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Parte lunedì prossimo, 6 novembre, la sedicesima edizione del Corso di forma-
zione rivolto alle coppie che intendono adottare dal titolo “La gestazione della 
famiglia adottante”. 
L’iniziativa, curata dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Roseto 
e dall’Azienda sanitaria locale di Teramo, propone tre sessioni di incontri che si 
terranno nel pomeriggio di lunedì 6, nella mattinata di martedì 7 e nel pomeriggio 
di lunedì 13 novembre, al palazzo del Mare, lungomare Trieste.

Si torna subito in campo nel girone A di Promozione per la dodicesima giornata, con la neocapolista Pontevo-
mano che nel big match di giornata farà visita al Celano, trasferta insidiosa anche per l’inseguitrice Fontanelle 
impegnata a Sant’Omero.
Il Cologna ospita il Piano della Lente;
Il Mosciano ospita la Rosetana;
Il Sant’Omero ospita il Fontanelle; La Virtus Teramo ospita il Notaresco.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

12^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

In una nota diffusa Rosaria Ciancaione,  ha chiesto 
un’interrogazione sulla viabilità e sui  parcheggi  e 
sulle conseguenze negative per  i commercianti che 
lavorano  nel tratto posto più a nord di Via nazionale 
tra  il Parco Savini e Via Emilia. “Sulla Via Naziona-
le”,  illustra Rosaria Ciancaione, “i parcheggi a pa-
gamento posti sul lato est  che partono dal bivio per 
Montepagano  fino ad arrivare a Via Emilia,  sull’altro 
lato non sono bilanciati da parcheggi gratuiti ed è l’u-
nico tratto sulla Nazionale in cui mancano. 

Nell’ambito del ricordo delle vittime di tutte le guerre, 
l’amministrazione comunale di Roseto ricorda che da 
mercoledì 15 a domenica 19 novembre, all’interno di  
Villa Paris, a Roseto degli Abruzzi si terrà  la mostra/
evento “Per non dimenticare” edizione 2017, visitabi-
le con il seguente orario: 
9,30/12,30 – 15,30/18,30. 
Ingresso alle mostre e al convegno gratuito.

“PER NON DIMENTICARE” DAL 15 al 19 NOVEMBRE

CORSO DI FORMAZIONE PER LE COPPIE 
CHE VOGLIONO ADOTTARE

NEGOZI ZONA A NORD DI ROSETO IN GINOCCHIO
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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

C’era una volta



3

Appello di Aiuto
Un tir perde pneumatico lungo l’A14 

nei pressi di Roseto degli Abruzzi
appello di aiuto

Un tir perde pneumatico lungo 
l’A14 nei pressi di Roseto degli 
Abruzzi.

Due automobilisti in salvo per mi-
racolo.
 
Un tir perde uno pneumatico lun-
go l’autostrada A14, in prossimità 
di Roseto degli Abruzzi, con i due 
occupanti di una Fiat Multipla salvi 
per miracolo.

Il fatto accaduto qualche giorno fa 
a due uomini diretti verso la Puglia 
per una vacanza.

La figlia di uno dei due, Emma, rac-
conta l’accaduto: “Mio padre e suo 
cugino procedevano in direzione 
Taranto quando, in fase di sorpasso 
di un camion, il mezzo pesante ha 
perso uno degli pneumatici. 

L’auto è carambolata per circa 150 

metri ed in tutto ciò il camionista 
non si è fermato e ha proseguito nel 
suo viaggio”.

Il racconto di Emma prosegue così: 
“Il proprietario di un furgoncino 
bianco si è fermato a prestare soc-
corso e ha gentilmente chiamato i 
carabinieri. 

Successivamente è arrivata la poli-
zia stradale e l’ambulanza… 
attualmente mio padre sta abba-
stanza bene fisicamente, mentre 
suo cugino è stato invece operato 
d’urgenza al fegato e alla milza”. 

Da questo episodio lancio un ap-
pello: “Chiedo a chi ha prestato 
soccorso di mettersi in contatto con 
noi perché la mancanza di testimo-
ni non aiuta, pur essendo la ruota 
del camion fuggitivo stata ritrova-
ta. 

Chiedo anche l’aiuto di chi può 
aver notato un mezzo pesante pro-
cedere in carreggiata sud dell’A14 
nei giorni scorsi”.

La famiglia ha già dato mandato ad 
un avvocato e si cercherà anche di 
capire se la società “Autostrade” 
possa aver immagini utili da teleca-
mere poste eventualmente in zona 
per cercare di identificare il tir in 
questione.
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Attualita’
HALLOWEEN: SMARRITO BAMBINO 

A ROSETO, TROVATO DAI CARABINIERI
Momenti di tensione durante i fe-
steggiamenti del 1 novembre per 
Halloween a Roseto degli Abruz-
zi, un bambino era scomparso dal-
la propria abitazione, gettando nel 
panico i genitori, fortunatamente è 
stato ritrovato quasi subito.

Secondo quanto riportato dall’e-
mittente Rete8.it, il bambino si è 
allontanato spontanemanente sen-
za avvisare i genitori, per andare 
a giocare vicino casa con alcuni 
coetanei che stavano festeggiando 
Halloween.

Scattate immediatamente le ricer-
che, da parte dei carabinieri del 
posto e dei vicini di casa, il ragaz-

zino è stato ritrovato subito dopo e 
riconsegnato alla famiglia.

Numero 45
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ROSETO  DEGLI  ABRUZZI
per non dimenticare

DAL  15  AL  19  NOVEMBRE  -  VILLA  PARIS
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Un albanese del 1985, H.E., su cui 
pendeva un provvedimento della 
procura della Repubblica di Pesca-
ra, e che deve scontare 2 anni e 11 
mesi per detenzione ai fini di spac-
cio di sostanza stupefacente, è stato 
fermato e condotto a Castrogno.

La prontezza di due dei tre equi-
paggi di polizia Stradale impegnati, 
tuttavia, non ha permesso di acciuf-
fare due ladri che hanno tentato di 
rubare in un appartamento di via 
Genova a Silvi: la proprietaria ha 
segnalato la presenza di due incap-
pucciati che si arrampicavano sul 
balcone, all’arrivo delle pattuglie si 

sono dati alla fuga a bordo di una 
Bmw X3, è partito l’inseguimento 
che è terminato nei pressi della ro-
tonda della provinciale 29 che con-
duce ad Atri, coi due che hanno ab-
bandonato l’auto e si sono dileguati 
a piedi nelle campagne.

I controlli, messi in campo per 
contrastare lo spaccio di sostanze 
stupefacenti e la guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di dro-
ghe, hanno consentito, inoltre, di 
denunciare una persona all’autorità 
giudiziaria, identificare in tutto 42 
soggetti, elevare 11 contravvenzio-
ni al Codice della strada e ritirare 6 

patenti.

Sessantaquattro in tutto le persone 
sottoposte all’alcol test e cinque 
quelle al precursore di droga.

Decurtati in tutto 40 punti sulle pa-
tenti.

Tre le pattuglie della polizia Stra-
dale impegnate, a partire dalle ore 
22, sulla strada statale 16 tra Roseto 
degli Abruzzi e Silvi, alla presenza 
del dirigente dell’ufficio sanitario 
della questura.

Attualita’
POLIZIA FA STRAGE DI PATENTI SULLA COSTA 

E SVENTA FURTO IN APPARTAMENTO
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Un arresto, una denuncia, due persone segnalate al prefetto
svrntato un furto in appartamento.

Questo il bilancio dell’attività della polizia di Teramo 
della notte tra sabato e domenica.
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Attualita’

Il problema delle dipendenze da al-
col e da altre sostanze è costante-
mente al centro dell’attenzione del 
sindaco, Sabatino Di Girolamo.

Il primo cittadino, infatti, convo-
cherà, a breve, un tavolo operativo 
con le associazioni di volontariato 
e chiede il coinvolgimento forte e 
pervasivo delle scuole cittadine. 
Conte-stualmente, Di Girolamo si 
rivolge alle autorità competenti per 
un controllo maggiore da parte del-
le forze dell’ordine, in particolare 
nei fine settimana.

“Ricevo quotidianamente segna-
lazioni da parte di genitori che mi 
sottolineano l’endemica diffusione 
dell’uso di alcol da parte dei mi-
norenni, soprattutto in coincidenza 
del fine settimana”, dice il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “A questo 
punto credo che si sia di fronte alla 

necessità di coinvolgere ulterior-
mente il tessuto cittadino su questa 
importante tematica. 

Nei prossimi giorni, convoche-
rò un tavolo operativo con tutte le 
strutture di volontariato di Roseto: 
Guardie ambientali, Carabinieri in 
congedo, Protezione civile, Nonni 
vigili e chiederò un supporto ulte-
riore per la sorveglianza delle aree 
critiche. 

Inoltre, coinvolgerò tutte le asso-
ciazioni che sul nostro territorio si 
occupano delle dipendenze da alcol 
e da altre sostanze, per organizza-
re – a livello educativo e preventivo 
– iniziative utili a informare e far 
comprendere ai giovani, soprattutto 
nell’età adolescenziale, i danni che 
l’uso di alcol e stupefacenti produce 
su di loro. 
Infine, ma non certo per ultimo, 

ROSETO DEGLI ABRUZZI MINORI E DIPENDENZE, PREVENZIONE INNANZITUTTO
IL SINDACO CONVOCA UN TAVOLO OPERATIVO CON ASSOCIAZIONI E SCUOLE

coinvolgerò tutte le scuole cittadi-
ne, tramite le dirigenti scolastiche, 
per un’opera di sensibilizzazione 
costante e incisiva, tramite conve-
gni e iniziative”.

“Chiedere il contributo della città 
su queste iniziative mi sembra, or-
mai, ineludibile”, riprende il primo 
cittadino, “L’opera educativa è da 
affiancare, naturalmente, a un’azio-
ne repressiva per la quale sto lavo-
rando ogni giorno, in costante con-
tatto con le forze dell’ordine, tutte. 

Rinnoverò, comunque, la richiesta 
di una grande attenzione su Roseto, 
soprattutto in coincidenza con i fine 
settimana, al comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca, come ho fatto già l’anno scorso, 
per assicurare un coordinamento 
ulteriore tra le forze dell’ordine per 
la parte repressiva”. 

Numero 45
5 novembre 2017
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Attualita’
GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI MAKARSKA

 VISITA DELL’ASSESSORE BRUSCIA 

Si rinnova l’amicizia con la città 
croata di Makarska, gemellata fin 
dal 1980 con Roseto degli Abruzzi. 

L’assessore al Turismo e alla Cul-
tura, Carmelita Bruscia, nei giorni 
scorsi è stata ospite della località 
costiera della Dalmazia, uno dei 
centri turistici più frequentati della 
regio-ne, partecipando al Consiglio 
comunale solenne,  e a diversi in-
contri con il sindaco, da poco elet-
to, Jure Brkan, e con i colleghi as-
sessori e consiglieri comunali.

“E’ stata, come sempre, una espe-
rienza entusiasmante”, spiega l’as-
sessore Bruscia, “abbiamo avuto 
modo di confrontarci su tematiche 
importanti come l’accoglienza e la 
permanenza dei turisti e stiamo in-
staurando dei rapporti sempre più 

stretti per scambi culturali tra le due 
coste dell’Adriatico e, ovviamente, 
in particolare tra le nostre città. 

Ho invitato il sindaco Brkan a Ro-
seto e spero che al più presto potre-
mo restituire l’ospitalità”.

Numero 45
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Attualita’
INIZIATIVA BANDIERA BLU E SPIGA VERDE 2018 

IL SINDACO DI ROSETO NELLA SEDE FEE DI ROMA 

Il sindaco Sabatino Di Girolamo, insieme al dirigente del Comune, Marco Scorrano, ha partecipato a una im-
portante riunione tecnica a Roma, nella sede della Fee (Foundation for environmental education - Fondazione 
per l’educazione ambientale), l’organizzazione internazionale non governativa e non-profit, con base in Dani-
marca, che assegna ogni anno le Bandiere blu, di cui Roseto è tornata a fregiarsi proprio nel 2017. 

L’incontro, peraltro obbligatorio per non subire penalizzazioni, è stato molto utile perché sono sta-ti apportati 
dalla Fee alcuni aggiornamenti alla disciplina previgente e ha permesso di comprendere i nuovi elementi da 
inserire nelle domande. 

Il sindaco, inoltre, è riuscito a ottenere un colloquio con il presidente della Fee italiana, Claudio Mazza, nel 
corso del quale ha ricevuto chiarimenti in merito a un’altra iniziativa della importante Fondazione: le Spighe 
verdi.

“Ho invitato il presidente Mazza a farci visita a Roseto”, spiega il primo cittadino, “e ho avuto da lui importanti 
indicazioni per ottenere anche la Spiga verde, che viene assegnata ai Comuni italiani che abbiano un territorio 
rurale con determinate caratteristiche. 

Il presidente mi ha illustrato l’importante iniziativa e quindi il nostro Comune lavorerà con grande attenzione 
per avere, nel 2018, oltre alla conferma della Bandiera blu anche questo prestigioso riconoscimento. 

Si tratta di un programma di sviluppo rurale sostenibile ed è rivolto ai Comuni che intendono valorizzare e 
investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. In Abruzzo, per il momento, 
può fregiarsi della Spiga verde solo Giulianova. 

Le certificazioni della Fee”, conclude Di Girolamo, “sono particolarmente importanti per l’immagine della 
nostra città, per il turismo in particolare, perché attributi da una fondazione internazionale con un rigido pro-
tocollo. 

Non sono riconoscimenti di facciata ma programmi che rispondono a regole internazionali”.

Nel programma Spighe verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nel-la tutela 
della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. 

Il Comune, per ottenere la certificazione e il marchio, deve autocandidarsi seguendo un protocollo in cui è 
prevista la rispondenza a criteri contenuti in diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto 
urbanistico, tutela del paesaggio). 

La candidatura è volontaria e gratuita e viene valutata da una Commissione di valutazione nazionale che riuni-
sce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati.

Numero 45
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La Direzione Generale della ASL di Teramo ha appena 
appreso dalla Stampa la notizia dell’arresto ai domi-
ciliari di un infermiere in servizio presso l’Ospedale 
di Giulianova, e della misura cautelare di obbligo di 
dimora per un autista della Confraternita della Miseri-
cordia Onlus di S. Nicolò a Tordino, ritenuti responsa-
bili, in concorso, di aver sostituito le provette di san-

Attualita’
ARRESTI PER INFERMIERE OSPEDALE DI GIULIANOVA

gue di automobilisti sorpresi alla guida sotto effetto di 
droga, con provette di sangue “pulito”.

Il Direttore Generale, nel merito, comunica che, non 
appena ricevuti gli atti formali dalle Istituzioni de-
putate, provvederà all’immediata sospensione dal 
servizio del dipendente e all’avvio del procedimento 
disciplinare e, comunque, qualora i fatti corrispondes-
sero al vero, sta seriamente valutando la possibilità di 
licenziare il dipendente per cessazione del rapporto di 
fiducia.

Nel contempo, anche i Servizi che la Misericordia On-
lus fornisce alla ASL di Teramo, già notevolmente ri-
dotti in quest’ultimo anno, verranno eliminati comple-
tamente, alla scadenza della convenzione a fine 2017.
                                                                                      

Direzione Generale                                                                                                 
ASL Teramo

Alla luce dell’ordinanza di Misura Cautelare nei con-
fronti dell’infermiere dell’Ospedale di Giulianova, 
appena trasmessa dalla Polizia di Stato – Comparti-
mento Polizia Stradale Abruzzo e Molise – Sezione di 
Teramo – Distaccamento di Giulianova, al Direttore 
Generale della ASL di Teramo, si ritiene di dover ret-
tificare il precedente comunicato stampa, nei seguenti 
termini:
L’infermiere coinvolto nella vicenda non è stato posto 
agli arresti domiciliari come erroneamente riportato 
da notizie di stampa precedenti, ma ad obbligo di di-
mora  presso la propria abitazione dalle ore 18:00 alle 
ore 7:00.
La Direzione Generale, ritenendo comunque partico-

RETTIFICA QUANTO SOPRA SCRITTO - SOTTOPOSTO A MISURA 
CAUTELARE DI OBBLIGO DI DIMORA UN INFERMIERE DELL’OSPEDALE 

DI GIULIANOVA. LA DIREZIONE GENERALE DELLA ASL DI TERAMO 
ATTIVA IMMEDIATAMENTE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

larmente gravi i fatti contestati al proprio dipendente, 
sta predisponendo gli atti di sospensione dal servizio 
anche e soprattutto a tutela della salvaguardia della sa-
lute degli utenti dell’Unità Operativa coinvolta.
Si ribadisce che, qualora i fatti corrispondessero al 
vero, il Direttore Generale ritiene di prendere in con-
siderazione il licenziamento per giusta causa, essendo 
venuto meno il rapporto di fiducia tra Azienda e di-
pendente.
La Misericordia Onlus di S. Nicolò a Tordino risulta 
del tutto estranea alla vicenda, per cui, la precedente 
dichiarazione nel merito è da considerarsi annullata

  Direzione Generale                                                                                                
ASL Teramo 

Numero 45
5 novembre 2017



11

Attualita’
“PER NON DIMENTICARE” DAL 15 al 19 NOVEMBRE

Sabato 4 novembre, si è svolta, come di consueto, la 
commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. 

L’amministrazione comunale, rivolgendo un pensiero 
riverente e commosso alla memoria dei Caduti in tutte 
le guerre, insieme alla cittadinanza, le scolaresche, le 
associazioni, i rappresentanti delle Forze armate e del-
le Forze dell’ordine ha partecipato alla cerimonia che 
si è svolta con il seguente programma:

ore 9,15 - Raduno in piazza della Repubblica 
ore 9,45 - Chiesa di Santa Maria Assunta: celebrazione 
della messa in suffragio dei Caduti in tutte le guerre 
ore 10,45 - Piazza della Libertà: deposizione di una 
corona d’alloro e intervento commemorativo in ricor-
do dei Caduti di tutte le guerre 
ore 11,15 - Villa Comunale: deposizione di una corona 
per i Caduti dell’aria 
ore 11,45 - Pontile e aree limitrofe: deposizione di una 
corona per i Caduti del mare e delle Forze dell’ordine 
ore 12,15 - Montepagano: deposizione di una corona 
per i Caduti 
ore 12,45 - Cologna Paese: deposizione di una corona 
per i Caduti 

Inoltre, nell’ambito del ricordo delle vittime di tutte 

le guerre, l’amministrazione comunale di Roseto ri-
corda che da mercoledì 15 a domenica 19 novembre, 
all’interno di  Villa Paris, a Roseto degli Abruzzi si 
terrà  la mostra/evento “Per non dimenticare” edizio-
ne 2017, visitabile con il seguente orario: 9,30/12,30 
– 15,30/18,30. 
Ingresso alle mostre e al convegno gratuito.

L’iniziativa Per non dimenticare è inserita nella se-
sta edizione di “Cefalonia 1943-2017” che oltre alle 
4 mostre prevede un convegno che si terrà, sempre a 
villa Paris, durante il quale è prevista per la giornata di 
sabato 18 novembre l’apertura di un ufficio postale di-
staccato e un annullo speciale, con autorizzazione del 
Ministero della Difesa. 

La presentazione sarà curata da Emidio D’Ilario, presi-
dente del Circolo filatelico numismatico rosetano, e da 
Luciano Di Giulio, giornalista e collezionista. 

Seguiranno interventi e presentazioni di volumi da 
parte di Marco Lodi, Mario De Bonis, Vitoronzo Pa-
store, Francesco Fagnani. 

Modera la cerimonia il giornalista Walter De Berardi-
nis.

Numero 45
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Attualita’
“PER NON DIMENTICARE” DAL 15 al 19 NOVEMBRE
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Attualita’
Controlli agroalimentari dei Carabinieri Forestali
sequestrati 5 quintali di castagne e meloni senza certificazione

I Militari della  Stazione Carabinieri di Castel di San-
gro (AQ), nell’ambito dei controlli mirati al contrasto 
delle frodi agro-alimentari,  hanno posto sotto seque-
stro amministrativo un quantitativo rilevante di casta-
gne e meloni, destinati alla vendita da un commercian-
te itinerante. 

Questi vendeva  castagne e meloni, all’interno di un 
furgone, sul quale era posizionato un cartello, che pub-
blicizzava la vendita promozionale, la qual cosa ha in-
sospettito i militari. 

Infatti, 1 chilogrammo di castagne  veniva venduto a 
poco più di 2 euro. 

Dai controlli sono emerse diverse irregolarità, sia di 
tipo amministrativo che di tipo sanitario. Infatti non è 
stato possibile risalire alla certificazione dei prodotti e 
alla provenienza delle merci, in violazione al Regola-
mento CE 178/02. 

Al responsabile dell’attività illecita, è stata comminata 
la sanzione amministrativa per la violazione commes-
sa pari ad € 1.500,00 ed è stata disposta dall’Autorità 

Sanitaria la relativa distruzione. 

Sono stati sequestrati circa 2,5 quintali di castagne e 
2,5 quintali di meloni. 

Con l’attività in questione si è scongiurato il pericolo 
di immissione sul mercato di castagne e meloni in vio-
lazione delle norme afferenti la tracciabilità degli ali-
menti, in modo pregiudizievole per la salute pubblica.  

L’attività ispettiva esercitata dai Carabinieri Forestali, 
che si pone a tutela dei consumatori, si prefigge l’obiet-
tivo di garantire la corretta gestione della filiera agro 
alimentare continueranno anche nei prossimi giorni e 
nel  periodo delle festività natalizie.

La stretta sulla certificazione di provenienza e di ca-
tegoria della frutta è dovuta all’entrata in vigore di un 
decreto legislativo che inasprisce le sanzioni per chi 
non rispetta le norme dell’Unione europea in fatto di 
qualità e commercializzazione di frutta e verdura. 

Multe quindi più salate, da 550 a 15.500 euro, per le 
verdure e la frutta clandestine, di provenienza incerta 

Numero 45
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Attualita’
Controlli agroalimentari dei Carabinieri Forestali
sequestrati 5 quintali di castagne e meloni senza certificazione
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o prive di informazioni corrette.

Oltre al prezzo e all’origine, il cartellino deve preve-
dere anche la varietà (ad esempio mele golden, stark o 
annurca), nonchè la categoria: 1 se la merce è miglio-
re, 2 se lo è un pò meno, 3 nel caso di prodotti colpiti 
da eventi atmosferici negativi. 

E ancora, i consumatori troveranno notizie anche sul 
calibro, ovvero la grandezza.

A dover essere etichettati sono sia i prodotti venduti 
sfusi sia quelli confezionati, con indicazioni “chiare e 
leggibili” come stabilito dal regolamento Ue, con in-
formazioni su identificazione, natura del prodotto, ori-
gine del prodotto, caratteristiche commerciali. 

L’Italia è leader europea per quantità e qualità dei pro-
dotti ortofrutticoli ma  vengono comunque importati 
ogni anno oltre 2 miliardi di chilogrammi di frutta e 
verdura delle più svariate provenienze che però spesso 

perdono sul mercato identità e origine.

Così il consumatore pensando di acquistare pomodori 
campani o pugliesi, pesche romagnole, venete o cam-
pane, arance e verdure siciliane, clementine calabresi, 
frutta secca italiana, si porta a casa, senza saperlo, un 
prodotto belga, olandese, spagnolo, marocchino o tur-
co. 

In più, attraverso etichette chiare tornano anche i pro-
dotti di stagione che la globalizzazione del mercato ha 
messo in ombra.

“Si può capire insomma  quali prodotti sono di sta-
gione nelle nostre zone e quale è il momento migliore 
per acquistare prodotti che non sono presenti in Italia 
dodici mesi all’anno”. 

E anche controllare i rincari determinati da eventi at-
mosferici, così sarà più facile. 
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A Roseto degli Abruzzi in arrivo il  “progetto di finan-
za” per i lampioni. 

Voluto dal sindaco Enio Pavone e bloccato dal suo 
successore Sabatino Di Girolamo, eccolo riapparire di 
nuovo e approvato dalla Giunta con delibera pubbli-
cata on-line sul sito istituzionale comunale rosetano.

Roseto, in arrivo project financing sui lampioni

Questa volta a proporlo è una azienda marchigiana, la 
“Menowatt Ge” di Grottammare (Ascoli Piceno). 

Una società nata nel 1993 da gruppo “Sorgenia”, fon-
data da Roberto Marcucci e Adriano Moroni. 

Secondo il “Quotidiano.it” di Ascoli Piceno, della 
compagine sociale fa parte anche Legambiente.

Gradita una poesia giunta in redazione a firma dell’a-
mico Francesco Di Ruggiero dedicata alla città di Ro-
setodegli Abruzzi che pubblichiamo volentieri.

RACCONTAMI
Francesco Di Ruggiero

Seduto, mani fra le mani,
la mente in viaggio
conserva storie di Roseto un vecchio.

Raccontami del silenzio che avvolgeva le Quote
in quell’angolo di mare
più terre che case a confine
attorno alla stazione appena nata
che additava futuro.

Raccontami del verde che colorava
campi e colline lungo il crinale
che da Montepagano scendeva fino alla spiaggia.
Raccontami del singulto del mare

quando le paranze a vela
gonfiate dal vento
prendevano il largo per la pesca.

Raccontami di Rosburgo 
che prese dalle Quote il nome,
delle ferite della guerra
dei cuori straziati
dei pensieri orfani
delle lacrime frante…

Raccontami del profumo delle rose
che trasformò Rosburgo in Roseto.

Ho bisogno del tuo ricordo
per ringraziare il passato.

Il cuore non è più un’isola se in ognuno
 pulsa ancora la sete di sapere;
solo così la memoria diventa respiro e vita.
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CORSO DI FORMAZIONE PER LE COPPIE 

CHE VOGLIONO ADOTTARE
Parte lunedì prossimo, 6 novembre, la sedicesima edizione del Corso di formazione rivolto alle coppie che 
intendono adottare dal titolo “La gestazione della famiglia adottante”. 

L’iniziativa, curata dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Roseto e dall’Azienda sanitaria locale 
di Teramo, propone tre sessioni di incontri che si terranno nel pomeriggio di lunedì 6, nella mattinata di martedì 
7 e nel pomeriggio di lunedì 13 novembre, al palazzo del Mare, lungomare Trieste.

Il corso sarà tenuto dallo psicologo Natalio Florà, dall’assistente sociale Natascia Parisciani, componenti 
dell’équipe integrata per le adozioni nazionali e internazionali, che comprende i Comuni di Roseto, Canzano, 
Atri, Castellalto, Arsita, Castiglione, Basciano, Castilenti, Bisenti, Cellino, Cermignano, Morro d’oro, Monte-
fino, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pineto, Silvi.

“L’adozione di un bambino è un enorme atto d’amore”, dice l’assessore alle Politiche sociali, Luciana Di Bar-
tolomeo, “ma è un gesto che va fatto con una adeguata preparazione. 

Ecco perché sono auspicabili e opportuni, per non dire necessari, gli incontri come quelli che organizziamo 
da anni. Inoltre, da madre, mi sento di poter consigliare la partecipazione a tutti, i corsi sono un’occasione di 
apprendimento e crescita per qualsiasi genitore”.

Per informazioni sulla partecipazione al corso si può chiamare il numero di telefono 085 89453646. 

Questo il programma dettagliato:

Lunedì 6 novembre, dalle 15,30 alle 18,00 
15,00   Saluti delle autorità
15,30  Competenze del tribunale dei minorenni. L’idoneità nazionale e internazionale. Aspetti giuridici e nor-
mativi della legge 476/98. 
A cura dell’équipe integrata per le adozioni nazionali e internazionali. 
Introduzione alle tematiche delle successive giornate. 
Relatori Sara Michetti, psicologa e psicoterapeuta, Antonella Sansò, psicologa.

Martedì 7 novembre, dalle 10,00 alle 13,00
Diventare genitori nel percorso adottivo. Aspetti evolutivi del bambino e crescita genitoriale. Nascita della 
famiglia adottante. Percorso emozionale tra desideri  e aspettative. 
Genitorialità naturale e genitorialità adottiva. 
Relatori Grazia De Luca, psicologa scolastica, mediatrice sistemico relazionale, psicologa del benessere; Pa-
trizia Mazzone, psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale e familiare. 

Lunedì 13 novembre, dalle 15,30 alle 18,00
Esperienza di una coppia adottiva. La narrazione dell’adozione.

Numero 45
5 novembre 2017
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Tifo con spranghe, coltelli e bombe-carta, 

guerriglia evitata al Palafiera di Forli
L’azione discreta della Polizia ha permesso di prevenire un grave pericolo per l’incolumità pubblica, permet-
tendo così che la partita di basket tra l’Unieuro e il Roseto Sharks si potesse giocare nella massima serenità e 
tranquillità. 
Ben diversa sarebbe stata la situazione se i rosetano fossero riusciti ad usare quello che si è rivelato un vero e 
proprio arsenale: 13 pesanti tubi metallici, due coltellacci a serramanico, 9 bomba-carta, una fionda professio-
nale e un bel pezzo di cemento. 
La partita era considerata ad alto rischio dopo un episodio che è avvenuto lo scorso febbraio a Roseto degli 
Abruzzi, quando prima di una trasferta dell’Unieuro vi fu un’incursione di vandali incappucciati nel bar punto 
di ritrovo degli ultras rosetani. Azione che i tifosi ospiti hanno attribuito ai forlivesi, un’azione in sostanza da 
vendicare. Ed è così che domenica pomeriggio, poco prima dell’inizio della partita, il pullman con 35 tifosi di 
Roseto ha fatto ingresso nell’area del palazzetto di via Punta di Ferro. Portato nella “zona sterile”, dal pullman 
sono scesi di corsa ben 19 soggetti, tutti vestiti di nero e già col volto nascosto da cappelli e sciarpe fino al naso, 
chiaramente diretti al parcheggio dei tifosi di casa. Il tentativo di cogliere di sorpresa gli agenti, tuttavia, non 
è andato in porto. Circa 25 poliziotti hanno bloccato la corsa dei tifosi violenti, riuscendo a contenere la loro 
“sortita”. Subito è scattato il controllo a bordo del mezzo ed è così che sono stati  trovati degli oggetti ed armi 
che avrebbero fatto parecchio male. In due zainetti sono stati trovati anche due involucri con della marijuana 
dentro. Per questo episodio fioccheranno 19 provvedimenti di Daspo fino a 5 anni di durata  nei confronti di 
altrettante persone di età tra i 18 e i 30 anni. 
Per il porto degli oggetti atti ad offendere è stata spiccata per ora una denuncia penale contro ignoti.

Basket Unieuro-Roseto, intervento della Polizia sulla tifoseria 
La partita di basket tra Unieuro Forlì e Sharks Roseto che si è tenuta domenica sera ha avuto una “appendice” 
per quanto riguarda l’ordine pubblico
La partita di basket tra Unieuro Forlì e Sharks Roseto che si è tenuta domenica sera ha avuto una “appendice” 
per quanto riguarda l’ordine pubblico, con un massiccio intervento della Polizia di Stato. 
La voce di un intervento sulla tifoseria abruzzese è rimbalzata sui social network e nelle discussioni tra appas-
sionati di basket. 
Un pullman di tifosi del Roseto è stato d’altra parte visto parcheggiato davanti alla Questura di Forlì, mentre 
era atteso al Palafiera. 
La partita, vinta dall’Unieuro, si è disputata nella quasi totale assenza di pubblico della squadra fuori casa e 
comunque in assenza della tifoseria organizzata ospite.
La Polizia, confermando l’intervento, per ora non ha dato ulteriori indicazioni per tutelare gli accertamenti 
ancora in corso, riservandosi le comunicazioni per i prossimi giorni. 
Viene precisato, tuttavia, che non ci sono stati scontri e che l’attività è stata preventiva. 
Lo scorso febbraio, in occasione della partita contro l’Unieuro a Roseto degli Abruzzi, si verificò un inquietante 
episodio, con un raid teppistico di circa una trentina di persone incappucciate che sfasciò il bar abituale ritrovo 
degli ultras rosetani. 
Tra le ipotesi vagliate all’epoca ci fu anche quella di un’incursione violenta di tifosi forlivesi, ma su quell’epi-
sodio le forze dell’ordine locali non sono mai giunte ad individuare responsabilità certe.

Numero 45
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Spaccio di sostanze stupefacenti, 

32enne finisce in carcere
Nei suoi confronti pendeva l’esecu-
zione di un provvedimento emesso 
dalla Procura della Repubblica per 
fine pena di due anni e undici mesi

Nel corso di un controllo effettua-
to dalla Polizia Stradale nei giorni 
scorsi, è stato fermato a bordo della 
propria autovettura un cittadino al-
banese di 32 anni, residente a Rose-
to degli Abruzzi.

Nei suoi confronti pendeva l’esecu-
zione di un provvedimento emesso 
dalla Procura della Repubblica di 
Pescara per fine pena di due anni e 
undici mesi, per detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, una volta effettuati i con-
trolli di rito, è stato condotto presso 
la Casa Circondariale di Castrogno.
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Nella notte di domenica 29 ottobre i Carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova in 
collaborazione con i colleghi di Roseto degli Abruzzi 
hanno arrestato per concorso in furto aggravato due 
giovani giuliesi. 

Si tratta di MDR ed AB, rispettivamente di anni 32 e 
48, già noti alle forze dell’ordine. 

Verso le ore 4 la gazzella del pronto intervento, nel 

SORPRESI MENTRE RUBANO UN UNA SCUOLA
I CARABINIERI ARRESTANO DUE GIULIESI

transitare nei pressi dell’Istituto Tecnico Alberghiero 
ubicato in Via Bompadre, più volte oggetto di furti, ha 
notato una porta insolitamente aperta. 

In supporto è giunta immediatamente la pattuglia di 
Roseto degli Abruzzi anch’essa in servizio notturno. 

A questo punto i Carabinieri sono entrati nell’Istituto 
sorprendendo i due individui mentre armeggiavano su 
alcuni distributori automatici di bevande ed alimenti. 
Immobilizzati e perquisiti,  sono stati trovati in pos-
sesso 60 euro, e di  materiale utilizzato per la didattica 
asportato dalle aule. 

La refurtiva interamente recuperata è stata restituita 
alla direzione dell’istituto. I due arrestati, su ordine 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Teramo sono stati posti agli arresti domiciliari presso 
le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di con-
valida. 
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A Roseto “La Notte dei Tamburi”

A Roseto degli Abruzzi si è svolta la “Notte dei tamburi”, presso il Ludwig Pub, all’insegna della buona musica 
di fronte ad un pubblico attento ed entusiasta dell’iniziativa. 
Grazie all’impegno del CMM Lizard scuola di musica rosetana a suonare si sono esibiti sul parterre del locale 
il talentuoso batterista Rick Latham, il batterista rosetano Roberto Porta, Donato Zizi (mrgig), il bassista Tom-
maso Paolone, il chitarrista Fulvio Feliciano. Tutti i clienti partecipanti hanno gradito la serata chiedendo il bis.

Numero 45
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NEGOZI ZONA A NORD DI ROSETO IN GINOCCHIO

riceviamo e pubblichiamo

Presentata dalla  capogruppo consi-
liare di ARTICOLO UNO – MDP, 
Rosaria Ciancaione,  un’interroga-
zione sulla viabilità e sui  parcheggi  
e sulle conseguenze negative per  i 
commercianti che lavorano  nel trat-
to posto più a nord di Via nazionale 
tra  il Parco Savini e Via Emilia.

“Sulla Via Nazionale”,  esordisce 
Rosaria Ciancaione, “i parcheggi 
a pagamento posti sul lato est  che 
partono dal bivio per Montepaga-
no  fino ad arrivare a Via Emilia,  
sull’altro lato non sono bilanciati da 
parcheggi gratuiti ed è l’unico tratto 
sulla Nazionale in cui mancano. 

Ce ne sono solo  alcuni  collocati   

nelle vie interne ad ovest utilizzati 
dai residenti e non ben visibili  dai 
possibili clienti dei negozi che pas-
sano sulla Nazionale; già questo è 
un dato che da solo è sufficiente a 
spiegare il calo di vendite denun-
ciato dai titolari delle attività com-
merciali che si concentrano tra  il 
parco Savini e Via Emilia. 

Come se ciò non bastasse”, conti-
nua la capogruppo, “non ci sono 
spazi riservati alla sosta di persone 
con disabilità né parcheggi rosa, 
eppure, in quella zona ci sono ben 
due negozi che trattano articoli sa-
nitari e ortopedici che certamente 
possono essere rivolti in particolare 
a tali fasce di persone. 

Mancano perfino stalli riservati al 
carico e scarico di merci e non si 
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SOLO PARCHEGGI A PAGAMENTO, NESSUNO SPAZIO SOSTA DISABILI 
NESSUN PARCHEGGIO ROSA, NESSUN CARICO E SCARICO MERCI

VIABILITA’ INTERNA CON DIVIETO DI FERMATA

riesce a comprendere come anche 
questo aspetto sia stato trascurato 
di fronte alla  concentrazione  di 
negozi presenti in quel tratto.” 

“Se poi si aggiunge che a partire da 
qualche giorno”,  continua Cianca-
ione,  “perfino nelle vie interne di 
Via Liguria, Via Sicilia, Via  Aosta,  
è stato  istituito il divieto di ferma-
ta su un lato, si capisce  perché i 
cittadini e i titolari dei negozi nella 
zona abbiano la sensazione  di es-
sere  bistrattati, di sentirsi  cittadini 
di serie B, anche in considerazione 
che  negli anni non risulta si sia mai 
verificato alcun problema nei par-
cheggi e nello scorrimento veicola-
re di tali vie.”

Ciò che lascia perplessi  è che le 
richieste  di rivedere  gli spazi di 
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sosta sia con riferimento alla tipo-
logia  (gratuita e a pagamento) sia  
ai periodi e agli orari, così come  la 
necessità di installare spazi di sosta 
destinati a  carico e scarico mer-
ci, a persone con disabilità e con  
permessi rosa,  non hanno trovato 
alcuna risposta da parte dell’Am-
ministrazione Comunale,  neppure 
per una gesto di cortesia. I cittadini 
della zona hanno anche inoltrato al 
Comune  nei giorni scorsi una rac-
colta di firme in cui denunciano tale 
stato di cose.

C’è molta rabbia  da parte della 
gente  e non è accettabile che un 
Comune,  sulla stessa problemati-
ca,  abbia comportamenti diversi 
penalizzando addirittura zone che 
già di per sé  rispetto a quella  cen-
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trale hanno maggiori criticità da 
affrontare, come  anche denuncia-
to dall’Associazione dei Commer-
cianti a più riprese. 

“Con l’interrogazione”,  aggiunge 
la capogruppo Artico1Mdp, “l’am-
ministrazione comunale  viene 
chiamata a dare puntuali risposte a 
una serie di domande che tendono a 
fare chiarezza e a capire con quali 
criteri l’amministrazione ha proce-
duto alla distribuzione sul territorio.

In particolare sulla Via Nazionale, 
di stalli gratuiti in corrispondenza di 
quelli a pagamento,  per andare alle 
motivazioni che hanno indotto il 
Comune a non riservare nella zona 
sprovvista di parcheggi gratuiti sul 
lato ovest della Nazionale, stalli per  

persone con disabilità,  per  carico 
e scarico di merci, stante la concen-
trazione di negozi in quel tratto ed 
infine per cercare  di capire  se  c’è 
l’intenzione di correggere tali criti-
cità con i necessari aggiustamenti ”

“Le attività commerciali, conclude 
Ciancaione, “sono in grande soffe-
renza per la crisi recessiva in atto e 
un’amministrazione comunale che 
abbia la giusta sensibilità ed ade-
guate capacità amministrative do-
vrebbe agire per creare condizioni 
migliori di lavoro attraverso un’at-
tività di programmazione puntuale  
degli interventi sul territorio e do-
vrebbe avere anche la sensibilità di 
rispondere quando un cittadino si 
rivolge ad essa per un problema”

NEGOZI ZONA A NORD DI ROSETO IN GINOCCHIO

SUPERSTRADA TERAMO-MARE, 
MODIFICHE PROGETTO ULTIMO LOTTO

Rivedere il progetto per il completamento del tracciato della superstrada Teramo-mare, quarto e ultimo lotto: il 
tracciato previsto dalla progettazione realizzata ormai dieci anni fa deve essere modificato e adattato al territo-
rio, evitando di interferire con aree abitate, industrializzate e con le zone a rischio allagamenti per la presenza 
del fiume Tordino. 

È quanto emerso, come riportato dal quotidiano Il Centro, durante il tavolo di lavoro cui hanno preso parte 
Luciano D’Alfonso, presidente della Regione Abruzzo e i sindaci dei comuni interessati dai lavori di comple-
tamento della strada, Giulianova, Roseto Degli Abruzzi e Mosciano Sant’Angelo, tutti in provincia di Teramo, 
i rappresentanti della Provincia e rappresentanti dell’Anas.

Comuni che saranno coinvolti nella stesura della nuova progettazione del tracciato, che dovrebbbe prevedere 
uno svincolo per la zona industriale di Giulianova, e l’uscita nella frazione rosetana di Cologna spiaggia.
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Testimoni di Geova, raduno a Roseto 

sulla legge del Cristo

In tanti hanno assistito nel centro 
congressi di Roseto in occasione 
del raduno di sabato 4 novembre dal 
tema: “Non smettiamo di adempie-
re la legge del Cristo”. 

Testimoni di Geova e simpatizzanti 
provenienti dal Molise da Agnone, 
Trivento, Ururi, Larino, Campoma-
rino, Termoli e Petacciato, le loca-
lità abruzzesi coinvolte sono state 
San Salvo, Vasto, Cupello, Gissi, 
Villalfonsina, Atessa, Casoli, Altino 
e Villa Santa Maria.

Il programma ha evidenziato l’im-
portanza di osservare la “legge del 
Cristo” in ogni circostanza della 
vita. 

E’ stato mostrato come la legge del 
Cristo si dimostra superiore a qual-
siasi legge gli uomini possano for-
mulare ed emanare, e come la sua 

applicazione permette di avere una 
vita più soddisfacente. 

Attraverso consigli pratici tratti 
dalla Bibbia è stato indicato alle 
famiglie come possono trarre be-
neficio dalla legge del Cristo col 
discorso dal tema: Adempiamo la 
legge del Cristo in famiglia. 

Mentre i giovani sono stati inco-
raggiati dal discorso: Adempiamo 
la legge del Cristo a scuola a non 
farsi manovrare come burattini da 
altri coetanei che solo per sentirsi 
accettati sono disposti a qualsiasi 
compromesso o a cedere a qualsiasi 
vizio illegale e futile.

«Oggi il concetto di ubbidienza è 
al quanto impopolare e addirittura 
per molti sgradevole - hanno affer-
mato - A questa assemblea, invece, 
è stato spiegato che vivere con co-
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erenza il cristianesimo attraverso 
l’ubbidienza alla “legge del Cristo” 
può risultare piacevole e recare be-
neficio. 

“La legge del Cristo” non è un 
elenco di comandi scritti ma si basa 
sui principi contenuti nelle Sacre 
Scritture ed è di gran lunga supe-
riore alla legge dell’uomo. 

L’amore altruistico è il fondamento 
di questa Legge ed è la forza mo-
tivante che spinge tutti coloro che 
la applicano, in ogni contesto del-
la propria vita, mette in evidenza 
l’importanza di prendere decisioni 
basate sui principi biblici con buoni 
risultati per se stessi e gli altri. 

In un mondo arido di sentimenti e 
privo di altruismo la Parola di Dio 
la Bibbia ci esorta a mostrare que-
sto amore verso il prossimo che è 
il riflesso dell’amore che si prova 
verso Dio».

Uno dei momenti salienti del pro-
gramma è stato il discorso del bat-
tesimo in acqua che ha visto nove 
giovani nuovi Testimoni, e il discor-
so conclusivo dal tema: “Amiamo-
ci gli uni gli altri, come ci ha amato 
Gesù” ha spiegato come ubbidire al 
comando di Gesù di mostrare amo-
re al prossimo non solo a parole ma 
soprattutto in modi pratici.
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CIMITERI A LUCIDO IN OCCASIONE 

DELLE GIORNATE DEI DEFUNTI

Interventi approfonditi sui cimiteri 
cittadini in occasione della giorna-
ta dedicata ai defunti, quelli messi 
in campo dall’amministrazione co-
munale nei giorni scorsi.
“Quest’anno abbiamo concentrato 
gli sforzi sul cimitero capoluogo”, 
dice il vicesindaco e assessore ai 
Lavori pubblici, Simone Tacchetti, 
“senza, ovviamente, trascurare gli 
altri. In particolare ci siamo dedi-
cati alla ritinteggiatura del muro di 
recinzione, nell’ingresso lato nuo-
vo. Abbiamo ritinteggiato anche la 
chiesetta e sostituito la guaina sulla 
copertura della galleria nel cimite-

ro vecchio, perché c’erano infiltra-
zioni d’acqua. Naturalmente, non 
abbiamo dimenticato le altre strut-
ture delle frazioni che sono state 
tutte pulite e sistemate. Inoltre, è 
stato riconsegnato l’ampliamento 
del cimitero di Cologna spiaggia. 
I nuovi loculi sono adesso a dispo-
sizione della cittadinanza. La pros-
sima settimana effettueremo degli 
spostamenti, alcuni loculi sono stati 
già acquistati ma altri sono disponi-
bili. Ora resta da affrontare”, con-

clude Tacchetti, “la questione ere-
ditata della mancata realizzazione 
dei loculi nel cimitero capoluogo, 
nonostante parecchi siano già stati 
venduti, non si possono realizzare 
perché i proventi devono coprire 
somme già spese ma non in-cassa-
te. Contiamo, con l’esercizio 2018, 
di risolvere anche questo delicato 
problema, ereditato, che riguarda 
tutta la comunità rosetana perché 
gli spazi sono ormai quasi comple-
tamente esauriti”.
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L’Italia ha una nuova legge eletto-
rale “mista”, il cosiddetto “Rosa-
tellum 2.0”, che tra qualche mese 
eleggerà un terzo delle nuove Ca-
mere con il maggioritario e due ter-
zi con il proporzionale, e l’Abruzzo 
comincia a interrogarsi sulla cam-
pagna elettorale che verrà e su chi 
candidare, dove e come.

Con il maggioritario torneranno in-
fatti, come non avveniva dal 2001, 
gli scontri diretti tra nomi, nei col-
legi cosiddetti uninominali, dove 
la singola persona dovrà prendere 
più preferenze dei concorrenti per 
spuntarla; da questi “derby” ver-
ranno eletti 5 deputati e 2 senatori 
abruzzesi, appunto un terzo del to-
tale.

Dall’altra parte, nei listini bloccati 
da 4 posti del proporzionale ci sa-
ranno i cosiddetti “nominati”, eletti 
non sulla base delle preferenze ma 
uno dopo l’altro, in ordine di lista, 
tanto più verrà gettonato il sim-
bolo di partito, come nel discusso 
“Porcellum”. E da questo sistema 
arriveranno gli altri 9 deputati e 
5 senatori, per un totale di 14 che 
porta il complessivo ai “famosi” 21 
onorevoli abruzzesi.

Le strategie partiranno presto, ma 
sono ancora impossibili da abboz-

zare fin quando il governo non avrà 
emesso, con un proprio decreto 
legge, come previsto dalla nuova 
norma, entro 30 giorni dalla pub-
blicazione in Gazzetta ufficiale, la 
nuova “geografia” dei collegi, ri-
partiti in base alla popolazione, una 
mappa determinante per ogni mos-
sa futura.

Comunque, secondo quanto appre-
so da AbruzzoWeb, si può già avere 
un primo scenario di partenza che 
verrà, poi, ufficializzato dall’esecu-
tivo Gentiloni.

Per quanto riguarda la parte del 
maggioritario, alla Camera ci do-
vrebbero essere 5 collegi, secondo 
la vecchia ripartizione della legge 
“Mattarellum” (all’epoca, però, va-
lida per palazzo Madama), con la 
peculiarità di agganciare la Valle 
Peligna al Chietino, che verrà di-
viso.

Al Senato, invece, ci saranno solo 2 
collegi, L’Aquila-Teramo e Chieti-
Pescara, confermando lo scenario 
ipotizzato dal defunto “Italicum” 
(in quel caso per Montecitorio, in-
somma tutto invertito).

Più snella la parte del proporziona-
le: i probabili collegi dovrebbero 
essere 2 alla Camera (L’Aquila-

Teramo e Chieti-Pescara) e 1 unico 
per il Senato.

Su questo panorama, se conferma-
to, si giocheranno tutte le sfide. I 
“campioni” delle preferenze po-
tranno scendere in campo con il 
maggioritario, e si assisterà a una 
campagna elettorale di cui si è per-
sa memoria da 15 anni, basata su-
gli scontri diretti e sulla proposta di 
un personaggio e di una personali-
tà politica piuttosto che altri. Alla 
fine i numeri dei più e meno votati 
saranno schiaccianti e lapidari.

Al contrario, nel proporzionale 
la “guerra” ci sarà soprattutto per 
entrare nelle liste visto che, come 
dettato dalla Corte Costituzionale, 
sono volutamente snelle per rende-
re riconoscibile chi si va a votare 
barrando il simbolo; ma una volta 
dentro, si potrà fare campagna pro-
muovendo il messaggio del partito 
o della coalizione, insomma il pro-
gramma più che se stessi.

Cionondimeno, serviranno comun-
que anche qui dei “cavalli di raz-
za”, per portare acqua al proprio 
mulino nel momento in cui i partiti 
sono ancora in crisi nera di fiducia 
e capillarità sui territori.

Secondo gli analisti, dal momento 
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che premia le alleanze in coalizioni, 
in relazione alla fase politica gene-
rale questa nuova legge potrebbe 
favorire leggermente il centrode-
stra, che si è mostrato più unito su-
perando il dualismo tra Forza Italia 
e Noi con Salvini, aggregando la 
destra storica di Fratelli d’Italia e 
quel che resta del centrismo dell’U-
nione di centro, e trovando l’unità 
(e la vittoria) spesso nelle ammini-
strative, in Abruzzo caso di scuola 
di ciò L’Aquila.

Il centrosinistra pagherebbe l’ele-
mento divisivo renziano, che rende 
difficile la colloquialità con i vari 
pezzetti di sinistra, da Articolo 1 a 
Possibile fino a Rifondazione, pe-
raltro anch’essi pure in dissenso tra 
loro.

Per non parlare del Movimento 5 
stelle, che ha la forza massima nel 
simbolo, ma non si allea e nel mag-
gioritario, salvo una manciata di 
nomi, non ha veri e propri pezzi da 
90 da schierare.

Ma queste sono considerazioni ge-
nerali, destinate a ribaltarsi più e 
più volte fino alla data del voto.
Ci sarà da fare i conti anche con le 
soglie di sbarramento. I partiti do-
vranno ottenere almeno il 3 per cen-
to dei voti su base nazionale, questo 

taglia la testa a tentazioni civiche a 
meno che non si aggreghino in un 
grande (e complicato) contenitore 
nazionale.
Se i partiti si presentano alleati in 
una coalizione, quest’ultima dovrà 
raggiungere almeno il 10 per cento 
dei voti su base nazionale. I partiti 
che non raggiungono questa soglia 
non eleggeranno alcun parlamenta-
re.

Peserà, inoltre, l’assenza del voto 
disgiunto: se si sceglie un proprio 
beniamino nel maggioritario, non si 
potrà votare un altro partito e quindi 
un altro listino per il proporzionale.
Non ci sarà neanche la possibilità di 
astenersi in parte: se si vota solo il 
candidato di collegio, lasciando in 
bianco il proporzionale, i suoi voti 
totali andranno comunque ad ac-
crescere il “peso” della coalizione 
di liste che lo sostiene; se invece si 
vota solo la lista, il voto si estende 
anche al candidato del maggiorita-
rio.

I PROBABILI COLLEGI 
PER LA CAMERA
MAGGIORITARIO

Sulla base del decreto legislativo 
numero 535 del 20 dicembre 1993, 
che fissava i collegi per il Senato 
del “Mattarellum”.

Abruzzo 01: L’Aquila, Marsica, 
Alto Sangro
Abruzzo 02: quasi tutta la provin-
cia di Teramo
Abruzzo 03: quasi tutta la provin-
cia di Pescara e con Silvi
Abruzzo 04: Chieti e i comuni vi-
cini dell’interno, comuni pescaresi 
interni (Popoli, Bussi), Valle Peli-
gna con Sulmona e Scanno
Abruzzo 05: comuni chietini della 
costa, Francavilla, Vasto, Ortona, 
San Salvo, e dell’interno, Lancia-
no, Atessa

PROPORZIONALE
Abruzzo 01: province dell’Aquila e 
Teramo
Abruzzo 02: province di Chieti e 
Pescara

I PROBABILI COLLEGI 
PER IL SENATO
MAGGIORITARIO

Sulla base del decreto legislativo 
numero 122 del 7 agosto 2015, 
che fissava i collegi per il Senato 
dell’“Italicum”.
Abruzzo 01: province dell’Aquila e 
Teramo
Abruzzo 02: province di Chieti e 
Pescara

PROPORZIONALE
Abruzzo: tutto territorio regionale
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La Regione Abruzzo è in pro-
cinto di acquistare 427 abita-
zioni private, invendute e mai 
occupate, per l’autonoma si-
stemazione post sisma 2016. 

Il valore degli immobili sele-
zionati, che dopo l’emergenza 
entreranno nel patrimonio del-
la Regione, è circa 68 milioni 
a carico della Protezione civile 
nazionale. 

La procedura è frutto della leg-
ge 45/17 con cui si è stabilito 
che, per fronteggiare l’emer-
genza abitativa conseguente 
al sisma, le Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria pos-
sono acquisire (a titolo onero-
so) al patrimonio dell’edilizia 
residenziale pubblica, con pri-
orità nei Comuni del cratere 
e limitrofi, unità immobiliari 
agibili o rese agibili dai pro-
prietari. 

Assegnazione degli alloggi 
con bando. 

I 17 comuni dove si trovano 

gli alloggi: 
Teramo, 223; 
L’Aquila, 53; 
Scoppito, 33; 
Mosciano S. Angelo, 24; 
Sant’Omero, 15; 
Pizzoli, 13;
Ancarano, 12;  
Atri, 12; 

Castellalto, 11; 
Montorio al Vomano, 11; 
Colledara, 5; 
Campli, 5; 
Valle Castellana, 4; 
Bellante, 3; 
Pianella, 2;
Notaresco, 1; 
Roseto degli Abruzzi, 1; 

La Regione Abruzzo acquista 427 case per gli sfollati
Fondi Protezione Civile, procedure definite a dicembre
Un alloggio si trova a Roseto degli Abruzzi
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I militari teramani del Roe (Repar-
to operativo di emergenza) dan-
no lezione di pronto intervento 
agli studenti universitari. Si trat-
ta del gruppo speciale volontario 
dell’associazione dei cavalieri ita-
liani del sovrano militare ordine 
di Malta (Acismom, abbreviato 
in EI-SMOM): un corpo volonta-
rio ausiliario dell’esercito italiano 
specializzato per l’assistenza sani-
taria e umanitaria. L’iniziativa si è 

tenuta nei giorni scorsi all’interno 
della facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università di Tor Vergata a 
Roma, dove ha avuto luogo un wor-
kshop dal titolo ‘Breaking news on 
disaster security, safety and medi-
cal-surgical emergency’, cui hanno 
preso parte anche esperti nazionali 
e internazionali. Il comandante del 
Roe, colonnello Giuseppe Galtaio-
to Paradiso, si è rivolto principal-
mente ai futuri medici illustrando 

il progetto pilota Medusa (Medi-
cal uncommon special activities) 
e il dispositivo sanitario che viene 
messo in campo dal suo reparto in 
caso di calamità naturali. Durante 
la lezione teorica è giunto dall’A-
quila un gruppo di militari del cor-
po, composto interamente abruzze-
si e in gran parte da teramani, per 
dare vita all’esercitazione vera e 
propria. “È stato allestito un Role 
1, cioè una sorta di posto medico 

SMOM INCONTRA STUDENTI UNIVERSITARI
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avanzato,” ha spiegato il colonnel-
lo Paradiso “con caratteristiche ed 
equipaggiamenti particolari: assetto 
roccia e soccorso in montagna; as-
setto sci e soccorso in terreni inne-
vati infine assetto auto-protezione 
Cbrn con percorso di decontamina-
zione personale e percorso mezzi”. 
Il gruppo intervenuto, oltre al por-
tacontainer APS 75 con tutte le at-
trezzature di ‘rapido deployment’, 
era composto da un Defender, un 
VM 90 ambulanza, un Ducato am-
bulanza, un Lince da ricognizione 
e un BV 206 S cingolato in confi-
gurazione portaferiti, ideale per le 
attività in terreni innevati e recen-
temente utilizzato per il soccorso 
alle famiglie isolate durante l’emer-
genza neve in Abruzzo. Oltre alla 
normale attività di addestramento 
sanitario e ‘medical recon’, il grup-
po intervenuto aveva al seguito un 

nucleo soccorso in grotta, roccia e 
aree impervie, di recente istituzio-
ne. I militari hanno inoltre simula-
to il recupero di un ferito in parete 
calandosi dal tetto del palazzo del-

la facoltà sotto lo sguardo attento 
degli studenti del 5° e 6° anno del 
corso di laurea in Medicina, i quali 
hanno poi visitato tutte le strutture 
campali, le attrezzature in dotazio-
ne e i mezzi, interessandosi all’at-
tività del Roe in caso di pubbliche 
calamità e in generale alle attività 
proprie del corpo militare. All’eser-
citazione è intervenuto anche il co-
mandante dell’Ei-Smom, Generale 
Mario Fine, il quale ha illustrato le 
finalità assistenziali e di sostegno 
alle fragilità sociali espresse dal 
corpo militare. l comando del cor-
po si trova a Roma nella caserma 
Artale alla Cecchignola, mentre il 
Roe ha sede a L’Aquila nella caser-
ma Pasquali e dispone di moderne 
strutture sanitarie ed è in grado di 
intervenire tempestivamente su tut-
to il territorio nazionale.
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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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PREMIO PAOLO BORSELLINO “TUTTO L’ANNO”

Ancora la città di Ro-
seto degli Abruzzi, 
protagonista, come 
città ospitante, della 
manifestazione “Pre-
mio P. Borsellino”,  
che nel 2017 ha rag-
giunto la sua venti-
duesima edizione.
Roseto, dicevamo, 
ospita il “Post” Pre-
mio P. Borsellino - 
Tutto l’anno,  nella 
sede della Libreria la 
Cura.
Il tema dell’incon-
tro porta il titolo di: 
“La Costituzione da 
Eduardo a Pasolini”. è 
vedrà l’intervento del 
dott. Mario De Bo-
nis, autore del volume 
“Eduardo visto da vi-
cino” curato dalla Ri-
cerche & Redazioni. 
Ricordiamo che lo 
stesso Mario De Bo-
nis nella trascorsa 
edizione del Premio 
P. Borsellino, ha ri-
cevuto il prestigioso 
riconoscimento.
L’incontro rosetano 
sarà moderato dal 
giornalista editore Le-
onardo Nodari.
L’appuntamento è 
previsto per sabato 
11 novembre alle ore 
18,00, alla Libreria la 
Cura a Roseto degli 
Abruzzi..
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Abbattimento alberi per far posto alla pista ciclabile

riceviamo e pubblichiamo

Di recente sono ripartiti i lavori sul 
lungomare per completare la pista 
ciclabile.
Un’opera attesa e desiderata da de-
cenni.
La realizzazione di una simile opera 
è strategica per il turismo sostenibi-
le e la vivibilità della nostra città.
Appunto per questo deve essere un 
momento di unione e positività per 
la cittadinanza. 
Si sono levati dissensi per l’abbat-
timento di alcuni alberi questa. Pini 
secolari ed ultimi testimoni di una 
Roseto che non esiste più. L’area è 
tra l’altro vincolata insieme al pae-
saggio.
Ho chiesto al vice sindaco e re-
sponsabile per i lavori pubblici un 

incontro con i progettisti, ufficio 
tecnico e forze ambientaliste. 
Non esistono motivi per creare dis-
sensi. 
Bisogna sedersi con calma e lungi-
miranza ad un tavolo per garantire 
la realizzazione della pista ciclabi-
le in armonia con la popolazione e 
l’ambiente. La Fiab Roseto si of-
fre per risolvere la questione e tute-
lare l’interesse di tutti. Il Presidente 
FIAB Roseto, Marco Borgatti, ed il 
tecnico FIAB e Presidente dell’or-
dine degli Architetti, Raffaele Di 
Marcello, si rendono disponibili 
gratuitamente per trovare soluzioni 
condivise che tutelino i nostri alberi 
e la ciclabilitá. 

Marco Borgatti
Presidente Fiab Roseto
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SPORT
Al via il progetto “Centro Coni” Atletica Vomano

Il Club di Morro D’Oro aderisce al progetto promosso dal Coni

Condividendo i principi metodologici, i valori e le strategie, il Centro sportivo & aggregativo dell’atletica 
Vomano, aderisce con entusiasmo e convinzione al progetto “Centro Coni” di orientamento e avviamento allo 
sport promosso dal Coni nazionale attraverso i propri Comitati e Scuole Regionali dello Sport. 
Il “Centro Coni” dell’Atletica Vomano, metterà a disposizione dei propri tesserati, con età compresa dai 5 ai 
14 anni, un’offerta di attività differenziata per fasce di età (5-7; 8-10; 11-14 anni) personale adeguatamente 
aggiornato e formato dai docenti della Scuola Regionale dello Sport Abruzzo, al fine di garantire attraverso il 
gioco, l’attività motoria e sportiva, la diffusione di principi basati sul rispetto dell’individualità di ciascuno, 
del gruppo e delle regole e i valori del benessere psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione e inclusione di 
soggetti svantaggiati, oltre a un sano e corretto stile di vita.
Il “Centro Coni” di orientamento e avviamento allo sport dell’Atletica Vomano offrirà, almeno due volte alla 
settimana, ai propri tesserati e agli alunni degli Istituti scolastici comprensivi che già hanno dato la propria ade-
sione, l’opportunità di fare molteplici esperienze al fine di acquisire un bagaglio motorio più ampio possibile e 
tradurlo in abilità motorie e sportive generali, speciali e specifiche.
Ogni partecipante del “Centro Coni” Atletica Vomano, sarà coinvolto in un percorso di orientamento ed avvia-
mento alla pratica sportiva che si adatterà alle caratteristiche psico-fisiche di ciascuno, allo scopo di contrastare 
il fenomeno di abbandono, favorendo l’inclusione e valorizzando il talento, attraverso la multilateralità che 
consiste nell’ utilizzo di molteplici mezzi e strategie per apprendere e sviluppare il maggior numero di abilità 
motorie e sportive sollecitando i diversi aspetti del movimento, dove i partecipanti e i tecnici avranno la pos-
sibilità di confrontarsi, nella logica dell’alternanza nelle diverse discipline, a partire dall’atletica leggera, la 
danza, la vela, le bocce e il calcio.
Intanto, i tecnici del “Centro Coni” Atletica Vomano, si sono accreditati alla seconda giornata di formazione 
a cura dei docenti della Scuola Regionale dello Sport, in programma al Coni point di Teramo, il prossimo 25 
novembre.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

LA PRESENTAZIONE DELLA DODICESIMA GIORNATA

Il match clou è per la capolista Pontevomano a Celano

Si torna subito in campo nel girone A di Promozione per la dodice-
sima giornata, con la neocapolista Pontevomano che nel big match 
di giornata farà visita al Celano, trasferta insidiosa anche per l’inse-
guitrice Fontanelle impegnata a Sant’Omero.

L’Alba Montaurei ospita il Luco; 
padroni di casa di mister Di Luigi che hanno bisogno di tornare a far 
punti per non sprofondare, mentre gli ospiti di mister Giannini cer-
cheranno più continuità in trasferta per confermarsi in zona play off.

Il Celano ospita il Pontevomano capolista; 
i padroni di casa di mister Ciaccia vogliono sfruttare il terreno ami-

12^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
Classifica fino alla 

9^ Giornata

Turno della 
10 - Giornata

29 ottobre 2017

Tutti i risultati 
incontri della  11^ Giornata
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

12^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
co per confermare la zona play off, ma gli ospiti di mister Nardini non vogliono mollare la vetta appe-
na conquistata.

Il Cologna ospita il Piano della Lente; 
match che si prospetta combattuto tra i padroni di casa di mister Piccioni pericolosissimi in casa e gli 
ospiti di mister Massarotti in buona forma.

Il Morro D’Oro ospita il Tossicia; 
gara da non sbagliare per entrambe, padroni di casa di mister Capitanio che hanno necessità di ritrova-
re i tre punti dopo essere sprofondati in classifica, ospiti di mister Natali a caccia della prima vittoria.

Il Mosciano ospita la Rosetana; 
match molto intrigante tra due squadre cresciute nell’ultimo periodo, sia i padroni di casa di mister 
Brunozzi che gli ospiti di mister Barnabei non vogliono perdere l’occasione per scalare ancora la clas-
sifica.

Il Pucetta ospita il Mutignano; 
padroni di casa di mister Giordani che vogliono proseguire la loro bella favola, ospiti che cercheranno 
di invertire la rotta col neotecnico Mazzagatti.

Il San Gregorio ospita la Nuova Santegidiese; 
buona occasione interna per i padroni di casa di mister De Angelis per avvicinare la zona play off, non 
dovrebbero avere problemi contro gli ospiti di mister Fabrizi che comunque nelle ultime due giornate 
sono tornati a fare punti dopo un periodo di crisi.

Il Sant’Omero ospita il Fontanelle; 
i padroni di casa di mister Pennesi hanno necessità di tornare alla vittoria ma sarà match durissimo 
contro gli ospiti di mister Bizzarri che vogliono provare subito a riprendersi la vetta.

Infine la Virtus Teramo ospita il Notaresco;
 non dovrebbero avere problemi i padroni di casa a superare gli ospiti di mister D’Ippolito e ricomin-
ciare la caccia alla vetta.
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IL PUNTO DOPO L’UNDICESIMA GIORNATA
Il San Gregorio frena il Fontanelle e il Pontevomano balza in vetta

Undicesima giornata nel girone A di Promozione col Pontevomano che vince e guadagna la vetta della 
classifica approfittando del pareggio interno del Fontanelle; 

sconfitta la Virtus Teramo, ancora vincente il Pucetta.

Pareggio 1-1 Fontanelle e San Gregorio; 
risultato di parità che ci può stare anche se il San Gregorio ha avuto più occasioni, padroni di casa di 
mister Bizzarri in vantaggio con una punizione di magistrale di Collevecchio a metà primo tempo, gli 
ospiti di mister De Angelis pareggiano a inizio ripresa con un rigore di Lenart e poi colpiscono anche 
un palo interno con Fasciocco.

Il Luco supera 2-1 la Virtus Teramo; 
padroni di casa di mister Giannini che prendono subito in mano le redini della gara e si portano sul 
doppio vantaggio con una doppietta a cavallo tra il primo e il secondo tempo di Di Virgilio, gli ospiti 
di mister Moro poi riescono solo ad accorciare a metà secondo tempo con Bizzarri sugli sviluppi di 
una punizione.

Pareggio 1-1 tra Mutignano e Sant’Omero; 
gli ospiti di mister Pennesi passano in vantaggio subito con De Rosa, poi i padroni di casa, che in pan-
china non hanno più il dimissionario mister Macera e che ufficializzeranno il tecnico Mazzagatti nei 
prossimi giorni, pareggiano a metà primo tempo con una punizione di Peppoloni, poi nella ripresa il 
Sant’ Omero ha l’opportunità di tornare in vantaggio ma De Rosa sbaglia un rigore.

Il Notaresco supera 3-1 il Mosciano; 
passano subito in vantaggio gli ospiti di mister Brunozzi con Addazii, poi i padroni di casa di mister 
D’Ippolito prendono in mano la gara, la ribaltano già nel primo tempo con un tap in di testa di Staffelli 
e con un eurogol di Russo e arrotondano nella ripresa ancora col fuoriquota classe 2000 Staffelli in 
contropiede.

La Nuova Santegidiese supera 2-1 l’Alba Montaurei; 
i padroni di casa di mister Fabrizi nel primo tempo spingono di più, passano in vantaggio con Zenobi 
sugli sviluppi di una punizione, si vedono raggiungere dagli ospiti di mister Di Luigi un tap in di Fu-
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sco e tornano in vantaggio con Zequiri dopo una veloce ripartenza, poi nel secondo tempo controllano 
senza problemi.

Il Piano della Lente supera 3-1 il Morro D’Oro; 
la partenza è degli ospiti di mister Capitanio che passano subito in vantaggio con Di Gennaro al ter-
mine di un’azione manovrata e sbagliano un rigore con Morelli sul quale Di Domenico respinge, poi 
salgono in cattedra i padroni di casa di mister Massarotti che pareggiano prima del riposo con un rigore 
di Olivieri e nella ripresa vanno in forcing e vincono la gara con una doppietta di Canzanese che, prima 
si inserisce bene su una verticalizzazione di Pelusi e poi insacca di testa.

Il Pontevomano supera 1-0 il Cologna e balza in vetta; 
i padroni di casa di mister Nardini dettano le danze ma gli ospiti di mister Piccioni riescono a difen-
dersi fino ai minuti finali quando devono capitolare per una rete di Marcozzi sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo.

La Rosetana supera 2-1 il Celano; 
i padroni di casa di mister Barnabei giocano con più convinzione e dopo un paio di opportunità vanno 
sul doppio vantaggio a cavallo tra il primo e il secondo tempo con una doppietta di testa di D’Aurelio, 
gli ospiti di mister Ciaccia provano a reagire ma accorciano solamente  con un altro colpo di testa di 
Iezzi sugli sviluppi di una punizione.

Infine il Pucetta espugna 2-0 il terreno del Tossicia e approda in zona play off; 
ai padroni di casa di mister Natali non basta un’ottima gara, gli ospiti di mister Giordani riescono a 
rintuzzare gli attacchi, a inizio ripresa le due squadre rimangono in dieci e nei minuti finali arriva la 
doppietta del fuoriquota classe 2000 Giovagnorio a dare la vittoria ai marsicani.
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