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Si è spenta il 1 agosto alle 7,00 la lunga esistenza di 
Altobrando Rapagnà, conosciuto in città e, soprattut-
to, nel borgo antico di Montepagano, con il nome di 
“Balduccio”.
I funerali si sono svolti, il 2 agosto alle 10,30, nella 
chiesa Santissima Annunziata di Montepagano.
Rapagnà aveva compiuto 108 anni lo scorso 4 febbra-
io. 

Dopo il via libera del Tribunale amministrativo regio-
nale del 21 luglio, partito venerdì 4 agosto il nuovo 
mercato nella frazione di Santa Lucia di Roseto degli 
Abruzzi. 
In totale sono 54 i posti per banchi alimentari e auto-
furgoni.  Ai produttori agricoli è stato riservato fino al 
10 per cento degli spazi.

Manifesti d’arte contemporanea che hanno fatto la 
storia, è l’esaustivo sottotitolo della mostra Iconic in 
programma, fino al 31 ottobre, a Villa Paris. 
Si tratta di una selezione, curata da Mauro Di Pietro, 
dei 456 manifesti di mostre d’arte di importanti città e 
musei italiani ed europei, di proprietà del Comune di 
Roseto degli Abruzzi. 

A Roseto non è previsto l’arrivo di 83 richiedenti asilo, 
ma 83 è il numero complessivo delle persone che la 
città può ospitare. 
Già ne sono presenti 50, quindi il numero eventuale dei 
nuovi arrivi è di 33. 

ROSETO COMMOSSA PER LA SCOMPARSA DI BALDUCCIO

ROSETO: VENERDÌ 4 AGOSTO 2017 
AVVIATO MERCATO A SANTA LUCIA

ICONIC, MANIFESTI D’ARTE ESPOSTI A VILLA PARIS

Teramo, in arrivo 900 immigrati 
Fratelli d’Italia-An: “Gestire prima gli sfollati”

SONO 83 I MIGRANTI TOTALI A ROSETO
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Si è spenta il 1 agosto alle 7,00 la 
lunga esistenza di Altobrando Ra-
pagnà, conosciuto in città e, soprat-
tutto, nel borgo antico di Montepa-
gano, con il nome di “Balduccio”.
I funerali si sono svolti, il 2 agosto 
alle 10,30, nella chiesa Santissima 
Annunziata di Montepagano.

Rapagnà aveva compiuto 108 anni 
lo scorso 4 febbraio. Maestro di 
sartoria, ha formato decine di al-
lievi, aveva abbandonato l’attività 
solo cinque anni fa e ha conservato, 
fino alla fine, una estrema lucidità. 
Qualche anno fa l’Accademia na-
zionale dei sartori di Roma, gli 

aveva conferito il diploma acca-
demico onorario con questa moti-
vazione: “La nomina a Socio Ono-
rario dell’Accademia vuole essere 
un riconoscimento ad Altobrando 
Rapagnà per aver vissuto di Sarto-
ria: egli ha fatto vivere il su misura 
grazie alla sua nobile Arte del Bel 
Vestire. Un padre dell’ago e filo che 
con cura ha dimostrato negli anni 
di amare il lavoro del sarto contri-
buendo, di fatto, allo sviluppo dello 
stesso ed all’accrescimento di un 
bagaglio culturale che si tramanda 
nel tempo”.
Queste le parole del sindaco di Ro-
seto degli Abruzzi diffuse in una 

ROSETO COMMOSSA PER LA SCOMPARSA DI BALDUCCIO

nota: “Partecipiamo commossi al 
dolore che ha colpito la famiglia 
Rapagnà tutta per la scomparsa del 
caro Altobrando. 

E’ stato un punto di riferimento per 
la città e l’esponente più anziano 
di una categoria di grandi artigiani 
che hanno contribuito a ricostruire 
l’Italia con il loro lavoro. 
Era un grande maestro di sartoria, 
di vita e un grande appassionato di 
musica, tutta la città è commossa 
da questa scomparsa. La sua longe-
vità, unita alla sua leggendaria lu-
cidità, ne ha fatto un simbolo della 
nostra Roseto”. 
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400 mila euro arrivano dalla Regione 

in difesa della costa a nord del Tordino
Ammontano a 400.000 euro gli 
investimenti messi in campo dalla 
Regione Abruzzo per gli interventi 
di difesa del tratto di costa a nord 
del fiume Tordino.

Un obiettivo perseguito da tempo 
dall’Amministrazione comunale 
che più volte aveva segnalato al 

investimenti inclusi nel Masterplan 
Abruzzo riguardanti gli interventi 
di difesa idraulica ed idrogeologica 
del territorio regionale.

Ultimato l’iter da parte della Regio-
ne, all’Amministrazione comunale 
verranno assegnati i 400.000 euro 
in qualità di soggetto attuatore.

Servizio opere marittime e acque 
marine della Regione ed al Genio 
civile di Teramo la configurazione 
anomala assunta dalla foce del Tor-
dino.
Con la deliberazione di Giunta è 
stato approvato lo schema di con-
venzione con la Regione e gli atti 
necessari per dare attuazione agli 

ROSETO: NELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

L’ultimo consiglio comunale in una 
lunga seduta conclusasi alle 3,30 
del mattino, ha approvato tutti i 
punti all’ordine del giorno. 
In particolare quelli relativi all’as-
sestamento di bilancio nonché l’ap-
provazione del conto economico e 
dello stato patrimoniale. 
Da ultimo è stata esaminata una 
mozione presentata da Articolo 1, 
relativa al progetto Casa-rosa e in 
generale alla disabilità, che è stata 
respinta dal consiglio.
“Esprimo il mio compiacimento 
per l’approvazione da parte del con
siglio dell’assestamento di bilancio 
e il permanere degli equilibri gene-
rali di bilancio. In termini semplici 
vuol dire che questa approvazione 
certifica il raggiungimento di un 
importante risultato: cioè che le en-
trate e le uscite del Comune siano 
in pareggio”, dice l’assessore Anto-

nio Frattari, “Dopo l’approvazione 
del consuntivo 2016 si tratta di un 
ulteriore passo verso il risanamento 
dei conti dell’ente, frutto di un lun-
go lavoro di ricognizione da parte 
dell’ufficio di Ragioneria, che rin-
grazio vivamente. 
Rimane la necessità, ai fini del 
completamento dell’opera di risa-
namento, di vendere l’area edifica-

bile di proprietà comunale posta sul 
lungomare sud di Roseto. 
Inoltre, è stato approvato il conto 
economico e lo stato patrimoniale 
dell’esercizio finanziario 2016. 
Questa è la fotografia contabile 
dell’ente che dimostra il perma-
nere delle difficoltà pregresse che 
potrebbero essere superate con la 
vendita di cui sopra
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Destra Sociale non ci sta’
No a strisce blu sulla statale 16 di Roseto

Riceviamo comunicato dal Coordi-
natore Regionale e pubblichiamo.

La dott.ssa Giannina Candelori, in 
qualità di coordinatore Regionale 
Destra Sociale Abruzzo, comunica 
quanto segue.

Destra Sociale contro le strisce blu 
a Roseto degli Abruzzi torna a riba-
dire le modifiche già proposte:

- eliminazione delle strisce blu dal-
la statale 16

- garanzia di un pass auto gratuito 
per ogni famiglia

residente in una zona o piazza con 
strisce blu

- frazionamento della prima ora o 
sosta gentile

Già nel 2014, ci siamo battuti sul 
tavolo politico comunale di Rose-
to per destinare il mercato coperto 
a posto auto riportando il mercato 
rionale in piazza Dante e depedo-
nalizzando le vie del centro proprio 
per la carenza di parcheggi creata 
dalla pedonalizzazione. 

Ora con le strisce blu ogni tratto di 
statale 16 si è diminuito di ben due 
posti auto oltre ad essere a paga-
mento.

Il portavoce di Destra Socia-
le Abruzzo, Giannina Candelori, in 

una nota afferma che: “Per la tutela 
dei bisogni collettivi, per la viabili-
tò, per la implementazione turistica 
o dei cosiddetti viaggiatori mordi 
e fuggi Destra Sociale pone in evi-
denza una situazione lesiva che va 
assolutamente modificata se non 
addìrittura annullata.

Una  serie di rincari: dalla tassa ri-
fiuti, con incrementi per alcune ca-
tegorie per compensare la diminu-
zione di altre, al costo dei permessi 
sosta in strisce blu per i residenti.

L’amministrazione comunale rose-
tana è a caccia di denari freschi per 
il futuro bilancio, la nuova ammi-
nistrazione ha scelto di mettere le 
mani in tasca a chi fatica ad arrivare 
a fine mese”. 

Il portavoce di 
Destra Sociale  Abruzzo

Giannina Candelori

Numero 32
6 Agosto 2017



6

DI TUTTO, PURCHÉ NON SE NE PARLI

Riceviamo e pubblichiamo.

Un consiglio comunale, quello di lunedì, caratteriz-
zato da otto ore di imbarazzante silenzio da parte del 
Sindaco, in piena stagione estiva, quando chi governa 
Roseto dovrebbe guidare anche e soprattutto in un’as-
sise pubblica la sua città, nel periodo più importante 
per l’economia locale. 

Otto ore in cui, alle spalle di Di Girolamo, agiva la 
vera famiglia che oggi muove le corde della politica 
del PD, dettando lo stile del “ci dicano di tutto purché 
non se ne parli.” Otto ore in cui si è certificato, defi-
nitivamente, che Sabatino Di Girolamo non è, nelle 
corde, il primo cittadino di Roseto e non sarà in grado 
di rispettare il programma elettorale per cui i cittadini 
lo hanno eletto.

Per Angelo Marcone, consigliere di Casa Civica “in 
consiglio sia il sindaco che l’assessore al bilancio han-
no scelto di non rispondere a domande ben precise re-
lative a nuovi contributi previsti nella delibera relativa 
all’Assestamento generale di Bilancio, attuando di fat-
to un comportamento omertoso, che lascia pensare alla 
volontà di nascondere mosse politicamente incorrette 
orientate in senso contrario rispetto alla visione di città 
che avevano portato all’attenzione dei rosetani in cam-
pagna elettorale. 

Silenzio sui pareri dubbiosi dei revisori dei conti in 

Attualita’

merito ai parcheggi a pagamento, silenzi a tutela di 
scelte magari poco opportune. 

E poi cambi di rotta netti che evidenziano come già 
durante la campagna elettorale Di Girolamo non aves-
se le idee chiare in merito allo sviluppo di Roseto e 
come il programma secondo cui è stato votato dai cit-
tadini per lui è sostanzialmente fuffa. 

Altra scelta sulla quale il PD si auto smentira’ sara’ 
l’applicazione del contributo di soggiorno, tra l’altro 
richiesto in ogni modo possibile dal gruppo politico di 
Casa Civica.”

“Roseto oggi ha un primo cittadino bravo nei forma-
lismi ma non nel tracciare la rotta” la chiosa del co-
ordinamento del gruppo rosetano di Casa Civica che 
conclude “un vero capitano non abbandona la nave. 
Condividendo nella sua totalità quanto quanto dichia-
rato dal consigliere Marcone, non possiamo che sot-
tolineare ancora una volta la nostra preoccupazione 
perché, nonostante il bilancio lacrime e sangue a di-
scapito dei rosetani, le amare scelte di questa maggio-
ranza difficilmente porteranno a raggiungere le som-
me imputate relativamente a Parcheggi ed IMU, ed il 
pericolo che si crei un ulteriore buco e’ evidente. 

Di Girolamo si sta dimostrando mozzo di una nave ca-
pitanata, a proprio uso e consumo, da altri, nonostante 
indossi la divisa del comandante.

Silenzio e omertà, questo il nuovo stile 
dell’amministrazione Di Girolamo-Ginoble 
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ROSETO DEGLI ABRUZZI CONVOCAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE MARTEDI’ 8 AGOSTO 

La presidente del Consiglio comunale, Teresa Ginoble, ha convocato l’assemblea civica per martedì 8 agosto, 
alle 17,  per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Art. 194, 1 comma, lett. A) decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 - Riconoscimento legittimitta’ debito 
fuori bilancio - Sentenza n. 455/2017 (Tribunale di Teramo - Comune Roseto/ Pensione - ristorante San Marco 
– n. 3162/2012)

2. Impianti sportivi comunali - Rilevanza economica.

3. Revoca deliberazione c.c. n. 11/2017 – relativa all’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo 
dell’Unione dei comuni “Terre del sole” – provvedimenti. 

4. Mozione “Revisione delle tariffe (riduzioni e agevolazioni) e del regolamento – aree di sosta a paga-
mento senza custodia” - Prot. n. 22515 del 17.07.2017

5. Mozione “Pulizia aree private e aree pubbliche - Tutela della salute e della sicurez-za pubblica” – Prot. 
n. 23222 del 24.07.2017

6. Interrogazione “Parchi comunali e pineta centrale – pulizia, manutenzione e vigi-lanza a salvaguardia 
della salute e della sicurezza pubblica” – Prot. n. 21021 del 4 luglio 2017.

7. Interrogazione “Sosta camper” – Prot. n. 21675 del 10 luglio 2017. 

8. Interrogazione “Parcheggi a pagamento sul territorio di Roseto degli Abruzzi. Criti-cità riscontrate” - 
Prot. n. 22646 del 18.07.2017.

9. Interrogazione “Servizio bike sharing 2017” - Prot. n. 23317 del 24.07.2017. 

10.  Interrogazione “Lungomare e piazza di Cologna spiaggia” - Prot. n. 23320 del 24.07.2017.
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Un afflusso straordinario di circa 
900 immigrati e richiedenti asilo 
che dovrebbe essere gestito dalla 
provincia teramana quando ci sono 
ancora migliaia di sfollati dopo il 
sisma che non hanno ancora la pos-
sibilità di rientrare nelle loro case.

A lanciare l’allarme per una situa-
zione che potenzialmente potrebbe 
rivelarsi esplosiva è il coordinatore 
comunale di Fratelli d’Italia – AN 
di Teramo, Raimondo Micheli, il 
quale fa una breve analisi sollevan-
do alcune criticità. 

Lo scorso maggio, infatti, la Pre-
fettura di Teramo ha pubblicato un 
bando pubblico di gara per l’affi-
damento, nell’ambito del territorio 

Teramo, in arrivo 900 immigrati 
Fratelli d’Italia-An: “Gestire prima gli sfollati”

provinciale, del servizio di prima 
accoglienza ed assistenza in favo-
re dei cittadini stranieri richiedenti 
la protezione internazionale e della 
gestione dei servizi connessi al fine 
di fronteggiare il massiccio e stra-
ordinario afflusso che sta interes-
sando il territorio nazionale, con un 
arrivo previsto di 863 persone.

“Riteniamo grave quanto sta acca-
dendo, tutto è stato confezionato nel 
silenzio più assoluto”, dice Micheli, 
“senza alcun dibattito nei consigli e 
senza nessun coinvolgimento della 
cittadinanza, che peraltro aveva già 
in passato manifestato la propria 
contrarietà soprattutto nei comuni 
costieri, considerate le calamità na-
turali che hanno inginocchiato tutti 
i nostri territori partendo dal Comu-
ne di Teramo che oggi si trova a do-
ver far fronte a ben 5000 sfollati e 
ad un’emergenza scolastica non in-
differente che richiede investimenti 
importanti”.

Per Micheli, inoltre, non si deve 
“essere ipocriti nel negare che gli 
unici benefici sono per le coopera-
tive”, definendo un vero e proprio 
business quello che sfrutta questa 
situazione con l’avallo del Gover-
no italiano e si chiede cosa faranno 
presidente della Provincia e sindaci 
di fronte a tutto ciò e se faranno sen-
tire la loro voce nei confronti degli 
organi competenti o se metteranno, 
invece, le esigenze dei propri citta-

dini in secondo piano rispetto alle 
necessità di chi deve essere accolto.

“Il popolo teramano”, ha aggiunto 
il dirigente provinciale del partito 
Federico Carboni , “nel corso degli 
ultimi anni si è sempre distinto per 
la sua ospitalità facendo la sua parte 
così come gli veniva chiesto. 

Oggi però sta vivendo un grande di-
sagio che si ripercuote sui cittadini. 
Sappiamo bene che non è solo un 
problema locale, lo Stato Italiano 
infatti unitamente all’accoglienza 
non ha mai previsto progetti di in-
serimento delle suddette persone 
lasciandole in balia del loro desti-
no, nell’ozio quotidiano a spese 
dei contribuenti, facendo diventare 
le nostre regioni veri e propri par-
cheggi di speranze”.

Per questo motivo si chiede una 
riclassificazione delle priorità che 
allo stato attuale delle cose sono ben 
altre, con il territorio teramano che, 
a detta di Fratelli d’Italia-An, “non 
può permettersi in questo momento 
il lusso di gestire l’accoglienza”.
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Appuntamento estivo di Abruzzo 
on stage, una manifestazione che 
ormai da anni, propone a Roseto il 
meglio della danza internazionale 
con nomi quali Kledi Kadiu, Miche-
le Assaf, Joshua Pelatzky. Abruzzo 
on stage ha il patrocinio del Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi.

“Nel corso degli anni e nelle edi-
zioni invernale ed estiva, abbiamo 
portato in città nomi di altissimo 
livello come Kledi Kadiu, Matilde 
Brandi, molti vincitori di Amici, in-
segnanti che arrivano da New York, 
Los Angeles, Parigi”, spiega Fe-
derica Angelozzi, promotrice della 
manifestazione insieme a Sabati-
no D’Eustachio, “Il concorso, sul 
palco della rotonda nord a partire 
dalle 21,00 di martedì 1 agosto si 
sono esibiti gruppi di danza e solisti 
professionisti provenienti da tutta 

DANZA INTERNAZIONALE A ROSETO CON ABRUZZO ON STAGE 
OSPITI DA TUTTO IL MONDO, DA KLEDI A PELATZKY E ASSAF

Italia. 
Da mercoledì 3, a sabato 5, invece 
al lido d’Abruzzo dove, dalle 10,00 
alle 18,00 ci sono state le lezioni di 
questi grandi artisti della danza”.

Questi gli insegnanti di Abruzzo on 
stage 2017 Summer Edition:

Sabatino D’Eustacchio – (danza 
moderna) Ballerino professionista 
in Amici di Maria De Filippi e co-
reografo.

Kledi Kadiu – (danza moderna) 
Forse il ballerino più conosciuto 
della tv, è coreografo in Amici di 
Maria De Filippi.

Joshua Pelatzky – (danza moder-
na) Ballerino professionista e co-
reografo professionista, di origini 
newyorkesi.

Federica Angelozzi – (danza mo-
derna) Ballerina professionista e 
assistente coreografa in Amici di 
Maria De Filippi e coreografa.

Alice Cimoroni – (danza hip-hop) 
Coreografa e insegnante della Kle-
di dance di Roma.

Macia Del Prete – (danza contem-
poranea) insegnante e coreografa  
di fama internaziona-le, conosciuta 
in Italia, Spagna e Stati Uniti. Di 
recente, coreografa del concerto di 
Emma Marrone.
Thibault Colomb (danza hip-hop) 
Ballerino e coreografo dell’atelier 
parigino First Act.
Ann Charlotte Colomb (danza con-
temporanea) Ballerina, coreografa 
e direttrice dell’accademia Firt Act 
di Parigi.
Francesco Gammino (danza con-
temporanea) Ballerino professioni-
sta, componente del corpo di ballo 
Spellbound di Mauro Astolfi, core-
ografo.
Laccio (danza hip-hop) Ballerino 
professionista e coreografo di pro-
getti teatrali e televisi-vi tra cui lo 
show di Virginia Raffaele, in onda 
su Rai 2.
Michele Assaf (danza moderna) 
Regista e coreografa di fama inter-
nazionale, ha lavorato a Broadway, 
Off-Broadway e a produzioni tea-
trali regionali e internazionali. Ha 
diretto e coreografato video musi-
cali per artisti come Mariah Carey, 
Mick Jagger, Micheal Bolton.
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ROSETO: VENERDÌ 4 AGOSTO 2017 
AVVIATO MERCATO A SANTA LUCIA

Dopo il via libera del Tribunale am-
ministrativo regionale del 21 luglio, 
partito venerdì 4 agosto il nuovo 
mercato nella frazione di Santa Lu-
cia di Roseto degli Abruzzi. 

In totale sono 54 i posti per banchi 
alimentari e autofurgoni. 

Ai produttori agricoli è stato riser-
vato fino al 10 per cento degli spazi.
“E’ stata una scelta di questa ammi-
nistrazione”, spiega l’assessore al 
Commercio, Antonio Frattari, “che 
ha accolto le richieste di numerosi 
operatori del settore e dei cittadini 
della zona. 

La frazione di Santa Lucia, infatti, 
si è molto sviluppata negli ultimi 
anni ma continuava ad avere una 
struttura commerciale non adegua-
ta. 
Con il nuovo mercato, inoltre, sia-

Attualita’

mo in grado di diversificare l’offer-
ta, con prezzi al pubblico contenuti 
anche di prodotti a chilometro zero, 
in una zona strategica che interessa 
tutta la vallata del Vomano a partire 
dalla vicina Morro d’oro e dalla sua 
popolosa frazione di Pagliare, oltre, 
naturalmente, alle nostre frazioni 
Casal Thaulero, San Giovanni, Vol-

tarrosto”. 
Il Tar Abruzzo ha respinto la ri-
chiesta di sospensiva avanzata dal 
Comune di Notaresco, ritenendo il 
ricorso, per ora, infondato. 
Il tribunale, dunque, ha ritenuto che 
il nuovo servizio non sembra arre-
care alcun danno alla vicina citta-
dina.

Preso di mira con ogni probabilità il cambia valute.
Tre uomini incappucciati hanno preso d’assalto nella notte del 1 agosto il 
punto Snai di Roseto degli Abruzzi. I tre sarebbero arrivati sul posto con 
una macchina di grossa cilindrata, probabilmente rubata, e hanno subito 
preso a sprangate la porta d’ingresso in vetro mandandola in frantumi, 
come registrato dalle telecamere di videosorveglianza del locale. 
Non sono riusciti, però, a prelevare il bottino in quanto sono stati “distur-
bati” da giovani che erano ancora in giro nella calda nottata estiva. 
Sono dunque fuggiti sempre a bordo dell’automobile con la quale erano 
giunti davanti al punto Snai. 
I Carabinieri sono sulle loro tracce.

Roseto, tentato furto al punto Snai
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magine, che ne traccia la sintesi, ci 
sollecita il bisogno di passarla in 
rassegna. 
Chi interverrà a Villa Paris si trove-
rà al cospetto di un enorme calei-
doscopio dove ammirare il meglio 
della produzione artistica del Nove-
cento”.
“La silloge di manifesti che sarà 
esposta nelle sale di Villa Paris”, 
dice il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, “è solo una piccola parte di una 
preziosa collezione, che il Comune 
di Roseto degli Abruzzi possiede da 
oltre venti anni. 
Essi hanno un notevole valore sto-
rico e documentario e possono es-
sere proficuamente utilizzati anche 
come sussidio didattico. 
La scelta del raggruppamento te-
matico è opportuna e permette al 
visitatore di accostarsi a suo agio 
all’arte moderna, ripercorrendone, 
attraverso il messaggio pubblicita-
rio, le principali tappe. 
Un ringraziamento agli organiz-
zatori e ai curatori dell’importante 
evento culturale, per il quale è au-
spicabile un caloroso successo”.
“La mostra Iconic”, dice l’assesso-
re alla Cultura e al Turismo, Car-
melita Bruscia, “è l’occasione per 
conoscere, attraverso i manifesti, 
artisti che hanno lasciato una trac-
cia rilevante nella cultura europea e 
per apprezzare un importante patri-
monio storico, talvolta a torto tra-
scurato. 
Esprimo il mio compiacimento per 
questa lodevole iniziativa, cui au-
guro il successo meritato”.

di 70 mostre, allestite a cavallo tra 
gli anni Settanta e Ottanta, nei più 
prestigiosi luoghi europei deputati 
a coronare il valore dell’arte. 
I manifesti sono un crogiuolo dove 
si fonde, su carta, per una lettura im-
mediata, la comunicazione dell’ap-
puntamento, il valore e la storia 
del luogo che lo ospita, la portata 
dell’esposizione e attraverso l’im-

ICONIC, I MANIFESTI D’ARTE ESPOSTI A VILLA PARIS
Manifesti d’arte contemporanea 
che hanno fatto la storia, è l’esau-
stivo sottotitolo della mostra Iconic 
in programma, fino al 31 ottobre, a 
Villa Paris. 

Si tratta di una selezione, curata da 
Mauro Di Pietro, dei 456 manifesti 
di mostre d’arte di importanti città 
e musei italiani ed europei, di pro-
prietà del Comune di Roseto degli 
Abruzzi. 

Tra di essi alcuni dedicati alle espo-
sizioni di Andy Warhol, Savinio, 
Matisse, Salvator Dalì, Guttuso, in 
città italiane ed europee, da Torino 
a Parigi, da Londra a Vienna. 
L’allestimento, con il patrocinio 
della Provincia di Teramo, sarà 
visitabile dal mercoledì al vener-
dì dalle 18,30 alle 23 nel mese di 
agosto e dalle 18 alle 20 nei mesi di 
settembre e ottobre. 

“E’ stato a dir poco arduo il com-
pito di selezionare 70 manifesti 
d’arte, tra i 456 pezzi della colle-
zione, conservata nella Pinacoteca 
civica di Roseto, perché ciascuno 
di fascino assoluto”, spiega il cu-
ratore Mauro Di Pietro, “Maestri 
del contemporaneo, capolavori che 
trasudano colore, espressione e si-
gnificato, al punto che furono lo 
strumento visivo per comunicare, 
al pubblico, i grandi eventi esposi-
tivi dedicata alla pittura, scultura, 
design e architettura. 
Alla fine, il percorso ipotizzato ci 
restituisce e trasmette uno spaccato 
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Riceviamo e pubblichiamo
“La 46° edizione della Mostra dei Vini di Montepagano, per quanto “scopiazzata”, ha segnato un decisivo 
passo indietro rispetto alle precedenti edizioni e, malgrado l’encomiabile impegno profuso dai ragazzi della 
Pro Loco di Montepagano, ha riportato la manifestazione da evento clou e di qualità nel panorama enogastro-
nomico abruzzese a semplice “festa a tema” per una precisa volontà degli organizzatori, capitanati dal Con-
sigliere comunale di riferimento che, evidentemente, hanno puntato più a “fare cassa” con questo evento che 
alla qualità della proposta, contrariamente a quanto facevamo noi in passato” dichiara Maristella Urbini, già 
Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura e agli Eventi del Comune di Roseto degli Abruzzi. 
“E’ sotto gli occhi di tutti che l’edizione 2017 non si è dimostrata all’altezza delle precedenti e, pur riproponen-
do in parte le innovazioni introdotte dall’Amministrazione Pavone, come ad esempio il restyling grafico e le 
degustazioni a tema, ha eliminato diversi elementi innovativi, come le cene gourmet che, negli anni, avevano 
coinvolto e portato nel Borgo eccellenze regionali come Nico Romito e ristoranti top come Villa Maiella, La 
Bandiera, Beccaceci, Zunica e Cipra di Mare (solo per far qualche nome) con appuntamenti che avevano fatto 
registrare unanimi consensi e che, però, rappresentavano voci molto pesanti nel bilancio della Mostra tanto che 
forse, quest’anno, l’organizzazione ha preferito eliminarle, in barba alla qualità della kermesse proposta, al solo 
fine di aumentare i propri introiti” prosegue la Urbini. 
“Di fatto, al netto del calo delle presenze che si è potuto constatare  in ognuna delle tre sere della kermesse, il 
vero protagonista di questa 46° edizione è stato “l’aumento”: gli organizzatori hanno aumentato il prezzi delle 
degustazioni e della gastronomia in piazza (primi a 9 e 11 euro), il tutto a fronte di un calo della qualità dell’of-
ferta e dei servizi, che sarebbe meglio definire disservizi viste le numerose rimostranze riversate sui social dai 
visitatori per la qualità del menù proposto, più degno di una festa paesana che di un evento enogastronomico 
di livello, il tutto al netto della perdita delle cene gourmet” sottolinea l’ex Vice-Sindaco. “Altro dato incontro-

46^ MOSTRA DEI VINI DI MONTEPAGANO

A proposito della 46 Mostra dei vini ospitiamo
il parere di Maristella Urbini, ex vice sindaco 
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vertibile è quello legato alla diminuzione delle cantine presenti e, di conseguenza, dei fondaci coinvolti nella 
manifestazione, tanto che questa è stata ridotta a soli tre punti di Montepagano e non abbracciava, come da 
tradizione, tutto il Borgo, con molti espositori che, non convinti dal nuovo format, hanno disertato l’appunta-
mento. Oltre a ciò vorrei sottolineare l’assenza del palco in piazza e della musica dal vivo e la  ridotta, quanto 
inefficace, comunicazione dell’evento sul territorio regionale che ha fatto sì che in tanti non sapessero nemme-
no del suo svolgimento. Insomma, per quanto i ragazzi della Pro Loco abbiano comunque lavorato ed abbiano 
cercato di dare continuità al “modello” ideato dall’amministrazione Pavone, e di ciò li ringrazio, questa nuova 
organizzazione, guidata dalle retrovie dal Consigliere comunale del Borgo sempre in prima fila in foto e brin-
disi vari, non è riuscita a mantenere gli standard qualitativi raggiunti dalla Mostra negli ultimi anni” ribadisce 
la Urbini. 
“Invece di fare mea culpa siamo poi stati costretti a leggere comunicati stampa autocelebrativi dell’Ammini-
strazione Di Girolamo che esalta la riuscita della 46° edizione della Mostra dei Vini di Montepagano  “perché 
profondamente rinnovata”. Inutile ripetere che il  vero cambio di passo c’è stato nel 2012 con l’Amministra-
zione Pavone, con l’introduzione delle cene gourmet e le degustazioni a tema affidate a nomi come Antonio 
Paolini, Alessandro Bocchetti,  Luca Panunzio  di AIS Abruzzo, all’enologo Vittorio Festa e altri, con l’avvio 
di  un percorso di crescita qualitativa finalizzata, nel lungo periodo, al coinvolgimento delle eccellenze vitivini-
cole regionali che rappresentano l’Abruzzo a livello mondiale. L’obiettivo era ambizioso e su quello bisognava 
insistere: purtroppo così non è stato, si è persa l’occasione, l’ennesima da parte di questa Amministrazione, 
col rischio di vedere di nuovo la fuga di quelle cantine faticosamente riavvicinate dal 2011 in poi” conclude la 
Urbini. “Permettetemi in ultimo uno sfogo personale: è stato gravissimo, in questa 46° edizione, non riproporre 
il fortunato e vincente brand “Montepagano Borgo DiVino”, marchio registrato ed entrato in Res Tipica. Ora 
è palese che la nuova Amministrazione stia facendo di tutto per cancellare quanto di buono fatto da chi l’ha 
preceduta, ma non si sarebbe dovuto togliere a questa manifestazione un così importante valore aggiunto che 
dava  prestigio, oltre che un riconoscimento a livello nazionale targato ANCI: un conto è il sacrosanto diritto di 
portare avanti le iniziative secondo il proprio stile, un altro è cancellare quanto di buono è stato fatto solo per 
un capriccio e per la paura di doversi confrontare con un passato importante!”.
“Quest’anno le cantine presenti erano circa la metà rispetto allo scorso anno” sottolinea Emilio Di Febo, Pre-
sidente dell’Associazione di Montepagano “RosaEventi” che ha gestito le precedenti edizioni della Mostra 
dei Vini. “Si è poi registrata una scarsa presenza di pubblico anche per la riduzione dell’area della Mostra che 
non ha stimolato, come tradizione, i turisti alla scoperta dell’antico borgo di Montepagano come avveniva in 
passato. In più, mentre nelle passate edizioni la nostra organizzazione, formata da tanti cittadini paganesi, in-
tegrava il contributo dell’Amministrazione con propri fondi per garantire eventi di livello, con musica tutte le 
sere, cene gourmet e diversi appuntamenti di formazione, quest’anno tante delle iniziative da noi introdotte non 
sono state confermate, forse per una “diversa” distribuzione dei fondi e del contributo erogato dal Comune”.
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ROSETO CON 4 FINANZIERI AGGIUNTIVI

Il sindaco e la giunta comunale hanno incontrato i quattro finanzieri destinati dal comando provinciale a Roseto 
degli Abruzzi, per il rafforzamento della forza pubblica. 
Il sindaco ha salutato i nuovi arrivati, insieme al comandante della tenenza di Roseto, luogotenente Borrello. 
“La presenza a Roseto dei quattro finanzieri aggiuntivi”, dice il sindaco, Sabatino Di Girolamo, “si unisce 
all’arrivo di due militari a rafforzamento della locale caserma dei carabinieri, alla assunzione di quattro vigili 
urbani stagionali e alla richiesta di maggiore presenza sul territorio da parte degli agenti di polizia da parte del 
commissariato di Atri. 
Si tratta di tutta una serie di misure che sono state concordate, già in primavera, per assicurare una permanenza 
tranquilla in città a tutti i turisti e ai residenti. 
L’arredo urbano e la sicurezza sono due elementi fondamentali per attirare turismo nella città. 
Su questi due temi, manutenzione del territorio e sicurezza, l’amministrazione comunale assicura il massimo 
impegno”.
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A Roseto non è previsto l’arrivo di 83 richiedenti asilo, ma 83 è il numero complessivo delle persone che la 
città può ospitare. 
Già ne sono presenti 50, quindi il numero eventuale dei nuovi arrivi è di 33. 
“Intanto è il caso di fare chiarezza”, spiega l’assessore alle Politiche sociali, Luciana Di Bartolomeo, “Stiamo 
parlando di un bando per la prima accoglienza al quale possono rispondere i Cas, cioè i Centri di  accoglienza 
straordinaria, come il residence Felicioni ma anche i privati. 
A Roseto ne sono assegnati 83 ai quali vanno detratti i 50 già presenti, quindi potrebbero arrivare altri 33 mi-
granti, perché abbiamo la copertura della clausola di salvaguardia dei posti Sprar (Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati) che sono dislocati in diversi appartamenti. 
Tra l’altro, molti saranno dei cambi e non dei nuovi arrivi, cioè chi ha finito il percorso nei centri di prima 
accoglienza, perché ha ricevuto lo status di rifugiato, passa allo Sprar. Infine ma non per ultimo”, conclude 
Di Bartolomeo, “il sindaco ha inviato il 5 luglio scorso una richiesta formale alla Prefettura di Teramo, dopo i 
nuovi, pesanti sbarchi sul territorio italiano, chiedendo di non aumentare la presenza di migranti, onde evitare 
il ripetersi delle criticità manifestatesi lo scorso anno e ha ottenuto piena e totale collaborazione. 
La nostra è una città aperta e solidale ma di certo non possiamo ospitare rifugiati senza limiti”.

83 MIGRANTI TOTALI A ROSETO
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“Non siamo abituati a fare polemica sterile o strumentalizzazione politica; 
stiamo sul territorio e conosciamo i problemi della gente.” 

Roseto, illuminazione pubblica, 
Casa Civica replica al PD

“Col nostro gruppo, nei giorni scorsi, avevamo lancia-
to l’allarme sullo stato di  degrado dell’ illuminazione 
pubblica su tutto il territorio rosetano, raccogliendo la 
preoccupazione e il disagio di molti cittadini e turisti”, 
dichiara Gabriella Recchiuti, segretario locale di Casa 
Civica, che poi continua: “Per tutta risposta, il PD di 
Roseto, invece di prendere atto della situazione e met-
tersi seriamente a lavoro nell’interesse della città, ha 
preferito incolpare del degrado attuale le precedenti 
amministrazioni, lanciando un’accusa senza fonda-
mento anche nei confronti del Presidente del nostro 
gruppo, Flaviano De Vincentiis”.

“Il partito di Di Girolamo forse dimentica, o finge di 
dimenticare, che l’ultimo intervento serio e organico 
sulla rete di illuminazione pubblica della nostra città 
risale proprio al 2011, quando assessore del ramo lavo-
ri pubblici era il nostro attuale presidente”.

Interviene anche Flaviano De Vincentiis che precisa: 
“Sotto il mio assessorato fu destinata una somma mol-
to importante per completare, in primis, la rete di illu-
minazione nelle frazioni e, poi, si cominciò con la so-
stituzione dei lampioni a Roseto centro, da nord verso 
sud. 

Ovviamente l’opera doveva essere completata ma, 
come è noto a tutti, il PD perse le elezioni alla tornata 
elettorale successiva, con la differenza che il sottoscrit-
to si ricandidò ed ottenne un ottimo risultato personale, 
segno indiscutibile dell’apprezzamento per il mio ope-
rato da assessore, tanto è vero che risultai eletto consi-

La risposta di Casa Civica al Sindaco di Girolamo e al suo partito 
è secca e non lascia scampo al primo cittadino.

gliere al primo turno”.

“Altri esponenti del PD, invece” continua De Vincen-
tiis “non furono proprio eletti e qualcun altro (Sabati-
no Di Girolamo, ndr), fingendo di lasciare la politica, 
uscì sulla stampa poco prima delle elezioni con una 
durissima lettera di accusa nei confronti dei vertici del 
suo partito; cioè verso quelle stesse persone che oggi 
gli siedono di fianco o occupano lo scranno sopra il 
suo in consiglio comunale”. 

Casa Civica si dice soddisfatta di aver sollevato un pro-
blema che evidentemente c’era e deve rimanere ancora 
al centro dell’attività amministrativa, come dimostra il 
fatto che in questi giorni a Roseto si sono visti operai 
sostituire lampadine proprio nelle zone che noi aveva-
mo segnalato, come viale Makarska e viale America.
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Valentina & Gli Escatoy

Antonio, Luciano, Mimmo, Pino, Rocco e Vincenzo “live private” a Montepagano

Compleanno con Musica live

Lo storico gruppo musicale “Gli Escatoy” nati nel 1967 
a Montepagano, ha suonato rigorosamente dal vivo, in 
privato, durante il compleanno di Valentina Pergallini.
La festeggiata Valentina gia nel 2013 aveva preso parte 
alla manifestazione Quando Roseto Suonava, quell’an-
no dedicata alle canzoni degli anni ‘60 e ‘70 e insieme 
agli Escatoy aveva come “guest star” accompagnato il 
gruppo con le tastiere e cantato insieme agli amici di 
papà Vincenzo.
Quest’anno il chitarrista degli escatoy ha inteso ricam-
biare l’invito invitando gli amici regalando a Valentina 
una serata diversa dalle altre in occasione del suo com-
pleanno festeggiato a Montepagano.
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Valentina & Gli Escatoy

Compleanno con Musica live
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ROSETO, CASAROSA AL DOPO DI NOI PER I DISABILI GRAVI

CIANCAIONE: “PER IL 118 ALTRE SOLUZIONI POSSIBILI”

La capogruppo di Articolo Uno 
– Mdp, Rosaria Ciancaione, ha te-
nuto una conferenza stampa sabato 
mattina 5 agosto alle 10,00 nel cen-
tralissimo Lido Celommi per fare 
chiarezza  sulla struttura CASARO-
SA destinata al “dopo di noi” che 
invece l’Amministrazione comuna-
le vorrebbe assegnare per 10 anni al 
servizio ASL del 118.

“La vicenda”, esordisce la capo-
gruppo, “si è discussa in consiglio 
comunale con la mozione presen-
tata da Articolo Uno-Mdp sui pro-
blemi legati alla disabilità ed in 
particolare sulla struttura del dopo 
di noi, cioè, una struttura che deve 
ospitare una comunità - alloggio 
per la residenziali assistita a favore 
di disabili gravi che inopinatamen-
te, l’amministrazione Di Girolamo 
vuole  sottrarre ai disabili gravi, 

tanto è vero che la mozione è stata 
respinta  con la maggioranza che ha 
votato compatta per confermare la 
decisione di togliere la struttura ai 
servizi sociali sulla disabilità”.
E’ assolutamente incomprensibile 
l’atteggiamento della maggioran-
za che continua a sostenere  ille-
gittimamente l’assegnazione della 
struttura al 118 pur avendo acqui-
sito piena consapevolezza del vin-
colo di destinazione della struttura 
per 20 anni. 
Infatti, il finanziamento di  274 mila 
euro assegnato dal Ministero delle 
politiche sociali per la realizzazione 
di CASAROSA, in caso di finalità 
diversa, per espressa previsione di 
Legge e di convenzione firmata dal 
Comune, sarebbe da restituire allo 
stesso Ministero e il terreno utiliz-
zato, qualora  avesse comportato 
una diversa destinazione rispetto a 
quella di PRG, dovrebbe tornare  a 
quella originaria.
“I lavori di costruzione di Casarosa 
furono ultimati nove anni fa”, con-
tinua la capogruppo, “e il servizio 
sperimentale del “dopo di noi” av-
viato nel 2012 per un massimo di 
otto giorni mensili. 
Il vincolo di legge permarrà fino al 
2028. 
C’è solo una via per far si che quei 
fondi assegnati dallo Stato alla di-
sabilità raggiungano gli obiettivi 
che la Legge 104/92 si prefigge e, 
cioè, procedere immediatamen-
te alla sistemazione del sistema 
idraulico circostante CASAROSA, 
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anche in sinergia con il privato, af-
finchè la struttura non subisca più 
allagamenti, procedere di seguito a 
realizzare i lavori di sistemazione 
necessari e riavviare i servizi sulla 
disabilità che fino a qualche mese 
fa erano attivi e funzionanti, come 
le attività ludico-ricreative e lavo-
rative perfettamente condivise e co-
nosciute  dal Comune (pet terapy, 
laboratorio ceramica, palestra per 
attività motoria, assistenza fisiote-
rapica…).
Per passare al tema del 118, il De-
creto del Commissario ad Acta Re-
gionale n. 95/2015  prevede la di-
slocazione a Roseto di un Mezzo di 
Soccorso Avanzato (MSA), attivo 
24 ore su 24, con a bordo un me-
dico abilitato all’emergenza, un in-
fermiere e un autista tecnico specia-
lizzato mentre il Comune deve dare 
il proprio supporto per individuare 
una struttura idonea ad accogliere il 
servizio  possibilmente nella zona 
sud onde coprire anche Pineto e tut-
ti i centri della vallata del Vomano.
L’importanza del servizio del 118 
su Roseto è fuori discussione ma 
di soluzioni se ne possono studiare 
diverse senza andare a toccare una 
struttura che non può essere distrat-
ta dalla destinazione per cui è sta-
ta realizzata e, cioè, il servizio del 
“Dopo di noi” relativo alla residen-
zialità assistita a favore dei disabili 
gravi.
Per il 118, infatti, si potrebbe valu-
tare la possibilità di condividere  gli 
spazi con la Croce Rossa dislocata 
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ROSETO, CASAROSA AL DOPO DI NOI PER I DISABILI GRAVI
CIANCAIONE: “PER IL 118 ALTRE SOLUZIONI POSSIBILI”

proprio nelle immediate vicinan-
ze di CASAROSA e in tal caso la 
sinergia con i volontari della CRI 
sarebbe massima consentendo di 
capire più velocemente se la chia-
mata del cittadino ha bisogno di un 
intervento con il medico o solo di 
un equipaggio base dell’associazio-
ne di volontariato, come affermato 
sulla stampa dai dirigenti dell’ASL.
Si potrebbe valutare ancora la pos-
sibilità di dislocare il 118 presso la 
struttura della ASL situata in piazza 
Marco Polo, attuale sede del con-
sultorio, sempre vicinissima alla 
CROCE ROSSA che fino a qualche 
anno fa ospitava oltre al consultorio 
anche il 118 e il medico di guardia.
Si potrebbe valutare inoltre, sempre 
per restare nella zona sud, la possi-

bilità di dislocare il 118 presso la 
Casa Cantoniera chiedendo all’A-
NAS l’assegnazione della stessa 
per finalità socio-sanitarie. 

Anche in tal caso il servizio del 118 
e la C.R.I. sarebbero comunque 
molto vicini.

In conclusione, ci sono diverse pos-
sibilità da prendere in considera-
zione per il 118 ma non è possibile 
pensare che il servizio venga dislo-
cato  nella struttura di CASAROSA 
perché non è pensabile  distogliere 
la medesima struttura dalle finalità 
per cui è stata realizzata con fondi 
a destinazione vincolata, appun-
to, come da previsioni della legge 
104/92, tenendo anche conto che, 

purtroppo, i casi di disabilità sono 
in continuo aumento.
CASAROSA deve essere rimessa a 
posto, a partire dalla soluzione tec-
nica da dare al sistema di raccolta 
delle acque nella zona circostante.
 
Ci sono difetti strutturali o di pro-
gettazione come affermato in con-
siglio comunale, nonostante un 
certificato di regolare esecuzione, 
nonché di un certificato di collau-
do firmato da tecnico regolarmente 
abilitato e depositato presso il Ge-
nio civile per “fabbricato ad uso 
centro per disabili”? 

C’è anche un problema di “polve-
ri sottili” perché la struttura è stata 
costruita al di sotto del piano stra-
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ROSETO, CASAROSA AL DOPO DI NOI PER I DISABILI GRAVI

CIANCAIONE: “PER IL 118 ALTRE SOLUZIONI POSSIBILI”

dale? 

L’amministrazione comunale, se è 
vero, non può esimersi dal chiama-
re in causa gli eventuali responsabi-
li che per legge sono coperti da as-
sicurazione e se c’è un risarcimento 
dei danni subiti  quei soldi possono 
essere utilizzati per dare soluzione 
vera ai problemi riscontrati resti-
tuendo la struttura alla finalità per 
cui è stata costruita.

Una domanda, a questo punto sor-
ge spontanea: ma l’ASL, di fronte 
alle affermazioni dei consiglieri di 
maggioranza, peraltro professional-
mente competenti in materia tecni-
co-progettuale, oltre che sanitaria, 
che addirittura affermano che la 
struttura andrebbe demolita, come  
può pensare di dislocarvi il 118 per 
l’attività sanitaria di emergenza/ur-
genza? 

Come può pensare  che un medico, 
un infermiere e un autista possano 
stare in quella struttura 24 ore su 
24? 

Come si concilia l’art. 8 del con-
tratto di comodato in cui si affer-
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ma il buono stato di manutenzione 
dei locali, trovati asciutti e salubri, 
di completo gradimento ed ido-
nei all’uso convenuto con quanto 
dichiarato in consiglio comunale 
dall’intera maggioranza? 

Come si concilia l’assegnazione 
definita “provvisoria” dalla mag-
gioranza di fronte a un contratto di 
comodato della durata di 10 anni?

Conclude Rosaria Ciancaione: 
“Quella struttura deve essere mes-
sa a posto e deve tornare al dopo 
di noi, non ci sono scuse o motiva-
zioni che tengano sia dal punto di 
vista giuridico sia da quello tecnico 
progettuale sia dal punto di vista 
sociale.

Quella casa è dei disabili. 
Non è del 118!”
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Roseto degli Abruzzi Casa Rosa:
 una struttura per accogliere persone disabili
Una casa con un bel giardino realizzata per accogliere persone disabili. 
Si chiama “Casa Rosa” la prima struttura del progetto “Dopo di Noi”. 
Realizzata completamente su un piano terra unico nel quale sono distribuite tutte le funzioni in modo da ga-
rantire una casa accessibile e confortevole, un ambiente familiare dove vivere una vita da adulti, sviluppare al 
massimo grado l’autonomia e agire secondo il modello di vita indipendente.
La casa e’ localizzata a Roseto Sud, vicino al Palasport, ai campi da tennis e alla piscina coperta, nei pressi 
anche un cine-teatro, diversi centri commerciali e una buona viabilità di accesso al lungomare. 
La struttura, oltre allo spazio di socializzazione si compone di sei stanze da letto, il blocco delle attività motorie 
di riabilitazione, la mensa, la lavanderia, un magazzino e lo spazio ricreativo che da’ direttamente sul giardino.
La superficie interna è di circa 1.200 mq, l’area del lotto dove sorge è di 4.400 mq. 
Con il Piano di Zona l’amministrazione municipale grossetana ha investito molte risorse per mantenere il 
disabile in società ed evitare l’istituzionalizzazione, per realizzare l’integrazione scolastica, l’ inserimento la-
vorativo e il recupero delle capacità residue.
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Il Roseto Sharks è lieto di comu-
nicare di aver rinnovato  gli accor-
di con Nando Francani, e  Danilo 
Quaglia, nei rispettivi ruoli di vice 
allenatore e assistente allenatore, 
e di Domenico Faragalli nel ruolo 
di Preparatore Fisico; 
Paolo Rinaldesi, anch’egli confer-
mato, sarà l’assistente Preparatore.
Dopo l’ottima stagione passata, gli 

SPORT

Sharks si affidano a questi profes-
sionisti esemplari che da tanti anni 
sono al servizio proprio dei bian-
cazzurri (Faragalli da sei anni, per 
Danilo si tratterà del quinto anno, 
mentre Francani è al suo secondo 
consecutivo), affiancando ancora 
una volta a coach Di Paolantonio 
persone valide, capaci e volentero-
se.

SHARKS: COMPLETATO LO STAFF TECNICO 
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SPORT

Un’altra bella notizia in casa pal-
lavolo pinetese: con la riconferma 
per Alessandro Pisciella, palleggia-
tore cresciuto nel settore giovani-
le bianco azzurro e maturato nelle 
giovanili della Sir Safety Perugia e 
Sieco Service Ortona. 

Dopo il ritorno a Pineto, nella pas-
sata stagione, il giovane atleta, clas-
se ’97, ha deciso di rimanere nella 
famiglia pinetese e difendere la ma-
glia della città anche quest’anno, 
sotto la guida di Coach Rosichini. 
Felice e motivato, Alessandro spie-

Pallavolo Pineto: Alessandro Pisciella 
confermato in cabina di regia

ga così la sua scelta: “L’anno che 
verrà si prospetta promettente, tan-
te le aspettative giustificate da una 
squadra molto competitiva e da un 
allenatore molto bravo, capace di 
fare un notevole salto di qualità. 

Sono determinato e felice della 
scelta fatta anche perché sono stato 
indeciso fino all’ultimo per motivi 
di studio. Ho scelto però di rima-
nere a giocare con la squadra della 
mia città, non vedo l’ora di iniziare 
questa nuova esperienza e di met-
termi in gioco”.

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 

Torneo Tommaso di Febo 13 edizione

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 
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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Il Roseto Sharks è lieto di comuni-
care di aver sottoscritto un contrat-
to annuale, valido per la stagione 
sportiva 2017/18, con il giocatore 
americano Roberto Nelson, che 
sarà la guardia titolare nello scac-
chiere di coach Di Paolantonio. 
Nato a Santa Barbara, California, 
il 6 Marzo 1991, alto 193 cm per 
90 kg, Nelson è un tiratore perico-
losissimo, forte fisicamente, tatti-
camente molto duttile e soprattutto 
esperto già di questo campionato, 
avendo già indossato le maglie di 
Brescia e Trieste.

Studente presso l’High School di 
Santa Barbara fino al 2010, in cui 
supera ogni record liceale ( infatti 
viene inserito tra i migliori prospet-
ti di quell’anno),  Nelson  succes-
sivamente frequenta l’Università di 
Oregon State con cui rimane 4 anni 
(record di punti in una gara fatta 
da un Freshman in maglia Beavers  
grazie ai 34 contro Arizona State ) , 
e sarà un continuo scalare a livello 
di minutaggio e apporto offensivo 
e difensivo: l’ultimo anno è il mi-
gliore, in cui segna oltre 20 punti 
di media con il 40% da tre e qua-
si 4 assist, e a fine stagione viene 
chiamato per la Summer League di 
Las Vegas con gli Charlotte Hor-
nets (estate 2014). Non riesce a 
strappare un  contratto tra i “pro” 
americani ma arriva la chiamata di 
Brescia ( A2 Gold ) per la stagio-
ne 2014/15, dove Roberto assume 
un ruolo fondamentale per l’annata 
bresciana: mette a segno oltre 11 

ROSETO BASKET HA FIRMATO ROBERTO NELSON

punti di media, con il 35% da 3 a 
cui aggiunge quasi  4 rimbalzi e 3,5 
assist di media in 26 minuti, men-
tre nei playoffs segna 10 punti  e 4 
rimbalzi.
L’anno successivo firma a Trieste, 
sempre in Serie A2, con cui di-
sputa un buonissimo campionato, 
incontrando peraltro proprio Rose-
to nell’ultima giornata di regular 
season al PalaMaggetti ( 12 punti, 
5 rimbalzi e 7 assist il tabellino fi-
nale) e destando un’ottima impres-
sione; la scorsa stagione si divide 
tra Messico, con i Toros de Nuevo 
Laredo con cui segna 12 punti di 
media, e Roanne ( A2) in Francia, a 
oltre 9 punti , 2.5 rimbalzi in 22 mi-
nuti di utilizzo. Dopo l’esperienza 
francese, il ventiseienne americano, 
che ha scelto il numero  55 per la 
sua annata rosetana,  ha deciso di 
sposare il progetto Sharks e far ri-
torno in Italia, desideroso di far cre-
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scere ulteriormente il tasso tecnico 
della squadra, assumendo il ruolo 
di pedina fondamentale per i bian-
cazzurri.
Coach Emanuele Di Paolantonio 
commenta così l’arrivo dell’ameri-
cano sulle rive dell’Adriatico: “ Con 
la firma di Nelson inseriamo nel no-
stro roster un giocatore polivalente, 
che partendo da guardia può aiuta-
re in tutti i ruoli esterni grazie alle 
sue qualità tecniche e fisiche. Mi 
ha dimostrato fin dai primi colloqui 
telefonici la grande voglia venire a 
giocare a Roseto, e le motivazioni 
sono state il filo conduttore del no-
stro mercato. Ci aspettiamo da lui 
che si confermi l’ottimo team play-
er che ha dimostrato di essere nelle 
sue precedenti esperienze italiane, e 
che inoltre riproponga anche le doti 
di realizzatore che lo hanno mes-
so in luce negli anni universitari a 
Oregon State”.
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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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