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Rientro a scuola tranquillo per gli studenti rosetani. 
Nonostante la pioggia, che rischiava di rovinare la 
giornata, il primo giorno di lezioni si è svolto senza 
problemi. 

La capogruppo di Articolo Uno-Mdp, Rosaria Cianca-
ione, ha presentato un’interrogazione che sarà discus-
sa nel prossimo consiglio comunale  in cui si  chiede 
di fare chiarezza sulle aree dell’autoporto.

Si riservano diversi posti auto gratis nel parcheggio 
di piazza della Repubblica, da utilizzare come meglio 
credono a tutte le ore del giorno e della notte. 
Mentre i rosetani pagano per parcheggiare, loro pensa-
no di dare così il buon esempio.

“E’ intenzione dell’amministrazione comunale”, dice 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, “intercettare fondi 
per finanziare un’ampia installazione di impianti di vi-
deosorveglianza sul territorio cittadino. 

Il Comitato rosetano della manifestazione “Per non 
Dimenticare – Cefalonia 1943-2017” è stato presente 
alla presentazione del libro sul reduce Giovanni Ca-
panna, che si è svolta a  L’Aquila, venerdì 15 settem-
bre 2017. 

ROSETO, PARCHEGGI A PAGAMENTO
LA SPERIMENTAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE

PINETA, URGENTE MIGLIORARE LA SICUREZZA

ROSETO, PRIMO GIORNO DI SCUOLA SENZA PROBLEMI

SINDACO E GIUNTA SI RISERVANO IL PARCHEGGIO GRATIS
INTERROGAZIONE SU PARCHEGGI DI SINDACO E ASSESSORI

Ciancaione: “Che fine hanno fatto ampliamenti 
e nuovi insediamenti nell’area autoporto?” 

A L’Aquila il Comitato rosetano di “Per non Dimenticare” 
alla presentazione del libro di Francesco Fagnani
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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 
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IMPIEGATO ROSETANO COLTIVA CANNABIS IN CASA

I Carabinieri della Stazione di Ro-
seto degli Abruzzi hanno arrestato 
per coltivazione e detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupefacenti, 
A.F., 59enne incensurato del luogo. 
Nel corso di accurate indagini fi-
nalizzate alla prevenzione ed al 
contrasto dello spaccio di sostanze 
stupefacenti tra i giovani del luogo, 
gli uomini dell’Arma hanno rac-
colto numerosi elementi che hanno 
portato all’identificazione dell’ar-
restato. 

I Carabinieri sono entrati in azione 
facendo irruzione nell’appartamen-
to dell’insospettabile impiegato. 

Nel corso della perquisizione han-
no rinvenuto e sequestrato quattro 
piante di cannabis indica dell’al-
tezza di circa mt. 1,50, kg.40 della 
medesima sostanza già pronta per 

essere confezionata (foglie essicca-
te), nonché materiale per la coltiva-
zione ed il confezionamento della 
droga. 

Dopo le formalità di rito, l’arresta-
to è stato tradotto presso la propria 
abitazione agli arresti domiciliari in 
attesa dell’udienza di convalida.
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Il Comitato “Per non Dimentica-
re – Cefalonia 1943-2017” alla 
presentazione del libro sul reduce 
Giovanni Capanna, che si è svolta 
a  L’Aquila, venerdì 15 settembre 
2017. 

Giovanni Capanna è stato ospite 

per ben tre edizioni della manife-
stazione “Per non dimenticare” or-
ganizzata dalla segreteria rosetana 
dell’evento, per parlare di guerra 
con i ragazzi delle scuole.

Il Comitato storico-scientifico della 
manifestazione “Per Non Dimenti-

A L’Aquila il Comitato rosetano di “Per non Dimenticare” 
alla presentazione del libro di Francesco Fagnani

care – Cefalonia 1943-2017” è stato 
ospite ospite, ed ha omaggiato in-
sieme ai tanti intervenuti, la figura 
eroica del reduce di Cefalonia Gio-
vanni Capanna, aquilano di nascita, 
ma che viveva a Teramo per lavoro 
(Poliziotto in forza alla Questura 
di Teramo e autista personale del 
Prefetto di Teramo negli anni ‘70), 
morto il 19 marzo 2016 proprio nel-
la città d’adozione. 

Lo staff dell’evento storico presen-
te a L’Aquila era composto dal col-
lezionista ed esperto delle vicende 
di cefalonia Giuseppe Pollice; dal 
Presidente del Circolo filatelico nu-
mismatico roteano di Roseto, Emi-
dio D’Ilario; dal giornalista e ricer-
catore di storia locale, Luciano Di 
Giulio e da Walter De Berardinis, 
Commissario provinciale dell’Isti-
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Il volume “PRIGIONIERO DEL BLU”, del giornalista 
Francesco Fagnani, è basato sulle memorie proprio del re-
duce Giovanni Capanna. 

La manifestazione, alla presenza delle autorità civili e mi-
litari, si è tenuta alle 17,00 in L’Aquila presso la Caser-
ma del 9° Reggimento. Alpini “Pasquali” in L’Aquila, già 
sede del 33° artiglieria Acqui. 

La data, non casuale, 15 settembre, coincide con l’avvio 
degli scontri a Cefalonia nel 1943. 

Il libro “PRIGIONIERO DEL BLU”, di Francesco Fagnani
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tuto Nazionale per la Guardia d’O-
nore alle Reali Tombe del Pantheon 
di Roma, che da 5 anni organizza-
no l’evento in provincia di Teramo, 
hanno presenziato per ricordare la 
figura umana e professionale di Ca-
panna.
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A L’Aquila il Comitato rosetano di “Per non Dimenticare” 
alla presentazione del libro di Francesco Fagnani

Il militare, reduce di Cefalonia,  Giovanni Capanna

Giovanni Capanna morì lo scorso 
19 marzo 2016, presso la casa di 
riposo De Benedictis di Teramo, 
aveva 92anni, era l’ultimo militare 
della provincia di Teramo testimo-
ne vivente degli atroci fatti di Cefa-
lonia in Grecia nel 1943. 

Lasciò la moglie, Maria Giuseppi-
na Cacchio, il figlio Enrico e il co-
gnato Carlo Cacchio. Era nato ad 
Arischia (frazione de L’Aquila) il 1 
agosto 1923, partito alla volta della 
Grecia come autiere in forza al 17° 
fanteria addestramento volontari 
“Aqui”, nel 1941 parte per il fron-
te greco-albanese per combattere a 
Himara, Vunci e Val Shushiza. 

Nel 1942, al termine della prima 
fase del conflitto, viene trasferito 
sull’isola greca di Cefalonia dove 
viene catturato dai tedeschi dopo la 
resa dell’8 settembre 1943 e coin-
volto nei famosi e tragici fatti di 
Cefalonia. 
In particolar modo ebbe l’ingrato 
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compito di fare la spola, insieme 
ad altri suoi colleghi autieri, tra i 
campi temporanei di prigionia e le 
fosse comuni dove furono trucidati 
i soldati italiani. 

Grazie all’aiuto dei partigiani gre-
ci riuscì ad evadere ed unirsi alle 
bande locali per cacciare l’invasore 
tedesco. 

Successivamente alla fine della 
guerra rientrò in patria con mezzi 
di fortuna, arruolatosi in Polizia, 

prestò servizio presso vari distac-
camenti in alcune località d’Italia, 
fino ad andare in pensione a Tera-
mo come autista personale del Pre-
fetto di Teramo negli anni ’70, dove 
peraltro decise di vivere con la sua 
famiglia. 

Giovanni, il 25 aprile del 2007, fu 
inviato ufficialmente come uno de-
gli ultimi reduci viventi a Cefalonia 
con l’allora Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, pri-
mo festeggiamento fuori dai confini 

nazionali, ed anche nel 2012 parte-
cipò ricevendo alcune medaglie e 
diplomi ministeriali. 

Dal 2011, insieme al Comitato “Per 
non dimenticare – Cefalonia 1943”, 
costituito per ricordare i militari 
italiani morti a Cefalonia nel set-
tembre del 1943, ha partecipato agli 
incontri culturali con le scolaresche 
del teramano, in particolar modo 
a Giulianova, Mosciano Sant’An-
gelo, Roseto degli Abruzzi ed altri 
plessi della provincia di Teramo. 
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Nel Consiglio Comunale appena 
concluso, con l’approvazione del 
programma proposto dal nuovo 
Sindaco, lo “scontro” (politico?) ha 
raggiunto l’inimmaginabile, o me-
glio ha rivelato i limiti di chi ha in-
teso mostrarsi con l’assoluta verità. 

Lo “strappo” del Consigliere Mdp-
Articolo 1, che non è certo nuovo 
alla politica del Palazzo, sottinten-
de la “rabbia” di quel potere poli-
tico escluso che ha letteralmente 
infestato negli ultimi anni in parti-
colare la storica e gloriosa cultura 

aquilana. 

Non si faccia allora scrupolo il nuo-
vo assessore alla cultura nell’am-
mettere che la “Perdonanza” è stata 
ridotta ad una “sagra di paese”. 

Tanto che di fronte a dichiarazioni 
come quella rilasciata dal Presiden-
te del Comitato uscente (“un’indi-
menticabile esperienza”) viene da 
chiedere come sia stato possibile 
che lo stesso personaggio abbia 
ricoperto (e ricopra ancora) sia in-
sediato nella Deputazione di Storia 

L’ARTE dello SCONTRO e… la “CULTURA?”
Patria, nel Comitato Perdonanza, 
nel Consiglio d’Amministrazio-
ne della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio dell’Aquila, nel Comitato 
Scientifico di una Casa Editrice 
esterna all’Abruzzo che, nel 2015, 
si è potuta giovare dei Fondi della 
Perdonanza nel pubblicare un vo-
lume (parziale, sul Processo della 
“Canonizzazione di Celestino V”) 
che il Circolo Culturale Spazio Arte 
(istituzione non profit di L’Aquila) 
aveva in corso di stampa (anche 
storicamente completo sull’argo-
mento) e di cui “non si poteva non 
sapere” negli organi citati e nel 
Palazzo di Città dove non è stata 
garantita la “trasparenza” richiesta 
sulla materia per vie legali. 

L’Arte dello scontro” lascia scon-
certati ove si pensa che negli anni 
di governo del centro destra e del 
centro sinistra, i responsabili ante 
e post del Circolo Spazio Arte non 
profit hanno messo a disposizione 
della città, studi e esperienze: 
per il primo inventario delle ope-
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re d’arte del Comune dell’Aquila 
(1964 – 1965); 
per la cessione al Comune dell’A-
quila del patrimonio della Casa 
Signorini-Corsi (poi gestito dal 
Consorzio dei Beni Culturali del-
la Provincia dell’Aquila - Anni 
1964.1966); 
per la cessione al Comune dell’A-
quila della Collezione 2Pellicciot-
ti” (il riconoscimento e il vincolo 
al Ristorante “Tre Marie” ai sensi 
della Legge 1.6.1939, n.1089 (16 
ottobre 1986); 
per le ricerche in Francia e in Italia 
sul Celestino V (con mostre gemel-
laggio Francia-Italia, dal 1994, con 
pubblicazione di 12 libri e 2 ristam-
pe); 
la Stampa del periodico “abruzzo 
az 60” (nel 2017al suo 52° anno di 
stampa); 
le partecipazioni ai grandi eventi 
(Festival di Spoleto, Assisi, Peru-
gia, Firenze, Foligno, Leonessa, 
Rieti, Terni, Roma, fin dentro il Va-
ticano all’Ambasciata dell’IRAQ, 
dal 2010 ad oggi; 
eventi in corso anche nel 2017). 

Significativa resta l’asta promossa, 
all’indomani del sisma del 2009, 
dal Comune di Spilimbergo, in Ve-
nezia. 

Nella circostanza oltre 200 grandi 
artisti (con nomi di grande presti-
gio anche mondiale: l’architetto 
Renzo Piano, il critico d’arte Gillo 
Dorfles…) manifestarono l’aiuto 
a Spazio Arte e, in particolare, al 

L’ARTE dello SCONTRO e… la “CULTURA?”

Direttore/fondatore di “abruzzo az 
60” con disponibilità delle proprie 
opere. 

Il ricavato dell’asta, fu voluto (su 
esplicita volontà del Circolo) in 
parte per il restauro di un’opera 
d’arte in Spilimbergo e in parte in-
viato (con delibera del Comune di 
Spilimbergo, a L’Aquila), per even-
tuali interventi di recupero del pa-
trimonio artistico. 

Infine, per i debiti fuori bilancio per 
la “Cultura” ancora non soddisfatti 
dal Comune che erano e dovrebbe-
ro essere l’“arte nella scontro” po-
litico; ’Arte dello smantellamento 
della “cupola politico-amministra-
tiva” affinché non traspaiono delle 
“irripetibili esperienze negative” 
nella ricostruzione degli immobili e 
della Cultura.

Emidio Di Carlo
Giornalista Storico e Critico d’Arte
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Modifica di Legge proposta dal 
partito della Meloni, sui cosiddetti 
“permessi premio” concessi ai col-
pevoli di crimini violenti; Elimina-
zione del “rito abbreviato” proposta 
dalla famiglia di Jennifer Sterlec-
chini (giovane vittima pescarese di 
femminicidio, uccisa il 2 dicembre 
scorso) e sostenuta da Fratelli d’I-

talia-AN.

Un’altra giovanissima vittima del 
“Femminicidio”, Noemi Durini 16 
anni ammazzata con un coltello dal 
giovane fidanzato, tossicodipen-
dente, già attenzionato per atti di 
violenza privata, e già denunciato 
dalla famiglia della ragazza.

Jennifer, Ester, Letizia, Laura le 
donne uccise per mano di vigliac-
chi assassini negli ultimi mesi nella 
sola regione Abruzzo. 

Ben vengano le rassegne poetiche, 
musicali, sfilate e rappresentazioni 
teatrali per tentare quella rivoluzio-
ne culturale di cui il nostro paese 
ha bisogno in tema di rispetto per 
la donna, per i bambini (penso ai 
tantissimi orfani del femminicidio a 
cui nessuno pensa mai, tranquilliz-
zati dal fatto che sono riusciti a sal-
varsi dalla furia omicida del padre 

o del compagno della mamma, sen-
za pensare minimamente però, che 
sono stati comunque uccisi, nell’a-
nima, per sempre) ; ma nell’attesa 
degli effetti di questa rivoluzione ci 
vuole il ripristino di uno stato di di-
ritto che vediamo totalmente perso 
in Italia.

“E’ per questo che chiedo una gran-
de mobilizzazione in questo week 
end nelle province di Teramo e L’A-
quila per venire a firmare nei nostri 
presidi 2 progetti di legge molto im-
portanti sulla certezza della pena” 
dichiara Carola Profeta Referente 
provinciale Pescara Dipartimen-
to Tutela Vittime della Violenza di 
Fratelli D’Italia – Alleanza Nazio-
nale.

Anche a Roseto degli Abruzzi il 
“Dipartimento tutela vittime della 
violenza” scende in campo al fianco 
delle vittime di femminicidio.

Roseto degli Abruzzi e L’Aquila: 
raccolta firme contro il femminicidio
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I Carabinieri della Stazione di Nota-
resco, nel pomeriggio di ieri hanno 
arrestato per detenzione di sostanze 
stupefacenti ai fini di spaccio, R. S. 
45enne pregiudicato di Morro D’O-

Attualita’
DROGA, CARABINIERI ARRESTANO UN PREGIUDICATO

ro. 
Da diversi giorni i Carabinieri svol-
gevano indagini sul suo coinvol-
gimento nell’attività di spaccio di 
droga a Notaresco e nei piccoli cen-

tri abitati adiacenti. 
I militari sono entrati in azione fer-
mando l’uomo mentre viaggiava a 
bordo della sua Ford Fiesta. 

Nel corso della perquisizione per-
sonale, hanno rinvenuto e seque-
strato sei dosi di eroina del peso 
complessivo di otto grammi, tre 
fiale di metadone e settecento euro. 

Durante la successiva perquisizio-
ne dell’abitazione i militari hanno 
rinvenuto e sequestrato ulteriori 
grammi 34 di eroina, due fiale di 
metadone, bilancini di precisione 
e materiale per il confezionamento 
della droga. 

Dopo le formalità di rito, l’arresta-
to è stato tradotto presso la propria 
abitazione agli arresti domiciliari in 
attesa dell’udienza di convalida.

ROSETO, PARCHEGGI A PAGAMENTO
LA SPERIMENTAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE

Dopo oltre due mesi, continua fino al 31 dicembre il periodo di sperimen-
tazione dei parcheggi a pagamento nelle zone interne di Roseto. 
Qui di seguito le aree dove continua la sosta a pagamento nelle strisce 
blu: 

• Via Nazionale lato est (dall’incrocio con via Marche a quello con 
via Emilia);

• Parcheggio adiacente stazione ferroviaria;

• Parcheggio adiacente condominio Il Mosaico, su via Adriatica;

• Parcheggio in piazza della Repubblica, a raso.

Numero 38
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PINETA, URGENTE MIGLIORARE LA SICUREZZA

La presenza di alcune siringhe in 
un parco cittadino, notizia riporta-
ta sulla stampa nei giorni scorsi, è 
l’occasione per un intervento del 
primo cittadino.
“E’ intenzione dell’amministrazio-
ne comunale”, dice il sindaco Sa-
batino Di Girolamo, “intercettare 
fondi per finanziare un’ampia in-
stallazione di impianti di videosor-
veglianza sul territorio cittadino. 

Le pinete e le zone pedonali devo-
no, al più presto, essere monitorate 
costantemente attraverso telecame-
re, per scoraggiare atti di teppismo 
e vandalismo, nonché per evitare 
che diventino rifugio di tossicodi-
pendenti con pericoli per i minori. 

Un’occasione preziosa ci è data dal 

così detto decreto legge Minniti (il 
n. 48/17) risalente alla scorsa pri-
mavera, il quale prevede, a favore 
dei Comuni, fondi per videosorve-
glianza pari a 7 milioni per il 2017, 
15 milioni per il 2018 e 15 milioni 
per il 2019. 
Mi sto costantemente informando”, 

conclude il primo cittadino, “circa 
l’emanazione del decreto attuati-
vo, di concerto tra ministero delle 
Finanze e del Tesoro. Punti privile-
giati per l’intervento saranno le due 
pinete centrali e le zone pedonali 
di via Thaulero, via Latini, piazza 
Dante e piazza della Libertà”.

Numero 38
17 settembre 2017



12

Attualita’
Destra Sociale Abruzzo: 

No Legge Fiano (PD) e No agli sbarchi  

riceviamo e pubblichiamo da Destra Sociale

“Con tutti i problemi seri che ha l’Italia, Fiano (PD) produce una legge contro il diritto di opinione, liberticida, 
antipolitica, antistorica come se il comunismo non fosse una dittatura che ha prodotto milioni di morti! 
Ma a noi non piace polemizzare in modo distruttivo, a noi interessa il rispetto dei bisogni collettivi dei cittadini. 
Ricordiamo a Fiano e ai parlamentari che, nonostante le promesse di ripresa economica enunciate da decenni, 
il debito pubblico sale in modo esponenziale. 
Illustreremo la situazione del territorio anno 2017 dopo ben 4 governi illegittimi.
Violenza e degrado urbano sul territorio nazionale, ricomparsa di malattie infettive e pericolose per la salute 
pubblica, scuole non dotate di criteri antisismici e dunque poco sicure, disabili abbandonati, anziani dimenti-
cati, giovani disoccupati o che emigrano all’estero (anche laureati), ponti che crollano, allagamenti, ipertassa-
zione a fronte di vitalizi d’oro erogati ad ex parlamentari (anche se la loro presenza è durata 50 giorni).
Da Italia imperiale, colonialista siamo divenuti la latrina europeista di banchieri e non di popoli uniti e solidali! 
La globalizzazione è stata ed è fallimentare dal momento che noi riteniamo estremamente violento e diseduca-
tivo imporre tradizioni, culture e religioni in antitesi tra loro. 
Sarebbe più opportuno una pacifica integrazione o sussidio umanitario nelle terre di appartenenza senza per 
questo imporre stili di vita opposti.
A differenza di ciò, voi avete fatto invadere l’Italia da una massa di clandestini da oltre due anni, e che non 
sono controllati ne dal punto di vista identificativo nè in quello sanitario. 
Avete messo in pericolo sicurezza e salute pubblica di cui dovete assumervi la responsabilità oggettiva.
Per tutto questo diciamo con forza NO alla legge Fiano, NO ai clandestini in Italia.
Siamo per il blocco degli sbarchi e per la chiusura delle frontiere.
Noi di destra Sociale saremo a fianco del Popolo sempre e comunque!”

Il portavoce regionale Gianna Candelori
Direttivo e militanti di destra Sociale

Destra Sociale propone chiusura frontiere e rimpatrio clandestini
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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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mesi scorsi, in particolare per infil-
trazioni di acqua piovana. Casual-
mente, le precipitazioni della notta-
ta e della mattinata di oggi hanno 
costituito un banco di prova im-
portante, brillantemente superato. 
L’assessore Petrini ha verificato, di 
persona, la tenuta dei lavori di im-
permeabilizzazione del tetto e con-
stato, quindi, insieme alla collega 
Di Bartolomeo che non ci fossero 
i disagi verificatisi fino allo scorso 
anno scolastico.

Gli scuolabus hanno funzionato re-
golarmente, anche grazie alla colla-
borazione delle Guardie ambientali 
che per il mese di settembre copri-
ranno il servizio di assistenti.

ROSETO, PRIMO GIORNO DI SCUOLA SENZA PROBLEMI

Rientro a scuola tranquillo per gli 
studenti rosetani. Nonostante la 
pioggia, che rischiava di rovinare la 
giornata, il primo giorno di lezioni 
si è svolto senza problemi. 

L’assessore alla Pubblica istruzio-
ne, Luciana Di Bartolomeo, e l’as-
sessore alla Manutenzione, Nicola 
Petrini, hanno visitato alcuni degli 
edifici gestiti dal Comune (le scuo-
le superiori sono di pertinenza della 
Provincia).

Una particolare attenzione è stata 
riservata alla scuola Fedele Roma-
ni. L’edificio, infatti, è stato oggetto 
di interventi di manutenzione per 
evitare i problemi riscontrati nei 

“Continueremo a seguire e a moni-
torare la situazione di tutte le strut-
ture”, ha sottolineato l’assessore 
Luciana Di Bartolomeo, “Faremo 
in modo di garantire la frequenze 
delle aule a tutti gli alunni, met-
tendoli nelle migliori condizioni 
possibili. Vorrei ringraziare, anco-
ra una volta, i dirigenti scolastici, i 
loro collaboratori, gli insegnanti e 
i genitori dei bambini e dei ragaz-
zi rosetani oltre che gli impiegati 
dell’Ufficio scuola del Comune. 
Iniziamo questo nuovo anno con-
fidando in un forte spirito costrut-
tivo di collaborazione da parte di 
tutti, per affrontare e risolvere tutti 
i problemi che, eventualmente, si 
dovessero presentare”.
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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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A 
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con 
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i controlli 

lungo 
le 
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La 
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e
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nei quali 
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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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SINDACO E GIUNTA SI RISERVANO IL PARCHEGGIO GRATIS
INTERROGAZIONE SU PARCHEGGI DI SINDACO E ASSESSORI

Attualita’

spiegano Marcone e Nugnes “è una 
questione innanzitutto di buon sen-
so e di rispetto verso i cittadini ro-
setani. 

Quello dei parcheggi riservati a 
sindaco e giunta è evidentemente 
un privilegio che, tra l’altro, non ci 
pare abbia alla base alcuna normati-
va di riferimento, pertanto del tutto 
illegittimo. 

dobbiamo parlare di ‘parcheggi pri-
vilegiati’ in quanto non si capisce in 
base a quale legge sindaco e asses-
sori possano disporre di parcheggi 
gratis come meglio credono”. 

E’ questo il contenuto dell’interro-
gazione che i consiglieri comunali 
di Casa Civica Angelo Marcone e 
Mario Nugnes hanno rivolto al Sin-
daco per fare luce e capire in base 
a quale normativa i membri della 
giunta si siano riservati diversi posti 
auto che ad oggi vengono utilizza-
ti in modo assiduo dal Sindaco, dal 
vice Sindaco e da altri componenti 
della giunta come parcheggio per-
sonale, anche in orari e situazioni 
presumibilmente al di fuori dell’at-
tività amministrativa. 

“Questo è quello che succede a Ro-
seto mentre i normali cittadini sono 
costretti a pagare per avere la pos-
sibilità di usufruire del parcheggio” 

I consiglieri chiedono in base a qua-
le normativa sia possibile riservare 
posti per sindaco e giunta: “la legge 
lo prevede solo per polizia, vigili 
del fuoco o mezzi di soccorso”

“Mentre i cittadini rosetani fanno 
i conti con le strisce blu e i nuovi 
parcheggi a pagamento il sindaco e 
i membri della giunta di Roseto che 
fanno? 

Si riservano diversi posti auto gratis 
nel parcheggio di piazza della Re-
pubblica, da utilizzare come meglio 
credono a tutte le ore del giorno e 
della notte. 

Mentre i rosetani pagano per par-
cheggiare, loro pensano di dare così 
il buon esempio. 

Il Comune può riservare dei par-
cheggi per le auto della polizia mu-
nicipale o per i mezzi di soccorso 
ma non certo per sindaco e giunta: 
più che di parcheggi ‘riservati’ qui 
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iscono come se fossero degli spazi 
personali, anche al di fuori dello 
svolgimento delle loro attività isti-
tuzionali e amministrative? 

I cittadini rosetani che pagano le 
strisce blu attendono delle rispo-
ste”. 

Da nessuna parte si parla della pos-
sibilità per i Comuni di riservare 
posti auto ai membri della giunta 
o al sindaco: chiediamo dunque 
all’amministrazione come sia pos-
sibile? 

In base a quale legge si sono riser-
vati i parcheggi e perché ne usufru-

Il codice della strada prevede che il 
Sindaco, tramite ordinanza, possa 
riservare limitati spazi alla sosta dei 
veicoli degli organi di polizia stra-
dale, dei vigili del fuoco, dei servi-
zi di soccorso, e di quelli adibiti al 
servizio di persone con limitata o 
impedita capacità motoria, munite 
del contrassegno speciale. 

Il nostro Codice della strada non lo consente. 

L’art.7, comma 1, lettera d) del Codice, con molto chiarezza, stabilisce che nei centri abitati i 
Comuni possono “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli Organi di Polizia stradale 
di cui all’art.12 
( Polizia stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Po-
lizia municipale…). 

Dunque ai veicoli di proprietà degli Organi di polizia e non dei dipendenti.

SINDACO E GIUNTA SI RISERVANO IL PARCHEGGIO GRATIS
INTERROGAZIONE SU PARCHEGGI DI SINDACO E ASSESSORI

LA PAROLA AL CODICE DELLA STRADA
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UN POCO DI STORIA 

L’articolo 4 del vecchio testo unico 
della circolazione stradale (quello 
approvato con il decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 393 del 
1959) aveva portato tanti Sindaci 
ad “abusare” in materia di spazi 
di sosta riservati che, bene spesso, 
venivano concessi soprattutto alla 
“casta” comunale (primi cittadini, 
assessori, segretari), ma non solo 
(vedansi gli uffici giudiziari o quel-
li statali in genere). 

A tanto è stato posto rimedio dal 
preciso dettato del vigente Codi-
ce, quello del decreto delegato del 
1992, laddove è stata prevista la 
possibilità di serbarne, ma solo in 
numero limitato, per il parcheggio 
dei soli veicoli di servizio della Po-
lizia stradale, della Polizia di Stato, 
dei Carabinieri, della Guardia di 
Finanza , delle Polizie provinciali e 
locali, etc.). 

Peraltro, il possibilismo (troppo di-

Quando e’ possibile riservare posteggi

screzionale) offerto dal vecchio ar-
ticolo 4 addirittura confliggeva, ol-
tre che con la logica, persino con la 
lettera dell’articolo 59 del suo stes-
so Regolamento di esecuzione, lad-
dove la norma di dettaglio restrin-
geva il campo delle potestà offerte 
al Sindaco (che, di contro, avrebbe 
potuto riservare la sosta a chiunque, 
sempre che ne fossero sussistiti i 
motivi di pubblico interesse). 

Di qui il ripensamento (sia pure tar-

divo del legislatore) che – per evita-
re equivoci e contenziosi -  ha finito 
con  l’ammettere al beneficio i soli 
veicoli delle Forze armate, della 
Polizia, dei Vigili del fuoco e dei 
servizi di soccorso, limitatamente 
alle aree antistanti le rispettive sedi 
e per l’estensione strettamente indi-
spensabile.

IL CONTENZIOSO DI IERI

Si è accennato che la precedente di-
sciplina aveva dato origine a tantis-
simi gravami. Ciò accadeva perché 
le ordinanze, emesse dal Sindaco 
ai sensi dell’articolo 4 del Codi-
ce della strada del 1959, venivano 
considerate illegittime dalla giuri-
sprudenza in tutti i casi in cui non 
fossero sussistiti gli elementi cui la 
legge condizionava l’emanazione 
del provvedimento. Questi ultimi 
erano rappresentati: 
  
1.      dal pubblico interesse deter-
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minato dall’esistenza di un biso-
gno collettivo da porre in relazione 
all’attività esercitata dalle persone 
o dagli enti cui i veicoli appartene-
vano; 

2.      dalla necessità, per il concreto 
e diretto esercizio di questa, della 
libera e permanente disponibilità 
esclusiva di un apposito spazio de-
stinato alla loro sosta.

OGGI
Per fortuna, presentemente è stata 
definita la riserva di spazi di sosta 

unicamente ai veicoli degli organi 
di polizia stradale citati dall’artico-
lo 12, oltre che dei Vigili del fuo-
co, dei servizi di soccorso nonché 
di quelli utilizzati da persone con 
limitata, o impedita, capacità moto-
ria, munite dello speciale contras-
segno, ovvero a servizi di linea per 
lo stazionamento ai capilinea. 

Perciò ogni altro spazio che sia sta-
to destinato, sia pure con formale 
provvedimento sindacale, ad altre 
categorie di automobilisti (magi-
strati, sindaci, assessori, presidenti 

di commissione, direttori di agen-
zie delle entrate, etc.) sarebbe da 
ritenere illegittimo e, come tale, 
impugnabile per vizio.

CONCLUSIONI

Il detto “questa è casa mia e qui co-
mando io”, in Municipio non vale.
Il municipio è la casa di tutti i cit-
tadini ed è abitata dal sindaco che 
non è proprietario e come tale non 
può comandare su un luogo pubbli-
co destinato a tutti i cittadini come 
ci ricorda il Codice della Strada.

Quando e’ possibile riservare posteggi
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Ciancaione: “Che fine hanno fatto ampliamenti 

e nuovi insediamenti nell’area autoporto?” 
riceviamo e pubblichiamo 

La capogruppo di Articolo Uno-
Mdp, Rosaria Ciancaione, ha pre-
sentato un’interrogazione che sarà 
discussa nel prossimo consiglio 
comunale  in cui si  chiede di fare 
chiarezza sulle aree dell’autoporto 
sia riguardo ai tempi necessari per 
permettere il reale insediamento 
delle aziende dopo la Legge re-
gionale del 25 maggio scorso di 
sblocco delle aree sia per capire il 
livello di dialogo che l’amministra-
zione ha, in particolare,  con la Dit-
ta  Rolli, riguardo all’ampliamento 
dell’attività su Roseto.

“Sono passati quattro mesi  dalla 
conferenza stampa in cui l’ammi-
nistrazione comunale comunicava 
l’avvenuto  varo della Legge Re-
gionale relativa allo sblocco delle 
aree dell’autoporto, annunciando  
che erano già interessate aziende 
all’insediamento e ampliamento 
di attività industriali,  artigianali, 
commerciali, di servizi, stante la 
strategicità della zona posta a po-
chi metri dall’uscita dell’autostra-
da ma,  ad oggi, nulla si è mosso,” 
esordisce la capogruppo.

“Ci chiediamo in molti”, prose-
gue Rosaria Ciancaione, “quando 
quelle aree saranno effettivamente 
fruibili, se ci sono ancora aziende 
interessate all’insediamento  e se, 
in particolare,  la Ditta Rolli, vero 

grande polmone dell’economia ro-
setana, abbia ancora intenzione di 
ampliare e portare in quelle aree 
dell’autoporto una nuova linea pro-
duttiva con conseguente  ricaduta 
occupazionale”.

 
“Si, anche perché”, continua la ca-
pogruppo, “all’interno della Ditta 
Rolli serpeggia la grande paura di 
uno spostamento di parte della la-
vorazione ad Alanno o in altre aree 
attrezzate della Regione che an-
drebbe a discapito dell’espansione 
sul nostro territorio penalizzando 
tanti lavoratori disoccupati roseta-
ni. 

Non è un problema di poco conto 
perché riguarda il lavoro e, quindi, 
il reddito di tante famiglie e la pos-

sibilità di programmare un minimo 
la vita per giovani e meno giovani”.
 
“Non si può pensare di risolvere il 
tutto facendo annunci  che poi  re-
stano lettera morta per mesi, con-
clude Rosaria Ciancaione, “e ma-
gari le aziende cominciano davvero 
a guardarsi intorno per verificare 
territori più inclini ad accogliere  
nuovi insediamenti produttivi. 

E’ ora di  fare  chiarezza  sui tem-
pi necessari per sbloccare davvero 
le aree dell’autoporto ed è ora che 
l’amministrazione comunale chia-
risca attraverso atti concreti quali 
sono gli strumenti che vuole mette-
re in atto per favorire l’espansione e 
l’insediamento di nuove attività sul 
nostro  territorio che diano lavoro 
ed occupazione.”

Numero 38
17 settembre 2017



22

ATTUALITA’
1° raduno Ferrari città di Tortoreto 
Domenica 17 settembre 2017 – ore 8,30/18,00 

ingresso libero - Tortoreto.

Le Ferrari nel Borgo Medievale di Tortoreto.

Il Main Sponsor regalerà un defibrillatore al Comune di Tortoreto 

Tutto pronto per domenica 17 settembre 2017, dalle ore 8,00 alle 10,00, 
presso il parcheggio superiore del Centro Commerciale Iper di Colonnel-
la, iscrizione, raduno e briefing per tutti gli equipaggi  Ferrari, ad oggi 40 
auto iscritte; 

ore 10,00 partenza con intervalli di due minuti per transitare nel primo 
passaggio/timbro a Terrabianca e successivamente lungo la bonifica del 
Salinello; 

ore 11,00 arrivo dell’ultima auto partecipante sul lungomare Sirena e se-
condo passaggio/timbro altezza Rotonda Carducci e sosta temporanea per 
permettere la visione di tutte le auto; 

ore 11,30 partenza con direzione Tortoreto alto; 

ore 12,00 arrivo e terzo ed ultimo timbro, giro turistico per gli equipaggi 
e residenti con lo storico Giuliano Rasicci; 

subito dopo, Gabriele Barcaroli, Main sponsor con le sue due attività: 
Autoscuola San Flaviano di Giulianova e Gamma Investigazioni di Tor-
toreto, oltre ad essere il consulente sportivo della manifestazione donerà 
un defibrillatore al Comune di Tortoreto. 

Dalle 13,00 alle 18,00 esposizione per le vie del centro storico di tutte le 
auto Ferrari. 

Tutti gli equipaggi pranzeranno a Tortoreto alto presso il Ristorante An-
chise. 

Anche in caso di parziale avversità meteorologiche, il programma si svol-
gerà regolarmente.
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Latina – ROSETO Sharks     100-84   
   
 ( 27-31, 26-12, 30-20, 17-21 )

LATINA:  
Saccaggi 17, Guerra, Tavernelli 6, 
Allodi 9, Jovovic 3, Drungilas  14, 
Ambrosin 2, Pastore  13, Di Ianni  
6, Cavallo, Di Prospero, Raymond 
30   All. Gramenzi

ROSETO:  
Combs 14, Ogide 24, D’Eustachio, 
Lupusor 12, Contento 6, Di Bona-
ventura 3, Lusvarghi 4, Casagrande 
6, Marulli 5, Infante 10  All. Di Pa-
olantonio

Escono sconfitti gli Sharks nella 
prima gara del “Torneo di Latina” 
contro i padroni di casa della Be-
nacquista  con il risultato di 100-
84. Laziali trascinati dai 30 di BJ 
Raymond , scatenato soprattutto nei 
primi venti minuti, e ben supportato 
da Saccaggi e Pastore, entrambi in 
doppia cifra; 
per Roseto cose buone da Andy 
Ogide, il migliore dei suoi con 24 

Basket, gli Sharks nel precampionato
Amichevole Latina-Roseto

punti, mentre il neo arrivato Darell 
Combs, alla sua prima gara , si è 
fermato a 14 punti, dopo averne se-
gnati 10 nel primo quarto,  in dop-
pia cifra anche Lupusor e Infante 
con 12 e 10.

Inizio di gara con le difese che fati-
cano, come era facile da prevedere 
data la grande mole offensiva dei 
due team : al 5° minuto si è sul 12-
13 , con Raymond già “hombre del 
partido” a quota 5 punti in un amen, 
mentre dall’altra parte un Combs 
ispiratissimo tiene prima a galla i 
suoi e poi li porta avanti sul 27-31 a 
fine periodo. 

Nei secondi 10 minuti, cresce l’in-
tensità in campo con break da ambo 
le parti, ci pensa il solito Raymond 
con 7 punti consecutivi a portare 
tutto l’attacco di Latina sulle spalle, 
con un abulico Drungilas, mentre 
Roseto comincia a soffrire troppo, 
perdendo più di un pallone in “zone 
offense” (anche se da segnalare il 
computo dei falli a fine secondo 
quarto sul 3-8 in favore dei laziali), 
così da concludere i primi 15° di 
gioco sul 39-33; 
Ogide con 4 consecutivi riporta 
gli Sharks sotto di due punti,  ma 
è ancora Raymond, ben coadiuva-
to da Pastore,  a suonare la carica e 
dopo un time-out di coach Gramen-
zi, Latina si riporta sopra un buon 
margine chiudendo  a metà  gara sul 
punteggio di 53-43.

Avvio di ripresa con il duo 
Raymond-Drungilas a fare la voce 
grossa: 
Latina grazie ad un pesantissimo 
break firmato dai due lunghi titolari 
si porta sul massimo vantaggio del 
16°, 66-52. 
Gli Sharks si bloccano offensiva-
mente, con i laziali che ovviamente 
ne approfittano: a due minuti dal 
termine del quarto black-out al Pa-
laBianchini con il tabellone bloc-
cato sul 80-60, gioco interrotto per 
almeno 6/7 minuti per consentire 
il ripristino dell’impianto elettrico. 
Risolto il problema si conclude ve-
locemente il parziale sul 83-63. 

Nell’ultimo periodo coach Di Pao-
lantonio le prova tutte , ed è proprio 
a cavallo tra il 34° e il 38° contro 
break rosetano: 
Ogide, Lupusor ed una difesa at-
tenta riportano gli Sharks sotto di 8 
punti, prima che Raymond e Sac-
caggi siggillino definitivamente la 
gara sul punteggio di 100-84. 

I biancazzurri giocheranno la fina-
lina per il 3° posto alle 17:30 contro 
la Virtus Roma, sconfitta da Rieti.
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Tempo di presentazione ufficiale 
per il Roseto Sharks, prima squadra 
cestistica del Lido delle Rose che 
anche in questa stagione militerà 
nel Campionato di basket serie A2, 
girone Est . 

Il team biancazzurro sarà presenta-
to alla stampa, ai tifosi e alla citta-
dinanza, Lunedì 18 Settembre alle 
ore 21:00 presso la storica e con-

Roseto Sharks si presenta ai tifosi
sueta cornice dell’Arena 4 Palme di 
Roseto degli Abruzzi. 

Ovviamente, oltre a tutto il roster 
rosetano e allo staff tecnico ca-
peggiato da coach Emanuele Di 
Paolantonio, sarà presente anche il 
ricco e rinnovato settore giovanile 
degli Sharks.

Pertanto sono invitati tutti i giorna-

listi, tutti i sostenitori e cittadinanza 
a partecipare a quello che sarà in-
nanzitutto un momento di aggre-
gazione, oltre ad essere un passo 
importantissimo prima dell’inizio 
della stagione cestistica rosetana.

Quindi, appuntamento Lunedì 18 
settembre alle ore 21:00 presso l’A-
rena 4 Palme.
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Finale Nazionale per l’Atletica Vomano Gran Sasso
Il Club teramano determinato a difendere la permanenza nella serie A “Argento” del campionato assoluto di 
Società su pista

A seguito delle tre fasi di qualificazioni, il 23 e 24 settembre si svolgeranno le finali dei Campionati di Società 
assoluti su pista di atletica leggera a livello nazionale. 

L’Abruzzo sarà rappresentata nella Finale A ”Argento” ( squadre dalla 13° alla 24° posizione) in programma a 
Agropoli (Sa) dalla squadra maschile dell’Atletica Vomano Gran Sasso. 

Per il blasonato Club di Morro D’Oro dell’Atletica Vomano, trampolino di lancio per tanti giovani talenti, 
che per ben 9 anni ha militato nella massima serie A “Oro” ( 1° alla 12° posizione) conquistando uno storico 
scudetto per L’Abruzzo, a cui si aggiungono tanti piazzamenti da podio a squadra, e risultati individuali di pre-
stigio a livello Nazionale e Internazionale, si tratta della 2° finale consecutiva nella serie A “Argento” insieme 
con i cugini dell’Atletica Gran Sasso di Teramo.

Nella Finale A “Argento” di Agropoli l’Atletica Vomano Gran Sasso attualmente occupa la 12° posizione in 
classifica, solo le prime 8 formazioni conserveranno la permanenza nella Finale Nazionale, le ultime 4 squadre 
retrocederanno nei raggruppamenti Interregionali.

Pertanto, i giovani atleti in maggioranza abruzzesi ed i più esperti saranno chiamati, nelle due giornate di gare 
nelle 20 diverse specialità a fornire prestazioni all’altezza della situazione per scongiurare una possibile retro-
cessione. 
“Siamo convinti che anche in questa finale lo spirito di gruppo, l’attaccamento alla maglia, e la determinazio-
ne, tutte caratteristiche  che hanno sempre contraddistinto la nostra squadra risulteranno determinanti per con-
servare la permanenza nel raggruppamento Nazionale.” questo è stato il commento del responsabile tecnico 
Gabriele Di Giuseppe.
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