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Per quanto riguarda il pontile di Roseto degli Abruzzi 
l’amministrazione comunale ha deciso di non limitarsi 
solo ad una manutenzione straordinaria e ad interventi 
di sistemazione delle parti danneggiate.
L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sinda-
co Sabatino Di Girolamo è quello di confezionare un 
progetto che preveda anche la sistemazione dell’intera 
area a ridosso della struttura, realizzata agli inizi degli 
anni Ottanta. 

L’estate prosegue, a rilento ma prosegue

Entro sei mesi progetto recupero pontile

The Americans very normal people
Continua la mostra foto-
grafica “The Americans 
very normal people” cu-
rata dal fotografo roseta-
no Marco Cimorosi. 
La mostra sarà aperta al 
pubblico presso i loca-
li dell’Hotel Bellavista 
di Roseto degli Abruzzi, 
Lungomare Trento 75 
fino al prossimo 20 set-
tembre.

Roseto, campi di calcio vietati al pubblico
“Ha senso detenere il titolo di “Città dello sport” 
quando nessuno dei campi di calcio presenti  a 
Roseto degli Abruzzi è omologato per ospitare il 
pubblico previsto?” 
Questa la domanda che circola sempre con mag-
giore insistenza tra gli addetti ai lavori, che stride 
con il riconoscimento ottenuto da Roseto. 

15 agosto, a Roseto un grande palco allestito sopra il 
marciapiede del lungomare centrale, di fronte la pine-
ta. In tanti ad attendere che qualcuno vi salisse sopra.
Poi comicia a girare la voce che quel palco posiziona-
to in mezzo alla passeggiata sarebbe rimaso vuoto...
Infatti è rimasto vuoto.
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di Roseto degli Abruzzi, ha 

pubblicato il libro dal titolo “Roseto 
degli Abruzzi. La cartolina racconta 
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Attualita’
FEMMINICIDIO: PROPOSTA DI LEANDRO BRACCO CHE DOPO LA MORTE 
DI ESTER PASQUALONI PROPONE UNA APP PER DONNE IN PERICOLO

Il consigliere regionale abruzzese 
Leandro Bracco, nell’ambito della 
lotta al femminicidio, ha presentato 
una proposta legislativa che in que-
sti giorni ha ultimato, e che si ac-
cinge a protocollare alla riapertura 
dei lavori all’Emiciclo.

Il progetto di legge - spiega lo stes-
so Bracco in una nota - “prevede 
la realizzazione di un’applicazione 
software per dispositivi mobili che 
avrà due caratteristiche chiave: da 
un lato permetterà a tutte le donne 
che la scaricheranno di memorizza-
re dieci numeri di telefono da con-
tattare in tempo reale e simultanea-
mente in caso di pericolo, dall’altro 
sarà dotata di un sistema di geolo-
calizzazione che consentirà di co-
noscere a coloro i quali riceveranno 
la richiesta di aiuto il luogo esatto 
in cui si trova la donna in pericolo”.
Premendo un tasto del telefono 
cellulare, “la persona la cui incolu-

mità è a rischio invierà la richiesta 
di aiuto alle dieci persone in prece-
denza selezionate”, spiega ancora il 
consigliere.
“La tragica morte, due mesi fa, 
dell’oncologa di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo), Ester Pasqualo-
ni, mi ha colpito parecchio soprat-
tutto per il fatto che quella donna 
era tormentata da ben dieci anni 
da uno stalker che poche ore dopo 

averla barbaramente assassinata, ha 
deciso di porre fine alla propria esi-
stenza impiccandosi in un apparta-
mento di Martinsicuro”, evidenzia 
poi Bracco.
“Nella stragrande maggioranza dei 
casi – rileva inoltre – ciò che arma 
la mano degli assassini è una frase 
ben specifica che dentro loro stessi 
urla: ‘O mia o di nessun altro’”. 
“Sono estremamente fiducioso che 
questa proposta di legge verrà con-
divisa da tutti i colleghi dell’Emi-
ciclo e in primis dall’assessore alle 
Politiche sociali Marinella Sclocco. 
Di fronte alla carneficina di donne 
cui quotidianamente la cronaca ci 
mette di fronte sono convinto che 
sia compito di tutte le forze poli-
tiche, nessuna esclusa, mettere da 
parte le legittime rivalità partitiche 
al fine di cercare di dare una rispo-
sta costruttiva e un aiuto concreto 
a tutte quelle donne che quotidia-
namente vivono nel terrore e nella 
paura”, conclude. 
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La federazione teramana di Sinistra 
italiana sostiene la petizione pro-
mossa dalle associazioni ambienta-
liste di Roseto circa la gestione del-
la riserva naturale del Borsacchio e 
intende prendere posizione all’in-
terno del dibattito emerso dalle 
pagine della stampa locale. Siamo 
particolarmente preoccupati per le 
indiscrezioni sul sostegno dell’ono-
revole Ginoble ad una candidatura 
di Benigno D’Orazio che abbiamo 
già visto all’opera a Pineto con una 
gestione imbarazzante e lontana 
dalle sensibilità ambientaliste del 
parco marino del Cerrano. 
La riserva del Borsacchio rappre-

senta una conquista importante 
per tutti coloro che credono in un 
modello di sviluppo alternativo 
ed ecologicamente sostenibile ed 
è giusto che a gestirla sia chi ama 
quel territorio e se ne prende cura 
in maniera volontaria da più di 10 
anni dedicando il massimo impe-
gno ad ogni attività, dal censimento 
delle specie protette fino a tutte le 
iniziative di promozione ed educa-
zione ambientale. 
Per quanto riguarda la questione 
legata alla figura del direttore viste 
le recenti dichiarazioni di diversi 
esponenti politici ci preme ricor-
dare che Marco Borgatti, attivista 

Stefano Ciccantelli di Sinistra italiana: “La riserva del Borsacchio 
deve essere gestita da chi la ama e se ne prende cura ogni giorno” 

indipendente e promotore di decine 
e decine di iniziative ed eventi nella 
riserva, non ha mai chiesto di gesti-
re la riserva ma al contrario chiede 
un bando pubblico e sostiene l’of-
ferta delle principali associazioni 
ambientaliste coinvolte (Wwf, Le-
gambiente ed Italia Nostra) e del 
comitato cittadino. 
Il sindaco Di Girolamo e l’ammini-
strazione comunale se vogliono fare 
gli interessi della città e del territo-
rio del Borsacchio non devono far 
altro che rispondere positivamente 
alle richieste e alla petizione popo-
lare promossa dalle associazioni.
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Vigili del Fuoco di Roseto domano un incendio vicino la statale 150 

Ferragosto di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Teramo. 
Diversi gli interventi ordinari effettuati su tutto il territorio provinciale. 
Ma l’impegno più forte si è registrato ancora una volta sul fronte della 
lotta agli incendi di bosco e sterpaglia, che non conosce tregua.
Una squadra del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sul-
la SS150, in prossimità di Morro d’Oro, per un incendio di sterpaglie. 
La rapidità dell’azione dei vigili del fuoco, che hanno impiegato un’auto-
pompa, un’autobotte e un fuoristrada con modulo idrico antincendio, ha 
consentito di spegnere l’incendio in pochi istanti, evitando che si potesse 
propagare alle aree circostanti e limitando l’area percorsa dalle fiamme a 
soli 400 metri quadrati.
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Entro sei mesi progetto recupero pontile

Per quanto riguarda il pontile di 
Roseto degli Abruzzi l’amministra-
zione comunale ha deciso di non 
limitarsi solo ad una manutenzione 
straordinaria e ad interventi di si-
stemazione delle parti danneggiate.
L’obiettivo dell’amministrazione 
guidata dal sindaco Sabatino Di Gi-
rolamo è quello di confezionare un 
progetto che preveda anche la siste-
mazione dell’intera area a ridosso 
della struttura, realizzata agli inizi 
degli anni Ottanta. 
L’idea era stata lanciata qualche 
tempo fa dall’architetto Giuseppe 
Di Sante, consigliere comunale del 
Pd, è stata lo spunto per mettere 
in moto tutte quelle iniziative che 
dovrebbero portare nell’arco di 6 
mesi all’approvazione di un pro-
getto esecutivo, coinvolgendo allo 
stesso tempo la Regione per ottene-
re finanziamenti adeguati.
Scartata comunque l’ipotesi di re-
cuperare il pontile trasformando-

lo in un braccio per l’ormeggio di 
imbarcazioni da diporto, spostando 
quindi più a nord il complesso por-
tuale. 
La proposta è stata subito scartata, 
non è considerata fattibile dal vice 
presidente della Regione Giovanni 
Lolli, che ha la delega ai porti e al 
turismo.

Avrebbe costi esagerati e oltretut-
to la politica adottata dalla Giunta 
D’Alfonso è quella di potenziare i 
bacini esistenti sviluppando le loro 
peculiarità. 
Mentre diverso il discorso per un 
recupero del pontile, utilizzando 
materiali moderni, abbattendo tutte 
le paratie in cemento per essere so-
stituite da panelli trasparenti e resi-
stenti all’usura del tempo. 
Tuttavia l’idea di realizzare sul lato 
sud del pontile una serie di punti 
d’approdo per piccole barche da di-
porto resta in piedi.
In sostanza verrebbe dato modo ai 
diportisti di ormeggiare per qual-
che ora, magari pranzare in un ri-
storante della zona e poi risalire in 
barca. 
Il progetto di recupero che il Co-
mune vuole portare avanti dovrà te-
ner conto anche della realizzazione 
di una serie di servizi da sistemare 
accanto al palazzo del mare.
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ROSETO, SONO APERTE LE ISCRIZIONI MENSA 
SOSTEGNO SCOLASTICO E ATTIVITA’ LUDICHE

Aperte le iscrizioni, per l’anno sco-
lastico 2017/2018, al centro diurno 
per minori “La bottega dell’amici-
zia”, riservato ai bambini dai 6 ai 
13 anni, residenti nel Comune di 
Roseto degli Abruzzi.  

Il servizio, comprendente mensa, 
sostegno scolastico e attività lu-
diche, verrà svolto nei locali della 
scuola di via Piemonte, dall’11 set-
tembre al 7 giugno, in coincidenza 
con la riapertura e chiusura dell’an-
no scolastico, con il seguente ora-
rio:                   
                                                                  
mensa dalle 13 alle 14,30

sostegno scolastico dalle 14,30 alle 
16,30

ludoteca dalle 16,30 alle 19.

Le domande dovranno essere pre-
sentate, entro il 2 settembre 2017, 

all’U.r.p. (Ufficio relazioni con il 
pubblico), piazza della Repubblica 
- Palazzo comunale - piano terra, 
utilizzando i moduli predisposti. 

L’apertura dell’ufficio è dal lunedì 
al sabato, dalle 9 alle  12;   martedì 
e giovedì anche dalle 16 alle 18.

L’ammissione verrà stabilita su va-
lutazione dal Servizio tutela sociale 

secondo i seguenti criteri:

- favorire la continuità del servizio, 
qualora permangono le condizioni 
che hanno determinato l’ammissio-
ne precedente e qualora la frequen-
za sia stata continua;

- per le nuove ammissioni verrà data 
precedenza ai minori i cui genitori 
lavorano entrambi, a quelli con un 
solo genitore presente e a quelli il 
cui nucleo familiare si trova in par-
ticolare situazione di difficoltà.
   
Il trasporto verrà effettuato con il 
ludobus comunale, per un numero 
limitato di utenti, sulla base della 
valutazione del Servizio tutela so-
ciale.  
                
L’ammissione al servizio è subor-
dinata al pagamento del relativo ti-
cket (quale compartecipazione alla 
spesa).
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riceviamo e pubblichiamo

“Siamo rammaricati per il fatto che il Sindaco di Ro-
seto, Sabatino Di Girolamo, abbia frainteso il nostro 
recente intervento sulla stampa in merito alle presenze 
turistiche del mese di Luglio definendolo una polemica 
strumentale e interpretandolo come una critica invece 
di quello che in realtà voleva essere e cioè una sempli-
ce riflessione sull’andamento della stagione turistica, 
con dati peraltro in linea con le recenti considerazio-
ni dell’Assessore al Turismo della Regione Abruzzo 
Giovanni Lolli, confermati anche da altre associazioni 
operanti nel territorio.
ROSETO INCOMING – Associazione Operatori Turi-
stici Roseto, come più volte dichiarato, intende prose-
guire un percorso virtuoso predisponendo un program-
ma di lavoro serio e condiviso a breve e medio termine 
per migliorare il turismo rosetano, allargando le ne-
cessarie sinergie a livello provinciale e regionale per 
il rilancio del settore. A tal proposito intende avvalersi 
innanzitutto dell’esperienza, della preparazione e della 
competenza dei propri associati ed è libera di scegliere 
i propri consulenti tra persone esperte e capaci, sia a li-
vello locale che a livello nazionale, a cui rivolgersi per 
ottenere consigli e proposte e predisporre le strategie 
migliori in grado di incidere significativamente sugli 
importanti obiettivi che si intendono raggiungere. 
Con l’occasione confermiamo l’invito all’Ammini-
strazione Comunale per avviare un dialogo costrutti-
vo rinnovando la richiesta già inviata al Sindaco Di 
Girolamo per un incontro istituzionale in modo da 
poter presentare ROSETO INCOMING – Associa-
zione Operatori Turistici Roseto e il suo direttivo. Un 
incontro in cui sarà soprattutto necessario discutere e 

Attualita’
ROSETO INCOMING RAMMARICATA

confrontare il programma che l’Associazione sta pre-
disponendo e che intende presentare alla città alla fine 
del prossimo mese di Settembre.
E’ opportuno precisare, inoltre, che l’Associazione, 
nata nel lontano 1985, al contrario di quanto afferma-
to dal Sindaco, che l’ha definita un piccolo raggrup-
pamento di strutture, comprende le più grandi realtà 
alberghiere ed extralberghiere della città, (Hotel Bel-
lavista, Hotel Roses, Hotel Liberty, Hotel Di Matteo, 
Hotel Lina, Hotel Laguna Blu, Hotel Albatros, resi-
dence Casa del Mar, residenze Roscioli, residence 
Blu Bay, residence Il Triangolo, ecc…). In aggiunta si 
tratta di un’Associazione in cui, grazie anche alla par-
tecipazione della Cooperativa Balneatori di  Roseto e 
Pineto e dell’Associazione Commercianti Asso Rose,  
presenze importanti e significative per ribadire la fon-
damentale collaborazione tra tutti i soggetti interessati 
allo sviluppo del turismo nell’ambito dell’economia 
rosetana, i propri associati danno lavoro a svariate 
centinaia di persone. 
Come accade  nella maggior parte delle organizzazio-
ni costituite da numerosi soggetti anche ROSETO IN-
COMING – Associazione Operatori Turistici Roseto 
non può che essere trasversale potendo contare sulla 
presenza di numerosi associati che hanno idee diverse 
tra loro e, proprio per questo, è sempre stata e sempre 
sarà apolitica e apartitica, in quanto l’unico obiettivo 
che i componenti intendono raggiungere è la tutela e 
lo sviluppo del settore trainante dell’economia rose-
tana rappresentato dal turismo. Tutto ciò attraverso 
un’azione sinergica sia con le istituzioni che con gli 
altri settori economici in grado di realizzare iniziati-
ve utili per gli aderenti e per l’intera città. Perciò il 
Sindaco stia sereno in quanto ROSETO INCOMING, 
com’è sempre accaduto, non si farà strumentalizzare 
da nessuno, né da ambienti ostili né da ambienti fa-
vorevoli all’Amministrazione Comunale, in quanto ha 
come unico fine quello di lavorare per il bene comune 
e incrementare l’economia della città che, per Roseto, 
significa soprattutto migliorare e potenziare l’industria 
dell’ospitalità e dell’accoglienza”.

Associazione Operatori Turistici Roseto
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Federalberghi Abruzzo conferma i 
dati dell’associazione balneatori di 
Roseto degli Abruzzi, che lamen-
tavano un grosso calo del turismo 
nella loro cittadina.
“E’ una delle stagioni più difficili 
per il turismo abruzzese” afferma il 
presidente di Federalberghi Abruz-
zo, Giammarco Giovannelli che 
spiega come gli affari da giugno a 
metà luglio siano andati male.
“E’ una crisi epocale che coincide 
con la crisi economica italiana. Le 
famiglie sono sempre più in diffi-
coltà e danno così poco spazio alle 
vacanze. 
Nel periodo giugno prima metà di 
luglio si è arrivati ad un calo di fat-
turato del 40%. 
Dove è andato peggio è nel setto-
re extra alberghiero dove si è regi-
strato un meno 50% di presenze in 
Abruzzo”.

Attualita’
Presidente di Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli: 

“Una delle stagioni più difficili per il turismo abruzzese”
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CRI di Roseto interviene in incidente stradale a Morro d’Oro

Incidente stradale a Morro d’Oro, due donne ferite
A Pagliare di Morro d’Oro due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due auto sulla Strada 
Statale 150.
Quattro persone a bordo di una BMW x3 e una Citroen C2, la sera del 18 agosto poco prima delle 19,00 a 
Pagliare di Morro d’Oro sono state soccorse subito dopo un incidente stradale da un operatore della Gadit, 
esperto in pronto soccorso, che stava transitando in quel momento sulla Statale 150. Secondo una prima rico-
struzione il Suv si sarebbe immesso sulla strada principale da un parcheggio adiacente scontrandosi con la C2. 
Illeso l’uomo che viaggiava a bordo del suv mentre la moglie, che sedeva sul lato passeggero, ha riportato un 
trauma al braccio, forse in seguito dell’esplosione dell’airbag. 
La ragazza che era alla guida della C2 oltre a tanto spavento, a causa dell’impatto, accusava forti dolori alla 
schiena, per cui le è stato applicato un collare. 
Illeso il fidanzato che era accanto a lei in auto. 
Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Roseto degli Abruzzi e l’automedica di Giulia-
nova e le forze dell’ordine.
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Forse errata manovra durante il ri-
entro in porto o un’avaria al moto-
re, la conseguenza è che il proprie-
tario di una piccola imbarcazione 
da diporto, una pilotina di circa 6 
metri è finita contro gli scogli.

Natante sugli scogli del Portorose

Il fatto è accaduto nella serata di 
giovedì nell’imboccatura del por-
ticciolo di Roseto degli Abruzzi, 
sul versante nord. L’imbarcazione 
è salita sulla barriera artificiale del-
la scogliera, riportando danni alla 

prua. Nessun danno alle persone, e 
subito dopo l’accaduto il natante è 
stato caricato su un rimorchio gra-
zie alla gru messa a disposizione 
dal titolare del cantiere che opera 
all’interno del bacino rosetano. 
Non è da escludere che l’incidente 
possa essere stato causato forse da 
un attimo di distrazione del proprie-
tario dell’imbarcazione, che è finita 
sopra la scogliera, visto che l’im-
boccatura del Portorose è adeguata-
mente segnalata da due fari.

Non ci sono molte speranze affinché il pennello maledetto considerato la causa principale del fenomeno erosivo 
nel tratto centrale della spiaggia di Cologna, a ridosso dei camping Nino e Stella Maris venga rimosso.
Nonostante la richiesta ufficiale avanzata dal legale rappresentante dell’associazione dei balneatori di Roseto 
per conto dei proprietari delle due strutture ricettive, il Genio Civile per le Opere Marittime della Regione ha 
lasciato intendere che per ora la barriera perpendicolare resta al suo posto.
I tecnici non intendono modificare il progetto Ricama, in parte realizzato su ampie porzioni del litorale abruz-
zese (l’investimento complessivo è di 20 milioni di euro), che prevede il ripascimento morbido con la sistema-
zione di pennelli e sabbia. 
Ma una soluzione per questo tratto di spiaggia, che interessa anche una striscia più a nord a ridosso degli agri-
camping, va trovata. Ed è al vaglio degli ingegneri della Regione.
Il problema va risolto e anche in fretta. Quest’anno il titolare del camping Stella Maris Domenico Pedicone ha 
dovuto rinunciare alla posa di diversi ombrelloni. 
Sino a tre anni fa erano cinque le file di ombreggi e sdraio. Quest’anno appena 3 e nel tratto a ridosso del pen-
nello ha dovuto ammainare bandiera per mancanza di spazio. L’azione di ripascimento a giugno c’è stata ma la 
sabbia è durata appena 24 ore perché alla prima mareggiata è stata spazzata via. 
Ma se quella barriera non potrà essere rimossa, come potrà essere risolto il problema dell’erosione?
Il Genio Civile per le Opere Marittime sta valutando diverse ipotesi. 
Una potrebbe essere il prolungamento del pennello verso est con una striscia di almeno 50 metri di scogli a 
pelo d’acqua in modo tale da favorire il deposito di sedimenti più a nord, tra la blocchiera e il pennello stesso.
Mentre per il tratto dinanzi ai camping si potrebbe optare per un ripascimento morbido corposo, di almeno 
70/80mila metri cubi di sabbia prelevata a 2/300 metri oltre i frangiflutti, come è accaduto per il quartiere di 
Villa Ardente a Pineto, dove è stato ricostruito artificialmente un fronte di spiaggia.
In questo modo dinanzi ai camping Stella Maris e Nino verrebbero riconsegnati oltre 15 metri di arenile. 
Sarebbe comunque una soluzione temporanea perché le mareggiate da nord torneranno ad erodere la spiaggia. 
Motivo per cui gli operatori locali non si arrendono, fermamente convinti che quel pennello vada rimosso.

Lino Nazionale

Cologna Spiaggia, Regione non rimuove il pennello a mare
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Continua la mostra fotografica 
“The Americans very normal peo-
ple” curata dal fotografo rosetano 
Marco Cimorosi. 
“Ispirato dalla splendida raccolta 
del maestro Robert Frank, al quale 
non sono degno nemmeno di allac-
ciare le scarpe, cercherò di propor-
re la mia versione/visione moder-
na. Tuttavia rimane un progetto a 
lungo termine che si amplierà nel 
corso delle mie visite negli States. 
Siete benvenuti”.
Con queste parole il fotografo ro-
setano Marco Cimorosi annuncia 
la sua personale mostra dell’estate 
2017.
La mostra sarà aperta al pubblico 
presso i locali dell’Hotel Bellavista 
di Roseto degli Abruzzi, Lungoma-
re Trento 75 fino al prossimo 20 
settembre. 
Orario continuato, ingresso libero.

The Americans very normal people
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DECROCHER LA LUNE... LA SUITE
Programma Roseto degli Abruzzi - 24 Agosto

Ore 21.00
Partenza della sfilata del-
le Marionette Giganti da 
via Emilia (lungomare 
Trento) accompagnate 
dalla Mo’ Better Band e 
dalle pattinatrici di ASD 
pattinaggio Roseto.

Ore 21.30
Rotonda Nord spettaco-
lo 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 dele-
gazione belga della città 
gemellata La Louvière 
(Belgio)

Ore 23.00
Arrivo alla Rotonda Sud 
e chiusura con spettacolo 
musicale della Mo’ Bet-
ter Band.

Per tutto il percorso sa-
ranno presenti Artisti di 
strada e animazione per 
bambini.
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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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L’immaginario del Circolo Culturale “Spazio Arte” continua il suo sviluppo nel predisposto programma carat-
terizzato da mostre e convegni che da anni si tengono in Europa e in Italia (Progetto: Sacro e profano, l’Abruz-
zesità 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’Asso-
ciazione 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 collaborazio-
ne 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 (22-
25 settembre), Firenze (12-19 ottobre), Rieti (30 novembre). 
Altro appuntamento, di rilevante importanza, è stato quello dell’invito al Presidente del Circolo Culturale Spa-
zio 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 at-
traverso 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 Spazio-
Arte in Salle (Chieti), Isernia e Sulmona.

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
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“Ha senso detenere il titolo di 
“Città dello sport” quando nes-
suno dei campi di calcio presenti  
a Roseto degli Abruzzi è omolo-
gato per ospitare il pubblico pre-
visto?” 

Questa la domanda che da anni 
circola sempre con maggiore in-
sistenza tra gli addetti ai lavori, 
i quali lamentano una situazione 
che stride con il riconoscimento 
ottenuto qualche anno fa dall’ap-
posita commissione Aces Euro-
pa, che ha decretato Roseto degli 
Abruzzi, come Comune europeo 
dello sport per il 2013. 

“Sono passati appena 4 anni”, è 
l’amara riflessione di Pino La-
medica (FOTO), presidente della 
Asd Rosetana calcio, società che 
milita in Promozione, “ma da al-
lora la situazione è decisamente 
peggiorata, visto che per poter 
disputare le gare interne negli 
impianti comunali è necessario 
che il sindaco emani un’apposita 
ordinanza”.

Infatti, le attuali condizioni dei 
cinque campi di calcio che si tro-
vano sul territorio comunale non 
consentono la presenza di pub-

Roseto, campi di calcio vietati al pubblico

blico, tanto è vero che per poter 
disputare le partite dei vari cam-
pionati c’è bisogno di un apposi-
to provvedimento che limiti a 99 
unità la presenza di pubblico.

E questo vale per gli impianti di 
Cologna Paese, Cologna Spiag-
gia e anche per il campo sporti-
vo-stadio di Fonte dell’Olmo a 
roseto degli Abruzzi. 

Qui c’è il problema delle due tri-
bune del lato ovest: sono infatti 
altissime e molto distanti l’una 
dall’altra. 

“Sarebbe opportuno abbassarle 
e spostarle più al centro», è l’i-
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dea di Maurizio Ceré (FOTO), 
dirigente della Roseto calcio 
1920, società che milita nel cam-
pionato di 2 categoria “in modo 
da rendere fruibile anche il lato 
ovest dello stadio con una tribu-
na unica riservata alla tifoseria 
ospite. 

Ma per riportare all’iniziale 
omologazione a 3.800 spettatori 
e rendere l’impianto utilizzabile 
anche per spettacoli non sporti-
vi, è necessario che torni al suo 
posto anche la tribuna che si tro-
vava sul lato opposto del campo, 
quello est, inspiegabilmente fat-
ta smontare dall’allora assesso-
re Ferdinando Perletta (FOTO), 

Un’ordinanza sindacale limita, di volta in volta, a 99 persone 
la presenza su ciascun terreno di gioco presente in città
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e portata nel campo di Cologna 
Paese, peraltro ormai in disuso”.

Non c’è invece alcuna possibilità 
che gli spettatori assistano a gare 
che si disputano sul campo di 
Santa Lucia né al Camillo Patri-
zi, perché i due impianti non di-
spongono di servizi igienici per 
il pubblico. 

“Per mettere a norma il Santa 
Lucia basterebbe poco”, dice 
Marcello Di Febo (FOTO), pre-
sidente della Amatori Antimo 
Felicioni, “ma evidentemente 
è sempre mancata la volontà di 
farlo. 

Intanto i nostri giocatori respira-
no una polvere scura ogni volta 
che scendono in campo, inoltre 
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quando disputiamo una gara, 
così come per gli allenamenti, è 
necessario portare al seguito al-
meno una decina di palloni per-
ché manca la recinzione esterna 
e quanto qualcuno tira la palla 
fuori campo è difficile recupe-

rarla tra la sterpaglie e la campa-
gna limitrofa”. 

“Il campo sportivo di Santa Lucia 
andrebbe smantellato e rifatto” è 
l’idea di Ezio Passa, presidente 
della Virtus Roseto, una socie-
tà amatoriale over 40, “perché 
ormai i problemi sono diventati 
talmente tanti che effettuare in-
terventi tampone sarebbe inutile. 
Di contro tutte le società devo-
no pagare il ticket (di un importo 
non eccessivo, per la verità) per 
poter utilizzare tale impianto, a 
fronte del quale però i servizi a 
disposizione sono assolutamente 
carenti. 
Per questo motivo, quando gio-
chiamo le gare ufficiali in casa, 
siamo costretti ad affittare l’im-
pianto De Cecco”. 
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Con il ritorno in Promozione della 
Rosetana, la categoria riacquista 
una piazza importante che anni fa si 
era spinta fino alla C2.

Merito della società del Presidente 
Pino Lamedica (nella foto) che non 
vuole perdere tempo per ben figu-
rare: “Innanzitutto voglio fare i rin-
graziamenti per la vittoria del cam-
pionato di Prima Categoria a tutto 
lo staff, ai dirigenti con in primis 
Amadio e Pincelli che sono con me 
da anni e al nuovo entrato Trafilet-
ti che ha seguito anche la Juniores 
che è andata vicina a vincere il pro-
prio campionato; 
inoltre, complimenti al ds Danilo 
Signorini che è stato bravissimo a 

Il Presidente Lamedica non 
vuol lasciare nulla al caso

Elenco squadre 
partecipanti

ALBA MONTAUREI
CELANO F.C. MARSICA SRL
COLOGNA CALCIO
FONTANELLE
LUCO CALCIO
MORRO D’ORO CALCIO
MOSCIANO CALCIO
MUTIGNANO
NOTARESCO CALCIO 1924
NUOVA SANTEGIDIESE 1948
PIANO DELLA LENTE
PONTEVOMANO CALCIO S. R. L.
PUCETTA
ROSETANA CALCIO
S. GREGORIO
S. OMERO PALMENSE
TOSSICIA
VIRTUS TERAMO

Campionato di Promozione 
S.S. 2017/2018 - GIRONE A
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fare da collante tra la squadra e la 
società.

Ci prepariamo alla nuova stagione 
riconfermando innanzitutto mister 
Sonnino Barnabei (nella foto) che 
ha dato tanto nello scorso campio-
nato, eccellente dal punto di vista 
umano e sportivo e legatissimo alla 
sua città.

Per quanto riguarda la squadra do-
vrebbe rimanere l’ossatura formata 
da Merletti, Xhepa, Di Marco, Del 
Sordo, Repetto e altri, e attorno a 

loro cercheremo di costruire una 
squadra competitiva, ci stiamo  
muovendo in anticipo sul mercato 
innanzitutto per riportare qui alcuni 

In queste pagine dedicate allo sport calcistico riporteremo le notizie della 
Rosetana Calcio e del Cologna Calcio, entrambe nel Girone A del Cam-
pionato di promozione nella stagione agonistica 2017-2018.
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ragazzi di Roseto anche perché sen-
tono di più la maglia, sono questi i 
valori che bisognerebbero riportare 
nel calcio; in questo senso, colla-
boreremo sicuramente anche col 
Presidente del Pineto Brocco (nella 
foto).

Dal punto di vista societario rin-
graziamo innanzitutto Camillo Ce-
rasi (nelle foto) per averci messo 
a disposizione alcuni ragazzi per 
la Juniores nella passata stagione, 
chiederemo piena collaborazione 
per gli anni futuri a lui e alle altre 
società sportive cittadine per crea-
re un gruppo più forte ed omoge-
neo, per lavorare tutti insieme per 
obiettivi importanti, servirà even-
tualmente anche per gestire e mo-
nitorare al meglio tutti gli impianti 
sportivi;
anche l’Amministrazione darà sicu-
ramente segnali incoraggianti verso 
la nostra società e verso questo pro-
getto che non può che far bene alla 
città di Roseto, hanno dimostrato 

Sono sei gli arrivi 
alla società del 

Patron Lamedica

finora di sapersi muovere bene fi-
nora reperendo i fondi dal credito 
sportivo per le ristrutturazioni, che 
secondo noi potrebbero essere mol-
to utili ad esempio per il “Patrizi”, 
per il campo in sintetico a Contrada 
Santa Lucia, per aumentare la ca-
pienza del “Fonte dell’Olmo” e per 
il campo di Cologna. 

Puntiamo a un campionato tran-
quillo, sperando di raggiungere in 
anticipo la salvezza e che poi l’ap-
petito verrà mangiando; 
abbiamo l’obbligo morale di far 
tornare Roseto nelle categorie che 
merita, grazie all’impegno, colla-
borazione e sacrificio che servono 
nello sport”.
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La Rosetana Calcio, buttata alle 
spalle la vittoria del campionato ap-
pena trascorso, si è messa subito a 
lavoro grazie ai direttori Matteo La-
medica Matteo e Danilo Signorini 
per farsi trovare pronta e competi-
tiva, anche nel prossimo campiona-
to di Promozione, con la conferma 
del mister Sonnino Barnabei (nella 
foto).

La società, con il settore giovanile 
di Camillo Cerasi (nella foto), risul-
ta essere sempre più solida e con-
creta, a dimostrazione che il lavoro 
paga sempre. 

Un connubio per cercare insieme 
di dare ancora più lustro ai ragaz-
zi che vestiranno i colori di questa 
gloriosa società, investendo e coin-
volgendo così sinergie dal settore 
giovanile.

La società biancazzurra ha già mes-
so a segno sei colpi: dal Silvi è arri-
vato il centrocampista Alfonso Fer-
retti, dal Passo Cordone il difensore 
Andrea D’Anteo e il centrocampi-
sta Matteo Di Domizio, dal Teramo 
il centrocampista Davide Bonavita 
mentre dal Cellino Attanasio (Pri-
ma categoria) l’attaccante Alessio 
Montedoro.
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Infine, un gran colpo del patron 
Giuseppe Lamedica è stato quello 
dell’attaccante Gabriel Petre (nella 
foto), fresco vincitore del campio-
nato di Promozione con la maglia 
dello Spoltore.
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Tre nuovi innesti in casa Rosetana, 
la società del presidente Giuseppe 
La Medica mette a disposizione del 
tecnico Sonnino Barnabei tre nuovi 
giocatori provenienti dal Pineto.

Il difensore classe 1998 Mounir 
Lahbi, il centrocampista, anche lui 
classe 1998, Davide Pagliara (nella 
foto), la passata stagione in prestito 
al Silvi, ed infine l’attaccante classe 
1995 Gianluca Di Donato, il cam-
pionato scorso in prestito al Morro 
D’Oro in Eccellenza.

IN ARRIVO DI DONATO, LAHBI E PAGLIARA

COLOGNA RIPARTE E CONFERMA
MISTER LUCA CAMPANILE

Cologna punta ad ampliare la società 
e rinforzare il settore giovanile

Partita la stagione del Cologna in 
vista del prossimo campionato di 
Promozione e, come racconta il 
Presidente Marco D’Emilio, la pri-
ma mossa non poteva che essere la 
riconferma di mister Luca Cam-
panile (nella foto): “Come prima 

cosa, senza esitazione da ambo le 
parti, c’è stata la riconferma alla 
guida del Cologna di mister Luca 
Campanile, che ben si è compor-
tato sulla nostra panchina e ha di-
mostrato attaccamento alla società 
e piena adesione al nostro progetto, 
rifiutando anche offerte da piazze di 
maggior prestigio.

Adesso puntiamo ad ampliare la 
società per renderla ancora più so-

lida, poi proseguiremo nel nostro 
progetto di continuo miglioramento 
del settore giovanile, che è già tra i 
migliori e che grande apporto dà e 
continuerà a dare anche alla prima 
squadra che, per il secondo anno 
consecutivo, è stata la più giovane 
del nostro girone e la seconda di 
tutta la  Promozione, ora puntiamo 
al primo posto assoluto puntando 
comunque alla salvezza anticipata”.



19

SPORT

Grande soddisfazione in casa Colo-
gna Calcio per la cessione a titolo 
definitivo alla Spal, del giovane ter-
zino sinistro classe 1997 Riccardo 
Mastrilli (nella foto).

Il ragazzo è stato subito ceduto in 
prestito dalla società neopromossa 
in serie A al Pontedera in Lega Pro 
per iniziare a fargli fare esperienze 

nei campionati professionistici.
Mastrilli ha fatto tutte le trafila del 
settore giovanile del Cologna, per 
poi essere ceduto in prestito prima 
all’Ascoli Calcio, dove ha disputa-
to un campionato Berretti (giocan-
do sulla stessa fascia di Orsolini), 
ma non è stato riscattato, poi al 
Giulianova in Serie D e la passata 
stagione al Gozzano in Piemonte 
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COLOGNA, MASTRILLI 
CEDUTO ALLA SPAL

Il difensore è stato girato 
in prestito al Pontedera

sempre in D.

La società del Cologna Calcio, a 
nome del presidente Marco D’Emi-
lio (nella foto), augura al ragazzo le 
più grandi fortune e si dicono entu-
siasti per il lavoro fatto negli anni 
dal suo staff tecnico che, con tanti 
anni di sacrifici alle spalle, continua 
ad avere i suoi frutti, con passione, 
entusiasmo e spirito di sacrificio, la 
base per poi avere i risultati.
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reti in Prima Categoria, ora siamo 
ancora alla ricerca di un portiere e 
un centrocampista e promuoveremo 
in pianta stabile in prima squadra 
gran parte dei nostri vice campioni 
regionali juniores dello scorso anno, 
mentre dal punto di vista delle par-
tenze, dopo la prestigiosa cessione 
di Mastrilli alla Spal, abbiamo tante 
richieste per i nostri fuoriquota, su 
tutti i ’98 Carusi e Cichetti e il ’96 
Di Eleuterio”.
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Cominciata la stagione del Cologna 
per preparare il prossimo campio-
nato di Promozione; il Presidente 
Marco D’Emilio (nella foto) co-
munica tre nuovi acquisti e diverse 
possibili partenze soprattutto per 
quanto riguarda i tanto richiesti gio-
vani prodotti del vivaio.

“Anche nella prossima stagione 
proseguiremo nel nostro progetto 
di valorizzazione del nostro settore 
giovanile che tante gioie ci sta dan-

INIZIATA LA STAGIONE DEL COLOGNA

do – spiega il presidente – l’obiet-
tivo per quest’anno sarà di confer-
mare la categoria sbalordendo con i 
giovani e di risultare la squadra più 
giovane del campionato dopo la se-
conda posizione della scorsa stagio-
ne in questa speciale graduatoria.

Per quanto riguarda il mercato 
sono già arrivati il centrocampista 
Alessandro Panetta, il difensore Di 
Pietrantonio e l’attaccante Cappelli 
che l’anno scorso ha realizzato 28 

Tre nuovi acquisti: Panetta, 
Di Pietrantonio e Cappelli

Nella partita del cuore per il tecnico 
Luca Campanile (nella foto), che ha 
affrontato la sua vecchia squadra, il 
Cologna Calcio, adesso guidato da 
Walter Piccioni, la Virtus S. Nicoló 
batte 5-1 la formazione adriatica, 
con una rete di Di Benedetto ed una 
doppietta del bomber Moretti, han-
no chiuso la prima frazione, tutti 
gol arrivati dopo azioni di pregevo-
le fattura.

Le due categorie di differenza si 
sono viste tutte e nella ripresa i 
biancazzurri hanno incrementato i 
gol con le reti dei neo entrati Morie-
ro e Balzano, mentre per il Cologna 
ha accorciato le distanze Giglio.

La ripresa è stata un po’ più combat-
tuta, anche perché i ritmi della gara 
si sono abbassati e di conseguenza 
le giocate sono diminuite, nei tera-

IL COLOGNA BATTUTO 5-1 
DALLA VIRTUS S. NICOLO’



21

SPORT

mani ha esordito “il figlio d’arte”, 
classe 1999, Alessio Palladini, pro-
veniente dalla Sambenedettese.

Nel Cologna si sono messi in luce 
su tutti Evangelisti, Bonaduce e 
l’autore del gol Giglio.

Ecco le formazioni dell’incontro:

COLOGNA CALCIO: Angelozzi 
(1’st Elia), Gentile (15’st Barbieri), 
Florii, (15’st Panetta), Evangelisti, 
Campanella, Di Gialluca (1’st Di 
Pietrantonio), Ioannone (1’st Di 
Eleuterio), Ruggieri (1’st Carusi), 
Marcellini (1’st Giglio), Bonaduce, 
Pedicone (1’st Cappelli). Allenato-
re: Walter Piccioni.

VIRTUS S.NICOLÓ TERAMO 
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P.T: Gori (31′ Recchiuti), Masset-
ti, Mozzoni, Palladini, Fabriani, De 
Santis, Chiacchiarelli, Sassarini, 
Moretti, Di Benedetto, Kala.

VIRTUS S.NICOLÓ TERAMO 
S.T.: Recchiuti (15′ D’Ostilio), 
Jow (15′ Kane), De Santis, Fabria-
ni, Balzano, Petronio, Sassarini, 
Kala (21′ Coporrelli), Moretti (15′ 
Moriero), Maisto, Massetti (15′ 
Marra). Allenatore: Luca Campa-
nile.

IL COLOGNA BATTUTO 5-1 
DALLA VIRTUS S. NICOLO’
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Scatterà ufficialmente Domenica 
20 Agosto la nuova stagione per il 
Roseto Sharks: raduno fissato per le 
ore 19:00 presso l’Hotel Bellavista 
di Roseto degli Abruzzi, quando di-
rigenza, staff e squadra s’incontre-
ranno per dare il via al nuovo anno 
sportivo. 

Questi i nomi dei convocati da co-
ach Emanuele Di Paolantonio e dal 
suo staff tecnico per la preparazio-
ne fisica e successive amichevoli:

#0  Eraldo Nikoci
#1  Valerio Alessandrini
#6  Andy Ogide
#8  Fabio D’Eustachio
#9  Ion Lupusor
#10 Marco Contento
#11 Giorgio Di Bonaventura
#16 Marco Lusvarghi
#18 Federico Zampini
#21 Riccardo Casagrande
#22 Roberto Marulli
#23 Domenico Fasciocco
#32 Francesco Infante
#55 Roberto Nelson

Nelson si aggregherà al ritiro mer-
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BASKET A2 - Roseto Sharks, la nuova stagione 
2017-2018 prende il via domenica 20 agosto

coledì 23 agosto e sosterrà il primo 
allenamento il giorno successivo 
dopo le consuete visite mediche, 
mentre Andy Ogide si unirà ai suoi 
compagni non appena saranno 
completate le pratiche burocratiche 
per il rilascio del visto.

Il Roseto Sharks intende inoltre 
comunicare che lo staff sanitario 
sarà composto anche in questa sta-
gione dal dott. Ruggero Corradetti 
,in qualità di medico sociale e da 
Mario Parnanzini, in qualità di fi-
sioterapista. 
La società dà il benvenuto al fi-
sioterapista Gianmarco Osmi, che 
affiancherà Parnanzini come suo 
assistente; i biancazzurri augurano 
un grande in bocca al lupo a tutto lo 
staff sanitario.
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