NUMERO 33 - domenica 13 AGOSTO - 2017 - settimanale - ANNO 7

13 agosto Santa Filomena Vergine e Martire
A Roseto degli Abruzzi fino al 1960 la patrona della
città era santa Filomena.
Veniva festeggiata nel mese di agosto (il giono 13),
con una importante festa e di contorno una grande fiera a cui accorrevano da tutto l’Abruzzo.
Santa Filomena è una santa la cui vita risulta ancora
misteriosa.
I suoi resti vennero ritrovati il 25 maggio 1802 nelle
catacombe di Priscilla a Roma.
Secondo una narrazione Filomena fu principessa
dell’isola di Corfu.
Aveva 13 anni quando andò a Roma con i genitori per
incontrare l’imperatore Romano Diocleziano.
Lui si invaghì di lei e le offrì il trono di imperatrice di
Roma.
Filomena però, avendo consacrato la sua verginità a
Cristo, rifiutò l’offerta e pertanto venne sottoposta a
diversi tormenti, dai quali scampò miracolosamente,
per poi venire uccisa con decapitazione.
All’interno della tomba fu trovato un vasetto di forma
ovale contenente il sangue della santa.
Il loculo era chiuso da tre tegole di terracotta, con sopra dipinta la scritta Lumena pax te cum fi. Colui che
posizionò e cementò le tegole sbagliò l’ordine di sequenza che, in maniera corretta, sarebbe dovuto essere: Pax tecum Filumena, ovvero “La pace sia con te,
Filomena”.
Cominciò nel frattempo a sorgere un movimento critico nei riguardi della sua storia, con lo studio più approfondito dei reperti archeologici i quali non furono
ritenuti più certi di appartenere ad una tomba di una
martire mancando su di esse la scritta ‘martyr’ e assodando che le tegole erano state riutilizzate successivamente nel sec. IV e in un tempo di pace.
Nell’ampolla trovata accanto non vi era sangue ma
profumi tipici delle sepolture dei primi cristiani.
Venne così a cadere la certezza del martirio e la Sacra
Congregazione dei Riti nella Riforma Liturgica degli
anni ’60 tolse dal calendario il nome di Filomena, tenendo presente le conclusioni degli studiosi.
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Roseto, divieto di avvicinamento all’ex fidanzata
Non potrà avvicinarsi alla sua ex
compagna. Non comunicare con
lei, il qualsiasi mezzo e tenere una
distanza minima di 500 metri dai
luoghi frequentati dalla donna.
Questi sono gli accorgimenti che
un 33enne di San Benedetto, dovrà
osservare anche nei confronti di un
amico della donna che ha disturbato per alcuni mesi.
Gli agenti del Commissariato di
Atri, con la collaborazione degli
uomini del Commissariato di San
Benedetto del Tronto hanno dato
esecuzione nei giorni scorsi ad una
ordinanza di divieto di avvicinamento emessa Procura di Teramo
nei confronti di un 33enne di San
Benedetto del Tronto, colpevole
di aver perseguitato per mesi una
donna di Roseto, di 36 anni, aggredendola in più occasioni anche
davanti agli amici e minacciando
o malmenando anche questi ultimi
quando “si intromettevano” nelle
loro discussioni.La donna, che aveva iniziato una relazione sentimentale con l’uomo nel 2012, a causa
del carattere aggressivo e violento
e della sua soffocante gelosia aveva deciso di lasciarlo nel mese di
aprile di quest’anno, ma il giovane,
che non si era rassegnato all’idea
di perderla, aveva cominciato a
subissarla di telefonate e sms, insultandola e a volte anche minacciandola e, in alcune circostanze di
incontri occasionali o concordati,
non aveva esitato a strattonarla e a
malmenarla, costringendola finanche a ricorrere alle cure del pronto
soccorso.

In un crescendo di comportamenti ossessivi, l’uomo l’aveva anche
aspettata presso la sua abitazione o
nei ristoranti ove la vittima si recava con gli amici e l’aveva seguita
fino al parcheggio dell’auto aggredendola a seguito dell’ennesimo rifiuto della donna di riallacciare la
relazione sentimentale. Nel mese di
giugno, addirittura l’aveva aspettata davanti ad uno stabilimento balneare di Roseto ove, non riuscendo a parlare con la donna, l’uomo
aveva minacciato gli amici che si
trovavano con lei.Nei primi di luglio invece, mentre la donna si trovava a Grottammare in compagnia
di amici, l’uomo aveva minacciato
e aggredito uno di questi, tanto da
convincere la donna a denunciare il

tutto al Commissariato di Atri, che
immediatamente avviava una veloce e tempestiva attività di indagine,
sotto la direzione della Procura della Repubblica (Enrica Medori), al
termine della quale il Gip Domenico Canosa, ravvisandone i presupposti, stante il requisito dei gravi
indizi di colpevolezza e il fondato
timore per l’incolumità personale
della vittima, emetteva provvedimento di divieto di avvicinamento
per una distanza di 500 metri dalla donna e da uno degli amici di
quest’ultima, in qualunque luogo di
Italia, nonché dall’abitazione e dal
luogo di lavoro della vittima, con la
prescrizione per l’indagato di non
comunicare attraverso qualsiasi
mezzo con la medesima.

Ci ha lasciato la Prof.
Rosanna Di Liberatore
Rosanna Di Liberatore è morta nel- A tutta la sua famiglia le più sentite
la serata di giovedì 10 agosto, dopo condoglianze dalla Redazione.
una lunga malattia.
Insegnante e vicepreside di Storia
e Filosofia del Liceo Curie, la Di
Liberatore ha ricoperto il ruolo di
segretaria dei Democratici di Sinistra di Giulianova, prima di essere
eletta come consigliere e assessore
alla Provincia di Teramo.
Rosanna Di Liberatore si è spenta all’età di 70 anni, circa tre mesi
dopo la morte di suo marito, Gino
Caponi, avvenuta lo scorso mese di
maggio.
La Professoressa lascia tre figli.
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Medico deceduto in seguito a incidente stradale
Gianni Di Febo, medico 62enne del
distretto sanitario di base di Roseto
degli Abruzzi, è deceduto all’ospedale Mazzini di Teramo, dove era
stato ricoverato, dopo essere stato
travolto da un’auto guidata da un
81enne, mentre era a bordo della
sua moto.
L’incidente è accaduto lungo la

statale Adriatica nei pressi di Villa
Rosa di Martinsicuro (Teramo).
In un primo momento Di Febo era
stato soccorso e ricoverato all’ospedale di Giulianova, ma poi, dopo
l’aggravarsi delle sue condizioni,
era stato trasferito al Mazzini.
La procura di Teramo ha aperto
un’inchiesta sull’incidente.

Meno morti in mare questa estate
La Direzione Marittima lavora sulla prevenzione

Meno morti per annegamenti o malori in mare e in spiaggia, rispetto all’estate dello scorso anno: lo
evidenziano i dati della Direzione
Marittima d’Abruzzo, Molise e
Isole Tremiti almeno per quanto riguarda il tratto di competenza che
va da Martinsicuro (Teramo) a Termoli (Campobasso) e Isole Tremiti
(Foggia).
Dal 1 giugno 2017 al 7 agosto le
persone decedute sono state 7 contro le 34 dello scorso anni (16 per
annegamento e 18 per altre cause).
Il dato odierno è però parziale con-
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siderato che solo ora si sta entrando
nel periodo di maggior affollamento
delle spiagge e che il periodo estivo
si concluderà a metà settembre.
Delle morti di questa stagione, due
sono avvenute a Montesilvano (Pescara), una a Pescara, due a Giulianova (Teramo), una a Roseto degli Abruzzi (Teramo), una a Vasto
(Chieti).
Sempre nello stesso periodo sono
stati 10 i bagnanti tratti in salvo e
54 i diportisti soccorsi e recuperati. “Se dovessimo basarci solo sui
numeri - ha detto l’Ammiraglio Enrico Moretti, comandante della Direzione Marittima - dovremmo dire
di essere relativamente soddisfatti
anche se ogni persona che perde la
vita in un momento che dovrebbe
essere di svago rappresenta un dolore che non ha prezzo.
Se poi andiamo a vedere gli atteggiamenti dei bagnanti che hanno
portato a questi eventi luttuosi, o

anche a situazioni di pericolo, c’è
qualche riflessione da fare: tante situazioni
si creano per delle imprudenze e
per una sopravvalutazione delle
proprie forze e una sottovalutazione delle condizioni del mare. Per
questo dobbiamo ancora di più battere sulla prevenzione con azioni
mirate con le le varie componenti
che lavorano sul campo per la sicurezza.
Dobbiamo individuare soluzioni
per ridurre i rischi e per esempio in
una zona dove esiste un pericolo,
sperimentare un rimedio, che abbiamo già sperimentato in Italia e
anche fuori, e che potrebbe essere
quello di mettere dei gavitelli collegati tra loro con una sagola tarozzata per fare in modo che chi non
dovesse riuscire a vincere la forza
del mare possa aggrapparsi e sostenersi fino all’arrivo dei soccorsi”.
(ANSA).
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INCIDENTE STRADALE IN A14
a bordo diverse bici rubate

Incidente stradale smaschera traffico biciclette rubate a Roseto
Per il fatto, due sanseveresi di 42
e 21 anni sono stati denunciati; sequestrati, oltre alle biciclette, anche
gli strumenti atti allo scasso, rinvenuti all’interno dell’auto “staffetta”, di scorta al furgone.
Tamponamento in autostrada tra
un’auto e un furgone, interviene la
polizia stradale che scopre un ca-

rico di biciclette, tutte oggetto di
furto, in transito lungo l’autostrada
A14.
E’ quanto accaduto in autostrada nei
pressi di Ortona, nel Chietino, dove
due uomini di San Severo sono stati
incastrati dalla polizia e denunciati
a piede libero.
Gli investigatori della squadra di
polizia giudiziaria della sottosezione di Polizia Autostradale della
Polstrada di Foggia, a seguito di un
fortuito tamponamento tra un furgone ed una autovettura, hanno deciso di effettuare un’ispezione sulla
merce trasportata dall’autocarro,
preso a noleggio, il cui conducente si era rifiutato di rilasciare i suoi
dati alla controparte, invitandola a
seguirlo fino al casello autostradale
di San Severo.
La telefonata effettuata dall’automobilista tamponato, però, ha sor-

tito l’interesse dell’unità operativa
specializzata, che ha deciso di intercettare i mezzi al casello di San
Severo.
Il controllo di polizia ha quindi
permesso di rinvenire 25 biciclette
usate, stipate all’interno di un Fiat
Ducato di colore bianco, risultate
provento di furti perpetrati nel circondario del comune di Roseto degli Abruzzi.
Tra i mezzi posti sotto sequestro
giudiziario anche 5 biciclette che il
Comune abruzzese cede in comodato d’uso. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità degli
altri proprietari delle biciclette rubate. Per il fatto, due sanseveresi
di 42 e 21 anni sono stati denunciati; sequestrati, oltre alle biciclette,
anche gli strumenti atti allo scasso,
rinvenuti all’interno dell’auto “staffetta”, di scorta al furgone.
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Ci ha lasciato Alessandro Bosica,

il re della porchetta

Lutto nel mondo dei maestri porchettai della provincia di Teramo alla vigilia delle sagre che celebrano
ed esaltano la trazione teramana: è venuto a mancare Alessandro Bosica, 70enne maestro porchettaio in
pensione, capostipite della tradizione gastronomica
diffusa attraverso i marchi Bosica e “La Preferita”, di
Villa Zaccheo di Castellalto.
Alessandro Bosica è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua autovettura, nei pressi dell’allevamento
di maiali di proprietà della famiglia in contrada Sodere, nel Comune di Canzano, dove seguiva da vicino gli
allevamenti della materia prima della porchetta, nonostante si fosse ritirato dall’attività ambulante.
Non si conoscono ancora le cause del decesso.
A trovarlo sono stati i familiari, che hanno chiamato i
soccorsi che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Alessandro Bosica lascia la moglie Blandina e i tre figli, Renato, Luciano e Daniele. i funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Villa Zaccheo.
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Tortoreto, un malore improvviso
ci ha portato via Patrizio Panichi

Ci eravamo conosciuti durante le prime edizioni della sua manifestazione che era legata all’innovazione e
alla manifattura artigianale.
Ricordo il giorno che orgoglioso presentò all’intera
Italia il “Blue jeans più grande al mondo”.
E ancora alle varie manifestazioni quando ci invitava
e ci voleva insieme a lui a condividere le sue idee sulla
moda e sull’imprenditoria.
Il 29 luglio aveva organizzato la 17^ edizione del Premio Teramo che Lavora, iniziativa per la prima volta
celebrata sull’arenile di Tortoreto, in uno scenario suggestivo.
Venerdì mattina, però, il cuore di Patrizio Panichi, presidente dell’omonimo premio e impegnato nel volontariato, ha cessato di battere.
Panichi, 54 anni, sposato e padre di una figlia, ha accusato un malore nella sua camera da letto.
Patrizio Panichi, con un passato nel mondo dell’imprenditoria, negli ultimi anni aveva anche speso energie e impegno nel mondo del volontariato e dell’associazionismo. Da una sua idea era nata a Tortoreto
l’Associazione Nazionale Carabinieri di cui era il presidente. I funerali di Patrizio Panichi si sono svolti sabato, 12 agosto, alle ore 17,00 nella chiesa di Sant’Agostino, nel centro storico di Tortoreto. Alla famiglia
le sentite condoglianze da parte della nostra redazione.
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“AMORE PER L’ABRUZZO”
MARIO DE BONIS TRA I PREMIATI

Si è svolta a Roseto degli Abruzzi il Premio “Amore
per l’Abruzzo”.
La manifestazione fu istituita nel 1998 dall’Associazione Samarcanda con l’intento di gratificare coloro
che, nelle loro manifestazioni di amore per la nostra
terra, abbiano raggiunto risultati importanti nei diversi
settori culturali, e di onorare persone o istituzioni che
dal punto di vista culturale abbiano in qualche modo
contribuito all’accrescimento e alla diffusione del pre-

stigio della Regione Abruzzo.
L’iniziativa di promozione dei beni e delle attività culturali sul territorio abruzzese e di valorizzazione del
territorio, intende disegnare una mappa dell’eccellenza nella cultura abruzzese, mettendo in luce l’Italia
migliore e testimoniando, nonostante le difficoltà del
momento, le potenzialità di una Regione ricca di testimoni importanti e indica la direzione per un cambiamento possibile.
“La cultura che vince: l’Abruzzo e l’Italia che vince
con la cultura” è lo slogan scelto per questa edizione
2017.
E’ questa l’immagine forte che emerge dai vincitori
del Premio “Amore per l’Abruzzo”, esperienze concrete che rappresentano la parte positiva della nostra
Regione e del Paese.
Tra i vincitori premiati nel 2017 il dott. Mario De Bonis
Tra i precedenti vincitori del Premio ricordiamo:
GIORNALISMO: Giovanni Verna, Pasquale Pacilio
IMPRESA: Giandomenico Di Sante
MUSICA & TRADIZIONI: Robertino Febo
POLITICA: Marco Pannella, Remo Gaspari, Ugo Crescenzi
SPORT: Gabriele Pomilio, Paolo di Giampaolo
VOLONTARIATO: Gianni Cordova
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Presentato il libro Roseto nascosta
la Villa Comunale di Roseto degli
Abruzzi
La serata è stata dedicata alla storia
sia delle ville antiche in stile Liberty e Neoclassico del territorio sia
delle numerose frazioni del Comune. Il libro, tradotto anche in inglese, è pubblicato dalla Nova Artemia
Editrice.
Tra gli ospiti, che sono saliti sul
palco, oltre alla giunta cittadina
rappresentata del sindaco Sabatino
L’autore William Di Marco ha pre- Di Girolamo e dall’assessore alla
sentato il film e il suo libro nella cultura Carmelita Bruscia, ha vilocation del teatro all’aperto del- sto gli interventi di Mario Giunco,

responsabile del Settore Cultura
del Comune di Roseto, dell’arch.
Andrea Cingoli, due giovani laureati che hanno elaborato progetti su
Roseto, ed i collezionisti Emidio
D’Ilario e il giornalista Luciano Di
Giulio, che hanno realizzato il libro
Roseto degli Abruzzi. La cartolina
racconta la storia della città, volume dal quale sono state estrapolate
alcune delle immagini stampate nel
libro di Di Marco e inserite nel film
documentario, proiettato durante la
serata.

Rallentamenti sulla A14 tra Pineto e Roseto
Nessuna tregua in provincia: continuano gli incendi in vari punti del territorio.
Ennesimo focolaio il 9 agosto in Provincia di Teramo nel tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi.
Il fumo, alle 11.30 circa, era ben visibile e ha avvolto l’autostrada A14.
Proprio il fumo ha provocato anche piccoli rallentamenti del traffico e brevi code in entrambe le carreggiate
autostradali.
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Puzza dai cassonetti a Cologna Spiaggia

Riceviamo e pubblichiamo
A Cologna Spiaggia un esposto di
un residente chiama in causa il Sindaco di Roseto degli Abruzzi.
Nella sua segnalazione spiega
che sia il comune di Roseto degli
Abruzzo e la Prefettura da ben tre
anni non fanno arretrare i bidoni di
immondizia di ben 25 metri come
è chiaramente scritto nella relazione della AUSL 4 di Teramo, che ci
allega.
Ci prega di pubblicizzare il tutto visto che la sua famiglia deve sopportare sia la puzza che il rumore.
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DECROCHER LA LUNE... LA SUITE
Programma Roseto degli Abruzzi - 24 Agosto

Ore 21.00
Partenza della sfilata delle Marionette Giganti da
via Emilia (lungomare
Trento) accompagnate
dalla Mo’ Better Band e
dalle pattinatrici di ASD
pattinaggio Roseto.
Ore 21.30
Rotonda Nord spettacolo di Tessuti Aerei a cura
dell’acrobata danzatrice
Cristiana Vagnozzi
Ore 22.00
Arrivo allo stabilimento
la Lucciola – esibizione
di Roseto Danza estratta
dallo spettacolo “Circus”
Onori istituzionali con
la presenza della delegazione belga della città
gemellata La Louvière
(Belgio)
Ore 23.00
Arrivo alla Rotonda Sud
e chiusura con spettacolo
musicale della Mo’ Better Band.
Per tutto il percorso saranno presenti Artisti di
strada e animazione per
bambini.
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Cologna, incidente tra auto e moto, muore un 31enne
Tragico incidente stradale nella serata di sabato 12 agosto, poco dopo
le 20.30, lungo la statale Adriatica a
Cologna Spiaggia.
Un maxi scooter e un’autovettura si
sono scontrate e un 31enne di Giulianova è morto a causa dei gravissimi traumi riportati.
Il giovane era stato trasportato in
condizioni disperate all’ospedale
Mazzini di Teramo dove l’equipe di
neurochirurgia stava per operarlo,
ma poco dopo l’una è deceduto nel
reparto di rianimazione.
Ferita leggermente anche la fidanzata del giovane.
Per quanto riguarda la dinamica,
sembrerebbe che la moto si sia
schiantata contro il retro dell’auto che si era appena immessa sulla
statale Adriatica.
Il conducente del mezzo non avrebbe infatti dato la precedenza allo
scooter e il 31enne non sarebbe
quindi riuscito ad evitare il tamponamento.

Non ce l’ha fatta Ninolino Nardi, il ragazzo di Giulianova che ieri sera era
rimasto coinvolto col suo scooterone in un cindiente stradale avvenuto
sul rettilineo della statale Adriatica, all’altezza dell’area di servizio Rete
Italia, a poche centinaia di metri dal quartiere Borsacchio di Roseto.
E’ deceduto nella notte di domenica 13 agosto poco prima delle 2.00.
I medici dell’ospedale Mazzini di Teramo hanno fatto il possibile per
salvargli la vita, ma le ferite riportate erano gravi; trauma cranico e facciale con lesioni al cervello, perdita di sangue. Il corpo del ragazzo è ora
a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il magistrato di turno nelle prossime ore potrebbe decidere per l’esame autoptico. L’incidente avvenuto
su un tratto di strada completamente al buio. In sella allo scooterone c’era
anche la ragazza di Ninolino Nardi, G.I. di 26 anni di Giulianova. Lo scooter ha tamponato la vettura che poco prima si era immessa sulla statale,
uscendo dal parcheggio del camping Lido D’Abruzzo. Le condizioni di
Nardi sono apparse da subito molto gravi. La ragazza invece ha riportato
solo qualche ferita. Ad attutire l’impatto è stato proprio il corpo del fidanzato. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale di Roseto,
e una pattuglia della polizia stradale di Teramo a cui è stata affidata la
ricognizione sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica.
Sul posto per i soccorsi il personale
del 118, i vigili del fuoco di Roseto
e tre pattuglie della Polizia Stradale,
coordinate dal comandante Pietro
Grimi e dal vice Antonio Bernardi.
Si sono registrati problemi alla circolazione a causa del sinistro.

Il magistrato di turno ha aperto un
fascicolo sull’incidente e ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti
nello schianto.
Il conducente della macchina potrebbe essere denunciato per omicidio stradale.

Ferragosto: Provincia sospende parte dei servizi
Garantite tutte le attività che per vizio il personale del Corpo di Poliesigenze di servizio non possono zia Provinciale.
subire interruzioni.
Nei giorni di lunedì 14 e mercoledì
La Provincia sospende alcune at- 16 agosto 2017 sarà assicurata l’atività nella settimana dal 14 al 18 pertura del Centro per l’Impiego di
Teramo (con orario di sportello dalagosto:
rimane aperta la sede di via Milli le ore 8,45 alle ore 13,00).
per tutti i servizi del protocollo documentale ed normalmente in ser- Resteranno chiusi i Centri per l’im-

piego di Nereto, Giulianova e Roseto degli Abruzzi.
Saranno in ogni caso garantiti presso la sede di via Mario Capuani, il
servizio di reperibilità sulla viabilità provinciale, la direzione dei lavori, le ordinanze e tutte le attività
che per esigenze di servizio non
possono subire interruzioni.
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ICONIC, I MANIFESTI D’ARTE ESPOSTI A VILLA PARIS
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.
Tra di essi alcuni dedicati alle esposizioni 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 venerdì 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 compito di selezionare 70 manifesti
d’arte, tra i 456 pezzi della collezione, conservata nella Pinacoteca
civica di Roseto, perché ciascuno
di fascino assoluto”, spiega il curatore Mauro Di Pietro, “Maestri
del contemporaneo, capolavori che
trasudano colore, espressione e significato, al punto che furono lo
strumento visivo per comunicare,
al pubblico, i grandi eventi espositivi dedicata alla pittura, scultura,
design e architettura.
Alla fine, il percorso ipotizzato ci
restituisce e trasmette uno spaccato
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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 immediata, la comunicazione dell’appuntamento, il valore e la storia
del luogo che lo ospita, la portata
dell’esposizione e attraverso l’im-

magine, che ne traccia la sintesi, ci
sollecita il bisogno di passarla in
rassegna.
Chi interverrà a Villa Paris si troverà al cospetto di un enorme caleidoscopio dove ammirare il meglio
della produzione artistica del Novecento”.
“La silloge di manifesti che sarà
esposta nelle sale di Villa Paris”,
dice il sindaco Sabatino Di Girolamo, “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 storico e documentario e possono essere proficuamente utilizzati anche
come sussidio didattico.
La scelta del raggruppamento tematico è opportuna e permette al
visitatore di accostarsi a suo agio
all’arte moderna, ripercorrendone,
attraverso il messaggio pubblicitario, le principali tappe.
Un ringraziamento agli organizzatori e ai curatori dell’importante
evento culturale, per il quale è auspicabile un caloroso successo”.
“La mostra Iconic”, dice l’assessore alla Cultura e al Turismo, Carmelita Bruscia, “è l’occasione per
conoscere, attraverso i manifesti,
artisti che hanno lasciato una traccia rilevante nella cultura europea e
per apprezzare un importante patrimonio storico, talvolta a torto trascurato.
Esprimo il mio compiacimento per
questa lodevole iniziativa, cui auguro il successo meritato”.
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Spazio Arte e il Bimillenario della morte di Ovidio

Bimellenario della morte di Ovidio e “miracoli” dei Santi dell’Aquilano”

Tour Associazione Culturale “Spazio Arte” in Francia, Belgio e Italia
L’immaginario del Circolo Culturale “Spazio Arte” continua il suo sviluppo nel predisposto programma caratterizzato da mostre e convegni che da anni si tengono in Europa e in Italia (Progetto: Sacro e profano, l’Abruzzesità in Europa nel Bimillenario della morte di Ovidio”).
Da giugno in Francia, a Verdelais (nello storico centro dell’Ordine dei Celestini), nel Museo d’Arte Religiosa,
si tengono mostre, celebrazioni e convegni, nell’ambito del 28° anno del Gemellaggio Culturale con l’Associazione Lucozart.
Nel 2017 con particolare attenzione all’”Art Poetique d’Ovide”.
In Italia, l’omaggio al poeta, è in corso nella città natale, in Sulmona, fino al 31agosto (frutto della collaborazione con la citata Associazione di Verdelais nonché l’Associazione “Il Borgo Pacentrano” di Sulmona), avendo
già alle spalle l’evento in “Orvieto Festival Art”, ma con nuove tappe in Leonessa (dal 24 agosto), Spoleto (2225 settembre), Firenze (12-19 ottobre), Rieti (30 novembre).
Altro appuntamento, di rilevante importanza, è stato quello dell’invito al Presidente del Circolo Culturale Spazio Arte al Convegno tenutosi all’Università di cattolica di Laouvain-la-Neuve (Belgio).
Nell’occasione la Prof.ssa Stefania Di Carlo, ha parlato sul “Ruolo della Donna nelle Religioni dell’Antico
Mediterraneo”, muovendo dalla Dea Angitia e dalla continuità del culto pagano e, poi di San Domenico in
Cocullo.
A Villalago la Docente Aquilana dell’I.S.S.R., nell’ambito delle manifestazioni “Il Cammino 1017-2017”, per
il ritorno delle Sacre Spoglie di San Domenico Abate, ha tenuto una conferenza su “San Domenico Abate attraverso i suoi miracoli” 1(6 agosto).
Sui “Miracoli”, ma di Celestino V” la Prof.ssa Di Carlo parlerà in Beffi di Acciano (16 agosto), nell’ambito del
Programma “Aspettando la Perdonanza”, voluto dall’Amministrazione Comunale locale.
Mentre nuovi appuntamenti sono già in corso di definizione e vedranno impegnato il Circolo Culturale SpazioArte in Salle (Chieti), Isernia e Sulmona.
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L’AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO SI NASCONDE
DIETRO A UN RINVIO DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER NON AFFRONTARE LA MOZIONE SULLO STATO
DI ABBANDONO DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE

La capogruppo di Articolo Uno–Mdp, Rosaria Ciancaione, ha tenuto una conferenza stampa
per parlare della mozione presentata in ordine alla pulizia di aree pubbliche e private
Riceviamo e pubblichiamo
“Con un inganno bello e buono l’amministrazione Di Girolamo”, esordisce la capogruppo, “si è sottratta al
confronto sull’argomento rinviando il consiglio comunale proprio sul punto relativo alla mozione con cui sono
state proposte attività da portare avanti concrete e realizzabili per la pulizia e la manutenzione di aree pubbliche e private.
Con la Presidente del Consiglio” continua Rosaria Ciancaione, “avevo concordato di utilizzare i primi 4/5
minuti del mio intervento per far parlare le immagini, proiettando una serie di diapositive raccolte dal gruppo
di Articolo Uno- Mdp in un viaggio di tre giorni sul territorio con un reportage fotografico di tante strade e
aree pubbliche e private, in cui sporcizia, incuria, stato di abbandono e degrado sono la chiara testimonianza
di un modo di agire da parte dell’amministrazione comunale che risulta del tutto mancante della necessaria
programmazione”.
Nella tre giorni di viaggio sul territorio si è compiuta, in pratica, una piccola ricognizione procedendo a geotaggare le foto così da permettere un’immediata individuazione della zona oggetto della criticità riscontrata.
Infatti, il programma utilizzato, scaricato gratuitamente da internet, permette di evidenziare il percorso effet-
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tuato e di soffermarsi su ogni punto onde verificare lo stato dei luoghi, così da programmare le attività necessarie per la pulizia e la sistemazione.
Dopo aver visto e toccato in tanti punti il capoluogo, le frazioni e le tante località collocate nei 54 chilometri
quadrati del territorio comunale, parlare di salubrità dei luoghi a tutela della salute e della sicurezza pubblica
è cosa davvero difficile.
Non ci può essere alcuna attività organizzata e rispondente alle reali esigenze e bisogni della Città se non si conosce la dimensione del fenomeno, qualunque esso sia; così per poter intervenire stabilendo le vere priorità di
una Comunità occorre acquisire una mentalità, un modo di operare che non può essere quello della “chiamata”
ma quello della programmazione, della partecipazione e della trasparenza.
Articolo Uno – Mdp senza mezzi, senza l’organizzazione di un Comune, ha compiuto una piccola ricognizione
delle criticità esistenti dandone evidenza fotografica sulla mappa del territorio.
“L’Amministrazione comunale ha il dovere di dotarsi di una ricognizione complessiva del territorio e di redigere unprogramma di attività che individui le varie aree pubbliche interessate agli interventi di manutenzione e
pulizia”, continua la capogruppo “e a pubblicarlo sul sito istituzionale affinchè i cittadini abbiano contezza del
lavoro, delle modalità e dei tempi di intervento e ha anche il dovere di censire le aree private lasciate in stato
di abbandono e degrado effettuando con immediatezza e con oneri a carico degli inadempienti, i lavori di manutenzione, pulizia, disinfestazione e derattizzazione di dette aree e ha, soprattutto, il dovere di implementare
l’attività di vigilanza e monitoraggio sul territorio, affinchè Ordinanze e Regolamenti vengano puntualmente
rispettati.
“Non è rinviando un consiglio comunale proprio su questo punto”, conclude Rosaria Ciancaione, “tra l’altro,
dopo aver concordato con tutte le forze della minoranza la rinuncia ai cd. “preliminari”, che l’amministrazione
comunale può affrontare e risolvere le criticità.
Nascondere la testa sotto la sabbia non elimina il problema, al contrario, lo ingrandisce esasperando sempre
di più il cittadino che a fronte di un aumento esagerato delle tariffe dei servizi e della TARI non ottiene nulla,
neppure quel minimo di attenzione che una buona amministrazione dovrebbe sempre garantire”
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Opposizione: “una maggioranza incapace
ed arrogante governa la nostra Città”
Riceviamo e pubblichiamo
“Ennesimo brutto episodio di arroganza e mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del lavoro dell’opposizione da parte del monocolore Pd che governa (si fa per dire…) la Città di Roseto degli Abruzzi durante
l’ultimo Consiglio Comunale.
Infatti, dopo aver concertato nella riunione dei Capigruppo la rinuncia ai preliminari, al fine di inserire all’ordine del giorno le interrogazioni e le mozioni presentate dalla minoranza, nel corso della seduta il Capogruppo
del Pd, dopo aver discusso i punti che interessavano e premevano al suo partito, compresa la mozione sui
parcheggi presentata dal gruppo di “Casa Civica – Roseto degli Abruzzi” che ha dato loro la possibilità di parlare, per quasi 2 ore, del tema delle strisce blu, ha chiesto che fosse messa ai voti la richiesta di rinvio di tutte
le altre mozioni ed interrogazioni presentate dalle opposizioni su temi “spinosi” e di attualità quali la pulizia
di aree private e di aree pubbliche (Articolo Uno-Mdp), pulizia, manutenzione e vigilanza parchi comunali e
pineta centrale (Articolo Uno-Mdp), sosta camper (Articolo Uno-Mdp), criticità parcheggi a pagamento (Casa
Civica – Roseto degli Abruzzi), servizio bike-sharing 2017 (Avanti per Roseto), lungomare e piazza di Cologna
Spiaggia (Avanti per Roseto)
Questo grave atto di mancanza di rispetto politico ed istituzionale verso le opposizioni è avvenuto nella completa indifferenza del Presidente del Consiglio, Teresa Ginoble, che fu votata all’unanimità dai consiglieri e
che, ancora una volta, ha dimostrato di non saper svolgere il ruolo super partes e di garante di tutti i consiglieri
che spettano appunto al Presidente del Consiglio Comunale.
Non era infatti indifferente esaminare i temi di cui sopra in questi giorni poiché sono argomenti di forte attualità
ed affrontarli a settembre, a stagione estiva conclusa, non avrà lo stesso significato, soprattutto per gli interessi
della nostra Città e della collettività. Si è voluto, in pratica, “tappare la bocca” all’opposizione su temi scottanti
a cui, con ogni probabilità, l’Amministrazione non aveva risposte da dare e, pertanto, tutti noi sei consiglieri
d’opposizione che rappresentiamo più di 9 mila voti dei cittadini rosetani facciamo appello, per l’ultima volta,
al Presidente del Consiglio Comunale, Teresa Ginoble, affinché si faccia garante degli impegni presi nelle riunioni dei Capigruppo e sia arbitro imparziale durante le sedute del Consiglio.
Non siamo più disposti a farci prendere in giro. Siamo persone che rispettano gli impegni presi e la parola data,
a differenza del monocolore Pd che governa questa Città, e pretendiamo che anche gli altri facciano lo stesso.
L’arroganza e l’incapacità dell’Amministrazione Di Girolamo-Ginoble è oramai cosa conclamata a Roseto
degli Abruzzi, ma anche fuori dai confini cittadini, e questo suo atteggiamento di sfida alle normali regole democratiche sta mettendo in ridicolo quella che è la seconda città della provincia di Teramo e noi non possiamo
accettarlo!”.
I Capigruppo dell’opposizione
Enio Pavone di “Avanti X Roseto”
Rosaria Ciancaione di “Articolo Uno-Mdp”
Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-Insieme per Roseto”
Mario Nugnes di “Abruzzo Civico”
Alessandro Recchiuti di “Futuro In”
Angelo Marcone di “Roseto nel Cuore”
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Vietato chiedere l’elemosina,
Vietato bivaccare nei giardini e nelle strade,
Vietato consumare alcol all’aperto,
Vietato fare commercio abusivo per strada,
Vietato espletare i propri bisogni fisiologici a cielo aperto.
Vietato intralciare il libero transito,
Vietato molestare i cittadini, in particolare donne e anziani,
Inoltre
Vietato lo spaccio di stupefacenti,
Vietato lo sfruttamento della prostituzione
Vietato l’illecita occupazione di aree pubbliche

Alcuni nostri lettori ci hanno chiesto:

“Il Daspo urbano arriva a Roseto degli Abruzzi?”
Lo ricordiamo il Daspo urbano prevede multe e provvedimenti che arrivano all’allontanamento dal territorio
comunale.
Le sanzioni previste vanno da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro.
Il sindaco di Roseto firmerà l’ordinanza, che nasce dal decreto Minniti sulla sicurezza e che altri comuni hanno
adottato?
E’ necessario agire in maniera chiara vista la presenza di soggetti che, in particolare nelle vie centrali e di maggior afflusso pedonale, in corrispondenza di attività commerciali, richiedono denaro talvolta in forma invasiva
o molesta, questo quello che ci hanno riferito alcuni cittadini.
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Marco Minniti: “Daspo urbano per chi viola le regole dei territori”
“Non ci sono nuovi reati né aggravanti di pena ma misure come la possibilità di applicare in modo più ampio
quello che si applica nelle manifestazioni sportive: davanti a reiterate violenze sportive c’è il daspo, di fronte
a reiterati elementi di violazione di alcune regole sul controllo del territorio le autorità possono proporre il divieto di frequentare il territorio in cui sono state violate le regole”.
Lo ha detto il ministro Marco Minniti illustrando il decreto sicurezza approvato in cdm.
Sulla sicurezza delle città oggi “abbiamo preso decisioni di un certo rilievo”, ha sottolineato il premier Paolo
Gentiloni, dopo il consiglio dei ministri, spiegando che il provvedimento sulla sicurezza è stato preso d’intesa
con l’Anci.

Decreto sicurezza, più poteri ai sindaci

Rafforzati i poteri di ordinanza dei sindaci
Il decreto mira a realizzare un modello trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo mediante la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l’introduzione di patti con gli enti locali.
Il ministro Minniti ha ricordato che “la sicurezza urbana va intesa come un grande bene pubblico.
La vivibilità, il decoro urbano e il contrasto alle illegalità sono elementi che riguardo il bene pubblico”.
E ha spiegato che il decreto “prevede il rafforzamento dei poteri di ordinanza dei sindaci: avranno potere
autonomi e la possibilità di patti tra territori e ministero degli Interni che prima non avevano una cornice legislativa”.
Previste nuove modalità di prevenzione e di contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità quali, ad esempio,
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il commercio abusivo e l’illecita occupazione di
aree pubbliche.

Degrado delle città “Il problema resta far rispettare le norme”

Più servizi di controllo sul territorio
Il decreto prevede forme di cooperazione rafforzata tra i prefetti e i Comuni con l’obiettivo di incrementare i
servizi di controllo del territorio e promuovere la sua valorizzazione.
Il nuovo decreto “è stato ampiamente discusso, meditato, voluto” dall’Anci e dalla conferenza delle Regioni
con l’idea di “un grande patto strategico di alleanza tra Stato e poteri locali”. In Italia, ha detto il ministro, il
modello sicurezza funziona, “non c’è emergenza ma bisogna stabilire che se il centro è modello nazionale si
può pensare ad un modello che guardi meglio il territorio da Bolzano a da Agrigento”.
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Sicurezza e degrado nelle città: la sfida più difficile da vincere
Per i vandali obbligo di ripulitura dei luoghi
Con il decreto legge scatterà per i vandali l’obbligo di ripulitura e ripristino dei luoghi danneggiati, con obbligo
di sostenere le spese o rimborsarle.
Prevista anche una prestazione di lavoro non retribuita in favore della collettività per un tempo non superiore
alla durata della pena sospesa.
L’articolo 639 del codice penale già prevede che chi deturpa o imbratta cose altrui sia punito, con la multa fino
a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a
un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
anni e della multa fino a 10.000 euro.

Writer e vandali al lavoro gratis per risarcire i danni alle città
Condanna a pulire per chi sporca la città
Nel decreto sulla sicurezza urbana c’è una “norma che prevede la pulizia e il ripristino per violazioni al decoro
urbano. Il giudice, cioè, se qualcuno sporca, può condannarlo a ripristinare quello che ha sporcato: è una sfida
di civiltà”, ha detto il ministro Minniti.

Divieto di frequentare esercizi pubblici e aree urbane
Arriva anche la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane
ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale.

Misure per prevenire l’occupazione di immobili
Il provvedimento prevede anche misure per prevenire l’occupazione arbitrarie di immobili.
Compito del prefetto impartire prescrizioni per prevenire il pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria .
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Sicurezza urbana:
il testo coordinato del decreto
Pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge
di conversione 18 aprile 2017, n. 48.
Si tratta di un articolato pacchetto di misure, il cui obiettivo è potenziare l’intervento degli enti territoriali e
delle forze di polizie nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento
delle forze e la programmazione di interventi integrati.
Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal decreto legge, così come modificato in sede di conversione:

Sicurezza integrata:

si intende l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento
e Bolzano, dagli enti locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità:
•
con accordo in sede di Conferenza unificata su proposta del Ministro dell’interno, sono definite
le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata:
Obiettivo delle linee generali è coordinare e favorire la collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale
nei seguenti settori d’intervento:
◦
scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio;
◦
interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della polizia locale e quelle delle
forze di polizia, e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo
delle aree e attività soggette a rischio;
◦
aggiornamento professionale integrato per gli operatori.
Le linee generali devono tenere conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e favorire
l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.
•
accordi per la promozione della sicurezza integrata: in attuazione delle linee guida lo Stato e le
Regioni e Province autonome possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata,
anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale del
personale della polizia locale;
•
sulla base di questi accordi le Regioni e le Province autonome possono sostenere iniziative e
progetti per attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento; tra queste,
l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
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Sicurezza urbana:

è definita come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il
contributo congiunto degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi:
•
riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati;
•
eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
•
prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
•
promozione del rispetto della legalità;
•
più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Patti per la sicurezza urbana:

sono accordi sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate su proposta del Ministro
dell’interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali: i patti individuano, in
relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana volti a perseguire i seguenti obiettivi:
•
prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di
prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate;
•
promozione del rispetto della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma
di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati,
nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici;
•
promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di
aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi
di cultura interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela.
Reti territoriali di volontari e videosorveglianza
•
Per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, i patti per la sicurezza
urbana possono prevedere il coinvolgimento, mediante specifici accordi, anche di reti territoriali di volontari
nella tutela dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini.
•
I patti per la sicurezza possono inoltre favorire l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad
esigenze straordinarie di controllo del territorio e prevedere l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
Maggiori poteri ai Sindaci: sono introdotte modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (d.lgs. n. 267/2000)volte a rafforzare i poteri di intervento dei sindaci:
•
il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare
situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e
di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; in questa materia i Comuni possono anche adottare
specifici regolamenti;
•
per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate
da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il sindaco può disporre
con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in
materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
•
le ordinanze contingibili e urgenti che il sindaco può adottare, quale ufficiale del Governo ex
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art. 54 T.U. Enti locali, sono dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici,
o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

Disposizioni a tutela della sicurezza e e del decoro urbano

•
E’ introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere
condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e
di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione
di spazi ivi previsti;
•
al trasgressore è fatto ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;
•
autorità competente in relazione alle violazioni di cui sopra è il sindaco del comune interessato
ed i proventi delle sanzioni sono devoluti al comune e destinati all’attuazione di iniziative di miglioramento del
decoro urbano;
•
i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e
parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni precedenti.
Ordine di allontanamento e divieto di accesso
•
L’ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall’organo accertatore e contiene l’indicazione
che la sua efficacia cessa trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio;
•
copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al questore con contestuale segnalazione
ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni;
•
in caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per
la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di
accesso ad una o più delle aree di cui sopra, individuando, inoltre modalità applicative del divieto compatibili
con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto;
•
la durata del divieto di accesso non può essere inferiore a 6 mesi e e superiore a 2 anni, se il
responsabile è persona con precedente infraquinquennale (anche se si tratta di sentenza confermata in appello)
per reati contro la persona o il patrimonio; se si tratta di minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Sospensione condizionale con divieto di accesso
•
In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree
di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’imposizione
del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
Misure contro le occupazioni arbitrarie di immobili
•
E’ attribuito al Prefetto il compito di impartire, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la
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sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica
all’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili;
•
gli interventi di sgombero devono seguire criteri di priorità basati sulla situazione dell’ordine e
della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, i possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, i diritti dei proprietari degli immobili, i livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto
dalle regioni e dagli enti locali;
•
l’eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento prefettizio può
dare luogo solo a risarcimento in forma specifica (salvo il caso di dolo o cola grave): la p.a. avrà obbligo di
adottare gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.
•
In caso di occupazioni abusive di immobili, in presenza di persone minorenni o bisognose
di aiuto, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie il Sindaco potrà consentire, in deroga ai divieti previsti
dall’art. 5 del decreto-legge n. 47/2014, il rilascio della residenza e l’allacciamento a pubblici servizi (energia
elettrica, gas, servizi idrici e telefonia fissa, nonché la partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi
della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.
Disposizioni in materia di pubblici esercizi:
il questore potrà disporre la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico ex art. 100 del T.U.L.P. fino a 15
giorni in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali in tema di vivibilità e decoro urbano e vendita
di alcolici e superalcolici.
Ulteriori misure contro la spaccio di stupefacenti: sono stabilite ulteriori misure di polizia per il contrasto dello
spaccio stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi:
•
il questore potrà disporre il divieto di accesso o stazionamento (per la durata da 1 a 5 anni) nei
locali di cui sopra o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva
o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per fatti di vendita o cessione di stupefacenti
commessi all’interno o nelle immediate vicinanze dei locali; la misura potrà riguardare anche minori ultraquattordicenni;
•
nei medesimi casi il questore potrà inoltre disporre, per la durata massima di 2 anni, una o più
delle seguenti misure:
◦
obbligo di presentazione alla p.g. almeno due volte a settimana, obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
◦
obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
◦
obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia negli orari di entrata ed uscita dagli
istituti scolastici.
•
La violazione dei divieti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 40 mila
euro e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
•
in caso di condanna per i reati in materi di stupefacenti di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata all’imposizione del divieto di accesso in specifici locali
o esercizi pubblici.
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Misure contro il deturpamento e l’imbrattamento di immobili pubblici o mezzi di trasporto
•
In caso di condanna per il reato di deturpamento e imbrattamento di immobili pubblici, mezzi
di trasporto o cose di interesse artistico (art. 639, comma 2, c.p.), il giudice potrà subordinare la concessione
della sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi oppure, se ciò non è possibile,
al pagamento o rimborso delle spese relative, o ancora, se il condannato non si oppone, al lavoro di pubblica
utilità.
Sistemi di sorveglianza e monitoraggio attivo da parte di privati
•
I patti sulla sicurezza urbana e gli accordi per la promozione della sicurezza integrata possono
riguardare anche progetti di privati per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati,
con software di analisi video per il monitoraggio attivo e invio di allarmi automatici a centrali delle forze di
polizia o istituti di vigilanza privata convenzionati.
•
I progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti:
◦
enti gestori di edilizia residenziale;
◦
amministratori di condomíni;
◦
imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti;
◦
associazioni di categoria o consorzi o comitati comunque denominati costituiti ad hoc fra imprese, professionisti o residenti.
Detrazioni IMU e TASI per gestione di sistemi di sorveglianza
•
Dal 2018 i comuni possono deliberare detrazioni dall’IMU o dallla TASI a favore dei soggetti
che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi
tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui sopra.
Arresto in flagranza differita
•
Ai fini dell’arresto per reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, quando non è possibile l’arresto immediato per ragioni di
sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza “colui il quale, sulla base di documentazione
video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore”; è necessario che l’arresto
sia compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione dell’autore e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.
•
L’estensione del concetto di “stato di flagranza” varrà fino a giugno 2020.
Lotta contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi
•
Con una modifica all’art. 7 del Codice della Strada si prevede che, salvo che il fatto costituisca
reato, l’esercizio abusivo (anche avvalendosi di altre persone) o l’induzione all’esercizio abusivo dell’attività
di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.500
euro.
•
In caso di impiego di minori o di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio.
•
In ogni caso si applica la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.
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CONSUMARE ALCOL
ALL’APERTO

BIVACCARE
NEI GIARDINI

BISOGNI FISIOLOGICI
IN STRADA

IMBRATTARE
MURI

MOLESTARE
ANZIANI

COMMERCIO
ABUSIVI

CHIEDERE
ELEMOSINA
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GLI SHARKS CHIUDONO IL MERCATO CON ANDY OGIDE
Il Roseto Sharks è lieto di comunicare di aver trovato l’accordo per la
prossima stagione con l’atleta Andy
Ogide, da oggi un nuovo giocatore
dei biancazzurri.
Nato a Tallahassee, negli Stati Uniti, il 1 Ottobre del 1987, Andy è
un’ala-pivot di 204 cm per 104 kg
e grazie al doppio passaporto, statunitense e nigeriano, è in pianta
stabile dal 2013 con la Nazionale
della Nigeria. Dopo aver giocato
per l’Università di Ole Miss nel
2008, si trasferisce nel successivo
triennio a Colorado State, sfornando prestazioni molto convincenti e
numeri importanti, passando dai 10
di media del primo anno ai 17 e 8
rimbalzi dell’ultimo.
Non viene scelto dalla NBA l’anno
seguente, bensì arriva la chiamata europea del San Sebastian Gipuzkoa ( Serie A Spagnola ), con
cui rimane metà stagione, prima di
concludere l’altra metà nella Seconda Lega iberica con il Breogan.
Nel 2012 firma, sempre in Spagna (
A2 ), con l’Ourense, segnando qua-

si 11 punti di media e aggiungendo
7 rimbalzi. Successivamente emigra in Francia, tra le file dei Poitiers
Basket 86, Seconda Lega Francese,
prima di esplodere definitivamente
nella stagione 2015/16 in Israele:
qui con la maglia dell’Hapoel Migda, club militante nell’A2 Nazionale, segna 20 punti a partita, aggiungendo 12 rimbalzi e un ottimo 60%
dal campo, mentre nell’ultima stagione Ogide ha militato in Giappone, tra le file dei Bambitious Nara,
mettendo insieme in 59 partite quasi 13 punti e 7 carambole arpionate, il tutto in 20 minuti di utilizzo
medi.
Membro della Nazionale Nigeriana dal 2013, ha vinto i campionati
Africani del 2015 in Tunisia, battendo in finale l’Angola e contribuendo alla vittoria con 10 punti e
8 rimbalzi, inoltre ha disputato le
ultime Olimpiadi a Rio de Janeiro
( agosto 2016 ). Atleta dal fisico
importante e molto esperto, Andy
oltre che avere ottimi numeri offensivi si fa valere molto nella me-

SERGIO MARINI CONFERMATO

ADDETTO AGLI ARBITRI 2017-2018
Il Roseto Sharks è lieto di comunicare che Sergio Marini ha rinnovato
l’accordo di collaborazione con il club, pertanto sarà l’addetto agli arbitri
dei biancazzurri anche nella prossima stagione di Serie A2.
Un rapporto di fiducia e dedizione che va avanti ormai da tantissimi anni:
Sergio è il valore aggiunto a cui gli Sharks non vorranno mai e poi mai
rinunciare. Ex arbitro e grande tifoso biancazzurro, Sergio Marini resta
quindi nello staff dirigenziale del Roseto Sharks, in un ruolo decisamente
importante e assai delicato.

tacampo difensiva e soprattutto a
rimbalzo, dimostrandolo in queste
ultime stagioni.
Coach Emanuele Di Paolantonio
ci descrive così l’ultimo acquisto
rosetano, che di fatti chiude il mercato degli Sharks: “ Grande soddisfazione per la firma di Andy, sia
perché è un giocatore che ci potrà
dare tantissimo e sia perché completa il nostro roster; sarà il più
esperto del gruppo essendo l’unico intorno ai trent’anni , ha tanta
esperienza internazionale mettendo
insieme buonissime cifre a fine stagione, ma soprattutto ci potrà dare
quella doppia dimensione di cui
avevamo bisogno, ovvero partendo
da 5 grazie al suo impatto in post
basso e all’occorrenza giocare minuti importanti da numero 4 insieme ad Infante, un giocatore, quindi,
poliedrico che chiude perfettamente le nostre rotazioni. Siamo molto
felici e contenti nell’esser riusciti
a portarlo qui a Roseto, avendolo
convinto a sposare un progetto tecnico che lui ha ritenuto molto valido”.
Il neo-acquisto biancazzurro , che
ha scelto la canotta numero 6, commenta così il suo arrivo nella città
del Lido delle Rose: “ Sono davvero molto felice di aver scelto Roseto come mia prossima squadra, e
ovviamente grazie alla società per
la possibilità di venire a giocare in
questa meravigliosa città. Spero
che questa sia una grande stagione,
e Forza Roseto Sharks !”.
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I LOVE ROSETO SHARKS: “Il titolo è della città”
Abbiamo l’1% ed intendiamo aumentarlo, il titolo non si può vendere perchè è dei ROSETANI e dovrà
rimanere in città; perciò, tifosi, entrate nell’azionariato e prendiamoci
concretamente la nostra passione.
Anche il direttivo dell’azionariato
diffuso I LOVE ROSETO SHARKS non approva affatto le recenti
azioni e le dichiarazioni dei due
massimi dirigenti (Daniele Cimorosi ed Ettore Cianchetti) della società biancazzurra, dopo che già nel
pomeriggio la Curva Nord aveva
fatto sentire la propria voce
‘Le dichiarazioni di dimissioni a
qualche giorno dalla campagna abbonamenti, con gli addetti al marketing in pieno fermento per trovare sponsor e partnership, sono state
a dir poco deleterie; il reiterare tali
concetti fino a minacciare di vendere il titolo è segno di poca serenità
nonchè irriguardoso nei nostri confronti e sopratutto nei confronti di
un azienda come la Liofilchem che
ha deciso di supportare la società
con un progetto che investe il proprio marchio internazionalmente
riconosciuto.
L’Associazione I Love Roseto
Sharks è nata con un unico obiettivo, mantenere la pallacanestro di
livello nella nostra città aiutando
economicamente e acquisendo progressivamente le quote della società Roseto Sharks mediante l’azionariato diffuso.
Un anno di attività e l’acquisizione
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dell’ 1% dell’attuale società ci pone
nelle condizioni di dire la nostra attraverso la stampa in analogia con
quanto i nostri soci, senza preavviso alcuno, hanno fatto nei giorni precedenti: per noi IL TITOLO
NON E’ IN VENDITA e ciò deve
essere chiaro ed amplificato affinchè qualsiasi sirena stia alla larga.
Nei giorni scorsi abbiamo formalizzato a Cimorosi e Cianchetti la nostra intenzione a partecipare a tavoli
tecnici per capire come intervenire
anche attraverso l’acquisizione di
quote societarie ma a tutt’oggi nulla ci è stato comunicato: invitiamo
tutti i Rosetani che hanno a cuore il

Basket ad aderire al nostro progetto
di azionariato affinchè si possa acquisire una percentuale importante
della società ed attivare un processo
di avvicendamento e avvicinamento che coinvolga quante più realtà
possibili.
Auspichiamo nel frattempo che si
faccia chiarezza anche in termini
societari poichè è nostra intenzione
comprendere fino in fondo la posizione di entrambi i soci in quanto
una sola delle due quote (49,5% )
degli Sharks sommata alla nostra
(1%) potrebbe ribaltare l’attuale situazione’, si legge nella nota firmata dal direttivo.
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Notaresco invasa dai podisti

Assegnati i titoli Regionali master

Quasi 500 atleti iscritti alla gara
podistica km 9, non competitiva
km 4 e categorie giovanili, hanno
partecipato alla V° edizione “Città
di Notaresco” manifestazione organizzata dalla locale Pro loco, con il
patrocinio del Comune di Notaresco, il supporto tecnico del centro
sportivo & aggregativo Vomano,
sostenuta dalla locale farmacia del
Dott. Borreca.
Manifestazione valevole per l’assegnazione dei Titoli Regionali di
corsa su strada master, il circuito
Pretuzi & Piceno, il circuito corri e
cammina con noi l’Abruzzo e il circuito corrilabruzzo U.I.S.P.
Il vincitore della gara maschile, è
stato il beniamino locale dell’Atle-

tica Vomano gran Sasso, Beniyam
Adugna che ha percorso i km 9 con
il tempo di 28’21 (media 3’09 al
km) a 43” dal vincitore è arrivato Mauro Marselletti dell’Atletica
Recanati, terzo posto per un altro
atleta locale Francesco Raia della
podistica New castle.
Al femminile, podio tutto Marchigiano, con l’ex Azzurra di maratona Marcella Mancini della Società
Marà Avis marathon, che si imposta
con il tempo di 34’07 (media 3’47”
al km), piazza d’onore per Ilenia
Narcisi Asa Ascoli con il tempo di
35’18 (media 3’55” al km) completa il podio delle assolute con il
tempo di 37’14” (media 4’08”) Loredana Santoni della Società Sef
Stamura Ancona.

Interessanti sono state le gare del
settore giovanile, dove tra i cadetti
km 2, podio tutto dell’atletica Vomano gran Sasso, Francesco Marcheggiani, impone il proprio ritmo
dall’inizio fino alla fine per avere
la meglio sui compagni di squadra
Ejan Palantrani e Federico Gentile.
Nella gara km 1 ragazzi, galoppata
solitaria di Gianluca Fanì dell’atletica Vomano gran Sasso, piazza
d’onore tra gli esordienti maschili
per Yeson Di Marco e Angela Di
Carlo tra le bambine, terzo posto
per Diletta Di Cristofaro tra le cadette, preceduta da due quotate atlete del Cus Torino.
Ottime le prestazione dei bambini
della locale scuola Calcio della Pro
Notaresco che sono riusciti a conquistare posizioni da podio.   
Presenti alla manifestazione i Dirigenti del Comitato Regionale della
Federazione Italiana di atletica leggera, che hanno consegnato premi e
medaglie ai vincitori delle rispettive categorie.
Molto soddisfatto il responsabile
organizzativo Gabriele Di Giuseppe
che a termine della manifestazione
ha dichiarato: “Anche quest’anno,
la città di Notaresco è stata all’altezza della situazione: il gioco di
squadra è stata la nostra forza, al
servizio dei tanti podisti che con la
loro presenza hanno nobilitato la
manifestazione”.
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“Pinocchio sotto le stelle” a Guardia Vomano
Gli allievi del centro danza Pagliare hanno interpretato
magistralmente il musical del burattino più famoso al mondo
con balli contemporanei, moderni, hip hop e di danza classica

Per il secondo anno consecutivo per
volontà del Comitato festeggiamenti del Santo Patrono San Rocco di
Guardia Vomano, Venerdì 11 agosto alle 21:30 in piazza Civitello,
si è svolto uno spettacolo all’aperto,
curato dal Centro danza della palestra “Sport Centre” di Pagliare di
Morro D’Oro, dove gli allievi e allievi hanno portato in scena il musical “Pinocchio”, accompagnato da
balli di brani di danza classica, hiphop, contemporaneo e moderno,
sotto la guida delle insegnanti Elisa,
Antonella, Giorgia De Cristofaro e
Elisa Falasca. La storia raccontata e ballata, è stata quella classica,
cioè quella del burattino famoso in
tutto il mondo, il copione musicale
ha vissuto una triplice forma artisti-

30

ca: narrata, recitata e naturalmente
ballata, dove tutti gli allievi/e hanno messo in luce il lavoro artistico
svolto durante l’anno accademico
2016/17.
I protagonisti della serata e le insegnanti, hanno strappato applausi a
scena aperta e hanno dato appuntamento all’attesissimo prossimo
spettacolo all’aperto sotto le stelle,
in programma il prossimo 31 agosto alle ore 20,30, a Notaresco in
piazza S. Pietro, patrocinato dalla
locale Amministrazione Comunale.
Gli interpreti dello spettacolo di
Guardia Vomano sono stati: Jessica
Di Giammatteo; Noemi Di Marco;
Palmacristina Di Violante; Maristella D’Ambrosio; Carlo Colle-

luori; Tamara Recchiuti; Benedetta
Ranalli; Anastasia Di Marco; Diletta Bartolacci; Angelica Gentile;
Aurora Bobbio; Anita D’Elpidio;
Aurora D’elpidio; Daniel Bucci;
Pierangelo Di Gregorio; Camilla Di Crescenzo; Jacopo Censori;
Daniel Doriana Bobbio; Giulia
Pela; Batrice Cerquone; Angela
Misantone; Miriam Saccomandi;
Alisia Cantoro; Alessandra Colleluori; Giorgio D’Agostino; Denise
Sacripante; Jennifer Tritella; Antonio Di Violante; Giulia Misantone;
Roberta Andrenacci; Leonardo Di
Ludovico; Alisia Cantore; Valentina De Luca; Giulia Porrini; Giulia
Gentile; Vittoria Lattanzi; Martina
D’Eugenio; Alice Micolucci; Alina Castagna; Angela Gashi; Marco
Mettimano; Desiree’ Leonzi; Ludovica Vallese; Giulia Di Marco;
Martina Fasolino; Elisa Rampa;
Letizia Hess; Benedetta Macignani; Claudia Macignani; Edoardo Di
Pietro; Alessia Censori; Emanuela
Di Pietro; Emily Di Pietro; Chiara
Pierabella; Altea Malvone; Noemi
Bellini; Laura Cantoro; Benedetta
D’Eugenio; Valentina Faga; Lavinia Saccomandi; Tatiana Ranalli;
Mattiucci Veronica; Mattiucci Gioia; Yazmari Beatriz; Vivien Saccomandi; Martina Misantone; Noemi
San Lorenzo; Sara Raschiatore;
Alice Berardinelli; Veronica Cola;
Giulia Adducci; Emma D’Eugenio.
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