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Il Comune di Roseto degli Abruzzi, tramite una lette-
ra firmata dal vicesindaco, Simone Tacchetti, sollecita 
la Regione Abruzzo a intervenire al più presto per ri-
solvere i problemi del ponte ciclopedonale sul fiume 
Tordino.

Il Piano Nigro sarà revisionato con l’ausilio di un pro-
gettista a cui l’amministrazione comunale di Roseto  
sta  per dare l’incarico e per il quale ha già messo da 
parte i soldi necessari, accantonandoli nel Dup 2017.

“Sono stati messi da parte i primi fondi”, dice il sin-
daco Sabatino Di Girolamo, “e saranno spesi a stretto 
giro per il controllo a carico di tre scuole del territorio, 
il plesso di via Manzoni, di via Veronese e di via Pu-
glia. 

Una velostazione con ricarica per bici elettriche, wi-fi, 
stazione meteo e videosorveglianza, totem informati-
vo, piccole riparazioni, porta bagagli, sarà realizzata a 
Roseto nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Viene multato sul bus perché senza biglietto poco dopo la partenza della corsa, nel 
territorio di Roseto.
Il controllore ha redatto il verbale, ma poco dopo si è accorto che il viaggiatore 
sanzionato, seduto sui sedili posteriori dell’automezzo, quasi come gesto di sfida, 
aveva urinato.

ROSETO, CONTROLLI SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLE

Nuovo piano regolatore a Roseto

RISPOSTA DEL SINDACO A LETTERA DI UNA CITTADINA

PONTE CICLOPEDONALE TORDINO A RISCHIO CHIUSURA

Il sindaco Sabatino Di Girolamo, dopo aver ricevutao 
una lettera di una cittadina sul problema dei parcheggi 
per i disabili ha voluto rispondere alla signora per im-
pegnarsi al miglioramento delle condizioni di strade e 
marciapiedi cittadini.

Dopo essere stato multato ha pisciato dentro un autobus

IN ARRIVO UNA VELOSTAZIONE PER BICICLETTE
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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.
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C’era una volta
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Attualita’
Sant’Omero, all’ospedale la targa che ricorda Ester Pasqualoni

L’ospedale Val Vibrata di Sant’O-
mero, almeno da un punto di vi-
sta pratico e visivo, è intitolato ad 
Ester Pasqualoni l’oncologa uccisa 
dal suo stalker, lo scorso mese di 
giugno, nel parcheggio della strut-
tura sanitaria.
La Asl di Teramo, infatti, così come 
aveva proposto il manager Rober-
to Fagnano, ha apposto l’insegna 
sull’ingresso principale dell’ospe-
dale che ricorda la dottoressa Pa-
squaloni.
La cerimonia ufficiale di intito-
lazione è prevista il prossimo 18 
settembre, quando a Sant’Omero 
è attesa la visita del Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin.

Numero 37
10 settembre 2017



4

Attualita’

“In una recente intervista il sinda-
co, Sabatino Di Girolamo, aveva 
dichiarato alla stampa che presto si 
metterà mano al piano regolatore 
generale, lo strumento di pianifi-
cazione urbanistica di un Comune 
senza il quale non si può program-
mare lo sviluppo e il tessuto urbano 
di una città” è quanto ricorda in una 
nota stampa il Segretario PD loca-
le Simone Aloisi.

Nell’articolo evidenzia il dirigente 
PD il primo cittadino faceva rife-
rimento al piano Nigro in questo 
modo: “si andrà a programmare 

urbanisticamente la città basandosi 
sugli studi già fatti, anche perché 
sono stati già pagati dal contribuen-
te, revisionandoli e raccordandoli 
con la normativa vigente. 

Il Piano Nigro sarà revisionato con 
l’ausilio di un progettista a cui stia-
mo per dare l’incarico e per il quale 
abbiamo già messo da parte i soldi 
necessari, accantonandoli nel Dup 
2017”.

Nella dichiarazione di Sabatino Di 
Girolamo quindi secondo quanto 
afferma il PD locale, si parla del 

A proposito del nuovo piano regolatore a Roseto 
piano Nigro come di un materiale 
dal quale saranno prelevati  gli studi 
già fatti, per evitare inutili esborsi 
ulteriori, improponibili alle casse 
del Comune.

“Naturalmente la discussione di un 
Piano regolatore generale sarà este-
sa a tutta la cittadinanza”, sottolinea 
il segretario cittadino, Simone Aloi-
si, “in particolare ai così detti por-
tatori di interesse, gli stakeholders, 
quindi sarà condiviso con tutto il 
consiglio comunale, ovviamente 
anche con le opposizioni, con i tec-
nici del settore, i rappresentanti dei 
costruttori, degli albergatori, degli 
operatori commerciali e con tutta la 
cittadinanza. 

Il Partito democratico lavorerà af-
finché ci sia il più ampio consenso 
possibile su uno strumento così im-
portante e così delicato, per il dise-
gno della città del prossimo futuro, 
e ci faremo carico di tutte le istanze 
che andranno a migliorare la Roseto 
degli Abruzzi degli anni a venire”.
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ROSETO UNA VELOSTAZIONE PER BICICLETTE

Una velostazione tecnologica con postazioni di ricarica per bici elettriche, wi-fi, stazione meteo e videosorve-
glianza (per la massima sicurezza degli utenti), totem informativo, spazi per le piccole riparazioni e armadietti 
porta bagagli, sarà realizzata a Roseto degli Abruzzi, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

E’ quello che prevede il progetto MoveTe, redatto dall’associazione Itaca, capofila il Comune di Teramo, che 
si è classificato 15° su 114 progetti presentati al Programma sperimentale nazionale sulla mobilità sostenibile 
del ministero dell’Ambiente da 35 milioni di euro. Il budget del progetto finanziato è di 1.600.000 euro (di cui 
960.000 di contributo ottenuto).

La velostazione sarà collocata all’interno del parcheggio laterale della stazione ferroviaria. 
Sarà una struttura delle dimensioni di 10 metri di lunghezza per  6,10 di larghezza che potrà contenere 100 
biciclette. 
La struttura sarà fornita dalla T.U.A. L’amministrazione comunale dovrà provvedere a realizzare una base in 
calcestruzzo di fondazione e la realizzazione della fornitura elettrica. 

“Ringrazio, innanzitutto, l’associazione Itaca, con la quale collaboriamo”, spiega il consigliere comunale Mas-
simo Felicioni, delegato all’attrazione di finanziamenti esterni all’ente, “Il progetto MoveTe è solo uno, tra i 
tanti avviati in campo regionale ed europeo, che arriva a soluzione. Si cominciano a vedere i primi frutti del 
lavoro che questa amministrazione sta attuando nel reperimento dei fondi, in particolare europei e regionali. 
Continueremo in questa direzione, ovviamente, per poter sfruttare al meglio tutte le opportunità oggi disponi-
bili a favore della nostra città”.
 
MoveTe prevede la realizzazione di un programma integrato di azioni per la mobilità sostenibile casa/scuola e 
casa/lavoro centrato su:
a) realizzazione di velostazioni; 
b) erogazione di buoni mobilità per studenti e dipendenti di aziende pubbliche e private; 
c) organizzazione di attività di pedibus/bicibus e uscite didattiche; 
d) attivazione corsi di formazione; 
e) realizzazione di opere complementari e funzionali agli interventi programmati.

Le velostazioni sono posizionate in luoghi di interscambio quali stazioni ferroviarie, terminal bus e comunque 
in zone centrali dei territori interessanti, creando una alternativa reale ed efficiente all’uso dell’automobile, 
favorendo la mobilità sostenibile di lavoratori pendolari e studenti.

“Il successo del progetto è il frutto di un lavoro costante che l’amministrazione comunale intende portare avanti 
anche negli anni futuri per intercettare finanziamenti europei e comunque provenienti da enti sovraordinati”, 
aggiunge il sindaco Sabatino Di Girolamo, “I Comuni da soli non possono assolutamente sostenere adegua-
tamente lo sviluppo e la modernizzazione del proprio territorio, ragion per cui ho ritenuto importante affidare 
a un consigliere comunale così attento e così compente come Massimo Felicioni, lo specifico incarico di in-
tercettare fondi esterni. Lo ringrazio per quanto ha fatto e continuerà a fare per portare Roseto finanziamenti 
significativi”.
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Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
e il consigliere delegato allo Sport, 
Marco Angelini, hanno incontrato 
i rappresentanti di tutte le società 
calcistiche del territorio per deter-
minare l’esatto calendario degli al-
lenamenti e la coordinata fruizione 
di tutte le strutture comunali.

“E’ stato un momento importante di 
confronto con tutte le società spor-
tive”, dice il primo cittadino, “nel 
quale sono emerse anche criticità e 

problemi che altrimenti non sareb-
bero venuti a galla. 
La riunione è stata utile anche per-
ché ha consentito all’amministra-
zione comunale di esporre i tre pro-
getti di messa a norma del campo 
di Cologna spiaggia, del campo di 
Fonte dell’Olmo e del campo di 
Santa Lucia, quest’ultimo sarà de-
stinato prevalentemente agli ama-
tori”.
Tutte le società sportive si sono 
dichiarate assolutamente soddi-
sfatte per l’investimento di un cir-
ca 800 mila euro, (in particolare 
86.000 euro per Cologna Spiaggia; 
180.000 Fonte dell’Olmo e 530.000 
per Santa Lucia) che l’amministra-
zione comunale ha inteso destina-

re alle strutture sportive in quanto 
da troppo tempo, anche per piccoli 
problemi,  mancano le agibilità di 
legge.
“L’investimento è importante per-
ché crediamo che lo sport possa 
essere lo strumento per far crescere 
bene i nostri giovani, per mantene-
re quindi un tessuto sociale sano”, 
aggiunge il sindaco Sabatino Di Gi-
rolamo, “Accanto al basket, che è 
la disciplina principale e più amata 
della città, esiste tuttavia un bellis-
simo tessuto calcistico e su questo 
l’amministrazione intende lavora-
re per superare divisioni e creare 
sinergie in vista di una riqualifica-
zione del nostro football a livello 
regionale”.

IMPIANTI SPORTIVI – INCONTRO IN COMUNE

Gran Sasso, Rifugio Franchetti chiude
Il rifugio Franchetti, sul Gran Sasso chiude per problemi burocratici e subito scatta l’interrogazione parlamen-
tare. Lo storico rifugio, per problemi legati alla licenza di esercizio in corso di rinnovo, ha per il momento 
chiuso i battenti visto che il gestore della struttura, di proprietà del Cai di Roma. Il tutto in attesa di una risposta 
da parte del Ministero per un rinnovo di licenza, inviato 6 mesi fa.
“Il rifugio Franchetti”; scrive Gianni Melilla, parlamentare di Articolo 1 Mdp, ” è uno snodo fondamentale di 
tutti gli itinerari escursionistici e alpinistici del Gran Sasso: la sua chiusura pone anche seri problemi di sicurez-
za per le migliaia di persone che frequentano le vette più importanti e alte della catena dell’Appennino.
Si tratta di un danno enorme per il turismo escursionistico nel Parco Nazionale d’Abruzzo ed anche economico 
e di immagine in considerazione che da luglio sono in corso i lavori di sistemazione delle tante bellissime fer-
rate del Gran Sasso (da Danesi a Ventricini, da Brizio al sentiero per il bivacco Bafile e a Ricci), e di rinnovo 
delle segnavie e dei sentieri di alta quota per importi di tanti milioni di euro”.

Riportiamo la risposta del sindaco di Pietracamela Michele Petraccia

“Non c’è NESSUNA RICHIESTA di licenza di esercizio relativa al rifugio Franchetti”, si legge in un post su 
Facebook di questo pomeriggio nel profilo del primo cittadino di Pietracamela, Michele Petraccia, “in giacenza 
presso gli uffici del Comune di Pietracamela. Ad oggi non è stata depositata nessuna istanza in merito, è quindi 
clamorosamente infondata la notizia che mette in correlazione la chiusura del rifugio con una inadempienza 
dell’Amministrazione a guida del sottoscritto che anzi sta garantendo già il massimo impegno e disponibilità 
per risolvere l’annosa vicenda in collaborazione con il gestore della struttura”.
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Il Comune di Roseto degli Abruzzi, 
tramite una lettera firmata dal vice-
sindaco, Simone Tacchetti, sollecita 
la Regione Abruzzo a intervenire al 
più presto per risolvere i problemi 
del ponte ciclopedonale sul fiume 
Tordino. 

La struttura presenta, da tempo, 
evidenti segni di deterioramento 
con rischi elevati per l’incolumità 
delle numerose persone che lo per-
corrono.
“Come verificabile direttamente at-
traverso un sopralluogo, che si invi-
ta a effettuare nel più breve tempo 
possibile (preferibilmente anche in 
presenza di un rappresentante del-
la struttura tecnica regionale)”, si 
legge nella missiva inviata al presi-
dente della Regione Luciano D’Al-
fonso e agli assessori Dino Pepe 
e Silvio Paolucci, “l’intelaiatura 
delle travi in legno a sostegno del-
la passeggiata versa in un avanzato 

Attualita’
PONTE CICLOPEDONALE SUL TORDINO A RISCHIO CHIUSURA

stato di degrado e le assi della pavi-
mentazione (anch’esse in legno) ri-
schiano di non sopportare i carichi 
a cui giornalmente sono soggetti 
a causa di un lungo periodo di as-
senza di manutenzione per carenza 
fondi”. 
Il ponte sul Tordino rappresenta un 
collegamento strategico tra Roseto 
e Giulianova ed è inserito nel per-
corso della Ciclovia Adriatica n. 6 e 
una sua chiusura rappresenterebbe 
un gravissimo danno d’immagine 
per il territorio. Tacchetti chiede 
fondi adeguati e un intervento rapi-
do di straordinaria manutenzione a 
carico della Regione, per evitare che 
il Comune di Roseto degli Abruzzi 
sia costretto a bloccare l’accesso e 
la fruizione della importante strut-
tura per motivi di sicurezza.

“Il ponte tra Alba Adriatica e Mar-
tinsicuro è stato ricostruito proprio 
questa estate dalla Regione, per-
ché era irrecuperabile”, aggiunge 
il vicesindaco, “Il nostro, se si in-

terviene subito, sostituendo le assi 
rovinate e facendo la necessaria 
manutenzione, si riesce a salvare 
con un intervento economico limi-
tato. 
A breve riprendiamo i lavori per 
ultimare la pista ciclabile e sareb-
be un peccato che debba avere uno 
stop al confine tra la nostra città e 
Giulianova”.

Numero 37
10 settembre 2017



8

Attualita’
L’AMMINISTRAZIONE INCONTRA ROSETO INCOMING 

Il neo presidente dell’associazione 
operatori turistici “Roseto inco-
ming”, Giuseppe Olivieri, ha in-
contrato il sindaco, Sabatino Di Gi-
rolamo, e l’assessore alla Cultura e 
al Turismo, Carmelita Bruscia.

L’incontro è stata l’occasione sia 
per presentare gli altri componenti 
dell’associazione e anche per fare 
un primo confronto con il Comune.

Si riaprirà, comunque, il tavolo tu-
ristico con una serie di meeting già 
programmati, il primo dei quali è 
previsto per  mercoledì 6, alle 19 
per organizzare la partecipazione, 
con la Regione Abruzzo, alla Fiera 
TTG di Rimini (dal 12 al 14 otto-
bre).

“Mi sono stati presentati i compo-
nenti di Roseto incoming, presiedu-
ta da Giuseppe Olivieri”, dice il sin-
daco Sabatino Di Girolamo, “con 
soddisfazione ho registrato che 
l’associazione raccoglie vari rami 
del tessuto produttivo, turistico, 

commerciale rosetano e sono con-
vinto che, anche perché costituita 
in modo così variegato, l’associa-
zione potrà dare un contributo mol-
to importante alla programmazione 
dell’attività di promozione turistica 
su Roseto degli Abruzzi. 

Per ciò che concerne gli albergatori 
ho auspicato un’unica interlocuzio-
ne con il Comune da parte di tutti gli 
appartenenti alla categoria e, tutta-
via, come ho già detto in passato, il 

Comune non può che prendere atto 
di tutte le realtà esistenti sul territo-
rio, anche quando esse non riesco-
no a coagularsi per motivi che non 
ci compete giudicare. 

Quindi, collaborerò, insieme all’as-
sessorato, con questa nuova asso-
ciazione di cui raccoglieremo gli 
spunti che sicuramente saranno 
preziosi perché frutto della loro 
esperienza diretta, quotidiana, nel 
rapporto con la clientela”.
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RISPOSTA DEL SINDACO ALLA LETTERA APERTA DELLA 
CITTADINA SUL PROBLEMA PARCHEGGI PER I DISABILI 

Il sindaco Sabatino Di Girolamo, colpito dalla lunga lettera di una cittadina sul problema dei parcheggi per i 
disabili e in generale sull’accessibilità della nostra città, ha immediatamente voluto rispondere per rassicurare 
la signora e per impegnarsi ulteriormente nel miglioramento delle condizioni di strade e marciapiedi cittadini.
Ovviamente, per motivi di privacy, vengono omesse le generalità della cittadina.

“Gentile signora,
La ringrazio della segnalazione e accolgo con grande considerazione il suo invito a fare un giro per Roseto 
insieme, la prossima volta che verrà.
Le assicuro, però, che spessissimo mi muovo a piedi o in bicicletta e, quindi, credo di conoscere abbastanza 
bene la situazione delle nostre strade. 
Mi dispiace molto dei rilievi che muove all’amministrazione e in seguito a questi mi sono già attivato per ri-
cordare alla Polizia municipale la necessità di controllare, scrupolosamente, il rispetto degli spazi destinati ai 
disabili.
La nostra massima attenzione è testimoniata anche dal fatto che oltre mille persone, in città, usufruiscono dei 
contrassegni per chi non ha la possibilità di muoversi liberamente. 
Sicuramente c’è molto, moltissimo da fare per garantire a tutti la possibilità di circolare senza ostacoli. 
Per farLe un solo esempio, ho tempestato di lettere Trenitalia per rendere finalmente agibili anche a chi si muo-
ve su una carrozzina, o ha bambini piccoli, gli accessi alla stazione e da questa alla città. 
Uniamo le nostre voci per rendere Roseto sempre più accessibile.
In attesa di incontrarLa personalmente voglia gradire il mio più cordiale saluto”.

Avv. Sabatino Di Girolamo
Sindaco di Roseto degli Abruzzi

Messico, terremoto di magnitudo 8,2. Il più forte dal 1932
Gianluca Ginoble “grazie a tutti per i messaggi, stiamo bene” 
Il gruppo de Il Volo in Messico durante la scossa di terremoto

Momenti di apprensione per il trio lirico Il Volo, che in Messico ha vissuto il momento della grande scossa. 
Fortunatamente solo tanta paura per i cantanti italiani che si erano esibiti a Città del Messico nelle ore prece-
denti al terribile sisma. 
Come riporta la Fan Page dell’abruzzese Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto che stanno com-
piendo un tour mondiale. 
A confortare tutti è arrivato un messaggio proprio di Ginoble, che su Facebook ha scritto: “Grazie a tutti per i 
messaggi, stiamo bene nonostante la forte scossa che poco fa ha colpito il Messico”, rassicurando i familiari e 
i fan italiani e di tutto il mondo.
Insieme ai ragazzi de Il Volo c’è anche Ercole, il papà di Gianluca, che dall’albergo dove alloggia con gli artisti 
ha scritto “Grande paura ma stiamo tutti bene”. 
Salvo imprevisti dovuti al sisma, Il Volo ha la data inserita nel Tour a Guadalajara il 10 settembre.
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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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ai nostri alunni. 

L’amministrazione comunale man-
tiene, quindi, l’impegno a provve-
dere con gradualità, ad assicurare 
un controllo sistematico delle scuo-
le del territorio. 

La gradualità”, aggiunge il primo 
cittadino, “è necessaria perché il 
peso economico dei controlli non 
potrebbe essere sostenuto in un uni-
co esercizio finanziario. 

Continueremo tuttavia a controllare 
i nostri plessi  nel corso degli anni. 
Nell’ambito di questo progetto sarà 
presto assicurata la realizzazione 
della scala antincendio nel ples-

ROSETO, CONTROLLI SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLE

L’amministrazione comunale di 
Roseto aveva assunto l’impegno, in 
consiglio comunale, di dare il via a 
una serie di controlli a carico delle 
scuole per verificarne il grado di si-
curezza antisismica. 

“Sono stati messi da parte i primi 
fondi”, dice il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “e saranno spesi a stretto 
giro per il controllo a carico di tre 
scuole del territorio, il plesso di via 
Manzoni, di via Veronese e di via 
Puglia. 

Si tratta di una prima tappa di un 
percorso più lungo che interesserà 
tutte le strutture scolastiche del ter-
ritorio per dare maggior sicurezza 

so elementare di via D’Annunzio, 
nel rispetto di un impegno preso 
lo scorso anno con i genitori degli 
alunni”.

“Al più presto”, aggiunge il vice-
sindaco Simone Tacchetti, “forma-
lizzeremo l’incarico per verificare 
gli indici di vulnerabilità sismica 
sui tre plessi indicati dal sindaco. 
Inizieremo da scuole materne ed 
elementari e che hanno il maggior 
numero di allievi. 
Questi sono i criteri di priorità. 
Inoltre, stiamo predisponendo la 
variazione di bilancio per predi-
sporre il mutuo per la realizzazione 
della scala antincendio nella scuola 
di via D’Annunzio”.
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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’

Un mutuo di tre milioni di euro per la manutenzione 
ordinaria della rete stradale provinciale teramana, con 
lavori che sono iniziati ad agosto e che andranno avan-
ti fino all’autunno.

La Provincia di Teramo fa sapere che si tratta di pavi-
mentazioni, asfalti, pulizia di cunette, tutti interventi 
di piccola manutenzione che, come specifica il consi-
gliere delegato alla viabilità, Mauro Scarpantonio “Su 
una rete stradale tanto ampia come la nostra sono una 
goccia nel mare ma sommati agli interventi di urgenza 
legati alla fase di ricostruzione post terremoto miglio-
rano in maniera significativa i tratti più critici. 

Vale la pena di ricordare che la Provincia di Teramo 
– prosegue – come le altre italiane, vive una fase di 
totale incertezza finanziaria e che questi lavori sono il 
frutto di oculate scelte di revisione della spesa operate 
da questa amministrazione: in questo modo abbiamo 
povuto accendere un mutuo con la Cassa depositi e 
prestiti. 

Rimane il nodo di fondo: per le manutenzioni ordina-
rie e straordinarie sono indispensabili previsioni certe 
annuali e al momento non ce ne sono. 

Contiamo sul finanziamento del Piano straordinario 
inviato alla Regione, circa 24 milioni, ma ancora non 
c’è la convenzione”.

Il consigliere delegato aggiunto alla viabilità, Mario 
Nugnes, sottolinea “la volontà dell’ente di rimanere in 
ascolto dei territori, soprattutto nella fase di program-
mazione e pianificazione, affinché, pur in una situa-
zione di incertezza finanziaria sia sempre chiara e col-
laborativa l’azione dell’ente rispetto agli interventi;
 i tre milioni sono stati spalmati sui quattro nuclei in-
tervenendo sulle strade dove si registra il maggior traf-
fico veicolare e dove gli asfalti sono più ammalorati”.

Lavori sulle strade provinciali teramane
Nel primo nucleo si interviene su: 

provinciale 17 da Garrufo a Floriano 
(territorio di Campli); 
provinciale 262 dir per mt 800,00; 
provinciale 10 Villa Maggi fino incrocio 262.

Nel secondo nucleo si interviene: 

provinciale 51 della Laga; provinciale 51/a di Putigna-
no; 
provinciale 47 di Pagliaroli; 
provinciale 45/E di Cesacastina; 
provinciale 68 di Villa Ripa.

Nel terzo nucleo si interviene su: 

provinciale 365 territorio di Basciano; provinciale 491 
territori di Colledara, Isola e Tossicia; 
provinciale 40 Colledara; 
provinciale 41/a di Tozzanella – territorio di Tossicia; 
provinciale 19/f di Sardinara – territorio di Teramo; 
provinciale 63 di Forca di Valle – territorio di Isola;
provinciale 65 di Ronzano- territorio di Castel Casta-
gna.

Nel quarto nucleo si interviene su: 

provinciale 22/E Fosso Corno fino a incrocio; 
provinciale 19 territorio di Roseto; 
provinciale 20 del Borsacchio territorio Roseto; 
provinciale 28 Atri-Pineto; 
provinciale 22/A area Grasciano – Notaresco; 
provinciale 31 tratto provinciale 553 fino a valle Piom-
ba; 
provinciale 28/a Mutignano territorio di Pineto.
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Attualita’

A 
settembre 

riprendono 
con 

sistematicità 
i controlli 

lungo 
le 

strade 
della 

provincia 
teramana.

La 
Prefettura 
ha indicato

 date 
e

 posti 
nei quali 
saranno 

p o s i z i o n a t i , 
durante 

tutto
 il mese 

di 
settembre, 

gli
strumenti

di 
autovelox 

e 
telelaser 

per 
verificare 
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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Attualita’

Una nota giunta in redazione ci 
conferma la presenza del dott. Ma-
rio de Bonis all’Isola Verde - presso 
il Grand Hotel Continental - vener-
dì 6 ottobre con la conferenza, il-
lustrata dalle immagini di Frank Di 

Mario De Bonis porta la cultura a Ischia
sul tema: “Eduardo, Pasolini e Totò

Carlo, sul tema : “Eduardo, Pasolini 
e Totò’: affinità poetiche e filosofi-
che”.

Il Club Rotariano dell’Isola di 
Ischia ospiterà anche i consoci del 
Rotary Club di Latina e Maratea. 

L’importante incontro culturale 
sarà l’occasione per De Bonis per 
ricordare e illustrare i tre grandi del 
cinema e teatro italiano del nove-
cento.

Il drammaturgo, regista, attore, 
sceneggiatore e poeta Eduardo De 
Filippo, noto anche semplicemente 
come Eduardo nato a Napoli il 24 
maggio 1900, è deceduto a Roma 
il 31 ottobre 1984, esattamente 33 
anni fa.

Il poeta, scrittore, regista, sceneg-
giatore, attore, paroliere, dram-
maturgo e giornalista Pier Paolo 
Pasolini nato a Bologna il 5 marzo 
1922, deceduto nel  Lido di Ostia 
il 2 novembre 1975, esattamente 42 
anni fa.

Antonio Griffo Focas Flavio An-
gelo Ducas Comneno Porfirogeni-
to Gagliardi De Curtis di Bisanzio 
(brevemente Antonio de Curtis) in 
arte Totò nato a Napoli il 15 feb-
braio 1898, deceduto a Roma il 15 
aprile 1967, esattamente 50 anni fa.

I tre grandi artisti del XX secolo 
saranno ricordati da Mario De Bo-

nis che li vuole omaggiare nel loro 
trentennale, quarantennale e cin-
quantenario della scomparsa, come 
quest’anno sarà fatto, in tutta Italia, 
soprattutto per il grande e indimen-
ticabile Totò.
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“Timballo” cortometraggio sull’integrazione
proiettato all’Hotel Baltic di Giulianova

Attualita’

Un’occasione per dare ancora una 
volta la possibilità agli abruzzesi 
di vedere questo lavoro che ha già 
avuto importanti riconoscimenti: 
Timballo è stato selezionato tra i 
18 cortometraggi scelti tra quelli di 
maggior successo dal comitato di 
selezione del concorso I love GAI a 
Venezia, il 24 e il 26 agosto, è stato 
proiettato in Grecia al Taratsa In-
ternational Film Festival ed è stato 
selezionato anche al Coffi Festival 
di Berlino al Kühlhaus Berlin dove 
il corto è stato proiettato il 3 set-
tembre. 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-

Baltic di Giulianova. Alle 19,15 è 
previsto un aperitivo con la presen-
tazione del corto, alle 20 ci sarà una 
cena tipica abruzzese e alle 21,30 ci 
sarà la proiezione del lavoro.

Durante la cena sarà servito anche il 
timballo al cous-cous protagonista 
del lavoro alla presenza dello chef 
Antonio Verdino che lavora nella 
struttura ed è stato uno dei giurati 
del contest legato al corto che ha 
coinvolto tre istituti alberghieri del-
la regione per individuare la ricetta 
del timballo poi proposto nel film. 

Il cortometraggio sarà presentato 
dalla giornalista Evelina Frisa. 

Il lavoro diretto da Maurizio For-
cella, con protagonista Maria Gra-
zia Cucinotta in programma dome-
nica 10 settembre 2017 dalle 19,15 
nel giardino della struttura.

Dopo la recente partecipazione al 
concorso I Love GAI – Giovani Au-
tori Italiani nell’ambito della 74esi-
ma Mostra del Cinema di Venezia, 
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 
d’eccezione con attori come Maria 
Grazia Cucinotta e Ivan Franek, 
sarà proiettato domenica 10 settem-
bre 2017, nel giardino dell’Hotel 
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Attualita’

La colonna sonora è di Gianluigi 
Antonelli.

Per il 2018 è al vaglio la messa in 
onda del corto nelle emittenti na-
zionali e internazionali. 

Tra i riconoscimenti sinora ottenu-
ti l’aver vinto il Bando MIBACT 
SIAE “SILLUMINA” 2016 - se-
zione Cinema. Al Salento Finibus 
Terrae di Conversano ha ottenuto il 
premio della giuria con questa mo-
tivazione: “Per la ricerca di un nuo-
vo linguaggio, brillante e riuscito, 
di celebrare il rilievo e l’importanza 
dell’inclusione. 
La fusione di culture attraverso la 
commistione dei sapori, il valore 
dell’integrazione tramite il linguag-
gio del cinema”. 

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 
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. 

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.

Il corto è stato ambientato a Cam-
pli, in provincia di Teramo, dove 
vive una cuoca che si chiama Ade-
lina. Lei sogna di far assaggiare il 
suo particolare timballo alla con-
duttrice di un programma di cucina. 

Riuscirà nell’intento grazie a tre 
idraulici migranti che la aiuteranno 
nell’invenzione di una ricetta che 
sposa elementi tradizionali a altri 
innovativi: un timballo al cous-
cous.

Il film si avvale della sceneggiatura 

“Timballo” cortometraggio sull’integrazione
proiettato all’Hotel Baltic di Giulianova 
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Attualita’

Viene multato sul bus perché senza 
biglietto e per tutta risposta piscia 
sul mezzo.
L’inciviltà sembra non avere con-
fini e l’esemplificazione pratica di 
quello che rischia di accadere sui 
mezzi pubblici è sintetizzata dall’e-
pisodio accaduto sull’autobus del-
la Tua, sulla linea Giulianova-Pe-
scara. Poco dopo la partenza della 
corsa, nel territorio di Roseto, sul 
mezzo è salito il controllore che ha 
verificato la regolarità dei viaggia-
tori.Uno di questi, italiano, era sen-
za biglietto ed è stato ovviamente 
sanzionato. 
Il controllore ha redatto il verbale, 
ma poco dopo si è accorto che il 
viaggiatore sanzionato, seduto sui 
sedili posteriori, quasi come gesto 

Roseto, multato perché senza biglietto 
italiano piscia dentro all’autobus 

di sfida, aveva urinato.
Dopo qualche chilometro il bus 
della Tua ha effettuato una sosta di 
servizio per pulire e igienizzare il 
tutto. 

Il protagonista della bravata, nel 
frattempo, è sceso e si è allontana-
to. Dopo la sosta non programma-
ta, la corsa è regolarmente ripartita 
verso Pescara.

Ci sarà anche Mons. Nunzio Ga-
lantino, segretario generale della 
Conferenza episcopale italiana alla 
presentazione del libro di Mons. 
Michele Seccia dal titolo “Un solo 
cuore per una sola terra” in pro-
gramma il prossimo 16 settembre, 
alle 16.30, nell’Aula Magna “Be-
nedetto Croce” dell’Università de-
gli Studi di Teramo.
Il volume, ispirato alla enciclica di 
Papa Francesco “Laudato si’”, vuo-
le essere un percorso di educazione 

Il segretario generale della Cei a Teramo 
alla presentazione libro di Mons. Seccia

e conversione ecologica rivolto agli 
adolescenti nelle scuole e nelle aule 
di catechismo. Un aiuto per ripen-
sare uno stile di vita personale che 
favorisca il rispetto e la salvaguar-

dia della natura, l’impegno ad una 
solidarietà universale, l’educazione 
al bene comune, il rifiuto della cul-
tura dello scarto.
Oltre la presenza dell’autore, inter-
verranno il rettore dell’Università 
di Teramo, Luciano D’Amico, il 
sindaco, Maurizio Brucchi, la diri-
gente dell’Istituto comprensivo di 
Roseto1, Maria Gabriella Di Do-
menico e Sandra De Colli, direttore 
dell’Ufficio catechistico diocesano.
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11 - 12 settembre 2017 - Carovana della Memoria e 
della diversità linguistica nella Valle delle Abbazie
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La IV Carovana della Memoria e 
della Diversità Linguistica dal 26 
agosto al 17 settembre 2017 sta 
toccando molte località italiane per 
scoprire i patrimoni etnolinguistici 
delle minoranze riconosciute, non 
riconosciute e nuove. 

L’11 e il 12 settembre sarà nella 
Valle delle Abbazie. 

Per l’occasione sono stati organiz-
zati due appuntamenti: 

lunedì 11 alle 17,30 nel Salone 
Stauròs del Santuario di San Ga-
briele dell’Addolorata a Isola del 
Gran Sasso ci sarà un incontro con 
la presentazione del DVD “Una 
Valle di fede e cultura” realizzato 
da Stefano Saverioni e Gianfranco 
Spitilli, prodotto da ITACA – As-
sociazione per lo Sviluppo Locale 
(soggetto gestore di Valle delle Ab-
bazie) che spaziando tra le pecu-
liarità dei comuni della Valle delle 
Abbazie racconta riti, balli, storie e 
tradizioni antiche e uniche. 

Martedì 12 settembre, invece, alle 
17,30 ci si ritroverà nell’Abbazia 
di Santa Maria di Ronzano, a Ca-
stel Castagna, dove verrà proiettato 
il film Missus, di Massimo Garlati 
Costa, che racconta la storia degli 
ultimi preti di Glesie Furlane, la 
Chiesa dei friulani, che celebrano 
la Messa nel loro dialetto. Seguirà 
un dibattito con il regista.

La Carovana, promossa dall’As-
sociazione LEM Italia, è un conte-
nitore di incontri, eventi e proget-
ti con l’obiettivo di raccogliere e 
stimolare azioni di sviluppo locale 

dando consapevolezza alle comu-
nità, attraverso la valorizzazione 
dei loro patrimoni culturali. 
Il tema di quest’anno collega la 
Carovana al progetto europeo Rete 
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sul Canto Doloroso, con la proces-
sione del Venerdì Santo a Scorrano 
di Cellino Attanasio; 
sulla Festa di Santa Colomba, con il 
gruppo Tamurrë di Pretara di Isola 

del Gran Sasso; sulla Leggenda del-
la Vera Croce 
con Carlo Pierannunzio di Castel 
Castagna; 
sui Ruoli della Passione con Anna 

Tramontana sulla raccolta e valoriz-
zazione della memoria orale delle 
aree montane che ha ottenuto per il 
biennio 2017-2019 un nuovo cofi-
nanziamento a valere sul Program-
ma Europa Creativa 2014-2020. 

L’11 e il 12 settembre la Carovana 
sarà quindi nella Valle delle Abba-
zie. 

In particolare l’11 nel Salone Stau-
ròs del Santuario di San Gabriele 
dell’Addolorata a Isola del Gran 
Sasso, nell’ambito del convegno 
“Memoria della montagna e del 
mare. Lingue identitarie, voci spi-
rituali” si parlerà ampiamente del 
progetto Valle delle Abbazie e de-
gli sviluppi futuri e si darà spazio 
al video documentario Una Valle di 
fede e cultura” prodotto da ITACA 
– Associazione per lo Sviluppo Lo-
cale. 

Il video accoglie dei contenuti spe-
ciali (video, fotografie e registra-
zioni sonore), frutto di una ricerca 
estesa e lunga realizzata dall’asso-
ciazione Bambun, ed è incentrato 
sul patrimonio religioso e culturale 
della Valle delle Abbazie. 

Il documentario, diretto da Stefano 
Saverioni contiene vari focus come 
quello sul Laccio d’Amore con i 
ballerini dell’omonima associa-
zione di Penna Sant’Andrea; sulla 
Festa di Sant’Antonio Abate, con i 
suonatori di Cermignano; 
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Rita Timperi di Basciano, 
sull’Apertura della Porta Santa 
nell’Abbazia di Propezzano a Mor-
ro d’Oro;
sulla Leggenda della Madonna 
dell’Alno a Canzano; 
sui Canti del Venerdì Santo a Ca-
stelbasso e 
sulla Veronica e la Maddalena a 
Guardia Vomano di Notaresco.

Il 12 settembre alle 17,30 la Ca-
rovana sarà nell’Abbazia di Santa 
Maria di Ronzano a Castel Casta-
gna dove verrà proiettato il film 
Missus, di Massimo Garlati Costa, 
regista e autore che sarà presente 
all’incontro. 
Il lavoro racconta la storia di un 
gruppo di preti friulani che chiede 
ai propri vescovi di celebrare Mes-
sa nel dialetto locale. 
Dopo oltre quarant’anni sono anco-
ra in attesa di una risposta ufficiale 
da parte del Vaticano. 

Un doppio appuntamento impor-
tante e significativo per la Valle del-
le Abbazie per far conoscere le pe-
culiarità di una realtà unica e ricca 
di bellezza e storia, per fare il pun-
to sulle numerose attività messe in 
campo e per ragionare sui progetti 
futuri. Si tratta di una iniziativa av-
viata n

el 2013 dall’Unione dei Comuni 
“Colline del Medio Vomano” (Co-
muni di Basciano, Canzano, Ca-
stellalto, Cellino Attanasio, Cermi-

gnano e Penna Sant’Andrea), dai 
comuni di Castel Castagna, Isola 
del Gran Sasso, Morro d’Oro e No-
taresco, in collaborazione con ITA-
CA - Associazione per lo sviluppo 
locale (responsabile dell’attuazio-
ne). 

Un progetto che intende promuo-
vere e favorire il turismo religioso 
attraverso itinerari che colleghino 
le abbazie e gli edifici religiosi pre-
senti nelle valli dei fiumi Vomano e 
Mavone. 

Gli itinerari - pensati anche per 
sfruttare la capacità attrattiva del 
Santuario di San Gabriele dell’Ad-
dolorata di Isola del Gran Sasso 
- ripercorrono antiche vie di pelle-
grinaggio e toccano le Abbazie di 
Santa Maria di Ronzano a Castel 
Castagna, San Salvatore a Canzano, 
San Clemente al Vomano a Guardia 
Vomano di Notaresco e Santa Ma-
ria di Propezzano a Morro D’Oro.
 Il percorso consente anche di sco-
prire altri tesori nascosti come la 
Riserva Regionale di Castel Cer-
reto a Penna Sant’Andrea, la Torre 
triangolare di Montegualtieri a Cer-
mignano e molto altro. 
Il portale valledelleabbazie.it pro-
pone una georeferenziazione dei 
monumenti principali, tour virtuali, 
gli itinerari consigliati percorribili 
in auto, in bicicletta, a piedi o a ca-
vallo. 
Le mappe sono interattive e fruibili 
anche da dispositivi mobili.
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Sport

Roseto: 
Ogide 9, D’Eustachio 2, Lupusor 
18, Contento 6, Di Bonaventura 6, 
Lusvarghi 3, Marulli 18, Infante 7, 
Dri 11 All: Di Paolantonio

Montegranaro: 
Brighi, Rivali 7, Powell 32, Corbett 
26, Gueye 7, Maspero 8, Zucca 2, 
Ciarpella, Urso All: Ceccarelli

Parziali: 
18-16, 21-22, 15-27, 26-17

Prima sconfitta del precampionato 
per gli Sharks, che vengono battu-
ti al PalaMaggetti dalla Poderosa 
Montegranaro col punteggio di 80-
82 ( anche se a ogni quarto il tabel-
lone veniva azzerato). 
Senza Casagrande, Zampin e 
Combs e con l’esordio di Contento 
durato meno di metà partita causa 
un infortunio alla caviglia, a fare la 
voce grossa sono  Lupusor e Marul-
li entrambi con 18 punti.  
I marchigiani, privi di Amoroso 
colpito da una storta, hanno avuto 
nel duo Powell-Corbett 58 punti, 

Gli Sharks nel precampionato
Amichevole Roseto Sharks-Montegranaro

oltre ad un ottimo Rivali e un con-
creto Gueye.

Alla palla a due, coach Di Paolanto-
nio manda in campo Marulli, Con-
tento, Di Bonaventura, Lupusor e 
Ogide; coach Ceccarelli risponde 
con Rivali, Corbett, Gueye, Zucca 
e Powell.
 I due USA ospiti iniziano a fare su-
bito la voce grossa, con la tripla di 
Corbett e 5 punti in fila di Powell, 
ma Marulli e Contento confeziona-
no in risposta un 8-0 per il +6 (14-
8). Le bombe di Gueye e Maspero 
riportano l’XL Extralight avanti, 
ma un siluro di Dri sulla sirena del 
quarto permette ai padroni di casa 
di chiudere sul 18-16 i primi 10’.
I liberi di Powell e due tabellate 
di Infante aprono il secondo quar-
to per il 7-6, poi Gueye e anco-
ra il pivot ex Treviso scrivono +5 
Montegranaro dalla lunga distanza. 
Lupusor e Marulli tengono a galla 
i biancazzurri con due canestri da 
3, ma Powell e Corbett sono india-
volati e firmano i canestri del +4; 
la tripla di Dri chiude i secondi 10’ 
sul 21-22.
Se i primi due quarti si sono giocati 
sul filo dell’equilibrio, la Poderosa 
approfitta di alcune disattenzioni 
difensive, convertite in canestri in 
contropiede, per scappare all’inizio 
del secondo quarto e trovare la dop-
pia cifra di vantaggio con Maspero 
e due bombe di Powell. Lupusor e 
Infante provano a diminuire il gap, 
ma il 2+1 di Corbett del 30’ scrive 

15-27 come punteggio del terzo pe-
riodo.
Gli Sharks ritrovano l’energia negli 
ultimi 10’, coach Ceccarelli abbas-
sa il quintetto e allora Ogide può 
trovare il fondo della retina più fa-
cilmente. Con due triple impossibi-
li di Lusvarghi e Lupusor, Roseto 
trova anche il +11 (23-14) e la pa-
rità nel punteggio complessivo, ma 
la precisione ai liberi di Corbett e 
Rivali permette ai gialloblu di chiu-
dere il quarto sul 26-17 e sul +2 il 
match nel conto totale.
I biancazzurri escono comunque 
tra gli applausi del pubblico, anche 
oggi numeroso, dal momento che 
se la sono giocata alla pari contro 
una delle squadre meglio attrezza-
te del campionato nonostante una 
rotazione molto ma molto ridotta. 
Prossimo appuntamento sabato 9 
settembre al PalaAngeli di L’Aqui-
la contro Rieti.
Coach Emanuele Di Paolantonio a 
caldo dopo il match: “Siamo abba-
stanza soddisfatti dell’amichevole 
e del lavoro fatto fin ora; sappiamo 
che c’è ancora tanto da migliorare, 
ma sono contento dell’approccio 
dei ragazzi in allenamento e partite. 
Diversi giocatori hanno problemi 
fisici, soprattutto tra gli esterni, e 
ciò aumenta il valore di chi gioca, 
che non si tira mai indietro. Dob-
biamo imparare a conoscerci di più 
l’uno con l’altro e capire meglio 
cosa fare in campo per raggiungere 
l’obiettivo che rimane sempre quel-
lo della salvezza.”

Numero 37
10 settembre 2017



26

Sport

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), Per 
Combs ha scelto il numero #1, 
quindi, prima esperienza fuori dagli 
Usa e prima ovviamente in Europa.
Coach Di Paolantonio commenta 
così l’arrivo del nuovo americano 
biancazzurro: 
“Innanzitutto ringrazio la società 
per aver avuto la possibilità di so-
stituire Nelson in così poco tem-
po, abbiamo preso un giocatore 
che già seguivamo attentamente 
da quest’estate e che aveva tutte le 
caratteristiche per fare bene in una 
piazza come Roseto, manifestando 
sin dall’inizio grande entusiasmo 
e grandi motivazioni nel venire a 
giocare qui, oltre ad aver rinunciato 
ad un altro contratto, probabilmente 

DARELL COMBS NUOVO USA PER GLI SHARKS
più allettante a livello economico, 
sposando il nostro progetto tec-
nico; proseguiamo, quindi, sulla 
stessa linea che abbiamo utilizzato 
in questo mercato, ovvero prende-
re giocatori fortemente motivati e 
convinti della propria scelta. 
Darell è un atleta che ama il campo 
aperto, grande propensione nel gio-
care 1 vs 1, ha grande forza fisica, 
può giocare sia da guardia che da 
appoggio al playmaker e confidia-
mo nel fatto che Roseto possa esse-
re il trampolino di lancio per la sua 

carriera, come lo è stato per quella 
di tanti altri giocatori che sono pas-
sati 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”.

Il Roseto Sharks comunica che l’a-
michevole prevista per mercole-
dì 13 settembre alle ore 18:00, tra 
biancazzurri e Virtus Roma, è stata 
annullata. 
Cancellato, quindi, il quinto test in 
programma in questa fase di pre-
campionato: confermati, invece, 
tutti gli altri impegni, a cominciare 
da quello a L’Aquila contro Rieti, 
fino al Torneo di Campli del 22/23 
settembre, in mezzo il Torneo di La-
tina ( 16/17 settembre).

cancellata
amichevole
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Trofeo degli Angeli a L’Aquila
NPC RIETI – ROSETO SHARKS  93-77   (23-16, 25-24, 18-11, 25-26)
RIETI: Casini 7, Savoldelli 10, Melchiorri, Auletta, Conti 8, Davenport 
20, Hears 18, Gigli 11, Marini 4, Hassan 13, Tommasini  2  All. Nunci
ROSETO: Ogide  13, D’Eustachio 5, Lupusor 12, Dri 7, Di Bonaventura 
3, Lusvarghi 2, Infante 10, Marulli  14, Casagrande 11, Alessandrini  All. 
Di Paolantonio

La NPC Rieti si aggiudica il 3^ Trofeo degli Angeli  de L’Aquila  batten-
do gli Sharks per 93-77. Davanti ad una bellissima cornice di pubblico 
( ringraziamento particolare a Roberto Nardecchia ed ai suoi collabora-
tori per l’accoglienza e l’organizzazione), gli “squali” lottano per tutto il 
match, salvo abdicare nelle battute finali e non lasci ingannare il grande 
divario subito, con Roseto che era tornata addirittura sul meno due a fine 
terzo quarto. Ottima la prova del pacchetto esterni laziale con Hearst, 
Hassan e Savoldelli tutti in doppia cifra, mentre solidissima la prova di 
Gigli, oltre al ventello di Chris Davenport; unico assente l’ex di giornata 
Carenza. Coach Di Paolantonio, invece, ha tenuto a riposo precauzional-
mente sia Contento che Zampini ( dovrebbero rientrate in gruppo settima-
na prossima ), oltre a Combs in arrivo lunedì, mentre si è rivisto capitan 
Casagrande autore di 11 punti, e solite cose buone da Marulli con 14 e 
Lupusor  con 12, con Andy Ogide nettamente meglio inserito rispetto alle 
ultime uscite.
Prossimo appuntamento previsto con il Torneo di Latina, 16/17 settem-
bre, a cui parteciperanno Rieti, Virtus Roma, Latina e ovviamente gli 
Sharks.
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