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Il sindaco Sabatino Di Girolamo, il vicesindaco, Simone Tacchetti, e il consigliere 
Marco Angelini, hanno incontrato una delegazione con i rappresentanti degli ope-
ratori balneari della città. 
E’ stata una seconda riunione dopo quella mattutina mirata particolarmente all’a-
vanzamento dei lavori per la pista ciclabile.
L’incontro serale, invece, è stato invece focalizzato sul piano demaniale marittimo, 
che il Comune sta redigendo, e sulla direttiva Bolkestein.

Il Fontanelle va a Montorio contro l’Alba, la Virtus ospita la Sant alle 18,00.
C’è lo scontro tra le neo promosse Pucetta e Piano della Lente. 
Nessun anticipo al sabato. Si torna a giocare alle 14.30
Decima giornata di andata nel girone A di Promozione che, oltre allo scontro a distanza tra le capolista Fonta-
nelle e Virtus Teramo, vedrà diversi incontri di grande interesse.
Si torna a giocare alle 14,30, Virtus Teramo-Nuova Santegidiese si disputerà alle 18,00 a Castelnuovo.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

10^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sede della Provin-
cia di Teramo, la gara per l’affidamento dei servizi 
di ingegneria e architettura relativi alla redazione del 
Piano particolareggiato del capoluogo di Roseto degli 
Abruzzi. La commissione, valutate le offerte prodotte 
dai professionisti che hanno partecipato alla gara, ha 
assegnato il primo posto all’architetto Beniamino Di 
Rico, docente di Urbanistica in diverse facoltà di Ar-
chitettura. 

La giuria del 22° Premio Nazionale Paolo Borsellino, composta 
da Francesco Forgione (Presidente Emerito della Commissio-
ne Parlamentare Antimafia e Presidente del Premio Borsellino), 
Don Aniello Manganiello (Parroco del centro Don Guanella di 
Scampia e Garante del Premio) e Gabriella Sperandio (Presi-
dente della Associazione “Falcone e Borsellino organizzatrice 
del Premio), ha assegnato al giornalista Luca Maggitti  il Pre-
mio Borsellino 2017 per l’impegno sociale.

Premio Nazionale Paolo Borsellino 2017

ROSETO: PIANO PARTICOLAREGGIATO, 
LA REDAZIONE AFFIDATA A BENIAMINO DI RICO 

BALNEATORI RICEVUTI IN COMUNE PER DISCUTERE
DEL PIANO DEMANIALE MARITTIMO
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DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com

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

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

prevalentemente di ricerca storica, 
scrivendo articoli e interventi 

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

e del territorio abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui 

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

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

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

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

Roseto degli Abruzzi.

COLLABORATORI
Luciano Astolfi

Ugo Centi
Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Gabriella Parisciani

FOTOGRAFIE
Archivio giornale

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Michele del Governatore
Massimo Di Giacinto

Francesco “Lebyan” Esposito
Alfredo Marcellusi 

Enzo Pisciella
Mario Rosini 

VIGNETTE
Roberto Cantoro

C’era una volta

Pallacanestro Amarcord

Da sinistra: Dott. Umberto Sperandii, Mimmo Pelusi, Giuseppe “Titti” 
Stama, Eligio Di Carlo, Flaviano Spicocchi, Andrea Priori, Walter Xil-
lo, Sergio Rizzi, Roberto Tortù, Marco Aureli, Stefano servadio, Renato 
Tassoni, Tony Willy Battistoni, Sandro Maggiotto, 
Da sinistra accosciati: vice allenatore Sandro De Simone, 
Allenatore marcello Perazzetti, 
Massaggiatore e Fisioterapista Matteo Fusco



3

Attualita’
Pummà, dove la pizza è a livello gourmet
Al ristorante viene servita pasta Verrigni

A Milano Pummà, una pizzeria 
dove la pizza deve essere degustata
In giro oggi non esiste un solo tipo 
di pizza. 

Da tipico piatto “povero”, prodotto 
con ingredienti semplici, la pizza 
sta subendo una evoluzione verso 
qualcosa di più ricercato, da degu-
stazione. 

Pummà, dopo Bologna, Milano 
Marittima e Ibiza, apre anche a Mi-
lano un locale dove saranno servite 
pizze gourmet, ricercate negli in-
gredienti come quella dedicata al 
territorio “La Milanese… taaac”.
Questa creazione fa capire bene lo 
spirito del locale. Si tratta di una 
pizza che ha come farcitura una 
crema di riso alla zafferano con os-

sobuco sfilacciato. 

Non è una pizza comune, come lo 
dimostra il menu: composto solo 
da 23 pizze, 8 tradizionali e 15 da 
degustazione. 

Caratterizzato dalla stagionalità 
degli ingredienti e da una ricer-
ca della materia prima di qualità 
quasi maniacale, tanto che viene 
proposta anche una carta degli oli 
extravergine di oliva, perché a ogni 
pizza o piatti si può abbinare l’olio 
migliore.

L’attenzione messa nella ricerca 
degli ingredienti la si trova anche 
nel ristorante, dove c’è ampio spa-
zio a prodotti bio e senza glutine, 
la pasta, per esempio, arriva dal 
pastificio Verrigni di Roseto degli 
Abruzzi. 

Interessante e molto ricca la carta 
dei vini e delle birre che presen-
ta etichette provenienti da diverse 
zone d’Italia, con un occhi partico-
lare alle birre artigianali tricolori.

Numero 44
29 ottobre 2017
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Attualita’
ROSETO: OPERAIO DELLA ROLLI

PERDE DUE DITA IN UN MACCHINARIO
Grave incidente sul lavoro nello 
stabilimento della Rolli industrie 
alimentari di Roseto degli Abruzzi, 
dove nella notte tra lunedì e mar-
tedì scorso un operaio del posto ha 
subito l’amputazione delle prime 
due falangi dell’indice e del medio 
della mano destra, durante la puli-
zia di un vibratore industriale.

Come riportato dal quotidiano Il 
Centro, sul luogo sono intervenuti 
carabinieri, Asl e Ispettorato del la-
voro, per cercare di ricostruire l’ac-
caduto e stabilire se si sia trattato 
di un errore umano o di un guasto 
meccanico dell’apparecchiatura.

Il giovane, 23 anni, è stato traspor-

tato all’ospedale di Giulianova  e 
subito dopo, per il grave trauma, 
è stato trasferito all’ospedale Le 
Torrette di Ancona, dove i medici 

sono intervenuti chirurgicamente 
sulle dita della mano, riuscendo a 
riattaccarle.
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ROSETO  DEGLI  ABRUZZI
DAL  15  AL  19  NOVEMBRE  -  VILLA  PARIS
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“Nel corso del convegno “Turismo, 
tra mare e borghi - Opportunità, 
sostenibilità, sviluppo” tenutosi sa-
bato mattina a Villa Paris il primo 
cittadino, Sabatino Di Girolamo, ha 
confermato dinanzi agli operatori 
del settore ed a tutte le personalità 
intervenute la sua volontà di mette-
re, dal prossimo primo di gennaio, 
la tassa di soggiorno a Roseto degli 
Abruzzi” dichiara l’ex Sindaco ed 
attuale Capogruppo di “Avanti X 
Roseto”, Enio Pavone.

“Noi invece, alla luce di questa en-
nesima presa di posizione da parte 
dell’Amministrazione Ginoble-Di 
Girolamo, che a essere onesti sa 
tanto di provocazione, vogliamo 
ribadire la nostra vicinanza alle as-
sociazioni di categoria che operano 
nel settore turistico, che rappresen-
tano una fetta importante dell’eco-
nomia rosetana e dell’intera fascia 
costiera, e confermare che nel caso 
si dovesse procedere all’adozione 

di questa tassa ci batteremo, con 
tutte le nostre forze, affinché sia 
fatto solo se contestualmente venga 
adottata in tutti i comuni della costa 
teramana con un unico regolamento 
ed al solo scopo di fornire ulteriori 
risorse alla promozione turistica 
del territorio e all’organizzazione 
di eventi che possano richiamare 
sempre più turisti e non, come si 
vuole fare a Roseto degli Abruzzi, 
per permettere al comune di “fare 
cassa” come già sperimentato con 
le strisce blu” aggiunge l’ex primo 
cittadino rosetano.

“Voglio ribadire, come già fatto nei 
numerosi incontri su questo tema ai 
quali ho preso parte da Sindaco già 
dal 2012, che su questo argomen-
to è necessario prendere una deci-
sione di comune accordo tra tutti e 
sette i comuni della costa teramana, 
mettere infatti la tassa di soggior-
no solo ed esclusivamente a Roseto 
degli Abruzzi significa penalizzare 

fortemente il nostro turismo e tutta 
l’economia rosetana, un danno che 
la Città non si può permettere e che 
rischia di pagare, già dalla pros-
sima estate, in termini di presen-
ze e di incassi” conclude Pavone. 
“Francamente continuo a non com-
prendere la testardaggine del Sin-
daco Di Girolamo, ormai sempre 
più solo su questa strada, nel voler 
portare avanti questo “capriccio” 
malgrado il secco rifiuto delle asso-
ciazioni di categoria e tenuto conto 
che gli altri amministratori della 
costa non sembrano intenzionati a 
seguirlo. Roseto degli Abruzzi ri-
schia di restare ancora più isolata 
a livello provinciale e regionale, 
visto anche lo scetticismo mostra-
to nel corso del suddetto convegno 
anche dal Vice-Presidente della 
Regione Abruzzo, Giovanni Lolli: 
altro che la filiera politico-ammini-
strativa “strombazzata trionfalmen
te”dall’Amministrazione monoco-
lore Pd in campagna elettorale”.

Attualita’
EX SINDACO ENIO PAVONE DICE NO ALLA 

TASSA DI SOGGIORNO IN ARRIVO A GENNAIO
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Sulla tassa di soggiorno Pavone conferma la vicinanza alle associazioni
di categoria ed il netto rifiuto alla sua introduzione solo a Roseto degli Abruzzi
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Attualita’

Incontro operativo in Comune, alla 
presenza dell’assessore regionale 
Donato Di Matteo, che ha la respon-
sabilità dei Lavori pubblici riferiti 
ai territori comunali, dell’Urbani-
stica, dei Parchi e delle Riserve, ac-
compagnato dal responsabile della 
segreteria Bernardo Mazzocca.

Alla riunione, convocata dall’am-
ministrazione cittadina, erano pre-
senti il vicesindaco e assessore ai 
Lavori pubblici, Simone Tacchetti, 
l’ingegner Mario Cerroni, del Ge-
nio civile, l’ingegner Monica Di 
Mattia per la Provincia, il consi-
gliere provinciale Mario Nugnes, 
e il dirigente del settore Tecnico, 
Marco Scorrano.

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
non era presente in quanto è dovuto 
andare all’Aquila per impegni ine-
ludibili.

Sono stati affrontati i problemi rela-
tivi a diverse emergenze della città 
di Roseto, in particolare la messa 
in sicurezza degli argini del fiume 
Tordino, la stabilità del ponte ci-
clopedonale a nord e i problemi del 
torrente Borsacchio.

“Abbiamo chiesto con insistenza 
questo incontro”, spiega il vicesin-

daco Tacchetti, “perché siamo mol-
to preoccupati in particolare per la 
situazione degli argini del Tordino 
e per la sicurezza sul ponte ciclope-
donale. 

Proprio la prima pioggia insistente 
ha messo in allarme i cittadini che 
vivono a nord della città nei pressi 
della foce del Borsacchio nonché 
quelli abitanti a Piane Tordino. 

Abbiamo ricevuto rassicurazioni 
da parte della Regione per un rapi-
do iter delle procedure, grazie alla 
presenza autorevole dell’assessore 
Di Matteo, che ringrazio per esse-
re stato qui a Roseto, una cortesia, 
questa, che conferma ancora una 
volta la certezza, per la nostra città, 
di avere un interlocutore concreto 
in Regione. 

I lavori sono stati finanziati e da 
mesi stiamo chiedendo l’intervento 
celere, ma sono proprio le lentezze 
burocratiche che ci danno preoc-
cupazione. Di Matteo ha chiesto 
al Genio civile di intervenire con 
urgenza, stilando subito un crono-
programma per la realizzazione dei 
lavori sul Tordino. 

Per quanto riguarda il ponte ciclo-
pedonale c’è l’impegno dell’asses-

AMMINISTRATORI COMUNALI INCONTRANO  
ASSESSORE REGIONALE DONATO DI MATTEO
SI E’ PARLATO DI INTERVENTI PER TORDINO, 

PONTE CICLOPEDONALE E BORSACCHIO

sore regionale a intervenire a breve 
attraverso il Genio civile. 

Abbiamo fatto partire una ulterio-
re richiesta di intervento urgente in 
seguito alle condizioni meteo che si 
sono verificate oggi. 

Infine, ma non certo per ultimo, il 
torrente Borsacchio su cui c’è un 
problema di competenze che dalla 
Regione sono passate alla Provin-
cia ma quest’ultima (vista la caren-
za di fondi) non riesce a garantire 
gli interventi. 

Di Matteo si è impegnato a verifi-
care l’iter della modifica alla legge 
e a convocare un tavolo per affron-
tare le criticità legate al tracciato 
del torrente Borsacchio, soprattutto 
nella fase finale dove ci sono re-
stringimenti dovuti alla Statale 16 
e al ponte della ferrovia”.

“Ringrazio con molta convinzione 
Donato Di Matteo per la sua parte-
cipazione alla riunione operativa”, 
dice il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, “Mi rammarico per la mia as-
senza per impegni ineludibili all’A-
quila”.

Numero 44
29 ottobre 2017
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Attualita’
ROSETO: PIANO PARTICOLAREGGIATO, 

LA REDAZIONE AFFIDATA A BENIAMINO DI RICO 

Si è svolta nei giorni scorsi, nella 
sede della Provincia di Teramo, la 
gara per l’affidamento dei servizi 
di ingegneria e architettura relativi 
alla redazione del Piano particola-
reggiato del capoluogo di Roseto 
degli Abruzzi.

La commissione, valutate le offer-
te prodotte dai professionisti che 
hanno partecipato alla gara, ha as-
segnato il primo posto all’architet-
to Beniamino Di Rico, docente di 
Urbanistica in diverse facoltà di Ar-
chitettura tra cui università D’An-
nunzio, a Pescara, e La Sapienza, a 
Roma.

“Si tratta di un intervento di urbani-
stica specifico sul territorio”, spie-
ga il consigliere Giuseppe Di Sante, 
presidente delle commissione Uffi-
cio del piano, “L’area è quella che 
va dalla via Adriatica, provinciale 
per Montepagano, a nord e fino alla 
Statale 150, a sud e dalla ferrovia al 
margine collinare. 

E’ bene sottolineare che non si tratta 
di un piano generale e complessivo 
per tutta la città, ma di dettaglio sul 
patrimonio edilizio già costruito. 

Avremo, con il nuovo Piano parti-
colareggiato, la definizione delle 
volumetrie, isolato per isolato, con 
le quali si potranno valutare ristrut-
turazioni o anche demolizioni e 
successive ricostruzioni. 

Inoltre, saranno valorizzati gli spazi 
pubblici, arrivando anche alla defi-
nizione dell’arredo urbano, e disci-
plinate le zone a traffico limitato. 

Nel percorso che il tecnico dovrà 
individuare, il Comune istituirà un 
Urban center, uno strumento che 
permetterà la partecipazione dei 
cittadini. 

In questo modo i rosetani potranno 
intervenire direttamente, portando 
il loro contributo alla formazione di 
questo piano che dovrà cambiare il 
volto della città. 

Se Roseto finora ha avuto dei pro-
blemi per definizioni urbanistiche, 
questi sono stati dovuti, principal-
mente, al rispetto delle distanze tra 

fabbricati. 

Con il nuovo strumento, si potrà 
derogare dalle distanze consenten-
do interventi che possono aiutare i 
cittadini nella ristrutturazione o nel 
rifacimento dei propri fabbricati”.     

“Un punto programmatico fonda-
mentale della mia amministrazio-
ne”, sottolinea il sindaco, Sabati-
no Di Girolamo, “muove il primo 
passo concreto attraverso la nomina 
del progettista del piano particola-
reggiato, l’architetto Beniamino 
Di Rico, che andrà a dare una nuo-
va normativa urbanistica a tutta la 
zona centrale di Roseto capoluogo. 

Si potrà, così, innescare un proces-
so virtuoso di ristrutturazioni che 
produrrà una migliore qualità dei 
fabbricati, una nuova immagine 
della città e avrà, anche, dei riflessi 
molto positivi sulle casse comunali 
perché ci saranno introiti derivanti 
da entrate per la legge Bucalossi 

Per il futuro, inoltre, saranno evi-
tate le controversie tra vicini che 
tanto hanno assillato la nostra cit-
tadinanza. 

Mi rallegro, quindi, per la indivi-
duazione del progettista, un docen-
te altamente qualificato, che darà, 
sicuramente, un contributo straor-
dinario alla programmazione urba-
nistica della nostra città”.

Numero 44
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Attualita’
PISTA CICLABILE: AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE INCONTRA I BALNEATORI

Una rappresentanza di operatori balneari e operatori commerciali della zona nord di Roseto è stata ricevuta 
questa mattina in Comune dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Simone Tacchetti, per discutere la 
ripresa dei lavori per la pista ciclabile.

“L’incontro è stato richiesto dagli operatori che chiedevano notizie e rassicurazioni sulla tempistica e sulla 
logistica dei lavori per la pista ciclabile che sono ripresi, già da qualche giorno”, spiega Tacchetti, “Già questa 
settimana la ditta incaricata inizierà il tratto dal lido l’Aragosta, dove si erano fermati prima della pausa estiva, 
scendendo in direzione sud. 

Oggi, invece, sarà terminato il tratto attorno al pontile, vicino al palazzo del Mare e nel frattempo i lavori pro-
seguono anche all’interno della Riserva del Borsacchio. Contestualmente si riprende il completamento della 
pista a nord. I rappresentanti dei proprietari dei lidi sono stati rassicurati dall’andamento dei cantieri”.

“L’incontro con i balneatori si inquadra in una impostazione che questa amministrazione, fin dall’inizio dei 
lavori, ha portato avanti: quella della collaborazione, della sintonia, con tutti gli operatori per far sì che la pi-
sta ciclabile sia avviata alla più celere e migliore realizzazione”, aggiunge il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“ringrazio, quindi, l’assessore ai Lavori pubblici e i balneatori, per il proficuo lavoro di confronto, dimostrato 
anche con la riunione svoltasi questa mattina, e manifesto la più totale disponibilità, anche per il futuro, a col-
laborare con loro per la migliore riuscita dell’opera”. 

Numero 44
29 ottobre 2017
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Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha 
avuto un lungo e cordiale colloquio 
con il maggiore Domenico Calore, 
comandante della Compagnia dei 
carabinieri di Giulianova da cui di-
pende la stazione di Roseto degli 
Abruzzi, per un confronto sui temi 
della sicurezza della città.

“Ho avuto un colloquio a tutto ton-
do con il comandante della Com-
pagnia e con il comandante della 
Stazione di Roseto degli Abruzzi”, 
dice il primo cittadino, “ho registra-
to da parte dei carabinieri la volontà 
di continuare a prestare la massima 
attenzione alla sicurezza di tutta la 
città. 

Ho ringraziato l’Arma per la recente 
operazione antidroga, portata avan-

Attualita’
SINDACO INCONTRA I CARABINIERI: IN ARRIVO
 CONTROLLI SERRATI SU DROGA E PALASPORT

ti brillantemente con l’arresto di di-
versi spacciatori, e ho raccomanda-
to i vertici di continuare nell’opera 
di sorveglianza, in particolare nelle 
ore notturne, soprattutto nelle zone 

più interessate dalla movida”.

Un altro tema interessante di con-
fronto è stata la sicurezza del palaz-
zetto dello sport, durante le partite 
di basket. 

Anche su questo tema c’è stata 
piena sintonia tra i carabinieri e il 
sindaco, come autorità di pubblica 
sicurezza.

Nei prossimi giorni verranno ema-
nati specifici provvedimenti in 
merito, concordati con le forze 
dell’ordine.

Il sindaco si è, infine, accomiatato 
dal maggiore Calore, che si accinge 
ad assumere un importante incari-
co nella Legione dei carabinieri di 
Abruzzo e Molise.

Numero 44
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Attualita’
Vecchia Marina tra i 25 Ristoranti d’Italia 2018 del Gambero Rosso

Sfogliando l’edizione numero 28 della guida Ristoran-
ti d’Italia del gambero Rosso notiamo che include 38 
Tre Forchette e 25 Tre Gamberi, senza contare Bocca-
li, Bottiglie, Mappamondi e Cocotte. 
Il numero dei Tre Gamberi assegnati quest’anno (mas-
simo riconoscimento per le trattorie) è di 25 (in tutta 
Italia) di pari passo con la presenza di buone insegne, 
storiche o appena nate.
Locali che presentano ai clienti materie prime e tradi-
zioni, cultura e costumi alimentari.
Ristoranti con una cucina che si sposta verso il centro 
del gusto, dove leggiamo nomi di locali di un certo 
blasone con un elenco di tipicità locali, pietanze che 
raccontano piccoli angoli d’Italia, spesso con tradizio-
ni familiari.
Con curiosità siamo andati a ricercare, tra le centinaia 
presenti, se ci fosse tra i tanti ristoranti, recensiti e vo-
tati, qualcuno della provincia di Teramo.
Amici lettori segnaliamo che quest’anno alla Guida 
dei migliori 25 Ristoranti italiani troviamo la “Vecchia 
marina” di Roseto degli Abruzzi.
Una realtà che proponendo piatti tipici di pesce, alcuni 
rivisitati alla vera maniera rosetana, hanno convinto i 
selezionatori italiani del Gambero Rossso ad assegna-
re i 3 gamberi al locale di Roseto degli Abruzzi.
La soddisfazione raddoppia quando ci accorgiamo che 
la “Vecchia Marina” è l’unico ristorante abruzzese, di 
Roseto degli Abruzzi, che è selezionato in mezzo agli 
altri italiani. Complimenti.
Elenchiamo i ristoranti italiani premiati con i 3 gam-
beri per il 2018.
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Angiolina - Pisciotta [SA]
Antica Osteria del Mirasole con Locanda - San Giovanni in 
Persiceto (BO)
Antichi Sapori - Andria (BT)
All’Osteria Bottega - Bologna
La Brinca - Ne [GE]
Ai Cacciatori - Cavasso Nuovo [PN]
Il Capanno - Spoleto (PG)
Consorzio - Torino
Al Convento - Cetara [SA]
Caffè La Crepa - Isola Dovarese [CR]
Futura Osteria - Monteriggioni [SI]
La Locanda delle Grazie - Curtatone [MN] 
Locanda Mariella - Calestano (PR)
La Locandiera - Bernalda [MT]
La Madia - Brione [BS]
Masseria Barbera - Minervino Murge [BT]
Nerodiseppia - Trieste
Osteria Ophis - Offida [AP]
Osteria del Treno - Milano
Pretzhof - Val di Vizze/Pfitsch [BZ]
Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano [RM]
Tischi Toschi - Taormina [ME]
Trippa - Milano
Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi [TE]
Osteria della Villetta dal 1900 - Palazzolo sull’Oglio [BS] 
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Attualita’
BALNEATORI RICEVUTI IN COMUNE PER DISCUTERE

DEL PIANO DEMANIALE MARITTIMO
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Il sindaco Sabatino Di Girolamo, il vicesindaco, Simone Tacchetti, e il consigliere Marco Angelini, hanno 
incontrato una delegazione con i rappresentanti degli operatori balneari della città. 

E’ stata una seconda riunione dopo quella mattutina mirata particolarmente all’avanzamento dei lavori per la 
pista ciclabile.

L’incontro serale, invece, è stato invece focalizzato sul piano demaniale marittimo, che il Comune sta redigen-
do, e sulla direttiva Bolkestein.

Il sindaco ha raccolto i suggerimenti da parte dei balneatori assicurando che il piano arriverà a breve, con gli 
adeguamenti che la normativa impone.

“Per quanto riguarda la direttiva Bolkestein”, dice il primo cittadino, “ho assicurato che, per quanto riguarda 
Roseto, come risulta da una specifica delibera approvata all’unanimità dal consiglio comunale, c’è la piena 
consapevolezza dell’importanza che i balneatori hanno nella loro attuale strutturazione di sostanziali aziende 
familiari. 

Ho ringraziato gli operatori per il lavoro certosino che svolgono, e ho specificato che da parte del Comune non 
c’è assolutamente nessuna volontà “punitiva” nei loro confronti. 

Inoltre, ho sottolineato che anche la Bandiera blu è un vessillo di cui possiamo fregiarci anche grazie alla loro 
opera. 

Ho, infine, ribadito, che i lavori per la pista ciclabile non interferiranno minimamente con la prossima stagione 
balneare perché saranno eseguiti, con la massima celerità, proprio nelle zone nelle quali ci sono le loro attività”. 
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Non solo calcio violento, nella do-
menica sportiva teramana, ma an-
che basket. 
A Roseto, nella tarda serata dopo 
la partita persa dagli sharks contro 
Udine, la quarta di seguito, il pre-
sidente Daniele Cimorosi, che ave-
va anche lasciato in anticipo il pa-
lazzetto, e che era stato contestato 
dalla tifoseria, è stato seguito fino 
all’ hotel Liberty, dove, poi, ignoti, 
hanno distrutto alcune sedie e alcu-
ne supellettili. 
I Carabinieri hanno immediatamen-
te aperto un’inchiesta e acquisito i 
filmati delle telecamere di sorve-
glianza.

BASKET: DANNEGGIATO L’HOTEL 
DEL PRESIDENTE DEGLI SHARKS

ROSETO INCOMING
Associazione Operatori Turistici Roseto

Esprimo piena vicinanza e solidarietà, a nome personale, del Consiglio 
Direttivo e di tutti gli associati, nei riguardi del Presidente del Roseto 
Sharks e Vice-Presidente di Roseto Incoming - Associazione Operatori 
Turistici Daniele Cimorosi a seguito degli atti vandalici compiuti ieri 
sera presso l’Hotel Liberty dopo la partita disputata in casa contro Udi-
ne.
Questi inqualificabili atti intimidatori e di violenza non sono in alcun 
modo tollerabili, tantomeno nei confronti di un Presidente che da anni 
ha sempre gestito, sia in prima persona che da amministratore e socio, il 
Roseto basket con immensa passione e grandi sforzi.
Nel condannare con fermezza ogni tipo di violenza, ci auguriamo che 
queste azioni deplorevoli non si ripetano più per non rovinare l’immagi-
ne che lo sport ha anche come strumento educativo e sociale.

Il Presidente Giuseppe Olivieri

Francesca Martinelli

Che schifo, tutto questo per lo 
sport, quello che dovrebbe essere 
esempio per i piccoli... quello che 
porta le famiglie al palazzetto, i 
bambini... Io mollerei tutto presi-
dente Cimorosi, che li mettessero 
questi imbecilli delinquenti i soldi
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ALCUNI COMMENTI RACCOLTI SUL WEB
Luigi Felicioni

Basta qualche sconfitta per far usci-
re fuori la peggiore Roseto di sem-
pre??? 
Solidarieta’ a Daniele Cimorosi.

ROSETO SHARKS

Il Roseto Sharks intende manifestare la sua vicinanza al presidente bian-
cazzurro, Daniele Cimorosi, a seguito dell’increscioso evento verificatosi 
ieri sera al termine della partita contro Udine.
Di fatti, circa una ventina di individui hanno contestato in maniera effera-
ta il Presidente e la società presso l’Hotel Liberty della famiglia Cimoro-
si, danneggiando tavoli e sedie presenti nella parte esterna dell’albergo ed 
esplodendo petardi, prima del tempestivo arrivo delle forze dell’ordine.
Al Presidente, che si trovava all’estero al momento dell’accaduto, va il 
più grande sostegno da parte del Club e senza dubbio di tutti gli amanti 
della pallacanestro.
D’altro canto, certi episodi non fanno altro che rappresentare un’onta per 
la Roseto del basket e tutto lo sport in generale.
Già da ieri sera gli organi competenti sono al lavoro al fine di risalire ai 
colpevoli del fatto.

Roseto Sharks



14

Attualita’ Numero 44
29 ottobre 2017

BASKET: DANNEGGIATO L’HOTEL 
DEL PRESIDENTE DEGLI SHARKS

ALCUNI COMMENTI RACCOLTI SUL WEB
ROSETO INCOMING
Associazione Operatori Turistici Roseto

Esprimo piena vicinanza e solidarietà, a nome personale, del Consiglio 
Direttivo e di tutti gli associati, nei riguardi del Presidente del Roseto 
Sharks e Vice-Presidente di Roseto Incoming - Associazione Operatori 
Turistici Daniele Cimorosi a seguito degli atti vandalici compiuti ieri sera 
presso l’Hotel Liberty dopo la partita disputata in casa contro Udine.
Questi inqualificabili atti intimidatori e di violenza non sono in alcun 
modo tollerabili, tantomeno nei confronti di un Presidente che da anni 
ha sempre gestito, sia in prima persona che da amministratore e socio, il 
Roseto basket con immensa passione e grandi sforzi.
Nel condannare con fermezza ogni tipo di violenza, ci auguriamo che 
queste azioni deplorevoli non si ripetano più per non rovinare l’immagine 
che lo sport ha anche come strumento educativo e sociale.

Il Presidente
Giuseppe Olivieri

Luca Maggitti

Roseto non può essere comandata 
da 10 teppisti. 
Basta, devono farla finita. 
Una intera Comunità di 3.000 per-
sone non può essere ostaggio di 10 
persone esagitate, perché questo è 
ricreare il germe della società ma-
fiosa, dove chi è più storto impone 
il suo governo contro la legge fa-
cendo come gli pare. 
E al PalaMaggetti questo non deve 
accadere: steward, forze dell’ordi-
ne e tutti noi, correggendo quello 
che ci sta vicino quando esagera, 
possiamo e dobbiamo fare di più.

Vittorio Racinelli

E se si chiude la curva? 
Abbiamo bisogno di tifosi non di 
teppisti.

Francesca Martinelli

Raffaella Pìccari Se i tifosi che di-
cono di amare tanto la squadra la 
amassero per davvero questi idioti 
sarebbero stati isolati ed eliminati 
dalla tifoseria da tempo.

Raffaella Piccari

Se i tifosi che dicono di amare tanto 
la squadra la amassero per davvero 
questi idioti sarebbero stati isolati 
ed eliminati dalla tifoseria da tem-
po.

Lupo Solitario

Qui non si deve chiudere nulla qua-
le curva..... sono quattro coglioni 
che la domenica devono stare a 
casa...... la colpa sono dei loro ge-
nitori che sicuramente capiscono 
meno di loro figli!!!! 
Teste vuote!!!!

Gianni Bellachioma

La curva del Roseto è il bello e 
l’emblema del tifo rosetano.
Un problema (bruttissimo) che la 
curva può e deve risolvere..

Iwan Bisson

La delinquenza ed il teppismo van-
no sempre condannati senza se e 
senza ma, però facciamo un esame 
di coscienza se non si è in grado di 
sostenere una situazione è inutile 
diffondere false speranze è più lo-
gico mettersi da parte.
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Campagna d’informazione dei Testimoni di Geova con un opuscolo sul tema:

“CALAMITA’ E DISASTRI, COSA FARE PRIMA, DURANTE E DOPO”
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Riceviamo e pubblichiamo

In questo mese i testimoni di Geova distribuisco-
no gratuitamente un numero speciale di interesse 
pubblico  con diverse istruzioni per affrontare di-
sastri e calamità naturali.

Visto i trascorsi, questo opuscolo, può risultare in-
teressante anche localmente.

Qui di seguito il testo tratto dall’opuscolo Sveglia-
tevi.
“Terremoto, maltempo, bombe d’acqua. Anche 

il nostro territorio negli ultimi tempi è stato sot-
toposto a calamità naturali che hanno provocato 
morte, distruzione e gravi disagi alla popolazione. 
Cosa fare nel malaugurato caso di disastro? 
Che tipo di preparazione si può adottare? 
Quali accorgimenti possono essere presi per uscire 
indenni e salvare la propria vita e quella dei nostri 
cari?”
Il numero di ottobre di Svegliatevi!, la rivista di-
stribuita gratuitamente dai testimoni di Geova in 
118 lingue con una tiratura di oltre 60 milioni di 
copie, tratta estesamente questo argomento. Il pe-
riodico dal tema “Disastri e calamità. Cosa fare 
prima, durante e dopo” verrà distribuita in tutto 
il mondo come ausilio all’azione di prevenzione di 
autorità, associazioni e altri enti che si occupano 
di disastri e calamità, elementi oramai comuni in 
molte aeree del mondo e che non possono essere 
più trascurati in nessuna zona geografica.
I Testimoni di Geova attenti da sempre anche al 
tema della prevenzione e gestione di disastri e ca-
lamità sono organizzati in comitati di soccorsi for-
mati da volontari non retribuiti che agiscono tem-
pestivamente per aiutare e sostenere chi affronta 
una calamità .
Il sito JW.ORG descrive operazioni di soccorso in 
ogni parte del mondo nella sezione:sala stampa.
Il periodico viene consegnato dai Testimoni di 
Geova nelle case o dagli espositori pubblici piaz-
zati in molti punti della città. Inoltre la rivista può 
essere scaricata gratuitamente dal sito ufficiale 
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/riviste/sve-
gliatevi-n5-2017-ottobre/

Marco Gatti
Portavoce Testimoni di Geova Teramo e Aquila
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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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OPERATORI TURISTICI DI ROSETO 

CONTRO L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

riceviamo e pubblichiamo 
da parte di Roseto Incoming – As-
sociazione Operatori Turistici Ro-
seto

Gli operatori turistici sono sem-
pre stai disponibili al dialogo con 
l’amministrazione comunale e sono 
pronti ad apportare il proprio con-
tributo economico per le esigenze 
della città.  

Propongono la costituzione di un 
tavolo permanente do confronto e 
di lavoro in cui avanzare proposte 
per redigere finalmente un pro-
gramma indispensabile per miglio-
rare il turismo rosetano. 

Relativamente al recente comuni-
cato inviato agli organi di stampa 
da parte del Comune di Roseto, nel 
quale si è affermato, tra l’altro, che 
gli operatori turistici rinunciano al 
dialogo sull’imposta di soggiorno 
riteniamo opportuno fare alcune 
doverose precisazioni:

Il programma elettorale presentato 
dal Sindaco Di Girolamo ai rose-

tani prevedeva espressamente un 
categorico NO all’imposta di sog-
giorno, motivo per cui anche vari 
operatori turistici si sono adoperati 
per la sua campagna elettorale ed 
hanno espresso un voto in favore 
dell’attuale Sindaco di Roseto;

Nel momento in cui il primo citta-
dino ha maturato l’idea di introdur-
re l’imposta di soggiorno, cambian-
do opinione  e definendo la sua una 
promessa incauta fatta in campagna 
elettorale, non si è preoccupato di 
inviare alcuna comunicazione o ri-
chiesta di incontro alle associazioni 
rosetane prima che questa decisio-
ne si trasformasse in discussione 
ed approvazione, da parte della sua 
maggioranza, del Documento Uni-
co di Programmazione, avvenuta 
prima in data 30 Luglio 2017 da par-
te della Giunta Municipale e, suc-
cessivamente, in data 28 Settembre 
2017 dal Consiglio Comunale ed in 
cui e’ stata prevista  l‘introduzione 
dell’imposta di soggiorno;

Solo il 29 Settembre, all’indomani 
di tale decisione, le associazioni 
sono state invitate all’incontro, ini-
zialmente convocato il 21 Settem-
bre ma successivamente rinviato 
per  impegni del Sindaco,  per di-
scutere sulla decisione già assunta 
il giorno prima dalla maggioranza 
in Consiglio Comunale e illustrare 
la propria posizione in merito;
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Avremmo gradito essere chiamati  
dal Sindaco e dall’Assessore Frat-
tari prima che il Comune assumes-
se ogni deliberazione  in materia in 
modo da spiegare, come riteniamo 
di aver fatto efficacemente, quali 
sono le motivazioni che ci inducono 
a dire NO ad un altro, inutile balzel-
lo, che rischia di danneggiare il tu-
rismo rosetano con il conseguente 
danno di immagine, economico e, 
soprattutto, occupazionale.

Le nostre motivazioni sono sta-
te ampiamente riportate in ben tre 
documenti che abbiamo consegna-
to all’Amministrazione Comunale 
all’indomani dell’approvazione del 
DUP, ripresi più volte da tutti gli or-
gani di stampa.

In merito a quanto riportato nel 
comunicato stampa del Comune, 
vogliamo ricordare, al contrario di 
quanto affermato dall’Assessore  
Frattari,  che le associazioni non 
hanno rifiutato di dare alcun appor-
to all’Amministrazione Comunale, 
solamente avrebbero voluto  darlo 
al momento giusto e, cioè, prima 
di assumere qualsiasi decisione da 
parte politica. 

Al Sindaco vogliamo far notare 
che, su questo argomento, non c’è 
alcuna divisione tra le associazio-
ni degli operatori turistici presenti 
sul territorio rosetano che hanno 
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sottoscritto congiuntamente tutti i 
documenti presentati al Comune e 
non hanno annunciato una generica 
promessa di collaborazione come 
affermato dal primo cittadino, ben-
sì hanno manifestato la propria 
apertura e tutta la disponibilità per 
trovare le migliori soluzioni, anche  
attraverso il contributo economico 
degli operatori che potrebbe essere 
mirato, immediato e utilizzabile per 
i necessari interventi da realizzare 
prima della stagione estiva 2018. 

Al contrario dei non quantificabili 
introiti di un’eventuale imposta di 
soggiorno che l’Amministrazio-
ne Comunale, anche a causa delle 
procedure burocratiche, potrebbe 
utilizzare solo per la stagione 2019. 

Teniamo a ricordare che abbiamo 

anche proposto la costituzione im-
mediata di un tavolo per il turismo 
rosetano, al quale possano sedere 
le istituzioni e gli operatori per pre-
disporre finalmente un programma 
ormai indispensabile che individui 
gli interventi di cui la città ha bi-
sogno per migliorare la propria po-
sizione tra le località turistiche, un 
programma che sia basato su serie 
analisi di mercato per capire a qua-
li flussi turistici bisogna rivolger-
si, quali infrastrutture realizzare o 
migliorare, quali servizi mancano e 
dove bisogna intervenire. 

Un programma che punti decisa-
mente alla creazione di un vero e 
attrattivo “brand” Roseto all’inter-
no di un sistema turistico abruzzese 
che la Regione dovrebbe rivedere 
rapidamente in collaborazione con 
le numerose e competenti associa-
zioni che operano nelle varie loca-
lità turistiche abruzzesi. 

Solo così potrebbe avere un signi-
ficato introdurre l’imposta di sog-
giorno che dovrebbe riguardare tut-

te le località turistiche della costa 
abruzzese per evitare penalizzazio-
ni e concorrenza sleale tra località 
che la applicano ed altre che non 
lo fanno oltre ad avere regolamenti 
omogenei in modo da stabilire ta-
riffe ed esenzioni simili per tutti i 
comuni.

L’imposta di soggiorno, come ab-
biamo più volte affermato, non può 
essere uno spot di una singola città 
magari per ripianare buchi di bi-
lancio e siamo lieti che questo con-
cetto si stato ripreso dall’Assesso-
re regionale al Turismo Giovanni 
Lolli, dall’On. Giulio Sottanelli 
e sostenuto anche dal Presidente 
regionale di Federalberghi Giam-
marco Giovannelli nel recente 
convegno svolto a Villa Paris di 
Roseto, in vari interventi che si 
sono succeduti durante la manife-
stazione e che sono perfettamente 
in linea con le considerazioni che 
facciamo ormai da tempo. 

Il Presidente 
Giuseppe Olivieri
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OPERATORI TURISTICI DI ROSETO 
CONTRO L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
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Sabato 28 ottobre 2017, nella Sala 
Consiliare del Comune di Pescara, 
dalle 10,00 è stata celebrata la ce-
rimonia conclusiva della 22esima 
edizione del Premio Paolo Borsel-
lino, per la legalità e l’impegno so-
ciale e civile. 

I nomi sono stati resi noti nel cor-
so della conferenza stampa a cui 
hanno partecipato il Presidente del 
Consiglio Comunale Francesco Pa-
gnanelli, Oscar Buonamano, Co-
ordinatore del Premio Borsellino 
e Gabriella Sperandio, Presidente 
dell’Associazione Falcone e Bor-
sellino. 

Fra gli ospiti Giuseppe Di Lello, 
membro dell’originario Pool Anti-
mafia con Giovanni Falcone e Pao-
lo Borsellino.

“Siamo onorati di ospitare nuova-
mente questa premiazione e di farlo 
nel 25esimo anno dalla strage di via 
D’Amelio e da Capaci – sottolinea 

il presidente del Consiglio Comu-
nale Francesco Pagnanelli – Eventi 
di cui dobbiamo coltivare la me-
moria per portare avanti le vite di 
Falcone e Borsellino, che abbiamo 
voluto ricordare con lo striscione 
apposto all’ingresso di Palazzo di 
Città e che rimarrà fino alla fine 
dell’anno. 

In città ospiti importanti e auto-
rità d’eccellenza che fanno sì che 
Pescara diventi la capitale della 
cultura della legalità nella nostra 
nazione, una cultura che dobbia-
mo portare avanti e animare ogni 
giorno e con ogni mezzo a nostra 
disposizione”. 

“Siamo giunti alla conclusione 
di questa edizione che si presenta 
densa di storie e presenze – dice 
Gabriella Sperandio, presidente 
del Premio – con personalità che si 
sono contraddistinte per l’impegno 
di Stato e civile. 

Ringrazio tutti coloro che hanno 
fatto da motore alla rassegna, la 
Città di Pescara che ci ospita e tutte 
le persone che hanno dato gambe e 
braccia a questa iniziativa”.

 “I nomi che abbiamo radunato at-
traversano diverse storie e non la-
sciano solo nessuno – dice Oscar 
Buonamano coordinatore del Pre-
mio - l’onore di avere familiari che 
portano avanti il testimone di chi 
non c’è più e che hanno preso la 
staffetta della cultura della legali-
tà come Stefania Grasso, figlia di 
Vincenzo, Franco La Torre, figlio 
di Pio, Luciana Alpi mamma di Ila-
ria. 

La 22esima edizione coincide con 
il 25esimo anno di attività, resa 
preziosa da gente di prima linea 
che garantisce a noi di vivere in un 
mondo più sicuro. 

Sabato 28 ottobre è la giornata clou 
dei riconoscimenti, ma l’obiettivo 

Premio Nazionale Paolo Borsellino 2017
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QUEST’ANNO ANCHE DUE TERAMANI TRA I SELEZIONATI AL PREMIO
IL RETTORE LUCIANO D’AMICO E IL GIORNALISTA LUCA MAGGITTI
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è lavorare durante tutto l’anno per 
far crescere in tutti la cultura della 
legalità, specie nelle nuove genera-
zioni. 

Ci sono persone che la vivono e noi 
le premiamo, uomini di stato, di 
legge, giornalisti che applicano alla 
propria professione la cultura della 
legalità e lotta alla mafia. 

Raccontare le buone pratiche con-
tribuisce a cambiare in meglio la 
realtà di tutti. 

Voglio ringraziare principalmen-
te tutti i volontari che ci aiutano a 
rendere grande il Premio e tutti i 
nostri partner, nonché Leo Noda-
ri che dietro le quinte lo muove, 
Francesco Forgione e don Aniello 
Manganiello che ci accompagnano 
in questo cammino. 

Grazie anche alla presidenza del 
Consiglio Francesco Pagnanelli e 
al sindaco Alessandrini e: Pescara 
è una città importante, perché è più 
facile farci ascoltare da chi con la 
propria storia è una garanzia di te-
stimonianza e alimento della cultu-
ra della legalità”.

La giuria del 22° Premio Naziona-
le Paolo Borsellino, composta da 
Francesco Forgione (Presidente 
Emerito della Commissione Parla-
mentare Antimafia e Presidente del 

Premio Borsellino), Don Aniello 
Manganiello (Parroco del centro 
Don Guanella di Scampia e Garan-
te del Premio) e Gabriella Speran-
dio (Presidente della Associazione 

“Falcone e Borsellino organizzatri-
ce del Premio).

Durante la giornata di sabato 28 ot-
tobre sono stati assegnati 18 premi 
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che elenchiamo qui di seguito.

ELENCO DEI NOMI DEL 
PREMIO NAZIONALE 
PAOLO BORSELLINO 2017

Michele Prestipino
Procuratore aggiunto della Direzio-
ne Distrettuale Antimafia di Roma.
Ha lavorato come Sostituto Procu-
ratore Antimafia prima a Palermo 
poi a Reggio Calabria.
 
Antonio Maruccia
Procuratore generale della Repub-
blica di Lecce. 
Già Componente della Direzione 
Distrettuale Antimafia di Lecce.
Consulente della Commissione 
Parlamentare Antimafia.
 
Marzia Sabella
Procuratore aggiunto Direzione Di-
strettuale Antimafia di Palermo. 
É il magistrato che ha arrestato il 
boss mafioso Bernardo Provenza-
no, l’11 aprile del 2006. 
 
Bernardo  Petralia
Procuratore Generale della Corte 
d’Appello di Reggio Calabria.
Già Procuratore Aggiunto a Paler-
mo. 
Sostituto Procuratore a Trapani.
Dal 2006 al 2010 consigliere del 

Consiglio Superiore della Magi-
stratura.

Catello Maresca
Sostituto Procuratore della Direzio-
ne Distrettuale Antimafia di Napoli. 
Ha diretto le attività di ricerca che 
hanno condotto nel dicembre 2011 
all’arresto del superlatitante Miche-
le Zagaria.
Negli ultimi anni ha ccordinato im-
portanti indagini contro il clan dei 

Casalesi

Federica Angeli
Giornalista de La Repubblica, vive 
sotto scorta dal 2013 a causa delle 
minacce di morte subite per le sue 
inchieste sul racket che ha messo il 
dito nella piaga malavitosa del lito-
rale romano.
E’ stata la prima giornalista, nel 
2009, a parlare di Mafia Capitale.
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Attilio Bolzoni
Giornalista de La Repubblica, da 
più di trent’anni racconta la Sicilia 
e la mafia.

 Luciano D’Amico
Luciano D’Amico professore ordi-
nario di Economia Aziendale, Ret-
tore dell’Università degli Studi di 
Teramo, prima in Italia ha istituito il 
corso di studi universitario “Scuo-
la di legalità” che avrà l’obiettivo 
di sviluppare percorsi educativi in 
tema di legalità, impegno sociale 
e civile, di conoscenza e contrasto 
alle mafie. 
La sua direzione dell’Università, 
senza auto blu e telefonini, si è di-
stinta per la lotta al baronato, ai nul-
lafacenti, alle rendite di posizione, 
ai protetti dalla politica. 
E per questo ha subito minacce, ri-
catti, e intimidazioni da parte dei 
prezzolati del potere mafioso pre-
sente in ogni ambito. 
Per il suo impegno per far respira-
re “un fresco profumo di libertà” 
ha pagato e sta pagando un severo 
prezzo in termini personali. Testi-
mone di un modo diverso di go-
vernare, con la forza delle sue idee 
porta sempre avanti il suo impegno 
per i giovani, per costruire un futu-
ro migliore. 
Al Prof. Luciano D’Amico il Pre-
mio Borsellino 2017 per l’Impegno 

Civile.
Carlo Cappello
Dirigente scolastico del Liceo 
Scientifico “Galileo Galilei” di Pe-
scara. 
 
Giuseppe Baldessarro
Giornalista de la Repubblica. 
Nel libro “Questione di rispetto” 
racconta la storia dell’imprendito-
re Gaetano Saffioti che si è sempre 
rifiutato di trasferire le sue attività 
lontano dalla Calabria e che non ha 
mai voluto alcun sostegno econo-
mico dallo Stato.
 
Stefano Corradino
Giornalista “Rai New 24”, direttore 
di “Articolo 21” giornale OnLine 
è un’associazione aperta che riuni-
sce giornalisti che si propongono di 
promuovere il principio della liber-

tà.
 Giampiero Cioffredi
Presidente dell’Osservatorio per la 
Legalità e la Sicurezza della Regio-
ne Lazio.
tra gli organizzatori della Carovana  
Nazionale Antimafia.
 
Franco La Torre
Cooperante internazionale, figlio di 
Pio La Torre.
Autore della legge antimafia che 
porta il suo nome e che introdusse 
nel codice penale il reato di asso-
ciazione mafiosa.
 
Luciana Alpi
Mamma di Italia Alpi, la giornalista 
del Tg3 uccisa a Mogadisco con il 
collega Miran Hrovatin il 20 marzo 
1994.
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Stefania Grasso 
Figlia di Vincenzo, commerciante 
ucciso dalla ’ndrangheta per essersi 
rifiutato di pagare il pizzo. 
 
Viviana Matrangola
Figlia di Renata Fonte, amministra-
trice pubblica di Nardò uccisa dalla 
mafia salentina nel 1984.
 
Domenico Trozzi
Domenico Trozzi, generale e diret-
tore del settore aereo della Polizia 
di Stato, per vent’anni comandante 
del reparto volo a Palermo. 
Fondatore e Presidente dell’As-
sociazione “Prossimità alle Istitu-
zioni”. Impegnato dagli anni ’80 
in attività di reinserimento socio-
culturale dei minori che vivono uno 
stato di disagio sociale attraverso 
la promozione di attività sportive e 
culturali. 
Per il profondo e sentito impegno, 
rivolto al riscatto umano e sociale 
delle fasce più deboli ed emargi-
nate, seguendo e attuando il segno 
caritatevole e religioso di don Pino 
Puglisi, eroico esempio di abnega-
zione e solidarietà. 
Al generale Domenico Trozzi il 
Premio Borsellino 2017 per l’Im-
pegno Sociale. 
Ha ricevuto il riconoscimento dalle 
mani del dott. Mario De Bonis, già 
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premiato nella precedente edizione 
del Premio Borsellino.
 
Luca Maggitti
Giornalista rosetano e autore di nu-
merose pubblicazioni, da sempre 
impegnato in prima fila in battaglie 
per la legalità.
Da sempre sostiene i principi del-
la non violenza, dell’accoglienza e 

della legalità.
Un simbolico premio come ricono-
scimento per l’opera da lui svolta 
negli anni. 
A Luca Maggitti ed al gruppo Bran-
don Sherrod and the Sharks il Pre-
mio Borsellino 2017 per l’Impegno 
Sociale è stato consegnato dall’ex 
sindaco di Pineto, oggi consigliere 
regionale Luciano Monticelli..
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riceviamo e pubblichiamo

I Consiglieri Comunali di Casa 
Civica, Mario Nugnes e Angelo 
Marcone, hanno presentato una 
mozione per chiedere al Sindaco 
e alla Giunta Comunale di attivare 
immediatamente un tavolo tecnico 
del turismo.

“Il tavolo dovrà essere composto 
dal Sindaco e dall’Assessore al 
Turismo, o loro delegati, da due 
membri nominati dal Consiglio 
Comunale esperti in materia, uno 
designato dalla maggioranza e uno 
dall’opposizione, e da un rappre-
sentante per ogni associazione di 
albergatori, balneatori, B&B, cam-
peggiatori, commercianti presenti 
sul territorio rosetano” spiega Ga-
briella Recchiuti, segretaria cittadi-
na di Casa Civica. 

“Un tavolo che sarà fondamentale 
anche per collaborare con la con-
sulta del turismo di cui chiediamo 
di rivedere il regolamento per ren-
derla più efficace e operativa”.

Il dibattito pubblico nella nostra 
città è da alcune settimane incen-
trato sulla paventata introduzione 
della cosiddetta “tassa di soggior-
no” che l’amministrazione ha de-
ciso autonomamente, senza prima 
un serio confronto con gli operatori 
del settore che anche attraverso le 
loro associazioni di categoria han-

no preso nettamente le distanze da 
questa scelta dell’amministrazione 
comunale che non ha considerato 
le conseguenze sulle presenze turi-
stiche e, quindi, sulle conseguenze 
occupazionali che la tassa di sog-
giorno potrebbe arrecare al settore, 
soprattutto, in virtù di un mancato 
coordinamento con gli altri Comuni 
della costa teramana. 

“La richiesta di un tavolo di con-
fronto sul tema è stata avanzata tra 
l’altro proprio oggi sulla stampa da-
gli albergatori, per cui la nostra mo-

zione  risponde esattamente anche 
alle loro istanze, dichiarano i con-
siglieri Marcone e Nugnes, che  poi 
aggiungono: “un’azione mirata sul 
turismo non può prescindere da un 
serio confronto con gli operatori 
del settore e la tassa di soggiorno 
deve essere introdotta esclusiva-
mente dopo aver strutturato un pia-
no industriale e operativo serio che 
vada a fissare gli obiettivi strategici 
per la nascita di un brand che riuni-
sca le città della costa, creando un 
turismo di qualità”.

CASA CIVICA PRESENTA MOZIONE PER ISTITUZIONE 
DI UN NUOVO TAVOLO TECNICO DEL TURISMO

ATTUALITA’ Numero 44
29 ottobre 2017



26

In merito ad alcune polemiche ap-
parse sulla stampa oggi, il sindaco 
e l’amministrazione comunale di-
chiarano di essere ben consapevoli 
di quali sono i margini di intervento 
lasciati alle Regioni e ai Comuni in 
materia di deroghe alle distanze tra 
costruzioni. 

In ogni caso il Piano particolareg-
giato, come già ampiamente comu-
nicato, sarà oggetto di confronto tra 
l’amministrazione e i cittadini, an-
che attraverso uno specifico Urban 
center.

“Come sindaco e assessore all’Ur-
banistica”, dice il primo cittadino 
Sabatino Di Girolamo, “non ignoro 
le fondamentali sentenze 41/2017, 
178/2016 e 231/2016 della Cor-
te costituzionale in materia, in-
tervenute dopo l’entrata in vigore 
dell’articolo 2 bis del Testo unico 
dell’edilizia, introdotto dal decreto 
legge 69/2013. 

Allo stato della legislazione, siamo 
ben consapevoli che ai Comuni è 
inibito introdurre deroghe alla di-
sciplina statale in materia di distan-
ze in caso di interventi puntuali e 
diretti, non inclusi, cioè, in un piano 
riferito a un ampio contesto territo-
riale. 

Deroghe alle distanze del decreto 
ministeriale sono, invece, consen-
tite ogni qual volta ci si riferisca a 

una pluralità di fabbricati, oggetto 
di una unitaria previsione plano 
volumetrica, cioè riferite a un am-
pio contesto territoriale, così come 
previsto dall’articolo 9 del decreto 
ministeriale 1444/68. 

Ed è questo che si intende fare con 
il Piano particolareggiato affidato 
a un urbanista qualificatissimo. Mi 
auguro, personalmente”, conclu-
de Di Girolamo, “che il legislatore 

nazionale intervenga, prima o poi, 
con una norma precisa, che indichi 
con chiarezza anche a quali condi-
zioni la deroga sia ammessa per in-
terventi puntuali e diretti su singoli 
edifici. 

Abbiamo ben chiaro, poi, che ciò 
che si sta per fare non inciderà pur-
troppo, sulle sentenze passate in 
giudicato e ce ne rammarichiamo 
di cuore”.

POLEMICHE SULLA STAMPA SUL PIANO PARTICOLAREGGIATO
L’AMMINISTRAZiONE CONOSCE BENE LE DEROGHE DI LEGGE

ATTUALITA’ Numero 44
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Riceviamo e pubblichiamo 
la seguente nota:

A seguito delle dichiarazioni con-
tenute nell’articolo pubblicato sul 
quotidiano per dovere di informa-
zione, si precisa quanto segue.

Se le doglianze riferite sono com-
prensibili sotto il profilo umano, lo 
stesso, però, non può affermarsi, in 
punto di diritto, posto che la que-
stione processuale è ormai “cosa 
giudicata”, situazione questa che 
individua l’immodificabilità del 
provvedimento (di demolizione) 
del Giudice, essendo stati esperiti 
tutti i mezzi di impugnazione or-
dinari previsti dalla legge contro di 
esso.

Quanto poi alla imminente, pro-
babile o futura approvazione, da 
parte del Comune di Roseto degli 
Abruzzi dei c.d. “piani di recupe-
ro”, appare evidente che, ove gli 
stessi venissero comunque realiz-
zati e prevedessero la possibilità 
di edificare a distanze inferiori ri-
spetto a quelle indicate dal DM n. 
1444/1968, non potrebbero in alcun 
modo incidere sull’esito della vi-
cenda processuale, in quanto, con-
solidata giurisprudenza della Corte 
di Cassazione ha affermato (da ul-
timo con decisione n. 20940 dell’8 

settembre 2017) che“i regolamenti 
edilizi in materia di distanze tra co-
struzioni contengono norme di im-
mediata efficacia, salvi i limiti, nel 
caso di norme più restrittive, dei 
cosiddetti diritti quesiti, e, nel caso 
di norme più favorevoli, dell’even-
tuale giudicato formatosi sulla le-
gittimità o meno della costruzione”.  

Ove quindi, il Comune di Roseto 

degli Abruzzi dovesse approvare 
i “piani di recupero” e prevedere 
norme più favorevoli, in generale, 
a quelle esistenti, ed in partico-
lare, a quelle previste dal DM n. 
1444/1968, queste non potrebbero 
applicarsi ed avere rilevanza alcu-
na sulla questione esposta sul quo-
tidiano la cui vicenda processuale 
si è conclusa ed è, ormai, cosa giu-
dicata.

A proposito dell’articolo di stampa:
LETTO L’ARTICOLO, AVALLATE DAGLI AVVOCATI 
LE PAROLE DIFFUSE DAL SINDACO DI ROSETO
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Il concorso nasce con l’obiettivo 
di stimolare una ricerca artistica e 
critica sul mosaico, arte identitaria 
per Ravenna. È rivolto ad opere 
realizzate con tecniche e materiali 
della tradizione musiva, ma anche 
a opere in cui siano impiegati mate-
riali e tecniche non convenzionali, 
che abbiano comunque nell’estetica 
musiva un punto di riferimento.

Grazie a una commissione sono sta-
te selezionate tredici opere, di arti-
sti under 40, allestite nella mostra 
Giovani Artisti e Mosaico, a cura di 
Linda Kniffitz e Daniele Torcellini.
Nel 2018 la mostra GAeM verrà 
allestita a Roseto degli Abruzzi, 
presso Villa Paris. Dopo un’ulte-
riore sessione della commissione, 
che ha visto confrontarsi Maurizio 
Tarantino, presidente, Paola Babi-
ni, Gian Piero Bro vedani, Claudia 
Collina, Pino Bisazza, Maria Lu-
crezia di Bonaventura, Leonardo 
Pivi, Marcello Landi, accanto ai cu-
ratori Linda Kniffitz e Daniele Tor-

cellini, vengono ora proclamate due 
opere vincitrici, una riferibile a un 
linguaggio formale tradizionale - 
Premio Orsoni - e una caratterizzata 
da forme innovative e sperimentali 
- Premio Nicola Cingoli.
Il Premio Mosaico Orsoni è asse-
gnato all’opera: Pavimento in cas-
setto (così i sogni restano con i pie-
di per terra) di Sara Vasini (foto), 
con la seguente motivazione: “Per 
l’originalità e la resa poetica dell’o-
pera unita ad un’alta qualità tecnica 
ed esecutiva”.

Il Premio Nicola Cingoli è assegna-
to all’opera: Senza titolo di Matyl-
da Tracewska con la seguente mo-
tivazione: “Per la sperimentazione 
linguistica, nel rispetto della sintas-
si musiva, che inverte l’ordine spa-
ziale della composizione poetica e 
mina l’affidabilità della percezio-
ne”.
Il regolamento prevede che le due 
opere vincitrici entrino a far parte 
della collezione Mosaici Contem-

poranei del MAR, nell’intento di 
promuovere la continuità di un’in-
dagine sulle possibilità espressive 
del mosaico, nel panorama dell’ar-
te contemporanea. 
Con il premio internazionale Gio-
vani Artisti e Mosaico, giunto alla 
sua quarta edizione, il Comune e il 
Museo d’arte della città di Ravenna 
hanno voluto dare un’importante 
opportunità di visibilità e di cresci-
ta a giovani artisti under 40, con-
sentendo loro di presentare opere 
realizzate in piena libertà, stilistica 
e tecnica, dal mosaico tradizionale 
alle sperimentazioni di nuovi lin-
guaggi. Molto significativo è poi il 
fatto che le opere vincitrici diven-
tino parte della collezione del Mar, 
che così ne valorizza ulteriormente 
gli autori e approfondisce ulterior-
mente il proprio sguardo sulle ca-
pacità di espressione e innovazione 
di un’arte quale quella del mosai-
co, che ha radici così antiche e allo 
stesso tempo è in grado di essere 
continuamente reinterpretata”

Ravenna e Roseto degli Abruzzi due città unite dall’arte del mosaico
Villa Paris ospita le opere del concorso GAeM, Giovani Artisti e Mosaico
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SPORT
Karate, dopo i mondiali Iku in Irlanda

si riparte da Roseto degli Abruzzi
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Dal 19 al 22 ottobre The Hub Ve-
nue di Kilkenny City, in Irlanda, ha 
ospitato le gare del World Cham-
pionship IKU (International Karate 
Union). 

Alla manifestazione, tra i 1100 atle-
ti provenienti da 25 nazioni, grande 
partecipazione dell’Italia FIK (Fe-
derazione Italiana Karate) con una 
squadra composta da circa 100 at-
leti, i migliori atleti agonisti prove-
nienti da tutta la penisola, selezio-
nati durante la precedente stagione 
sportiva. 

A completare la delegazione italia-
na i coaches nazionali, gli arbitri in-
ternazionali, sotto la guida del Pre-
sidente Dott. Riccardo Mosco, del 
vicepresidente Dott. Stefano Pucci 

e del Presidente della commissione 
tecnica nazionale M° Gianni Vi-
sciano. 

Grandissimi risultati per la FIK, 
che con 37 ori, 23 argenti e 21 
bronzi si è classificata al 1° posto 

nel medagliere delle nazioni.

11 e 12 Novembre riparte la stagio-
ne agonistica 2017-2018 al via con 
la prima gara nazionale ed a punteg-
gio per la classifica azzurrabili che 
si svolgerà a Roseto degli Abruzzi.

LA FIGC DISPONE UN MINUTO DI RIFLESSIONE 
IN TUTTI I CAMPI ALLA MEMORIA DELLA SHOAH

Il Presidente Federale, d’intesa con il Ministro per lo Sport e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), 
ha disposto l’effettuazione di un minuto di riflessione, anche in occasione di tutte le gare dei Campionati dilet-
tantistici e giovanili, per condannare i recenti episodi di antisemitismo.
Per l’attività dilettantistica, si puntualizza che tale disposizione opera per tutte le gare in programma a far data 
dalla giornata odierna e sino al termine del corrente fine settimana. 
Prima del calcio d’inizio delle partite, le squadre e gli ufficiali di gara si disporranno al centro del campo per 
dare lettura di un brano tratto dal Diario di Anna Frank, di seguito riportato: “Vedo il mondo mutarsi lenta-
mente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di 
milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche 
questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità”.

Anche le società abruzzesi aderiranno all’iniziativa nel prossimo weekend di gare. 
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SPORT 
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Il Fontanelle va a Montorio contro l’Alba, la Virtus ospita la Sant 
alle 18,00.

C’è lo scontro tra le neo promosse Pucetta e Piano della Lente. 

Nessun anticipo al sabato. Si torna a giocare alle 14.30

Decima giornata di andata nel girone A di Promozione che, oltre 
allo scontro a distanza tra le capolista Fontanelle e Virtus Teramo, 
vedrà diversi incontri di grande interesse. 

Nessun anticipo a sabato, si torna a giocare alle 14,30, Virtus Tera-
mo-Nuova Santegidiese si disputerà alle 18,00 a Castelnuovo.

L’Alba Montaurei ospita il Fontanelle; padroni di casa di mister Di 
Luigi che dopo un buon avvio hanno perso un po’ di verve, ospiti di 

10^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
Classifica fino alla 

9^ Giornata

Turno della 
10 - Giornata

29 ottobre 2017

Tutti i risultati 
incontri della  9^ Giornata
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SPORT 
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

10^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
mister Bizzarri che dopo tre gare senza vittorie vogliono tornare a fare bottino pieno per mantenere la 
vetta.

Il Celano ospita il Cologna; match interessante in zona play off, padroni di casa di mister Ciaccia av-
vantaggiati dal terreno amico ma gli ospiti di mister Piccioni stanno dimostrando di potersela giocare 
a viso aperto su tutti i campi.

Il Morro D’Oro ospita il Pontevomano; i padroni di casa di mister Capitanio devono assolutamente 
tornare alla vittoria per non perdere troppo terreno, ospiti di mister Nardini che vogliono far risultato 
su un terreno non semplice per continuare a lottare per il primo posto.

Il Mosciano ospita il Luco; padroni di casa di mister Brunozzi che sembrano tornati a un buon livello, 
ospiti di mister Giannini che vogliono rientrare in zona play off in attesa del match da recuperare.

Il Pucetta ospita il Piano della Lente; entrambe le neopromosse stanno facendo bene, padroni di casa di 
mister Giordani esplosivi nell’ultimo periodo, ospiti di mister Massarotti che vogliono risalire ulteriori 
posizioni.

La Rosetana ospita il Notaresco; 
sia i padroni di casa di mister Barnabei che gli ospiti di mister D’Ippolito sembrano in fase di crescita 
dopo un avvio non al meglio.

Il San Gregorio ospita il Mutignano; padroni di casa di mister De Angelis che vogliono continuare la 
loro risalita verso le zone alte, ma non dovranno sottovalutare gli ospiti di mister Macera in crescita e 
con voglia di lasciare le zone pericolose.

Il Sant’Omero ospita il Tossicia; i padroni di casa di mister Pennesi hanno bisogno di tornare alla vit-
toria che manca da troppo tempo per non rimanere troppo indietro in classifica, ospiti di mister Natali 
a caccia di altri punti importanti per continuare a inseguire la salvezza.

Infine la Virtus Teramo ospita la Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Moro gasati dall’aver raggiunto la vetta, ospiti di mister Fabrizi in crisi  e in 
attesa degli esiti del ricorso per la scorsa gara contro il Mosciano. Il match si giocherà alle 18 a Ca-
stelnuovo.

Numero 44
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SPORT 
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

IL PUNTO DOPO LA NONA GIORNATA

Numero 44
29 ottobre 2017

La Virtus Teramo espugna Fontanelle e lo agguanta in vetta

Nona giornata nel girone A di Promozione con la Virtus Teramo che vince fuori casa col Fontanelle 
affiancandolo in vetta, sospesa per pioggia Luco-Rosetana, ben cinque i pareggi.

1-1 tra Cologna e Morro D’Oro; 
primo tempo più scoppiettante con ben tre rigori, il primo realizzato da Di Eleuterio per i padroni 
di casa di mister Piccioni, poi Shofolahan se lo fa parare per gli ospiti di mister Capitanio che infine 
riescono a realizzare il secondo a loro favore con Morelli, mentre nella ripresa la gara scorre via con 
meno emozioni.

Nel big match di giornata la Virtus Teramo espugna 4-1 il terreno del Fontanelle e lo affianca in vetta; 
gli ospiti di mister Moro partono meglio e chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alla 
doppietta dell’ex Mario Bizzarri che insacca prima di testa e poi in spaccata, sempre su cross dalla 
destra. 
Poi nella ripresa rientrano in campo con miglior piglio i padroni di casa di mister Bizzarri che accor-
ciano con un rigore di Menegussi e non concretizzano un paio di ottime occasioni con Di Bonaventura 
e Mordini per riagguantare il pareggio, poi nel finale si sbilanciano e la Virtus Teramo dilaga con un 
colpo di testa di Micolucci e un’azione personale di D’Egidio che li spinge al primo posto.

Luco–Rosetana è stata sospesa dopo 30’ sul risultato di 0-1 e rinviata probabilmente all’8 novembre 
perchè non è possibile recuperarla prima, per via del turno infrasettimanale del 1 novembre.

Pareggio 1-1 tra Mutignano e Alba Montaurei; 
padroni di casa di mister Macera che in una gara combattuta da subito riescono a spingere di più e 
chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete a tu per tu di Ndiaye, poi nella ripresa si vedono 
annullare due reti sulle quali protestano molto e gli ospiti di mister Di Luigi riescono a trovare il pa-
reggio con un eurogol di Di Giamberardino.

Pareggio 2-2 tra Notaresco e Celano; 
gli ospiti di mister Ciaccia passano in vantaggio a metà primo tempo con un rigore di Curri ma i pa-
droni di casa di mister D’Ippolito reagiscono e pareggiano con una punizione dello stesso allenatore-
giocatore. 
Nella ripresa i notareschini spingono di più e trovano il vantaggio con un diagonale di Di Rosa ma in 
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pieno recupero vengono raggiunti da Massaro sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Il Mosciano espugna 2-1 il terreno della Nuova Santegidiese; 
i padroni di casa di mister Fabrizi trovano il vantaggio nel primo tempo con Cialini ma poco prima del 
riposo gli ospiti di mister Brunozzi pareggiano con Cristofari sugli sviluppi di una punizione e a inizio 
ripresa ribaltano il risultato con Addazii bravo a rubare palla a un difensore. 
Finale thriller con l’arbitro che fischia la fine mentre la Nuova Santegidiese stava per concludere a 
rete, con la palla che poi effettivamente si insacca, ma nonostante le proteste il direttore di gara è stato 
inamovibile nel confermare che il triplice fischio era giunto prima della conclusione (applicando alla 
lettera il regolamento che dice che in caso di tempo scaduto si può prolungare la gara solo per consen-
tire la battuta di un eventuale calcio di rigore).

Pirotecnico 3-3 tra Piano della Lente e Sant’Omero; 
dopo lo 0-0 del primo tempo la gara si accende nella ripresa con gli ospiti di mister Pennesi che pas-
sano in vantaggio con De Rosa, i padroni di casa di mister Massarotti ribaltano con una doppietta di 
Olivieri ma Campana e ancora De Rosa riportano in vantaggio il Sant’Omero prima del definitivo 
pareggio nel finale con Forcellese su rigore.

Pareggiano 2-2 Pontevomano e Pucetta;
 i padroni di casa di mister Nardini passano in vantaggio a fine primo tempo con Pallitti al termine di 
un’azione manovrata ma gli ospiti di mister Giordani a inizio ripresa trovano i guizzi per ribaltare il 
risultato con Marini su azione d’angolo e con Cordischi con una punizione dalla lunga distanza. 
Poi il Pontevomano attacca a spron battuto, il Pucetta rimane in 9 e allo scadere arriva il definitivo 
pareggio di Di Sante su rigore.

Infine il San Gregorio espugna 4-1 il terreno del Tossicia; 
i padroni di casa di mister Natali passano in vantaggio alla prima azione con De Angelis e riescono 
a resistere per tutto il primo tempo, poi subiscono il pareggio degli ospiti di mister De Angelis con 
Lenart su rigore, rimangono in dieci per l’espulsione per proteste di Deliu e si scompongono, col San 
Gregorio che dilaga ancora con Lenart al termine di un’azione corale, con un colpo di testa di Fascioc-
co e con una splendida azione personale di Napoleon. 
A fine gara le due squadre unite nelle proteste contro la terna arbitrale perché entrambe si sono sentite 
danneggiate da diverse decisioni.
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Quarta sconfitta gli Sharks, che 
vengono battuti  dall’Apu Gsa Udi-
ne col punteggio di 67-91. 

Gli ospiti hanno trovato nel trio 
Pinton-Raspino-Dykes l’asse su 
cui hanno conquistato il successo, 
mentre i locali, che hanno perso Ca-
sagrande per un colpo in testa nel 
corso del terzo quarto, trovano un 
positivo Infante e una buona prova 
di Contento e Combs, ma è troppo 
poco per impensierire gli avversari.

Rimboccarsi le maniche ora per gli 
squali e guardare avanti, dato che il 
campionato è ancora molto lungo, 
con tantissime gare da giocare:unica 
nota positiva la sconfitta per altre 
concorrenti della “zona calda”, Or-
zinuovi, Bergamo e Imola, con Pia-
cenza e Ferrara anche a 2 punti.

Torna Marulli per coach Di Pao-
lantonio, e infatti lo inserisce nello 
starting five insieme a Casagrande, 

Combs, Ogide e Lupusor, rispon-
de Lardo con Veideman, Dykes, 
Raspino, Benevelli e Pellegrino: 
quest’ultimo uscito dopo di gara 
dopo appena 20 secondi a causa di 
un risentimento muscolare.

Inizio molto attento per entrambe le 
difese, con Combs e Dykes unici a 
segnare dal campo nei primi 6’ per 
il 7-6. 

Casagrande e Infante (ottima la 
prova del lungo pugliese )  firmano 
il +6 per i locali, ma Udine reagisce 
sfruttando ben 7 liberi per il 17-20 
del 10’. 

Ad inizio secondo periodo i friulani 
provano a scappare e firmare il bre-
ak decisivo:  i  bianconeri allungano 
sul +13 con un ispiratissimo Pinton 
( 13 all’intervallo lungo per l’ex 
Sassari), ben coadiuvato dal giova-
ne Diop, mentre i biancazzurri non 
trovano il modo di sbloccarsi. 

Roseto prova a rialzarsi, guidata da 
Contento su entrambi i lati del cam-
po, e riesce a tornare negli spoglia-
toi sul 35-43.

Al rientro dopo l’intervallo, il pun-
teggio si muove dopo 2:30, ma il 
parziale della GSA è devastante: 
11-0 in u  amen  e il gap si allarga 
sempre più  sul +19. 

La terna arbitrale ci mette del suo 
anche con un tecnico a coach Di 
Paolantonio e alcuni fischi molto 
discutibili: i biancazzurri tentano 
l’ultima disperata rimonta con In-
fante e ancora Contento per il 52-
63 di fine quarto.  

Gli Sharks provano ad accorciare 
ancora ma il tempo è amico di Udi-
ne e Raspino e Pinton sono mici-
diali: Udine cerca subito di regolare 
i conti vola sul + 20 con le giocate 
di collettivo. Roseto alza bandiera 
bianca e il match termina sul 67-91.

ROSETO SHARKS – APU GSA UDINE 67-91
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