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Negli scorsi giorni, infatti, una delegazione della ma-
nifestazione carnevalesca, Carnevale dei ragazzi di 
Sant’Eraclio  guidata dal presidente Fabio Bonifazi e 
composta dagli artisti della cartapesta Stefano Emili e 
Roberto Mosconi, è stata ospite a Roseto degli Abruz-
zi, in provincia di Teramo, in occasione di “Decrocher 
La Lune - La suite”. 

Una brutta pagina quella scritta dalla maggioranza Di 
Girolamo nel corso della seduta consiliare in cui si è 
discussa la mozione sulla pulizia di aree pubbliche e 
private presentata dalla capogruppo di Articolo Uno – 
Mdp, Rosaria Ciancaione.

Una famiglia ha deciso di trascorrere la giornata al 
mare a Cologna Spiaggia senza però dover rinunciare 
al piacere di un bel piatto di pasta fai da te.
Così si sono portati sulla spiaggia la “callara” e si sono 
cucinati la minestra sulla sabbia, grazie anche al bru-
ciatore con tanto di bombola a gas.

Una media di oltre ottomila stalli occupati giornal-
mente, picchi anche di diciassettemila ore di sosta in 
un giorno, una maggiore concentrazione a metà matti-
nata e dalle 17,00 alle 18,00.

Pronta a partire la stagione calcistica 2017/18 del giro-
ne A di Promozione, che sembra presentarsi più equili-
brata rispetto alle precedenti.
Tutte le gare di questa prima giornata si disputeranno 
domenica 3 settembre  2017 con inizio alle ore 16,00 
tranne Mutignano-Celano giocata in anticipata a saba-
to e vinta dal Celano per 5 a 1.

CIANCAIONE: “ROSETO, UN CONSIGLIO COMUNALE VERGOGNOSO 

Il cavaliere Astolfo conquista il pubblico di Roseto degli Abruzzi

CALCIO PROMOZIONE A, PRESENTAZIONE PRIMA GIORNATA

Cologna, cucinano con la “callara” in spiaggia

A proposito di parcheggi a pagamento (strisce blu)

Autovelox mese di settembre in Provincia di Teramo: 
I giorni e le vie delle città dove sono installati
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DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com

Luciano di Giulio, rosetano di origine, 
vive e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è 

interessato, oltre che di musica, 
collezionismo, cronaca e cultura, 

prevalentemente di ricerca storica, 
scrivendo articoli e interventi 

in manifestazioni e convegni locali, 
e si è dedicato all’organizzazione di 
manifestazioni abruzzesi e nazionali 
per la valorizzazione dei personaggi 

e del territorio abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui 

ha partecipato, come ricercatore,
 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 

Roseto degli Abruzzi.

COLLABORATORI
Luciano Astolfi

Ugo Centi
Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Gabriella Parisciani

FOTOGRAFIE
Archivio giornale

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Michele del Governatore
Massimo Di Giacinto

Francesco “Lebyan” Esposito
Alfredo Marcellusi 

Enzo Pisciella
Mario Rosini 
VIGNETTE

Roberto Cantoro

C’era una volta
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Attualita’
Il sindaco Di Girolamo perde tempo 

e non risponde ai problemi della città

Roseto degli Abruzzi, l’ultimo 
Consiglio comunale con un ordine 
del giorno tutto dettato dai consi-
glieri di minoranza, che con le loro 
mozioni ed interrogazioni tentano 
in ogni modo di rappresentare i 
bisogni di una città ad un gruppo 
di amministratori chiusi nella loro 
arroganza e superficialità ed impe-
gnati a fare politica con strumenti 
personali, senza il minimo approc-
cio istituzionale, incapaci di porta-
re all’attenzione dell’assise civica 
provvedimenti urgenti e ben fatti.

“Il primo aspetto da rimarcare 
dell’ultimo consiglio è ciò di cui 
non si è parlato” afferma il con-
sigliere Mario Nugnes “ovvero 
della delibera sulla gestione degli 
impianti sportivi comunali, riti-
rata durante lo scorso consiglio 
dalla maggioranza per gravi difet-
ti formali e sostanziali, che non è 
stata riportata nella convocazione 

dell’ultimo consiglio comunale. 

Siamo a settembre oramai, con i 
campionati già iniziati o alle porte 
ed è evidente che l’incompetenza e 
le lungaggini politiche continuano 
a far danno al mondo dello sport 
rosetano”.

Cosi il consigliere Angelo Marco-
ne: “Dopo cinquanta giorni dalla 
presentazione, finalmente siamo 
riusciti a discutere un’interrogazio-
ne sui parcheggi a pagamento che 
tanti problemi hanno creato questa 
estate a cittadini e turisti ma, no-
nostante il notevole lasso di tempo 
avuto a sua disposizione, non sia-
mo affatto soddisfarti delle risposte 
del Vice SindacoTacchetti, vago e 
volutamente evasivo sul nocciolo 
della questione, emerso in concreto 
durante la discussione dell’interro-
gazione: i parcheggi a pagamento, 
così come pensati a Roseto, sono 

pienamente  legittimi?” 

Marcone interviene anche in merito 
alla recente questione sul turismo 
“In linea con il nostro stile, aspet-
tiamo numeri reali per fare i bilanci 
e trarre le somme, certo riteniamo 
che Roseto abbia maggiori poten-
zialità e possa dare molto di più a 
livello turistico. 

Non troviamo corretto schierarsi, 
come invece ha fatto il nostro Sin-
daco, dalla parte di una sola asso-
ciazione albergatori, cercando di 
alimentare la discussione tra gli im-
prenditori che invece dovrebbero 
essere accompagnati nel lavorare 
insieme nell’interesse della citta. 
Ma d’altronde lo stile del dividi et 
impera è nel DNA del PD Roseta-
no”.

Casa Civica

La maggioranza balla tra mancate delibere 
e risposte non date su argomenti scomodi
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Attualita’

Una brutta pagina quella scritta 
dalla maggioranza Di Girolamo 
nel corso della seduta consiliare in 
cui si è discussa la mozione sulla 
pulizia di aree pubbliche e private 
presentata dalla capogruppo di Ar-
ticolo Uno – Mdp, Rosaria Cianca-
ione.

“Una maggioranza arrogante e sfer-
zante,”  dichiara  Rosaria Ciancaio-
ne, “ irrispettosa delle istanze dei 
cittadini  che lamentano, a ragione, 
la mancanza di pulizia sul territo-
rio comunale sia di aree pubbliche 
sia di aree private; cittadini costret-
ti a rivolgersi all’assessore di turno 
per risolvere problemi  che, inve-
ce,  non ci sarebbero se solo  l’am-
ministrazione si preoccupasse di 
ricognire il territorio, di  fare una 
buona programmazione stabilendo 
le priorità degli interventi da effet-
tuare.

Sempre nascosta dietro al paraven-
to della mancanza di fondi. Un at-

teggiamento da bar, da uomo della 
strada, non da amministratori di 
una Città di 26 mila abitanti.

Una filosofia di governo che pone 
al centro dell’attenzione non l’inte-
resse generale ma l’interesse parti-
colare. Quasi a dire che si è bravi, 
sopra

ttutto, a risolvere un problema se-
gnalato da Tizio o da Caio che, a 
ben vedere, si è contribuito a creare 
o ingrandire.

Si, perché se si continua a lavo-
rare tenendo gli occhi chiusi, non 
conoscendo la realtà del territorio, 
irritandosi fortemente di fronte a 
documentate verifiche effettua-
te ed esposte con la mozione, anche 
attraverso la proiezione di un picco-
lo reportage fotografico geotaggato, 
significa non affrontare il proble-
ma, ingrandirlo  e spendere o me-
glio sprecare il proprio tempo per 
correre dietro alle emergenzeche in 

CIANCAIONE: “ROSETO, UN CONSIGLIO COMUNALE VERGOGNOSO 
SULLA MOZIONE RELATIVA ALLA PULIZIA DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE 

UNA MAGGIORANZA IRRITATA, NERVOSA  E INCAPACE DI  PROGRAMMARE” 

sostanza rappresentano il risultato 
di un’incapacità programmatoria 
da parte di chi amministra e, a que-
sto, non può esserci giustificazione 
che tenga.

L’irrisione di ieri sera verso i pro-
blemi segnalati dalla gente, dai ro-
setani,   è un brutto segnale  che, tra 
l’altro,  schernisce un’intera Comu-
nità già appesantita e colpita dagli 
aumenti disposti dall’amministra-
zione  Di Girolamo sulle tariffe dei 
servizi, come la mensa scolastica 
e la colonia anziani,  o, sulle TA-
RIFFE TARI, la cui ultima rata di 
conguaglio arriverà nelle  case dei 
rosetani  nel mese di ottobre, op-
pure, sui parcheggi a pagamento a 
carico dei residenti che si vedono 
addebitare un ulteriore balzello  per 
poter parcheggiare la propria mac-
china nella zona in cui abitano.

Non c’è rispetto per i consiglie-
ri  comunali di minoranza,non c’è 
rispetto per i cittadini,  neppure per 
le fasce più deboli, per le  persone 
che versano in uno stato di pover-
tà assoluta, come testimoniano, tra 
l’altro, gli aumenti disposti sui buo-
ni pasto nelle scuole per la fascia 
ISEE da zero a  8 mila euro.
Un’Amministrazione che non reg-
ge il confronto con la minoranza 
consiliare non ha argomenti e, allo-
ra, si  rifugia  nel sarcasmo, nascon-
dendosi dietro a un dito. I rosetani 
meritano, forse , qualcosa di più e 
di meglio.”
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Attualita’
Il cavaliere Astolfo conquista il pubblico di Roseto degli Abruzzi

La marionetta gigante realizzata dal Carnevale dei ragazzi di Sant’eraclito 
ha partecipato alla parata “Decrocher La Lune” insieme agli amici de La Louvière 

Letto nel quotidiano online RGUnotizie (radio gente umbra)

Trasferta abruzzese per il Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio. Negli scorsi giorni, infatti, una delegazione 
della manifestazione carnevalesca, guidata dal presidente Fabio Bonifazi e composta dagli artisti della cartape-
sta Stefano Emili e Roberto Mosconi, è stata ospite a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, in occasio-
ne di “Decrocher La Lune - La suite”. 
L’evento, organizzato dalla cooperativa “Lo spazio delle idee” in collaborazione con le autorità locali abruzze-
si, ha visto presente anche il sindaco de La Louviere, Jacques Gobert. Sul lungomare di Roseto si è così svolta 
la parata delle marionette provenienti dalla citta belga gemellata con il Comune di Foligno, ma manipolate 
dagli artisti della compagnia  teatrale francese “Les Grandes Personnes”. 
E all’appuntamento abruzzese non poteva certo mancare l’ormai celebre Astolfo, marionetta gigante raffigu-
rante un cavaliere della Giostra della Quintana di Foligno, che ha incuriosito ed entusiasmato il pubblico. A 
dargli vita Roberto Mosconi, che lo ha guidato lungo tutto il corteo. 
Un corteo arricchito dall’esibizione delle pattinatrici dell’ Asd Pattinaggio Roseto, dell’acrobata danzatrice 
Cristiana Vagnozzi e di Roseto Danza con uno estratto dello spettacolo “Circus” e la performance musicale 
della Mo Better Band. “La partecipazione alla manifestazione abruzzese - commenta il presidente del Carne-
vale di Sant’eraclito, Fabio Bonifazi - ci consente di rafforzare la collaborazione artistica con La Louviere, 
ma soprattutto di consolidare i sentimenti di fratellanza che si erano instaurati sin dal 2015 anche con le città 
italiane Roseto e Pineto, quando insieme partecipammo in Belgio a “Decrocher la Lune” acquisendo la tecnica 
di lavorazione necessaria per realizzare Astolfo. Le marionette giganti fiamminghe – ricorda Bonifazi – furono 
a Sant’Eraclio l’attrazione principale dell’edizione 2016 del nostro Carnevale”. 
La stessa manifestazione ha fatto tappa anche a Pineto lo scorso 22 agosto e in quell’occasione ha partecipato 
in rappresentanza del Comune di Foligno l’assessore allo sviluppo economico Giovanni Patriarchi
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Il Comitato organizzatore della 1° 
Rievocazione storica “Circuito Cit-
tadino Città di Roseto” – 1° Trofeo 
“Nino Faga” vuole esprimere tutto 
il suo cordoglio alla famiglia Faga 
per la scomparsa dell’amico Nino, 
grande campione di motociclismo e 
idolo di tantissimi rosetani.

Il comitato intende ringraziare 
sentitamente l’Amministrazione 
guidata da Enio Pavone per aver 
contribuito allo svolgimento della 
rievocazione storica.

Ricordiamo che l’evento, che si 
svolse il 29 giugno 2014, permise 
di esaudire il desiderio dell’amico 
Nino Faga di tornare a ripercorrere, 
in sella alla sua amata moto, il “Cir-
cuito Cittadino Città di Roseto” per 
le vie del Lungomare Celommi, nel 

cuore di Roseto degli Abruzzi. 

Fu una splendida giornata di sport, 
carica di mille emozioni, con un’in-
tera comunità che si strinse attorno 
al suo campione, con l’amico Nino 
commosso fino alle lacrime che non 
ha mai dimenticato il calore della 

sua gente. 

Ti auguriamo campione, ovunque 
tu sia, di continuare a correre felice 
in sella alla tua moto.

Il Comitato organizzatore 
della 1° Rievocazione storica

In memoria del centauro rosetano Nino Faga
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Hanno chiuso, il 31 agosto, le mo-
stre programmate dal Circolo Cul-
turale Spazio Arte di L’Aquila, in 
Francia e in Italia. 
A Verdelais, celebre luogo di pel-
legrinaggio francese, nel Museo 
religioso dell’antico convento dei 
Celestini, il Presidente dell’Asso-
ciation Lucozart, Severine Bord, si 
è dichiarata entusiasta del risultato 
ottenuto. 
In tre mesi di apertura delle rasse-
gne inviate dal Centro Culturale 
aquilano, con opere degli artisti 
di Sulmona nel Bicentenario della 
morte del famoso poeta latinista 
originario del capoluogo peligno, 
Ovidio, sono stati registrati ol-
tre cinquemila i visitatori; in larga 
parte pellegrini essendo Verdelais 
(Dipartimento della Gironda, nella 
regione Aquitania) una tappa ricor-
rente per essere sulla famosa Via 
Francigena lungo il Cammino per 
Santiago di Compostela. 
Nel 2017 non è mancata una mostra 

Attualita’
Ovidio e Celestino V in Italia e in Francia

fotografica dedicata a Celestino V 
ed ai luoghi sacri dell’area peligna. 
Per l’evento, oltre ad un numero 
speciale bilingue, stampato e dif-
fuso in Italia dal periodico “abruz-
zo az 60”, è stato edito un secon-
do speciale realizzato in Francia, 
a beneficio dei pellegrini. Anche a 
Sulmona si è chiusa la mostra de-
gli artisti francesi curata da “Spazio 
Arte”, realizzata per il Bicentenario 
ovidiano. 
Oltre duemila i visitatori. Domeni-
ca 3 settembre, si cocluderà anche 
la mostra “L’Arte di rinascenza” 
di “Aionart” di Spoleto/Leonessa, 
in Leonessa, dove “SpazioArte” 
ha proposto il terzo dei sei appun-
tamenti del 2017 (seguiranno Spo-
leto, Assisi, Firenze, Rieti), con gli 
artisti francesi, per il Bicentario 
della morte di “Ovidio” nella ras-
segna internazionali d’arte contem-
poranea presentate dal critico d’arte 
aquilano Emidio Di Carlo. 
Sul registro dei visitatori 3200 fir-

me. 
Per il ciclo delle conferenze su te-
matiche religiose, il Presidente di 
“Spazio Arte”, la dott.ssa Stefania 
Di Carlo, docente dell’I.S.S.R., ha 
tenuto nuove conferenze il 20 ago-
sto su Roberto da Salle discepolo di 
Pietro del Morrone (Salle/Pescara), 
il 24 agosto sui miracoli di Cele-
stino V e S. Domenico in Fornelli 
(Isernia).

Numero 36
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Attualita’
Mario De Bonis continua la sua “tournee” in Italia

Ormai ci ritroviamo spesso a par-
lare di un rosetano adottato dalla 
città rivierasca abruzzese, non solo 
perchè oggi risiede nelle Città delle 
Rose, ma perchè porta alto il valore 
e il nome di Roseto degli Abruzzi in 
tutta Italia.

Grazie alla sua Presidenza Onoraria 
nell’Associazione Culturale tera-
mana “dal Vesuvio al Gran Sasso” 
il dott Mario De Bonis continua le 
sue recite dei versi napoletani del 
grande e indimenticato Eduardo De 
Filippo, portando alto i valori della 
recitazione.

Oggi vi comunichiamo i suoi pros-
simi impegni che ci sono stati se-
gnalati dall’Ing. Davide Persia, 
direttore artistico dell’associazio-
ne teramana, che ci informa che il 
primo in ordine di data è l’evento 
culturale che si svolgerà, mercole- dì 6 settembre 2017, nella città di 

Potenza, presso l’Auditorium della 
chiesa di Santa Cecilia, con inizio 
alle ore 19,00.

Per quanto riguarda invece il mese 
di ottobre 2017 vi anticipiamo le 
date attualmente confermate dove 
sempre nei luoghi dove si svolge-
ranno le conferenze, illustrate da 
immagini, il dott Mario de Bonis 
delizierà i presenti tra recita di versi 
napoletani e aneddoti, alcuni di essi 
anche inediti, sul tema: “Eduardo e 
Luca De Filippo, di padre in figlio, 
tra poesie e teatro”. 

La prima data è quella di mercole-

dì 4 ottobre sull’isola verde Ischia 
Porto (NA).

Seguiranno successivamente 2 tap-
pe abruzzesi in provincia di Tera-
mo, all’interno di istituti scolastici. 
La prima data è quella di sabato 14 
ottobre presso una scuola nel comu-
ne di Campli, e la seconda giovedì 
19 ottobre in una scuola di Roseto 
degli Abruzzi.

Da non perdere infine l’appunta-
mento culturale di sabato 21 ot-
tobre all’interno del Palazzo del 
Mare, lungomare sud, a Roseto de-
gli Abruzzi.

Nei prossimi numeri del nostro pe-
riodico settimanale vi terremo in-
formati di luoghi, orari e date dove 
il poliedrico dott. Mario De Bonis 
sarà presente.

Numero 36
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Attualita’
Roseto, incidente alla ditta Rolli: donna perde una mano

Numero 36
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Roseto, tentata rapina alla gioielleria Magma
Tentata rapina alla gioielleria Magma di Roseto degli Abruzzi, lungo la Nazionale, di fronte all’Arena 4 palme.
Intorno a mezzogiorno di sabato 2 settembre due uomini travisati con delle maschere bianche sono entrati nella 
gioielleria intimando alla titolare di consegnare i gioielli. La donna ha reagito iniziando a gridare, attirando 
l’attenzione di passanti e vicini.  Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori l’avrebbero spintonata e dopo 
le urla della titolare, forse spaventati, poi si sono dati alla fuga senza portare via nulla.
Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione di Roseto, coadiuvati da quelli della compagnia di 
Giulianova. Non è ancora stato chiarito se al momento della rapina i due se fossero armati.

Un incidente sul lavoro è accaduto 
durante il turno pomeridiano  di sa-
bato 2 settembre intorno alle 15,00 
all’interno dello  stabilimento Rolli 
di Roseto degli Abruzzi.
Una donna di 55 anni ha perso la 
mano destra per cause in corso di 
accertamento da parte dei carabi-
nieri. L’operaia è stata soccorsa dal 
118 ed è stata trasferita con l’elisoc-
corso alzatosi in volo da Pescara e 
diretto ad Ancona.
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Attualita’

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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del saggio di Notaresco, sono stati: 
Jessica Di Giammatteo; Noemi Di 
Marco; Palmacristina Di Violante; 
Maristella D’Ambrosio; Carlo Col-
leluori; Tamara Recchiuti; Bene-
detta Ranalli; Anastasia Di Marco; 
Diletta Bartolacci; Angelica Gen-
tile; Aurora Bobbio; Anita D’El-
pidio; Aurora D’elpidio; Daniel 
Bucci; Pierangelo Di Gregorio; Ca-
milla Di Crescenzo; Jacopo Censo-
ri;  Daniel  Doriana Bobbio; Giulia 
Pela; Batrice Cerquone; Angela 
Misantone; Miriam Saccomandi; 
Alisia Cantoro; Alessandra Colle-
luori; Giorgio D’Agostino; Denise 
Sacripante; Jennifer Tritella; Anto-
nio Di Violante;  Giulia Misantone; 
Roberta Andrenacci; Leonardo Di 
Ludovico; Alisia Cantore; Valenti-
na De Luca; Giulia Porrini; Giulia 
Gentile;  Vittoria Lattanzi; Martina 
D’Eugenio; Alice Micolucci; Ali-
na Castagna; Angela Gashi; Marco 
Mettimano; Desiree’ Leonzi; Lu-
dovica Vallese; Giulia Di Marco; 
Martina Fasolino; Elisa Rampa; 
Letizia Hess; Benedetta Macigna-
ni; Claudia Macignani; Edoardo Di 

Notaresco, spettacolo palestra danza “Sport Centre”

Giovedì 31 agosto in Piazza San 
Pietro di Notaresco, magistrale in-
terpretazione artistica degli allievi 
del centro danza palestra “Sport 
centre” di Pagliare del musical Pi-
nocchio, il burattino più famoso al 
mondo, condito da balli contem-
poranei, moderni, hip hop e danza 
classica. Il copione musicale, che 
ha vissuto una triplice forma artisti-
ca: narrata, recitata e naturalmente 
ballata, sotto la guida delle inse-
gnanti Elisa, Antonella De Cristo-
faro e Elisa Falasca, ha strappato 
applausi a scena aperta da parte del 
numeroso pubblico.
In rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale di Notaresco, 
l’Assessore alla Cultura Antonina 
Speziale ha evidenziato la bravura 
degli allievi e la qualità del lavoro 
svolto dalle insegnanti, testimonia-
to dal  numero sempre crescente 
negli anni degli allievi del Centro 
danza palestra “Sport centre” di Pa-
gliare.
I protagonisti della serata,  con par-
ticolare menzione a Giulia Porrini 
per il suo compleanno nel giorno 

Pietro; Alessia Censori; Emanuela 
Di Pietro; Emily Di Pietro; Chiara 
Pierabella; Altea Malvone; Noemi 
Bellini; Laura Cantoro; Benedetta 
D’Eugenio; Valentina Faga; Lavi-
nia Saccomandi; Tatiana Ranalli; 
Mattiucci Veronica; Mattiucci Gio-
ia; Yazmari Beatriz; Vivien Sacco-
mandi; Martina Misantone; Noemi 
San Lorenzo; Sara Raschiatore; 
Alice Berardinelli; Veronica Cola; 
Giulia Adducci; Emma D’Eugenio.

Il responsabile del Centro danza 
Gabriele Di Giuseppe, nell’elogia-
re gli allievi e nel ringraziare ge-
nitori, pubblico, amministrazione 
comunale, Francesco Recchiuti per 
la preziosa collaborazione, ha dato 
appuntamento per le iscrizioni dell’ 
anno accademico 2017/2018 fissa-
ta per i giorni 25 e 28 settembre ed 
ha annunciato una gradita novità: 
infatti, per tutti gli iscritti del pros-
simo anno accademico al centro 
danza, verrà offerta una vacanza 
gratuita al Summer campus 2018, 
organizzato dallo stesso Centro 
Danza.

Numero 36
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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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In via Adriatica ella struttura 
dell’Asl rosetana lunghe fila di ge-
nitori con i loro figli (dai neonati ad 
adolescenti) per effettuare le vacci-
nazioni, soprattutto quelle prescrit-
te dal decreto 73 dello scorso giu-
gno per l’iscrizione a scuola.

Uno dei genitori ha denunciato la 
vicenda: “C’erano persone che 
hanno preso il bigliettino del nume-
ro prima ancora che l’ambulatorio 
aprisse e persone che si scambiano 
i numeri come fossero caramelle. I 
bimbi sono seduti a terra, accaldati 
e stanchi di aspettare. 

Quando ci sono stata io c’erano al-
meno 100 persone in fila ad aspet-

Roseto, code al distretto sanitario per le vaccinazioni
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tare”
“Nel mese di agosto, quando i bim-
bi erano in vacanza e senza raffred-
dori l’ambulatorio era aperto un 
solo giorno a settimana invece di 

prevedere più giorni di apertura e 
con maggiore personale. Insomma 
questa è la sanità abruzzese”, con-
clude polemizzando una mamma di 
uno dei bambini in coda.

Cologna, cucinano con la “callara” in spiaggia

Una scena non proprio da spiaggia quella immortalata nei giorni scorsi 
nella spiaggia libera di Cologna spiaggia a Roseto.

Una famiglia ha deciso di trascorrere la giornata al mare senza però dover 
rinunciare al piacere di un bel piatto di pasta fai da te.

Così si sono portati sulla spiaggia la “callara” e si sono cucinati la mine-
stra sulla sabbia, grazie anche al bruciatore con tanto di bombola a gas.

La foto è stata pubblicata sul gruppo ‘L’abruzzese fuori sede-gruppo agri-
colo’ ed è diventata così virale sui social con l’hasthag #SoloinAbruzzo.

Informati ci dicono che hanno cucinato spaghetti con sugo di pesce, von-
gole e cozze, con bevute di vino trebbiano e montepulciano d’Abruzzo, 
oltre a grigliata di pesce arrosto.

A proposito ma in spiaggia non è vietato accendere fuochi e fare dei bi-
vacchi?
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A settembre 
r i p r e n d o n o 
con sistema-
ticità i con-
trolli lungo le 
strade della 
provincia te-
ramana.
La Prefettura 
ha indicato 
date e po-
sti nei qua-
li saranno 
posizionati , 
durante tut-
to il mese di 
settembre, le 
strumentazio-
ni di autove-
lox e telelaser 
per verifica-
re la corretta 
velocità dei 
mezzi sulle 
strade.

Autovelox mese di settembre in Provincia di Teramo: 
I giorni e le vie delle città dove sono installati
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Una media di oltre ottomila stalli 
occupati giornalmente, picchi an-
che di diciassettemila ore di sosta 
in un giorno, una maggiore concen-
trazione a metà mattinata e dalle 
17,00 alle 18,00.

Sono i dati snocciolati nel corso 
dell’ultimo Consiglio Comunale 
dal vice sindaco di Roseto Simone 
Tacchetti e che fanno riferimento 
all’andamento nel mese di agosto 
dei parcheggi a pagamento. 

Risultati interessanti, come ha detto 
lo stesso Tacchetti, che dovrebbero 
far ricredere anche i più scettici, 
quanti hanno sollevato polemiche 
sull’istituzione delle strisce blu in 
città.

La fase di sperimentazione sta per 
essere portata a termine, almeno 
per quanto riguarda la fascia del 
lungomare e le piazze ad est della 

A proposito di parcheggi a pagamento (strisce blu)
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ferrovia. 

Dopo il 15 settembre si tireranno le 
somme definitive. 

Ma spulciando i dati di agosto, 
l’amministrazione comunale si ri-
tiene soddisfatta per una serie di ra-
gioni, pur confermando la necessità 
di apportare delle migliorie.

“Non neghiamo affatto che ci sia-
no state delle difficoltà iniziali”, ha 
puntualizzato Tacchetti, “e in corso 
d’opera abbiamo introdotto delle 
migliorie come ad esempio il fra-
zionamento dell’ora, facendo pa-
gare 20 centesimi per ogni quarto 
d’ora. 

Il sistema di pagamento con carte 
di credito dopo qualche problema 
iniziale ha funzionato a perfezione. 
Agosto è stato un mese importante, 
perché nel boom della stagione esti-
va e turistica abbiamo capito che 
comunque i parcheggi a pagamen-
to sono stati apprezzati, soprattutto 
dai turisti”.

In questi giorni sono arrivate a pa-
lazzo di città mail di vacanzieri che 
si sono complimentati con il Comu-
ne per aver introdotto le strisce blu 
che consentono un maggiore ricam-
bio delle auto, evitando che i par-
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cheggi vengano occupati dalla mat-
tina alla sera dalle stesse vetture. 

Chi vuol sostare nel lungo periodo 
ha dovuto insomma pagare la quota 
giornaliera.

Ma è con gli abbonamenti mensili 
che si risparmia perché sottoscri-
vendone uno, si ha la possibilità con 
30 centesimi al giorno di parcheg-
giare per l’intero arco della giornata 
in un qualsiasi stallo delimitato dal-
le strisce blu.

Con la passare del tempo gli au-
tomobilisti hanno anche capito il 
funzionamento delle colonnine per 
il rilascio del ticket e che richiedo-
no l’introduzione, prima di inserire 
le monete, del numero di targa del 
veicolo. 

E per quanto riguarda i furbi? 

La polizia municipale ha fatto il 
suo dovere.

“Noi avevamo dato un periodo di 
tolleranza per permettere agli auto-
mobilisti di abituarsi alla presenza 
dei parcheggi a pagamento”, ha 
aggiunto il vice sindaco Tacchetti, 
“nella prima settimana, 10 giorni, 

non sono state fatte multe. 

Poi però abbiamo iniziato coi con-
trolli per scovare i soliti furbetti. 

E nel mese di agosto sono state ac-
certate oltre 850 contravvenzioni 
per il mancato pagamento del ti-
cket”.

C’è chi ha già annunciato ricorso 
sostenendo di non essere riuscito a 
pagare e non perché non abbia vo-
luto pagare. 

Intanto, il 31 dicembre terminerà la 
fase di sperimentazione delle stri-
sce blu anche sul lato della Nazio-
nale e nelle piazze interne.

A quel punto il Comune avrà un 
quadro esatto della situazione e sa-
prà come intervenire per garantire 
quelle migliorie che ad oggi co-
munque appaiono necessarie.
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ROSETO-TERAMO, VENTI E SUSSURRI DI POLITICA 
Paolo Gatti (Futuro In) e Giulio Sottanelli (Scelta Civica) 
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Ma è a Roseto che il responsabile di 
Futuro In e il parlamentare di Scelta 
Civica guardano con un certo inte-
resse e con un unico scopo.

Quale?

Semplice, ddetronizzare il parla-
mentare Tommaso Ginoble, colui 
che per i più sembra essere il sin-
daco ombra, che detta i tempi della 
vita amministrativa della Città delle 
Rose.

Gatti e Sottanelli dunque stareb-
bero iniziando a gettare le basi per 
un’alleanza solida, un patto d’ac-
ciaio contro Ginoble?

O sono solo voci di corridoio?

anche uno scopo politico: allearsi 
per dare vita ad un centro destra 
moderato che dia fastidio al polo 
opposto. Si guarda anche alle future 
elezioni amministrative.

Tra un anno e mezzo si tornerà a vo-
tare a Giulianova. Mentre il centro 
sinistra inizia a fare qualche nome 
(Articolo 1, il movimento di rife-
rimento del sindaco Mastromauro, 
indica Archimede Forcellese), il 
centro destra appare ingessato.

Motivo per cui Gatti e Sottanelli 
potrebbero iniziare a collaborare 
nella scelta di un loro candidato. 

Non è la prima volta che i due espo-
nenti politici teramani si incontrano 
per discutere di possibili alleanze. 

Era già accaduto qualche tempo 
prima, in un bar di Teramo, prima 
delle elezioni politiche. 

Un incontro informale, un caffè uno 
scambio di vedute per capire anche 
come muoversi per quelle elezioni 
politiche che alla fine videro en-
trambi candidarsi con i rispettivi 
schieramenti e Sottanelli approdare 
alla camera dei deputati. 

Gatti e Sottanelli, nemici politica-
mente, amici nella vita.

Un’amicizia che oggi sembra avere 
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Il “corto” Timballo” girato a Campli 
sbarca al festival di Venezia e Berlino 
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74esima Mostra del Cinema di Ve-
nezia, che si svolge dal 30 agosto al 
9 settembre.

Timballo è, infatti, tra i 18 corto-
metraggi scelti tra quelli di maggior 
successo dal comitato di selezione 
del concorso. 

La proiezione è in programma dalle 
16,30 alle 19 nella Sala Palesinetti, 
nel Palazzo del Cinema.  

A seguire, nella sala Isola Edipo, 
Riva di Corinto, ci sarà la premia-
zione con la partecipazione del-
la giuria composta da Francesco 

d’eccezione con attori come Maria 
Grazia Cucinotta e Ivan Franek, è 
stato proiettato venerdì primo set-
tembre 2017 alla seconda edizione 
del concorso I Love GAI – Giova-
ni Autori Italiani nell’ambito della 

Il cortometraggio Timballo del re-
gista abruzzese Maurizio Forcel-
la girato a Campli e incentrato sul 
tema dell’integrazione, in partico-
lare dell’incontro tra culture realiz-
zato attraverso il cibo, con un cast 

Timballo con il brano di Nanco “Acerrimo” 
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Il corto Timballo è stato promosso 
dall’Associazione Itaca e dalla pro-
duzione cinematografica Officina 
Azzurra, in collaborazione con la 
Bro Company Napoli e Acciaierie 
Sonore e con il supporto del comu-
ne di Campli e ARAN Cucine, ed 
è stato girato tra maggio e giugno 
del 2016 per la regia di Maurizio 
Forcella con un cast significativo e 
importante.

L’essere stato selezionato per il 

Kühlhaus Berlin dove il corto sarà 
proiettato il 3 settembre 2017 alle 
13. 

Bonsembiante, Géraldine Gomez, 
Giuseppe Piccioni e dal comitato 
di selezione composto da: Massimo 
Coppola, Andrea Purgatori e Mara 
Sartore.

Una occasione importantissima per 
questo fortunato lavoro che con-
tinua con successo il suo tour di 
promozione: il 24 e il 26 agosto, ad 
esempio, è stato proiettato anche in 
Grecia al Taratsa International Film 
Festival ed è stato selezionato an-
che al Coffi Festival di Berlino al 

Il “corto” Timballo” girato a Campli 
sbarca al festival di Venezia e Berlino 

Timballo con il brano di Nanco “Acerrimo” 
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Il “corto” Timballo” girato a Campli 
sbarca al festival di Venezia e Berlino 
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un programma di cucina. Riuscirà 
nell’intento grazie a tre idraulici 
migranti che la aiuteranno nell’in-
venzione di una ricetta che sposa 
elementi tradizionali a altri innova-
tivi: un timballo al cous-cous.

Il film si avvale della sceneggiatura 
di Maurizio Forcella e Pietro Al-
bino Di Pasquale, quest’ultimo ha 
firmato numerosi film che si sono 
distinti nei più importanti festival 
di cinema, e ha visto nel cast oltre 

si chiama Adelina. Lei ha un sogno. 
Quello di far assaggiare il suo par-
ticolare timballo alla conduttrice di 

concorso “I Love GAI – Giovani 
Autori Italiani”, rappresenta per il 
corto una vetrina unica e importan-
te. Il lavoro sarà proiettato in uno 
dei luoghi più ambiti per gli opera-
tori del cinema. Il concorso nasce 
da un’iniziativa SIAE in collabora-
zione con Lightbox, ed è dedicato 
ai giovani autori e registi italiani 
sotto i quarant’anni. Il corto è stato 
ambientato a Campli, in provincia 
di Teramo, dove vive una cuoca che 

Timballo con il brano di Nanco “Acerrimo” 
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Nanco: il video di “Acerrimo” 
nel cortometraggio “Il timballo” 

Nanco, cantautore di Notaresco 
(Teramo) canta la title track del 
suo primo album, Acerrimo, per 
il cortometraggio sul timballo con 
protagonista Maria Grazia Cuci-
notta, regista Maurizio Forcella, un 
breve excursus su cinema cucina 
e integrazione su tre migranti im-
provvisati cuochi girato a Campli 
(TE) con la partecipazione di Ivan 
Frenek (La grande bellezza), Nun-
zia Schiano (Benvenuti al Nord, 
Benvenuti al Sud), Fabio Balsamo 
(noto sul web per “Gli effetti di Go-
morra la serie”).

la ricerca di un nuovo linguaggio, 
brillante e riuscito, di celebrare il 
rilievo e l’importanza dell’inclusio-
ne. La fusione di culture attraverso 
la commistione dei sapori, il valore 
dell’integrazione tramite il linguag-
gio del cinema”.

Ivan Franek e Maria Grazia Cu-
cinotta anche Niko Mucci, attore 
anche nel film “Il sindaco Pescato-
re”; Nunzia Schiano attrice nei film 
“Benvenuti al Nord” e “Benvenuti 
al Sud”; Fabio Balsamo molto noto 
nel web per la collaborazione con 
i “The Jackal”; Manuel D’Ama-
rio impegnato in teatro e in varie 
produzioni nazionali e l’africani-
sta Mukuna Samulomba Malaku 
esperto di Diritto Europeo oltre che 
membro del direttivo del Consiglio 
mondiale del Panafricanismo che si 
è cimentato brillantemente nell’in-
terpretazione di un migrante. La 
colonna sonora è di Gianluigi An-
tonelli.

Per il 2018 è al vaglio la messa in 
onda del corto nelle emittenti nazio-
nali e internazionali. Tra i ricono-
scimenti sinora ottenuti l’aver vinto 
il Bando MIBACT SIAE “SILLU-
MINA” 2016 – sezione Cinema. 
Al Salento Finibus Terrae di Con-
versano ha ottenuto il premio della 
giuria con questa motivazione: “Per 

Il “corto” Timballo” girato a Campli 
sbarca al festival di Venezia e Berlino 



22

Attualita’ Numero 36
3 settembre 2017

chiuti, “perché comunque i finan-
ziamenti arriveranno dalla Regione. 

Ma è chiaro che in questo modo 
adesso si rischia di fare molta più 
fatica nel proporre dei progetti”.

Il tasso di povertà è cresciuto e so-
prattutto è cresciuto il numero degli 
over 40enni che una volta perso il 
lavoro fanno fatica a trovare una 
nuova occupazione, non riescono 
più a pagare il mutuo e le bollette di 
casa. Si rivolgono quindi al sindaco 
e agli assessori per avere un aiuto.

Manca però l’organo in grado di 
stabilire chi e quanti possono otte-
nere un sostegno economico, ov-
vero la commissione contributi che 
non viene ancora rinnovata.

fare subito. 
Invece abbiamo registrato questo 
dietro front da parte dell’ammini-
strazione rosetana. 

E dell’ambito unico ha deciso di 
non farne parte anche il Comune di 
Notaresco”.

Da capire ora quali saranno i van-
taggi e gli svantaggi nell’aver scel-
to la formula della convenzione. 

Il rischio che Roseto possa essere 
escluso da una serie di progetti uni-
tari a sostegno delle politiche socia-
li è concreto. Ma per quanto riguar-
da i finanziamenti regionali non si 
dovrebbero correre rischi.

“Credo di no”, ha aggiunto Rec-

Il Comune di Roseto fuori dall’U-
nione degli Enti che hanno dato 
vita all’ambito sociale unico di cui 
fanno parte Giulianova, Mosciano, 
Bellante e Morro d’Oro.

Scelta la strada della convenzione, 
inizialmente bocciata dall’ammini-
strazione locale e poi ripresa, sol-
levando le perplessità delle forze di 
opposizione che a suo tempo, tut-
tavia avevano espresso un giudizio 
favorevole affinché venisse scelta 
proprio la formula della convenzio-
ne, oggi però paradossalmente con-
testata dalla minoranza.

“Certo, eravamo favorevoli alla 
convenzione”, spiega Alessandro 
Recchiuti, capogruppo di Futuro 
In, “ma doveva essere una scelta da 

Roseto; Comune fuori dall’Ente d’Ambito Unico. 
Recchiuti: “La scelta andava fatta prima” 
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Parziali: 9-20, 11-18, 11-25, 13-21

Roseto Sharks: Alessandrini 3, 
Nikoci 4, D’Eustachio 8, Lupusor 
15, Di Bonaventura 11, Lusvarghi 
12, Zampini 7, Casagrande 3, Ma-
rulli 8, Fasciocco 2, Infante 11

Gli Sharks aprono il precampionato 
al Pala Scapriano di Teramo contro 
la Tasp, formazione di serie C Sil-
ver. Vince e convince la truppa di 
Di Paolantonio, che manda a refer-
to tutti i 12 componenti del grup-
po ( out il solo Contento ) e chiude 
complessivamente con un roboante 
44-84. 

Gli Sharks nel precampionato
Largo uso dei giovani per l’alle-
natore biancazzurro, il quale trova 
i classe ‘97 Lusvarghi e Di Bona-
ventura in doppia cifra, oltre a Lu-
pusor, una vera mitragliatrice verso 
il canestro biancorosso, soprattutto 
nei primi 20’. 

Buone risposte e punti anche da 
D’Eustachio, capace di centra-
re due volte il bersaglio da oltre i 
6.75, e Zampini, spesso impiegato 
in coppia con Marulli con compiti 
principalmente di regia ma non ha 
mai peccato di coraggio nel pren-
dersi la responsabilità del tiro.
Coach Di Paolantonio si prende gli 

applausi dei sostenitori sugli spalti, 
giunti in oltre 100, riservando però 
i sorrisi al momento in cui si alzerà 
il livello degli avversari, consape-
vole che bisogna ancora lavorare 
molto per plasmare la squadra. Co-
munque, ci sono tutti segnali posi-
tivi, sia dal punto di vista dell’at-
teggiamento in campo, apparso già 
combattivo, sia dal punto di vista 
della qualità del gioco espressa. 

Nel frattempo, è arrivato oggi a Ro-
seto il lungo americano, di passa-
porto nigeriano, Andy Ogide, che 
da domani sarà una pedina dello 
scacchiere biancazzurro.

GLI SHARKS SALUTANO ROBERTO NELSON
Il Roseto Sharks comunica di aver risolto il contratto stipulato con l’atleta Roberto Marquez Nelson, a causa 
dell’esito negativo  di un test medico generico previsto prima dell’inizio della stagione sportiva. 

Gli Sharks ringraziano Roberto, augurandogli  le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera cestistica. 
Sono state già avviate le procedure per recuperare il visto d’ingresso in Italia utilizzato per Nelson, in modo 
da poter inserire, eventualmente, un nuovo giocatore extra-comunitario.

La società biancazzurra, quindi, torna sul mercato per ingaggiare un nuovo giocatore nello spot di guardia 
titolare, sperando in tempi brevi di chiudere il roster a disposizione di coach Di Paolantonio.
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Il Roseto Sharks è lieto di comuni-
care di aver trovato l’accordo per 
la prossima stagione sportiva con 
l’atleta Darell Combs , da oggi, un 
nuovo  giocatore dei biancazzurri. 
Play-guardia  classe 1993 di 188 
cm, nativo di Chicago (USA), Da-
rell è un giocatore molto esplosi-
vo, dotato di grande forza fisica e 
spiccate doti atletiche: dopo aver 
frequentato la Thornwood High 
School nell Illinois, gioca per l’U-
niversità dell’Eastern Michigan, 
ma ci rimane solo un anno per poi 
esplodere con IUPUI (Indiana e 
Purdue University ) nella Division I 
della NCAA, dove negli ultimi due 
anni ( stagione 2015/16 e 2016/17) 
segna di media 17 punti , 2,5 rim-
balzi e 2,4 assist, con il 42% da due 
punti, il 41% da tre e il 75% dalla 
lunetta.

Per Combs ( che ha scelto il nume-
ro #1 ), quindi, prima esperienza 
fuori dagli Usa e prima ovviamen-
te in Europa:  non appena saranno 
sbrigate tutte le pratiche burocrati-
che riguardante il visto d’ingresso 
il giocatore sarà in Italia pronto per 

DARELL COMBS NUOVO USA PER GLI SHARKS

iniziare la sua nuova avventura.

Coach Di Paolantonio commenta 
così l’arrivo del nuovo americano 
biancazzurro: “Innanzitutto rin-
grazio la società per aver avuto la 
possibilità di sostituire Nelson in 
così poco tempo, abbiamo preso un 
giocatore che già seguivamo atten-
tamente da quest’estate e che aveva 
tutte le caratteristiche per fare bene 
in una piazza come Roseto, mani-
festando sin dall’inizio grande en-
tusiasmo e grandi motivazioni nel 
venire a giocare qui, oltre ad aver 
rinunciato ad un altro contratto, 
probabilmente più allettante a li-
vello economico, sposando il no-
stro progetto tecnico; proseguiamo, 
quindi, sulla stessa linea che abbia-
mo utilizzato in questo mercato, ov-
vero prendere giocatori fortemente 
motivati e convinti della propria 

scelta. Darell è un atleta che ama il 
campo aperto, grande propensione 
nel giocare 1 vs 1, ha grande for-
za fisica, può giocare sia da guar-
dia che da appoggio al playmaker 
e confidiamo nel fatto che Roseto 
possa essere il trampolino di lancio 
per la sua carriera, come lo è stato 
per quella di tanti altri giocatori che 
sono passati nello stesso spot prima 
di lui”.

Queste, invece, le prime parole di 
Darell Combs: “Sono molto con-
tento e soddisfatto della mia firma 
qui a Roseto, per me è una grande 
opportunità giocare per una società 
così importante. Sono molto ecci-
tato dall’idea di giocare in un cam-
pionato così importante e difficile, 
non vedo l’ora di iniziare , speran-
do di trascorrere un’ottima annata 
sotto tutti i punti di vista”.
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nostico ma diverse squadre pronte 
a dare battaglia e con le qualità per 
rompere le uova nel paniere alle 
due favorite e insidiare la loro lea-
dership sulla griglia di partenza.

CALCIO PROMOZIONE A, PRESENTAZIONE PRIMA GIORNATA

Pronta a partire la stagione calcisti-
ca 2017/18 del girone A di Promo-
zione, che sembra presentarsi più 
equilibrata rispetto alle precedenti, 
con Virtus Teramo e Luco che po-
trebbero godere dei favori del pro-

Tutte le gare di questa prima gior-
nata si disputeranno domenica 3 
settembre  2017 con inizio alle ore 
16,00 tranne Mutignano-Celano 
giocata in anticipata a sabato e vin-
ta dal celano per 5 a 1.

Numero 36
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Subito primo derby tra Cologna e 
Notaresco; padroni di casa di mister 
Piccioni che vogliono disputare un 
campionato tranquillo, puntando 
come sempre su tanti giovani e che 
hanno fatto il loro miglior colpo in 
porta con l’ingaggio del giovane 
ma quotato Donateo; 
la squadra ospite del duo Fedele-
D’Ippolito come sempre rinnovata 
e ambiziosa con diversi acquisti 
tutti da scoprire pescati fuori regio-
ne.

Altro interessante derby tra Morro 
D’Oro e Rosetana; i padroni di casa 
di mister Capitanio hanno costruito 
una squadra competitiva e vogliono 
provare a fare un buon campionato 
e magari ritentare il pronto ritorno 
in Eccellenza, se la dovranno vede-
re con i neopromossi ospiti di mi-
ster Barnabei che, con un mercato 
oculato e alcuni colpi importanti 
cercheranno di disputare un cam-
pionato per mantenere la categoria 
senza sofferenze.

Il Mutignano affronta il Celano; 

sulla carta due squadre che potreb-
bero puntare in alto, padroni di casa 
di mister Macera che hanno man-
tenuto la buona ossatura dell’anno 
scorso inserendo elementi di asso-
luto valore soprattutto in attacco; 
gli ospiti di mister Ciaccia han-
no avuto qualche difficoltà subito 
dopo la fine dello scorso campio-
nato ma sembrano averle superate 
e con una buona campagna acquisti 
si ripropongono tra le protagoniste. 
La gara si disputerà sabato alle 16.

Numero 36
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Sfida inedita quella tra Piano della 
Lente e Nuova Santegidiese; i ne-
opromossi padroni di casa di mi-
ster Massarotti hanno riconfermato 
l’ossatura che li ha portati in Pro-
mozione aggiungendo un paio di 
buoni elementi e soprattutto il col-
paccio dell’estate Giovanni Torre; 
ospiti di mister Fabrizi che dopo i 
cambi societari estivi hanno perso 
un paio di elementi e a meno di sor-
prese positive dovrebbero portare 

CALCIO PROMOZIONE A, PRESENTAZIONE PRIMA GIORNATA
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avanti un campionato più di mante-
nimento rispetto allo scorso.

Il Pontevomano ospita il Luco in 
quello che dovrebbe essere il big 
match di giornata; i padroni di casa 
di mister Nardini dopo la scorsa an-
nata interlocutoria vogliono tornare 
a lottare ai vertici e lo hanno dimo-
strato con una buona campagna ac-
quisti; 
ospiti di mister Giannini tra le gran-
di favorite del torneo che hanno 
mantenuto l’ottima rosa dell’anno 
scorso con un innesto di grande 
spessore qual’è il bomber Moro 
(nella foto).

Altra sfida inedita quella tra il Pu-
cetta e il Mosciano; padroni di casa 
di mister Giordani che hanno man-
tenuto tutti i buoni giocatori che 
hanno portato alla promozione in-
tegrandoli con elementi interessan-
ti per poter puntare a una salvezza 
tranquilla; 
ospiti di mister Brunozzi che con 
l’acquisto di bomber Addazii pro-
veranno a tornare a livelli più alti e 
che più competono loro.

Il San Gregorio ospita l’Alba Mon-
taurei; padroni di casa di mister De 
Angelis che non nascondono le loro 
ambizioni di alta classifica e cer-
cheranno di partire subito col piede 
giusto anche se gli ospiti di mister 
Bruno Di Luigi, nonostante puntino 
a una salvezza tranquilla, sono av-
versari sempre ostici.

Altra sfida di alta classifica dovreb-
be essere quella tra Sant’Omero e 
Virtus Teramo; i padroni di casa di 
mister Pennesi hanno perso un paio 
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di elementi importanti nel merca-
to estivo ma li hanno sostituiti con 
uomini di buon valore, sarà sfida 
durissima con gli ospiti di mister 
Moro che sono i grandi favoriti del 
campionato dopo aver mantenuto e 
rinforzato la buona rosa della scor-
sa stagione e puntano a risalire su-
bito in Eccellenza.

Infine il Tossicia ospita il Fontanel-
le; 
padroni di casa che dopo un’estate 
travagliata hanno scelto mister Na-
tali e stanno ricostruendo la squa-
dra e anche se non si sono presenta-
ti alla gara di Coppa Italia, i vertici 
societari hanno assicurato la loro 
presenza alla prima di campionato; 
ospiti di mister Girolamo Bizzar-
ri che vogliono puntare a un buon 
campionato dopo un mercato  che 
ha visto confermare l’ossatura del-
la squadra che non si è indebolita 
nonostante l’importante partenza 
di Mario Bizzarri visto l’altrettanto 
importante arrivo del bomber Me-
negussi

CALCIO PROMOZIONE A, PRESENTAZIONE PRIMA GIORNATA
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LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Arbitri e assistenti della prima giornata di campionato. 

Anticipo di sabato 2 settembre: Mutignano – Celano  (vinta dal Celano per 5 a 1)

Le gare inizieranno alle ore 16,00

Ecco le designazioni arbitrali del primo turno:

Girone A

COLOGNA – NOTARESCO: 
Emanuele Varanese di Chieti (Falcone di Vasto e Caruso di Lanciano)

MORRO D’ORO – ROSETANA: 
Federico Mucciante di Pescara (Carchesio di Lanciano e Antenucci di Vasto)

MUTIGNANO – CELANO (sabato ore 16): 
Ottavio Colanzi di Lanciano (Mazzocchetti di Teramo e Morelli di Pescara)

PIANO DELLA LENTE – NUOVA SANTEGIDIESE: 
Mattia Palmarella di Pescara (Bruni di Pescara e Mancini di Avezzano)

PONTEVOMANO – LUCO: 
Paolo Di Carlo di Pescara (Frati e Pennese di Pescara)

PUCETTA – MOSCIANO: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Alonzi di Avezzano e D’Orazio di Teramo)

SAN GREGORIO – ALBA MONTAUREI: 
Pierfrancesco Di Giannantonio (Siracusano di Sulmona e Ascenzo di Teramo)

S. OMERO – VIRTUS TERAMO: 
Manuel Franchi di Teramo (Fonzi de L’Aquila e Cerasi di Teramo)

TOSSICIA – FONTANELLE: 
Chiara Di Fabio di Chieti (Melania Di Giorgio di Lanciano e Freno di Chieti)

SPORT Numero 36
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Colpo di mercato sul filo di lana per l’Alba Adriatica del neo presidente Elio Freddi, che si assicura le presta-
zioni dell’esperto bomber classe 1983 Simone Miani, la passata stagione nell’Eccellenza marchigiana con la 
Sangiustese dove ha vinto il campionato. Curriculum di tutto rispetto per l’attaccante romano, da diversi anni 
residente a Roseto degli Abruzzi, che ha sempre segnato gol a grappoli; in Abruzzo lo si ricorda con le maglie 
della Rosetana in C2 per cinque mesi, Val di Sangro in D, dove realizzó ben 27 gol nella stagione 2009/10 e 
Chieti in C2 per metà stagione. Ha giocato nei professionisti con le maglie del Latina, Rosetana, Vigor Lame-
zia, Foligno, Pisa e Chieti, anche se i migliori campionati li ha fatti in Serie D, dove è sempre andato oltre la 
doppia cifra nella classifica marcatori con Albalonga (12 reti), Arrone (15 reti), Orvietana (17 reti), Rieti (20 
reti), Val di Sangro (27 reti), Città di Marino (14 reti),Termoli (in due stagioni 42 gol), Campobasso (15 reti), 
Recanatese (dove due campionati orsono ha realizzato 17 gol) e Sangiustese (8 reti da gennaio) la passata 
stagione. Nella squadra rossoverde, Miani ritrova Lazzarini, suo compagno di reparto con l’Orvietana, la Val 
di Sangro (dove realizzarono 50 gol in due) e il Campobasso. Ora il reparto offensivo di mister Domenico 
D’Eugenio si va completare con un giocatore di livello assoluto, per poter far fare alla compagine vibratiana, 
quel salto di qualità che tutta la tifoseria si augurava; da domani sarà già disposizione del tecnico di Morro 
D’Oro, che molto probabilmente lo porterà in panchina, proprio in quel di Chieti, dove Miani  alcune stagioni 
fa, ha avuto poca fortuna.
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ECCELLENZA. ALBA ADRIATICA: INGAGGIA SIMONE MIANI

A Villa Filiani di Pineto si è svolta la conferenza stampa di presen-
tazione del 6° Memorial “Mariani – Pavone”, Torneo di Calcio In-
ternazionale riservato alla categoria Allievi/Under 16, Trofeo Città 
di Pineto che si terrà dal 2 al 6 settembre. Nel corso dell’incontro 
tenutosi alla presenza del sindaco Robert Verrocchio e dell’Assesso-
re allo Sport Gabriele Martella, sono stati prima illustrati programma 
e calendario delle gare per poi assistere agli interventi degli stessi 
amministratori e delle personalità accorse per l’evento: Gerardo Di 
Luca e ed Eugenio Natale, rispettivamente vice presidente e Respon-
sabile Settore Giovanile ASD Pineto Calcio, oltre al Direttore Gene-
rale del Settore Giovanile della Pescara Calcio Giuseppe Geria, che 
ha plaudito alla manifestazione e si è dimostrato molto interessato 
alla valutazione dei propri ragazzi con realtà di primo livello, che 
dalla prossima settimana vedranno l’avvo dei rispettivi campionati. 
Tutti all’unisono si sono congratulati con il comitato organizzato-
re dell’ASD Pineto Calcio, capitanato anche quest’anno da Tiziano 
Romanelli, cuore e cervello della kermesse. Le squadre partecipanti 
all’edizione 2017 sono le seguenti: Ascoli Picchio, Cesena, Fiorenti-
na, Hajduk Spalato, Malmö, Pescsra, Pineto e Roma.
Prima gara prevista nel pomeriggio di sabato alle ore 15,30 sul ter-
reno di Roseto degli Abruzzi allo stadio “Fonte dell’Olmo”, in pro-
gramma il confronto tra i padroni di casa del Pineto e gli svedesi del 
Malmö.

Calcio Giovanile, l’incontro Pineto-Malmö 
apre il 6° Memorial “Mariani – Pavone”
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Sabato pomeriggio si sono svolte le prime gare del torneo che si concluderà il 6 settembre
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CALCIO - VI° MEMORIAL “A. MARIANI – M. PAVONE”

Iniziato nel pomeriggio di sabato 2 settembre 2017 il sesto Memorial “Mariani-Pavone”, Torneo di Calcio In-
ternazionale riservato alla categoria Allievi/Under 16, Trofeo Città di Pineto che si disputerà fino al 6 settembre 
2017.

Le squadre partecipanti all’edizione 2017 sono le seguenti: 
Ascoli Picchio, Cesena, Fiorentina, Hajduk Spalato, Malmo, Pescara, Pineto e Roma.

Queste le gare disputate sabato 2 settembre 2017:

1a giornata 

MALMOE-PINETO = 3-0

ROSETO 02/09/2017 ore 15.30. 

Svedesi con il pallino del gioco subito in mano dimostrano buone trame di gioco cercando la profondità con 
continuità. 
Il gol del vantaggio arriva grazie ad un assist da fondo campo per Ali a 0 metri dalla porta da dove basta spin-
gere la palla in rete. 
Bello il raddoppio realizzato da Sandstrom che finalizza un’azione manovrata stile rugby con giro palla oriz-
zontale, conclude all’incrocio. 
Secondo tempo al piccolo trotto con il Pineto che potrebbe limitare il passivo ma pecca di precisione. 
A tempo scaduto arriva la seconda rete personale di Sandstrom che vale il definitivo 3-0.

MALMOE: 
Wahl (dal 1’ st Perlman), Ljara, Burakowsky, Eile, Ali, Nilsson (dal 15’ s.t. Egbe), Uddenas (dal 15’ s.t. Green), 
Homberg, Prica (dal 4’ s.t. Linnert), Sandstrom, Gomes (dal 25’ s.t. Moller). A disposizione: Linnert, Moller, 
Perlman, Green, Egbe, Bjerkebo. Allenatori: Palmen e Kjetselberg.

PINETO: 
Martella, Castagna (dal 25’ s.t. Ferretti C.), Iezzi, D’Addazio (dal 4’ s.t. Di Ridolfo), Martella, Dei Rocini (dal 
33’ pt Durante), Colabella (dal 9’ Ferretti F.) s.t., Fusi ( 15’ s.t. Di Luzio) , Selvaggi (dal 9’ s.t. Da Silva Santo), 
Fatone (dal 25’ s.t. Maniero), Mancini. A disposizione: De Antoniis, Di Ridolfo, Fazzini, Ferretti C., Ferretti F., 
Maniero, Da Silva Santo, Di Luzio. Allenatore: D’Isidoro.

Arbitro: Terrenzi di Pescara (Rosato di Lanciano e Giampietro di Sulmona)

Rete:  22’ p.t. Ali, 28’ p.t. e 40’ s.t.Sandstrom

Spettatori: 200 circa
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CESENA – ASCOLI =  6-0

PINETO 02/09/2017 ore 17.00 . 

Partita subito in discesa x il Cesena che passa in vantaggio nei primi minuti con Carra. 
L’Ascoli prova a riorganizzarsi ma i romagnoli oggi dimostrano una netta superiorità già nel primo tempo dove 
il bomber Campagna realizza una tripletta, finale primo tempo 4-0 . 
Nel secondo tempo girandola di sostituzioni che non consente ai marchigiani di ritornare in partita, per il Ce-
sena realizza ancora Sanchez e il neo entrato Mamola.

CESENA: 
Olivieri (1° s.t. Salvatori), Bolognesi (12° s.t. Meluzzi), Romano, Vallocchia (12° s.t. Migani), Fabbri, Manara 
(1° s.t. Zaghini), Casadio, Fiorani (19° s.t. Boriani), Sanchez, Campagna (1° s.t. Mamola), Carra (12° s.t. Ber-
nardi),  A disposizione: Mari, Semprini . Allenatori: Cancelli Nicola

ASCOLI: 
Acciaccaferri, Arcangeletti (26’ s.t. Romanucci), Ambanelli (12° s.t. Acciarri), Azzarito (12’ s.t. Mariani), Don-
zelli, Mancini (32’ s.t. Talucci), Olivi, Persiani(1° s.t. Doko) , Planamente (17’ s.t. Bontà), Scafetta , Verdesi (5’ 
s.t. Cifani) A disposizione: Nocciaro, Carfagna . Allenatore: Beati Luigi

Arbitro: Mascitelli di Lanciano (Odoardi di Chieti e Colanzi di Lanciano)

Rete:  7’ p.t. Carra, 15’ 28’ 35’ p.t. Campagna , 10’ s.t. Sanchez , 20’ s.t. Mamola

Spettatori : 150

FIORENTINA – HAJDUK SPALATO  = 2-1

ROSETO 02/09/2017 ore 18.45 

Grande primo tempo nel quale le squadre hanno lottato accanitamente su ogni palla. Passa per prima la Fioren-
tina con Milani che segna direttamente da calcio piazzato. 
Immediata la replica dei croati che pervengono al pareggio grazie ad una incursione centrale di Topic. 
Ancora Milani riporta in vantaggio i viola con una puntata da fuori area, stile calcio a 5. 
Ripresa con meno occasioni, con l’Hajduk costantemente proteso alla ricerca del pareggio che non raggiunge 
ma avrebbe meritato.

FIORENTINA :  
Chiossi, Sabatini, Smajlaj, Spedalieri, Neri (dal 18’ st Bayslach), Dalle Mura, Munno (dal 11’ st Munno), Sac-
chini, Petriccioli (dal 30’ st Masi), Milani, Gaeta (dal 39’ st Frison) A disposizione: Casini, Squizzato, Bonini, 
Di Clemente, Ferla Allenatore: Fazzini
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HAJDUK SPALATO : 
Franetovic, Unusic, belava, Gulisija, Repic, Vladusic, Topic (dal 30’ st Mamic), Klaric (dal 34’ st Botica), Do-
mancic (dal 18’ st Lijbicic), Biuk (dal 27’ st Botic), Katusa (dal 34 pt Kunstek). A disposizione: Peric, Babic, 
Pervan, Glavovic.  Allenatore: Segovic

Arbitro: Speziale di Pescara (Monaco e De Gregoris di Chieti)

Rete:  3’pt e 28’ pt Milani (F), 5’ pt Topic (H)

Ammoniti: Bekavac (H), Sabatini (F)

Spettatori:  150

ROMA – PESCARA  =  8-1

PINETO 02/09/2017 ore 21.00 . 

Nel primo tempo parte forte la Roma che impone il proprio gioco con ottime individualità, su tutti Cancellieri, 
passano meritatamente in vantaggio con Tueto e raddoppiano alla metà del primo tempo con Milanese. 
Prova d’orgoglio del Pescara che torna in partita e accorcia su rigore con Zinni. Nel secondo tempo si aspetta 
la reazione del Pescara ma è la Roma a dilagare.

ROMA : 
Rossi, Muteba (Buttaro), Suffer (Tomassini), Carlucci (Bove), Tripi, Morichelli, Cancellieri, Zalewski (Astro-
logo), Tueto, Milanese (Ferrari), Ciervo (Travaglini). A disposizione: Trovato, Cucci, Ferrari, Poverini. Alle-
natori: Falsini.

PESCARA:  
Galante, Ciafardini (Di Giacinto), Quacquarelli, Blasioli, Consorte, Nardi, Chiarella (Moscianese), kuqi, Man-
dolesi (Stampella), Zinni, Di Stefano (Tamboriello). A disposizione: Pelusi, Chiulli, Mancini, Di Virgilio, Per-
siani Allenatore: Pesoli Emanuele

Arbitro: Amatangelo di Sulmona, Di Giorgio di Lanciano Gentile di Teramo

Rete:  10’ p.t. Tueto (Roma) 20’ p.t. Milanese (Roma)  35’ p.t. Zinni (Pescara) 5’ s.t. Milanese (Roma) 10’ s.t. 
Milanese (Roma) 15’ s.t. Tueto (Roma) 20’ s.t. Cancellieri (Roma) 25’ s.t. Tueto (Roma) 40’ s.t. Cancellieri 
(Roma)

Ammoniti:  Muteba (Roma)

Spettatori:  200
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