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Una Mostra dei vini rinnovata, con una maggiore at-
tenzione alle tipicità teramane, con un occhio alla tec-
nologia e un radicamento alla tradizione e soprattutto 
alla qualità. 
E’ la 46a Mostra dei vini di Montepagano, una delle 
più antiche d’Italia e certamente la prima in Abruzzo.
La manifestazione è organizzata dal Comune di Rose-
to degli Abruzzi con la Pro loco di Montepagano.

Il presidente della Rosetana calcio, si è lamentato su 
alcuni organi di stampa, di un presunto disimpegno da 
parte dell’amministrazione comunale per ciò che con-
cerne gli impianti sportivi, in particolare per il campo 
di Fonte dell’Olmo. La situazione non è affatto quella 
rappresentata dal dirigente della squadra e l’ammini-
strazione comunale vuole chiarirne diversi aspetti.

Sono attivi gli Info point in collaborazione con l’Isti-
tuto Moretti. 
Gli studenti, nell’ambito del progetto Alternanza scuo-
la-lavoro, sono impegnati per fornire informazioni ai 
turisti, anche in inglese.  Tre i luoghi scelti: 
piazza Olimpia (palazzetto dello sport), 
piazza della Repubblica (Comune) ;
viale Makarska.

“Abbiamo deciso di passare la mano e di dimetterci 
dagli incarichi di Presidente e Vice-Presidente del Ro-
seto Sharks. Se sara’ necessario e se ci venisse richie-
sto potremo continuare a dare il nostro modesto con-
tributo con altri compiti come, d’altra parte, facciamo 
ormai da tanti anni”. 

46^ MOSTRA DEI VINI DI MONTEPAGANO

POLEMICHE SUI CAMPI DI CALCIO 
LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Roseto Basket: presidente Cimorosi 
e il vice Cianchetti si dimettono

Roseto degli Abruzzi attivati INFO POINT
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Uniti anche nell’ultimo viaggio. 
I funerali di Elia Artone, armato-
re del motopesca Eliana affondato 
martedì scorso, e il marinaio Car-
lo Mazzi celebrati assieme, sabato 
mattina nella chiesa di San Pietro 
Apostolo al Lido alle 10.

Ad officiare le esequie i tre parroci 
di Giulianova, don Ennio Lucan-
toni, don Ennio Di Bonaventura e 
don Abramo Olivieri. 

Le due famiglie hanno acconsenti-
to per un unico rito dopo che si era 
parlato di funerali separati, uno la 
mattina, l’altro la sera.

Presente una delegazione in rap-
presentanza dell’intera marineria 
abruzzese, scossa dall’ennesima 
tragedia del mare. Eseguite dal dot-
tor Giuseppe Sciarra le autopsie sui 
corpi dei due sfortunati marinai. 

L’esame autoptico ha confermato 

che i due marinai dell’Eliana sono 
morti per asfissia da annegamento. 

L’enfisema polmonare riscontrato 
dal dottor Sciarra su entrambi i cor-
pi non ammette alcun dubbio.

Artone potrebbe essere rimasto in-
trappolato nel vano motore, mentre 
Mazzi in cabina mentre il piccolo 
peschereccio, della lunghezza di 12 
metri, stava affondando, forse ri-
baltato da un’onda mentre tentava 
di salpare le reti. 

E’ una delle ipotesi azzardate subi-
to dopo la tragedia, forse causata da 
una serie di sfortunate coincidenze: 
il problema durante il recupero del-
le reti, l’improvvisa tromba d’aria 
con raffiche che superavano i 55 
nodi, onde alte da tre a sei metri.

Il relitto non è stato ancora indivi-
duato. 

Giulianova, Artone e Mazzi morti annegati

L’affondamento è avvenuto a circa 
3 miglia al largo del porto di Giu-
lianova, quasi in prossimità della 
cozzara, l’impianto di miticoltura. 

Lì il mare è profondo da 12 a 15 
metri. 

Però non è escluso che la corrente, 
nell’immediatezza dell’affonda-
mento, possa aver trascinato più a 
sud il relitto. 

E’ anche questa un’ipotesi.

Alcune piccole imbarcazioni da pe-
sca di Giulianova provano intanto a 
scandagliare quello specchio d’ac-
qua, nella speranza di trovare l’E-
liana. 

Perché solo esaminando il relitto 
probabilmente si potranno avere 
quelle risposte per dare una spie-
gazione a questa ennesima tragedia 
del mare.
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CARABINIERI IN AZIONE SUL TERRITORIO

I Carabinieri della Stazione di Ro-
seto degli Abruzzi nella serata del 
24 luglio hanno denunciato un ru-
meno a piede libero perché respon-
sabile di ricettazione. 
Si tratta di S.D. 32 enne rumeno, 
domiciliato ad Alba Adriatica. 
Nel corso del servizio di controllo 

Dimarcolor del centro, ove si era 
verificata una spaccata. 
I Carabinieri presumono che il sog-
getto faccia parte di una più nutrita 
batteria di rumeni che nelle scorri-
bande notturne colpiscono lungo il 
litorale teramano.

del territorio, i carabinieri hanno 
fermato un’autovettura con tre in-
dividui a bordo. 
Subito sottoposti a perquisizione, 
all’interno di uno zaino di uno di 
loro i militari hanno rinvenuto un 
computer portatile, risultato aspor-
tato il 20 luglio scorso dal negozio 

RAPINA AL DISTRIBUTORE CARBURANTI
La notte del 24 luglio in locali-
tà Voltarrosto, quattro balordi con 
una ruspa hanno divelto e distrutto 
due colonnine del self service del 
distributore Erg impossessandosi 
dei soldi ivi contenuti. 
Secondo alcuni testimoni i ladri, 
almeno in quattro, hanno raggiunto 
l’area di servizio intorno alle 3.00 
con una pala meccanica che risulte-
rebbe rubata.
Gli stessi si sono poi dileguati a 
bordo di furgone di colore bianco 
rubato nella medesima notte nella 
zona industriale di Scerne di Pi-
neto, e rinvenuto dai Carabinieri, 
abbandonato, vuoto, lungo l’argi-
ne del fiume Vomano in prossimità 
della foce. 
Il bottino si aggirerebbe TVB intor-
no ai 5 mila euro, mentre i ha danni 
totali ammontano a circa 25 mila 
euro. 
A conferma di queste azioni mala-
vitose gli uomini della compagnia 
di Giulianova stanno svolgendo 
indagini per verificare la respon-
sabilità dei predetti in diversi furti 

verificatisi di recente. 
Continui e prolungato sono gli 
sforzi della compagnia diretta dal 
Capitano Calore che oltre ad assi-
curare servizi di prevenzione diurni 
e notturni in tutta la giurisdizione 
è chiamata a garantire servizi con-

tro l’abusivismo commerciale, sia 
d’iniziativa, sia in collaborazione 
con altre FF.PP. , oltre a frequenti 
servizi di Ordine Pubblico in occa-
sione delle manifestazioni estive in 
programma.
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COORDINAMENTO REGIONALE DESTRA SOCIALE ABRUZZO

Riceviamo comunicato dal Coordi-
natore Regionale e pubblichiamo

Sono attivi gli Info point in collaborazione con l’Istituto Moretti. Gli studenti, nell’ambito del progetto Alter-
nanza scuola-lavoro, sono impegnati per fornire informazioni ai turisti, anche in inglese. 
Tre i luoghi scelti: 
piazza Olimpia (palazzetto dello sport), 
piazza della Repubblica (Comune) ;
viale Makarska.
Gli orari del servizio sono dalle 9 alle 13, dalle 17 alle 20.

La dott.ssa Giannina Candelori, in 
qualità di coordinatore Regionale 
Destra Sociale Abruzzo, comunica 
che in un’ottica di rilancio dell’a-
zione politica della Destra Sociale 
in Abruzzo, decide di ampliare la 
direzione regionale, con la quale or-
ganizzare al meglio il partito e, so-
prattutto, per compiere quelle azio-
ni mirate al rilancio dell’immagine 
del partito stesso e  compiere quel 
passo in avanti in termini di azioni 
politiche concrete per il territorio 

Regionale. 
Per questo ha deciso di costituire ad 
Ortona un circolo di Destra Sociale 
presieduto dal Dr Renato Piacere, 
certa che saprà affrontare con im-
pegno concreto ed incisivo le pro-
blematiche del territorio stesso e 
dei suoi cittadini.

Il Coordinatore Regionale Destra 
Sociale
Giannina Candelori

Roseto degli Abruzzi INFO POINT

Il bike sharing, negli stessi punti sopra indicati, è affidato alla associazione Rosetani in bici. 
I costi per l’affitto delle biciclette sono i seguenti:
1 euro per due ore
2 euro per quattro ore
5 euro per l’intera giornata
Gli orari del servizio sono dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 20 e dalle 21 all’1 di notte, da lu-nedì a domenica. In 
occasione di giornate particolari il servizio notturno potrà essere pro-rogato fino alle 6 del mattino.

Roseto degli Abruzzi TARIFFE BIKE SHARING

Si comunica che il servizio wi fi è attivo a Roseto degli Abruzzi su tutta la fascia costiera gratuitamente, il nome 
della rete è To coast.

Roseto degli Abruzzi WI FI GRATUITO
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CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO LUNEDI’ 31 LUGLIO

La presidente del  Consiglio comunale, Teresa Ginoble, ha convocato per lunedì 31 luglio, alle 18, l’assise 
civica per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione conto economico e stato patrimoniale esercizio finanziario 2016.
2. Assestamento generale di bilancio, ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia 
degli equilibri per l’esercizio 2017/2019 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del decreto legislativ. n. 
267/2000.
3. Ratifica variazione di bilancio 2017/2019 d’urgenza adottata ai sensi dell’articolo 175 comma 4 decreto 
legislativo 267/2000 dalla giunta comunale con atto n. 172 del 29 giugno 2017.
4. Comunicazione prelevamento dal fondo riserva effettuato con deliberazione della giunta comunale n. 
176 del 29 giugno 2017.
5. Mozione progetto Casarosa (servizio comunità – alloggio “Dopo di noi”) – Accessibilità disabili spiag-
gia, viabilità e parcheggi – prot. n. 22511 del 17 luglio 2017.

Attualita’ Numero 31
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Sipari, Saperi, Sapori - Musica, cabaret, cultura, enogastronomia

Sipari, Saperi, Sapori la rassegna di musica, cabaret, cultura e enogastronomia si svolgerà a Roseto degli 
Abruzzi lunedì 7 agosto presso il Lido Atlantic. 
L’organizzazione dell’avvento è curata dalla Samarcanda Spettacoli in collaborazione con l’associazione co-
mitato di quartiere Borsaccchio.
La manifestazione apre alle 19,00 con Aperilibro e presenterà “Le virtù: caleidoscopio di saperi e sapori” a cura 
del cantiniere Marcello Schillaci. 
A seguire alla ore 20,00 “Cooking Show” sempre a cura di Schillaci de “La cantina di Porta Romana” di Te-
ramo. 
Chiuderà la serata Musica & Cabaret con Francy & Friends hit musica.
Durante i vari temi musicali si svolgerà il Gran Galà “Premi amore per l’Abruzzo 2017”, che vedrà l’assegna-
zione di vari riconoscimenti assegnati a personaggi che portano alto il nome dell’Abruzzo.
Tra questi sarà premiato il dottor Mario De Bonis che riceverà il riconoscimento durante la serata.
Sempre nella serata del 7 agosto si svolgerà Magic Night by Mauro Pomponi dj che intratterrà i presenti con le 
musiche selezionate per l’occasione.
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ROSETO, LAMPIONI ROTTI E SPENTI, INTERE ZONE AL BUIO
CASA CIVICA: “POCA SICUREZZA E ZONE CON DEGRADO” 

“Lampioni divelti, inghiottiti dalle erbacce, rotti e non 
funzionanti sono il biglietto da visita che Roseto offre 
in questi giorni a turisti e residenti: i cittadini ci segna-
lano intere zone della città al buio. 
Il gruppo di lavoro di Casa Civica che si occupa di 
manutenzione del territorio ha verificato questi disa-
gi e rotture in diverse zone del territorio cittadino, su 
viale Makarska, nella zona Nord di Roseto, a Cologna 
spiaggia, sia sulla strada statale che nelle vie interne 
principali, come via Defense, poi  anche a Campo a 
Mare, in Viale Europa così come  a Cologna Paese, in 
via Tramontana e via della Specola, che sono le due 
strade di accesso al paese. 
Ma questi sono solo degli esempi. Lo stato generale 

della rete di illuminazione pubblica è davvero ai li-
miti del decoro ed è urgente intervenire per restituire 
un’immagine accettabile alla nostra città e anche si-
curezza ai cittadini, che non meritano certamente  una 
Roseto al buio”.  
E’ questo l’allarme lanciato dal segretario e dal pre-
sidente di Casa Civica Roseto, Gabriella Recchiuti e 
Flaviano De Vincentiis a seguito delle segnalazioni di 
molti cittadini rosetani sulle condizioni e lo stato della 
rete di illuminazione pubblica. 
“I cittadini ci segnalano che in molte zone ormai sono 
più i pali della luce non funzionanti che quelli rego-
larmente accesi di notte” spiega il Presidente Flaviano 
De Vincentiis. “Accantonato il piano di Pavone e il 
suo project financing per l’illuminazione pubblica ci 
chiediamo quale sia la soluzione individuata dopo un 
anno di amministrazione dalla giunta di Girolamo? 
A quanto pare nessuna per il momento. 
Non solo non si sta individuando un piano di interven-
to ma l’amministrazione non riesce nemmeno a trova-
re le risorse e la buona volontà di sostituire le lampadi-
ne mancanti. Questo è grave e la dice lunga sul grado 
di conoscenza del territorio e delle sue problematiche 
da parte del sindaco”. 
“Archiviati  i buoni propositi e le promesse elettorali 
di rendere la città più pulita, sicura e curata, registria-
mo un deficit di manutenzione in tutto il territorio ro-
setano, soprattutto nelle frazioni, e lo stato decadente 
dell’illuminazione pubblica ne è la prova” aggiunge 
Gabriella Recchiuti, che poi prosegue: “Le foto che ci 
inviano i cittadini testimoniano le condizioni di molti 
lampioni rotti e non funzionanti; tanti ci raccontano 
del disagio di intere zone al buio e della sensazione di 
poca sicurezza che ne deriva, anche in zone frequen-
tate dai turisti. 
Questo è gravissimo e denota non solo scarsa proget-
tualità e capacità amministrativa ma testimonia anche 
la distanza e il disamore verso una città che, soprattut-
to d’estate, dovrebbe ‘brillare’ e invece viene lasciata 
al buio”.

Numero 31
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Dopo l’interrogazione  dello scorso mese di maggio sulla manutenzione e pulizia di aree pubbliche e private  
non sono seguite attività da parte dell’amministrazione comunale sufficienti e dare risposte concrete sul terri-
torio in termini di  tutela della salute e di sicurezza pubblica. Così, la  capogruppo consiliare di ARTICOLO 
UNO – MDP, Rosaria Ciancaione,  presenta la mozione  con cui si propongono attività  da portare avanti con-
crete  e realizzabili. 
“Il  territorio comunale”,  esordisce Rosaria Ciancaione, “in  diverse aree pubbliche e private risulta in uno stato 
di abbandono con  gravi situazioni di incuria e degrado, come nella frazione di Cologna Spiaggia,  per cui  un 
gruppo di cittadini in più di un’occasione  ha denunciato  lo stato di completo abbandono in cui versa lo stabile 
disabitato sito in via Nazionale, 139, con annessa  area di pertinenza  evidenziando le precarie condizioni  igie-
nico-sanitarie  dell’area privata e della zona circostante,  dovute” interviene  Danilo Flagelli,  primo firmatario 
della petizione presentata nel mese di maggio, “alla crescita di erbacce, alla presenza di rifiuti di vario genere 
e al proliferare di topi e di serpenti, nonché la presenza nella stessa zona di alberi sul bordo di Via Nazionale 
con difficoltà di accesso e di visibilità per alcune abitazioni”.

COSTE LANCIANO
“Di esempi se ne possono fare molti altri”, riprende La capogruppo, “come lo stato di abbandono della  zona 
di Coste lanciano e Villa Maisè.

PIANE TORDINO
Dell’aiuola spartitraffico verso Piane Tordino o anche della strada di Piano Tordino che in molti tratti presenta 
erbacce, rami di piante che invadono la carreggiata e rifiuti abbandonati.

CAMPO A MARE
La presenza di materiali e attrezzature edili abbandonati e di animali al pascolo in viale America della frazione 
di Campo a Mare.

SAN GIOVANNI
Nella frazione di San Giovanni in Via Largo De Lollis, un minimo di decoro con taglio dell’erba e sistema-
zione del giardinetto è assicurato  solo dalla laboriosità dei residenti e dove vi sono panchine completamente  
arrugginite  e rami secchi dei pini che costituiscono un grave pericolo,  in particolare, per anziani e bambini, 
così come i giochi all’interno del parco pubblico completamente divelti e arrugginiti, dove l‘area a fianco alla 
chiesa continua a restare chiusa inspiegabilmente da un cancello e dove sulla carreggiata di Via Cascella vi è 
la presenza di una griglia staccata e curvata rispetto al cemento che costituisce un grave pericolo per il traffico 
veicolare, non interdetto, nonostante le segnalazione dei cittadini residenti.

MONTEPAGANO
Nella frazione di Montepagano, dove in Via Santa Caterina, a ridosso delle palazzine della Cooperativa La 
Rinascita,  di recente rovi e sterpaglie hanno addirittura preso fuoco e nessuno si è preoccupato di ripulire e di-
sinfestare  l’area da topi e serpenti e dove nella  piazza centrale dell’antico borgo  fanno da corollario  panchine  
malridotte, completamente sverniciate, con listelli di legno mancanti o staccati.

ABBANDONO E DEGRADO DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE
SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA A RISCHIO A ROSETO 
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ROSETO VIA BOLOGNA
Nel capoluogo, dove per l’area posta in Via Bologna, angolo via Nazionale, un gruppo di cittadini da tempo 
segnala al Comune la situazione indecorosa di una proprietà, il cui giardino è nell’incuria più assoluta, con  
erba alta che funge da ricettacolo di animali di vario genere e dove dietro a quest’area passa un canale in cui 
confluiscono le acque piovane e che, a causa, evidentemente di un’occlusione, crea problemi di allagamenti 
quando ci sono piogge abbondanti.

ROSETO VIA CELOMMI
Nella centralissima Via Celommi, in cui esiste un fabbricato con area annessa e  erba alta in cui  topi e serpenti  
non mancano e  che presenta, tra l’altro, un muro confinante con la strada addirittura pericolante”.

Un quadro veramente avvilente, in cui i cittadini continuano a denunciare anche a mezzo stampa, degrado e in-
curia che mettono a rischio in tante zone del territorio, soprattutto nelle frazioni, la salubrità dei luoghi a tutela 
della salute e della sicurezza pubblica, 
“Con la mozione”, aggiunge Rosaria Ciancaione, “il gruppo di Articolo Uno-Mdp dà il via ad una discussio-
ne vera e propria in consiglio comunale sull’argomento, nell’intento di  affermare una mentalità, un modo di 
operare che non può essere quello della “chiamata” ma che  deve essere quello della programmazione, della 
partecipazione e della trasparenza. Infatti, il Sindaco e l’amministrazione comunale saranno chiamati ad impe-
gnarsi, in particolare, a redigere un programma di attività che individui le varie aree  pubbliche interessate agli 
interventi di manutenzione e pulizia e a pubblicarlo sul sito istituzionale affinchè i cittadini abbiano contezza 
del lavoro, delle modalità e dei tempi di intervento e ad effettuare con immediatezza e con oneri a carico degli 
inadempienti, i lavori di manutenzione, pulizia, disinfestazione e derattizzazione delle aree private  che pre-
sentano gravi situazioni di incuria e degrado, oltre che ad implementare l’attività di vigilanza e monitoraggio, 
affinchè Ordinanze e Regolamenti  vengano puntualmente rispettati. Non mi si venga a dire”, conclude la ca-
pogruppo, “che non ci sono soldi per aumentare l’organico della polizia municipale.
Le risorse sono sempre carenti, lo sappiamo tutti, ma l’amministrazione comunale deve fare i conti con ciò che 
ha, fare scelte e dare priorità. Solo da questo i cittadini possono capire se vi è una reale  capacità di ammini-
strare per il bene comune.”

ABBANDONO E DEGRADO DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE
SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA A RISCHIO A ROSETO 
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ACQUA MARINA SENZA PROBLEMI 
I RISULTATI DELLE ANALISI DELL’ARTA

Durante lo scorso week end le ac-
que antistanti il lido Lo smeraldo 
hanno assunto una colorazione 
marrone, a causa delle alghe. Nono-
stante l’evidente fenomeno naturale 
si è creata una certa preoccupazio-
ne da parte dei bagnanti. L’ammi-
nistrazione comunale, quindi, ha 
chiesto all’Ufficio locale marittimo 
di effettuare prelievi di alcuni cam-
pioni da far analizzare. 

L’Arta, l’Agenzia regionale per la 
tutela dell’ambiente, ha comunica-
to i risultati dei prelievi effet-tuati 
venerdì 21 luglio e sabato 22 luglio. 
I punti di campionamento sono sta-
ti nelle acque anti-stanti il lido Lo 
smeraldo e piazza Filippone.

Ecco i risultati (ampiamente tran-
quillizzanti) degli esami microbio-
logici.

Prelievi del 21 luglio:

Acque antistanti il lido Lo smeraldo

Enterococchi (valore limite 200 su 
100 ml)      inferiore a 1
Escherichia coli (valore limite 500 
su 100 ml)  inferiore a 10

Esame microscopico per alghe: 
183.000 cellule su litro. La Fibro 
capsa japonica è un’alga che, a 
concentrazioni significative, come 
quella sopra riportata, può deter-
minare colorazione giallo-marrone 

Attualita’

dell’acqua di mare, senza compro-
metterne la balneabilità.

Il giorno seguente nelle acque anti-
stanti piazza Filippone non c’erano 
le macchie colorate. Questi comun-
que i risultati: 

Acque antistanti piazza Filippone:

Enterococchi (valore limite 200 su 
100 ml)      inferiore a 1
Escherichia coli (valore limite 500 
su 100 ml)  inferiore a 10

Esame microscopico per alghe Fi-
bro capsa japonica: 466 cellule per 
litro.

Acque antistanti il lido Lo smeraldo

Enterococchi (valore limite 200 su 
100 ml)      inferiore a 1
Escherichia coli (valore limite 500 
su 100 ml)  inferiore a 10
Esame microscopico per alghe Fi-
bro capsa japonica: 3.200 cellule 
per litro.

Vicino alla riva
Esame microscopico per alghe Fi-
bro capsa japonica: 3.666 cellule 
per litro.

“Le concentrazioni, non significati-
ve di Fibro capsa japonica”, sotto-
linea il rapporto dell’Arta, “riscon-
trate nei campioni prelevati il 22 
luglio depongono per la estinzione 
della fioritura algale, rilevata nel 
campione prelevata il giorno prece-
dente”.
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un esiguo numero di iscrizioni” ha 
concluso la Fedeli “una particolare 
attenzione in sede di applicazio-
ne della deroga sarà riservata poi 
proprio alle realtà scolastiche con 
particolari peculiarità, come il caso 
del liceo artistico di Castelli da lei 
ricordato”.

“Sono molto soddisfatto della sua 
risposta” ha replicato Sottanelli 
“questa proroga risponde ai bisogni 
e all’appello dell’intera comunità 
abruzzese che, come tutte quelle 
colpite dal sisma vive una fase an-
cora molto delicata e lotta contro i 
disagi e lo spopolamento delle aree 
interne. Vigileremo adesso affin-
ché l’Ufficio scolastico regionale 
dell’Abruzzo adotti gli adeguati 
provvedimenti che questa proroga 
annunciata dal Ministro permette. 

Come ha ricordato il Ministro nella 
sua risposta l’Abruzzo ha perso ol-
tre 1200 alunni rispetto allo scorso 
anno scolastico: dobbiamo bloccare 
questo processo di spopolamento e 
di abbandono del territorio, i comu-
ni del cratere vivono un momento 
di grande difficoltà, non è solo un 
problema di danni materiali, i danni 
immateriali sono ancora più pesan-
ti e difficili da affrontare, serve un 
piano complessivo per ricostruire 
non solo le case ma anche le comu-
nità colpite”..

governo per garantire la regolare 
prosecuzione dell’anno scolastico” 
ha spiegato la Fedeli “lo prevede 
una disposizione inserita, in sede 
di conversione, nel cosiddetto De-
creto per il Mezzogiorno in questi 
giorni all’esame del Parlamento”. 

In particolare il Ministro ha spie-
gato che sarà possibile avvalersi 
di “una deroga al numero minimo 
e massimo di alunni per classe nor-
malmente previsto”, dell’istituzio-
ne “di ulteriori posti di personale 
docente nonché di personale Ata” e 
di “ulteriori deroghe alle procedure 
e ai termini ordinariamente previsti 
per l’assegnazione di cattedre ai do-
centi, al personale Ata e agli educa-
tori”. 

“Grazie alla proroga le problemati-
che da lei segnalate potranno rice-
vere risposta adeguata dall’Ufficio 
scolastico regionale che valuterà 
se autorizzare anche le classi con 

MINISTRO FEDELI: “INSERITA NEL DL MEZZOGIORNO 
NUOVA DEROGA PER SCUOLE CRATERE”

SOTTANELLI: “ORA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PRENDA PROVVEDIMENTI”

Oltre 1200 alunni in meno iscritti in 
Abruzzo rispetto al 2016. 
Sottanelli: “Ora Usr provveda alle 
deroghe affinché 
si blocchino spopolamento e di-
sgregazione delle comunità”
 
 La Ministra dell’Istruzione Valeria 
Fedeli ha annunciato in Aula alla 
Camera, rispondendo all’interroga-
zione presentata dal deputato Giu-
lio Sottanelli, l’inserimento in fase 
di conversione del decreto Mezzo-
giorno della proroga delle misure 
speciali per le scuole del centro Ita-
lia colpite dal terremoto, tra le quali 
anche quelle dell’Abruzzo. 

L’onorevole Sottanelli aveva chie-
sto al Ministro di revocare i tagli 
all’organico 2017/2018 dei docenti 
della regione Abruzzo e in partico-
lare nei comuni del cratere sismico 
in provincia di Teramo, dove non è 
stata autorizzata la formazione del-
le prime classi in alcuni Comuni del 
cratere sismico, come nella scuola 
media di Colledara e al liceo artisti-
co “F.A. Grue” di Castelli.

“L’onorevole Sottanelli con il suo 
quesito mi permette di rendere noto 
che anche per il prossimo anno sco-
lastico i dirigenti degli Uffici sco-
lastici regionali dei territori colpiti 
dal terremoto potranno avvalersi di 
tutte le misure messe in campo dal 
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Una Mostra dei vini rinnovata, con una maggiore attenzione alle tipicità teramane, con un occhio alla tecnolo-
gia e un radicamento alla tradizione e soprattutto alla qualità. E’ la 46a Mostra dei vini di Montepagano, una 
delle più antiche d’Italia e certamente la prima in Abruzzo.
La manifestazione è organizzata dal Comune di Roseto degli Abruzzi con la Pro loco di Montepagano e la col-
laborazione di Regione Abruzzo, di una serie di enti teramani: Provincia, Camera di commercio, Università, e 
poi Borghi autentici, Bim (Consorzio comuni val Vomano e Tordino), Consorzio Colline teramane. 
Ventidue le cantine che presentano i propri vini e una decina le aziende che proporranno i propri prodotti ti-
pici.  Sarà presentato, per la prima volta, il Montepulciano docg delle Colline teramane giovane. Inoltre, da 
quest’anno, è attiva la collaborazione del ristorante Borgo Spoltino, di Gabriele Marrangoni, un ulteriore tocco 
di qualità per la promozione dei prodotti abruzzesi.
Raiuno sarà presente con una troupe domenica sera mentre lunedì pomeriggio è previsto un collegamento con 
la trasmissione La vita in diretta estate. 
L’inaugurazione venerdì 28 luglio, alle 18,00. 
Il programma prevede tre giorni di degustazioni da venerdì 28 a domenica 30 dalle 19 a mezzanotte e mezza. 
Diversi gli appuntamenti fissi: 
• alle 19,00 apertura cantine e stand gastronomici;
• alle 20,30 e alle 22,30 Vino e (è) cibo, corso di educazione al vino (con ingresso su prenotazione); 
• alle 21,30 conferenza dibattito enogastronomico con il giornalista dell’Espresso, Antonio Paolini; 
• alle 22,30, alle 23,00 e a mezzanotte spettacolo di 3D mapping con proiezione sulla parete di un palazzo 
storico in piazza.
Sul sito internet www.mostradeivinimontepagano.it è possibile trovare tutte le informazioni e anche prenotarsi 
per la partecipazione al corso di educazione al vino.
E’ possibile consultare anche la pagina Facebook: 46 Mostra dei vini Montepagano.
Per chi vuole raggiungere il borgo senz’auto è disponibile una navetta gratuita che passa ogni mezz’ora (a 
partire dalle 19 e fino all’1 di notte) con questo percorso: Voltarrosto (parcheggio Itc Moretti), palazzetto dello 
sport, stazione, bivio Montepagano.

46^ MOSTRA DEI VINI DI MONTEPAGANO
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L’amico Nicola ci ha lasciato
Parlare di un amico che ci lascia è sempre una cosa che nessuno vorrebbe mai scrivere.
Se a questo aggiungiamo che chi scrive era e resta un amico d’infanzia di Nicola, allora la cosa si fa ancora più 
complicata. Se ancora aggiungiamo che le nostre vite hanno condiviso gli anni più belli, quelli freschi della 
gioventù, quelli della vita spensierata, quelli dove tutto era permesso, allora il ricordo non può fare a meno di 
tornare alle giornate, alle serate e alle tante manifestazioni ed eventi che sono stati da noi condivisi.
Una su tutte l’esperienza della radio libera.
Si perchè Nicola, prima di entrare in officina alle 8-8,30, suo luogo di lavoro,  ha intrattenuto con la sua cordia-
lità, con il suo fare semplice ma diretto, dalle 6,00 fino alle 8,00 di tutte le mattine, migliaia di radioascoltatori.
Questo dal 1978 fino agli inizi anni’80, sulla emittente radiofonica rosetana Radio Jeans, diventata successiva-
mente Radio Jeans Roseto Centrale.
Con il suo programma “Su... Svegliati” e con il suo nome d’arte “Nicky Jeans” , Nicola si dilettava  a raccontare 
notizie e distribuire musica gratis alle tante mamme che preparano la colazione ai loro figli.
Noi ci accorgemmo del bene che i radioascoltatori volevano a Nicola, anche perchè tantissime volte abbiamo 
notato in sala regia pasticcini, panini, crostate e ogni ben di Dio portato in redazione a Nicola dai suoi tanti 
amico e dalle fans, che telefonavano per richiedere la loro canzone preferita, e che lo andavano a trovare in 
diretta.
Nicola resterai sempre nei nostri cuori, Luciano, Renato, “Lucianetto”, Pasquale, Daniela, Enzo,  Romolo, Sara, 
Carmine, Maurizio, Fabrizio, Annarita, Guido, Teresa, Romano, Fausto, Enrico, Iunio, Cinzia, Eufemia, Gian-
carlo, Franco, Roberto, Rita, Lino, Maurizio, Mario, Franco, Vinicio, Roberto e tutti gli altri tuoi amici.
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Usa una carta clonata: arrestato autotrasportatore 
Gli agenti della polizia autostradale di Città Sant’Angelo hanno sorpreso un autotrasportatore di 63 anni di 
Cerignola mentre stava facendo rifornimento al suo autocarro ad un pompa di benzina, a roseto degli Abruzzi, 
con una carta carburante clonata di Autostrade per l’Italia. ed è stato arrestato.
Nella perquisizione del mezzo gli agenti hanno trovato altre tre carte sulle quali sono in corso accertamenti, 
oltre che a due katane, una mazza da baseball e un’accetta, per le quali l’uomo è stato denunciato per porto 
abusivo di armi atte ad offendere.

Rilascio di tartaruga Marina alla Riserva Borsacchio
Domenica 30 Luglio torna l’impegno per far vivere e promuovere la Riserva Borsacchio al fine di coniugare la 
difesa dell’ambiente e lo sviluppo del turismo sostenibile.

Le Guide del Borsacchio, il Comitato per la Riserva ed il Centro Studi Cetacei organizzano questo evento gra-
tuito ed aperto a tutti.

Appuntamento al Lido Bora Bora alle 17,30 dove sarà allestita una mostra che farà rivivere la straordinaria 
nidificazione di una tartaruga Caretta caretta a Roseto nel 2013. 

I volontari del Centro Studi Cetacei informeranno i partecipanti su come comportarsi in caso di spiaggiamento 
di specie rare o in via di estinzione.

Alle 18.00 partirà l’escursione sulla costa della riserva, una facile camminata di circa un’ora, alla scoperta della 
natura, della storia di Roseto e della Riserva grazie a documenti esclusivi e la distribuzione gratuita di libri e 
opuscoli.

Alle 19.00, con il supporto della Capitaneria di Porto, un esemplare di tartaruga Caretta caretta, salvata dai 
volontari nella Riserva Borsacchio lo scorso inverno e curata dal Centro Studi Cetacei, sarà mostrata sulla 
spiaggia ai partecipanti e parleremo di come preservare le specie marine per poi liberarla in mare.

“La tartaruga è stata chiamata dai volontari “Marina”, come la prima figlia di Franco Sbrolla, per rendere omag-
gio a uno dei padri della riserva che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno.
Lungo il tragitto raccoglieremo la plastica sull’arenile e, grazie ad un progetto della Brucare, la ricicleremo per 
creare cartellonistica gratuita per la riserva. 
Daremo quindi un segnale forte che la volontà e l’impegno di chi ama la riserva può, almeno in parte, sopperire 
alle note mancanze gestionali di questi dodici anni.
La stagione al Bosacchio continuerà con altri due eventi ad Agosto: Un’escursione notturna sotto la luna piena 
verso le antiche fonti percorrendo i sentieri dimenticati ed un’altra escursione costiera alla scoperta dell’uso 
delle erbe spontanee.
Un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari, sempre numerosi, che consentono ogni anno di organizzare 
gratuitamente simili eventi ormai richiestissimi dai cittadini e turisti di Roseto’,” dichiara nel comunicato Mar-
co Borgatti, Direttore Corso Guide del Borsacchio.



17

Attualita’ Numero 31
30 LUGLIO 2017

Caccia, individuati uffici regionali per rilascio
dei tesserini per prossima stagione venatoria

Per il rilascio, gli uffici verificheranno il possesso del porto di fucile per uso caccia e la validità temporale dei 
versamenti della tassa governativa, tassa regionale e polizza assicurativa.
La validità temporale della tassa governativa e regionale è di un anno, prendendo a riferimento la data di rila-
scio della licenza di porto d’armi. 
La validità temporale dell’assicurazione è un anno solare dalla sottoscrizione della polizza. 
In occasione del ritiro del tesserino verrà chiesto al cacciatore di compilare una scheda anagrafica.
“Per ridurre i tempi di attesa allo sportello – informa il Dipartimento dello Sviluppo rurale e della Pesca della 
Regione Abruzzo – si consiglia ai cacciatori di recarsi agli uffici avendo già verificato che la documentazione 
indicata sia in regola con quanto sopra riportato, muniti della scheda del cacciatore già compilata”.
Per i cacciatori dell’ATC Pescara potranno ritirare il proprio tesserino di caccia per la stagione venatoria 2017-
2018, presso la sede di Pescara della Regione Abruzzo, in Via Catullo 32, nei seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00.

Nella Provincia di Teramo, in base al Comune di residenza, saranno a disposizione degli utenti i seguenti spor-
telli regionali: a Nereto, in via Roma 111, con il seguente orario di apertura: il martedì e il giovedì dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30, 

per i residenti nei seguenti Comuni: 
Arsita, Atri, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, 
Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi; a Teramo, in Via Ponte San Giovanni, con il seguente orario 
di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 
alle 17:30.

Regione Abruzzo al lavoro per pulire fiume Vomano
Un’impresa di Teramo, sotto la guida e per incarico del Genio Civile Regionale, è al lavoro per la pulitura 
dell’alveo del Vomano e per la rimozione di materiale inquinante presso la foce del fiume, che in quella zona 
segna il confine fra i Comuni di Roseto degli Abruzzi (sulla riva sinistra) e Pineto (sulla riva destra).
I lavori, che sono stati aggiudicati per circa sessantamila euro, hanno visto una variante causata dal rinveni-
mento di strati di calcestruzzo leggero strutturale, con tutta probabilità proveniente dal lavaggio betoniere. Il 
materiale edilizio sarà rimosso e conferito ad una discarica autorizzata al suo smaltimento.
“Quest’azione è un’ulteriore dimostrazione del massimo grado di attenzione che la Regione Abruzzo sta di-
mostrando verso il Fiume Vomano negli ultimi mesi – commenta il Consigliere Regionale Luciano Monticelli 
– Solo poche settimane fa, sempre in questa zona, sono partiti importanti lavori di espurgo canali, necessari 
per la sicurezza idrologica degli abitati della costa. In questo caso, a quanto pare, la normale necessità di ma-
nutenzione del fiume è stata accentuata dalla mano dell’uomo: ma ricordo che fra la cittadinanza sono molti 
anche coloro che, gratuitamente, contribuiscono a vigilare sulla qualità ambientale di questo importante corso 
d’acqua, organizzati all’interno di associazioni dedicate. È a loro che la collettività abruzzese deve, non da 
oggi, un grande ringraziamento”.
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Presentata in Comune una mozio-
ne per richiedere lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria presso 
i campi da tennis di Roseto ed evi-
tare la loro chiusura. 
I Consiglieri Comunali Mario Nu-
gnes e Angelo Marcone hanno pro-
tocollato in queste ore una mozione 
per chiedere al Sindaco e all’ammi-
nistrazione comunale di impegnar-
si ad aprire un confronto con la ge-

SPORT

stione del Circolo Tennis di Roseto, 
al fine di procedere a dei lavori di 
manutenzione che gli stessi tecnici 
comunali hanno definito improcra-
stinabili.
“Purtroppo la struttura, di proprietà 
dell’ente comunale, verte da anni in 
uno stato di degrado e obsolescen-
za evidenti e la sua agibilità è com-
promessa” dichiara il consigliere 
Mario Nugnes. “È necessario un 
intervento immediato per impedi-
re al centro sportivo di trovarsi in 
una situazione di deterioramento ir-
reversibile e garantire la sicurezza 
degli sportivi che la utilizzano”.
Il consigliere Angelo Marcone ag-
giunge: “Questa amministrazio-
ne, pochi mesi fa, ha acceso nuo-
vi mutui per usufruire del credito 
sportivo. Noi dell’opposizione ri-
badimmo che non era una priorità 
massima, quella di accendere nuovi 
mutui per questo scopo, ma ora che 
tutto questo è stato fatto, l’ammi-
nistrazione cerchi di utilizzare al 
meglio queste risorse, attivandosi, 
sindaco in primis, per la messa in 
sicurezza degli impianti sportivi 

della città, a partire proprio dal fre-
quentatissimo circolo tennistico” .
L’iniziativa di Casa Civica racco-
glie il plauso di tutti gli iscritti al 
circolo e, in particolare di Gianni 
Mazzocchetti , Giacomo Osmi e 
Gianni Di Giovannantonio: “Rin-
graziamo Casa Civica per l’interes-
samento a favore della struttura e 
dei suoi fruitori. Da trent’anni or-
mai esiste sul nostro territorio  que-
sta struttura sportiva di eccellenza, 
frutto soprattutto dell’attività di un 
frequentatissimo Circolo Tennis 
che gestisce ben 8 campi da tennis, 
di cui 3 al chiuso, la cui nomea dà 
lustro e onore a tutta la cittadinan-
za”.

NUGNES E MARCONE A DIFESA DEL CIRCOLO TENNIS ROSETO: 
“L’AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO LO STA FACENDO MORIRE”
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Pino Lamedica, presidente del-
la Rosetana calcio, si è lamentato, 
nei giorni scorsi su alcuni organi 
di stampa, di un presunto disimpe-
gno da parte dell’amministrazione 
comunale per ciò che concerne gli 
impianti sportivi, in particolare per 
il campo di Fonte dell’Olmo. La si-
tuazione non è affatto quella rappre-
sentata dal dirigente della squadra e 
l’amministrazione comunale vuole 
chiarirne diversi aspetti.

“Le criticità del presidente La Me-
dica, purtroppo, sono ben cono-
sciute da questa amministrazione”, 
dice il consigliere comunale Marco 
Angelini, delegato allo Sport, “Da 
quando abbiamo assunto la respon-
sabilità del Comune di Roseto degli 
Abruzzi abbiamo cercato soluzioni 
ai problemi dei campi di calcio e a 
tante altre criticità trovate nell’am-
bito degli impianti sportivi e della 
gestione delle squadre. 

Lo dimostra l’impegno preso con il 
Credito sportivo che permetterà di 
adeguare gli impianti e investire. 

Purtroppo, i tempi burocratici sono 
sempre molto lunghi e ci vuole tan-
ta pazienza e costanza per ottenere i 
risultati. Per quanto riguarda i bandi 
degli impianti”, continua Angelini, 
“anche lì siamo sempre stati forte-
mente convinti di perseguire questa 
strada e lo siamo ancora. Crediamo 
che certe strutture possano espri-

SPORT

mere le loro potenzialità solo con 
la gestione dei privati (si veda, ad 
esempio, il circolo tennis e la pisci-
na comunale). 
Questo è un grande passo che nes-
suno ha mai voluto affrontare in 
precedenza ma che noi, con con-
vinzione, porteremo a conclusione 
per il bene dello sport e delle socie-
tà rosetane alle quali sono personal-
mente sempre vicino e con me tutta 
la giunta Di Girolamo”.

“Nelle dichiarazioni che abbiamo 
letto”, sottolineano il sindaco Sa-
batino Di Girolamo e il vicesinda-
co e assessore ai Lavori pubblici, 
Simone Tacchetti, “ci sono diverse 
imprecisioni e talune polemiche 
gratuite. 
A breve andrà in consiglio una de-
libera sulla ricognizione di tutti gli 
impianti sportivi e le relative forme 
di gestione. Questa ci permetterà di 
definire la rilevanza economica di 
ognuno e stabilire se vanno in con-
cessione o in gestione. 
Questo è il passo propedeutico 
all’emanazione dei bandi per tut-
te le strutture sportive, tra cui an-
che, ovviamente, il campo Fonte 
dell’Olmo. Questa amministrazio-
ne non è che ha perso tempo o non 
è sensibile a certi argomenti. Noi 
stiamo lavorando per disciplinare e 
gestire tutti gli impianti del territo-
rio, vogliamo fare un ragionamento 
complessivo. Quindi, rassicuriamo 
in primis il presidente Lamedica, 

ma anche tutti gli altri, che la nostra 
giunta sta lavorando per risolvere 
definitivamente questi problemi 
che altrimenti, ogni anno, si ripre-
sentano. 
Abbiamo scelto di investire sugli 
impianti per metterli a norma e per 
questo abbiamo avuto dal Coni cir-
ca 180 mila euro per Fonte dell’Ol-
mo, sui 700 mila complessivi. 

Si sta completando il progetto ese-
cutivo, dopo aver ricevuto tutti i 
pareri positivi, andremo entro l’au-
tunno a gara e potremo così iniziare 
i lavori. 
Naturalmente questi interventi non 
incideranno minimamente sull’atti-
vità sportiva. 

Per quanto riguarda, infine, la cu-
stodia di Fonte dell’Olmo, abbiamo 
avuto una richiesta da una società 
sportiva e abbiamo investito 7mila 
euro l’anno, cifra che ci consente di 
provvedere anche a piccole attività 
di manutenzione. 

Per concludere: non si può preten-
dere da una amministrazione co-
munale (con tutte le difficoltà eco-
nomiche che gli enti locali stanno 
attraversando in questi anni) solo 
e soltanto fondi economici. Tra 
l’altro ci sono tante altre e ben più 
drammatiche priorità. Nonostante 
questa situazione difficile, il nostro 
impegno è rivolto a tutti i settori, 
sport compreso”..

POLEMICHE SUI CAMPI DI CALCIO 
LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE
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La società pinetese si assicura l’e-
sperienza e la bravura di un atle-
ta che, nel ruolo di libero, mostra 
grande affidamento per la categoria. 
Nativo di Macerata, classe 90, arri-
va in Abruzzo dopo le due stagioni 
giocate con Montalbano. Preceden-
ti esperienze in serie A2 a Potenza 
Picena e tanta serie B ( Ravenna, 
San Benedetto del Tronto e Offida) 
formano un curriculum di spessore. 

Tommaso Cacchiarelli è il nuovo libero biancazzuro

Tommaso è il fratello di Matteo, ex 
libero dello Framasil Pineto nelle 2 
stagioni in A2 tra il 2006/2008. En-
tusiasta il neo-acquisto commenta 
così: “Sono carico per questa nuova 
avventura, Pineto è una piazza im-
portante che merita una squadra di 
alta classifica. 
Faremo sicuramente bene grazie 
anche al coach Rosichini. Vi aspetto 
numerosissimi al palazzetto”

7 agosto – 12 agosto
Dal 7 agosto alle 17,00 
al 12 agosto alle 23,30

Lido la Vela
Lungomare Trieste 1, 
64026 Roseto degli Abruzzi

Come ogni estate ritorna in spiag-
gia presso il Lido la Vela il Torneo 
di Beach Basket e calcio dedicato a 
Tommaso Di Febo giunto quest’an-
no alla sua 13° edizione.

Anche quest’anno gli sport prota-
gonisti saranno: 
il Beach Basket (3 vs 3) 
e il Calcio (5 vs 5).

Informazioni Generali:
- Torneo Under 24 (1993 inclusi)
- Squadre composte da 6-7 altleti
- Ogni squadra partecipa ad en-
trambi gli sport (lo Staff sconsiglia 
vivamente la creazione di squadre 

BEACH - 13° Torneo Tommaso Di Febo

competitive in un unico sport)
- Iscrizione: € 70 a squadra con Ca-
notta TDF inclusa per ogni compo-
nente
- Nome Squadra: Nazione
- Premi per squadra vincitrice tor-
neo, squadre prime classificate per 
ogni sport, squadre seconde clas-

sificate, miglior giocatore di ogni 
sport e miglior atleta.

Per info e Iscrizioni contattare 
Corrado Di Febo (3284856389), 
Nicola Di Febo 
o la Pagina Facebook 
“Torneo Tommaso Di Febo”.
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SPORT

Queste le parole del comunicato 
stampa con cui il presidente Danie-
le Cimorosi e il vice presidente Et-
tore Cianchetti del sodalizio Roseto 
Sharks Basket con le quali salutano 
i tifosi e la cittadinanza, dando le 
loro dimissioni:
“Dopo gli ultimi anni in cui ab-
biamo guidato il Roseto Sharks e 
all’indomani dell’avvenuta iscri-
zione della squadra per il prossimo 
campionato e’ giunto ora il mo-
mento di aprire una nuova fase per 
la società che possa permettere il 
raggiungimento di altri, ambiziosi 
traguardi.
Per questo motivo abbiamo deciso 
di passare la mano e di dimetterci 
dagli incarichi di Presidente e Vice-
Presidente del Roseto Sharks. 
Se sara’ necessario e se ci venisse 
richiesto potremo continuare a dare 
il nostro modesto contributo con al-
tri compiti come, d’altra parte, fac-
ciamo ormai da tanti anni. 
Ma adesso bisogna aprire un nuo-
vo capitolo in modo da garantire, 
come riteniamo sia stato fatto fino-
ra, una seria programmazione per 
il futuro anche con la possibilità di 
riportare Roseto a recitare il ruolo 
avuto in passato nell’elite del ba-
sket italiano. 
Ci auguriamo che questa nostra de-
cisione possa essere da stimolo per 
le istituzioni, la politica, gli opera-
tori economici, affinchè vengano 
finalmente apportate alla società le 
risorse necessarie per proseguire il 

Roseto Basket: presidente Cimorosi 
e il vice Cianchetti si dimettono

proprio cammino raggiungendo tra-
guardi ancora più prestigiosi.
E’ giunto il momento di dimostra-
re, non solo a parole, ma concreta-
mente e da parte di tutti, il sempre 
dichiarato attaccamento alla nostra 
città che ha avuto e ha tuttora nella 
pallacanestro un eccezionale veico-
lo di promozione 
della propria immagine, soprattutto 
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turistica.
Ringraziamo tutte le persone che ci 
hanno dato fiducia in questi anni ed 
auguriamo un buon lavoro a coloro 
che ci sostituiranno alla guida del 
Roseto Sharks”.

Daniele Cimorosi 
Ettore Cianchetti
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Roseto Sharks iscritto al prossimo campionato A2

Il giovane neo acquisto degli Shar-
ks, Federico Zampini , è stato con-
vocato dalla sua Nazionale per 
partecipare agli Europei U18, com-
petizione che si giocherà a Bratisla-
va e Piestany  ( Slovacchia ) dal 29 
luglio al 6 agosto. 

L’Italia, allenata da coach Capo-
bianco, giocherà sabato 29 contro 

l’Ucraina, domenica 30 con la Ser-
bia e il 1 agosto sfida alla Spagna 

per concludere il girone.

Grande soddisfazione, quindi, per 
Federico che completa il suo anno 
fantastico, dalla vittoria da prota-
gonista alle Finali U20  alla recen-
te firma proprio con Roseto, fino 
all’ultima, la più importante, ovve-
ro la convocazione in Nazionale per 
gli Europei.

FEDERICO ZAMPINI CONVOCATO PER GLI EUROPEI U18!

SPORT

Il Roseto Sharks è stato regolarmen-
te iscritto al prossimo campionato 
di Serie A2 ( Girone Est ) 2017/18: 
stagione che inizierà domenica 1 ot-
tobre , giorno in cui Casagrande e 
compagni esordiranno al PalaMag-
getti contro Ravenna. 

Dirigenza e staff, capitanati dal 
GM Fossataro, TM Petrilli e DS e 
Coach Di Paolantonio sono a la-

voro per ingaggiare gli ultimi due 
giocatori del roster e organizzare il 
pre-campionato degli Squali ( pre-
sto saranno rese note le date delle 
amichevoli estive ).
Il Roseto Sharks,  dal punto di vi-
sta operativo , continua dunque a 
sviluppare la sua strategia;  le que-
stioni relative alla dirigenza e alla 
proprietà della squadra sono di 
fondamentale importanza per un 

campionato sereno e di qualità e di 
conseguenza sono gestite per tro-
vare la migliore soluzione in tempi 
ragionevoli. 

La squadra degli Sharks, chiede 
la collaborazione dei tifosi e delle 
aziende in questa importante fase di 
acquisto dei nuovi abbonamenti e 
della campagna di sponsorizzazio-
ne.
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INFORMAZIONI

PER L’ACQUISTO 

DEL LIBRO

085 - 21 93 834
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