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Quattordicesima giornata nel girone A di Promozione con la capolista Pontevomano che proverà ad ap-
profittare del testacoda casalingo col Tossicia per allungare in classifica, impegni meno semplici per la 
Virtus Teramo e soprattutto per la diretta inseguitrice Fontanelle. Tutte le gare si giocheranno alle 14,30, 
l’unico anticipo del sabato è Cologna-Mutignano.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

14^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

E’ stata fissata per Venerdi’ 24 Novembre alle ore 20,30 
presso il Palazzo del mare sul lungomare Trieste la ma-
nifestazione indetta dalle associazioni per dire “NO 
all’aumento della tassa sui rifiuti” a Roseto.

Nell’ambito del ricordo delle vittime di tutte le guerre, 
il Circolo filatelico rosetano, ricorda che oggi dome-
nica 19 novembre, all’interno di  Villa Paris, a Roseto 
degli Abruzzi si concluderà  la mostra/evento “Per non 
dimenticare” edizione 2017, visitabile con il seguente 
orario: 9,30/12,30 – 15,30/18,30. 
Ingresso alle mostre è gratuito.
Leggete il numero 47 nostro speciale.

OGGI SI CONCLUDE LA MANIFESTAZIONE
“PER NON DIMENTICARE” A VILLA PARIS

Roseto: manifestazione contro la TARI

LEGGETE IL NOSTRO SPECIALE DEDICATO ALLA MANIFESTAZIONE

“Trasfigurazione simbolica del rapporto uomo, natura, 
territorio attraverso la scrittura di Luciano Ricci” è il 
tema scelto da Fiammetta Ricci (docente all’università 
di Teramo e direttrice del Centro ricerche di Iconolo-
gia, simbolica politica e del sacro Crisis) per inaugurare 
l’anno accademico 2017/2018 dell’Università della ter-
za età e tempo libro “La Fenice” di Roseto degli Abruz-
zi.

ROSETO, UNIVERSITÀ TERZA ETÀ, AL VIA IL 22° ANNO ACCADEMICO

ROSETO: SINDACO A ROMA 
PER “LE CITTÀ 
DEL FUTURO”

Il sindaco ha partecipato a Roma, alla Camera dei depu-
tati all’iniziativa in collaborazione con l’Anci  “Le città 
del futuro”, convocata dalla presidente Laura Boldrini 
la quale, da alcuni anni, incontra i primi cittadini d’Ita-
lia per parlare delle problematiche dei Comuni.
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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

Roberto Marchionne
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, una luce ovale arancione 
avvistata nel cielo del Borsacchio

Di forma ovale, pulsante, di colore 
arancione. 
Una luce strana che ha terrorizzato 
chi l’ha notata, intorno all’1,30 nel 
cielo di Roseto all’altezza del Bor-
sacchio.
E’ sparita all’improvviso, in dire-
zione mare. 
A raccontare l’accaduto alcuni au-
tomobilisti che questa notte hanno 
assistito a qualcosa di strano, di 
anomalo. 
C’è chi li chiama Ufo, oggetti non 
identificati. 
Ma difficile stabilire se davvero sia 
stato un oggetto a provocare quella 

strana luce ovaloide, intensa, rima-
sta ferma a pulsare per una man-
ciata di secondi prima di sparire a 
velocità siderale.
Di sicuro qualcosa che al momento 
non sembra avere una spiegazione 
logica è accaduto. 
I testimoni hanno riferito che il fe-
nomeno è durato per una ventina di 
secondi. 
E chi ha provato a scattare una foto 
è riuscito solo nell’intento di im-
mortalare l’ultimo istante, quando 
quella luce è sparita all’improvviso.
Non è la prima volta comunque 
che strane luci arancioni vengono 

avvistate nel cielo, in provincia di 
Teramo. 
Nella zona tra il Borsacchio e Silvi 
Marina era già accaduto molti anni 
fa. 
Mentre il fenomeno più recente-
mente era stato notato anche verso 
il Gran Sasso.
Cosa sarà mai? 
Fenomeni naturali? 
Fulmini Globulari? 
O davvero c’è qualcosa di sovran-
naturale o di natura extraterrestre? 
O magari potrebbe essere stata una 
semplice lanterna cinese liberata 
nel cielo durante una festa…

ROSETO  DEGLI  ABRUZZI
per non dimenticare

DAL  15  AL  19  NOVEMBRE  -  VILLA  PARIS

Numero 48
 19 novembre 2017
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Attualita’
ROSETO: SINDACO A ROMA PER “LE CITTÀ DEL FUTURO”

Il sindaco ha partecipato a Roma, 
dove era andato anche per altri 
impegni istituzionali, alla Camera 
dei deputati all’iniziativa in colla-
borazione con l’Anci (Associazio-
ne nazionale comuni d’Italia) “Le 
città del futuro”, convocata dalla 
presidente Laura Boldrini la quale, 
da alcuni anni, incontra i primi cit-
tadini d’Italia per parlare delle pro-
blematiche dei Comuni.

“Presente a Roma anche per altri 
impegni istituzionali, ho volentieri 
partecipato a questa bella inizia-
tiva”, dice il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “Ho trovato anche mol-
ti colleghi del Teramano e insieme 
abbiamo partecipato all’assemblea. 
Abbiamo ascoltato le esperien-
ze innovative fatte dai colleghi in 
campi svariati. 

In particolare, è stato molto inte-
ressante ascoltare sindaci che com-
battono le mafie ogni giorno, che 
si occupano della gestione di beni 
sequestrati. 

Significativa, in questo campo, la 
testimonianza del sindaco di Reg-
gio Calabria, Giuseppe Falcomatà, 
che ha illustrato i modi innovativi 
ed efficienti che stanno sperimen-
tando per utilizzare le strutture se-
questrate alla Ndrangheta. Bello 
anche l’intervento del primo citta-
dino di Napoli, Luigi De Magistris, 
dedicato all’abbattimento delle 
famigerate Vele di Scampia, per 
sostituirle con nuove unità abita-

tive e l’impegno a utilizzarne una 
solo per uffici pubblici, in modo 
da rendere quel quartiere ancor più 
al servizio dei cittadini e non della 
criminalità. 

Il sindaco di Camerino, inoltre, 
ha parlato della sua esperienza del 
dopo sisma. 

Ma, in generale, interessanti ed 
emozionanti sono state le testimo-
nianze di tanti colleghi che hanno 
illustrato esperienze innovative. 

Ho molto apprezzato, infine, la sot-
tolineatura della presidente della 
Camera che ha indicato il nostro 
ruolo come primo sportello sul 
territorio delle istituzioni, e la sua 
consapevolezza delle nostre dif-

ficoltà, evidenziata anche da tanti 
colleghi. 

Spesso, purtroppo, i sindaci sono 
soli a gestire le numerose criticità 
dei territori. Il ministro per la Coe-
sione territoriale e il Mezzogiorno, 
Claudio De Vincenti, ha garantito 
una maggiore attenzione da par-
te dell’esecutivo e questo è molto, 
molto positivo. 

Il nostro impegno”, conclude il pri-
mo cittadino di Roseto, “è defati-
gante ma anche appassionante, ed 
è con grande orgoglio che portiamo 
la fascia tricolore nell’interesse del-
le città che amministriamo. Inizia-
tive come questa ci rafforzano e ci 
fanno sentire un corpo unico in tutta 
Italia”. 

Numero 48
 19 novembre 2017
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“Trasfigurazione simbolica del rap-
porto uomo, natura, territorio attra-
verso la scrittura di Luciano Ricci” 
è il tema scelto da Fiammetta Ricci 
(docente all’università di Teramo 
e direttrice del Centro ricerche di 
Iconologia, simbolica politica e del 
sacro Crisis) per inaugurare l’anno 
accademico 2017/2018 dell’Uni-
versità della terza età e tempo libro 
“La Fenice” di Roseto degli Abruz-
zi.

L’incontro, in programma giovedì 
16, alle 16, nella sala consiliare del 
Comune, vedrà anche la partecipa-
zione del soprano Letizia Triozzi, 
accompagnata da Maurizio Chia-
varoli, e momenti di danza con la 
scuola “Isadora Duncan” diretta da 
Dorina Di Marco.

Le lezioni, a partire dal 21 novem-
bre, si svolgeranno ogni martedì, 
con inizio alle 16, nella scuola ele-
mentare Milli (in via Milli 20).

“Iniziative come questa”, dice il 

sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
“sono essenziali nella vita culturale 
di una città. 
Non si smette mai di apprendere, 
non si deve mai smettere, perché la 
curiosità di imparare, come hanno 
dimostrato ormai molti studi scien-
tifici, è linfa vitale per ogni essere 
umano. 
Sono particolarmente grato al co-
mitato esecutivo dell’Università 
della terza età e tempo libero per 
l’allestimento dell’interessante se-
rie di incontri che offrono alla no-
stra città. Ringrazio, segnatamente, 
la presidente, Patrizia Di Filippo, e 
Andreina Salvatore per l’impegno 
e l’organizzazione”. 
La frequenza ai corsi è aperta a tut-
ti, la quota associativa annua è di 
40 euro. Per iscrizioni e informa-
zioni si possono contattare i nume-
ri di telefono 339 2789672 e 334 
3810172. 
I temi che saranno affrontati spazia-
no dall’arte al teatro, dalla musica 
all’astronomia, dalla botanica alla 
numismatica, alla storia e alla let-

teratura. Non mancheranno viaggi 
culturali e momenti conviviali. 

I prossimi appuntamenti con La 
Fenice sono in programma mar-
tedì 21 quando Germano D’Aure-
lio, in arte ‘Nduccio, cantautore, 
show man e profondo conoscitore 
delle tradizioni abruzzesi, parlerà 
sul tema: “Le radici del volgare in 
Abruzzo”.

Martedì 28 sarà la volta di Miche-
la Staffieri, psicologa e psicotera-
peuta, che interverrà parlando delle 
“Emozioni nella terza età: come 
trasformarle e viverle positivamen-
te”.

L’università, dall’anno scorso, ha 
ripreso vita, da qui l’appellativo 
“La Fenice”  rinascendo grazie alla 
collaborazione dell’amministrazio-
ne comunale e di nuove forze tra 
cui Patrizia Di Filippo, presidente, 
Andreina Salvatore, Adriana Piatti, 
Antonio Di Felice (presidente eme-
rito) e tanti altri.

ROSETO, UNIVERSITÀ TERZA ETÀ, AL VIA IL 22° ANNO ACCADEMICO

Attualita’ Numero 48
 19 novembre 2017
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Si svolgerà Venerdi’ 24 Novembre 
alle ore 20,30 presso il Palazzo del 
mare sul lungomare Trieste a Rose-
to la manifestazione aperta a tutti i 
cittadini per dire “NO all’aumento 
della Tassa sui rifiuti”.

E’ stata fissata per Venerdi’ 24 
Novembre alle ore 20,30 presso 
il Palazzo del mare sul lungoma-
re Trieste la manifestazione indet-
ta dalle associazioni per dire “NO 
all’aumento della tassa sui rifiuti” a 
Roseto.

Roseto Incoming- Associazione 
Operatori Turistici Roseto, ARA 
– Associazione Roseto Albergato-
ri, FAITA Federcamping Abruzzo, 
Cooperativa Balneatori Pineto e 
Roseto, Associazione commer-
cianti Assorose, organizzatori della 
manifestazione del 24 Novembre, 
invitano fin d’ora i propri associati, 
tutti i rappresentanti delle attività 
produttive presenti sul territorio e 

i cittadini di Roseto a partecipare 
all’ iniziativa pubblica in cui ver-
ranno innanzitutto spiegate le reali 
motivazioni per cui si sono avuti gli 
aumenti della tassa sui rifiuti, saran-
no chiarite le ragioni della protesta 
che sta coinvolgendo tutti i rosetani 
colpiti dagli ingiustificati aumenti 
della Tari e verranno presentate le 
azioni che si stanno intraprendendo 
per evitare questo ulteriore esborso 
per attività e famiglie già oberate da 
una tassazione ingiusta ed ormai in-
tollerabile.
L’evento sarà presentato in una 
conferenza stampa che si terrà pri-
ma della manifestazione, in una 
data ancora da definire, in cui sarà 
illustrata l’organizzazione, lo svol-
gimento dell’evento e le iniziative 
che verranno presentate nella mani-
festazione del 24 Novembre.
A tal proposito, sia per pubbliciz-
zare l’incontro pubblico che per 
raccogliere commenti ed opinioni 
dei rosetani, è stata aperta una pa-

gina Facebook denominata “NO 
all’aumento della tassa rifiuti a 
Roseto” sulla quale si potranno se-
guire anche gli sviluppi futuri che 
avrà questa forma di protesta civi-
le finalizzata a ridurre il peso della 
tassazione locale sulle famiglie e le 
attività produttive rosetane.

Il primo obiettivo che si è tentato di 
conseguire è stato quello di far tor-
nare l’Amministrazione comunale 
guidata dal Sindaco Sabatino Di 
Girolamo sui propri passi ma, con-
siderando il fallimento dei tentativi 
compiuti e tenuto conto delle affer-
mazioni fatte dai rappresentanti del 
Comune sugli organi di stampa e in 
alcuni incontri che ci sono stati, in 
cui si è discusso anche di altri argo-
menti, in questo momento l’unico 
modo per sperare di ottenere un ri-
sultato positivo è quello di attivarsi 
per cercare ogni forma possibile di 
soluzione nell’interesse dei cittadi-
ni.

Attualita’ Numero 48
 19 novembre 2017
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ROSETO OSPITA LA MANIFESTAZIONE STORICA
“PER NON DIMENTICARE 2017 - SESTA EDIZIONE

Oggi si conclude la sesta edizio-
ne dell’iniziativa “Cefalonia 1943 
– 2017 – Per non dimenticare”, 
allestita dal Circolo filatelico nu-
mismatico rosetano, presieduto da 
Emidio D’Ilario, dalla associazione 
culturale Terra e mare e dal periodi-
co Roseto news, diretto da Luciano 
Di Giulio, con il patrocinio del Co-
mune di Roseto degli Abruzzi.

Da mercoledì 15 a domenica 19 
novembre, a Villa Paris, sono state 
allestite diverse mostre (con ingres-
so gratuito e con orario di apertura 

9,30-12,30 e 15,30-18,30). 

Sabato mattina si è svolto  il conve-
gno con la partecipazione del sin-
daco, Sabatino Di Girolamo, e gli 
interventi e le presentazioni di vo-
lumi da parte di Marco Lodi, Mario 
De Bonis, Vitoronzo Pastore, Fran-
cesco Fagnani. 

Ha moderato il convegno il giorna-
lista Walter De Berardinis. 

Durante il convegno c’è stata l’a-
pertura di un ufficio postale di-

staccato e un annullo speciale, con 
autorizzazione del ministero della 
Difesa.

Dopo la commemorazione dei ca-
duti della Acqui, il ricordo dei rose-
tani prigionieri nei campi tedeschi, 
in questo appuntamento, sono stati  
ricordati anche i 24 rosetani caduti 
dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1943.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
ha elencato con nome e cognome i 
soldati rosetani (tutti nati a monte-

Attualita’ Numero 48
 19 novembre 2017

PER NON DIMENTICARE 2017 - 6^ EDIZIONE - Roseto degli Abruzzi (Teramo) - Villa Paris sabato 
18 novembre 2017, nella foto il primo a destra, lo scrittore e poeta dott. Mario de Bonis, mentre recita alla 

platea dei presenti la lode in onore dei soldati caduti per la patria nel secondo conflitto mondiale.
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pagano).

Di seguito è stato eseguito il brano  
“Il Silenzio”, a quel punto con tutta 
la platea dei presenti in piedi è stato 
chiamato sul palco lo scrittore e po-
eta, il dott. Mario De Bonis.

Visibilmente commosso De Bonis  
ha prima descritto il valore di tutti 
i soldati richiamando una frase del 
comandante abruzzese della Divi-
sione Acqui, il Generale Antonio 
Gandin, che descriveva i suoi uo-
mini come “i figli di mamma”, suc-
cessivamente ha onorato i soldati 
caduti che hanno combattuto per la 
loro patria con questa frase: “La na-
zione che dimentica i suoi eroi, sarà 
essa stessa dimenticata.
In ogni guerra, gli eroi sono sempre 
in tutte e due le parti”.

Di seguito De Bonis ha recitato per 
tutti “questi eroi” una lode dal tito-
lo “Gli eroi d’Italia” della scrittrice 
Silvana Stremiz, che riproduciamo 
in questa pagina.

Nella platea un lunghissimo ap-
plauso ha sugellato questo toccan-
te momento della manifestazione 
e diversi presnti sono stati colpiti 
dall’enfasi e dal trasporto che lo 
scrittore De Bonis ha saputo impri-
mere a questi toccanti versi.

Dopo la recita il sindaco di Roseto 
degli Abruzzi Avv. Sabatino Di Gi-
rolamo ha voluto consegnare dalle 

Attualita’

proprie mani un attestato di parteci-
pazione al dott. De Bonis per il suo 
toccante intervento.

La manifestazione “Per non dimen-
ticare  2017 - sesta edizione si arti-

ROSETO OSPITA LA MANIFESTAZIONE STORICA
“PER NON DIMENTICARE 2017 - SESTA EDIZIONE
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GLI EROI  D’ITALIA

Per la Patria siete morti
nel fior di giovinezza.

Forti e fieri e con ardore
vi siete fatti servitori.

Servitori della Patria,
a Voi si inchina l’Italia intera,

a Voi saluta la nostra Bandiera,
onori e gloria vi sarà dato.

Eroi D’Italia sarà scritto sul Sacrato.

Noi vi ameremo, 
e vi ricorderemo nella memoria.

Per sempre regnerete nella storia,
e il vostro nome sulla lapide scritto resterà,

e una medaglia in petto 
a chi vi ama sarà data,

e come Eroi sarete ricordati. 
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ROSETO OSPITA LA MANIFESTAZIONE STORICA
“PER NON DIMENTICARE 2017 - SESTA EDIZIONE

cola con:
  
- una mostra di immagini di avveni-
menti successivi all’armistizio, ri-
prodotte su pannelli, rappresentanti 
contesti operativi e protagonisti ita-
liani dopo la rottura del l’alleanza 
con i tedeschi;

- una esposizione di libri e riviste 
sul tema Cefalonia cui si aggiungo-
no anche quelli relativi agli Interna-
ti Militari Italiani (I.m.i.);

- un convegno con approfondimen-
to degli argomenti trattati nella mo-
stra fotografica e presentazione dei 
libri di Francesco Fagnani e Vito-
ronzo Pastore;

- l’obliterazione di cartoline com-
memorative con due annulli tema-
tici filatelici.

C’è stato anche un ricordo di due 
amici e collaboratori che non ci 
sono più: Giovanni Capanna e 
Giorgio Mattioli. 

Il primo, instancabile testimone 
della ferocia nazista nei confronti 
dei suoi coetanei. Giorgio Mattioli, 
poliedrico artista, ha rappresentato 
in varie forme il dramma dei tanti 
giovani caduti, lasciando alle opere 
il compito di tramandare il nostro 
sentimento di riconoscenza.  

“Come presidente e a nome di tut-

ti gli associati del Circolo che rap-
presento”, dice Emidio D’Ilario, 

“voglio ricordare che l’organizza-
zione di una manifestazione di tale 

Attualita’ Numero 48
 19 novembre 2017
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ROSETO OSPITA LA MANIFESTAZIONE STORICA
“PER NON DIMENTICARE 2017 - SESTA EDIZIONE

Attualita’ Numero 48
 19 novembre 2017

portata, a livello nazionale, sia per 
l’importanza del tema ma princi-
palmente per il rispetto dovuto ai 
caduti dei tragici combattimenti del 
settembre 1943, fa onore a tutti i 
cittadini e alla città di Roseto degli 
Abruzzi”.

Le mostre sono dedicate a
• “La Posta militare dei grup-
pi da combattimento”.

• “Uomini in guerra”

• “I libri raccontano Cefalo-
nia”

• Uniformi dell’Aeronautica 
militare

“La memoria ci permette di conti-
nuare a vivere nel presente ciò che 
è accaduto nel passato”, sottolinea 
il sindaco di Roseto, Sabatino Di 
Girolamo, “ed è particolarmente 
importante anche per i fatti spiace-
voli o drammatici.

La memoria ci consente di cresce-
re, di diventare migliori, di impara-
re dagli errori.

La memoria è fondamentale per 
tramandare ai giovani, a chi verrà 
dopo di noi, i fatti importanti.

E’ una iniziativa benemerita, dun-
que, “Cefalonia 1943 / 2017 – Per 
non dimenticare”, portata avan-
ti con cura e passione dal Circolo 
filatelico numismatico rosetano e 
dalla associazione culturale Terra e 
mare”.
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La Tari, tassa sui rifiuti, a Roseto degli Abruzzi è stata 
applicata correttamente nel corso degli anni. 

Nei giorni scorsi, dopo una interrogazione parlamen-
tare di un deputato del Movimento 5 stelle, si è creata 
una grande attenzione da parte dei contribuenti perché 
si è scoperto che molti Comuni (anche in grandi città), 
hanno applicato la tassa in maniera impropria. 

In particolare, l’errore che molte amministrazioni 
hanno commesso a danno dei cittadini è stato quello 
di calcolare, nella quota variabile, tutte le pertinenze 
dell’utenza domestica, quindi anche box e cantine.

A Roseto degli Abruzzi questo errore non è stato mai 
commesso, non essendo mai state applicate alle perti-
nenze la quota variabile.

“Dopo la pubblicazione della notizia, nei giorni scorsi, 
abbiamo voluto fare un controllo accurato”, sottolinea 
l’assessore al Bilancio, Antonio Frattari, “e gli uffici 
hanno verificato che questo tipo di conteggio errato, a 
Roseto, non è stato mai fatto.  

Quindi, per quanto ci riguarda, la Tari del nostro Co-
mune è stata calcolata correttamente”.

Roseto, tari applicata corretta 
Attualita’

Un ciclista di 28 anni è morto nella tarda mattinata 
di sabato 18 novembre in seguito alle ferite riportate 
dopo essere stato investito da un’auto a Cologna Pae-
se, frazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Il giovane, dopo il violento impatto è stato soccorso 
dai sanitari del 118 che, le manovre rianimatorie, han-
no potuto solo constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il 
28enne che era sulla sua bici, si è scontrato con una 
Bmw.

Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Mu-
nicipale di Roseto degli Abruzzi.

COLOGNA PAESE: 
CICLISTA MUORE 

INVESTITO DA UN’AUTO

Numero 48
 19 novembre 2017
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Crollo di “Casa Mataloni” 
nella Riserva Borsacchio

Casa Mataloni, nel cuore della Riserva Naturale Bor-
sacchio, ha le settimane ormai contate. 

Infatti è crollata parte della vecchia struttura che le as-
sociazioni ambientaliste avrebbero voluto recuperare 
per trasformarla nella sede ufficiale della Riserva stes-
sa.

Le piogge dei giorni scorsi e soprattutto l’ultima ma-
reggiata, che ha inghiottito altri 6 metri di arenile su 
un tratto di 2 chilometri di spiaggia, hanno causato il 
crollo della facciata lato mare dello stabile. 

L’edificio è in parte imploso e se ancora non è diventa-
to un cumulo di macerie è perché anni fa, dopo l’acqui-
sto delle aree stabile compreso, da parte dell’impren-
ditore teramano Sabatino Cantagalli, venne sistemata 
un’impalcatura che però col tempo si è arrugginita e 
in parte, nel punto in cui la vecchia casa è crollata, in 
questi giorni sta cedendo.

Durante la mattinata di sabato 18 novembre gli uomini 
dell’ufficio circondariale marittimo di Roseto, con il 
comandante Giovanni Minonne, hanno eseguito un so-
pralluogo per fare il punto della situazione. 

Attualita’ Numero 48
 19 novembre 2017
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Le autorità marittime potrebbero chiedere un interven-
to dell’amministrazione comunale rosetana perché la 
competenza è in questo caso del Comune visto che la 
struttura sorge su una proprietà privata e non sul dema-
nio, nonostante la linea di costa negli ultimi 30 anni sia 
completamente cambiata. 

Ma non è stata ancora aggiornata sulle carte.
Della questione nel frattempo si sta interessando il 
vice sindaco Simone Tacchetti che nei prossimi giorni 
potrebbe chiedere all’imprenditore Cantagalli di met-
tere in sicurezza tutta l’area. 

Intanto le autorità marittime sempre sabato hanno 
eseguito anche un sopralluogo in zona per verificare i 
danni causati dall’erosione. 
L’ultima mareggiata da Grecale è stata deleteria. 
Ma il peggio deve ancora arrivare, con le mareggiate 
invernali da Levante.

Le correnti hanno raggiunto ormai i campi un tempo 

coltivati con ortaggi e frumento. 
E la linea ferroviaria è distante in alcuni punti circa 50 
metri. 
Insomma, con il passare del tempo lentamente la linea 
di costa arretra. 

Negli ultimi 33 anni, quando vennero eseguiti i lavori 
di ripascimento nell’ambito del progetto Aquater, sono 
stati spazzati via circa 100 metri fronte mare. 

Sulle carte catastali l’imprenditore Cantagalli oggi si 
ritrova con circa 4 ettari in meno di superficie rispetto 
a quando acquistò le aree dagli eredi Migliorati.

La Riserva Naturale del Borsacchio rischia di assotti-
gliarsi a causa dell’erosione. 

E che il fenomeno si sia accentuato lo dimostra anche 
il fatto che l’ultima mareggiata ha riportato alla luce il 
punto di stoccaggio del materiale utilizzato per realiz-
zare i pennelli nel ripascimento del 1984.

Attualita’

Crollo di “Casa Mataloni” 
nella Riserva Borsacchio

Numero 48
 19 novembre 2017
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA PENA DI MORTE
IL MUNICIPIO ILLUMINATO DI ROSSO IL 30 NOVEMBRE

La giunta comunale ha deliberato di aderire alla 16a edizione della giornata internazionale “City for life”, con-
tro la pena di morte, che si svolgerà il 30 novembre. 

“Illumineremo di rosso un edificio significativo, il palazzo comunale”, dice l’assessore alla Cultura e al Turi-
smo Carmelita Bruscia, “per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’abolizione, nel mondo, della pena 
di morte, ancora praticata in numerosi Stati”.

“Aderiamo di cuore alla iniziativa”, aggiunge il sindaco Sabatino Di Girolamo, “perché crediamo fermamente 
nel principio consacrato nella nostra grande Costituzione: la pena deve tendere alla rieducazione del condan-
nato e non può mai essere contraria al senso di umanità, del resto la forte delinquenza che caratterizza gli Stati 
dove è applicata, dimostra che la pena di morte non ha alcuna efficacia deterrente verso chi intende delinquere, 
per cui va sicuramente abolita; la sensibilizzazione su questo punto è quanto mai necessaria e il Comune di 
Roseto dà un contributo in tal senso”.

Attualita’

ARRESTO PER STALKING
I Carabinieri di Roseto degli Abruzzi al termine di una delicata attività di indagine, hanno arrestato in esecuzio-
ne di ordinanza di custodia cautelare in carcere S.P. 44enne residente a Morro D’Oro, in quanto responsabile 
di Stalking. 

Vittima una giovane donna di Roseto degli Abruzzi che aveva in passato avuto una breve relazione sentimen-
tale con l’arrestato. 

L’uomo negli ultimi mesi ha iniziato a molestarla in diversi modi, provocandole uno stato di ansia e paura 
tanto da dover modificare le normali abitudini di vita. La donna si è rivolta ai Carabinieri i quali hanno svolto 
le indagini accertando le responsabilità dell’uomo, con il conseguente provvedimento restrittivo emesso dalla 
Procura della Repubblica di Teramo.

 Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Teramo.

Numero 48
 19 novembre 2017
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“Nel corso del mio quinquennio amministrativo, 
grazie anche all’ottimo lavoro svolto dai Consigli di 
Quartiere, altra cosa della quale si sono perse le tracce 
malgrado promesse e annunci,  abbiamo organizzato, 
pubblicizzandoli, diversi incontri su tutto il territorio, 
mettendoci sempre la faccia e affrontando le varie pro-
blematiche emerse senza mai tirarci indietro – conclu-
de il  Capogruppo di “Avanti X Roseto” – quindi mi 
chiedo: che senso ha organizzare questi appuntamenti 
se poi nessuno sa del loro svolgimento? 

A che serve incontrare solo i propri fedelissimi, spac-
ciandoli per incontri con la cittadinanza? 

In queste settimane ho registrato le lamentele di tanti 
rosetani che avrebbero voluto partecipare a questi fan-
tomatici incontri, manifestare la propria rabbia per gli 
aumenti sconsiderati di tasse e balzelli, per lo stato di 
incuria in cui versa il territorio, ma che hanno saputo 
del loro svolgimento solo a cose fatte, in barba ad ogni 
minima regola democratica. 

Invito quindi il monocolore Pd che governa questa 
Città ad avere un atteggiamento più democratico e tra-
sparente nei confronti della cittadinanza e ad organiz-
zare dei veri e propri incontri pubblici sul territorio 
invece di sfuggire al confronto nascondendosi dietro 
questi “rendez-vous” solo per amici e accoliti.  

Esorto poi chi di dovere anche a pubblicare, sul sito 
istituzionale del Comune, il calendario e le date di 
questi incontri, se sono incontri con l’Amministrazio-
ne comunale, per dare la possibilità a tutti di parte-
cipare. Veramente singolare il concetto di democrazia 
partecipata che hanno il Sindaco Di Girolamo e la sua 
maggioranza”.

Avanti X Roseto

riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo organizza 
incontri nei quartieri e nelle frazioni, ma i cittadini non 
vengono informati.

“In queste ultime settimane l’Amministrazione Gino-
ble-Di Girolamo sta organizzando una serie di incontri 
per i quartieri e le frazioni di Roseto degli Abruzzi, 
documentate con tanto di foto e dichiarazioni trionfali-
stiche da parte di qualche zelante giovane Consigliere 
comunale… peccato però che i rosetani non siano sta-
ti preventivamente informati di questi appuntamenti, 
dei quali non vi è alcuna traccia né tramite un calen-
dario pubblicizzato né mediante comunicati stampa” 
dichiara l’ex primo cittadino ed attuale Capogruppo di 
“Avanti X Roseto”, Enio Pavone. 

“In pratica la maggioranza monocolore Pd che gover-
na in maniera sorda e sconsiderata la nostra Città “se 
la canta e se la suona da sola” mettendo in piedi un 
piccolo teatrino nel quale, in soldoni, incontra solo i 
propri amici e fedelissimi e racconta loro le proprie 
verità fatte di tasse abbassate, strade e verde pubblico 
impeccabili, una macchina amministrativa efficiente, 
servizi eccellenti, un primo cittadino sempre presente 
e disponibile al confronto con i suoi concittadini, fon-
ti miracolose, pentole d’oro alla fine dell’arcobaleno, 
unicorni ed altre favole simili” sottolinea Pavone. 

“Scherzi a parte, così facendo, ovvero evitando di dare 
risalto e comunicare tempestivamente questi incontri, 
anche con comunicati stampa appositi, l’Amministra-
zione Ginoble-Di Girolamo evita il confronto diretto 
con tutta la cittadinanza, domande scomode, lamen-
tele, ma soprattutto di affrontare i reali problemi che 
attanagliano il nostro territorio che, inutile girarci in-
torno, nell’ultimo anno e mezzo ha vissuto una netta 
involuzione”.

Attualita’ Numero 48
 19 novembre 2017

SECONDO L’OPPOSIZIONE C’E’ UNA SCARSA 
INFORMAZIONE SUI CONSIGLI DI QUARTIERE
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ASSOCIAZIONI CONTRO AUMENTO TARI

Le associazioni che operano sul territorio comunale si organizzano per contrastare l’assurdo ed ingiustificato 
aumento della tassa rifiuti che ha colpito tutti i cittadini e le attività produttive di Roseto.

Si sono riuniti a Roseto i rappresentanti di Roseto Incoming - Associazione Operatori Turistici Roseto, dell’A-
RA - Associazione Roseto Albergatori, della FAITA Abruzzo-Federcamping, della Cooperativa Balneatori Pi-
neto e Roseto e dell’Associazione commercianti Assorose, per discutere in merito ai recenti, sproporzionati 
ed immotivati aumenti della TARI che hanno interessato tutte le attività produttive della città e tutti i nuclei 
familiari.

Si tratta di aumenti che vanno dal 25 al 30% per le famiglie e dal 40 al 50% per le attività produttive.

Primo esempio: un nucleo familiare formato da n.3 persone che nel 2015 ha pagato € 416 per la tassa rifiuti,  nel 
2016 (ultimo anno dell’Amministrazione guidata da Enio Pavone) ha pagato € 395, quindi con una riduzione di 
€ 21, mentre quest’anno, in base alle tariffe deliberate dall’Amministrazione guidata da Sabatino Di Girolamo, 
la TARI per il 2017 è passata ad € 517, con un aumento di € 122 pari a circa il 31%.

Secondo esempio: un’attività produttiva che nel 2015 ha pagato € 3760 per la tassa rifiuti e che nel 2016 ha 
pagato circa la stessa cifra, quest’anno dovrebbe pagare per la TARI del 2017 la somma di € 5693, con un au-
mento di € 1800 pari a circa il 48%.

Nei giorni scorsi, in alcuni incontri che si sono avuti con rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, a 
fronte delle rimostranze da parte dei rappresentanti delle Associazioni rosetane, è stato ribadito dal Sindaco 
Di Girolamo, dall’Assessore Frattari e da altri esponenti dell’attuale maggioranza che la linea che sarà seguita 
sarà quella di andare avanti su questa strada, senza tenere in alcun conto le posizioni nettamente contrarie delle 
categorie produttive e le numerose proteste da parte dei cittadini che, finora, stanno manifestando in maniera 
veemente il proprio dissenso solo sui social-network.

Pertanto i rappresentanti delle associazioni stanno valutando l’opportunità di indire nei prossimi giorni un’as-
semblea pubblica aperta sia ai cittadini che ai titolari delle imprese locali per discutere in merito agli aumenti 
della TARI ed anche per concordare eventuali azioni da intraprendere, comprese iniziative legali a tutela delle 
famiglie e delle attività produttive di Roseto.

ATTUALITA’ Numero 48
 19 novembre 2017
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CONCLUSO IL CORSO DI FORMAZIONE PER 
LE COPPIE CHE VOGLIONO ADOTTARE

Si è conclusa lunedì 13, la sedicesima edizione del Corso di formazione rivolto alle coppie che intendono adot-
tare 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, ha proposto tre sessioni di incontri. 

Il corso è stato 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. 

Nelle tre sessioni sono intervenuti Sara Michetti, psicologa e psicoterapeuta, Antonella Sansò, psicologa, Gra-
zia De Luca, psicologa scolastica, mediatrice sistemico relazionale, psicologa del benessere; Patrizia Mazzone, 
psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale e familiare. 

“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”.

“Salire terreni impervi non è facile, ma con i piedi ben saldi si va avanti e non si cade all’indietro”, commenta 
Natascia Parisciani, assistente sociale del Comune, “Il legame è indissolubile, forte, tenace e diventa luce di un 
faro che orienta e salva, il punto da dove partire pieni di speranza, in un mare in tempesta. 

Si può capire solo tra noi… Siamo in viaggio, pronti ad arrivare alla meta.

 Il desiderio è da tempo e spinge a guardare il futuro intrecciato con il passato: due anziani sorridenti sono il 
ricordo d’amore e, insieme, ciò che alla fine rimarrà…Noi (due), perché sarà giusto lasciare andare. 

Coppie in cammino, nascono condivisioni; percorso di crescita per accogliere la crescita di qualcuno che verrà. 

Allora, l’abbraccio permette di trasmettere colore e calore e, allargando le braccia, l’ambiente d’affetto diventa 
più grande e si fa più numeroso e rumoroso.

Il gomitolo si è sciolto”, conclude Parisciani, “Il filo si è intrecciato con i sogni, i desideri, l’amore e ha unito… 
per raccontare, un domani, altre e nuove storie”.
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ROSETO DEGLI ABRUZZI: CONSIGLIO COMUNALE 
CONVOCATO PER MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

ATTUALITA’ Numero 48
 19 novembre 2017

La presidente del Consiglio comunale, Teresa Ginoble, ha convocato l’assemblea civica per mercoledì 22 no-
vembre, alle 19, con il seguente ordine del giorno:

1. Gestione associata funzioni amministrative in materia sociale per la realizzazione del Sistema integrato 
interventi e servizi socio-assistenziali - Approvazione schema di convenzione da sottoscriversi con unione dei 
Comuni “Terre del sole” e Comune di Notaresco.

2. Variazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017/2019 (art. 58 d.l. 25.6.2008, n. 
112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008 n. 133).

3. Modifica recepimento l.r. 49/12 t.v., art. 5 “Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d’uso” 
- Individuazione di ulteriori complementarietà - Determinazioni.

4. Proposta di delibera consiliare, ai sensi dell’art. 36 del regolamento del consiglio,   “Modifica regola-
mento edilizio e norme tecniche d’attuazione con pedissequa relazione accompagnatoria tecnica e foto-grafica, 
il tutto composto di n. 22 pagine dattiloscritte”- n. 30492 del 3.10. 2017.-  

5. Interrogazione “Cimiteri comunali” - prot. n. 32514 del 20.10.2017. 

6. Interrogazione “Viabilità e parcheggi” - prot. n. 34345 del 3.11.2017. 

7. Mozione “Lavoro e occupazione – Consiglio straordinario urgente lavo-ratori Rolli/Salpa – Insedia-
menti produttivi aree autoporto” – prot. n. 32251 del 18.10.2017.

8. Mozione “Istituzione immediata di un nuovo tavolo tecnico del turismo con gli operatori del settore” – 
prot. n. 33629 del 30.10.2017.
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LUNEDÌ 20 A ROSETO DEGLI ABRUZZI
GIORNATA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
La Giornata Onu per l’infanzia e l’adolescenza, lunedì 20 novembre, sarà celebrata a Roseto con una inizia-
tiva del Comune, in particolare dell’assessorato alle Politiche sociali diretto da Luciana Di Bartolomeo con il 
contributo del consigliere delegato alle Politiche giovanili, Saverio Marini; della Fidapa (Federazione italiana 
donne arti professioni affari), sezione Teramo; e dell’associazione I bambini di Betania.
L’incontro è in programma dalle 9,30 alle 12,15 nell’oratorio Pia Marta (in caso di maltempo nella palestra 
della scuola media D’Annunzio).

Parteciperanno: Gianpaolo Calvarese (arbitro di serie A); Marco Mordente, ex capitano della nazionale di 
basket;  Federica Benguardato, relatrice per la carta dei diritti della bambina; Moreno Fieni, presidente Bim 
Teramo (Bacino imbrimifero montano Vomano-Tordino); Marialuisa Giangiulio, presidente casa famiglia I 
bambini di Betania di Tortoreto; Filippo Lucci, presidente nazionale dei Corecom; Roberto Zecchino, direttore 
Risorse umano e organizzazione Bosch Italia; studenti, docenti e dirigenti scolastiche degli istituti compren-
sivi Roseto 1 e Roseto 2, Istituto superiore  Moretti e Polo liceale Saffo; la Comunità di pronta accoglienza di 
Montepagano; gli atleti delle squadre Roseto Sharks, Teramo basket 1960, Rosetana calcio, Rosetana calcio 
residence Felicioni; Laura De Berardinis, presidente Fidapa sezione Teramo.

L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio di Regione Abruzzo e Provincia di Teramo, è realizzata in collaborazio-
ne con Teramo nostra, Genius loci, Allenarsi per il futuro, Bim Teramo.
“Celebrare il 20 novembre la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, sottolinea 
la presidente della Fidapa Teramo, Laura De Berardinis, “vuol dire sottolineare e veicolare, nelle scuole sele-
zionate e insieme ai partner dell’evento,  le linee guide della Fidapa  Bpw Ita-ly al fine di contribuire a promuo-
vere l’attenzione sullo sviluppo dell’essere persona per la coesione sociale l’inclusione e la competitività nella 
società dei saperi e bandire la cultura dell’odio; sul bene comune come risposta contro ogni forma di illegalità 
e corruzione; sulla cultura della pace.
La carta dei diritti della Bambina e gli articoli della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e adolescenza 
sono strumenti sui quali gli studenti, grazie al prezioso sostegno del corpo docente, stanno già lavorando per 
proporre elaborati frutto di sintesi e riflessioni che lunedì 20 condivide-remo. L’hashtag scelto per l’evento #ec
comigiornatainfanzia&adolescenza2017 , 
contiene la parola eccomi la stessa che pronuncia, urla o sussurra un bambino o adolescente per manifestare 
la propria presenza ed è la medesima che noi dobbiamo usare rispondendo a loro con strumenti va-lidi e di 
supporto affinché nessuno di loro sia lasciato solo. I nostri ragazzi, per essere pensati come il nostro futuro, 
dobbiamo intanto cercarli e rispondere a loro, nel nostro presente”.

“L’incontro, il confronto e l’esempio sono i punti cardinali di iniziative di questo genere”, dice l’assessore alla 
Pubblica istruzione e alle Politiche sociali, Luciana Di Bartolomeo, “Per dare un senso concreto alla Giornata 
internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è necessario offrire ai nostri giovani modelli di don-
ne e uomini che, con l’impegno, lo studio, l’allenamento sportivo, l’abnegazione, sono riusciti ad affermarsi 
nei vari campi, dallo sport alla cultura all’imprenditoria. Ed è quello che faremo con la manifestazione di lu-
nedì prossimo”.
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TARI: MA QUANTO CI COSTI?
riceviamo e pubblichiamo

INTERROGATIVI SU GESTIONE E COSTI SERVIZO RIFIUTI
TARIFFE TARI 2017 DA ANNULLARE IN AUTOTUTELA

Roseto insorge contro gli aumenti esorbitanti  della Tari e la  capogruppo consiliare di ARTICOLO 
UNO – MDP, Rosaria Ciancaione,  propone un’interrogazione per valutare la possibilità di annulla-
mento degli atti relativi alla piano finanziario e alle tariffe TARI 2017  ripristinando il livello tariffario 
2016 e insieme  per approfondire i tanti aspetti legati alla gestione del servizio rifiuti con i relativi 
costi.

“L’aumento esorbitante delle tariffe TARI 2017, esordisce la capogruppo, “che in alcuni casi comporta il pa-
gamento di somme  anche superiori al 50% rispetto quelle pagate nello scorso anno, sta creando forti disagi 
sociali con il rischio di un imponente mole di ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria o anche  di un’azione 
di classe risarcitoria o class action che sortirà   gravi  tensioni  per amministrazione e  cittadini.”

Con l’interrogazione sarà nuovamente affrontato il tema degli oltre 961 mila euro inseriti tra i costi del servi-
zio, in difformità dello specifico decreto,  nel Piano Finanziario TARI a titolo di accantonamenti per quote ine-
sigibili  che, di fatto, sono  andati a finanziare gran parte del  Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che,  invece, 
avrebbe dovuto essere finanziato come previsto dalla  normativa  da entrate della fiscalità generale e non dalla 
TARI perché sulla tari non ci sono somme inesigibili né presunte né effettive.

Articolo1Mdp dice che l’amministrazione comunale fa ancora in tempo a tornare sui suoi passi  eliminando le 
gravissime tensioni sociali che si stanno creando  intorno agli aumenti della tassa rifiuti insostenibili dal tessuto 
socio economico della Città.

L’interrogazione, inoltre, si concentra sul  contratto stipulato due anni fa tra il Comune di Roseto e la Diodoro 
Ecologica S.r.l., a seguito di una gara europea, che costa annualmente ai cittadini rosetani  oltre 3,2 milioni di 
euro e che, di fatto, rappresenta una parte assai consistente del costo del servizio rifiuti e, quindi, della TARI.

“Un costo così elevato”, riprende Rosaria Ciancaione, “deve dare il massimo beneficio alla città ed ogni  più 
piccola attività deve essere svolta secondo quanto contrattualmente stabilito e per far si che ciò si verifichi oc-
corre monitorare costantemente ogni più piccola azione legata al corretto svolgimento del servizio”.

D’altronde il contratto stipulato contiene migliorie e servizi integrativi rispetto a quelli previsti nella gara che 
comportano un maggior costo di oltre 130 mila euro annui  e, quindi, di circa  650 mila euro nei cinque anni 
considerati nel  contratto a carico dei cittadini, rispetto al costo  che si sarebbe sostenuto  se la gara fosse stata 
bandita e aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso.
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Sicchè si rende necessario approfondire tanti aspetti che non risultano di grande chiarezza, a partire dalla carta 
dei servizi di igiene urbana con cui la Ditta Diodoro dovrebbe dichiarare ai cittadini gli impegni che assume 
per garantire il miglioramento del servizio e che rende il cittadino consapevole di come il servizio deve essere 
erogato, tanto più  che è integralmente pagato dal cittadino stesso.

 “Con l’interrogazione”, prosegue la capogruppo, “l’amministrazione comunale  viene chiamata a dare puntua-
li risposte a una serie di domande, tra cui, in particolare,  quella riferita alle modalità di gestione del servizio 
nell’area a bassa densità abitativa o case sparse.

Ribadiamo questo  perché il sistema iniziale di gara  che prevedeva il posizionamento di bidoni su suolo priva-
to, nelle immediate vicinanze della strada pubblica con obbligo di accesso da parte della Ditta anche per brevi 
tratti a strade private è stato modificato e ora con l’estensione del servizio “porta a porta” il cittadino si vede 
costretto a posizionare i bidoncini sulla strada pubblica allontanandosi in taluni casi notevolmente dalla propria 
abitazione, come per le case situate in località Colle Vraddo in cui  la piazzola per i  bidoncini è posizionata ad 
oltre 400 metri dalle abitazioni, quando invece  dovrebbe trovarsi di fronte alle  abitazioni o sul marciapiede o 
ciglio della strada  all’ingresso dell’area privata.  

Un “porta a porta” anomalo che deve essere verificato anche per evitare disparità di trattamento tra un cittadino 
del capoluogo e uno delle frazioni a parità di TARI,  non   ammissibile. Insomma non si può consentire  che vi 
siano  cittadini di serie A e di serie B, anche tenendo conto dell’elevato ammontare della bolletta TARI. 

E ancora,  l’amministrazione comunale viene chiamata  a rispondere sulle  modalità di svolgimento del servi-
zio di raccolta dei rifiuti verdi, come sfalci e potature, soprattutto dopo il sequestro  dell’ecocentro presso l’area 
dell’autoporto in cui confluivano anche gli ingombranti, come pure sulle  modalità di svolgimento del servizio 
di spazzamento meccanizzato  e di svuotamento dei cestini stradali  affidato  alla stessa Ditta Diodoro.

Tutto questo accade senza che si sia proceduto, avendone il Comune la piena facoltà stabilita nel contratto, 
a  verificare la congruità del prezzo di mercato o a fare una nuova gara, andando a  determinare un aumento 
TARI  a carico del cittadino di ulteriori 300 mila euro rispetto all’anno 2016, come anche sulle  modalità di 
svolgimento del servizio relativo ai rifiuti abbandonati sui cigli delle strade e  nelle aree pubbliche.”

“Il servizio rifiuti”, conclude  Ciancaione, “alla luce dei costi e dei conseguenti oneri a carico dei cittadini,  
costituisce una  priorità su cui si misura una buona amministrazione. 

Dobbiamo sapere  che i servizi pagati devono essere interamente resi e che i costi da porre a carico del cittadino 
siano effettivamente dovuti e, quindi, devono essere tenuti costantemente sotto controllo anche in funzione di 
un’economia circolare su cui tutte le Comunità devono  puntare per  ottenere un vero  sviluppo sostenibile con 
la riduzione di  costi e tasse  e il   miglioramento della qualità della vita a livello economico e ambientale”.

Rosaria Ciancaione

TARI: MA QUANTO CI COSTI?
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ROSETO: PREVENZIONE ALL’ABUSO DI ALCOL E STUPEFACENTI
INCONTRO IN COMUNE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ATTUALITA’ Numero 48
 19 novembre 2017

Riunione in Municipio tra il sindaco e i responsabili di diverse associazioni di volontariato: Protezione civile, 
Carabinieri in congedo, Giacche verdi, Guardie ambientali, Nonni vigili. 

L’incontro è stato convocato dall’amministrazione comunale per esaminare la possibilità di una collaborazione 
con le associazioni per il controllo delle zone della città interessate da una forte presenza di giovani, in coin-
cidenza con i fine settimana.

Tutte le associazioni partecipanti hanno assicurato la loro collaborazione al sindaco, dichiaratosi preoccupato 
del forte e diffuso consumo di bevande alcoliche e in alcuni casi dell’uso di droghe e per le conseguenze nega-
tive sulla salute dei giovani e sulla vivibilità della città. 

“La richiesta di collaborazione è scaturita da numerose segnalazioni che ho ricevuto”, dice il sindaco Sabatino 
Di Girolamo, “sia da parte di cittadini che di genitori. Ringrazio le associazioni di volontariato per aver rispo-
sto, ancora una volta, all’appello del Comune. 

Ho illustrato ai responsabili le criticità che si sono verificate in alcune zone di Roseto, e l’utilità di un’opera di 
dissuasione, anche passiva, che la semplice presenza di uomini in divisa può produrre. 

Ho raccomandato, naturalmente, di agire sempre in stretto raccordo con il 112 e la stazione dei Carabinieri di 
Roseto, ogni volta che saranno rilevati comportamenti gravi o penalmente rilevanti. 

La presenza di volontari dovrà cioè avere uno scopo educativo e dissuasivo, senza mai sforare in compiti ri-
servati alle forze dell’ordine. 

Dopo questa iniziativa, l’assessorato alle Politiche sociali porterà avanti, ora, un raccordo con le associazioni 
che combattono le dipendenze e con gli istituti scolastici superiori, per sensibilizzare i giovani sui danni deri-
vanti dall’abuso di alcol e di stupefacenti. 

Il tavolo è riconvocato a gennaio per un controllo sui risultati e sull’andamento dell’iniziativa”.
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TERAMO MARE  - QUARTO LOTTO: INCONTRO IN PROVINCIA

ATTUALITA’ Numero 48
 19 novembre 2017

Il sindaco di Roseto ha partecipato a un lungo incontro in Provincia, a Teramo, convocato dal presidente Renzo 
Di Sabatino.

L’incontro, a cui hanno partecipato anche alcuni dirigenti dell’Anas, è stato l’occasione per illustrare ai sindaci 
dei Comuni interessati il nuovo tracciato del quarto lotto della Teramo-mare, con sbocco sulla costa. 

I tecnici Anas hanno illustrato due diverse ipotesi progettuali che sono state presentate ai primi cittadini, affin-
ché essi possano fare osservazioni immediate nel caso si riscontrino criticità in relazione ai rispettivi territori. 

“Sono molto soddisfatto della lunga riunione”, dice Sabatino Di Girolamo, “Abbiamo avuto una prima cogni-
zione di quali sono le idee che l’Anas intende sviluppare per la parte conclusiva della Teramo-mare. 

Ci sono stati presentati due diversi percorsi sui quali riferiremo, naturalmente, ai nostri Comuni. 

Ringrazio il presidente Di Sabatino per aver promosso la riunione dopo solo una settimana da quella svoltasi 
in Regione, presentandoci già da adesso le ipotesi progettuali. 

Il completamento dell’importante asse viario non potrà che avere effetti positivi per tutta la costa teramana e, 
in particolare, per la città di Roseto, che si troverà meglio collegata a tutte le zona interne e alla costa tirrenica, 
con grande beneficio per una importante branca fondamentale dell’economia cittadina, e cioè per il turismo”. 
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BASKET: IN ARRIVO IL PLAY MATT CARLINO

Il Roseto Sharks comunica di aver 
trovato l’accordo da qui fino al ter-
mine della stagione con l’atleta italo 
- americano Matt Carlino che gio-
cherà con lo status di comunitario. 
Play-guardia mancino classe ’92 di 
189 cm, Carlino arriva a Roseto per 
aiutare gli Sharks in un momento 
difficile, nel tentativo di risalire il 
più in fretta possibile dall’attuale 
ultimo posto in classifica.

La società ha compiuto questa ope-
razione di mercato con assoluta de-
terminazione, visto che l’obiettivo 
stagionale della salvezza è chiara-
mente ancora possibile da centrare. 
Il messaggio che gli Sharks lancia-
no a tutti i tifosi è di accorrere nu-
merosi al PalaMaggetti per la deli-
cata sfida di domenica 19 novembre 
( ore 18 ) contro Imola: una gara che 
sarà di assoluta importanza per le 
sorti dei biancazzurri. Sarà inoltre 
l’occasione di porgere il benvenuto 
al nuovo arrivato Matt Carlino, con 
la speranza che possa dare la spinta 
giusta verso la conquista dei primi 
due punti stagionali.

SCHEDA DI MATT CARLINO

Nato a Lincoln in Nebraska, Matt 
si diploma con un anno di anticipo 
nel 2011 con i Bloomington South 
High School  ( Indiana ) facendo 
registrare con i Panthers  oltre 13 
punti di media e 3,5 assist. L’anno 
seguente si trasferisce all’Universi-
tà di Brigham Young, con cui rima-
ne per tre anni consecutivi a medie 

di 12,5 punti, 4,6 assist e 3,3 rim-
balzi ( con un high di 30 punti con-
tro San Francisco ) e raggiunge per 
ben due anni il secondo turno del 
torneo NCAA; per l’ultimo anno 
di college ( 2014/15 ) passa a Mar-
quette, con i Golden Eagles segna 
15 punti, con 3 assist e un ottimo 
41% da tre punti.
Conclusa la carriera universitaria, 
comincia quella da PRO  con la 
maglia del Boulazac ( A2 francese 
), con cui fa registrare oltre 12 di 
media, 3,8 rimbalzi e oltre 3 assist 
in 10 partite, prima di fare ritorno 
negli Stati Uniti in D-League ( la 
lega di sviluppo della NBA per in-
tenderci ) e con la canotta dei Rio 
Grande Vipers conclude l’annata. 
La stagione 2016/17 la comincia 
in Spagna ( A2 ) con i Penas Hue-
sca, in 5 partite segna 14 punti, 4 
rimbalzi e quasi 2 assist a gara in 
26 minuti di utilizzo; lascia la pe-

nisola iberica dopo poche gare per 
l’Italia, quando arriva la chiamata 
dalla Massima Serie di Cremona 
e con la squadra lombarda mette a 
segno quasi  7 punti, 3.2 rimbalzi 
e 2.3 assist, tutto questo in appena 
16 minuti a partita. Curiosità: Matt 
ha fatto parte della Nazionale Spe-
rimentale nell’estate 2015.

Coach Emanuele Di Paolantonio 
commenta così l’arrivo del nuovo 
esterno biancazzurro: “ Siamo con-
tenti di questa nuova aggiunta, tec-
nicamente è un atleta in grado di ri-
coprire due ruoli, con un ottimo tiro 
da tre punti e la capacità di giocare 
“pick ad roll” ed innescare i com-
pagni. Ci aspettiamo da lui un gran-
de aiuto per uscire dalla situazione 
in cui siamo, consapevoli però che 
non potrà essere un singolo a risol-
verla, ma dovremmo uscirne come 
collettivo.”

sport Numero 48
 19 novembre 2017
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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.”

sport Numero 48
 19 novembre 2017
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CALCIO 
PROMOZIONE 

GIRONE A 

PRESENTAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA GIORNATA

Il Pontevomano prova ad allungare nel testacoda col Tossicia. 

L’unica gara anticipata a sabato è stata Cologna-Mutignano, vinta 
dal Cologna.
COLOGNA – MUTIGNANO: 4-0   
12’pt Di Eleuterio su rigore, 32’pt Bonaduce, 28’st Piccioni, 43’st 
Di Eleuterio.

14^ GIORNATA
LA PRESENTAZIONE

Classifica fino alla 
13^ Giornata

Turno 14^ Giornata
19 novembre 2017

Tutti i risultati 
incontri della  13^ Giornata

sport

La rubrica sportiva dedicata al calcio è curata da ROBERTO MAR-
CHIONNE della testata “CENTRALMENTE”, che ringraziamo.

Numero 48
 19 novembre 2017
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Quattordicesima giornata nel girone A di Promozione con la capolista Pontevomano che proverà ad 
approfittare del testacoda casalingo col Tossicia per allungare in classifica, impegni meno semplici per 
la Virtus Teramo e soprattutto per la diretta inseguitrice Fontanelle. Tutte le gare si giocheranno alle 
14,30, l’unico anticipo del sabato è Cologna-Mutignano.

L’Alba Montaurei ospiterà la Rosetana; 
padroni di casa di mister Di Luigi che dopo esser tornati alla vittoria vogliono proseguire per allonta-
nare ulteriore la zona play out, ospiti di mister Barnabei che cercheranno punti importanti per rimanere 
in zone tranquille di classifica.

Il Celano ospita il Piano della Lente all’antistadio “Piccone”; 
padroni di casa di mister Ciaccia che vogliono proseguire la loro marcia verso i play off, sarà dura per 
gli ospiti di mister Muscarà che sperano in una scossa dal cambio tecnico.

Il Cologna ospita il Mutignano; 
padroni di casa di mister Piccioni che vogliono proseguire nel buon andamento interno per rimanere in 
zone tranquille, ospiti di mister Mazzagatti che hanno dato segni di ripresa e vogliono risalire la china. 
La gara si disputerà sabato alle 14,30.

Il Morro D’Oro ospita il Fontanelle; 
forse il match clou di giornata, i padroni di casa di mister Capitanio hanno interrotto la serie negativa 
e vogliono risalire velocemente la classifica, sarà un bel match con gli ospiti di mister Bizzarri che 
cercano punti per continuare a lottare per la vetta.

Il Pontevomano ospita il Tossicia; 
i padroni di casa di mister Nardini sono favoritissimi nel testacoda e non vogliono mollare la vetta 
solitaria, ospiti di mister Natali (nella foto) che comunque cercheranno di vendere cara la pelle.

Il Pucetta ospita la Nuova Santegidiese; 
i padroni di casa di mister Giordani vogliono riprendere subito la marcia in zona play off e sono favo-
riti ma non devono sottovalutare gli ospiti di mister Fabrizi in forma nelle ultime giornate. 
La gara si disputerà sul campo “Jaguar” di Luco dei Marsi.

Il San Gregorio ospita il Notaresco; 

14^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

sport Numero 48
 19 novembre 2017
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Vittorie per le tre battistrada Pontevomano, Fontanelle e Virtus Teramo, colpo del San Gregorio.

Nella tredicesima giornata nel girone A di Promozione vincono le prime tre della classe Pontevomano, 
Fontanelle e Virtus Teramo, con la loro classifica che rimane invariata, mentre il colpo di giornata è 
del San Gregorio che espugna il fortino del Luco inviolato da diversi mesi e piomba in zona play off.

Il Fontanelle supera 1-0 il Pucetta; 
match molto combattuto con poche occasioni da rete ma ben giocato da entrambe le squadre, nel pri-
mo tempo leggermente più propositivi i padroni di casa di mister Bizzarri con un rigore di Menegussi 
bloccato da Ottaviani mentre per gli ospiti una conclusione a fil di palo di Liberati. Allo scadere del 
primo tempo Sergio Idrofano è costretto a uscire per uno scontro di gioco con Intellini nel quale riporta 
una ferita alla testa per la quale sono stati applicati 4 punti di sutura. 
Nella ripresa gli ospiti di mister Giordani partono meglio mettendo in difficoltà i fontanellesi e vanno 
vicini al gol con una conclusione di Liberati di poco alta e con un palo di Incerto; poi rimangono in 
dieci per l’espulsione di Salvati ma tengono bene il campo fino ai minuti finali, quando il Fontanelle 

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

anche qui favoriti i padroni di casa di mister De Angelis che vogliono consolidare la zona play off, 
mentre gli ospiti di mister D’Ippolito vanno a caccia di difficili ma importanti punti salvezza.
Il Sant’Omero ospita il Luco;

Un match interessantissimo, coi padroni di casa di mister Pennesi che hanno forte necessità di fare 
punti per risalire la china mentre gli ospiti di mister Giannini vogliono consolidare la posizione nell’al-
ta classifica.

La Virtus Teramo ospita il Mosciano al campo “Dino Besso” di San Nicolò a Tordino; 
favoriti i padroni di casa di mister Moro che vogliono continuare a dare la caccia al primo posto, ma 
non dovranno sottovalutare gli ospiti di mister Brunozzi che a pochi passi dai play off proveranno il 
colpaccio.

14^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

sport

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
IL PUNTO DOPO LA TREDICESIMA GIORNATA
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
IL PUNTO DOPO LA TREDICESIMA GIORNATA

sport

si riversa in avanti, non centra la porta con Menegussi e Mordini e infine realizza il gol vittoria con Di 
Bonavetura (nella foto) che conclude al volo dal limite dell’area.

Il San Gregorio espugna 3-2 il terreno del Luco; 
grande gara degli ospiti di mister De Angelis che passano subito in vantaggio con un colpo di testa di 
Dionisi, poi a fine primo tempo sbagliano un rigore con Lenart ma nella ripresa raddoppiano con un 
tap in di Napoleon e colpiscono una traversa ancora con Dionisi; i padroni di casa di mister Giannini 
nei minuti finali trovano la reazione pareggiando con Venditti sugli sviluppi di un calcio di punizione 
e con un gran gol al volo di Moro ma in pieno recupero arriva il gol decisivo di Delic da fuori area 
all’incrocio dei pali.

Il Celano espugna 2-1 il terreno del Mosciano; 
gara equilibrata e combattuta, con diverse occasioni su entrambi i fronti, botta e risposta a inizio ripre-
sa col vantaggio dei padroni di casa di mister Brunozzi con Cristofari sugli sviluppi di una punizione e 
il pareggio degli ospiti di mister Ciaccia con Di Gaetano al termine di un’azione corale, poi all’ultimo 
assalto il Celano fa sua la gara con Di Girolamo in mischia.

Pareggio 1-1 tra  Mutignano e Morro D’Oro; 
gara equilibrata con un paio di occasioni a testa, in vantaggio subito i padroni di casa di mister Maz-
zagatti con Assogna di testa, poi a metà prima frazione gli ospiti di mister Capitanio pareggiano con 
un diagonale di Tarquini.

L’Alba Montaurei espugna 1-0 il terreno del Notaresco; 
primo tempo con poche emozioni, nella ripresa i padroni di casa di mister D’Ippolito attaccano di più 
e colpiscono anche un palo con Tabares su punizione ma sono gli ospiti di mister Di Luigi a trovare il 
gol vittoria allo scadere con Aristeo su punizione con la complicità del portiere di casa che non trat-
tiene la sfera. 
La società montoriese vince sul campo ma perde la preziosa collaborazione del ds Maurizio Fiorile che 
non farà più parte dello staff giallonero.

La Nuova Santegidiese supera 1-0 il Sant’Omero; 
primo tempo favorevole ai padroni di casa di mister Fabrizi che trovano maggiori spunti e passano in 
vantaggio con un colpo di testa di Pesce, poi gli ospiti di mister Pennesi si vedono annullare un gol 
per dubbio fuorigioco a Di Eusebio e attaccano per tutta la ripresa senza però riuscire a giungere al 

Numero 48
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
IL PUNTO DOPO LA TREDICESIMA GIORNATA
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pareggio.

Il Pontevomano espugna 3-1 il terreno del Piano della Lente mantenendo la vetta solitaria; 
gara mai in discussione, gli ospiti di mister Nardini passano subito in vantaggio con una conclusione 
da fuori area di Angelozzi, vanno più volte vicini al raddoppio ma subiscono il pareggio dei padroni 
di casa di mister Massarotti con Di Giandomenico che riesce a inserirsi su un retropassaggio, poi però 
il Pontevomano torna a macinare gioco e vince la gara grazie ad un’azione personale di Gentile e a un 
pallonetto di Recchiuti.

La Virtus Teramo espugna 4-0 il terreno della Rosetana; 
i padroni di casa di mister Barnabei non riescono a creare problemi agli sopiti di mister Moro che 
passano in vantaggio a fine primo tempo con un eurogol di D’Egidio e dilagano nella ripresa con un 
contropiede di Maranella, un rasoterra dal limite ancora di D’Egidio e infine nuovamente Maranella 
di testa.

Infine 0-0 tra Tossicia e Cologna; 
gara equlibrata e combattuta, un paio di occasioni per parte col Tossicia leggermente più propositivo 
ma Cologna che comunque non ha sfigurato e ha avuto le sue opportunità.

ROBERTO MARCHIONNE

Numero 48
 19 novembre 2017



32

INFORMAZIONI

PER L’ACQUISTO 

DEL LIBRO

085 - 21 93 834

350 

pagine 

di fotografie

storiche

e uniche

Numero 48
 19 novembre 2017


