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Anche quest’anno con l’approssimarsi della stagione fredda è arrivato il momen-
to di vaccinarsi contro l’influenza. Le vaccinazioni verranno effettuate nelle sedi 
vaccinali presenti sul territorio aziendale anche con aperture dedicate, e presso gli 
ambulatori dei  Medici di Medicina Generale per i soggetti di età pari o superiore 
a 65 anni.
A Roseto è possibile vaccinarsi presso il Distretto Sanitario di Base, 
in via Adriatica il mercoledì dalle 8,30 alle 12,00.

Tredicesima giornata nel girone A di Promozione con la classifica sempre più corta in zona play off dopo la 
vittoria del Luco (gol di Margagliotti e Briciu), nel recupero infrasettimanale contro la Rosetana; 
nel gruppo di testa la capolista Pontevomano e la Virtus Teramo giocano in trasferta, match clou della giornata 
sarà Fontanelle-Pucetta seguito a ruota da Luco-San Gregorio. 

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

13^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

L’Amministrazione comunale sta facendo recapita-
re, in questi giorni nelle case dei rosetani e nelle sedi 
delle attività d’impresa, i versamenti della TARI per 
l’ultimo trimestre 2017.

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

Vaccinazione Antinfluenzale a Roseto

Roseto: in arrivo le bollette della Tari

ROTATORIA A COLOGNA SPIAGGIA  
La rotatoria di Cologna spiaggia sarà realizzata a bre-
ve. La notizia arriva dall’Anas (competente per la 
gestione dell’Adriatica in tutto l’abitato di Cologna 
spiaggia) che ha comunicato al Comune l’approvazio-
ne del progetto con il relativo fi-nanziamento. Siamo 
in attesa della gara d’appalto per l’inizio dei lavori.
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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
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Attualita’
ROSETO: ACQUA TORBIDA NEL TERRITORIO
Alcuni cittadini, hanno segnalato 
tramite i Social la presenza di ac-
qua torbida dai rubinetti in singole 
abitazioni di Piane Tordino, via Ro-
mualdi e in alcune zone di Campo 
a mare.  

E’ il caso di ricordare che il Comu-
ne si è immediatamente attivato, 
anche con l’invio di pattuglie della 
polizia municipale. 

Non solo. 

L’ufficio tecnico del Comune, tele-
fonicamente e con una nota forma-
le invia via posta elettronica certifi-
cata ha contattato la Ruzzo reti (che 

comunque non aveva comunicato 
alcun tipo di problema). 

La società che gestisce l’acquedot-
to ha assicurato che, in ogni caso, 
si trattava di piccole conseguenze 
relative a dei lavori effettuati da 
un’altra ditta e che comunque non 
era necessario emettere alcuna or-
dinanza in quanto il problema si sa-
rebbe risolto in poche ore. 

Inoltre, è stato disposto, sempre dai 
tecnici della Ruzzo reti, un lavag-
gio straordinario delle condotte.

“Sul problema dell’acqua torbida 
in alcune abitazioni, segnalate ieri 

tramite i social”, dice il sindaco Sa-
batino Di Girolamo, “non aveva-
mo ricevuto alcuna comunicazione 
formale né dalla Ruzzo reti né, tan-
tomeno, dalla Asl. 

In ogni caso abbiamo subito in-
teressato sia i nostri tecnici – che 
hanno contattato la Ruzzo reti – 
che la nostra polizia municipale. 

La Ruzzo reti ci ha solo comuni-
cato che – a causa di una avaria 
all’impianto di potabilizzazione di 
Montorio al Vomano, si potrebbero 
verificare delle interruzioni del ser-
vizio idrico anche nella nostra città 
(oltre a numerosi altri comuni)”.
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ROSETO  DEGLI  ABRUZZI
per non dimenticare

DAL  15  AL  19  NOVEMBRE  -  VILLA  PARIS
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Attualita’
A Roseto la Vaccinazione Antinfluenzale

Parte mercoledì, 8 novembre 2017, 
la Vaccinazione antinfluenzale alla 
ASL di Teramo.

Anche quest’anno con l’approssi-
marsi della stagione fredda è arri-
vato il momento di vaccinarsi con-
tro l’influenza. 

L’influenza rappresenta un serio 
problema di Sanità Pubblica, infatti  
non è sempre un banale malanno di 
stagione come spesso si pensa. 

Ogni anno, infatti, secondo il Cen-
tro europeo per il controllo delle 
malattie (Ecdc), causa in media 
40.000 decessi prematuri in Euro-
pa. 

Sono le persone più fragili, quelle 
a maggior rischio di complicanze, 
tanto che il 90% dei decessi si ve-
rifica in persone di età superiore ai 
65 anni, soprattutto se affetti da al-
tre patologie. 

Inoltre, l’influenza ha costi socia-
li elevatissimi. Ogni anno, infatti, 
colpisce, in forma più o meno seve-
ra, tra il 10 e il 20% della popola-
zione generale. 

Ciò significa che, a causa dell’in-
fluenza, in un ristretto intervallo 
temporale, una cospicua parte della 
popolazione necessita di assisten-
za e farmaci, si assenta dal posto 
di lavoro (o dalla scuola nel caso 
di bambini) o comunque non può 

svolgere normalmente le proprie 
mansioni. 

La vaccinazione è il mezzo più ef-
ficace e sicuro per prevenire l’in-
fluenza e ridurne le complicanze.

Poiché i virus dell’influenza cam-
biano spesso, la vaccinazione va 
ripetuta ogni anno. 

 Il vaccino è fortemente raccoman-
dato e offerto gratuitamente a tutti i 
soggetti che presentano condizioni 
di rischio o che hanno un’età pari o 
superiore a 65 anni. 

La campagna vaccinale prende 
l’avvio l’8 Novembre, come indi-
cato dalla Regione Abruzzo. 

Per la stagione 2017-2018 la ASL di 
Teramo ha acquistato circa 56.000 
dosi di vaccino ma, qualora si ren-
desse necessario, è prevista la pos-
sibilità di incrementarne il numero 
di dosi.  

Le vaccinazioni verranno effettuate 
nelle sedi vaccinali presenti sul ter-
ritorio aziendale anche con aperture 
dedicate, e presso gli ambulatori dei  
Medici di Medicina Generale per i 
soggetti di età pari o superiore a 65 
anni.

A Roseto è possibile vacci-
narsi presso il Distretto Sani-
tario di Base, in via Adriati-
ca il mercoledì dalle 8,30 alle 
12,00.

Numero 46
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riceviamo e pubblichiamo

“Per i cittadini e le imprese di Ro-
seto degli Abruzzi Babbo Natale 
arriva con un mese di anticipo e 
sotto forma di un’autentica stanga-
ta!” sottolinea l’ex primo cittadino 
ed attuale Capogruppo di “Avanti X 
Roseto”, Enio Pavone. 

“Infatti l’Amministrazione Gino-
ble-Di Girolamo sta facendo reca-
pitare, proprio in questi giorni nelle 
case dei rosetani e nelle sedi delle 
attività d’impresa, i versamenti 
della TARI per l’ultimo trimestre 
2017 che contengono l’incredibile 
aumento del 40% in media sulle ta-
riffe dell’anno precedente”.

“Con molta probabilità non tutti 
avevano compreso l’entità “strato-
sferica” di questo incremento della 
TARI e adesso i rosetani e le im-
prese situate sul nostro territorio 
stanno pagando, sulla loro pelle, le 
scellerate decisioni di un’ammini-

strazione comunale che in questo 
anno e mezzo si è contraddistinta 
per incrementi di tasse e balzel-
li vari che stanno massacrando i 
nostri concittadini e le nostre atti-
vità” prosegue Pavone che, nello 
stigmatizzare questo atteggiamento 
“vessatorio” dell’Amministrazione 
monocolore Pd che governa la Cit-
tà, invita i cittadini a rappresentare 
le loro lamentele e i loro disagi con 
più convinzioni e senza timori, per 
far sentire a questi amministratori 
le difficoltà e i danni che stanno ar-
recando a tutta la Città.

“Oltre a questo “regalo” di Natale 
anticipato, e credo tutt’altro che 
gradito, l’Amministrazione Gino-
ble-Di Girolamo sta causando un 
altro enorme disagio ai rosetani con 
la storia del  pagamento dei diritti 
per le lampade votive nei cimiteri. 

Infatti, scaduto l’appalto con la so-
cietà che gestiva il servizio, ades-
so ogni cittadino che ha una per-

sona cara al cimitero deve recarsi 
in Comune, procurarsi il modulo 
e provvedere al versamento” con-
clude l’ex Sindaco di Roseto degli 
Abruzzi. 

“Mi chiedo: non era più semplice 
provvedere a far recapitare il bol-
lettino con il versamento dovuto 
presso il domicilio dei soggetti in-
teressati come avveniva preceden-
temente?! 

Oppure questa Amministrazione 
si ricorda di inviare bollettini solo 
quando bisogna tartassare i propri 
concittadini?! 

L’auspicio è che i cittadini pren-
dano coscienza dell’incapacità di 
questa amministrazione e comin-
cino a far sentire il loro dissenso 
in maniera forte e visibile, senza 
timori reverenziali e paure che pur 
percepisco nel quotidiano rapporto 
che ho con molti di loro”.

In arrivo nelle case le bollette della Tari
Attualita’ Numero 46

 12 novembre 2017
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Si è tenuta a Teramo l’assemblea 
dei sindaci del Teramano.

Convocata dal presidente della Pro-
vincia, Renzo Di Sabatino, in meri-
to alla sicurezza dell’acquifero del 
Gran Sasso, problema emerso in 
seguito alla possibilità che il Labo-
ratorio di fisica nucleare realizzi un 
esperimento, denominato Sox, con 
l’impiego di materiali radioattivi. 

I sindaci, all’unanimità, hanno vo-
tato un documento in cui si chiede 
di sospendere l’esperimento e di in-
tervenire per garantire le massime 
condizioni di sicurezza della salu-
te dei cittadini, e, in particolare, di 
preservare le sorgenti di acqua.

“Il presidente ci ha ribadito”, dice 
il sindaco di Roseto degli Abruz-

zi, Sabatino Di Girolamo, “che la 
Regione ha promosso un confronto 
con il governo nazionale per pro-
gettare e realizzare, a stretto giro, 
lavori di messa in sicurezza della 
sorgente. 

Inoltre, ci ha informato che il mi-
nistero delle Infrastrutture sta trat-
tando con Autostrada dei parchi, 
affinché questa società faccia la sua 
parte. 

E’ stato deliberato, poi, che in attesa 
di questi lavori è assolutamente ne-
cessario sospendere l’esperimento 
Sox, perché non ci possiamo per-
mettere nemmeno margini di rischio 
potenziale, in quanto è in gioco la 
salute della nostra popolazione. 

Nel documento è stato chiesto di 

SINDACI DEL TERAMANO CONTRO GLI ESPERIMENTI NEL 
LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE DEL GRAN SASSO

rimuovere tutte le sostanze radioat-
tive, nocive e tossiche, attualmente 
presenti all’interno del laboratorio. 

E’ infatti inammissibile tenerle 
quando non sono strettamente ne-
cessarie per gli esperimenti. Se non 
dovessimo ottenere la sospensione 
dell’esperimento”, aggiunge il pri-
mo cittadino, “abbiamo deciso di 
valutare un ricorso in sede giurisdi-
zionale promosso da tutti i Comuni 
e dalla Provincia. 

Esprimo la massima soddisfazione 
per l’esito dell’incontro.

Il documento è stato votato all’una-
nimità da tutti i sindaci, e ringrazio 
la presidenza della Provincia per il 
prezioso lavoro svolto”.

Attualita’ Numero 46
 12 novembre 2017
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ROTATORIA A COLOGNA SPIAGGIA
A BREVE INIZIO DEI LAVORI  

La rotatoria di Cologna spiaggia 
sarà realizzata a breve. La noti-
zia arriva direttamente dall’Anas 
(competente per la gestione della 
Nazionale Adriatica in tutto l’abi-
tato di Cologna spiaggia) che ha 
comunicato al Comune l’approva-
zione del progetto con il relativo fi-
nanziamento. 

Ora sarà solo da attendere la gara 
d’appalto per l’inizio dei lavori.

“Dopo le nostre sollecitazioni, 
ieri pomeriggio abbiamo ricevuto 
la bella notizia dall’Anas”, dice il 
vicesindaco e assessore ai Lavori 
pubblici, Simone Tacchetti, “L’in-
crocio tra la statale 16 e la provin-
ciale  di Piane Tordino sarà a breve 
regolamentato non più dal semafo-
ro ma da una rotatoria.  

E’ un progetto a cui la nostra am-
ministrazione teneva mol-tissimo 
e, infatti, ci abbiamo lavorato con 
l’ente, e in particolare con l’inge-
gner Antonio Marasco, capo di-
partimento Abruzzo, fin dallo scor-
so mese di marzo, in sinergia con 
l’onorevole Tommaso Ginoble che 
ringraziamo. 

I lavori inizieranno a breve ed è per 
noi un grande motivo di soddisfa-
zione perché, con questo interven-
to, saremo in grado di risolvere il 
problema del traffico in quella zona. 

In particolare sarà un aiuto sostan-
zioso alla riduzione dei tempi di 
percorrenza per tutti gli automobili-
sti che vengono da Cologna paese o 
da Giulianova (e viceversa). 

La rotatoria, di cui l’Anas ha rapi-
damente compreso l’importanza, 
sarà un’opera strategica per la cir-
colazione automobilistica, sia d’in-
verno che, maggiormente, d’estate 
con l’aumento del traffico dovuto 
ai turisti che dalle zone interne rag-
giungono Cologna spiaggia o Rose-
to. 

Ringraziamo in particolare Mara-
sco per la disponibilità e per i tempi 

celeri con i quali è riuscito ad assi-
curarci l’intervento dell’Anas”.

“Ringrazio l’Anas per la sensibilità 
dimostrata verso un punto nevralgi-
co per la fluidità del traffico nel no-
stro territorio”, aggiunge il sindaco, 
Sabatino Di Girolamo, “la sinergia 
con l’importante ente gestore delle 
strade continuerà a essere sviluppa-
ta perché è logico che la collabora-
zione sia costante. 

Ho parlato recentemente con il 
capo compartimento Abruzzo per 
altri progetti che sono in cantiere e 
debbo veramente ringraziarlo per la 
sensibilità che dimostra verso il ter-
ritorio della nostra città”.

Attualita’ Numero 46
 12 novembre 2017
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La Provincia puntualizza: “Lavori concordati, 
a giorni iniziano sulle provinciali 20 e 22, 

la SP 19 finanziata con il Piano sulla sicurezza” 

In riferimento a quanto scrive il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, a proposito dei lavori sulla provin-
ciale 19, i consiglieri delegati Mauro Scarpantonio e Mario Nugnes, precisano quanto segue:
 
“I lavori che stiamo realizzando in quella area sono il frutto di un tavolo di concertazione con il Comune e che 
ha visto anche la partecipazione del Sindaco:  sono stati approvati, progettati e appaltati in due mesi. 

Considerando il momento storico, gli ottanta cantieri del post sisma, la doverosa attenzione verso tutti i territori 
ma in particolare verso quelli con strade gravemente danneggiate, è chiaro che ci siamo dati delle priorità. 

Nei prossimi giorni iniziano i lavori sulla provinciale 22/E e un tratto della 19 che collega la direttrice Teramo-
Mare a Cologna Paese, una strada fortemente ammalorata che registra un alto volume di traffico perché è un 
snodo strategico: spendiamo circa 237 mila euro per sistemare la pavimentazione stradale. 

Iniziano i lavori anche sulla 20 del Borsacchio che attraversa l’abitato di Cologna e arriva al mare per un im-
pegno di spesa di circa 170 mila euro. 

E’ evidente che non si tratta di piccoli interventi. 

Nel pacchetto concordato c’è anche la 19 verso Montepagano, per intervenire in questo tratto dobbiamo utiliz-
zare i finanziamenti del Piano di sicurezza, gli unici che potremmo usare, e che stiamo rimodulando. 

La tipologia di lavoro esclude che il cantiere possa aperto in pieno inverno ma verranno certamente realizzati 
come assicurato allo stesso Sindaco”.

Attualita’ Numero 46
 12 novembre 2017
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Il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, ha indiriz-
zato una lettera formale al presidente della Provincia, 
Renzo Di Sabatino, in cui ha sottolineato lo stato di 
abbandono e di degrado in cui da troppo tempo si tro-
va la Sp 19 che collega l’abitato di Roseto capo-luogo 
con le importanti frazioni di Montepagano e di Colo-
gna paese. 

“La strada provinciale 19”, ha scritto il sindaco nella 
lettera, “è una importante arteria di collegamento del 
centro con tutto il suo agro, in particolare con il centro 
storico pregevole di Montepagano e con Cologna pae-
se, cuore della Riserva del Borsacchio”. 

La Sp 19, da molti anni, non ha ricevuto significativi 
interventi di manutenzione.

“Ho sensibilizzato su questo tema”, riprende il primo 
cittadino, “anche il consigliere provinciale Mario Nu-
gnes, che siede nell’assemblea civica della città. 

Dopo gli interventi concordati per la provinciale 22, 
attesi anche perché pure questa via di comunicazione 
penetra nel cuore della Riserva del Borsacchio, ab-
biamo la necessità di stabilire tempi e modi dei lavori 
per migliorare la situazione del collegamento Roseto-

STRADA PROVINCIALE 19 IN ABBANDONO
IL SINDACO SCRIVE ALLA PROVINCIA

Montepagano-Cologna. 

Ho sottolineato, nella lettera al presidente Di Sabatino, 
che la Sp19 è priva da mesi di decespugliamento, e la 
carreggiata è invasa da canne e da vegetazione di ogni 
tipo; mancano i guard rail che sono tutti divelti; manca 
la segnaletica verticale e orizzontale; manca la manu-
tenzione del manto stradale. 

La situazione è aggravata dal fatto che l’arteria pre-
senta diverse curve a gomito, dove a ogni pioggia, si 
ripetono incidenti strada-li di assoluta gravità”.

Il sindaco ha appreso dal consigliere Nugnes che la 
Provincia ha già previsto piccoli interventi nella parte 
terminale, dal bivio di Voltarrosto all’abitato di Rose-
to, ma, pur ringraziando la Provincia per tale interven-
to, Di Girolamo ha sottolineato l’assoluta necessità di 
intervenire su tutta l’estensione dell’arteria in modo 
significativo, per evitare una situazione di grave peri-
colo. 

Nell’imminenza, comunque, ha chiesto un decespu-
gliamento urgente perché la visibilità è preclusa, an-
che in corrispondenza delle curve.   

Attualita’ Numero 46
 12 novembre 2017
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“PER NON DIMENTICARE” DAL 15 al 19 NOVEMBRE

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, 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 il giornalista Walter De Berardinis.

VIGILI DEL FUOCO RECUPERANO
AUTOVETTURA NELLA BATTIGIA

Una squadra di vigili del fuoco di Roseto degli Abruz-
zi è intervenuta con un automezzo operativo e un fuo-
ristrada, nel tratto di mare antistante il quartiere An-
nunziata a Giulianova, per effettuare il recupero di una 
autovettura. Giunta sul posto la squadra riscontrava la 
presenza in mare di una Opel Agila, rimasta bloccata 
in prossimità della battigia, in un punto in cui si trova-
no circa 40 cm di acqua.
Dalle prime informazioni raccolte sul posto non si 
esclude che la conducente dell’automezzo, una donna 
di origine rumena di 35 anni, abbia diretto volontaria-
mente l’autovettura verso il mare. La donna era stata 
inizialmente soccorsa da alcuni pescatori presenti sul 
posto e subito dopo dal personale del 118 intervenuto 
con un’autoambulanza. I vigili del fuoco provvedeva-
no a trainare l’auto con il fuoristrada in dotazione, ri-

portandola in prossimità della strada, dove successiva-
mente un carro attrezzi provvedeva a rimuoverla. Sul 
posto intervenivano anche un elicottero della Polizia di 
Stato, Carabinieri e personale della Guardia Costiera 
del locale Ufficio Marittimo.
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SCUOLA MEDIE: CONTROLLI ALL’USCITA 
E CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE

Si è tenuta in Comune una riunione tra il sindaco, Sa-
batino Di Girolamo, le dirigenti scolastiche dei due 
istituti comprensivi Roseto 1, Maria Gabriella Di Do-
menico, e Roseto 2 Elisa Barbone, con la partecipazio-
ne del rappresentante del comandante della stazione 
dei Carabinieri e del comandante della Polizia munici-
pale, Tarcisio Cava. 

L’incontro è stato convocato per l’individuazione 
di misure per la sicurezza dei minori all’uscita delle 
scuole. 

Le dirigenti scolastiche hanno riferito al sindaco che, 

allo stato della legislazione, l’uscita degli alunni do-
vrebbe essere assistita da un genitore o da chi ne fa le 
veci. 

Questa disposizione, come risaltato ampiamente nei 
giorni scorsi in tutti i media nazionali, è di difficilissi-
ma attuazione. Le dirigenti hanno chiesto la collabora-
zione del Comune e delle forze dell’ordine. 

Il Comune ha assunto l’impegno di rafforzare la vigi-
lanza negli orari di uscita, quindi intorno alle 14. 

Sarà assicurata la presenza di agenti della Polizia mu-
nicipale nei pressi di semafori più vicini alle scuole 
medie, in modo da garantire la sicurezza dei ragazzi. 

Contestualmente saranno avviati corsi di sensibilizza-
zione per far comprendere le regole minime della cir-
colazione stradale, curati dalla Polizia municipale.

“E’ stata una riunione fruttuosa, nel consueto spirito di 
collaborazione con le dirigenti scolastiche”, ha detto il 
primo cittadino, “Il Comune farà la sua parte in previ-
sione di un intervento legislativo che tutti auspichiamo 
perché la disposizione sta creando gravi difficoltà alle 
famiglie”.
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CASA CIVICA A PROPOSITO DELLA TARI

riceviamo e pubblichiamo

“Come opposizione avevamo trovato il modo per non aumentare la spazzatura. 

Noi l’avevamo detto che sarebbe stato troppo gravoso per i rosetani affrontare un aumento del +25% per le 
famiglie e oltre il +40% con punte del +50% per le attività commerciali delle tariffe TARI (spazzatura)” dichia-
rano i consiglieri Angelo Marcone e Mario Nugnes.

Con il conguaglio della Tari è arrivata una stangata per i cittadini rosetani che era assolutamente evitabile se il 
PD non si fosse mostrato sordo e cieco all’emendamento che presentò tutta l’opposizione in Consiglio. 

Un emendamento che aveva assolutamente senso sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico, 
economico e giuridico. 

Il PD decise di fare cassa nonostante la ricetta presentata dalle opposizioni, così da ritrovarci oggi con questo 
enorme salasso che arriva tra l’altro dopo un anno impegnativo, dove è stato chiesto alle famiglie rosetane 
un’ulteriore aumento per molte tariffe, come quella per i buoni pasto (+56%) e quella per la colonia anziani, 
senza considerare il costo indiretto che ha avuto anche l’introduzione del parcheggio a pagamento. 

“Se ad aprile fosse passato il nostro emendamento, basato su solidi riferimenti normativi supportati dalla Corte 
dei Conti, iFel, Anci ed esperti de Il Sole 24 Ore, oggi ai rosetani non si sarebbe chiesto questo ulteriore sacrifi-
cio” sottolinea il consigliere Angelo Marcone “L’amministrazione, non approvando il nostro emendamento, ha 
mischiato la normativa sul FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) con i crediti inesigibili, previsti dalla 
legge 147/2013 modificata da D.leg. 78 art.7 comma 9. 

Pertanto riteniamo questa scelta fortemente immotivata dal punto di vista giuridico”

Il consigliere Mario Nugnes aggiunge: “Oltre a questa scelta immotivata dal punto di vista giuridico i cittadini 
non hanno avuto neanche un miglioramento del servizio, pagando inoltre il servizio di pulizia delle strade che 
attualmente è concentrato esclusivamente a Roseto capoluogo e poche frazioni. 

In poche parole, non ne usufruisce la maggior parte della periferia di Roseto mentre l’aumento ha riguardato 
tutti i rosetani. 

Avevamo sperato che l’amministrazione ci ripensasse, ma almeno il sacrificio che oggi si è chiesto deve vedere 
migliorare il servizio della raccolta differenziata e della pulizia delle strade, della pulizia dell’intera città”.
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Ancora una poesia giunta in redazione 
a firma dell’amico 
Francesco Di Ruggiero 
dedicata alla città di 
Roseto degli Abruzzi 
che pubblichiamo 
qui di seguito.

NON CERCARMI NEI RICORDI

Francesco Di Ruggiero

Ovunque andrò, ti penserò Roseto
perché di te conservo il profumo,

gli istanti inventati, 
le passioni vissute,                                                                                        

i giorni consumati a crescere,
i silenzi abitati…

In ogni angolo della terra ti penserò
per dare respiro al mio andare

e riempire di gioia le mia memoria.

Ti racconterò il mio peregrinare,
le mie crociate a inseguire sogni,

ti sgranerò il mio rosario                                                                                                        
di ricordi e di incontri.

In ogni latitudine ho viaggiato
albe e tramonti inseguiti,

lacrime sparse,
sogni infranti,

illusioni svanite.

Poi una voce a fare eco:
“Colora la vita di vita,

non cercarmi nei ricordi,
ma porta l’orgoglio di essere rosetano

in tutti i posti 
in cui sei chiamato ad essere.

Solo così mi ritroverai
con l’ansia di cercarmi ancora.”

Attualita’ Numero 46
 12 novembre 2017



15

BASKET, 7 GARE PERSE SU 7 GIOCATE
AZIMUT BERGAMO - ROSETO SHARKS 82 - 64

Bergamo si aggiudica l’importantissimo match contro Roseto, prendendosi i primi due punti stagionali ca-
salinghi ( salendo quindi a quota 4 in classifica ) e lasciando gli abruzzesi all’ultima posizione in classifica. 
Descritta come una sorta di “sfida salvezza”, anche se è prematuro parlarne già alla 7^ giornata, la gara va nelle 
mani dei ragazzi di coach Ciocca, firmando l’allungo decisivo nel corso dell’ultima frazione. 
Per gli Sharks un altro brutto stop: senza Marulli, e con Ogide al rientro dopo due turni ai box, Roseto ha nel 
duo Casagrande-Infante 29 punti, in doppia cifra anche Combs con 12 ma 4/15 al tiro, dall’altra parte super 
gara dell’ex Fattori con 22 punti, ben spalleggiato da Solano e Luigi Sergio.

Coach Ciocca parte con Ferri in cabina di regia, Solano e Cazzolato esterni, l’ex di giornata Fattori e Bozzetto 
sotto canestro, risponde Di Paolantonio con Zampini, Combs, capitan Casagrande, Lupusor e Infante. 

Inizio di gara con gli attacchi che faticano ad emergere e con le difese attente ad ogni minuzioso dettaglio; i 
primi due canestri sono due triple con Lupusor e Ferri, al quinto minuto si è sul 7-6 con un canestro di Davide 
Bozzetto ( sei carambole arpionate per il lungo orobico all’intervallo ), Zampini firma i primi tre punti serali, 
ed esordisce dopo due gare ai box Andy Ogide, insieme al suo pariruolo Bergstedt.  
Bergamo comincia ad avere problemi di falli, ne approfittano gli Sharks che con Combs chiudono sopra di 4 
punti i primi dieci minuti sul 14-18. 

Nel secondo periodo cresce l’intensità in campo con break da ambo le parti: Contento e Combs firmano il +5,  
ma subito, dopo un time-out di coach Ciocca, riparte la truppa bergamasca, con Sergio e Ferri che crescono 
minuto dopo minuto e break maturato grazie anche ad una difesa di ferro capace di concedere solamente 13 
punti a Roseto nel 2° quarto. All’intervallo il tabellone luminoso recita 38-31, dopo un break dei padroni di 
casa di 21-9;  per gli Sharks nel primo tempo tutti i palloni passano per l’asse Combs-Casagrande, capaci di 
segnare 18 punti dei 31 totali.

Avvio di ripresa con coach Ciocca che dà spazio ancora a Bergstedt: è il danese a segnare il primo canestro 
dopo l’intervallo, Infante si sbatte come un leone sotto le plance ma subito contro break orobico con le triple 
di Sergio e Ferri, e massimo vantaggio locale sul 46-34 al 23°. Ancora Infante con 4 consecutivi riporta in scia 
i suoi, Solano ( 22 a fine gara per il dominicano ) tramortisce il canestro con una poderosa schiacciata; Casa-
grande, l’ultimo a mollare, segna da tre, Zampini e poi Fattori, con Di Bonaventura e i liberi di Contento che 
chiudono di fatto la terza frazione sul 53-51.

Nell’ultimo e decisivo parziale Di Paolantonio le prova tutte: Infante e poi Di Bonaventura portano in vantag-
gio gli Sharks, ma qui comincia lo show balistico dei padroni di casa con Solano, Fattori e Ferri. Sei triple, uno 
dietro l’altra e gara chiusa, con Roseto che non segna praticamente più ( solamente 13 i punti messi a segno 
negli ultimi dieci minuti ), e con Bergamo che gestisce comodamente il risultato; la chiudono Solano e Ferri, 
bloccando il tabellone luminoso sul punteggio di 82-64. 
Nel prossimo turno, domenica 19 novembre, gli Sharks torneranno al PalaMaggetti ospitando Imola,  in un 
match importantissimo per la zona calda della classifica.
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NOTIFICATI 16 DASPO AD 16 TIFOSI DEL ROSETO BASKET
Il 29 ottobre scorso, un pullman 
di tifosi del Roseto Basket diret-
ti a Forlì in occasione della partita 
contro la squadra locale di pallaca-
nestro valevole per il campionato 
di serie A2, vennero bloccati dalle 
Forze dell’Ordine prima che giun-
gessero al Palazzetto e sottoposti a 
controllo. 

Nel corso della perquisizione vei-
colare furono rinvenuti tredici 
spranghe di metallo, due coltelli 
a serramanico, nove bombe carta, 
una fionda e un pezzo di cemento, 
tutto sottoposto a sequestro. 

Probabilmente le intenzioni inequi-
vocabilmente minacciose miravano 
ad una vendetta ai danni dell’oppo-
sta tifoseria. 

Tale vendetta trae origine dal feb-
braio scorso allorquando in un Bar 
di Roseto, in occasione della parti-
ta casalinga dei biancazzurri con il 
Forlì, un gruppo di giovani indivi-
dui a volto coperto e armati di ba-
stoni, fecero irruzione con l’obiet-
tivo di colpire i supporter rosetani. 

Anche se le indagini non hanno 
consentito di identificare gli autori, 

secondo gli ultras rosetani i respon-
sabili erano proprio i supporters 
forlivesi. 

I  militari hanno notificato a 16 ul-
tras del Roseto Basket altrettanti 
provvedimenti DASPO emessi dal 
Questore di Forlì-Cesena. 

I soggetti destinatari non potranno 
accedere ai luoghi ove si svolgono 
manifestazioni sportive, con obbli-
go di firma presso la Caserma Ca-
rabinieri di Roseto degli Abruzzi, 
per un periodo variabile da Uno a 
Cinque anni.
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Campionati Nazionali di Bocce per Squadre FISDIR
Dimensione Volontario Roseto quarta classificata

Ottimo risultato per la Polisportiva Dimensione Volontario ai Campionati Nazionali di Bocce per Squadre 
FISDIR (Federazione Italiana Sport paralimpici degli Intellettivo Relazionali), la squadra formata da atleti 
diversamente abili dei Comuni di Pineto, Roseto, Notaresco e Morro D’Oro si è classificata al quarto posto e 
per pochissimi punti non è salita sul podio.

I Campionati Italiani si sono svolti in un’intensa tre giorni presso la Bocciofila Fontespina di Civitanova Mar-
che e sono stati organizzati dagli amici e rivali della ASD Anthropos che si sono confermati campioni d’Italia 
per il secondo anno consecutivo.

La squadra di Dimensione Volontario ha gareggiato contro squadre provenienti da tutta Italia schierando in 
campo: Marinucci Federica (categoria agonistico singolo) De Flavis Marina e Zippilli Vanessa (categoria pro-
mozionale a coppia), Silasi Sorina (categoria promozionale singolo) Del Nibletto Maico (categoria C21 singo-
lo) e Di Marco Lucia (categoria C 21). Gli atleti erano accompagnati dal tecnico e Presidente della Polisportiva 
D.V. Di Sante Pasquale e gli accompagnatori: Ciccocelli Sabrina, Leonzi Emanuela, Di Giacinto Ettore, Pa-
lermo Peppe. Inoltre l’ultimo giorno di gare hanno raggiunto in macchina per tifare la loro squadra in trasferta 
anche un gruppo di sostenitori.

Soddisfatta l’Associazione Dimensione Volontario che dichiara: “Siamo felici perché in pochi anni la nostra 
squadra è arrivata a competere ad altissimo livello e contro altre squadre che hanno molta più esperienza di noi. 
Siamo orgogliosi del successo ottenuto ma per noi il risultato più importante è la crescita culturale e sociale 
dei nostri ragazzi. 

Questo tipo di appuntamenti sono importantissimi perché lo sport è un ottimo veicolo d’integrazione. Inoltre, 
se praticare un’attività sportiva aiuta a migliorare lo stato di salute generale di un soggetto normodotato, nei 
ragazzi diversamente abili i suoi benefici sono maggiori ed ancora più evidenti, poiché la pratica dell’attività 
sportiva consente di ottenere: coscienza del proprio corpo, controllo della respirazione, organizzazione dello 
schema corporeo, orientamento, allena la concentrazione, aumenta l’autostima, fa interagire più facilmente con 
le altre persone.”
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

LA PRESENTAZIONE DELLA TREDICESIMA GIORNATA
Il match clou è Fontanelle-Pucetta. Mutignano - Morro d’Oro anti-
cipata a sabato
Tredicesima giornata nel girone A di Promozione con la classifica 
sempre più corta in zona play off dopo la vittoria del Luco (gol di 
Margagliotti e Briciu), nel recupero infrasettimanale contro la Ro-
setana; 
nel gruppo di testa la capolista Pontevomano e la Virtus Teramo 
giocano in trasferta, match clou della giornata sarà Fontanelle-Pu-
cetta seguito a ruota da Luco-San Gregorio. 

Tutte le gare alle 14,30, unico anticipo a sabato Mutignano-Morro 
D’Oro.

Il Fontanelle ospita il Pucetta; 
sicuramente il match clou di giornata tra i padroni di casa di mister 

13^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
Classifica fino alla 

12^ Giornata

Turno 13^ Giornata
12 novembre 2017

Tutti i risultati 
incontri della  12^ Giornata
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Bizzarri in piena lotta per il primo posto e gli ospiti di mister Giordani (nella foto), autentica sorpresa 
di questa prima parte di campionato e in piena zona play off.

Altro match interessantissimo quello tra il Luco e il San Gregorio; 
padroni di casa di mister Giannini rientrati in piena zona play off grazie a una serie di vittorie compresa 
quella per 2-0 nel recupero infrasettimanale contro la Rosetana, ospiti di mister De Angelis in ottima 
forma e desiderosi di completare la rimonta sulla stessa zona play off.

Il Mosciano ospita il Celano; 
sfida spareggio tra i padroni di casa di mister Brunozzi e gli ospiti di mister Ciaccia per entrare nel giro 
play off.

Il Mutignano ospita il Morro D’Oro; 
sia i padroni di casa di mister Mazzagatti che gli ospiti di mister Capitanio sembrano essersi svegliate 
dal periodo di crisi e vogliono risalire la china dalle zone basse. La gara si disputerà sabato alle 14,30.

Il Notaresco ospita l’Alba Montaurei; 
sfida tra i padroni di casa di mister D’Ippolito e gli ospiti di mister Di Luigi per uscire dal pantano della 
zona pericolosa della classifica.

La Nuova Santegidiese ospita il Sant’Omero; 
altro match importante per risalire la china dalle zone basse quello tra i padroni di casa di mister Fa-
brizi e gli ospiti di mister Pennesi.

Il Piano della Lente ospita il Pontevomano; 
padroni di casa di mister Massarotti che stanno pian piano cercando di risalire la china, ospiti di mister 
Nardini che vogliono mantenere la vetta solitaria.

La Rosetana ospita la Virtus Teramo; 
padroni di casa di mister Barnabei a caccia di punti importanti per rimanere in zone tranquille, ospiti 
di mister Moro che vogliono proseguire nella serie positiva per continuare a inseguire la vetta.

Infine il Tossicia ospita il Cologna; 
padroni di casa di mister Natali ancora a caccia della prima vittoria, ospiti di mister Piccioni alla ricer-
ca di punti importanti per rimanere in acque tranquille.

13^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
IL PUNTO DOPO LA DODICESIMA GIORNATA

Pareggiano Pontevomano e Fontanelle, le inseguitrici si avvicinano

Dodicesima giornata nel girone A di Promozione coi pareggi esterni della capolista Pontevomano e 
dell’inseguitrice Fontanelle, con Virtus Teramo, Pucetta, Luco e San Gregorio che invece vincono e 
accorciano le distanze.

Il Luco espugna 3-0 il terreno dell’Alba Montaurei; 
padroni di casa di mister Di Luigi che non riescono a entrare in partita, gli ospiti di mister Giannini 
chiudono la gara nella prima mezz’ora con un colpo di testa di Tuzi e poi con Moro e Margagliotti con 
assist a vicenda dei due, nella ripresa il Luco potrebbe ampliare il vantaggio ma i ltiro di D’Aurelio si 
stampa sulla traversa.

Pareggio 2-2 tra Celano e Pontevomano; 
i padroni di casa di mister Ciaccia giocano meglio nel primo tempo e passano in vantaggio con un tiro 
cross di Ranieri, ma gli ospiti di mister Nardini riescono a pareggiare con un rigore di Di Sante, poi 
nella ripresa il Pontevomano alza i ritmi e si riversa in attacco ma sono i locali a tornare in vantaggio 
con un rigore contestato di Curri e allo scadere è Marcozzi a siglare il definitivo pareggio di testa su 
azione d’angolo.

Il Cologna supera 1-0 il Piano della Lente; 
nel primo tempo gli ospiti di mister Massarotti tengono bene il campo, poi nella ripresa i padroni di 
casa di mister Piccioni salgono in cattedra, pareggiano con Di Eleuterio, liberato a tu per tu da Ioanno-
ne,  e non concretizzano altre occasioni fino allo scadere quando il Piano della Lente sfiora il clamo-
roso pareggio con Adorante.

Il Morro D’Oro supera 1-0 il Tossicia; 
pronti via e gli ospiti di mister Natali sfiorano il vantaggio con Di Michele costretto a salvare sulla 
linea, poi il match si trascina con poche emozioni e nella ripresa i padroni di casa di mister Capitanio 
riescono a trovare il gol vittoria con un colpo di testa di Morelli (nella foto), su azione d’angolo.

Il Mosciano supera 1-0 la Rosetana; 
gara equilibrata con poche conclusioni velleitarie, i padroni di casa di mister Brunozzi vincono grazie 
a un contestato rigore di Addazii nei minuti finali.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Il Pucetta supera 1-0 il Mutignano; 
primo tempo favorevole ai padroni di casa di mister Giordani che vanno in vantaggio con un rigore di 
Zazzara dopo pochi minuti e sfiorano il raddoppio in più di un’occasione, nella ripresa gli ospiti del 
neo tecnico Mazzagatti entrano in campo con un altro piglio e si riversano in attacco ma non riescono 
ad impattare.

Il San Gregorio supera 3-1 la Nuova Santegidiese;
i padroni di casa di mister De Angelis passano subito in vantaggio con Gianfelice su cross di Nanni 
ma poco prima del riposo gli ospiti di mister Fabrizi trovano il pareggio con Pesce su rigore, poi nella 
ripresa non c’è storia col San Gregorio che spinge e trova la vittoria on Lenart in mischia e Dionisi in 
contropiede.

Pareggio 1-1 tra Sant’Omero e Fontanelle; 
gara equilibrata e giocata perlopiù a centrocampo, solo un paio di opportunità in più per gli ospiti di 
mister Bizzarri.

Infine la Virtus Teramo si sbarazza senza problemi per 4-0 del Notaresco; 
ospiti di mister D’Ippolito che non riescono a opporre resistenza, padroni di casa di mister Moro che 
vanno a segno nel primo tempo con Bizzarri e Maranella di testa e con D’Egidio che ribatte un rigore 
che gli era stato parato, poi nella ripresa la Virtus Teramo colleziona opportunità fino ad ottenere il 4-0 
nel finale ancora con Bizzarri in contropiede.

IL PUNTO DOPO LA DODICESIMA GIORNATA
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