisca la presa in carico globale della persona dalla 
dimissione protetta al domicilio o ai diversi setting e 
con l’attivazione di un piano assistenziale multi pro-
fessionale specifico per ogni singolo paziente. 

Elemento rilevante è l’ampliamento della rete ospe-
dale- territorio nell’integrazione con l’Hospice e la 
Stroke-Unit.

Tale progetto rappresenta anche il presupposto di una 
sperimentazione pilota di Infermieristica di Famiglia e 
di Comunità dedicata specificamente agli ultrasessan-
tacinquenni e particolarmente valida nella definizione 
di interventi proattivi di gestione delle cronicità (rif. 
“Il Piano Nazionale delle Cronicità”, 2016) nella pro-
mozione di attività di comunità che concorrono alla 
prevenzione e alla tutela della salute.

Su una superficie complessiva di 1949 kmq, vive una 
popolazione di 312.311 abitanti, distribuita in 47 co-
muni suddivisi in 5 distretti sanitari territoriali su tutta 
la provincia di Teramo. 

Assistenza domiciliare:
ADI DSB TERAMO
ADI DSB MONTORIO
ADI DSB ROSETO
ADI DSB ATRI
ADI DSB NERETO

Attualita’

la ASL, che detiene il governo completo, di pianifi-
cazione monitoraggio e controllo su modalità, tempi 
dell’erogazione e valutazione degli esiti di salute.

Questo ha reso necessario l’istituzione di un Nucleo 
Operativo di Controllo Assistenziale Territoriale (de-
libera aziendale n°909 del 12/07/2017 in allegato) al 
fine di rilevare e monitorare uno standard di qualità 
percepita di Customer-Satisfaction ed un’appropria-
tezza clinica ed organizzativa delle prestazioni ero-
gate. Nasce, quindi, il progetto “Fragilità-cronicità-
accompagnamento” con l’equipe multidisciplinare 
di Infermieri Dr.ssa Emanuela Zenobi e Dr. Luciano 
Pannelli, la Fisioterapista Dr.ssa Anna Ceci, la figura 
di un assistente Sociale e con la direzione dei Dirigen-
ti delle Professioni Sanitarie dott. Giovanni Muttillo e 
dott. Gaetano Sorrentino e del Direttore del CAT (Co-
ordinamento Attività Territoriali) dott. Valerio Profe-
ta, che hanno lavorato in sinergia per la riorganizza-
zione, ottimizzazione ed implementazione del nuovo 
modello di assistenza domiciliare.

L’intervento progettuale si esplicita in una prima fase 
con una serie di attività di sensibilizzazione degli 
utenti e dei MMG/PLS con l’obiettivo di far emergere 

Progetto “Fragilità Cronicità Accompagnamento”

Numero 30
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TAR ABRUZZO DICE SI AL MERCATO DI SANTA LUCIA
Il Tar Abruzzo ha discusso, in matti-
nata, l’istanza di sospensiva dell’ef-
ficacia delle delibere del Comune di 
Roseto, istitutive del nuovo mercato 
rionale della frazione di Santa Lu-
cia. Il Tribunale amministrativo ha 
respinto la richiesta di sospensiva 
avanzata dal Comune di Notaresco, 
ritenendo il ricorso per ora infonda-
to. “Esprimo la massima soddisfa-
zione per l’esito dell’udienza”, dice 

Attualita’

l’assessore al Commercio, Antonio 
Frattari, “e mi auguro che anche in 
sede di discussione del merito il Tar 
Abruzzo respinga definitivamente il 
ricorso del Comune di Notaresco. 
Il mercato settimanale di Santa Lu-
cia, infatti, non nuoce alla vicina 
cittadina ma è un’occasione di rivi-
talizzazione della frazione di Santa 
Lucia, un servizio per i rosetani e 
per tutti i cittadini della vallata del 

Vomano, una opportunità positiva 
per i commercianti ambulanti. 
Con l’istituzione del mercato del 
venerdì l’amministrazione ha volu-
to dare anche un segnale di atten-
zione alla frazione, e questo segna-
le di attenzione ha oggi trovato il 
conforto dei giudici amministrativi. 
L’assessorato lavorerà adesso per 
far partire al più presto, in concreto, 
il funzionamento del mercato”.

Alla notizia della decisione del TAR dell’Aquila di non concedere la sospensiva alla delibera del Comune di 
Roseto degli Abruzzi con la quale si istituiva il mercato di Santa Lucia del venerdì, il Sindaco di Notaresco 
Diego Di Bonaventura ha risposto in modo fermo e deciso: “E’ una decisione che rispetto ma non condivido. 

Il ricorso da noi proposto a tutela del nostro mercato storico non ha incontrato il favore del Tribunale Ammini-
strativo, ma non ci arrendiamo. 
Adesso aspettiamo con serenità che la discussione entri nel merito, per conoscere quella che sarà la decisione 
finale che prenderà in merito il TAR dell’Aquila”.
“Quello che però mi rattrista – continua il Sindaco – è l’atteggiamento del Comune di Roseto, per me incom-
prensibile: dico anzi che questa la considero una vera e propria scorrettezza che non ha eguali, ma che evidente-
mente rispecchia il loro modo di fare. Io invece mi sento diverso, e voglio ancora sperare nella giustizia, anche 
se mi sarei aspettato da parte loro un atteggiamento più costruttivo nei confronti delle nostre istanze, visto che 
parliamo di comuni limitrofi e si poteva facilmente tener conto delle altrui necessità, magari spostando il mer-
cato di Santa Lucia al mercoledì”.
Prosegue il Sindaco: “Io ci vado tra la gente, ed ascolto quello che dicono: parecchi commercianti dei mercati 
per esempio, li vedo già molto preoccupati per come vanno le cose, ad esempio col mercato del giovedì di Ro-
seto che non va come dovrebbe, e sono per questo ancor più spaventati da questo cambiamento. 
E nessuno si dimentichi che stiamo parlando di Notaresco, che è pur sempre un centro importante per l’econo-
mia rosetana, sia d’inverno che soprattutto d’estate, quando i miei concittadini la usano come sbocco naturale 
per mille attività”.

Conclude il Sindaco: “Oggi abbiamo perso una battaglia ma non demordiamo, e mentre aspettiamo di conosce-
re le decisioni finali, dico a tutti che il nostro mercato del venerdì non morirà mai. 
E’ un settore che soffre, ma mi impegnerò in prima persona per rianimare il nostro mercato di Notaresco, 
attraverso azioni mirate che sono sicuro saranno di aiuto sia per i commercianti che lo popolano, che per la 
cittadinanza, che continuerà a fruire di questo servizio importante”.

ISTITUZIONE DEL MERCATO DI SANTA LUCIA
SINDACO DI NOTARESCO CRITICA DECISIONE DEL TAR 
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Attualita’

Il Comune ha pubblicato l’avviso 
pubblico esplorativo per chiunque 
disponga di strutture ricettive e 
giardini, parchi, aree verdi, spiagge, 
edifici, ville di particolare valore 
storico, architettonico, ambientale 
o artistico, per la concessione - in 
comodato gratuito per la durata di 
tre anni all’Amministrazione comu-
nale - di uno spazio idoneo alla ce-
lebrazione di matrimoni civili.

Naturalmente i locali, o gli spazi 
all’aperto, dovranno rispondere a 
determinati requisiti, stabiliti per 
legge.

La manifestazione d’interesse, da 
redigersi su apposito modello di-
sponibile in Comune e sul sito in-
ternet dell’amministrazione, dovrà 

essere presentata entro il 10 agosto, 
utilizzando una delle seguenti mo-
dalità:

• consegna diretta all’Urp 
(Ufficio relazioni con il pubblico) 
del Comune in piazza della Repub-
blica n. 1 - 
nel seguente orario: dal lunedì al 
venerdi 8.30 -13.30, martedì e gio-
vedì (anche nel pomeriggio) dalle 
15-18;

• invio tramite raccomandata 
A/R indirizzata al Comune di Ro-
seto degli Abruzzi – 
Piazza della Repubblica n. 1 – 
64026 Roseto degli Abruzzi (TE); 

• invio tramite posta elettro-
nica certificata a: protocollogenera-

le@pec.comune.roseto.te.it

Per eventuali info contattare gli uf-
fici comunali al numero di telefono 
085 89453673

Sin da ora l’amministrazione si ri-
serva, a proprio insindacabile giu-
dizio, di non procedere alla stipu-
la di alcun accordo nel caso in cui 
nessuna delle proposte sia ritenuta 
idonea; in ogni caso ai partecipanti 
non spetta alcun diritto o risarci-
mento. 

Allo stesso modo, l’amministrazio-
ne si riserva di procedere anche in 
presenza di una sola candidatura, 
sempreché a insindacabile giudizio 
dell’amministrazione, risulti essere 
idonea.

A ROSETO SI CELEBRERANNO MATRIMONI 
IN GIARDINI, PARCHI, AREE VERDI, SPIAGGE
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Sabato 22 luglio, alle 18,00 a palazzo Mezzopreti (palazzo Pangia) è stata inaugurata la Mostra di pittura dedi-
cata ai due artisti rosetani e dal titolo “Luigi e Riccardo Celommi – Due generazioni a confronto”. 
L’esposizione resterà allestita fino a domenica 27 agosto, con orari di apertura dalle 18 alle 23. 
Ingresso libero, catalogo in sede.
“Al di là della scomparsa di Luigi nel dicembre scorso”, ha spiegato Mario Giunco “questa mostra era stata già 

prefigurata lo scorso anno come seguito di quella dedicata ai 
primi due Celommi: Pasquale e Raffaello. 
Consideriamo che la famiglia di artisti ha diffuso nel mondo 
almeno settemila opere (2 mila Pasquale, 2 mila Raffaello e 3 
mila Luigi) il cui messaggio fondamentale è relativo ai pae-
saggi rosetani. 
Quindi i Celommi, compreso ovviamente anche Riccardo, 
hanno portato e portano nel mondo la nostra città”.
“Abbiamo due generazioni a confronto”, ha aggiunto l’asses-
sore alla Cultura, Carmelita Bruscia, “La mostra è stata orga-
nizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con 
la Proloco di Montepagano. 
Riccardo, figlio di Luigi, parlerà della sua arte e di tutta la sua 
famiglia. 
Lo intervisterò in occasione dell’inaugurazione e avremo 
modo di sentire dalla sua voce racconti straordinari”.
“Abbiamo acquisito quadri dei Celommi che venivano dagli 
Stati Uniti”, ha concluso il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
“io li ho sempre definiti gli ambasciatori di Roseto nel mondo. 
Una famiglia di pittori straordinari la cui arte prosegue non 
solo con Riccardo ma anche con gli ulteriori eredi. 
Noi li amiamo perché rappresentano il nostro territorio cam-
pestre e quello marino. 
Le due colonne della nostra economia, il mare e la campagna, 
sono rappresentate eccezionalmente da questi pittori della 
luce. 
Luigi, tra l’altro, è stato anche dipendente del Comune, quindi 
a maggior ragione siamo orgogliosi della sua arte. 
Riccardo prende un filone un po’ più moderno ma perpetua, 
con le sue marine, ad esempio, i paesaggi della nostra città. 
Sottolineo, infine, che la mostra si tiene a Montepagno, luogo 
di nascita di Pasquale, il capostipite di questa eccezionale fa-
miglia di artisti”.

Attualita’
LUIGI E RICCARDO CELOMMI
IN MOSTRA A MONTEPAGANO
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Dopo gli spiaggiamenti degli scorsi giorni a Scerne 
di Pineto, Silvi, Montesilvano e Francavilla, il mare 
ha trascinato a Roseto degli Abruzzi sulle rive della 
Riserva del Borsacchio un altro pacco di marijuana.
Con la balla trovata lunedì 17 luglio a Roseto degli 
Abruzzi, sale ad oltre 250kg il quantitativo di mari-
juana ritrovata sulle spiagge abruzzesi negli ultimi 2 
giorni, proveniente dal mare.
La segnalazione è stata fatta dai bagnanti intorno alle 
17,00 di lunedì pomeriggio.
Sul posto sono intervenuti carabinieri e Guardia Co-
stiera, intuendo subito che il pacco di marijuana fosse 

simile a quelli ritrovati nelle precedenti giornate lungo 
la costa abruzzese.
Nel frattempo le forze dell’ordine continuano a perlu-
strare le spiagge della costa teramana e pescarese alla 
ricerca di altri pacchi o del gommone, utilizzato dai 
corrieri della droga per il trasporto della merce.
Le balle di marijuana hanno continuato a viaggiare, 
fino all’ultimo ritrovamento di giovedì in Puglia, dove 
circa 40 chili sono stati individuati in località Torre 
San Gennaro e marina di Torchiarolo, oltre a una ses-
santina tra Rosamarina e marina di Ostuni.

Il bilancio sale quindi a quasi quattro quintali. 
Secondo il capitano Domenico Calore “di sicuro sono 
pacchi che fanno parte dello stesso carico”, visto
I carabinieri li stanno intanto analizzando, certi che 
siano arrivati dall’Albania, una tratta ormai collaudata 
per il commercio di stupefacenti in Italia. 
Le dinamiche sono invece ancora da accertare, potreb-
be trattarsi di una barca affondata mentre trasportava il 
carico, oppure del tentativo mal riuscito di abbandona-
re i pacchi sul fondo del mare, agganciati a un peso, in 
attesa che i trafficanti italiani li recuperassero. 
Ma il mare agitato ha rovinato tutti i piani.
A distanza di quattro giorni dal primo ritrovamento 
non è escluso che altre balle di marijuana possano an-
cora approdare sulle nostre spiagge. 
Per questo i carabinieri continuano a pattugliare i ba-
gnasciuga, anche per evitare che vengano prese da 
giovani, e non solo, in cerca di sballo gratis.

Attualita’
Marijuana rinvenuta sulla spiaggia del Borsacchio

Il bilancio fino a oggi e di quasi quattro quintali
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Il giornalista giuliese Walter De Berardinis 
riceve segnalazione di merito al Premio Braccili

Domenica 16 luglio, nella piazza 
antistante il Comune di Roseto de-
gli Abruzzi, il giornalista giuliese 
Walter De Berardinis ha ricevuto la 
segnalazione di merito nel 3° pre-
mio nazionale di giornalismo “Vivi 
l’Abruzzo/Luigi Braccili – fuori 
concorso, per l’articolo pubblicato 
sulla rivista storica “n° 35 – Ma-
donna dello Splendore 2016” dal ti-
tolo: “Flaviano Di Donato – un giu-
liese nell’esercito degli Stati Uniti 
d’America”.
La giuria, presieduta da Stefano 
Pallotta, Presidente dell’Ordine 
abruzzese dei giornalisti, ha redatto 
la seguente motivazione: “L’arti-
colo di Walter De Berardinis è una 
ricerca, arricchita da particolari cu-
riosi e presentati per la prima volta, 
su un cittadino giuliese, Flaviano 
Di Donato (1892-1918), che ebbe 

Attualita’

la ventura di essere arruolato, nel 
corso della Prima Guerra Mondia-
le, nell’esercito americano e perì in 
Francia nella battaglia delle Argon-
ne (oltre ventiseimila morti). 
E’ l’unico giuliese ad essere citato 
negli albi d’oro italiani e americani 
dei caduti della Grande Guerra. 
Per ironia della sorte, i suoi resti, 
conservati nel cimitero di Giulia-
nova, furono trafugati, a seguito 
dei bombardamenti americani del 
1943-44.
“Ricevere una segnalazione di me-
rito – commenta Walter De Berar-
dinis – dalla giuria del premio in-
titolato a Luigi Braccili, persona 
che ho conosciuto nella sua attività 
professionale proprio a Giulianova, 
mi inorgoglisce tantissimo. 
Ho tratto molto dal suo libro ‘Figli 

d’Abruzzo’ e dalla sua rubrica men-
sile del giornale ‘Eco di San Ga-
briele’, tanto che scrisse un profilo 
di un figlio d’Abruzzo emigrato a 
Tokyo, era mio fratello Chef, Arino 
De Berardinis. 
Proprio da Roseto degli Abruzzi è 
nata la motivazione della ristampa 
del libro “Quando c’era la guerra” 
edito dalla casa editrice Artemia 
Nova di Mosciano Sant’Angelo di-
retta da Maria Teresa Orsini, dove 
ci sono le foto e le ricerche sulla 
mia famiglia De Berardinis che vi-
veva dall’inizio del ‘900 proprio a 
Cologna paese. 
Da quest’ultimo lavoro – conclude 
De Berardinis ho deciso di appro-
fondire un filone poco indagato dal-
la storiografia locale, i caduti abruz-
zesi della 1° guerra mondiale”.
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Queste, nello specifico, le criticità 
messe in evidenza dai Capigruppo 
del centro-destra rosetano nel corso 
dell’incontro con i media:
• l’approssimativa e poco 
incisiva gestione delle varie emer-
genze atmosferiche, culminate con 
il coordinamento dell’emergenza 
neve dello scorso mese di gennaio 
che trovò l’Amministrazione com-
pletamente impreparata; 

• la chiusura della scuola 
di Montepagano che la preceden-
te Amministrazione era riuscita a 
mantenere aperta;

• il ritardato inizio dei lavori 
sul campanile di Montepagano che 
ha poi portato a ulteriori danni cau-
sati dai successivi terremoti; 

• la rinuncia, di fatto, all’ac-
quisto dell’Arena 4 Palme, del ter-

Abruzzi ha perso posizioni di rap-
presentanza e di prestigio (vedasi 
Comitato Ristretto dei Sindaci della 
Asl e CAL, Consiglio delle autono-
mie locali presso il Consiglio Re-
gionale), e per la volontà di non vo-
ler instaurare un “filo diretto” con 
la cittadinanza, rifiutando di essere 
reperibile mediante un numero di 
cellulare istituzionale regolarmen-
te pubblicato sul sito del Comune, 
forse per avere meno grattacapi 
possibili. 

Questa poca presenza del Sindaco 
è stata però compensata da un’ec-
cessiva presenza istituzionale del 
Presidente del Consiglio Comuna-
le, vera “Lady di Ferro” e demiur-
go di questa Amministrazione, e 
del Vice-Sindaco che, in pratica, ha 
esercitato troppo spesso le funzioni 
di primo cittadino. 

L’opposizione in conferenza stampa illustra il bilancio 
di un anno di fallimenti, disastri e immobilismo

Nel corso di una conferenza stampa 
i Capigruppo di “Avanti X Roseto”, 
Enio Pavone, di “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto”, Nicola Di 
Marco, e di “Futuro In”, Alessan-
dro Recchiuti, hanno ripercorso 
un anno di Amministrazione Di 
Girolamo-Ginoble costellato di fal-
limenti, disastri, figuracce e, nella 
migliore delle ipotesi, di immobili-
smo puro che, quanto meno, non ha 
generato ulteriori danni alla collet-
tività ed al territorio. 

Questo è il succo dell’analisi rap-
presentata alla stampa dai tre 
Capigruppo di opposizione del 
centro-destra rosetano che hanno 
ripercorso il primo anno di Ammi-
nistrazione monocolore Pd e hanno 
focalizzato l’attenzione su alcune 
tematiche che, purtroppo, hanno 
particolarmente nuociuto ai cittadi-
ni, creando disagi, aumenti vertigi-
nosi di tasse e balzelli vari, andando 
così a generare, all’esterno, un’im-
magine a dir poco imbarazzante di 
chi amministra la Città di Roseto 
degli Abruzzi.

Infatti, sin dall’insediamento, il 
Sindaco Sabatino Di Girolamo si 
è contraddistinto per la poca pre-
senza nel Palazzo Comunale, unita 
alla scarsa determinazione nell’as-
sumersi le proprie responsabilità 
ed a prendere decisioni rapide, per 
la scarsissima presenza istituzio-
nale sia in Città che nei vari enti 
sovracomunali dove Roseto degli 
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• il “raffreddamento” dei rap-
porti con le città gemellate su cui 
tanto si era puntato per allargare gli 
orizzonti della Città e gli scambi 
culturali, commerciali e la creazio-
ne di partnership per la partecipa-
zione ai bandi europei; 

• la gestione dei lavori di si-
stemazione della Villa Comunale, 
completamente fermi e di cui non si 
hanno notizie, così come dei lavori 
di sistemazione dell’argine del fiu-
me Vomano che l’Amministrazione 
Pavone, dopo decenni, era riuscita a 
sbloccare facendo abbattere il “ru-
dere Baroni”;

•  la riapertura, nel solo mese 
di luglio, del Lido La Lucciola così 
come del servizio di bike-sharing 
creato dalla precedente Ammini-

reno di risulta antistante la stazione 
ferroviaria ed all’ammodernamen-
to della pubblica illuminazione; 

• la sostituzione del Coman-
dante della Polizia Municipale, Be-
rardo D’Emilio, a pochi mesi dalla 
pensione con il Dott. Tarcisio Cava 
di cui non sono ancora ben definiti 
i risvolti nella cosiddetta vicenda 
della “Multopoli” rosetana, così 
come la “punizione” inflitta ad altri 
Dirigenti comunali; 

• l’incredibile aumento del-
la TARI (tassa rifiuti) fino al 40%, 
nonostante l’attivazione del porta a 
porta da parte dell’Amministrazio-
ne Pavone abbia portato a una delle 
più alte percentuali di raccolta dif-
ferenziata in Abruzzo; l’aumento 
dei buoni pasto per le mense sco-
lastiche, fino al 56% in più; l’au-
mento della colonia anziani, fino al 
45% in più;

•  la gestione dei lavori per 
la costruzione della pista ciclabile 
iniziati a “macchia di leopardo” e 
senza alcuna logica; 

• l’eliminazione di alcune 
manifestazioni volute e create dalla 
precedente Amministrazione e che 
tanto successo avevano riscontra-
to, come la sfilata del Carnevale, 
il ridimensionamento del “Premio 
Donna” e l’eliminazione della “Ri-
evocazione della Pesca con la Scia-
bica”; 

strazione con l’apporto fondamen-
tale delle ditte Gabrielli e Globo 
che donarono al Comune di Roseto 
degli Abruzzi 150 biciclette; 

• la non riattivazione dei 
Consigli di quartiere con la “grande 
invenzione” dell’elezione diretta di 
cui ancora si attendono gli esiti;

• l’eliminazione dei mercati 
contadini di CIA e Coldiretti presso 
il mercato coperto di via Latini;

• la non attivazione ed utiliz-
zo del Regolamento di Polizia Ru-
rale, così come quello dei prodotti 
De.Co. prodotti a marchio del no-
stro territorio;

• la “barzelletta” della fine 
del Commissariamento della Ri-
serva del Borsacchio, in realtà mai 

L’opposizione in conferenza stampa illustra il bilancio 
di un anno di fallimenti, disastri e immobilismo
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commissariata e su cui grava oggi 
una indecente e vergognosa ordi-
nanza di divieto di balneazione, 
dovuta all’incapacità di fornire un 
servizio di salvamento, pare per 
assenza di fondi, nonostante i vari 
appalti esterni affidati per la manu-
tenzione del verde e le importanti 
somme assegnate per la gestione 
del bike-sharing. Sicuramente non 
una bella cartolina per la promozio-
ne sia della Riserva che della Città;

• la poca presenza sul territo-
rio degli organi di controllo, basti 
pensare al lungomare di Cologna 
Spiaggia che è diventato un “far-
west” dove ognuno fa ciò ch vuo-
le. Aree agricole destinate a sosta 
camper, aree agricole destinate ad 
attività turistico-ricettive, viabilità 
incontrollata, mancanza di segna-
letica e, ciliegina sulla torta, l’ordi-
nanza per utilizzare parte di piazza 
Redipuglia a parcheggio senza che 
ve ne fosse alcuna necessità, detur-
pando una piazza nuova di zecca e 
la più grande della nostra Città;

• il mancato completamento 
dei lavori per l’assegnazione dei lo-
cali alla Guardia di Finanza presso 
il PRUSST ex Monti;

• il mancato rispetto dei tem-
pi per la costruzione della nuova 
palestra di Cologna Spiaggia che, 
in base agli accordi con il privato, 
doveva già essere ultimata e che in 
realtà non si sa se e quando avrà 

L’opposizione in conferenza stampa illustra il bilancio 
di un anno di fallimenti, disastri e immobilismo

inizio;

• la mancata riattivazione del 
servizio di bus-navetta per il colle-
gamento con le frazioni;

• la mancata riattivazione, ad 
oggi, degli Info-Point turistici e la 
non apertura dello IAT (Ufficio In-
formazioni Turistiche) nelle ore se-
rali e nei giorni festivi in estate;

• la scandalosa gestione del 
Piano di Zona, dove prima l’Am-
ministrazione monocolore Pd ave-
va deciso, in Consiglio Comunale, 
di realizzare l’Unione dei Comuni, 
mentre poi ha fatto marcia indietro, 
grazie soprattutto alla forte opposi-
zione in Consiglio Comunale delle 
forze di minoranza;

• ciliegina finale di questo 
“annus horribilis” dell’Ammini-
strazione Di Girolamo-Ginoble è 
stata la gestione dell’operazione 
parcheggi a pagamento. Iniziata nel 
mese di luglio, senza aver predispo-
sto gli strumenti adeguati (segnale-
tica, parchimetri; stalli per disabili 
e tanto altro), la partenza di questo 
servizio, che serve solo a far cassa 
al Comune, ha generato confusio-
ne, malumore e rabbia tra i cittadini 
ed i turisti.

“Certamente è stato un anno in cui 
la nostra Città ha fatto grandi passi 
indietro sotto tutti i punti di vista” 
concludono Pavone, Di Marco e 

Recchiuti. “Il Palazzo Comunale, 
un tempo “aperto” e frequentato da 
tanti cittadini, oggi è quasi inacces-
sibile. 

Diversi servizi sono stati eliminati 
o ridimensionati, come ad esem-
pio l’Ufficio dell’Urp, ora chiuso il 
sabato mattina, e l’Ufficio Tributi, 
uno dei più frequentati dai nostri 
cittadini, che ora non è aperto tutti i 
giorni al pubblico. 

Auspichiamo, per il bene della no-
stra Città, che le tante promesse 
elettorali del Sindaco Di Girolamo e 
dei suoi siano mantenute: pensiamo 
agli insediamenti produttivi presso 
l’autoporto ed i numerosi posti di 
lavoro promessi, pensiamo ai tanti 
carabinieri che dovevano arrivare 
nella nostra caserma per garantire 
la sicurezza dei cittadini; pensiamo 
alle frazioni miseramente abbando-
nate e che dovevano invece essere 
oggetto di particolare manutenzio-
ne, mentre l’erba cresce copiosa ed 
abbondante e le strade sono più dis-
sestate ed impraticabili di prima. 

Pertanto ad oggi possiamo dire, 
senza timore di smentita, che queste 
ricette magiche del nostro Sindaco 
e del monocolore Pd che governa 
in assoluta solitudine la nostra Cit-
tà si sono dimostrate delle chimere 
e delle fatue illusioni create ad arte 
per illudere i cittadini che in loro 
avevano riposto fiducia e speranza”.
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Il marito telefona in casa dall’ufficio ma risponde una bambina.
“Ciao sono papà, la mamma è lì?”
“No, è di sopra con zio Peppe!”
“Ah… Ma tu non hai uno zio Peppe..”
“Sì che l’ho, è di sopra in camera con la mamma”
“Ah, ok! Ascolta, devi fare una cosa: 
vai sopra e dì che hai visto la macchina di papà, che è tornato prima da lavoro!”
“Va bene!”
(… un paio di minuti dopo…)
“Ho fatto quello che mi hai detto, Papà”
“E cosa è successo?”
“La mamma è saltata fuori dal letto senza vestiti ed ha corso in giro urlando. 
Poi è inciampata sul tappeto ed è caduta dalle scale, penso sia morta!”
“Oddio, e lo zio Peppe dov’è?”
“Anche lui è saltato fuori dal letto senza vestiti ed urlando. 
Poi ha aperto la finestra sul giardino ed è saltato nella piscina. 
Si è dimenticato che l’avevi fatta svuotare e forse è morto anche lui”
“Piscina?!?!?!? 
Per la miseria, ho sbagliato numero!”

Numero 30
23 LUGLIO 2017

EPPURE PUO SUCCEDERE ANCHE QUESTO

È quello che è successo ad Avis – l’Associazione Volontari 
Italiani del Sangue – che si è ritrovata improvvisamente sot-
to i riflettori dopo essere diventata suo malgrado protagoni-
sta di una “falsa campagna” per incentivare le donazioni di 
sangue. Falsa campagna che, ovviamente, è stata presa per 
vera, con tutte le conseguenze del caso.
L’autore del poster diventato virale in rete è Ermes Maio-
lica, noto “bufalaro” famoso un po’ in tutto il web italiano 
per la sua incessante attività di pubblicazione di fake news 
– alcune particolarmente ben riuscite – che da anni porta 
avanti quella che definisce essere una “missione pedagogi-
ca” contro la disinformazione sul web. 
Naturalmente, come accade con la quasi totalità delle “crea-
ture” di Ermes Maiolica, anche il poster della finta “campa-
gna” di Avis è stato preso per vero e in molti si sono river-
sati sulla pagina Facebook dell’Associazione per chiedere 
spiegazioni. A quel punto Avis risponde pubblicamente con 
un post dai toni ironici che esprime la lusinga per essere 
entrati nel “mirino” del “re delle bufale”.

BUFALA PUBBLICITA’ AVIS
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Si è disputata a Roseto degli Abruz-
zi, presso il Lido Celommi, merco-
ledì 19 luglio una gara podistica va-

GARA PODISTICA COMPETITIVA DI 10 KM
Decima edizione Notturna sul Lungomare

levole per il campionato regionale 
UISP e circuiti Corrilabruzzo.
La gara riconosceva 20 punti e Cri-

SPORT

terium Piceni Pretuzi e valevole 
anche per il circuito 2 Run For Ma-
rathon.
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E’ stata la squadra “Unite” dell’u-
niversità di Teramo ad aggiudicarsi 
la prima edizione dei “Giochi senza 
frontiere – I Comuni si sfidano” che 
si è tenuta giovedì 20 luglio a Neri-
to di Crognaleto. 

A prendere parte alla sfida sono 
state 19 squadre organizzate da Co-
muni, dall’università di Teramo e 
da associazioni sportive riunite per 
una sera sotto lo slogan “Rialzia-
moci con il sorriso”, con lo scopo 
di rivitalizzare e far ripartire, anche 
grazie allo sport, le aree del Tera-
mano colpite dal sisma attraverso 
una serata di competizione amiche-
vole e divertimento. 
Le squadre in gara, composte da un 
massimo di dieci partecipanti, sono 
state quelle di Crognaleto, Monto-
rio al Vomano, Morro D’Oro, Ne-
rito, Tottea, Roseto degli Abruzzi, 
Basciano, Penna Sant’Andrea, Can-
zano, Colledara, Castel Castagna, 
Campli, Tossicia, Castelli, Rocca 
Santa Maria, Torricella Sicura, Iso-
la del Gran Sasso, Unite (Università 

SPORT

di Teramo) e Asd Zampitto. Grande 
entusiasmo e partecipazione ha ani-
mato la serata organizzata da Mi-
chele Arcaini, presidente del C.S.I 
di Nerito, daChristian Ventilii, Pre-
sidente dell’A.S.D di Zampitto – 
Basciano e da Guido Campana.  
Le squadre si sono confrontate in tre 
diversi giochi: le migliori sei clas-
sificate ad accedere al gioco a sor-
presa finale sono state Rocca Santa 
Maria, Tossicia, Nerito, Crognale-
to, Unite e Penna Sant’Andrea. La 
squadra vincitrice dell’università 
di Teramo si è aggiudicata, oltre al 
trofeo, anche l’opportunità di ospi-
tare la seconda edizione della ma-
nifestazione che si terrà quindi nel 
2018 a Teramo. 
Due i premi speciali che sono stati 
assegnati: il Premio Simpatia è an-
dato alla squadra di Tossicia men-
tre il Premio per il miglior Tifo è 
andato alla squadra di Rocca Santa 
Maria.
“Siamo molto felici della riuscita e 

del grande entusiasmo che ha ani-
mato la competizione e siamo or-
gogliosi di aver regalato una serata 
di intrattenimento e divertimento 
ad uno dei Comuni colpiti dal si-
sma, come quello di Crognaleto, 
che ringraziamo per l’accoglienza” 
spiegano gli organizzatori “rin-
graziamo il sindaco di Crognaleto 
Giuseppe D’Alonzo  e l’onorevole 
Giulio Sottanelli per il sostegno, i 
collaboratori Giuliano Rossi, Vin-
cenzo Cordoni e Stefania Salvi, 
tutti i giudici e volontari del CSI 
e tutti coloro che hanno aiutato la 
riuscita della manifestazione. Un 
grazie va inoltre all’artista Nanco, 
al nostro amico Stellina che ha ani-
mato la serata con canti e balli e ai 
presentatori della serata Luigi Au-
relio Pomante e Dorotea Mazzetta. 
Nella seconda edizione che sarà 
ospitata nel 2018 a Teramo cerche-
remo di replicare il successo dell’i-
niziativa e di coinvolgere ancora 
più Comuni”.

TERAMO GIOCHI SENZA FRONTIERE 2017
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Gli Sharks sono lieti di comuni-
care l’accordo con il giocatore 
Marco Lusvarghi, con la formu-
la del prestito da parte di Reggio 
Emilia, a partire dalla giornata 
di sabato 22 luglio  un nuovo 
giocatore biancazzurro. 

Ala-pivot di 200 cm, nato il 
16/1/1997, Lusvarghi provie-
ne dal fulgido settore giovanile 
reggiano, è stato uno degli uo-
mini simbolo della squadra U20 
di coach Slanina, qualificatasi 
alle finali nazionali di categoria 
a Roseto; 
nella scorsa stagione, oltre a gio-
care con la squadra giovanile di 
Reggio, ha fatto anche parte del 
roster di Mantova, nello stesso 
girone degli Sharks, mentre ne-
gli anni precedenti ha maturato 
esperienza in C tra Correggio e 
Castelfranco. 

L’ingaggio di Marco chiude il 
discorso degli under, insieme a 
Di Bonaventura e Zampini, con 
il roster rosetano che va vicino 
alla chiusura definitiva.

Il numero uno degli Sharks, 
Daniele Cimorosi, soddisfatto 
della firma del lungo reggiano: 
“Aggiungiamo un elemento di 
qualità e intensità al nostro ro-
ster, è un ragazzo con ampi mar-
gini di miglioramento e sono 
sicuro che farà la sua parte du-
rante tutto l’arco della stagione 

SHARKS: FIRMATO ALA PIVOT MARCO LUSVARGHI

per questi colori”.

Coach Di Paolantonio descrive 
così l’ultimo acquisto degli squa-
li: “Con la firma di Marco andia-
mo a chiudere il pacchetto lunghi 
con l’ultimo under da inserire e di 
fatti completato anche il nucleo 
italiani. 

Siamo contenti di aver aggiunto 
un ragazzo che è già stato nel giro 
della Serie A a Reggio Emilia e 
Mantova (A2), oltre ad esser sta-
to nel giro delle nazionali giova-
nili, ed è sicuramente un aggiunta 
che potrà intanto alzare la qualità 
e il livello degli allenamenti, e 
poi competere per giocarsi le sue 
carte e guadagnarsi minuti sul 
parquet”.

“Sono molto contento di fare par-
te di questa grande famiglia che è 
Roseto – il primo commento del 
neo arrivato Lusvarghi - ; quando 
è arrivata l’offerta degli Sharks 
ne sono rimasto molto entusiasta 
poiché entro a fare parte di una 
realtà dove il basket è molto sen-
tito. 

Questa è la mia prima esperienza 
fuori di casa e spero che mi aiuti 
a maturare sia dal punto di vista 
umano che cestistico, e non vedo 
l’ora che inizi la stagione per di-
mostrare di essere d’aiuto alla 
squadra”.
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Il Roseto Sharks comunica di aver 
trovato l’accordo con l’atleta Mar-
co Contento, play-guardia  classe 
1991, che si legherà ai biancazzur-
ri da qui al termine della stagione 
2017/2018. 
Lo scorso anno il giocatore triesti-
no ha militato nel Basket Agropoli, 
serie A2 girone Ovest, segnando 
in regular season oltre 11 punti di 
media ( con un high di 30 contro 
Legnano) e 2 assist in 26 minuti di 
utilizzo.  
Ottimi numeri, quindi, per Marco,  
già noto nel panorama cestistico 
nazionale per via dei trascorsi con 
Trieste, Bisceglie, Cento e Basket 
Nord Barese per citarne alcune;  nei 
precedenti da avversario contro gli 
Sharks, in canotta Bisceglie (pla-
yoffs 2012/13) e BNB la stagione 
successiva, si è sempre fatto notare 
positivamente, facendosi apprezza-
re sia a livello offensivo che nella 
metacampo opposta. 
Giocatore agile, con buon atletismo 
e intensità, abbina anche notevoli 
percentuali al tiro, Contento arriva 
nella Città del Lido delle Rose con 
grande voglia di mettersi al servizio 
di squadra e coach. 
Piccola curiosità: nel 2009, duran-
te il match tra Udine e Trieste nel 
campionato di U19 d’eccellenza, 
mise a segno 54 punti e 9 assist, de-
vastando il canestro con una facilità 
disarmante.
Il presidente degli Sharks, Danie-
le Cimorosi, sull’arrivo di Marco: 
“arriva a Roseto un ottimo gioca-

SHARKS: FIRMANO CON IL PLAY MARCO CONTENTO

tore che già seguivamo da tempo, 
ha grandi numeri e questa piazza 
potrebbe essere definitivamente il 
trampolino di lancio per un ragazzo 
come Contento, che ricordiamo ha 
solamente 25 anni”.
Coach Di Paolantonio descrive 
così l’ingaggio di Contento: “dopo 
un’accurata ricerca abbiamo indivi-
duato in Marco il giocatore giusto 
per le nostre esigenze. 
Arriva un atleta che ha grande ta-
lento e qualità, e che da subito ha 
manifestato entusiasmo nello spo-
sare il nostro progetto , venendo 
oltretutto da un’annata non brillan-
te a livello di risultati di squadra  e 
sono convinto che arriverà a Roseto 
con una grande motivazione a fare 
bene. 
Tecnicamente rappresenta un jolly 
per noi, può ricoprire più ruoli ed 
uscendo dalla panchina aumenterà 
il nostro potenziale offensivo”.
Queste le prime parole di Conten-
to da giocatore degli Sharks: “Sono 
molto felice per l’esito positivo di 
questa trattativa, ricordo il pubblico 
caloroso e numeroso quando sono 
venuto lì da avversario, il cosiddet-
to “sesto uomo in campo” e gioca-
re in ambienti così ti dà una carica 
enorme. 
Penso che i tifosi siano una parte 
importante di una squadra e spero 
che ci diano una grossa mano, così 
come è capitato gli anni scorsi; ho 
già parlato con il coach e lui sa be-
nissimo cosa vuole da me, con l’o-
biettivo ovviamente di fare bene”.
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26° TROFEO MINISTARS 2017
15° MEMORIAL REMO MAGGETTI

Classe 96, 197 cm di altezza, il gio-
vane schiacciatore, pallavolistica-
mente nato a Trieste, nella società 
di casa, si trasferisce a Roma con il 
Club Italia, all’età di 14 anni. Suc-
cessivamente arriva nelle giovanili 
della Lube Macerata dove vince un 
titolo nazionale under 19 e gioca 
con la serie B della Paoloni Appi-
gnano, sotto la guida di coach Ro-
sichini. Nelle ultime due stagioni 
ha militato in serie A2, a Castella 
Grotte ed Alessano. “Andrea è un 
ragazzo giovane e dalle spiccate 
doti d’attacco, può ricoprire il ruolo 

di schiacciatore/ricevitore oppure 
quello di opposto.” commenta il 
Ds Forese. “Crediamo fortemente 

nelle sue qualità, siamo convinti 
che sotto la guida del coach farà 
molto bene.” Determinato e cari-
co per l’avventura appena iniziata, 
il nuovo arrivato commenta: “Ho 
scelto Pineto con entusiasmo per la 
serietà del progetto e per l’allenato-
re, di cui ho profonda stima. Sono 
felice di ritrovarlo dopo le giovanili 
nella Lube. Sono convinto che, con 
il roster costruito, possiamo fare un 
campionato importante. Non vedo 
l’ora di conoscere i miei nuovi 
compagni e di iniziare a lavorare in 
palestra.”

PINETO VOLLEY: ARRIVA ANDREA BULFON

SPORT

Il Trofeo Ministars arriva quest’an-
no all’edizione numero 26, con la 
partecipazione di 33 formazioni (18 
nella categoria Esordienti, 9 per la 
categoria Aquilotti, e 6 under 16).
Più di 400 ragazzi che si incontrano 
all’Arena 4 Palme per una manife-
stazione che è intitolata, da 15 anni, 
alla memoria del grande Remo 
Maggetti.  Queste le formazioni 
partecipanti all’edizione 26: 
Roseto, Porto San Giorgio, Caser-
ta, Fossombrone, Charleroi 1 (Bel-
gio), Daverio, Chieti, Trieste, Va-
rese, Ortona, Verona, Roseto 2006, 
Mestre, Virtus Padova, Charleroi 
2, Chiapparo, Porto Sant’Elpidio, 
Castelfranco Veneto, Minibasket 
Roseto, Porto San Giorgio, Mate-
ra, Atri, Pescara, Varese, Malnate, 

Chieti, Caserta, Magic Chieti, Spi-
rou Charleroi, Leoncino Mestre, 
Virtus Roseto, Amfora Makarska 
(Croazia), Roseto Sharks.
Il Torneo internazionale di basket 
giovanile Trofeo Ministars vede la 
partnership dell’Aism (Associazio-
ne italiana sclerosi multipla), sezio-
ne provinciale Annamaria Veroni di 

Teramo. 
Durante la manifestazione, raccolti 
fondi attraverso la vendita di gadget 
e magliette, per aiutare la sezione 
provinciale dell’associazione; 
in vendita il libro fotografico “25 
anni di Ministars”, il cui intero ri-
cavato viene devoluto al piccolo 
Valerio Bonvecchio per le sue cure.
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Il Roseto Sharks è lieto di comuni-
care di aver perfezionato l’ingaggio 
di Giorgio Di Bonaventura, arriva-
to in prestito dalla PMS Moncalie-
ri,  da considerarsi quindi a partire 
da oggi un nuovo “squalo”.  

Ala di 192 cm, classe 1997, nati-
vo di Giulianova e figlio d’arte ( il 
padre è il mitico coach Gabri, con-
dottiero della magnifica vittoria del 
campionato di C1 nella splendida 
stagione 1995/96 ), Giorgio pro-
viene, appunto,  dalla PMS Monca-
lieri, squadra con cui ha vinto, da 
capitano, le Finali Nazionali  U20 
giocate qui a Roseto: con la squa-
dra piemontese ha disputato anche 
il campionato di B (girone A) a 
oltre 5 punti di media e un ottimo 
39% nel tiro da tre, con un high di 
20 contro Siena, mentre nella post 
season la media è stata di oltre 4 
punti in 17 minuti di utilizzo. 

Atleta versatile e fisico, Giorgio 
darà manforte agli Sharks uscen-
do dalla panchina e sarà uno dei 
tre under a disposizione di coach 
Di Paolantonio, ritrovando anche 
il suo ex compagno in maglia PMS 
Federico Zampini.

“Quella di Giorgio è un’aggiun-
ta importante a livello di under, 
un giocatore che abbiamo visto 
dal vivo durante le finali nazionali 
U20 e in cui lui era capitano, – il 
commento del presidente Cimorosi 
– perdipiù raggiunge il suo amico 

CASA SHARKS. ARRIVA GIORGIO DI BONAVENTURA

e compagno di squadra alla PMS 
Zampini, quindi siamo molto con-
tenti di aver perfezionato l’ingag-
gio di questo ragazzo, e sono con-
vinto che s’integrerà benissimo con 
l’ambiente Sharks”.

“Accolgo con grande piacere Gior-
gio a Roseto – il primo commento 
di coach Di Paolantonio dopo l’in-
nesto dell’atleta giuliese – essendo 
un ragazzo che conosco da quando 
era un bambino e che ho già potuto 
brevemente allenare all’inizio del 
suo percorso cestistico a Teramo. 

Parliamo di un under che però ha 
già maturato minutaggi importan-
ti tra i senior, ed ha dimostrato le 
sue doti tecniche ed umane anche 
a Roseto, dove si è laureato recen-
temente campione d’Italia U20 da 
capitano della sua squadra”.

Queste le parole del neo squalo 
Giorgio Di Bonaventura: “Credo 
sia il sogno di ogni ragazzo abruz-
zese vestire un giorno una maglia 
così prestigiosa e importante come 
quella degli Sharks; nel mio ruolo 
da under prometto il massimo im-
pegno sia in allenamento che in 
partita, per contribuire al raggiun-
gimento dell’obiettivo stagionale 
degli Sharks, e farò di tutto, con 
l’aiuto dei miei compagni, per sod-
disfare una tifoseria che ci invidia 
tutta Italia”.
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