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Con l’approssimarsi della stagione autunnale e inver-
nale, e quindi con il rischio di piogge consistenti, è 
necessario far partire i lavori per evitare possibili allu-
vioni, come quella accaduta nel 2011. 

Per il polo liceale Saffo di Roseto la Provincia ha defi-
nito una strategia di medio e lungo periodo, visto l’au-
mento costante di iscritti e l’emergenza – già manife-
statasi quest’anno - nel reperire spazi, al fine di ridurre 
l’impatto degli affitti sul proprio bilancio. 

Il Gruppo Azione Locale nel settore della Pesca Flag 
Costa Blu diventa operativo, erogando finanziamenti 
a supporto dell’economia del mare e valorizzazione 
dei prodotti ittici, della diversificazione delle attività 
di pesca, della tutela ambientale e dello sviluppo del 
turismo sostenibile.

I genitori dei bambini che frequentano la scuola 
dell’infanzia dovranno portare, come da avviso inol-
trato dal Comune agli istituti all’inizio di settembre, la 
domanda compilata (entro sabato 30 settembre).
I moduli si possono richiedere direttamente alle scuo-
le oppure all’URP e all’Ufficio scuola del Comune.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
6^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

Rischio idrogeologico fiume Tordino

LICEO SAFFO: INCONTRO COMUNE – PROVINCIA

Presentazione ufficiale del Flag Costa Blu

PARTE NEL 2018 IL PROGETTO MOVETE. IN POLE POSITION 
ROSETO DEGLI ABRUZZI E ALTRI 10 COMUNI DEL TERAMANO

MUNICIPIO ILLUMINATO DI ROSA 
Il municipio di Roseto, nella notte di domenica 1 ottobre, sarà illuminato di rosa.
L’amministrazione comunale, infatti, ha aderito, con entusiasmo, alla campagna Nastro rosa dell’Airc (Asso-
ciazione italiana per la ricerca sul cancro), promossa dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani).
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digiulioluciano@gmail.com

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

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

prevalentemente di ricerca storica, 
scrivendo articoli e interventi 

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

e del territorio abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui 

ha partecipato, come ricercatore,
 editore e scrittore. Nel 2010 

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

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

la storia della città”, su incarico 
dell’amministrazione comunale di 

Roseto degli Abruzzi.
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VIGNETTE
Roberto Cantoro

30 anni di una figlia 
che di certo 
non ha scelto di esserlo
ma che noi genitori 
abbiamo voluto.

30 anni, e non mollare mai.

30 anni da sempre insieme 
al tuo fianco.

30 anni vicini a te 
per i tuoi dubbi 
e per la tua sicurezza.

30 anni sempre pronti 
ad abbracciarti, 
e ancora pronti ad altri 100.

30 anni a rassicurarti.

30 anni di felicità reciproca.

30 anni, oggi ragazza e donna 
per gli altri,
ma per noi genitori 
rimani sempre 
la nostra “bambina”.

Una “bambina” 
che da oggi dovrà 
cominciare a insegnarci 
tantissime cose.

Buon compleanno,
da mamma e papà.
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Attualita’
Il rosetano Francesco Di Giuseppe 

eletto vicepresidente Gioventù Nazionale di FdI-AN

Nel fine settimana a Roma all’inter-
no della storica kermesse di Atreju, 
la festa nazionale di Fratelli d’Ita-
lia, si è svolto il primo congresso 
di Gioventù Nazionale movimento 
giovanile del partito di Giorgia Me-
loni, ad essere stato eletto presiden-
te il romano Fabio Roscani, vice-
presidente è stato eletto il rosetano 
Francesco Di Giuseppe coordina-
tore cittadino di FdIAN e dirigente 
Nazionale dello stesso.
Sono stati tre giorni di congresso 
vivi e veri, con mozioni presentate 
su tutti i temi più caldi: dalla scuo-
la al lavoro, dalla famiglia all’am-
biente passando per sport e sociale.

“Siamo un movimento giovanile 

che conta 10,000 iscritti e abbia-
mo sezioni e nuclei in ogni angolo 
di Italia da Belluno a Palermo; la 
nomina di oggi a Vice Presidente 
Nazionale è una grandissimo ono-
re ma al tempo stesso è un grande 
onere!”  dichiara il neo eletto Di 
Giuseppe.

“Daremo vita ad una grande avven-
tura, per dare una nuova speranza 
all’Italia, avremo come Gioventù 
Nazionale il compito di riportare 
la politica tra i giovani, partendo 
dai temi più difficili che l’agen-
da dell’attuale Governo Gentiloni 
stà ignorando: saremo i portavoce 
della prima generazione di Italiani 
che vivranno in condizioni più pre-
carie rispetto ai propri genitori, con 
l’incertezza dello stipendio a fine 
mese, con l’illusione del contratto a 
tempo indeterminato e con l’utopia 
della pensione.
Saremo il movimento giovanile che 
chiederà il ritorno del merito e del-
la competenza nelle scuole e nelle 
università, per liberare finalmente 
gli ultimi scapoli sessantottini che 
hanno portato egualitarismo e non 
uguaglianza distruggendo di fatto 
il nostro sistema di formazione che 
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Giorgia Meloni: “Dateci una mano, 
perché questa Patria la stiamo perdendo”
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era uno dei migliori d’Europa.
Siamo quei giovani che hanno la 
voglia e la volontà di costruire una 
famiglia,  perché la denatalità non si 
combatte regalando la cittadinanza 
con leggi folli come lo Ius Soli ma 
và data a noi giovani la possibilità 
di creare una famiglia e con essa un 
futuro per la nostra Nazione.

Porremo al centro del nostro agire 
la legalità: combatteremo i sotter-
fugi e le scorciatoie perché come ci 
ha insegnato Paolo Borsellino non 
c’è possibilità di vittoria se prima 
non ci si libera dalle scorie della 
cultura mafiosa.

Parleremo di ambiente perchè non 
è un tema caro soltanto alla sini-
stra, noi siamo consci che l’acqua 

e la terra sono beni imprescindibili 
da conservare e tramandare ai no-
stri figli, con Gioventù Nazionale 
vogliamo sensibilizzare i giovani 
sull’argomento, per dare vita a nuo-
ve generazioni a impatto ambienta-
le “zero”.

Queste sono solo alcune delle sfide 
che ci attendono.”
Conclude Di Giuseppe “Abbiamo 
nemici potenti, lo sappiamo, alcuni 
invisibili come l’indifferenza, l’e-
goismo, l’alienazione, che ti tolgo-
no l’anima. 

Altri che invece sono ben visibi-
li, come la droga, la criminalità la 
disoccupazione, il materialismo. 
Contro tutto questo la nostra gene-
razione combatte una guerra silen-

ziosa ogni giorno e ha bisogno di 
qualcuno che rappresenti un’alter-
nativa: Gioventù Nazionale rappre-
senterà questo un esercito di uomi-
ni e menti libere che costruiscono 
un’avanguardia.”
Ad Atreju era presente una folta de-
legazione della Provincia di Tera-
mo guidati dal coordinatore Regio-
nale Giandonato Morra, i dirigenti 
provinciali Federico Carboni e Rai-
mondo Micheli e i vari portavoce 
Comunali della Provincia.

Nel discorso fiale Giorgia Melo-
ni ha annunciato il prossimo con-
gresso di Fratelli d’Italia, per il 2 e 
3 dicembre prossimi e ha lanciato 
un appello agli italiani: “Dateci una 
mano, perché questa Patria la stia-
mo perdendo”.
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5

Attualita’
Borghi Autentici, l’incarico di Aloisi costo o opportunità?

Meno di un anno fa il consigliere e 
segretario del PD di Roseto Simone 
Aloisi posava sorridente dopo esse-
re stato eletto segretario provinciale 
di Borghi Autentici. 

Citando lo stesso Aloisi e il Sindaco 
Di Girolamo tale associazione ha 
un grandissimo potenziale, soprat-
tutto per i piccoli centri che vivo-
no un periodo di marginalizzazione 
sociale, economica e turistica. 

Un’occasione per dare una oppor-
tunità forte di rilancio ai nostri bor-
ghi tra i quali Montepagano, che, 
puo’ assumere un ruolo da protago-
nista nel turismo rosetano e attrarre visitatori e rilanciare l’economia di 

tutta la zona.

Parole, a cui poi non sono seguiti 
fatti, come ormai accade a questa 
maggioranza.

“Il sonno operativo di Aloisi, impe-
gnato nella campagna congressua-
le e pronto a svegliarsi dal torpore 
solo per tornare ad essere intervi-
stato, un po’ come il suo padre po-
litico Ginoble, e’ in questo caso 
dannoso oltre che imbarazzante” 
afferma il consigliere Angelo Mar-
cone, secondo cui “alle belle parole 
non sono seguiti i fatti visto che ne 
Montepagano, ne altri borghi del-

la provincia hanno partecipato alla 
giornata nazionale dei Borghi Au-
tentici, vetrina di spessore nazio-
nale per la promozione turistica dei 
borghi, come si può evincere dal 
sito dell’associazione nazionale. 
Immobili, a differenza di altre pro-
vincie della regione come L’Aquila 
e Chieti. 

Un’opportunità mancata sulla qua-
le sarei curioso di sapere cosa ne 
pensano oltretutto l’assessore al tu-
rismo Carmelita Bruscia e l’asses-
sore al bilancio Frattari, poiché e’ 
bene ricordare che l’associazione a 
Borghi Autentici, quest’anno utiliz-
zata solo per le foto e i comunicati 
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L’opposizione rosetana in una nota scrive: 
“Montepagano non ha aderito alla giornata nazionale 

di domenica scorsa, ancora un’opportunità persa”
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stampa di Aloisi, costa ai cittadini 
circa 1.300 € l’anno prelevati dai 
fondi per il turismo... Costa a que-
gli stessi cittadini che si troveranno 
a dover pagare le integrazioni dei 
buoni pasto dei propri figli risalenti 
al mese di aprile.”

Per Flaviano De Vincentiis, pre-
sidente di Casa Civica “Anche in 
questo caso, con il loro modo fami-
liare di fare politica, Di Girolamo 
e i suoi dimostrano di lavorare ad 
uso e consumo di pochi a discapito 
dell’intera collettività. 

Nonostante le belle parole la frazio-
ne non ha ancora percepito nulla in 

più rispetto al precedente governo 
cittadino ma, addirittura, vede la 
sua condizione globale peggiorare 
quotidianamente. 
Dopo l’ultimo annuncio in ordine 
di tempo riguardante la sede paga-
nese del consorzio delle colline te-
ramane, eredita’ dell’ex Ass. re Ur-
bini, chiediamo alla maggioranza 
di iniziare ad ottenere risultati con-
creti in termini di sviluppo turisti-
co ed economico per Montepagano 
e per tutte le frazioni, evitando di 
disperdere il poco impegno messo 
nello scrivere risposte piccate o in 
affermazioni da campagna eletto-
rale, e concentrandosi nel lavoro 
quotidiano”.
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In questo 2017 Anno dei Borghi, 
la Giornata Nazionale dei Borghi 
Autentici d’Italia, ha come tema 
l’#autenticità. 

Si è svolto domenica 24 settembre 
in collaborazione con Legambiente 
Onlus e con il patrocinio del Mini-
stero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo MiBACT.

Alla Giornata Nazionale 2017 han-
no aderito, su base volontaria, oltre 
60 comuni associati che proporran-
no ai cittadini ed ai visitatori nume-
rose iniziative per scoprire ed ap-
prezzare le autenticità presenti nei 
#Borghi.

La Giornata Nazionale dedicata 
all’autenticità apre i #BorghiAu-
tentici ai visitatori, favorendo la 
conoscenza e la scoperta dei Borghi 
italiani quali realtà territoriali ed 
umane portatrici di storia, di capa-

cità, cultura identitaria e saper fare 
produttivo.

La Giornata Nazionale intende 
valorizzare l’approccio cultura-
le e politico che i borghi autentici 
esprimono con il loro impegno per 
una “Italia migliore, sostenibile, 
responsabile e capace di cogliere 
l’importanza della forza che espri-
mono le comunità... che ce la vo-
gliono fare”.

Un tuffo nell’autenticità, il tema di 
quest’anno, propone domenica 24 
settembre 2017 un programma di 
appuntamenti diversificati nei vari 
Borghi aderenti alla nostra Asso-
ciazione e tuttavia accomunati da 
elementi dominanti, quali:

-la valorizzazione del “gusto” e 
della cucina locale 
-la valorizzazione del “saper fare 
produttivo” artigianale

-esibizioni e rievocazioni storiche
-visite guidate a musei, residenze 
storiche, luoghi della cultura locale
-eventi e spettacoli ludico cultura-
li basati sui contenuti originali dei 
Borghi
-giochi collettivi
-puliamo il mondo autentico, una 
iniziativa che propone una visita at-
tiva per pulire e ripristinare il deco-
ro di luoghi “offesi”.

Elenco dei Borghi Autentici d’A-
bruzzo partecipanti alla Giornata 
nazionale del 24 settembre 2017

L’Aquila
Aielli (AQ) 
Barrea (AQ)
Capistrello (AQ) 
Cappadocia (AQ)
Carsoli (AQ) 
Castelevecchio Subequo (AQ)
Castelvecchio Calvisio (AQ)
Collarmele (AQ) 
SanVincenzoValle Roveto (AQ) 
Scurcola Marsicana (AQ) 
Sante Marie (AQ) 

Chieti
Archi (CH) 
Fallo (CH) 
Fara San Martino (CH)
Monteferrante (CH)
Perano (CH) 

Pescara
San Valentino in Abruzzo Citeriore 
(PE) 

Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia 
Settembre 2017 - Un tuffo nell’autenticità
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BORGHI AUTENTICI: LA RISPOSTA DEL GRUPPO PD
RISULTATI CENTO VOLTE SUPERIORI A QUANTO INVESTITO

Numero 40
1 ottobre 2017

“L’opposizione, in un articolo pub-
blicato sulla stampa locale ieri, ha 
stigmatizzato l’operato del con-
sigliere comunale Simone Aloisi 
(nonché segretario cittadino del 
Pd), in merito all’associazione Bor-
ghi autentici. 

Secondo De Vincentiis e Marcone, 
rispettivamente presidente e con-
sigliere comunale di Casa civica, 
Aloisi non avrebbe ottenuto alcun 
risultato come componente del di-
rettivo regionale dell’associazione.

La sindrome dell’ex che ha colpito 
Flaviano De Vincentiis, evidente-
mente, gli fa dimenticare il modus 
operandi di quanto è stato assessore 
ai Lavori  pubblici e alla Manuten-
zione di questo Comune.  

Proprio lui parla di gestione fami-
liare della politica, e proprio lui si 

arroga il diritto di dire che si lavora 
a uso e consumo di pochi a discapi-
to di altri. 
Proprio lui.
In meno di un anno l’adesione ai 
Borghi autentici ha prodotto, per il 
Comune di Roseto, un contributo di 
140 mila euro a fronte di un canone 
annuo di adesione pari  a 1.300 euro 
(centosette volte di più). 

Solo questo basta a giustificare 
l’operato del consigliere Aloisi, a 
differenza dell’operato dell’ex as-
sessore Urbini che spese 1.300 euro 
senza ottenere nulla.

Per quanto riguarda il consigliere 
Marcone è il caso di ricordargli che 
a differenza sua e del suo gruppo ci-
vico, che nulla hanno a che vedere  
con un partito ma che fanno sola-
mente capo a un padrone che decide 
tutto, il Pd è un partito al cui interno 
ci si confronta,  si discute e si lavo-
ra per le opportunità democratiche,  
come può essere un congresso pro-
vinciale.

Capiamo che a uno che è passato 
dal Movimento 5 stelle, cioè da un 
movimento padronale, a un altro 
movimento locale, sempre padro-
nale, è difficile spiegare come fun-
zionano le dinamiche democratiche 
di un partito”.

Gruppo consiliare 
PD Roseto
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Rischio idrogeologico fiume Tordino
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COMUNE SOLLECITA LA REGIONE PER I LAVORI DI SICUREZZA

A proposito del rischio idrogeolo-
gico sul fiume Tordino, il Comune 
sollecita la Regione per i promessi 
interventi di sicurezza degli argini. 

Con l’approssimarsi della stagio-
ne autunnale e invernale, e quindi 
con il rischio di piogge consistenti, 
è necessario far partire i lavori per 
evitare possibili alluvioni, come 
quella accaduta nel 2011. 

Una missiva su questo argomento 
è stata inviata, una settimana fa, 
all’assessore regionale dei Lavo-
ri pubblici, Donato Di Matteo, al 
direttore del Dipartimento opere 
pubblico, Emidio Primavera, e al 
direttore del Genio civile regionale, 
Giancarlo Misantoni.

“Noi vogliamo che alle parole se-
guano i fatti, concreti e ben defi-

niti”, spiega il vicesindaco Simone 
Tacchetti, “Non è pensabile che si 
torni ad affrontare un altro inverno 
in questa situazione. 

Le case, le attività produttive, de-
vono essere sicure e la cittadinan-
za non può vivere ogni acquazzone 
un po’ più consistente del normale 
come un rischio. Abbiamo inviato 
una lettera alla Regione Abruzzo 
per fare in modo che i fondi stan-
ziati, e si tratta di oltre un milione 
di euro, vengano utilizzati per i la-
vori necessari e improcrastinabili. 
La Regione aveva individuato, con 
una delibera del giugno 2016, un 
programma di interventi strutturali 
di difesa idrogeologica e idraulica, 
per complessivi 25 milioni di euro. 
E, tra quelli finanziati, si specifica-
va l’intervento per la mitigazione 
del rischio sul fiume Tordino, tratto 

vallivo, per 1.280.000 euro. I lavo-
ri dovrebbero partire dalla foce del 
fiume fino a tutto l’abitato di Piane 
Tordino. Uno dei problemi mag-
giori è che, in territorio di Roseto, 
gli argini sono più bassi rispetto 
alla sponda opposta di Giulianova 
mentre, in altri tratti, il letto è addi-
rittura più alto degli argini. Inoltre, 
la vegetazione cresciuta, ostruisce 
il passaggio dell’acqua mentre le 
arcate del ponte ferroviario sono 
quasi tutte ostruite da detriti e ve-
getazione. Di questi lavori, fino-
ra non c’è nessuna traccia. Come 
Comune di Roseto, noi dobbiamo 
tutelare l’incolumità delle persone, 
la sicurezza delle abitazioni e delle 
strutture agricole, e saremo al fian-
co dei cittadini su questa battaglia 
per evitare che si vanifichino i sa-
crifici già patiti finora”. 

“Mi auguro”, dice il sindaco Sa-
batino Di Girolamo, “che Regione 
Abruzzo dia al più presto riscontro 
alla nota inviata la scorsa settimana 
ai dirigenti competenti dall’asses-
sore ai Lavori pubblici Tacchetti. 
La preoccupazione è forte perché 
gli eventi meteorici degli ultimi 
anni mettono a dura prova la tenuta 
degli argini dei fiumi. Il Tordino, 
tra l’altro, anche in passato ha di-
mostrato di saper essere dannoso 
e quindi dobbiamo, assolutamente 
porre in cantiere i lavori per la mes-
sa in sicurezza a tutela della nostra 
più importante frazione”.
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Si è tenuto un incontro per esami-
nare le problematiche relative al 
polo liceale Saffo di Roseto. 

Per la Provincia di Teramo era pre-
sente il consigliere delegato per l’e-
dilizia scolastico, Mirko Rossi, per 
il Comune di Roseto erano presenti 
il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
l’assessore alla Pubblica istruzio-
ne, Luciana Di Bartolomeo, il con-
sigliere delegato all’Urbanistica, 
Giuseppe Di Sante, e la presidente 
del consiglio comunale, Teresa Gi-
noble.

Per il polo liceale la Provincia ha 
definito una strategia di medio e 
lungo periodo, visto l’aumento co-
stante di iscritti e l’emergenza – già 

Attualita’
LICEO SAFFO: INCONTRO COMUNE – PROVINCIA

manifestatasi quest’anno - nel repe-
rire spazi, al fine di ridurre l’impat-
to degli affitti sul proprio bilancio. 

Si è ipotizzato, quindi, a breve un 
contatto con la Congregazione del-
le suore del Bambin Gesù per de-
finire il destino dello stabile di via 
Alfieri e per valutare la possibilità 
dell’acquisto. 

A medio termine, sono state esami-
nate altre prospettive che prevedo-
no l’utilizzo anche di aree attigue 
agli attuali edifici per un ulteriore 
plesso atto.

“Ho espresso alla Provincia la fer-
ma volontà della mia amministra-
zione”, dice il sindaco Sabatino Di 

Girolamo, “di mantenere il polo 
liceale nell’abitato di Roseto ca-
poluogo perché ritengo che esso 
rappresenti un valore aggiunto per 
tutta la città, in quanto le attività 
commerciali risentono positiva-
mente della presenza della scola-
resca. 

E’ un beneficio per l’economia ed è 
un elemento che vivacizza la città. 

Il Comune vuole che il polo licea-
le rimanga nell’area urbana e non 
venga decentrato nell’area di Vol-
tarrosto che, peraltro, mi risulta 
non sarebbe sufficiente. 

I due istituti superiori cittadini, il 
polo liceale Saffo e quello tecni-
co del Moretti, rappresentano un 
grande valore per Roseto, come 
dimostrano le numerose iniziative 
a cui si associano insieme al Co-
mune. 

Dobbiamo fare sempre il massimo 
per mettere gli studenti di entram-
bi i poli nelle migliori condizioni 
possibili”.

“L’incontro con il Comune di Ro-
seto”, ha specificato il consigliere 
provinciale Mirko Rossi, “si inse-
risce in una seria di confronti che 
l’amministrazione provinciale – su 
specifica indicazione del Consi-
glio – sta portando avanti con tutte 
le amministrazioni comunali che 
ospitano più di un polo scolastico”. 
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Roseto degli Abruzzi e altri nove 
Comuni abruzzesi hanno visto 
sfumare un contributo statale per 
complessivi 13 milioni di euro a so-
stegno di progetti per la riqualifica-
zione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate. 

La Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, dopo avere previsto nell’au-
tunno 2015 uno stanziamento di 
194 milioni di euro cui potevano 
aspirare Comuni piccoli e grandi, 
ha deciso ora di tagliare 120 milio-
ni di euro, finanziando soltanto le 
prime 46 proposte.

A rivelarlo è il sinsaco di Orsogna 
Fabrizio Montepara, che ha chiesto 
a Gentiloni di restituire i 120 milio-
ni di euro sottratti allo stanziamen-
to iniziale e ha scritto al presidente 
della Regione D’Alfonso chieden-
dogli di intervenire presso il Gover-
no.

L’intervento di “rigenerazione ur-

bana” presentato dal Comune di 
Orsogna prevede la riqualificazione 
delle aree di via Raffaele Lanciani, 
Quarte a Balle - Case popolari, con 
la demolizione e la ricostruzione e 
riorganizzazione dei nove immobili 
di edilizia convenzionata dell’Ater, 
la dotazione di spazi pubblici e ser-
vizi, compresi locali per piccole at-
tività commerciali, punti di incon-
tro per le associazioni e un parco 
urbano attrezzato a disposizione di 
tutti i cittadini.

“Il nostro progetto - afferma Mon-
tepara - risulterebbe in posizione 
utile nella graduatoria pubblicata 
dopo circa due anni, 73° a quota 
121 milioni di euro di spesa (davan-
ti a Napoli, Roma, Sassari, Nuoro, 
Salerno, Foggia, tanto per citare al-
cune città). 

Ma nel frattempo il Governo ha ri-
dotto le risorse a 78 milioni di euro. 
Oltre a Orsogna, restano fuori (dal-
le successive 79 posizioni utili “ta-

gliate”) Civitella del Tronto, Mi-
glianico, Mosciano Sant’Angelo, 
Tollo, Castel di Sangro, Martinsi-
curo, Pianella, Guilmi, Roseto degli 
Abruzzi. 

Al danno - sottolinea Montepara - è 
seguita pure la beffa: parallelamen-
te è stato istituito un ulteriore “Ban-
do periferie” destinato alle sole 
città (metropolitane e capoluogo 
di provincia) per il quale sono stati 
presentati 120 progetti. 

Ma i 500 milioni inizialmente stan-
ziati non avrebbero potuto finan-
ziarli e il Governo ha quindi deciso 
di aggiungere 1,6 miliardi di euro 
attingendo da due canali: il Fondo 
investimenti e il Fondo sviluppo e 
coesione 2014/2020. 
E’ evidente che il Governo dimen-
tica i piccoli Comuni e non ha in-
teresse per le aree interne: senza 
interventi concreti continuano a 
spopolarsi, con tutto quello che ne 
consegue”..

Governo accoglie progetto per riqualificare aree urbane degradate 
tra cui anche Roseto degli Abruzzi, ma poi taglia i fondi previsti
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PER LA CAMPAGNA AIRC – ANCI
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Il municipio di Roseto, nella notte 
di domenica 1 ottobre, sarà illumi-
nato di rosa.
L’amministrazione comunale, in-
fatti, ha aderito, con entusiasmo, 
alla campagna Nastro rosa dell’Airc 
(Associazione italiana per la ricer-
ca sul cancro), promossa dall’Anci 
(Associazione nazionale comuni 
italiani).
E’ un atto simbolico, estremamente 

suggestivo, associato alla campa-
gna internazionale “Breast cancer 
awareness month”. 

Nel mese di ottobre, dedicato in 
tutto il mondo alla prevenzione del 
tumore al seno, infatti, Anci sostie-
ne la campagna di sensibilizzazione 
dell’Airc rivolta a tutte le donne.

Il tumore al seno colpisce ogni 

anno in Italia oltre 50 mila donne, 
ma grazie al progresso della ricerca 
l’85,5 per cento delle donne colpite 
sopravvive, a cinque anni dalla dia-
gnosi. 

L’obiettivo della campagna Nastro 
rosa Airc è di raggiungere il 100 per 
cento di sopravvivenza: un traguar-
do fondamentale rispetto al quale 
Anci vuole dare il suo contributo.

Roseto: arrestato albanese per spaccio di cocaina
In pieno centro a Roseto degli Abruzzi, gli agenti della squadra mobile hanno notato fermarsi un’auto con 
all’interno il conducente che attendeva un ragazzo con due buste della spesa. 
Il giovane, secondo la ricostruzione della polizia, gli avrebbe consegnato una delle due buste e l’altro, nel cam-
bio, gli avrebbe teso con la mano un involucro di colore azzurro. 
E’ stato così che i poliziotti sono intervenuti riscontrando che in quegli ovetti di cioccolato, vi erano 5 involucri 
in cellophane termosaldati contenenti cocaina.
La perquisizione dell’autovettura dello spacciatore e della sua abitazione di Alba Adriatica, ha consentito di 
rinvenire ulteriori due dosi preconfezionate, per un totale di 5 grammi di cocaina. 
L’uomo, un trentenne cittadino albanese, è stato arrestao mentre il giovane acquirente è stato segnalato al Pre-
fetto.
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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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Presentazione ufficiale del Flag Costa Blu

Partecipano: Comune di Roseto degli Abruzzi
Circolo Nautico C. Vallonchini di Roseto

Il Gruppo Azione Locale nel settore 
della Pesca Flag Costa Blu diventa 
operativo, erogando finanziamenti 
a supporto dell’economia del mare 
e valorizzazione dei prodotti ittici, 
della diversificazione delle attività 
di pesca, della tutela ambientale e 
dello sviluppo del turismo sosteni-
bile. 

Costa Blu è la denominazione del 
gruppo d’azione locale nel settore 
pesca che ha già operato nei comu-
ni costieri della provincia di Tera-
mo nel periodo di programmazione 
2007-2013 e che ora andrà ad ope-
rare nella programmazione 2014-

2020 del FEAMP.

Dopo l’approvazione da parte della 
Regione Abruzzo del Piano di Azio-
ne del “Flag Costa Blu” e l’asse-
gnazione di risorse europee per 1,0 
milioni di euro a valere sul Fondo 
europeo per gli Affari marittimi e 
la Pesca (FEAMP), alla firma della 
convenzione tra la Regione Abruz-
zo e il “Flag Costa Blu”,.verranno 
avviate le prime azioni per valoriz-
zare, creare occupazione e promuo-
vere l’innovazione in tutte le fasi 
della filiera dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura, ma anche per 
un raccordo tra costa e aree inter-

ne e relative produzioni, nonché 
la creazione di un’offerta turistica 
legata al settore della pesca e la va-
lorizzazione del patrimonio e della 
cultura del mare.

L’obiettivo chiave della strategia 
del FLAG Costa Blu è di contri-
buire alla rivitalizzazione dell’e-
conomia e delle comunità di pesca 
nell’area costiera della provincia 
di Teramo, incoraggiando gli attori 
pubblici e privati a una maggiore 
cooperazione.

Il Presidente, Nino Bertoni, ha sot-
tolineato che il partenariato inten-
de costituire un polo della pesca 
locale che veda il coinvolgimento 
delle istituzioni di ricerca e alta 
formazione, degli enti locali, delle 
imprese del turismo, delle associa-
zioni e del settore ambientale per 
far sì che la comunità di pesca della 
Costa Blu sia in grado di adattare 
un’attività tipica e tradizionale alle 
mutate esigenze del contesto eco-
nomico attraverso nuovi prodotti 
dalla qualità garantita, innovative 
modalità di commercializzazione 
e un’attenta gestione delle risorse 
ambientali.

“Tra le azioni che verranno avviate 
– ha spiegato il Direttore Donatel-
la D’Andrea – ci sono il supporto 
alla commercializzazione e in-
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novazione del pescato, eventi per 
valorizzare la filiera della pesca, 
realizzazione di mercati innovativi 
della pesca nelle zone portuali, pro-
getti integrati tra turismo e offerta 
gastronomica sulla fascia costiera 
in collaborazione con operatori del 
turismo e della pesca, collaborazio-
ne tra produttori agricoli e pescatori 
per un paniere di prodotti costa-
entroterra, supporto agli enti locali 
per la valorizzazione turistica del 
territorio.

La Responsabile Animazione, Bar-
bara Zambuchini, ha evidenziato 
che gli obiettivi finali da conseguire 
sono: il miglioramento della redditi-
vità, che passa anche per uno sforzo 
collaborativo tra pesca e ambiente 
e il contributo della ricerca e inno-
vazione, una rinnovata immagine 
per attrarre i giovani, garantendo il 
ricambio generazionale e la nascita 
di nuove imprese nell’ambito della 
filiera ittica e il collegamento del 
mondo della pesca con il settore tu-
ristico, con i pescatori che devono 
rappresentare un valore aggiunto 
per gli operatori della filiera turisti-
co/ricettiva anche per beneficiare di 
un mercato più ampio.

Se ne è parlato nella conferenza 
stampa a cui hanno partecipato, 
Assessore Pesca ed Economia del 
Mare Regione Abruzzo, Dino Pepe, 

Assessore delegato al Porto, Pro-
vincia di Teramo, Federica Vasanel-
la, Assessore Demanio e Ambiente, 
Comune di Giulianova, Fabio Ruf-
fino, il Presidente Ente Porto di 
Giulianova, Marco Verticelli (ente 
capofila).

E’ stata inoltre l’occasione in cui 
il Presidente del Flag Costa Blu, 
Nino Bertoni, ha presentato lo staff 
del Flag Costa Blu, il Direttore Do-
natella D’Andrea, il Responsabile 
Contabilità, Marco De Vecchis e la 
Responsabile Animazione Barbara 
Zambuchini e il Revisore dei Conti, 
Antonio Di Bonaventura.

La società consortile Flag Costa 
Blu è composta da un ampio par-
tenariato pubblico e privato che 
opererà per lo sviluppo delle aree 
costiere della provincia di Teramo. 

L’Ente Porto di Giulianova, già 
capofila del precedente GAC, si è 
fatto promotore di detto raggruppa-
mento che rispecchia tutta la costa 
teramana: i comuni costieri, il set-
tore pesca, le associazioni del setto-
re e la società civile. 

Ne fanno parte: 
Provincia di Teramo, Comune di 
Alba Adriatica, Comune di Giu-
lianova, Comune di Martinsicuro, 
Comune di Pineto, Comune di Ro-
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seto degli Abruzzi, Comune di Tor-
toreto, Comune di Silvi, Ente Porto 
di Giulianova, CCIAA di Teramo, 
IZSAM “G. Caporale”, Universi-
tà degli Studi di Teramo, Cope srl, 
AMP Torre di Cerrano, Coldiretti 
Impresa Pesca, O.P Abruzzo Pe-
sca, Cogevo Abruzzo, O.P. Vongo-
le Costa del teramano, Federpesca, 
Federcoopesca, C.I.A. Teramo, 
Confcommercio Teramo, Confeser-
centi Teramo, CNA Teramo, Cir-
colo Nautico Vallonchini di Rose-
to, Partners in Service srl, Società 
Nazionale Salvamento TE, DMC 
Riviera dei Borghi d’Acquaviva 
scrl, DMC Hadriatica, Associazio-
ne Scerne Progetto 2000.

Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione è Nino Bertoni Impre-
sa Pesca Coldiretti, Consigliere e 
Vice-Presidente, Vincenzo Staffila-
no Federpesca, gli altri consiglieri 
del Consiglio di Amministrazione 
FLAG Costa Blu sono i seguenti: 
Flagella Silvia Comune di Sil-
vi, Lanciotti Gloriano, Presiden-
te CCIAA di Teramo, Giansante 
Carla, IZSAM “G. Caporale”, Di 
Mattia Giovanni, Cogevo Abruz-
zo, Giovannelli Giammarco, DMC 
Hadriatica, Pensilli Annalisa Con-
fesercenti Teramo e Crescenzi Vin-
cenzino,. O.P Abruzzo Pesca.

Presentazione ufficiale del Flag Costa Blu

Partecipano: Comune di Roseto degli Abruzzi
Circolo Nautico C. Vallonchini di Roseto



16

Attualita’ Numero 40
1 ottobre 2017

CONTRIBUTO DI SOGGIORNO: SI O NO?
SINDACO: “NULLA E’ STATO ANCORA DECISO”

L’inserimento nell’ordine del gior-
no del consiglio comunale dell’ap-
provazione del Dup, Documento 
unico di programmazione, all’in-
terno del quale è prevista l’even-
tuale istituzione del contributo di 
soggiorno, ha provocato reazioni 
eccessive da parte dell’Ara (Asso-
ciazione Roseto albergatori). 

Il Dup deve essere posto all’appro-
vazione del consiglio comunale, ma 
nel consiglio di (giovedì 28 settem-
bre) in discussione solo la generica 
istituzione del contributo di sog-
giorno, senza entrare in particolari. 

L’incontro con gli albergatori, e tut-
ti gli altri operatori del turismo, pre-
visto per venerdì 29 permetterà una 
serena discussione sulle decisioni 
dettagliate da prendere in materia. 

“Non abbiamo deciso ancora nul-
la”, sottolinea il sindaco Sabatino 
Di Girolamo, “Abbiamo solo inse-

rito nel Dup l’intenzione di istituire 
questo contributo.  

Ma il Dup è un programma che può 
essere cambiato in qualsiasi mo-
mento dall’amministrazione, fino a 
quando non viene data attuazione a 
quello che c’è scritto. 

Per quanto riguarda il contributo 
di soggiorno, intendiamo valutare 
con gli operatori tutto il regolamen-
to e stabilire con loro gli importi, 
le esenzioni, le tariffe, le eventuali 
fasce differenziate per tipologia di 
struttura. 

E’ tutto ancora da decidere e pro-
prio per questo la riunione che an-
dremo a fare – con tutti gli operato-
ri – venerdì 29 è importantissima e 
strategica. 

Noi vogliamo concertare, con chi si 
occupa di turismo, anche le opere 
da realizzare con gli eventuali in-

troiti del contributo di soggiorno. 

Quindi, figuriamoci se possiamo 
pensare che sia inutile la riunione 
di venerdì 29 in cui si deciderà tut-
to”.

“Il contributo di soggiorno non era 
effettivamente previsto nel mio 
programma elettorale”, aggiunge 
il primo cittadino, “anzi, era pre-
vista la volontà di non introdurlo, 
ma abbiamo trovato l’ente in con-
dizioni economiche molto critiche 
e quindi, oggi, risulta impossibile 
prescinderne. 

L’elemento principale del mio pro-
gramma elettorale è incentrato su 
una migliore manutenzione della 
città; per cogliere questo obiettivo, 
stante la situazione critica delle fi-
nanze dell’ente, più volte sottoline-
ata dalla Corte dei conti e dai Re-
visori, non possiamo esimerci dal 
ripensare quanto era previsto. 

Ciò nell’interesse della voce più 
importante dell’economia roseta-
na: il turismo. Roseto vive della 
sua immagine. 

C’è anche da sintonizzarsi con 
quanto fanno gli altri Comuni della 
costa, che sono tutti orientati a in-
trodurre, in forme variegate, il con-
tributo di soggiorno. 

Alcuni, come Giulianova e Pineto, 
hano già fatto gli atti necessari”.
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Destra sociale Abruzzo dice no a tassa di soggiorno 
sul territorio costiero della provincia di Teramo

“La destra sociale Abruzzo dice no 
al pagamento di tassa di soggior-
no per il comune di Roseto degli 
Abruzzi”. 
Con questa affermazione inizia un 
comunicato stampa a firma della 
dott.ssa Giannina Candelori, come 
coordinatrice regionale di Destra 
Sociale.

Il comunicato prosegue dicendo 
che “al fine di implementare l’af-
flusso di turisti sul territorio rose-
tano stesso, che soprattutto negli 
ultimi anni preferiscono non torna-
re a causa di ‘sporcizia, rumorosi-
tà e prezzi alti rispetto alla qualità 
dei servizi erogati, chiediamo con 
forza la non applicazione di questo 
nuovo balzello”.

Sempre Candelori prosegue nel co-
municato “con la crisi economica 
globale si avrebbe un flusso migra-
torio di turisti verso comuni che non 
adottano il pagamento della tassa, 
noi di Destra Sociale proponiamo 
un abbassamento delle tariffe in li-
nea con la crisi economica del set-
tore turistico imprenditoriale. 

Nel qual caso dovesse essere appli-
cata la Destra Sociale chiede massi-
ma trasparenza su destinazione dei 
proventi”. 

In effetti il D.L. 23/2011 stabilisce 
che il gettito derivante dall’imposta 
di soggiorno deve essere destinato 

a finanziare interventi in materia di 
turismo, manutenzione, fruizione 
e recupero dei beni culturali e am-
bientali locali e dei relativi servizi 
pubblici locali. 

Nel comunicato della Candelori in-
fine leggiamo un approfondimento 
che recita”tuttavia dalla rilevazione 
effettuata dall’Osservatorio Na-
zionale sulla Tassa di Soggiorno 
curato dal centro studi Panorama 
Turismo emerge soprattutto che le 
Amministrazioni Comunali fatica-
no a dichiarare con chiarezza gli 
investimenti che effettuano con i 
proventi dell’imposta di soggiorno. 

Di certo si assiste ad una notevole 
diversità nella gestione di tali fon-
di: sono pochi i casi in cui i rap-
presentanti del Comune decidono, 
insieme alle associazioni di cate-
goria, dove investire tali proventi, 

perché nella maggior parte dei casi 
le Amministrazioni gestiscono tali 
fondi in maniera autonoma, senza 
concertazione con le categorie.

Si tratta di incassi che vengono de-
stinati alle attività più varie, anche 
di spesa corrente o per non identi-
ficati ‘fini sociali’, non sempre in 
linea con le finalità turistiche. 

Emerge così che le priorità prima-
rie dei Comuni, per quanto riguar-
da gli investimenti effettuati con 
gli incassi dell’imposta di soggior-
no, siano quelle relative agli eventi 
e manifestazioni (16,4%), 
al restauro e manutenzione musei e 
monumenti (13,3%).

Alta è anche la quota destinata per 
le strade ed il miglioramento della 
viabilità interna (8,2%), 
all’arredo pubblico (7,6%), 
al sostegno agli uffici IAT (5%), 
alla pulizie e decoro cittadino e al 
verde pubblico (4,8%),
alla realizzazione di sito web 
(3,8%),
e al wi-fi e hotspot (3,6%)”.

Per questi motivi sopra citati De-
stra Sociale è contraria all’intro-
duzione della tassa di Soggiorno a 
Roseto degli Abruzzi.

Giannina Candelori 
coordinatore regionale 

Destra Sociale 
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comunicazione importante

cari amici, in occasione della 6^ edizione della 
manifestazione “Per non dimenticare”,
dal 15 al 19 novembre 2017, presso Villa Paris,
quest’anno il Circolo Filatelico Numismatico Ro-
setano, intende ricordare, i soldati di Roseto degli 
Abruzzi (Montepagano) caduti dopo la proclama-
zione dell’armistizio dell’8 settembre 1943.
Stiamo preparando una pubblicazione dove saran-
no inseriti i nomi dei soldati in nostro possesso.

Cerchiamo documenti, foto e notizie varie di 
ognuno:
ELENCO in ordine alfabetico

AMODEO Pietro
ANDRIETTI Alberto
ANGELOZZI Adamo
BERARDINELLI Pasquale
BERARDINELLI Romolo
CANDELORI Pasquale
CARALLA Mario
CASACCIA Attilio
CASACCIA Giovanni
D’AMBROSIO Noè
DE ANNUNTIS Emidio
DI DONATO Armando
DI GIACOMANTONIO Olmino

DI LUZIO Tommaso
DI MARCO Giuseppe
DI MARZIO Vito
DI PASQUALE Cesare
DI SANTE Marino
FARAONE Giovanni
GIUSTINIANI Giovanni
GUERRIGLI Mario
MICHETTI Giovanni
PECORAIO Domenico
RAGNOLI Luigi
RANALLI Domenico
RICCETTI Antonio

Se i rosetani che leggono questo elenco sono pa-
renti, figli, discendenti, cugini, zii, ecc. sono pre-
gati di contattarci telefonicamente o personalmen-
te presso via Mezzopreti, 6 Roseto degli Abruzzi.

la mail per comunicazioni è la seguente
digiulioluciano@gmail.com
telefono 085 2193834
cell. 392 7206322 - Luciano
cell. 320 3758412 - Emidio

tutte le comunicazioni ed eventuali segnalazioni 
se possibile entro domenica 15 ottobre 2017.
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ASTA PER IL TERRENO SUL LUNGOMARE
NON AMMISSIBILE LA PROPOSTA ARRIVATA

Conclusa, giovedì 28 settembre 
alle 12,00 l’asta pubblica per la 
vendita (a corpo e non a misura), 
del terreno di proprietà comuna-
le sul lungomare Trieste, zona 
sud di Roseto degli Abruzzi.

Il dirigente dell’ufficio Tecnico 

comunale ha constatato che è ar-
rivata una sola offerta ma fuori 
tempo massimo.

La stessa è stata dichiarata inam-
missibile in quanto il bando 
prevedeva espressamente:“Non 
saranno prese in considerazione 

offerte pervenute oltre le ore 12 
del giorno precedente all’asta”.

La proposta è arrivata, il giorno 
27 settembre, purtroppo, dopo 
quell’orario (ore 12,00) e quin-
di la busta non è stata nemmeno 
aperta.

Denuncia e sequestro di 24 tartarughe

Ventiquattro esemplari di tar-
taruga “Testudo hermanni” se-
questrati e una persona denun-
ciata a Roseto degli Abruzzi 
per per detenzione e offerta in 
vendita di animali protetti dalla 
Convenzione di Washington sul 
commercio internazionale delle 
specie selvatiche minacciate di 
estinzione – Cites, senza la pre-
scritta documentazione. 
Questo’ il bilancio di un’opera-
zione condotta dai militari del 
Gruppo Carabinieri Forestale – 
Nucleo Cites di Pescara, suppor-
tati dalla Stazione Carabinieri 

Forestale di Atri. 
Il sequestro è stato convalidato  
giovedì 28 settembre dalla Pro-
cura di Teramo.
I militari sono risaliti al respon-
sabile tramite un annuncio su un 
sito di vendite online.

Il successivo controllo ammini-
strativo ha consentito ai Carabi-
nieri Forestali di trovare nell’orto 
della sua casa, sistemate in ap-
positi recinti per lo svernamento, 
ben ventotto testuggini, del pre-
sumibile valore commerciale di 
4.000 euro. Di queste, solo quat-
tro avevano la certificazione di 
legale provenienza.
Scattato quindi il sequestro delle 
ventiquattro tartarughe “illegali” 
ed il proprietario è stato denun-
ciato per detenzione illegale di 
animali protetti dalla CITES.
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Riclassificazione strade provinciali

Un appello alle istituzione per “ab-
bassare gli steccati politici e lavora-
re insieme per garantire alla provin-
cia teramana una viabilità in grado 
di poter garantire sicurezza”.

Queste le parole che arrivano 
dal presidente dell’Aci Teramo e 
Abruzzo, Carmine Cellinese che in-
terviene sulla questione della man-
cata riclassificazione delle strade 
provinciali da parte dell’Anas, defi-
nite un vero e proprio “colabrodo”.

“L’Aci di Teramo”, commenta il 
presidente, “non può non condivi-
dere lo stupore per l’esclusione del-
la nostra provincia dalle proposte di 
riclassificazione. 

Noi non vogliamo entrare nel meri-
to schierandoci a favore o contro le 
prese di posizione sin qui registrate, 
ma vogliamo mettere sul tappeto la 
situazione disdicevole delle strade 
teramane con le quali ogni giorno 
gli automobilisti fanno i conti”.

Per Cellinese, che ricorda come 
l’Automobil club teramano parli a 
nome dei circa 9 mila tesserati che 
fanno della provincia aprutina quel-
la con il maggior numero di soci 
in regione, è necessario battersi in 
ogni sede per veder riconosciuto “il 

sacrosanto diritto di avere strade 
percorribili senza rischiare quoti-
dianamente danni alle autovetture 
e alla vita stessa dei nostri automo-
bilisti”.

E sottolinea anche come proprio le 
due strade che la Provincia aveva 
chiesto di far riclassificare come 
statali, la Bisenti (365) e la Silvi 
– Atri (553), siano delle arterie di 
collegamento sulle quali ogni gior-
no viaggiano circa 200 studenti per 
raggiungere il Polo scolastico di 
Atri dalla Val Fino.

“La Provincia non può fare miraco-
li”, conclude Cellinese, “ed è dove-
roso da parte delle nostre istituzioni 
non lasciare i nostri automobilisti 
in balia della calamità, delle frane e 

di una manutenzione assente. 

Le buche non hanno colore politico 
e contro questo problema ci aspet-
tiamo una mobilitazione di tutti”.

 
L’onorevole Tommaso Ginoble pa-
lude l’Aci: “Facciamo rete”

Sulle dichiarazioni del presidente 
dell’Aci di Teramo, Carmine Cel-
linese, interviene subito l’onorevo-
le Tommaso Ginoble che la scorsa 

Il presidente dell’Aci, Cellinese: “Pensiamo agli automobilisti”

L’onorevole Tommaso Ginoble palude l’Aci: “Facciamo rete”
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settimana aveva sollevato il caso 
sulla mancata riclassificazione del-
le strade provinciali teramane, par-
lando di un’occasione persa.

“Mi compiaccio per la presa di po-
sizione dell’Automobile Club di 
Teramo, che ha saputo, da associa-
zione libera e integrante della so-
cietà, esprimere con fermezza e lu-
cidità la propria posizione circa la 
vicenda delle strade della Provincia 
di Teramo.

Quest’ultima mi vede impegnato 
a livello ministeriale e più diffusa-
mente politico nel tentativo di re-
cuperare il gravissimo danno costi-
tuito dall’abbandono dell’Anas.

Esprimo soddisfazione per la pre-
sa di posizione dell’ACI perché la 

stessa dimostra che non è vero che 
il tessuto sociale teramano è abban-
donato a se stesso.

Mi rincuora scoprire che si può an-

cora lavorare fianco a fianco con 
istituzioni e associazioni che hanno 
costruito la nostra storia e che rap-
presentano Teramo. 

Così si allarga una rete che sem-
brava ormai, come le nostre strade, 
fatta di buchi troppo grandi, e ne si 
fa la struttura portante per un cam-
biamento che aiuti Teramo a ripren-
dersi il ruolo che le spetta. 
Per farlo abbiamo bisogno di rap-
porti sani, trasparenti, collaborativi 
e concreti.

L’Aci, una volta di più, ha dimo-
strato di saperlo fare, e ha dimo-
strato quanto, come noi, sente la 
responsabilità dell’intera provincia 
di Teramo”.

Riclassificazione strade provinciali
Il presidente dell’Aci, Cellinese: “Pensiamo agli automobilisti”
L’onorevole Tommaso Ginoble palude l’Aci: “Facciamo rete”
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“Ennesima figuraccia dell’Ammi-
nistrazione Ginoble-Di Girolamo 
che, nel corso dell’ultimo Consi-
glio Comunale.

Dopo aver propagandato sulla 
stampa di aver trovato una propria 
soluzione per la costruzione del 
nuovo Distretto Sanitario di Base 
(DSB) a Roseto degli Abruzzi, si è 
presentata in Consiglio Comunale 
con una delibera che aveva per ti-
tolo “Definizione procedimento di 
alienazione dell’area per realizza-
zione edificio sede di DSB” e che 
invece, nei contenuti, riguardava 
tutt’altra cosa: un’accozzaglia di 
dati messi alla rinfusa, senza una 
logica e senza nessun collegamento 
con l’oggetto della proposta di de-
libera. 

Quando i consiglieri dell’opposi-
zione hanno fatto rilevare queste 
paradossali incongruenze il Sinda-
co Sabatino Di Girolamo e l’As-
sessore al Bilancio Antonio Fratta-
ri, che aveva illustrato la delibera, 
sono rimasti senza parole e senza 
saper giustificare cosa realmente 
stesse succedendo.

Subito dopo, il primo cittadino ha 
abbandonato il Consiglio lasciando 
i consiglieri di maggioranza a gesti-
re la “patata bollente”, dimostrando 
così, ancora una volta, la sua inade-

guatezza a guidare la sua squadra e 
la Città. 

Quindi, in fretta e in furia, è stato 
“ordinato” al Consigliere Simone 
Aloisi di chiedere il ritiro della pro-
posta tra l’ilarità generale e l’enne-
simo tentativo del Presidente del 
Consiglio, Teresa Ginbole, che do-
vrebbe essere figura super partes, 
di impedire alla minoranza di poter 
esercitare il proprio ruolo.

E’ veramente incredibile l’appros-
simazione, la scarsa attenzione e il 
poco impegno che questi ammini-
stratori mettono nell’esercizio delle 
loro funzioni. 

Sono venuti in Consiglio Comuna-
le senza neanche aver letto gli atti, 
assolutamente impreparati (per 
l’ennesima volta) e hanno dimo-
strato, nuovamente e qualora ve ne 

fosse ancora bisogno, la loro asso-
luta inadeguatezza a governare una 
Città delle dimensioni e dell’im-
portanza di Roseto degli Abruzzi”.

I Capigruppo dell’opposizione 
Enio Pavone 

di “Avanti X Roseto”

Rosaria Ciancaione 
di “Articolo Uno-Mdp”

Nicola Di Marco 
di “Liberalsocialisti-Insieme per 

Roseto”

Mario Nugnes 
di “Abruzzo Civico”

Alessandro Recchiuti 
di “Futuro In”

Angelo Marcone 
di “Roseto nel Cuore”

Distretto Sanitario di Roseto degli Abruzzi, le opposizioni: 
“Dal Pd nessun progetto concreto, proposta ritirata”
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PARTE NEL 2018 IL PROGETTO MOVETE. IN POLE POSITION 
ROSETO DEGLI ABRUZZI E ALTRI 10 COMUNI DEL TERAMANO

Prenderà il via nel primo semestre 
del 2018 il progetto sperimentale 
MoveTe, realizzato dall’Adsu di 
Teramo. 
Nella sala Conferenze dell’Archi-
vio di Stato, si è tenuta la presen-
tazione ufficiale, alla presenza di 
tutti i rappresentanti dei 10 Comuni 
coinvolti (Teramo, che è capofila, 
Martinsicuro, Alba Adriatica, Giu-
lianova, Roseto degli Abruzzi, Pi-
neto, Atri, Mosciano Sant’Angelo, 
Bellante, Castellalto) e dei partner 
istituzionali e privati che hanno 
collaborato: TUA Società Unica 
Abruzzese di Trasporto, FLAG Co-
sta Blu Giulianova, Bike2Like e 
FIAB Italia Onlus. 

Il progetto si è classificato 15° su 
114 presentati al Programma spe-
rimentale nazionale sulla mobilità 
sostenibile del Ministero dell’Am-
biente, ottenendo un finanziamento 
di 1 milione 660 mila euro.

I NUMERI DEL PROGETTO 

Il direttore dell’Adsu di Teramo 
Antonio Sorgi ha illustrato i nu-
meri dell’iniziativa, che si svolgerà 
nell’arco di 24 mesi e coinvolgerà 
una popolazione di 183 mila perso-
ne. 

Il progetto di mobilità sostenibile 
prevede un incentivo di 0,25 cente-
simi a chilometro per chi aderirà: in 
totale si conta di coprire un milione 
640 mila chilometri nell’arco dei 

due anni di sperimentazione, con 
una riduzione giornaliera stimata di 
1822 auto in circolo. 

Ogni bicicletta sarà dotata di un 
“Tag” che servirà a controllare gli 
spostamenti e a quantificare i chi-
lometri da rimborsare, e soprattut-
to questo tipo di “mappatura” sarà 
utile per progettare le future piste 
ciclabili. 

La finalità è quella di ridurre gli 
spostamenti in auto favorendo l’u-
tilizzo della bicicletta per studenti 
e lavoratori. Per questo verranno 
realizzate delle Bike station di in-
terscambio nei pressi delle stazioni 
ferroviarie e delle fermate dei bus. 
Si aggiungerà anche la sperimen-
tazione di Bicibus e Pedibus per i 
bambini che andranno a scuola.

Il Presidente dell’Adsu Paolo Be-
rardinelli ha ricordato che l’Azien-
da ha già lanciato, con successo, il 
progetto Bike2Study, che però era 
riservato solo agli studenti dell’A-

teneo teramano. 

MoveTe si rivolge invece ad una 
platea più ampia e coinvolge Comu-
ni guidati anche da amministrazioni 
di colore politico differente. Berar-
dinelli ha rimarcato il cambiamen-
to nelle politiche per il Diritto allo 
studio operato dalla nuova gover-
nance dell’Adsu ricordando come, 
a fronte di una contrazione di fondi 
progressivamente ridotti dal Miur, 
la capacità di progettazione e spe-
rimentazione viene premiata, come 
in questo caso, dall’aggiudicazio-
ne di finanziamenti provenienti da 
bandi competitivi. 

Sarà necessario, ha aggiunto il Pre-
sidente, ridisegnare l’assetto del 
Diritto allo studio che si sta attuan-
do a livello regionale non solo in 
base ad una mera rappresentatività 
geografica ma anche con nuovi cri-
teri di premialità, valutando le pro-
gettualità, le innovazioni ed i finan-
ziamenti che le Aziende riescono a 
conseguire come in questo caso.

All’incontro hanno preso parte tut-
ti i sindaci dei Comuni coinvolti, 
i rappresentanti dei partner istitu-
zionali e non, il Magnifico Rettore 
dell’Università Politecnica delle 
Marche, Sauro Longhi, il Prorettore 
dell’Ateneo teramano Dino Mastr-
colola, l’onorevole Paolo Tancredi, 
l’assessore regionale Dino Pepe e il 
consigliere Mirko Rossi per la Pro-
vincia di Teramo.
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“Tassa di soggiorno: ennesimo pastrocchio rosetano 
dell’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo”

riceviamo e pubblichiamo

I Capigruppo del centro-destra ro-
setano in Consiglio Comunale Enio 
Pavone di “Avanti X Roseto”, Ni-
cola Di Marco di “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto” e Alessandro 
Recchiuti di “Futuro In” prendono 
posizione sulla questione ineren-
te l’introduzione della cosiddetta 
tassa di soggiorno a Roseto degli 
Abruzzi.

L’opposizione  stigmatizza l’atteg-
giamento “schizofrenico e ondiva-
go” del Sindaco Sabatino Di Giro-
lamo e della sua Amministrazione 
sempre più in balia delle onde ed in 
totale confusione, tanto che prima 
hanno scritto nel programma elet-
torale di essere contrari alla tassa 
di soggiorno, poi, ad ottobre dello 
scorso anno tramite l’Assessore al 
Bilancio, Antonio Frattari, si sono 
dichiarati pronti ad inserirla, per 
poi fare marcia indietro perché la 
legge, lo scorso anno appunto, non 
lo permetteva.

Tutto questo fino ad arrivare ai 
giorni nostri quando hanno votato il 
Documento Unico di Programma-
zione (DUP) nel quale è scritto che, 
a partire dal 1 gennaio 2018, verrà 
introdotta la tassa di soggiorno nel-
la nostra Città.

Adesso, a cose fatte, cominciano a 
coinvolgere (si fa per dire) le asso-
ciazioni di categoria, a giochi ormai 

decisi.

“Questo è il loro modus operandi, 
decidere nelle oramai “ermetica-
mente chiuse stanze comunali” e 
poi far finta di coinvolgere la cit-
tadinanza ed i soggetti interessati. 

Si tratta dell’ennesima presa in giro 
ai danni dei rosetani – dichiarano 
i Capigruppo del centro-destra ro-
setano in Consiglio Comunale – la 
nostra posizione invece è sempre 
stata molto chiara su questo argo-
mento: no alla tassa di soggiorno 
solo a Roseto degli Abruzzi, si alla 
sua introduzione contestualmente 
in tutti e sette i comuni della costa 
teramana.

Nel modo da non porre i nostri ope-
ratori turistici in una condizione di 
svantaggio rispetto ai competitors 
dei territori limitrofi, con la conte-
stuale creazione di un organismo 
che comprenda tutte le associazioni 
di categoria che decide come inve-
stire quei soldi per la promozione 
turistica del territorio rosetano. 

Tanto è vero che l’Amministrazio-
ne Pavone partecipò a diversi in-

contri tenutisi a Martinsicuro, Alba 
Adriatica e Giulianova con i sindaci 
degli altri comuni per raggiungere 
un accordo organico su questo ar-
gomento. 

L’Amministrazione Ginoble-Di Gi-
rolamo invece quest’anno ha tartas-
sato i rosetani con il 40% in più di 
tassa sull’immondizia, il 50% sui 
buoni pasto, il 40% sulla colonia 
anziani e la schizofrenica introdu-
zione dei parcheggi a pagamento e, 
per il prossimo anno, si vuole ac-
canire contro gli operatori turistici 
con la tassa di soggiorno, introdotta 
solo nella nostra Città” concludono 
i Capigruppo Pavone, Di Marco e 
Recchiuti. 

“La nostra proposta su questo tema 
è molto semplice: qualora di deci-
desse, assieme a tutti i comuni del-
la costa teramana, di introdurre la 
tassa di soggiorno si dovrebbero 
tassativamente abolire i parcheggi a 
pagamento sul lungomare. 

Due tasse che colpiscono contempo-
raneamente gli operatori del settore 
non sono sopportabili per l’econo-
mia turistica del nostro territorio”.
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Il vescovo di Teramo-Atri Mons. Michele Seccia 
andrà a dirigere l’Arcidiocesi di Lecce

Dopo 11 anni di cura pastorale in 
terra abruzzese, Mons. Michele 
Seccia lascerà la diocesi di Teramo-
Atri per andare a dirigere l’arcidio-
cesi di Lecce.

E’ stato lo stesso Seccia a dare l’an-
nuncio, poco dopo mezzogiorno, di 
sabato 30 settembre, alla comunità 
diocesana in Episcopio, come im-
posto dal cerimoniale vaticano che 
impone l’embargo alla diffusione 
della notizia prima di questo limite.

Dopo la lettura della nomina, il ve-
scovo ha voluto leggere un messag-
gio scritto durante l’ultimo viaggio 
che lo aveva condotto in Perù per 
accompagnare un sacerdote di ri-
torno nella sua terra natale dopo 
aver compiuto gli studi in Italia e 
la prima attività pastorale proprio 
nella diocesi aprutina.

Un saluto che ha voluto essere an-
che un ringraziamento per tutti 
coloro che in questi anni lo hanno 
accompagnato nella sua missione 
pastorale e un invito a portar avanti 
tutte quelle attività e realtà che negli 
anni sono cresciute all’interno del-
la diocesi, dal consultorio familiare 
a Silvi, nella realtà di Casa Madre 
Ester, a Casa Manuela a Campli, 
alla Piccola Opera Charitas.

Non ha mancato di ricordare an-

che le difficoltà vissute soprattutto 
nell’ultimo anno, con l’eredità dei 
terremoti e del maltempo, che han-
no causato l’inagibilità di oltre 200 
chiese, oltre al rimpianto di doversi 
staccare dai tanti rapporti intessuti 
in questi anni.

Il suo ingresso nella nuova diocesi 
è previsto per il 2 o 3 dicembre e, 
fino ad allora, seppur con l’esclu-
sione di scelte operative per la vita 
pastorale teramana, Mons. Seccia 
continuerà a svolgere tutte le atti-
vità di ordinaria amministrazione. 

Con il trasferimento, inoltre, vanno 
a decadere anche tutte le nomine 
per la cura e i servizi degli uffici 
diocesani, sebbene le attività della 
Curia continueranno ad essere por-
tate avanti dalle stesse persone, con 
compiti di facente funzioni.

Le due ultime decisioni prese per la 
comunità diocesana da Mons. Mi-
chele Seccia sono state la nomina 
di don Francesco Sanna nella par-
rocchia Sant’Anna di Roseto degli 
Abruzzi e quella di don Giovanni 
Giorgio alla parrocchia della Cona
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Bisenti: Premio Montonico - Opera prima “Racconti Inediti”

Le rosetane Cristina Mazzoc-
chetti e Adelaide Rubini tra i fi-
nalisti dell’edizione 2017.

Il “Premio Montonico” nasce 
dall’amore per i racconti. An-
che Bisenti, che ospita l’evento, 
è culla di narrazioni, racconti e 
leggende, ed i bisentini amano 
continuare questa passione che 
li lega a doppio filo alla fantasia. 

Dunque il Premio Montonico al-
tro non é se non la reale e tangi-
bile voglia di proseguire questa 
tradizione per i racconti e le pa-
role.

La consegna del Premio Mon-
tonico – Opera Prima “Raccon-
ti inediti” sabato 30 settembre 
2017. 

L’evento è integrato nelle tre 
giornate del “43 revival uva e 
vino montonico”. 

Un pomeriggio tra vino, tradi-
zione, cucina, libri musica e tan-
to altro. 

La presentazione dei finalisti 
nella giornata di sabato alle ore 
17:00, presso l’Arco Vestino a 
Bisenti. 

Ospite della giornata Antonio 
D’amore, scrittore e giornalista e 
Pietro Sparacino, attore, autore e 
comico, conosciuto anche per la 
partecipazione al programma di 
Italia 1 “le Iene”. 

La premiazione alle ore 19:00. 

Tra i finalisti Alessandra Buc-
ci con “La Vigna dei Desideri” 
(Martinsicuro TE), 

Simona Colaiuda “Vino e Nuvo-
le” l’Aquila (AQ), 
Cristina Mazzocchetti “La Fe-
sta” (Roseto Degli Abruzzi TE), 
Paolo Puliti “L’ultima vendem-
mia” Castelnuovo Beradenga 
(SI), 
Maria Laura Rosati “Maristella” 
(Perugia PG), 
Maria Adelaide Rubini “ Quel 
Brindisi” (Roseto Degli Abruzzi 
TE).
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Morro d’Oro: giovane 26enne perde la vita in un frontale

Un tragico incidente nella notte 
del 25 settembre è costato la vita a 
Christopher Micolucci, 26enne ge-
store di un noto bar nella frazione di 
Castellalto, a Castelnuovo Vomano, 
il Mykonos Caffè.

La Fiat Panda del giovane, Christo-
pher Micolucci, poco dopo le 3,00 
del 25 settembre  si è schiantata 
contro un autoarticolato, in pros-
simità della rotonda di Pagliare di 
Morro d’Oro, lungo la statale 150 
Montorio-Roseto.

I vigili del fuoco del Distaccamento 
di Roseto degli Abruzzi sono inter-
venuti per estrarre il ragazzo, rima-
sto incastrato tra le lamiere dell’au-
to. 

A nulla sono valsi i tentativi di ri-
animarlo, nonostante i soccorsi del 

118 siano stati tempestivi, il giova-
ne è purtroppo deceduto sul colpo. 
I soccorritori del 118 hanno solo 
potuto constatare il decesso.

I Carabinieri del nucleo operativo 

e radiomobile della Compagnia di 
Giulianova intervenuti sul posto 
stanno indagando sulle dinamiche 
dell’incidente e le eventuali re-
sponsabilità.

In base alla prima ricostruzione 
dei carabinieri del Nucleo Operati-
vo e Radiomobile della Compagnia 
di Giulianova, il ragazzo nell’af-
frontare una rotatoria, per motivi 
ancora da comprendere, è andato a 
sbattere contro un camion che so-
praggiungeva in senso opposto.

La tragica scomparsa di Micoluc-
ci, noto e benvoluto nella zona di 
Castelnuovo, ha destato sgomento 
e dolore tra quanti lo conoscevano.

La redazione si associa al cordoglio 
dei genitori Tiziana e Augusto, al 
fratello, e ai famigliari.
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Giulianova. Cerimonia di posa della lapide bronzea 
in memoria del soldato della legione cecoslovacca Jan Kelbl

In occasione del centenario dell’i-
nizio e della fine della 1° guerra 
mondiale, 1914/1918, proseguono 
i momenti di commemorazione dei 
caduti della Grande Guerra anche 
nella città di Giulianova. 

Sabato 30 settembre 2017, alle ore 
16,30, all’ingresso del Cimitero 
monumentale è stata scoperta la la-
pide bronzea donata dai legionari 
Cecoslovacchi alla Città di Giulia-
nova proveniente direttamente da 
Praga.

La lapide è stata affiancata da una 
targa che spiega le vicissitudini del 
soldato della Legione Cecoslovac-
ca morto nel 1919 a Giulianova. 

La cerimonia ufficiale alle ore 
16,30, quando il cerimoniere della 
giornata, il Tenente d’Artiglieria 
(in congedo) Rosario Cupini, ha 
organizzato il corteo con i labari e 
le bandiere dal Viale delle Rimem-
branze fino ad arrivare all’ingresso 
del Cimitero. 

Milan Bachan, Colonello del Mini-
stero della Difesa della Repubbli-
ca Ceca; Milan Mojzis, Segretario 
esecutivo dell’Associazione dei 

Legionari Cecoslovacchi e il più 
alto in grado militare presente al 
momento, hanno scoperto la lapi-
de togliendo le rispettive bandiere: 
Ceca, slovacca e italiana. 

Suonato il silenzio con un trombet-
tiere ed effettuata la benedizione 
da parte di Padre Vito, cappellano 
dell’Associazione Italiana Artiglie-
ri sezione Giulianova-Teramo. 

Di seguito si sono avvicinati, verso 

la lapide, Jozef Spanik, Consigliere 
dell’Ambasciata della Repubblica 
Ceca; Lubica Salvatova Baiocchi, 
Consigliera dell’Ambasciata della 
Repubblica Slovacca; Fabrice Ruf-
fini, Assessore al Turismo e Mani-
festazioni della Città di Giulianova, 
che hanno posizionato una corona 
d’alloro con fiori dei tre colori del-
le rispettive bandiera: blu, bianco e 
rosso. 

Il giuliese Walter De Berardinis, 
nella doppia veste di Commissario 
provinciale dell’Istituto Nazionale 
delle Guardie d’Onore al Pantheon 
e promotore dell’iniziativa storica-
patriottica, ha illustrato brevemen-
te le vicissitudini del soldato Jan 
Kelbl morto a Giulianova nel 1919 
(registrato erroneamente Giovanni 
Kelbl, Greco-Slovacco), dopo aver 
indossato la divisa dell’Impero Au-
stro-Ungarico e successivamente 
liberato dai russi, quella della Le-
gione Cecoslovacca. 

Hanno portato i saluti per i rispet-
tivi stati nati dalla disciolta Ceco-
slovacchia: 
Jozef Spanik, Consigliere dell’Am-
basciata della Repubblica Ceca e 
Lubica Salvatova Baiocchi, Con-
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Alla cerimonia saranno presenti le Ambasciate 
della Repubblica Ceca e Slovacca in Italia
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sigliera dell’Ambasciata della Re-
pubblica Slovacca.

Per la Città di Giulianova ha preso 
la parola Jurghens Cartone, Presi-
dente del Consiglio Comunale. 

Ha chiuso la commemorazione ri-
cordo, Gabriele Barcaroli, Diretto-
re della Gamma Investigazioni di 
Tortoreto, sostenitore dell’intera 
manifestazione. 

Alla giornata hanno partecipato gli 
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ex Legionari provenienti dalla Re-
pubblica Ceca e Repubblica Slo-
vacca; mentre tutte le associazioni 
combattentistiche e le forze di Po-
lizia, e il comitato di Roseto degli 
Abruzzi di “Per non dimenticare” 
hanno presenziatoo all’evento.

Il 13 aprile 1919, a Giulianova, all’età di 40anni, cessava di vivere il soldato della Legione Cecoslovacca in 
Russia, Jan Kelbl, proveniente dal porto di Napoli dopo l’imbarco nella città portuale di Vladivostok (Russia) 
sulla nave italiana “Roma” con abbordo i primi soldati feriti e ammalati. 

Lui e il suo contingente lasciarono la Siberia per approdare in Italia per tornare nel suo paese d’origine, la 
neonata Cecoslovacchia. 

Per le ferite e la successiva malattia contratta durante il trasporto ferroviario, fu lasciato alla stazione di Giulia-
nova, per poi giungere cadavere nel vecchio ospedale civile dove venne confermata la sua morte alle ore 6,00. 

Nato a Hrušovany il 7 maggio 1879, nella provincia di Hustopeče, si trasferisce a Židlochovice, nella Moravia 
meridionale dell’attuale Repubblica Ceca. 

TESTO TARGA: 
In questo cimitero riposa la salma del legionario cecoslovacco Jan Kelbl
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Di professione postino, aderisce al gruppo sportivo Sokol (Falco), movimento ceco per lo sport e centro didat-
tico morale e intellettuale per l’indipendenza nazionale. 

Nel 1914, allo scoppio della 1° Guerra Mondiale, forzatamente, viene arruolato nell’esercito dell’Impero au-
stro-ungarico nel 99° reggimento fanteria con il grado di Caporale.

Il 12 ottobre 1915, durante i combattimenti contro l’esercito russo, presso Luc’k, città dell’Ucraina nordocci-
dentale, viene catturato dalle truppe nemiche. 

Il 15 luglio 1917 a Lukaševka, provincia di Kyev in Ucraina, entra a far parte della Legione Cecoslovacca in 
Russia con il grado di fuciliere fino alla sua morte con lo stesso grado.  

Nel pieno del centenario della 1° Guerra Mondiale, con questa targa, vogliamo ricordare il Patriota cecoslovac-
co Jan Kelbl, per aver dato la propria vita per l’autodeterminazione dei Cechi e Slovacchi attraverso la nascita 
della Cecoslovacchia come uno Stato democratico ed indipendente. 

I cittadini dei due Stati successori – La Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca - sono oggi perfettamente 
integrati nell’Unione Europea.

Giulianova, 30 settembre 2017.

TESTO TARGA: 
In questo cimitero riposa la salma del legionario cecoslovacco Jan Kelbl
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Atri: Il consiglio di Stato pronuncia sul punto nascita
La recente pronuncia definitiva da 
parte del Consiglio di Stato sulla 
chiusura del punto nascite dell’o-
spedale di Atri rappresenta purtrop-
po una conferma rispetto all’incapa-
cità dei rappresentanti regionali del 
nostro territorio nel portare avanti 
negli ultimi anni questa battaglia. 

Ci riferiamo evidentemente al con-
sigliere regionale del PD Luciano 
Monticelli che dopo tante promesse 
in campagna elettorale oggi si na-
sconde dietro entusiasti comunicati 
stampa sull’assunzione di alcune 
nuove figure professionali.

Di questo non discutiamo (non è 

il nostro ruolo) il profilo ma su cui 
non possiamo che ridimensionare 
il portato fattivo nei confronti della 
struttura di Atri che ha visto un si-
stematico smantellamento di reparti 
importanti già fiore all’occhiello di 
natura regionale, pensiamo a pedia-
tria ed urologia ma anche al servizio 
di gastroenterologia che contava un 

organico di ben 4 medici. 

La definitiva chiusura del punto na-
scite certifica quindi il fallimento di 
Monticelli e di una politica regio-
nale che si è mossa esclusivamen-
te in base alle direttive nazionali 
senza mettere in campo soluzioni 
alternative o una maggiore condi-
visione delle scelte con chi lavora 
nel settore della sanità pubblica e 
soprattutto con i cittadini.

Sinistra Italiana Terre del Cerrano
Pineto/Silvi/Atri 

Sinistra Italiana Federazione 
Teramo 

Carabiniere indagato risponde al gip
Comparso davanti al gip Gio-
vanni De Rensis il carabinie-
re della stazione di Tortoreto 
(ora non in servizio), indagato 
nell’ambito dell’inchiesta su un 
presunto giro di spaccio sulla 
costa teramana.
Insieme a lui, anche sua moglie, 
anche lei indagata. Entrambi 
hanno risposto al gip e fornito la 
loro versione dei fatti. 
I due sono comparsi davanti al 
giudice del tribunale di Teramo 
per l’interrogatorio di garanzia, 
così come gli altri quattro desti-
natari di misure cautelari nell’in-

chiesta a firma del pm Davide 
Rosati.
Al carabiniere e sua moglie è 
stato notificato nei giorni scorsi 
l’obbligo di dimora e presenta-
zione alla polizia giudiziaria. 
Lo stesso è accaduto a due alba-
nesi, tra cui la compagna dell’uo-
mo sempre di nazionalità alba-
nese, finito in carcere a Pescara 
e considerato, dalla procura, il 
soggetto dal quale tutto è partito. 
Obbligo di dimora e presentazio-
ne anche per un uomo di nazio-
nalità colombiana.
I reati contestati a vario titolo 

vanno dalla ricettazione, il favo-
reggiamento, le lesioni personali 
e la detenzione ai fini di spaccio.
Per la procura gli episodi di spac-
cio hanno riguardato Giulianova, 
Roseto degli Abruzzi, Tortoreto 
ed Alba Adriatica. 
Il carabiniere, per chi indaga, 
avrebbe rivelato all’albanese fi-
nito in carcere di controlli immi-
nenti. Nell’inchiesta figura an-
che un poliziotto della zona, ma 
in servizio fuori regione. 
Gli indagati sono una decina, 
con la procura che però non ha 
ancora chiuso le indagini.
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SPORT - calcio
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Il big match è Alba Montaurei-Pontevomano, capolista Fontanelle 
a Notaresco.

Tutte le gare si disputeranno domenica alle 15,30

Sesta giornata del girone A di Promozione, in cui si torna subito in 
campo dopo il turno infrasettimanale; impegnate in trasferta tutte le 
prime della classe eccetto il Celano che cercherà così di guadagnare 
terreno su chi la precede. Tanti match interessanti, tutte le gare si 
giocheranno domenica alle 15,30.

Nel big match di giornata l’Alba Montaurei ospiterà il Pontevoma-
no; i padroni di casa di mister Di Luigi (nella foto) sono finora una 
delle più belle sorprese, squadra molto ostica, sarà match combattu-
to contro gli ospiti di mister Nardini, anche loro finora ad altissimi 
livelli e vogliosi di consolidare il secondo posto e dare l’assalto alla 
vetta.

Il Celano ospiterà il Pucetta; sulla carta i padroni di casa di mister 
Ciaccia non dovrebbero avere problemi a far loro la gara ma non 

6^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
Classifica fino alla 

5^ Giornata

Turno 
della 

6^ Giornata

1 ottobre 2017
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SPORT - calcio
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
6^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

dovranno sottovalutare gli ospiti di mister Giordani che nel turno infrasettimanale hanno ottenuto una 
vittoria di prestigio.

Il Luco ospiterà la Nuova Santegidiese; 
anche qui i padroni di casa di mister Giannini, nonostante qualche punto di troppo perso per strada 
finora, non dovrebbero avere problemi ad imporre il loro bel gioco ed avere la meglio sugli ospiti di 
mister Fabrizi un po’ in crisi di risultati dopo il buon inizio.

Il Mosciano ospita il Tossicia; 
padroni di casa di mister Brunozzi che sembrano essersi ripresi dopo l’avvio un po’ sottotono ma do-
vranno fare attenzione agli ospiti di mister Natali, anche loro in crescita.

Il Notaresco ospiterà il Fontanelle; 
ospiti di mister Bizzarri vogliosi di conservare la vetta e favoriti per ciò che si è visto in queste prime 
giornate, ma questa con i padroni di casa di mister D’Ippolito è una gara storicamente sentita e in cui 
si battaglierà più di quanto abbiano detto i valori espressi nell’avvio di stagione.

La Rosetana ospiterà il Mutignano; 
sia i padroni di casa di mister Bernabei che gli  ospiti di mister Macera hanno raccolto poco in queste 
prime giornate e sarà quindi match importante per risalire posizioni di classifica.

Il San Gregorio ospita il Cologna; 
altro incontro interessantissimo, coi padroni di casa di mister De Angelis che vogliono proseguire 
nella loro risalita ma dovranno fare attenzione agli ospiti di mister Piccioni autori finora di un ottimo 
campionato.

Altro scontro di alto livello sarà Sant’Omero-Morro D’Oro, coi padroni di casa di mister Pennesi che 
vogliono subito ripartire dopo l’inaspettato stop del turno infrasettimanale e gli ospiti di mister Capi-
tanio che sono apparsi finora come una tra le squadre più in forma e a caccia di importanti punti per 
confermarsi nelle zone alte.

Infine la Virtus Teramo ospita il Piano della Lente padroni di casa di mister Moro che vogliono vince-
re per recuperare verso l’alta classifica, ma gli ospiti di mister Massarotti hanno dimostrato di essere 
avversario non facile per chiunque.
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Sport - bocce

Conclusa al Bocciodromo Comu-
nale di Pineto la Coppa Italia 2017 
della FIB con una finale ricca di 
emozioni cui hanno assistito le più 
alte cariche della Federazione Ita-
liana Bocce.

Hanno disputato le semifinali i Co-
mitati di Cosenza, Ascoli Piceno 
(campioni uscenti), Perugia e Tre-
viso ed hanno guadagnato l’acces-
so alla finale Cosenza e Treviso. 
Sofferta ed agguerrita in particolare 
la semifinale tra Treviso e Perugia 
finita con i tiri al pallino. Tantissimi 
i tifosi ed i cittadini che hanno gre-
mito il bocciodromo per assistere 
con passione e curiosità ad un even-
to così prestigioso e sentito. 

Il turno della mattina si è conclu-
so con la premiazione dei terzi ad 
opera del Presidente Federale Mar-
co Giunio De Sanctis e del Vice 
Presidente Vicario Moreno Rosati, 
nonché dal Presidente del Comi-
tato Provinciale di Teramo Bruno 
Rastelli e dal Presidente Regiona-
le FIB Abruzzo Tonino Ciccone. A 

partire dalle 14.30 ha avuto luogo 
la Finale, trasmessa in diretta strea-
ming sul portale Federbocce.it.  Al 
primo turno si è imposto sia nell’in-
dividuale che nella terna, combat-
tuta fino alla fine, il Comitato di 
Treviso chiudendo 3 a 1.

Il secondo turno costituito dal gioco 
a coppie è stato vinto nuovamente 
da Treviso che si è portato, dunque 
a casa l’edizione 2017 della presti-
giosa Coppa Italia. Impeto, eccita-
zione e fervore palpabili sugli spalti 
e sul campo da gioco dove è seguita 
una toccante cerimonia di premia-
zione con gli interventi del Sindaco 
Robert Verrocchio e del Presidente 
Federale Marco Giunio De Sanctis 
che hanno espresso felicitazioni ai 
vincitori ed al comitato organizza-
tore per l’eccellente lavoro svolto. 

I componenti del Comitato di Tre-
viso: D’Alterio Pasquale, Zovadelli 
Pietro, Pappacena Giuseppe, Ri-
gato Alessandro, Corò Patrik, Mi-
chieletto Michele, con il Dirigente 
Tortato Paolo ed il Tecnico Girot-

to Flavio hanno alzato le braccia 
al cielo godendosi la meritata vit-
toria dell’ambito trofeo a squadre. 
Secondo classificato Provinciale 
di Cosenza composto da: Pari-
se Francesco, De Rose Vincenzo, 
Giannotta Domenico, Granata An-
drea, Spadafora Davide, Toteda Fa-
bio, Mandolito Luiti (Dirigente) e 
D’Ambrosio Francesco (Tecnico).

“Dopo tanto lavoro sono felice e 
soddisfatto dell’esito della mani-
festazione e ringrazio il Presidente 
Federale per le parole di apprezza-
mento espresse durante la cerimo-
nia di premiazione e per la fiducia 
accordataci in sede di assegnazione 
della sede di gioco di questa Coppa 
Italia. Ringrazio altresì tutti coloro 
che, a vario titolo, hanno contribu-
ito alla riuscita della manifestazio-
ne” ha dichiarato il Presidente del 
Comitato Provinciale di Teramo 
Bruno Rastelli.

“E’ sempre un privilegio ed un ono-
re ospitare nella nostra amata re-
gione una così sentita e partecipata 
competizione. Ringrazio il numero 
pubblico che ha gremito gli spalti 
per applaudire gli atleti migliori 
della penisola. 

Ringrazio, inoltre, l’Amministra-
zione Comunale di Pineto e la Re-
gione Abruzzo per aver creduto e 
sostenuto il nostro sport” ha con-
cluso il Presidente Regionale FIB 
Abruzzo Tonino Ciccone.

Bocce. Coppa Italia FIB 2017: 
a Pineto trionfa il Comitato di Treviso 
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