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Una bolletta decisamente eccessiva rispetto alle altre. 
Non sono stati pochi i termanani che in questi giorni, 
ricevendo a casa i bollettini della Ruzzo reti per il pa-
gamento dell’ultima fattura, hanno trovato una sorpre-
sa poco gradita, con un importo decisamente superiore 
rispetto alle precedenti.

Roseto, in vendita terreno comunale sul lungomare sud

I Love Roseto Sharks vuole rilevare il 10% del Roseto Sharks
L’Associazione I Love Roseto Sharks è nata con l’in-
tento di preservare e promuovere la pallacanestro nella 
nostra Città: dopo un solo anno di attività si è ritrovata 
a dover fronteggiare circostanze allarmanti per il futu-
ro del Roseto Sharks e lo ha fatto manifestando dall’in-
terno della Società la propria contrarietà all’ipotesi di 
cessione del titolo sportivo.

CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO A MARTEDI’ 29 AGOSTO
La presidente del  Consiglio comunale, Teresa Gi-
noble, ha convocato l’assise civica  per il giorno  
di martedì 29 agosto 2017, alle ore 17,00.

L’assessore al bilancio e patrimonio Antonio Frattari 
comunica che, a seguito di quanto deliberato dal Con-
siglio Comunale di Roseto degli Abruzzi,  si procederà 
alla copertura della parte del disavanzo mediante la 
vendita del terreno di proprietà comunale che si trova 
sul lungomare Trieste zona sud.

Bolletta acqua “salata”: precisazioni della Ruzzo Reti

M5stelle: “Cirsu nelle mani di Di Zio per colpa dei sindaci”
“Dopo anni di cattiva gestione e nonostante l’ultima 
ricapitalizzazione, fortemente voluta nel 2010 dal sin-
daco di Giulianova ed avallata dagli altri Comuni (Ro-
seto, Mosciano, Notaresco, Bellante), siamo arrivati 
alla svolta  dove il privato mette le mani sul Cirsu”.

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”
Se è vero, come è vero che l’Articolo 1 della Costitu-
zione Italiana recita: “L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro”, la Asl di Teramo gover-
nata attualmente dall’Avv. Roberto Fagnano, ha fatto 
proprio questo principio.
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e del territorio abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui 
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 editore e scrittore. Nel 2010 

in occasione dei 150 anni della città 
di Roseto degli Abruzzi, ha 

pubblicato il libro dal titolo “Roseto 
degli Abruzzi. La cartolina racconta 

la storia della città”, su incarico 
dell’amministrazione comunale di 
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Attualita’
Il Movimento Cinque stelle in una nota scrive: 

“Cirsu nelle mani di Di Zio per colpa dei sindaci”

“Dopo anni di cattiva gestione e di 
agonia, e nonostante l’ultima rica-
pitalizzazione da 4 milioni (di no-
stri soldi buttati) fortemente voluta 
nel 2010 dal sindaco di Giulianova 
ed avallata dagli altri Comuni inte-
ressati (Roseto, Mosciano, Notare-
sco, Bellante), siamo arrivati alla 
svolta che avevamo da tempo pre-
conizzato: il privato mette le mani 
sul Cirsu. Rectius: il ‘Re Mida’ dei 
rifiuti mette le mani sul Cirsu”.

Così hanno commentato gli attivi-
sti del Movimento 5 Stelle dei 5 
comuni del Consorzio dei rifiuti la 
decisione del Tribunale di Teramo 
di omologare il concordato falli-
mentare proposto dalla Deco, so-
cietà riconducibile al noto impren-
ditore pescarese Rodolfo Valentino 
Di Zio. 
“Il concordato in questione preve-
de il pagamento parziale dell’enor-
me mole di debiti accumulata negli 
anni dal Cirsu, ma nello stesso tem-
po l’appropriazione da parte della 
Deco di tutti gli impianti e le au-
torizzazioni facenti capo al consor-
zio intercomunale per i rifiuti solidi 

urbani. In particolare, ed è certa-
mente questo l’aspetto che più ci 
preoccupa, la Deco sarà titolata alla 
costruzione e gestione della nuova 
discarica ‘Grasciano 2’.
I gruppi del Movimento 5 Stelle 
della provincia di Teramo ribadi-
scono le preoccupazioni più volte 
espresse in passato: “Abbiamo sem-
pre considerato quantomeno oppor-
tuno mantenere l’impianto sotto il 
controllo e la gestione del pubblico, 
data l’importanza e la natura strate-
gica del servizio. Il problema non 
è la gestione pubblica in sé ma la 
‘mala gestio’ perpetrata dai nostri 
amministratori locali. I nostri con-
siglieri Filipponi, Terzilli e Trifoni, 
in ogni sede istituzionale, hanno 
sottolineato come la gestione falli-
mentare del Cirsu stava pregiudi-
cando gravemente gli interessi dei 
cittadini della provincia di Teramo. 
Inoltre, nel corso degli anni, l’im-
patto della discarica sull’ambiente 
e sulle popolazioni residenti nei 
dintorni degli impianti è stato for-
temente negativo (lo scorso anno è 
anche emerso il rischio relativo alla 
presenza di rifiuti radioattivi, ragio-

ne per cui abbiamo presentato un 
esposto alla Procura della Repub-
blica). Dalle vicende giudiziarie 
che hanno riguardato il monopoli-
sta abruzzese dei rifiuti non si è mai 
venuto a capo ma, solo 2 anni fa, 
il tribunale di Teramo scriveva che 
dal processo era emerso ‘uno sce-
nario in cui appare evidente che la 
regione Abruzzo è stata in quegli 
anni vittima di un regime di mono-
polio nel settore dello smaltimento 
dei rifiuti che, certamente, condi-
zionava l’imposizione di tariffe 
alle pubbliche amministrazioni e 
determinava infauste conseguenze 
su una economia di mercato che 
risultava falsata da indebite inge-
renze che ne compromettevano gli 
equilibri e ne deviavano le finalità 
in favore di pochi ma ben aggancia-
ti imprenditori che facevano della 
loro spregiudicatezza il loro motivo 
di affermazione’.
Il M5S avvisa però la Deco di es-
sere pronta ad intraprendere “ogni 
azione possibile contro chi proverà, 
per perseguire i propri interessi pri-
vati, a fare di Grasciano la nuova 
pattumiera d’Abruzzo”.
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Attualita’

Se è vero, come è vero che l’Arti-
colo 1 della Costituzione Italiana 
recita:
“L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro”, la Asl 
di Teramo governata attualmente 
dall’Avv. Roberto Fagnano, ha fat-
to proprio questo principio. 

     Nei prossimi giorni, infatti, ver-
ranno assunti con Rapporto di La-
voro a Tempo Indeterminato:
 4 Dirigenti Medici della disciplina 
di Radiodiagnostica,  

2 Dirigenti Medici della disciplina 
di Nefrologia, 

1 Dirigente Medico nella disciplina 
di Malattie Metaboliche e Diabeto-
logia, 

1 Dirigente Medico nella disciplina 
di Pediatria  

2 Collaboratori Professionali Sani-

tari – Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica.

Non solo questo, ma la ASL di 
Teramo si impegna, per migliora-
re l’offerta dei servizi ai cittadini, 
a promuovere ulteriori iniziative 
legate a specifici progetti regiona-

L’avv. Roberto Fagnano a capo della Asl di Teramo scrive: 
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”

li mediante l’indizione di Avvisi 
di Pubblica Selezione, per titoli e 
colloquio, per l’assegnazione delle 
seguenti BORSE DI STUDIO per 
valorizzare ed investire sulle com-
petenze professionali dei giovani 
neolaureati.

n. 1 Borsa di Studio per Laureato 
in Medicina e Chirurgia e specializ-
zazione in Ematologia e Patologia 
Clinica o equipollenti per le attività 
inerenti la L.R. 24.12.1966 N.143 
Disciplina attività trasfusionali per 
specifico progetto: “Potenziamento 
produzione plasma”;

n. 1 Borsa di Studio per Laureato 
in Medicina e Chirurgia per le atti-
vità relative all’Azione 2 “Miglio-
rare la classificazione dei traumi e 
delle intossicazioni nei verbali di 
pronto soccorso e nelle SDO” del 
Programma 1 “Misurare per agire” 
del Piano Regionale di Prevenzione 
2014/2018;
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Attualita’

n. 1 Borsa di Studio per laureato 
in Biologia con specializzazione in 
Biochimica Clinica per specifico 
progetto: “Screening Cervice Ute-
rina”;

n. 1 Borsa di Studio per Laureato 
in Scienze Biologiche e/o Scienze 
Biotecnologiche (Laurea Magistra-
le, ovvero Vecchio Ordinamento, o 
Laurea Nuovo Ordinamento 3+2) 
per le attività relative all’Azione 11 
“Migliorare le qualità della sorve-
glianza delle infezioni invasive da 
enterobatteri produttori di carbape-
nemasi” del programma 1 “Misu-
rare per agire” del Piano regionale 
prevenzione 2014/2018;

n. 2 Borse di Studio per Laureati in 
Tecniche di Laboratorio Biomedi-
co (Laurea Triennale) per le attività 
relative all’Azione 11 “Migliorare 
le qualità della sorveglianza delle 
infezioni invasive da enterobatteri 

produttori di carbapenemasi” del 
programma 1 “Misurare per agire” 
del Piano regionale prevenzione 
2014/2018;

n. 1 Borsa di Studio per Laurea-
to in Scienze Statistiche o Laurea 
equipollente (Laurea Specialisti-
ca, ovvero Vecchio Ordinamento, 
ovvero Magistrale) per le attività 
relative all’Azione 12 “Monitorare 
il consumo di antibiotici in ambito 
ospedaliero e territoriale” del Pro-
gramma 1 “Misurare per agire” del 
Piano Regionale di Prevenzione 
2014/2018;

n. 1 Borsa di Studio per Laureato 
in Scienze della Comunicazione o 
Laurea equipollente (Laurea Spe-
cialistica, ovvero Vecchio Ordina-
mento, ovvero Magistrale) per le 
attività relative all’Azione 12 “Mo-
nitorare il consumo di antibiotici in 
ambito ospedaliero e territoriale” 
del Programma 1 “Misurare per 

agire” del Piano Regionale di Pre-
venzione 2014/2018;

n. 1 Borsa di Studio per Laureato 
in Scienze Infermieristiche per le 
attività relative all’Azione 2 “Mi-
gliorare per la classificazione dei 
traumi e delle intossicazioni nei 
verbali di pronto soccorso e nelle 
SDO” del Programma 1 “Misurare 
per agire” del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018; 

Il Direttore Generale Avv. Roberto 
Fagnano dichiara: “Anche in pieno 
Agosto  nel bel mezzo dell’estate, 
lavoriamo per garantire i Livelli Es-
senziali di Assistenza alla comunità 
con interventi di programmazione e 
di organizzazione in coerenza con 
le nuove Linee Guida Regionali de-
gli Atti Aziendali. Dunque, pronti 
a cogliere nuove sfide anche delle 
aree interne, per favorire l’integra-
zione Ospedale-Territorio nell’otti-
ca della Continuità Assistenziale”.
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L’avv. Roberto Fagnano a capo della Asl di Teramo scrive: 
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”
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Attualita’
Roseto, in vendita terreno comunale sul lungomare sud

L’assessore al bilancio e patrimo-
nio Antonio Frattari comunica che, 
a seguito di quanto deliberato dal 
Consiglio Comunale di Roseto de-
gli Abruzzi in sede di approvazione 
del rendiconto della gestione rela-
tivo all’esercizio finanziario 2016 
con il quale – ricorda l’assessore 
– è stato accertato un disavanzo di 
amministrazione di euro 7.026.000, 
si procederà alla copertura della 
parte del disavanzo pari ad euro 
1.902.847 mediante la vendita del 
terreno di proprietà comunale che 
si trova sul lungomare Trieste zona 
sud.
Il 28 settembre 2017, alle ore 12,00, 
negli Uffici del Settore II “Tecnico” 
del Comune di Roseto degli Abruz-
zi, avrà luogo l’asta pubblica per 
l’alienazione, a corpo e non a misu-
ra, del terreno avente una superficie 
complessiva di mq. 4.930.
L’asta sarà attuata con le modalità 

previste dalla legge per le offerte 
segrete, da confrontare con il prez-
zo a base d’asta, fissato in euro 
1.950.258,70.
L’asta sarà aggiudicata al concor-
rente che avrà presentato l’offerta 
più vantaggiosa per l’Amministra-
zione e il cui prezzo sia migliore o 
almeno pari a quello a base d’asta.

Coloro che intendono partecipare 
all’asta dovranno far pervenire – 
anche mediante consegna diretta 
– al Protocollo Generale dell’Ente, 
entro le ore 12,00 del 27 settembre 
2017 (giorno precedente a quello 
fissato per la gara), a pena di esclu-
sione, un plico sigillato contenen-
te i documenti richiesti e l’offerta, 
formulati nel rispetto delle modalità 
previste nell’avviso.
L’avviso integrale d’asta e relativi 
schemi allegati sono prelevabili dal 
sito internet istituzionale www.co-
mune.roseto.te.it nella sezione Am-
ministrazione Trasparente – Gare 
ed appalti.
‘Questa operazione- conclude l’as-
sessore Frattari- rappresenta l’op-
portunità principale per la messa in 
sicurezza dei conti del Comune che 
questa Amministrazione intende 
perseguire a tutela degli interessi di 
tutta la cittadinanza’.

Numero 35
27 Agosto 2017
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Esattamente un anno dopo il grave 
sisma che ha interessato Amatrice, 
Norcia, Preci, Visso, Ussita, Castel-
sangelo, Arquata del Tronto, Ca-
scia, nel Chiostro di San Francesco, 
in Leonessa (Rieti) è stata presenta-
ta una Mostra d’Arte Contempora-
nea Internazionale dal titolo “L’Ar-
te di Rinascere”. 

Merita ricordare che il 23 agosto 
2916, era stata allestita, nello stesso 
Chiostro, la II Edizione della mo-
stra “Festival Arte Duemilasedici”; 
mostra che il giorno dopo non ven-
ne inaugurata a causa del sisma che 
sconvolse le città ricordate. 

A distanza di una settimana, il 
Chiostro venne comunque riaperto 
ai visitatori e la mostra venne resa 
visibile, sia pure con non poche dif-
ficoltà superate e in corso. 

Tutto questo è stato ricordato saba-
to 23, nel succedersi degli oratori: 
da Paolo Trancassini (Sindaco di 

Attualita’
SpazioArte a Leonessa per “L’Arte di rinascere”

Leonessa), Elena Rauco (Presiden-
te Proloco), Mario Polia (Respon-
sabile Museo Civico), Massimo Bi-
gioni (Direttore Artistico), Emidio 
Di Carlo (Critico d’Arte), Stefania 
Montori (PR Aion Arte), Angelo 
Fortunati (Presidente A.FA.D. di 
Terni), Frate Orazio Renzetti (Par-
roco di Leonessa). 

Nella mostra sono esposte 300 ope-
re di 64 artisti, con partecipazioni 
ufficiali dell’Associazione Olande-
se “Stichting Grenze(N)Loze Kunst 
Fondazione Arte Senza Frontiere, 
Associazione Francese Lucozart di 
Verdelais. Eposta, per la prima vol-
ta parte della “Collezione Privata 
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storica di “SpazioArte” con opere 
di Remo Brindisi e Giorgio Cappel-
la, sulla Civiltà dei Pastori e sulla 
“Transumanza”. 

Merita sottolineare il contribu-
to storico-culturale degli aratisti 
francesi presenti con opere ispirate 
dall’opera di Ovidio nel Bimillena-
rio della morte del poeta. 

Nel catalogo della mostra figura un 
ampio testo del critico aquilano sul-
la molteplicità dei significati legati 
a “L’Arte di Rinascita”. 

Il nuovo evento è stato fortemen-
te voluto dall’Amministrazione 
Comunale e dalla Pro Loco di Le-
onessa; è stato realizzato dall’As-
sociazione Aion Arte di Spoleto-
Leonessa, con la collaborazione del 
Circolo Culturale Spazio Arte di 
L’Aquila. 

La mostra potrà essere visitata fino 
al 3 settembre p.v..
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Interrotta la circolazione sulla linea 
ferroviaria adriatica in provincia di 
Teramo, a causa di un incendio di-
vampato nel primo pomeriggio del 
22 agosto in prossimità dei binari 
in località Scerne di Pineto. Stop al 
transito dei treni fra Pineto-Atri e 
Roseto degli Abruzzi (Teramo).
Sul posto sono presenti i Vigili del 
Fuoco con diverse squadre del Di-
staccamento di Roseto degli Abruz-
zi e di Pescara insieme ai tecnici di 
Rfi. In azione anche l’elicottero dei 
Vigili del Fuoco.

Attualita’
Incendio a Scerne di Pineto vicino ferrovia, stop treni
In azione Vigili del fuoco con elicottero e tecnici Rfi

Carabinieri, arriva nuovo comandante provinciale
Il comando provinciale dei carabi-
nieri subirà nei prossimi giorni un 
avvicendamento.

Il colonnello Pier Vittorio Romano 
verrà infatti trasferito a Chieti, dove 
tra l’altro entro l’anno arriverà an-
che il maggiore Domenico Calore, 
comandante della compagnia di 
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Giulianova.

Al posto dell’attuale comandante 
provinciale, il tenente colonnello 
Giorgio Naselli, dalla Legione Ca-
labria.

Giorgio Naselli è fratello di Gio-
vanni, in passato alla guida della 

compagnia di Giulianova.

Per quanto riguarda le promozioni, 
dopo quella al grado di maggiore 
di Calore, promozione anche per 
Riziero Asci alla guida della com-
pagnia di Teramo: il maggiore è di-
ventato tenente colonnello.

Col. Pier Vittorio Romano

Ten. Col. Riziero AsciMagg. Domenico Calore
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Attualita’
CONSIGLIO COMUNALE DI ROSETO 

CONVOCATO PER MARTEDI’ 29 AGOSTO

La presidente del  Consiglio comunale, Teresa Ginoble, ha convocato per il giorno  29 ago-sto 2017, alle ore 
17:00, l’assise civica per trattare il seguente ordine del giorno:

1. POR FERS ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI- AZIONE 6.6.1: INTERVENTI PER LA TUTELA E  
 VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA  
(AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO, PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLI-
DARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PRO-
GETTO DENOMINATO “LE PORTE DEI PARCHI” - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

2. MOZIONE  - PULIZIA AREE PRIVATE E AREE PUBBLICHE - TUTELA DELLA SALUTE E DEL      
LA SICUREZZA PUBBLICA. – PROT. N. 23222 del 24-07-2017

3. INTERROGAZIONE – PARCHI COMUNALI E PINETA CENTRALE – PULIZIA, MANUTENZIO-
NE E VIGILANZA A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA – PROT. N. 
21021 DEL 4 LUGLIO 2017.

4. INTERROGAZIONE “SOSTA CAMPER” – PROT. N. 21675 DEL 10 LUGLIO 2017 - 

5. INTERROGAZIONE  “PARCHEGGI A PAGAMENTO SUL TERRITORIO DI ROSETO DEGLI 
ABRUZZI.CRITICITA’ RISCONTRATE” -  PROT. N. 22646 DEL 18-07-2017

6. INTERROGAZIONE  - SERVIZIO BIKE SHARING 2017-. PROTOCOLLO N. 23317 DEL 24-07-
2017 - 

7. INTERROGAZIONE  “LUNGOMARE   E   PIAZZA  DI   COLOGNA SPIAGGIA” -  PROT.  N.  
23320  del 24-07-2017.

Numero 35
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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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ROSETO LUNGOMARE CON LE MARIONETTE GIGANTI
Grande successo di pubblico per la 
sfilata di marionette giganti svoltasi 
giovedì sera, 24 agosto, sul lungo-
mare di Roseto degli Abruzzi.
Una folla di migliaia di persone ha 
assistito alla sfilata, seguendo le 
marionette giganti che avanzavano 
tra i turisti ballando, magistralmen-
te guidate da persone esperte.
Il tutto è stato rallegrato dall’esibi-
zione della Mo’ Better Band, che 
per tutto il percorso ha suonato vi-
vaci brani del proprio repertorio.
“Ringrazio il Sindaco di La Lou-
vière Jacques Gobert per aver por-
tato a Roseto uno spettacolo ori-
ginalissimo che è parte integrante 
della cultura della sua Città”, ha 
dichiarato il Sindaco Sabatino Di 
Girolamo.
“La manifestazione ha rafforzato 
il legame con la gemellata Città di 
La Louvière, già meta della nostra 
emigrazione post bellica e quindi 
composta da una forte comunità 
italiana; ringrazio la cooperativa or-
ganizzatrice Lo Spazio delle Idee, l’ 
Ass. alla cultura Carmelita Bruscia, 
il Sindaco di Pineto Robert Verroc-
chio, gli esercizi commerciali che 
hanno collaborato, e tutti i volonta-
ri delle varie associazioni cittadine 
che hanno assicurato la sorveglian-
za del percorso, coordinati egregia-
mente dal personale della nostra 
Polizia Municipale”.
“Ringrazio anche i miei predeces-
sori, da Nicola Crisci in poi, per 
aver creata i presupposti per l’even-
to straordinario, avviando e colti-
vando il gemellaggio”.
“I gemellaggi costituiscono sicura-

Attualita’ Numero 35
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mente lo strumento per unire collet-
tività affini e renderle solidali, sia 
nei momenti di festa che nei mo-
menti di difficoltà, tantè che il Sin-
daco di La Louvière, prima di veni-
re nella nostra Città, si è recato ad 

Accumoli, epicentro del terremoto 
dello scorso anno, per consegnare 
al Sindaco la somma di 20.000 euro 
raccolta dai suoi cittadine per soli-
darietà verso i terremotati” 
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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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Attualita’

Una bolletta decisamente eccessiva rispetto alle altre. Non sono stati pochi i termanani che in questi giorni, 
ricevendo a casa i bollettini della Ruzzo reti per il pagamento dell’ultima fattura, hanno trovato una sorpresa 
poco gradita, con un importo decisamente superiore rispetto alle precedenti.

E dopo che in molti, si sono già rivolti al numero del call centre e agli sportelli della società per chiedere spie-
gazioni, la Ruzzo ha ritenuto utile precisare che, dovendo adeguare le proprie procedure alle delibere emesse 
dall’Authority, ha avviato un percorso finalizzato a rendere più frequente la lettura dei contatori anche grazie 
al ricorso a ditte esterne specializzate.

Per questo motivo nell’ultimo periodo, in particolare nel capoluogo e poi la costa, si è provveduto alla lettura 
di contatori che nel recente passato non erano stati oggetto di controllo per la loro posizione e che non erano 
stati oggetto di autolettura.

Questo il motivo che ha portato alle “discusse” fatture di conguaglio che, in alcuni casi, hanno importi superiori 
alla norma.

“Per evitare che tali episodi si ripetano”, scrive in una nota la società acquedottistica teramana, “gli utenti 
possono comunicare periodicamente l’autolettura del proprio contatore secondo le modalità descritte sul sito 
www.ruzzo.it, evitando così anche fatture di acconto non congrue”.

Per quanto riguarda, invece, l’incidenza della voce “Depurazione” e “Fognatura”, la società ricorda che il con-
cetto di “Servizio Idrico Integrato” prevede che il soggetto gestore, oltre che all’immissione dell’acqua potabile 
nelle reti e alla sua distribuzione, provveda anche alla gestione dei reflui civili (attraverso le fognature) e alla 
loro depurazione prima della reimmissione nell’ambiente. 
Un compito non da poco visto che la Ruzzo Reti gestisce 480 fosse Imhoff, reti fognarie per uno sviluppo com-
plessivo di circa 1.500 chilometri e 86 impianti di depurazione, servizio questo non meno importante o costoso 
della sola gestione acquedottistica.
Inoltre mentre la tariffa acquedottistica è prevista a scaglioni progressivi (chi consuma di più, paga cifre che 
crescono in misura più che proporzionale), quella di fognature e depurazione è stabile. Quindi chi ha consumi 
di acqua relativamente bassi, ha una maggiore incidenza dei costi di depurazione.
Infine, la società precisa che le tariffe sono oggetto di apposita delibera dell’Authority per l’Energia Elettrica, 
il Gas e il Servizio Idrico, non vengono decise dal soggetto gestore (Ruzzo Reti, nel caso di specie) e sono 
consultabili sia sul sito di Ruzzo Reti sia su quello dell’ERSI/ Ato n. 5.

Bolletta acqua “salata”: le precisazioni della Ruzzo Reti
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Attualita’

Il pubblico dalle grandi occasioni 
giovedì 24 agosto a Notaresco ha 
assistito al reading-recital spettaco-
lo “Per…Bacco” con Sara Ricci e 
Guido Paternesi. 

Un adattamento curato dalla nota 
attrice su testi importanti come 
quelli di Trilussa, Baudelaire, Pa-
scal, Palazzeschi e altri più contem-
poranei. 

Una commedia brillante, diverten-
te e leggera cui ha fatto seguito il 
live del cantautore Nanco (Nino Di 
Crescenzo) che si è esibito nella 
sua città d’origine in trio acustico e 
che oggi è impegnato in Molise alle 
semifinali nazionali del Premio De 
André. 

Prima dello spettacolo, alla presen-
za del sindaco Diego Di Bonaven-
tura sono state ricordate le vittime 
del sisma del 24 agosto 2016 con 
un minuto di raccoglimento.  

Lo spettacolo è nato da una idea di 
Sara Ricci, artista completa e attri-
ce molto popolare e amata da un 
pubblico vasto ed eterogeneo per 
età e cultura, conquistato con tanti 
anni di fiction e presenze televisive 
e consolidato da anni di teatro, gli 
ultimi due con lo spettacolo ‘Uno 
sguardo dal ponte’ di Arthur Mil-

Notaresco: la commedia “Per…Bacco” 
con Sara Ricci e Guido Paternesi

ler con cui ha girato l’Italia accan-
to a Sebastiano Somma e Gaetano 
Amato. 

Guido Paternesi è un bravissimo 
attore e regista con uno spiccato 
senso dell’umorismo, elegante e 
talvolta noir, cresciuto soprattutto 
nel teatro con brevi apparizioni in 
cinema e tv. 

NANCO LIVE
Nanco, nome d’arte di Nino Di 
Crescenzo è un cantautore abruzze-
se, residente a Notaresco. 

Ha esordito nel giugno 1994 come 

interprete alle selezioni del Festival 
di Castrocaro. 

Nel 2012 fonda insieme ad altri mu-
sicisti “Elymania” (Afterhours tri-
bute band) che raccoglie un discreto 
successo (circa 30 live in un anno) 
tant’è che Manuel Agnelli, leader 
storico degli Afterhours, lo porta a 
cantare sul palco il 7 aprile 2013 al 
Pin Up di Mosciano Sant’Angelo in 
occasione di un loro live. 

Nell’ottobre 2013 Nino si affaccia 
all’universo cantautorale italiano, 
adottando lo pseudonimo Nanco. 

Dopo la commedia, Live del cantautore Nanco 
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Attualità

Il salto di qualità e il passaggio dal-
le cover ai brani inediti viene san-
cito con la produzione di un album 
contenente 12 tracce che suscita un 
notevole interesse sia per quanto ri-
guarda la qualità dei brani, sia per il 
formato scelto. 

Oltre a quello del cd tradizionale ha 
proposto un pacchetto di sigarette 
contenente una chiavetta usb con i 
suoi brani. 

Il 15 marzo 2016 esce l’album 
“Acerrimo”. Il singolo omonimo 
estratto viene scelto come colonna 
sonora nei titoli di coda per il cor-
tometraggio “Timballo” con Maria 
Grazia Cucinotta e Ivan Franek. 

Sempre nel 2016 viene lanciato il 
secondo apprezzato singolo “Am-
sterdam”.  Recentemente è uscito 
il suo nuovo singolo “Ti invito in 
Abruzzo”, un inno per una regione 
gravemente colpita dalle ultime ca-
lamità naturali.

“E’ stata una serata davvero unica 
per me – commenta Nanco – e rin-
grazio l’Amministrazione Comu-
nale per la sensibilità dimostrata 
patrocinando l’iniziativa e anche 
la Pro Loco per la collaborazione. 
Esibirmi nella mia città con Sara 
Ricci è stata una grande emozione, 
ci siamo conosciuti di recente e ab-
biamo subito pensato a un progetto 

culturale condiviso: lo spettacolo 
“Per…Bacco” arricchito con la mia 

musica. 

Per me è un onore collaborare con 
una grande attrice già protagonista 
in film di Antonioni e di Wenders 
e di altri film candidati alla mostra 
del cinema di Venezia oltre che po-
polarissima grazie a fiction come 
“Vivere” e “Sotto Copertura”. 

E’ stato emozionante vedere la 
piazza piena ieri sera, attenta e en-
tusiasta per lo spettacolo. 

Oggi sono impegnato nelle semi-
finali del Premio De André in Mo-
lise, un’altra tappa importante nel 
mio percorso artistico
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Notaresco: la commedia “Per…Bacco” 
Dopo la commedia, Live del cantautore Nanco 



16

SPORT

L’Associazione I Love Roseto Shar-
ks è nata con l’intento di preservare 
e promuovere la pallacanestro nella 
nostra Città: 
dopo un solo anno di attività si è 
ritrovata a dover fronteggiare cir-
costanze allarmanti per il futuro del 
Roseto Sharks e lo ha fatto mani-
festando dall’interno della Società 
la propria contrarietà all’ipotesi di 
cessione del titolo sportivo.

Il rientro delle dimissioni e l’attua-
le stabilizzazione societaria tuttavia 
non cancellano il grido d’allarme 
lanciato dal Presidente Cimorosi 
che intendiamo accogliere facendo 
un ulteriore passo in avanti nel per-
corso di acquisizione della Società 
sportiva. 

Il consiglio direttivo dell’Associa-
zione ha quindi deliberato la par-
tecipazione alla ricapitalizzazione 
societaria del Roseto Sharks co-
municando al Presidente Cimorosi 
la volontà di rilevare nei prossimi 
giorni il 10% delle quote ed entra-
re con un proprio rappresentante 
all’interno del consiglio di ammi-
nistrazione; chiaramente l’impegno 
preso dipenderà dalla risposta dei 
cittadini poiché ogni associato ap-
porterà liquidità limitatamente alla 
quota associativa di 100 euro deli-
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BASKET - I Love Roseto Sharks vuole
rilevare il 10% della societa Roseto Sharks

berata per la stagione 2017 / 2018.

Il futuro del Roseto Sharks passa 
dal cuore degli appassionati di Ba-
sket e dai cittadini che beneficiano 
dell’indotto e della visibilità per la 
nostra Città: 
è il momento di scendere in campo 
concretamente entrando nell’azio-
nariato popolare.

Siamo convinti che chi Ama vera-
mente Roseto non si farà sfuggire 
la possibilità di entrare in società 
e decidere attraverso l’Azionariato 
Popolare: invitiamo tutti gli interes-
sati quindi a contattarci attraverso 
i social media o a partecipare alla 
Cena Associativa del 14 settembre 
presso il Ristorante del Lido D’A-
bruzzo nella quale saranno illustra-
te le modalità di partecipazione at-
tiva.
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