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I big match saranno Virtus Teramo-Celano e Luco-Pucetta. 
Nessuna gara anticipata a sabato
Quindicesima giornata nel girone A di Promozione con la capolista Pontevomano impegnata a Mutigna-
no, big match Virtus Teramo-Celano e Luco-Pucetta; tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

15^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

L’assemblea cittadina ha ratificato la decisione di un 
consiglio straordinario che si terrà entro la prima deca-
de di dicembre, alla presenza del vice presidente della 
giunta regionale, Giovanni Lolli, assessore alle Attività 
produttive. 

“Una assemblea, convocata da un gruppo ristretto di 
operatori turistici (alcuni dei quali morosi da anni nel 
pagamento della Tari, e quindi causa degli aumenti ap-
plicati) scrive in una nota l’assessore alla Manutenzio-
ne, Nicola Petrini.
“L’amministrazione sta lavorando seriamente - sotto-
linea l’assessore al Bilancio, Antonio Frattari, “Consi-
glio ai cittadini di pagare la Tari con regolarità”.  

POLEMICHE SULLA TARI NEL DOPO ASSEMBLEA

ROSETO: GIORNATA DELL’ALBERO, MESSA A DIMORA DI 9 PINI

Più di 5 chilometri dall’argine del Tordino penetrando 
poi nel cuore della Riserva del Borsacchio. 
La frazione di Cologna Spiaggia sarà collegata con il 
capoluogo attraverso la pista ciclabile. 
Con questo percorso sarà più facile e più comodo in 
estate frequentare la spiaggia libera della Riserva,

Il sindaco ga scritto: “Sono felicissimo di questa ini-
ziativa e voglio assolutamente rispettare l’obbligo di 
piantare un albero per ogni nuovo nato. Sarà mia cura 
aderire a questa normativa per irrobustire, il già ricco 
patrimonio arboreo della nostra città”.

Roseto, procedono i lavori per la pista ciclopedonale 
nella Riserva Borsacchio. Inaugurazione prevista a primavera 

A DICEMBRE CONSIGLIO STRAORDINARIO SULLA ROLLI/SALPA 
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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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Il Lions Club Giulianova Castrum 
ha promosso la partecipazione al 
Concorso Internazionale Lions “Un 
Poster per la pace” dei ragazzi delle 
scuole medie di Giulianova, Roseto 
degli Abruzzi e Mosciano Sant’An-
gelo.
La commissione  esaminatrice, 
composta da Maria Luisa De San-
tis,  Presidente del Museo d’Ar-
te dello Splendore, dalla pittrice 
Arianna Sarcone e dalla Presidente 
del Lions Club Giulianova Castrum 
Alba Ricci, ha selezionato i primi 
tre classificati di ogni scuola in  
base ad originalità, merito artistico 
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CONCORSO: “Un poster per la pace”
ed espressione del tema “Il Futuro 
della Pace” che saranno quindi pre-
miati dal Lions Club Giulianova 
Castrum.
La Presidente Alba Ricci sintetizza 
lo spirito del concorso che è quel-
lo di stimolare i giovani di tutto il 
mondo ad assumere un atteggia-
mento di cittadinanza attiva e ad 
esprimere in maniera creativa e 
artistica la loro visione della pace, 
attraverso il linguaggio universale 
dell’arte.
Il primo classificato di ogni scuola 
accederà alle successive fasi nazio-
nali ed internazionali; al vincitore 
del Premio Internazionale verrà of-
ferto un viaggio a New York (Usa), 
accompagnato dai genitori, per par-
tecipare, nel marzo del prossimo 
anno,  alla cerimonia di premiazio-
ne durante la 40^ Edizione Lions 
Day alle Nazioni Unite con un 
premio in contanti di 5.000 dolla-
ri statunitensi. I successivi ventitre 
classificati a livello internazionale 
riceveranno ognuno un premio in 
contanti di 500 dollari.
Le scuole che hanno aderito e i rela-
tivi vincitori sono:

Istituto Comprensivo  Giulianova 
1, Preside Carmen Di Odoardo:
1°  Andrea Concetto
2°  Davide Traini
3°  Alice Troiano

Istituto Comprensivo  Giulianova 
2, Preside Angela Pallini:
1° Eleonora Montini
2°  Vittorio Ciavatta

3° Matilde Muscelli

Istituto Comprensivo  Roseto degli 
Abruzzi 1, Maria Grazia Di Dome-
nico:
1° Alice Pasquini

Istituto Comprensivo  Mosciano 
Sant’Angelo, Preside Alessandro 
Battistella:
1°  Mario Clemente

Le premiazioni avverranno nei re-
lativi plessi scolastici durante la 
prossima settimana.
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Attualita’
ALCOOL E DROGA, 

UN ARRESTO E UNA DENUNCIA 
I controlli sono stati effettuati sulla 
strada statale 16 tra Roseto degli 
Abruzzi e Silvi Marina, con 3 pat-
tuglie della Stradale di Teramo.

Un uomo è stato arrestato dopo 
essere stato fermato con sostan-
za stupefacente a bordo dell’auto, 
un’altra persona è stata denunciata 
per guida in stato di ebbrezza, 36 

mezzi sono stati controllati e 41 
soggetti identificati, 3 patenti sono 
state ritirate e cinque sono state 
le contravvenzioni al codice della 
strada elevate.

È il bilancio delle attività di con-
trollo della polizia stradale nel sa-
bato notte teramano.

L’arrestato, un 37enne di Atri (Te-
ramo), D.N.D.M.D., trasportava 
nel proprio veicolo 160 grammi di 
marjiuana ed un bilancino di preci-
sione, oltre al materiale di ausilio 
per il confezionamento delle dosi 
da spacciare.
È sempre di Atri anche l’uomo de-
nunciato per guida in stato di eb-
brezza, R.F. di 45 anni.

ROSETO: BARCA AFFONDA NEL PORTO,
SALVI I SEI PASSEGGERI A BORDO
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Una piccola imbarcazione da diporto è affondata dopo essere finita contro gli scogli del piccolo porto della 
cittadina di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Come riportato dal quotidiano Il Centro, a bordo c’erano 6 persone che sono riuscite a mettersi in salvo prima 
che la barca colasse a picco: per il recupero del natante, che ostruiva l’ingresso del porto impedendo il transito 
alle altre imbarcazioni, è stato necessario l’intervento di una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco.
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Attualita’
ROSETO: GIORNATA MONDIALE DELL’ALBERO 

MESSA A DIMORA DI 9 PINI

Premesse sulla giornata mondiale 
dell’albero.

Il 21 novembre si celebra la Gior-
nata nazionale degli alberi istituita 
come ricorrenza nazionale con una 
legge della Repubblica, entrata in 
vigore nel febbraio 2013, ma che 
risale al lontano 1898. 

L’obiettivo della ricorrenza è quel-
lo di valorizzare l’importanza del 
patrimonio arboreo e di ricordare 
il ruolo fondamentale ricoperto da 
boschi e foreste. 

La giornata prevede anche nume-
rose iniziative concrete volte alla 
riqualificazione del verde urbano e 
alla valorizzazione degli spazi pub-

blici, come la messa a dimora di 
nuovi alberi.

Ed è in tale contesto che il Comune 
di Roseto degli Abruzzi ha prov-
veduto alla piantumazione di nove 
pini marittimi nei giardini di viale 
Makarska.

Nella tarda mattinata di martedì 
21 novembre l’assessore alla Ma-
nutenzione e all’Ambiente, Nicola 
Petrini, e il sindaco, Sabatino Di 
Girolamo, hanno partecipato alle 
operazioni in programma nei giar-
dini della zona nord della città.

“E’ una giornata particolare a cui 
tengo moltissimo”, dice il primo 
cittadino, “Gli alberi sono dei sim-

boli della nostra vita, ci danno os-
sigeno, ci danno modo di rendere 
l’ambiente più pulito e sono un mo-
nito a lasciare un pianeta migliore a 
chi viene dopo di noi. 

Sono felicissimo di questa iniziati-
va e intendo andare oltre, in quan-
to voglio assolutamente rispettare 
l’obbligo di piantare un albero per 
ogni nuovo nato. 

E’ una legge che me lo impone (in-
trodotta in Italia con la n. 113 del 
29 gennaio 1992 e poi ribadita e 
precisata con la n.10 del 14 genna-
io 2013) ma sarà mia cura aderire a 
questa normativa per irrobustire, ul-
teriormente, il già ricco patrimonio 
arboreo della nostra città”.
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CONTROLLI SULLA MOVIDA
LA CITTA’ DI ROSETO DIVISA IN ZONE 

PER IL PATTUGLIAMENTO SEMPRE 
SOTTO LA SUPERVISIONE DELLA PM

Nuova riunione tenutasi in Comu-
ne, a Roseto degli Abruzzi, tra il 
sindaco e i responsabili di diverse 
associazioni di volontariato per il 
controllo delle zone della città in-
teressate da una forte presenza di 
giovani, in coincidenza con i fine 
settimana.

I responsabili di Protezione civile, 
Carabinieri in congedo, Giacche 
verdi, Guardie ambientali, Nonni 
vigili, sotto la guida del capitano 
Cava, comandante ad interim della 

Polizia municipale, hanno provve-
duto a ripartirsi i compiti di pre-
senza sul territorio nelle zone più 
critiche, individuate nei mesi scorsi 
dalla Pm per casi di ubriachezza 
molesta e disturbo alla quiete pub-
blica.

“Ho portato un breve saluto e un 
ringraziamento alle associazioni”, 
dice il sindaco Sabatino Di Giro-
lamo, “e ho sottolineato il caratte-
re di mera dissuasione e di mero 
convincimento bonario che deve 

improntare il loro operato. Inoltre, 
ho rinnovato l’invito a raccordarsi 
sempre, per qualsiasi episodio che 
dovesse rasentare il codice penale, 
con la caserma dei Carabinieri. 

Il servizio di pattugliamento è stato 
diviso per gruppi e per associazioni 
e, a gennaio, dopo le festività na-
talizie, ci si rivedrà per esaminare 
ciò che è stato rilevato con questa 
opera di controllo”.
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Una mostra di arti visive itinerante 
sarà allestita da sabato 25 a giovedì 
30 novembre per ricordare la Gior-
nata mondiale contro la violenza 
sulle donne, dal titolo emblemati-
co: “Ester sono io”. Il riferimento 
è alla dottoressa Ester Pasqualoni, 
uccisa da uno stalker il 21 giugno 
scorso nel parcheggio dell’ospeda-
le di Sant’Omero, dove la profes-
sionista rosetana lavorava.

L’iniziativa è stata curata dalla  
Commissione pari opportunità del 
Comune di Roseto, in collabora-
zione con l’associazione dei com-
mercianti Assorose e l’associazione 
Altan. 
L’inaugurazione sabato 25 alle 
16.30 nella zona antistante la chiesa 
Santa Maria Assunta. 
Allestito un banchetto per la raccol-
ta di  firme a favore della petizio-
ne sulla proposta di legge 4376 del 
2017, destinata a eliminare il rito 
abbreviato per i delitti di omicidio 
in occasione di altri delitti come 
stalking e maltrattamenti in fami-
glia.

Le opere in mostra nelle vetrine dei 
negozi aderenti all’iniziativa reste-
ranno affisse dal 25 al 30 novem-
bre.

“Oltre a iniziative di sensibilizza-
zione come questa”, dice la pre-

sidente della Commissione pari 
opportunità, Sabrina Di Furia, “è 
necessario intervenire a livello 
culturale, in particolare sull’edu-
cazione dei ragazzi al rispetto del-
le donne e sull’abbattimento degli 
stereotipi di genere. Per questo 
motivo la Commissione ha già pre-
sentato il progetto A scuola contro 
la violenza alle presidi degli istituti 
Saffo e Moretti. Roseto, inoltre, ha 
aderito al-la campagna della Com-
missione pari opportunità della pro-
vincia di Teramo Mai più in silen-
zio, in collaborazione con l’Ance 
(associazione nazionale costruttori 
edili), che mira a spingere le don-
ne vittime di violenza a denuncia-
re gli abusi subiti e a rivolgersi al 
centro antiviolenza La Fenice. La 
campagna prevede l’affissione di 
un banner nei ponteggi dei cantieri 
aderenti all’iniziativa”.

“Dobbiamo fare molto di più per 
estirpare questa vergogna dalla no-
stra cultura”, dice Emanuela Fer-
retti, consigliera comunale con de-

lega alle Pari opportunità, “Queste 
iniziative non sono opportune ma 
necessarie come è doveroso conti-
nuare a porre il problema della vio-
lenza sulle donne e dello stalking 
costantemente all’attenzione di tut-
ti”.

“Ester sono io è una iniziativa pre-
ziosa per ricordare la dottoressa 
Pasqualoni e tutte le donne vittime 
di violenza”, dice l’assessore alle 
Politiche sociali Luciana Di Bar-
tolomeo, “come fondamentale, già 
dal titolo, è la campagna Mai più 
in silenzio. Come donna, mamma 
e avvocato, oltre che come ammi-
nistratrice, sono profondamente 
convinta della necessità di impe-
gnarci senza tregua affinché non si 
debbano mai più registrare violen-
ze e stalking basati su una cultura 
della sopraffazione dell’uomo sulla 
donna. Dobbiamo farlo per noi, per 
tutte le vittime e soprattutto affin-
ché le nostre figlie non debbano 
mai più avere a che fare con reati 
del genere”. 

“ESTER SONO IO” – LE DONNE DI ROSETO 
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

MOSTRA ITINERANTE DI COMMERCIANTI 
E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 

Attualita’ Numero 49
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“La musica incontra”, realizzato 
con il contributo della fondazione 
Terzo pilastro - Italia e Mediterra-
neo, è il progetto nel quale è inseri-
to il concerto della Corelli chamber 
orchestra, diretta da Manfredo Di 
Crescenzo, in programma dome-
nica 26 novembre alle 17,30, nella 
chiesa Santa Teresa di Calcutta (in-
gresso libero).

L’iniziativa è allestita dall’asso-
ciazione Rossini e dal Comune di 

Roseto degli Abruzzi, assessorato 
alla Cultura e al Turismo, diretto da 
Carmelita Bruscia.

All’interno del programma “Lo Sta-
bat mater tra passato e presente”, 
saranno eseguite musiche di Arvo 
Pärt e Fedele Fenaroli. 

La Corelli chamber orchestra è 
composta da Renato Marchese, Au-
gusto DʼIncecco, Ioana Pirvu, vio-
lini primi; 

Mariana Valtcheva Velikova, Ales-
sio Giuliani, violini secondi; 
Xhona Askushaj, Marianna Bernar-
done, viole; 
Galileo Di Ilio, Simona Abrugiato, 
violoncelli; Alessandro Carabba, 
contrabasso
; e dalle voci soliste: Xiaoran Hou, 
soprano; Carola Ricciotti, soprano; 
Anna Lopriore, contralto; Anasta-
sia Abryutina, contralto; Fabrizio 
Piepoli, tenore. 

DOMENICA 26 A ROSETO CONCERTO 
DELLA CORELLI CHAMBER ORCHESTRA

Giulianova, inchiesta Castrum: 
Mastropietro e marito in libertà

Torna in libertà Maria Angela Ma-
stropietro, ex dirigente del Comune 
di Roseto degli Abruzzi. 

Il tribunale ha deciso di accogliere 
la richiesta presentata dagli avvo-
cati Guglielmo Marconi e Stefano 
Cappellu, dopo il parere favorevo-
le espresso dai pm Luca Sciarretta 
ed Andrea De Feis, titolari delle 
indagini per ciò che concerne l’in-
chiesta ormai nota come “Castrum” 
e che verte su un presunto giro di 
appalti e mazzette.

Dopo sei mesi di arresti domicilia-
ri, dunque, sia la Mastropietro che 
Stefano Di Filippo, suo marito, tor-
nano in libertà. 

Una decisione che fa seguito a quel-
la (medesima) arrivata una settima-
na fa per i fratelli Scarafoni. 

I quattro erano finiti dapprima in 
carcere. Insieme a Carmine Zip-
pilli, funzionario della Asl; all’ex 
assessore di Giulianova, Nello Di 
Giacinto; all’ex amministratore 
unico della Giulianova Patrimonio, 
Filippo Di Giambattista e a Sergio 
Antonilli, collaboratore della ditta 
di Di Filippo, devono rispondere a 
vario titolo di abuso d’ufficio, cor-
ruzione, tentata concussione e fal-
sità in atti pubblici.

Ad occuparsi delle indagini il nu-
cleo di polizia tributaria della Guar-
dia di Finanza di Teramo.

Il processo si aprirà il prossimo 15 
dicembre.

Attualita’ Numero 49
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Nicole Tonutti morì nel giugno del 
2016, a soli 5 anni, mentre faceva il 
bagno nel tratto di mare antistante 
lo stabilimento Eucaliptus a Pineto 
(Teramo).

Una morte per la quale il gup Do-
menico Canosa ha rinviato a giu-
dizio per omicidio colposo sia la 
mamma della bambina, che si tro-
vava in spiaggia con la piccola, sia 
il bagnino che quel giorno era in 
servizio in quel tratto di mare.

La prima udienza del processo è 
stata fissata per il 16 febbraio.

Ad entrambi il pm Luca Sciarretta, 
titolare del fascicolo, contesta delle 
negligenze ed imperizie che avreb-

BIMBA ANNEGATA, PROCESSO PER LA MAMMA E IL BAGNINO

bero causato la morte della piccola.

Secondo l’accusa, infatti, la mam-
ma avrebbe permesso alla ragazzi-
na di entrare in acqua da sola nono-
stante l’età e senza che indossasse 
i braccioli, omettendo tra l’altro di 
controllarla in maniera adeguata, 
mentre il bagnino, come si legge 
nel capo di imputazione, “in quali-
tà di incaricato all’ assistenza e alla 
sorveglianza bagnanti per il tratto 
di balneazione di competenza del-
lo stabilimento balneare Eucalip-
tus....ometteva di esercitare una 
continua ed adeguata sorveglianza 
dell’area di mare di propria compe-
tenza all’interno della quale erano 
intenti a fare il bagno circa 15/20 
bagnanti tra cui la piccola Tonutti 

Nicole, omettendo altresì di utiliz-
zare la piattaforma di osservazione 
sopraelevata dal piano spiaggia, ivi 
installata e a sua disposizione, pro-
prio al fine di garantire la più ampia 
visuale possibile del mare e dei ba-
gnanti”.

Il giorno della tragedia la bimba era 
arrivata al mare con la mamma e, 
intorno alle 16, era andata a fare il 
bagno, con la donna che la guarda-
va da sotto l’ombrellone.

A un tratto però la donna non l’ave-
va vista più e aveva dato l’allarme.
A trovare il corpo senza vita della 
piccola un addetto alla pulizia della 
spiaggia, con i soccorsi che si rive-
larono inutili.

Attualita’ Numero 49
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CONSIGLIO COMUNALE I PUNTI APPROVATI:
A DICEMBRE SI SVOLGERA’ UN CONSIGLIO 

STRAORDINARIO SULLA ROLLI/SALPA
TERRENO SUL LUNGOMARE SUD 

CONVENZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

L’ultimo consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi 
si è aperto con la discussione del punto relativo alla 
vicenda Rolli / Salpa, alla presenza di una delegazione 
di lavoratori. 

L’assemblea ha ratificato la decisione di un consiglio 
straordinario che si terrà entro la prima decade di di-
cembre, alla presenza del vice presidente della giunta 
regionale, Giovanni Lolli, assessore alle Attività pro-
duttive. 

La discussione è stata franca e concreta, senza con-
trapposizione tra maggioranza e opposizione, segno 
evidente che tutto il consiglio è compatto nel volere 
una risposta dall’azienda che occupa centinaia di per-
sone. 

I lavoratori rosetani, tramite i propri rappresentanti 
sindacali, hanno più volte chiesto delucidazioni sul 
futuro dell’azienda e soprattutto rassicurazioni sul fu-
turo.

Non ottenendo udienza dai vertici aziendali hanno 
chiesto un’assembrea straordinaria.

La stessa non è stata fissata in quanto legata alla pre-
senza del vicepresidente Lolli (che farà conoscere al 
più presto la prima data utile). 

Tra i principali punti all’ordine del giorno, inoltre, è 
stata decisa l’aggiunta di nuove particelle catastali nel 
lotto di terreno da vendere nel lungomare della zona 
sud, la cui parte edificabile passa da una superficie di 
3.730 metri quadrati a 4.230 per un importo, a base 
d’asta che diventa di 2.190.000 euro. 

La nuova asta, se i tempi tecnici lo consentiranno, è 
prevista prima delle prossime festività natalizie o, al 
massimo, nei primi giorni del nuovo anno.

Inoltre è stata approvato lo schema di convenzione con 
l’Unione dei Comuni per quanto riguarda i servizi so-
ciali. 

Il Comune di Roseto, pur non entrando nell’Unione, 
ne riconosce il ruolo di capofila. 

In questo modo si garantisce una gestione unitaria dei 
servizi sociali nel nuovo ambito territoriale, garanten-
do, così, all’ente un risparmio nella gestione. 

Attualita’ Numero 49
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Casa Civica, sulla vicenda Salpa-Rolli in una nota afferma che
 “la politica deve fare la sua parte senza sollevare inutili polveroni”

A margine del consiglio comunale di mercoledì, in cui si e’ annunciato un consiglio straordinario sulla situa-
zione della ditta Rolli, entro i primi dieci giorni di dicembre, i consiglieri comunali Mario Nugnes e Angelo 
Marcone esprimono soddisfazione per la decisione e auspicano una fattiva collaborazione tre i vari livelli della 
politica per salvaguardare i livelli occupazionali di Roseto.

“Vediamo con favore questa decisione di un consiglio ad hoc, anche con la presenza del Vicepresidente regio-
nale Giovanni Lolli , che garantisce competenza ed esperienza per risolvere positivamente questa vicenda - ha 
dichiarato il capogruppo di Abruzzo Civico Mario Nugnes insieme al collega Angelo Marcone, che ha aggiun-
to: “Può essere un modo concreto di essere a fianco dei lavoratori. 
Ma essere al loro fianco significa anche non far scappare l’impresa e non alzare inutili polveroni”. 

“Ci vuole unità e chiarezza nella condivisione di tutti i passaggi che vengono fatti per rispondere alle paure dei 
lavoratori. 
Ad esempio la Regione può e deve coinvolgere la Provincia. 
Non può consentire che un’azienda delocalizzi all’interno della stesa regione godendo di fondi pubblici senza 
ottenere quantomeno il mantenimento dello stesso livello occupazionale a Roseto. 
E per far ciò sarebbe importante la presenza del Presidente D’Alfonso nel consiglio straordinario, per garantire 
il buon fine delle azioni che verranno messe in campo” concludono i due esponenti di Casa Civica.
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ROSETO CAMMINA, DOMENICA 26 NOVEMBRE 

Domenica 26 novembre 
dalle 9,30 si terrà Rose-
to cammina organizzata 
dall’ominima associa-
zione in collaborazione 
con il circolo culturale 
Chaikhana e con il pa-
trocinio del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, 
assessorato alla Cultura 
e al Turismo, diretto da 
Carmelita Bruscia.
   
Il raduno è previsto nella 
pineta centrale, di fronte 
alla stazione ferroviaria.

Alle 9.45, partenza per 
una passeggiata andata e 
ritorno fino al porticcio-
lo turistico (6 chilometri 
in tutto).

Alle 10.30, visita guida-
ta al Circolo nautico Val-
lonchini, all’interno del 
porticciolo.

Alle 11, aperitivo finale.

L’invito degli organizzatori, guidati da Pasquale Ruggieri, è a tutta la cittadinanza. 
Sono stati invitati anche i gruppi Cammina di Pineto, Atri, Giulianova e Penne.

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà al coperto, dalle ore 9.30, al Palazzo del Mare di 
Roseto, nei pressi del pontile a mare.

Attualita’ Numero 49
 26 novembre 2017



14

Il sindaco Francesco Mastromauro questa volta non ci 
sta. 

La goccia che ha fatto traboccare il vaso il fatto che 
ancora una volta Giulianova sia stata identificata in 
una città delle Marche. 

Tutti i network, o quasi, che si sono occupati del caso 
della pittrice giuliese Renata Rapposelli, trovata morta 
in un fiume, a Tolentino, hanno utilizzato la didascalia 
Giulianova (AN). 

Il primo cittadino ha inviato una nota ufficiale alle re-
dazioni delle principali testate televisive nazionali, con 
riserva di farlo anche al presidente nazionale dell’Or-
dine dei Giornalisti, segnalando gli errori pacchiani e 
le sviste relativi a Giulianova. 

Non è la prima volta che Mastromauro prende una si-
mile iniziativa. 

Quante volte i grandi network nazionali hanno scam-
biato Giulianova, con Civitanova Marche? 

Tantissime volte. 

Non solo. 

Giulianova è anche approdata in provincia di Ancona.

E non si capisce bene come, tenuto conto oltretutto che 
Civitanova è in provincia di Macerata. 

Al limite, nella confusione e nell’ignoranza generale di 
chi prepara le didascalie per servizi televisivi, avrebbe 
dovuto essere in provincia di Macerata. Giulianova è e 
resta una ridente città rivierasca della f

ascia costiera abruzzese, in provincia di Teramo, circa 
25mila abitanti. 

C’è un fiorente porto, l’economia locale si basa preva-
lentemente sul turismo.

Il sindaco Francesco Mastromauro: 
“Ora basta! Giulianova è in Abruzzo, 

non nelle Marche”.
E dei “giulianovesi” e dei “teramesi” ne vogliamo parlare?
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Lo aveva già fatto da vicesindaco nel 2004, quando 
alcuni telegiornali avevano commesso il solito errore 
occupandosi dell’importante Meeting di atletica ospi-
tato in città. 
Nell’occasione aveva definito giornalisti e conduttori 
come caparbiamente ignoranti di geografia.

“Errare è umano ma perseverare è diabolico”, dice il 
sindaco. 

“Quella di Giulianova Marche e di altri non errori ma 
credo veri orrori di geografia elementare è una con-
danna inflittaci purtroppo anche da scrittori, saggisti, 
studiosi e giornalisti di rango che, come ho appreso, ci 
accompagna addirittura dal 1935. 

E ricordo ancora un concerto per la festa del 22 aprile, 
era il 1997, in cui Ron dal palco salutava Giulianova 
nelle Marche. 

I presenti, ed erano tanti, giustamente si inferocirono”.
Il sindaco cita alcuni ma significativi precedenti.

“Ecco in rassegna alcuni tra i tanti esempi degli errori 
nel corso degli anni da parte di reti nazionali. 

13 ottobre 2009, servizio sull’affondamento del pe-
schereccio Diana Madre: 
per il Tg 1 Giulianova è in provincia di Pescara mentre 
per  il Tg 2 è nelle Marche. 

18 dicembre 2012, trasmissione di Uno Mattina de-
dicato al nostro Presepe Vivente, “manifestazione più 
popolare della cittadina delle Marche” come era stato 

scritto sul foglio della scaletta. 

Figuraccia evitata grazie al ponto intervento di Do-
menico Canazza, presidente dell’associazione Unica 
Stella e fortunatamente presente in studio. 

Stessa collocazione marchigiana per Giulianova 
nell’edizione di Studio Aperto del 22 ottobre 2014. 

E, ancora, Giulianova Marche nel Tg 1 del 6 marzo 
2015. 

Attenzione però”, conclude Mastromauro, “non siamo 
i soli a subire questo tipo di errore. 

Vanno infatti ricordati i casi, e sono tanti, che egual-
mente evidenziano una scarsa dimestichezza con la 
geografia elementare. 

Nel 2011 se Giulianova era posta in provincia di Pe-
scara, a finire nelle Marche era stavolta Teramo. 

Ma non finisce qui. 

Roseto degli Abruzzi scaraventata in provincia di 
Chieti e Pescara elevata a capoluogo di regione scal-
zando L’Aquila. 

E dei “giulianovesi” e dei “teramesi” ne vogliamo par-
lare? 

Spero quindi che non ci siano più sviste su Giulianova 
e mi appello a quanti hanno responsabilità nell’infor-
mazione: per favore, siate meno disattenti”.

Il sindaco Francesco Mastromauro: 
“Ora basta! Giulianova è in Abruzzo, 

non nelle Marche”.
E dei “giulianovesi” e dei “teramesi” ne vogliamo parlare?
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Stampa vaticana: Papa Francesco ha nominato
 Mons. Lorenzo Leuzzi vescovo di Teramo

Papa Francesco ha nominato vesco-
vo di Teramo mons. Lorenzo Leuz-
zi, trasferendolo dalla sede titolare 
di Cittanova e dall’ufficio di vesco-
vo ausiliare di Roma. 

Ne dà notizia il 23 novembre la sala 
stampa vaticana, riportando alcune 
note biografiche di mons. Leuzzi: 

Nasce a Trani, provincia di Bari e 
arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisce-
glie, il 25 settembre 1955. 

Dopo gli studi liceali classici è en-
trato in seminario e, come alunno 
dello studio teologico di Bari, ha 
conseguito il baccellierato in teo-
logia (1979), completando, poi, la 
formazione al sacerdozio al Ponti-
ficio seminario romano maggiore.
 
Si è laureato in medicina e chirurgia 
presso l’Università di Bari (1980), 
con specializzazione in medicina 
legale e delle assicurazioni pres-
so l’Università Cattolica di Roma 
(1983). 

Ha conseguito la licenza in diritto 
canonico presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense (1983) e il dot-
torato in teologia morale presso la 
Pontificia Università Gregoriana 
(1985). 

È stato ordinato sacerdote per la 
diocesi di Roma il 2 giugno 1984 
dal card. Ugo Poletti nella cattedra-

le di Trani. 

Ha svolto i seguenti incarichi: as-
sistente ecclesiastico all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 
incaricato della pastorale universi-
taria della diocesi di Roma; 
direttore della Congregazione Ma-
riana di Maria Immacolata e della 
scuola di religione San Filippo Neri 
all’Esquilino; 
rettore della chiesa di San Filippo 
Neri all’Esquilino; 
direttore dell’Ufficio per la pasto-
rale universitaria del Vicariato di 
Roma; 
membro della Commissione dell’e-
ducazione cattolica, la scuola e l’u-
niversità della Conferenza episco-
pale laziale; 
rettore della chiesa di San Gregorio 
Nazianzeno a Montecitorio e cap-

pellano della Camera dei deputati 
al Parlamento italiano. 
Dal 1993 è cappellano di Sua San-
tità. 
Eletto vescovo titolare di Cittanova 
ed ausiliare di Roma il 31 gennaio 
2012, ha ricevuto la consacrazione 
episcopale il 14 aprile successivo. 
Come vescovo ausiliare di Roma è 
delegato per la pastorale universi-
taria e la cultura e cappellano della 
Camera dei deputati della. 
In seno alla Conferenza episcopale 
italiana è membro della Commis-
sione episcopale per l’educazione 
cattolica, la scuola e l’università 
nonché membro del Consiglio di 
soprintendenza della Libreria edi-
trice vaticana. 
Mons. Leuzzi è autore di numerose 
pubblicazioni di carattere culturale 
e teologico-pastorale.
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No all’aumento della tassa sui rifiuti

Venerdì 24 Novembre alle ore 20,30 presso il Palazzo del mare sul lungomare Trieste a Roseto si è svolta 
un’importante manifestazione aperta a tutti i cittadini per dire “NO all’aumento della Tassa sui rifiuti” a Roseto, 
un evento che vede per la prima volta tutte assieme le associazioni tra operatori turistici che operano nella città 
per illustrare le iniziative da attuare a tutela degli interessi di tutti i cittadini.  

Venerdì 24 Novembre alle ore 20,30 presso il Palazzo del mare sul lungomare Trieste a Roseto la manifestazio-
ne pubblica organizzata dalle associazioni rosetane tra operatori turistici riunite per la prima volta tutte assieme 
per dire “NO all’aumento della tassa rifiuti” a Roseto. 

Nel corso della serata illustrate ai partecipanti le reali motivazioni che hanno portato l’Amministrazione Comu-
nale guidata dal Sindaco Sabatino Di Girolamo ad incrementare in modo così sconsiderato la Tari con aumenti 
che superano anche il 50% e senza tenere in alcun conto le già difficili situazioni economiche che stanno vi-
vendo molte attività produttive e tante famiglie.

La manifestazione utile per informare tutti i cittadini sulle iniziative, anche di carattere legale, che si stanno 
intraprendendo per cercare di evitare gli aumenti, iniziative avviate attraverso professionisti di fiducia e che 
interesseranno indistintamente tutte le attività produttive e le famiglie di Roseto.

Un’occasione per sottolineare la volontà di pagare la tassa sui rifiuti, ma pagare una somma giusta, conside-
rando inoltre l’avvenuto raggiungimento di una percentuale che supera il 70% nella raccolta differenziata, a 
dimostrazione che tutti i rosetani hanno adempiuto al proprio dovere nella separazione dei rifiuti. 
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Parlano gli Operatori Turistici di Roseto

riceviamo e pubblichiamo

In merito alle dichiarazioni fatte recentemente dal Sindaco Sabatino Di Girolamo sulle motivazioni che hanno 
portato all’aumento della tassa sui rifiuti a Roseto, riteniamo doveroso e opportuno fare alcune precisazioni:

1) non si possono prendere in giro gli elettori con la promessa di diminuire la tassa sui rifiuti che, invece, 
è stata in alcuni casi addirittura raddoppiata, oppure di non istituire l’imposta di soggiorno per poi affermare 
che si è trattato di affermazioni “incaute”. 
In un programma elettorale un candidato Sindaco deve inserire una serie di punti e, quindi, promesse elettorali, 
con l’impegno di rispettarli e mantenerli. 
Prima di elaborare il proprio programma l’attuale Sindaco avrebbe potuto approfondire gli argomenti anche 
attraverso l’ausilio dei rappresentanti del PD, presenti nel partito ed in Consiglio Comunale nel ruolo di oppo-
sitori alla maggioranza guidata da Enio Pavone, che oggi rivestono ruoli di primo piano in Comune. 
Questi esponenti politici, ammesso che le decisioni relative all’inasprimento fiscale in atto dipendano realmen-
te dallo stato deficitario lasciato dalla passata amministrazione, non potevano non sapere quale fosse la situa-
zione economico-finanziaria dell’ente al momento dell’insediamento del Sindaco Di Girolamo e della nuova 
maggioranza di centro-sinistra, essendo stati sui banchi dell’opposizione per cinque anni, l’intero periodo di 
una consiliatura. 
Se effettivamente ne erano all’oscuro significa che in quei cinque anni non hanno svolto il loro ruolo di oppo-
sitori come avrebbero dovuto, se invece conoscevano la situazione dovevano informare il candidato Sindaco 
Di Girolamo e non inserire nel loro programma elettorale promesse che già sapevano di non poter mantenere. 
Gli esponenti politici devono agire rispettando i cittadini e gli elettori e la prima persona che ha il dovere mo-
rale di farlo è proprio il Sindaco. 
Soprattutto dopo aver ottenuto un cospicuo consenso personale anche grazie alle tante persone, operatori 
turistici e titolari di attività produttive compresi, che l’hanno votato per gli impegni che ha assunto di fronte 
all’intera città in campagna elettorale. Impegni che, purtroppo, dopo essere stato eletto, non sta rispettando;

2) amministrare una città al giorno d’oggi significa essere coscienti che a volte è necessario anche assu-
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mersi delle responsabilità, non è sufficiente una gestione ragioneristica degli enti pubblici,  bisogna avere idee 
moderne, chiare e innovative, capacità di cercare e creare risorse anche con il contributo dei privati e, soprat-
tutto,  è doveroso andare incontro alle necessità delle famiglie e di chi lavora con impegno e sacrificio dalla 
mattina alla sera per poter far fronte al quotidiano. 
Chiunque, anche un bambino della scuola materna, saprebbe risanare qualsiasi bilancio comunale aumentando 
le imposte e le tasse: troppo facile far leva solo sulle residue risorse economiche della gente per far quadrare i 
bilanci; 

3) adesso il Sindaco afferma che l’Amministrazione Comunale è disponibile all’ascolto, invita ad avanzare 
proposte che saranno valutate. 
Ma la disponibilità all’ascolto doveva essere dimostrata prima di assumere iniziative che avranno importanti ri-
cadute negative sulla collettività rosetana, come nel caso degli aumenti della TARI o dell’imposta di soggiorno. 
Si poteva fare ascoltando preventivamente le tante associazioni presenti sul territorio, le organizzazioni sinda-
cali e di categoria, il mondo dello sport, gli operatori scolastici, le associazioni dei consumatori. 
Bastava  poco per coinvolgere l’intera città, ascoltare l’opinione dei cittadini, concertare le azioni da compiere. 
Tutto ciò in cinquecentoquindicigiorni di governo della città non c’è stato, l’attuale amministrazione comunale 
si sta sempre più isolando all’interno del palazzo e questa assoluta mancanza di confronto preventivo su temi 
importanti per tutti sta creando delle serie contrapposizioni, che sfociano in manifestazioni come quella la sera 
di Venerdì 24 Novembre presso il Palazzo del mare che potevano essere evitate; 

4) i costi sostenuti dal Comune di Roseto per il servizio che riguarda i rifiuti devono essere coperti dalle 
entrate della la Tari per pagare il servizio offerto ai cittadini e la tassa non può subire aumenti sconsiderati per 
creare liquidità, come accade a Roseto a differenza di tutti gli altri comuni italiani;

5) riteniamo sia sbagliato, come ha fatto il Sindaco, parlare di evasione generalizzata quando si parla di 
TARI. Infatti sono molte le famiglie ed anche le attività che hanno usufruito della rateizzazione prevista dalla 
legge e dai regolamenti comunali, per cui nel loro caso chi parla di evasione è scorretto e dice bugie. 
Così com’è difficile poter parlare di vera e propria evasione per le tante famiglie in difficoltà che non vorreb-
bero sottrarsi all’obbligo di pagare i tributi e non fanno alcuna azione dolosa per tentare di farlo ma spesso non 
possono far fronte ai propri impegni solo perché cercano in tutti i modi di tirare avanti e di arrivare alla fine del 
mese con grandi sacrifici e tra mille difficoltà.
Alla luce delle recenti decisioni assunte in Comune, ci auguriamo che vi sia un’inversione netta e immediata nel 
comportamento del Sindaco e degli attuali amministratori, un cambiamento da dimostrare con i fatti affinchè si 
possa recuperare a Roseto quel rapporto di fiducia e di collaborazione tra istituzioni e cittadini indispensabile 
per migliorare la vita e il futuro di tutti i rosetani.

ROSETO INCOMING                                                         
Associazione Operatori Turistici Roseto                                                                                        

 Il Presidente Giuseppe Olivieri

Parlano gli Operatori Turistici di Roseto
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 “Se i rosetani fanno la differenziata 
è giusto che la tassa sui rifiuti venga 
ridotta e non aumentata. E noi fare-
mo in modo che i cittadini paghino 
meno”.

Era questa in sintesi la frase detta 
in campagna elettorale un paio di 
anni fa dal sindaco Sabatino Di Gi-
rolamo in occasione di uno dei suoi 
tanti comizi. Un video che lo ritrae 
mentre fa questa promessa e che è 
stato trasmesso in apertura dell’as-
semblea convocata dalle associa-
zioni dei commercianti, degli alber-
gatori, dei balneatori per protestare 
contro l’aumento della Tari, la tassa 
sui rifiuti che in alcuni casi supera 
anche il 66 per cento.
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Assemblea No aumento TARI

Un Palazzo del Mare gremito, con 
decine di persone rimaste anche 
sulle scale ma che non hanno volu-
to mancare a questo appuntamento 
che ha visto tra il pubblico anche 
la partecipazione degli esponenti 
politici di opposizione in Comune, 
a cominciare dall’ex sindaco Enio 
Pavone.

Il malcontento è stato palpabile sin 
dalle prime battute dell’incontro 
pubblico che ha visto il presidente 
dell’associazione Roseto Incoming, 
Giuseppe Olivieri, sottolineare 
come questo aumento sia da con-
siderare iniquo, inqualificabile, che 
rischia di portare molte attività alla 
chiusura. E c’è chi ha fatto sapere 
che non pagherà perché non ha i 
soldi per poterlo fare.

Tra il pubblico non solo commer-
cianti, imprenditori, titolari di strut-
ture ricettive, ma anche tanti co-
muni cittadini che in questi giorni 
hanno ricevuto il saldo della Tari, 
con un aumento intorno al 25 per 

cento. A parlare con il presidente 
Oliveri c’erano anche Adriano De 
Sanctis presidente dell’associa-
zione albergatori, Luigi Corradetti 
vice presidente della cooperativa 
dei balneatori, Annalisa D’Elpidio 
presidente di Asso Rose, Ivano Or-
telli responsabile della Faita Feder-
camping.

Si seguirà la via legale per impu-
gnare il provvedimento, su questo 
non sembrano esserci dubbi. Men-
tre la capogruppo di Articolo 1 in 
Consiglio Comunale, Rosaria Cian-
caione, ha presentato un’interroga-
zione ipotizzando anche la sospen-
sione in autotutela dell’aumento 
della Tari.

L’assemblea al Palazzo del Mare 
non sarà l’unica. Perché proprio 
il presidente di Roseto Incoming 
Olivieri ha annunciato che ci saran-
no altre iniziative. E non è esclu-
sa neppure una manifestazione in 
piazza coinvolgendo tutta la cittadi-
nanza contro un provvedimento che 
rischia di mettere in ginocchio una 
fetta importate di attività che opera-
no sul territorio di Roseto.
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CASA CIVICA SCRIVE: “COSTRUIAMO INSIEME 
UN TAVOLO DI LAVORO SUL TURISMO”

riceviamo e pubblichiamo

La mozione di Casa Civica approda in consiglio comunale, serve fare rete per fare meglio

“C’è necessità di aprire un serio confronto tra istituzioni e operatori privati del settore turismo per la qualifi-
cazione e lo sviluppo dell’offerta turistica locale, serve fare rete con i soggetti operanti nel settore turistico e 
culturale per definire una seria strategia per lo sviluppo della nostra città. 

E a tessere questa rete deve essere l’amministrazione comunale.”

Dopo il successo del convegno Tra mare e Borghi di qualche settimana fa, Casa Civica introduce così per mez-
zo del suo gruppo delegato alle strategie turistiche, la mozione che verrà discussa nella prossima assise pubbli-
ca, con la quale si richiede al Sindaco l’istituzione di un tavolo permanente sul turismo che possa condividere 
e definire la linea economico turistica della città. 

“Le mancanze del Sindaco e del PD sono evidenti ” continuano Dana Pantic, Marco Piccari, Marta Vannucci e 
Simone Renzetti “ed hanno generato forte criticità tra tutti gli operatori turistici e commerciali. 

La città non viene ascoltata e per di più c’è totale assenza di una competente pianificazione futura.”

Il consigliere Angelo Marcone introdurrà i lavori sulla mozione in assise “Dopo gli aumenti sulla TARI, dopo 
l’introduzione della Tassa di Soggiorno, dopo le ridicole promesse di abbassamento delle tasse comunali dedi-
cate ai nuovi operatori commerciali sulle frazioni (dimenticando chi già lavora sul territorio), dopo le polemi-
che scaturite con l’intero comparto turistico regionale, e’ ora che Di Girolamo e la sua maggioranza ginobliana 
diano un segnale serio, approvando la nostra mozione e riconoscendo i propri errori. Lo chiediamo da opposi-
zione propositiva e responsabile. 
Il tessuto economico di Roseto si sta ribellando per quel che può, e la manifestazione organizzata dagli ope-
ratori turistici e commercianti per venerdì sera ha proprio lo scopo di alzare la voce nei confronti di chi oggi 
dovrebbe tutelarli. Serve fare rete e farla presto.”
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POLEMICHE SULLA TARI NEL DOPO ASSEMBLEA

FRATTARI CONSIGLIA I CITTADINI DI PAGARE LA TASSA

PETRINI DICE: “UN’ASSEMBLEA CON UN RISTRETTO 
NUMERO DI OPERATORI TURISTICI, DI CUI 
ALCUNI MOROSI DEL PAGAMENTO TARI”

Dopo l’assemblea al Palazzo del 
Mare sulle critiche alla Tassa sui ri-
fiuti, rispondono alle polemiche gli 
assessori comunali Petrini e Fratta-
ri. 

“Una assemblea, convocata da un 
gruppo ristretto di operatori turisti-
ci (alcuni dei quali morosi da anni 
nel pagamento della Tari, e quin-
di causa degli aumenti applicati), 
convocata con grande dispendio di 
denaro (addirittura con l’impiego di 
vele che hanno circolato in tutta la 
città), ha dato frutti deludenti, sia 

per il numero di partecipanti che per 
le soluzioni prospettate”, dice l’as-
sessore alla Manutenzione, Nicola 
Petrini, “La manifestazione, spac-
ciata come assemblea di cittadini, è 
stata, alla fine, una manifestazione 
delle opposizioni che, per riunire 
150 persone (la sala del palazzo del 
Mare contiene 80 posti a sedere), 
hanno dovuto fare ricorso alla faci-
le propaganda contro l’aumento di 
una tassa, dovuto per legge. 

Alla fine, leggendo i giornali, i pro-
motori si sarebbero fatti carico del-
le spese di un fantomatico ricorso, i 
cui contenuti e la cui sostanza sono 
del tutto oscuri e incerti: “…perché 
la normativa è ingarbugliata…”, 
come ha detto l’avvocato Ortelli. 
Tutto fumo negli occhi, quindi, per 
acquisire facilmente qualche con-
senso».

“L’amministrazione sta lavorando 
seriamente per rimuovere in radice 
le cause dell’aumento di quest’an-
no», sottolinea l’assessore al Bilan-
cio, Antonio Frattari, “sollecitando 
una revisione della normativa del 
fondo crediti dubbia esigibilità a 
livello nazionale (e il governo sta 
accogliendo le richieste dell’Anci, 

Associazione nazionale comuni ita-
liani). 

Il Comune, inoltre, sta preparando 
uno studio per la revisione dei ser-
vizi previsti dall’attuale contratto, 
del 2015, con la ditta Diodoro, trop-
po oneroso per i cittadini. 

Consiglio ai cittadini di pagare la 
Tari con regolarità, e di confidare 
nel lavoro che l’amministrazione 
sta impostando senza clamori per 
un percorso di riduzione graduale 
della tassa sui rifiuti”.   
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TARI: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RISPONDONO 
ALLE AFFERMAZIONI DI PETRINI E FRATTARI
riceviamo e pubblichiamo

“Siamo molto contenti per la riuscitissima manifestazione di ieri sera presso il Palazzo del mare che ha visto 
una grande partecipazione di cittadini rosetani tra i quali numerosi titolari di attività produttive di Roseto. 

E’ stato un chiaro segnale dell’enorme interesse che la civile e democratica forma di protesta, per dire “NO 
all’aumento della tassa sui rifiuti” a Roseto, sta suscitando tra la gente tartassata dall’ingiustificabile aumento 
della Tari avvenuta quest’anno. 

Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’evento, oltre ai giornalisti e alle testate 
giornalistiche che hanno avuto la sensibilità di seguire tutti i lavori dell’assemblea pubblica in modo da cono-
scere e approfondire le reali motivazioni della protesta. Si tratta solo della prima iniziativa, a cui ne seguiranno 
altre sia pubbliche che legali in modo da tutelare le famiglie e gli imprenditori rosetani.

Per quanto riguarda le ridicole e offensive dichiarazioni dell’ Assessore Petrini e ai commenti dell’Assessore 
Frattari postate oggi sulla pagina Facebook del Comune di Roseto degli Abruzzi, riteniamo doveroso replicare 
immediatamente e con ferma decisione:
1) il presunto “gruppo ristretto di operatori turistici”, definizione fatta dall’Assessore Petrini, che ha con-
vocato l’Assemblea di ieri sera in realtà rappresenta tutte le Associazioni rosetane, che a loro volta rappresen-
tano gli alberghi, i campeggi e villaggi turistici, gli stabilimenti balneari, le RTA e i commercianti di Roseto. 
Forse mancavano solo alcuni amministratori di condominio tra quelli che potrebbero essere beneficiati dall’at-
tività di manutenzione che l’Assessore Petrini svolge quotidianamente a favore di alcune limitate zone della 
città tralasciando buona parte del resto del territorio la cui incuria è sotto gli occhi di tutti;   
2) in merito alla morosità di alcune delle attività produttive che hanno organizzato l’evento di ieri sera, 
riteniamo che l’Assessore Petrini farebbe meglio a dedicarsi maggiormente e con profitto alla sua attività di 
amministratore pubblico invece di rischiare di calunniare gratuitamente suoi concittadini. Petrini potrebbe 
spendere meglio il tanto tempo libero che dedica alle sue gioiose e spensierate passeggiate in bicicletta appro-
fondendo invece concetti riguardanti evasione, elusione, rateizzazione, morosità, diffamazione, amministra-
zione, risarcimento perché potrebbe risultargli molto utile in futuro;
3) il costo per l’organizzazione dell’assemblea di ieri sera, che secondo Petrini avrebbe richiesto un gran-
de dispendio di denaro, è stato di soli 560 euro, (compreso 100 euro versate al Comune per l’uso del Palazzo 
del mare), tenuto conto che gli organizzatori hanno pagato nonostante tutti i fornitori volessero concedere i 
propri servizi gratuitamente perché anche loro enormemente incazzati per l’aumento della Tassa sui rifiuti;
4) se riunire in un’assemblea oltre duecento persone in una sala completamente gremita, tanto da dover 
essere costretti a posizionare una cassa acustica all’esterno per permettere di ascoltare anche a chi non è potuto 
trovare posto in sala, ha dato frutti deludenti, come affermato da Petrini, ci auguriamo che la prossima inizia-
tiva, che potrebbe essere organizzata per assistere ad un Consiglio Comunale, richiami un maggior numero di 
cittadini incazzati per l’aumento della Tari;
5) nonostante non sia necessario confermare che la manifestazione è stata esclusivamente civica, teniamo 
a precisare che è stato evitato qualsiasi intervento del pubblico proprio per impedire ogni tipo di strumentaliz-
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zazione politica. Di certo, oltre alla presenza di rappresentanti politici dell’opposizione, ci saremmo aspettati 
anche la presenza di qualche rappresentante della maggioranza che, invece, hanno preferito disertare l’evento. 
Avrebbe potuto partecipare proprio dell’Assessore Petrini al quale, se avessimo conosciuto preventivamente 
le dichiarazioni postate oggi su Facebook, avremmo concesso certamente la parola ma senza assumerci alcun 
rischio relativo alla sua incolumità per le reazioni dei presenti;
6) in merito a quello che Petrini definisce “un fantomatico ricorso i cui contenuti e la cui sostanza sono 
del tutto oscuri e incerti”, lo informiamo che abbiamo incaricato un gruppo di esperti, tra i migliori in Abruzzo, 
che stanno lavorando per tutelare gli interessi di tutti i cittadini tramite un’azione collettiva i cui costi saranno a 
totale carico delle associazioni organizzatrici dell’evento. Sarà nostra cura recapitare ogni atto o ricorso anche 
a Petrini, in modo che possa rendersi conto se si tratta solo di fumo negli occhi, e siamo disponibili anche a 
mettergli a disposizione uno dei nostri esperti per spiegargli meglio il loro contenuto;
7) l’Assessore Petrini, infine, prima di accusare gli organizzatori della manifestazione di essere morosi e 
pertanto la causa degli aumenti della Tari farebbe bene a riflettere sulle conseguenze delle sue avventate di-
chiarazioni che cercano solo di gettare discredito nei riguardi di organizzatori di un’iniziativa di cittadini che, 
evidentemente, sta creando solo fastidi agli attuali amministratori i quali, invece, dovrebbero cominciare a 
riflettere sulle reali motivazioni che hanno portato a questa situazione. Sarebbe interessante conoscere, ioltre, 
se ci siano stati nel recente passato o vi siano tuttora assessori o consiglieri comunali morosi nel pagamento di 
tributi comunali. Una ricerca che Petrini potrebbe svolgere agevolmente e poi, magari, rendere pubblica;
8) alle affermazioni postate dall’Assessore Frattari ci sentiamo di rispondere che l’Amministrazione Co-
munale avrebbe dovuto lavorare seriamente prima di giungere agli attuali aumenti della Tari, magari ascoltan-
do i consigli che gli operatori turistici, purtroppo inascoltati, hanno dato più volte nelle varie riunioni svolte 
in Comune ed in cui era stato consigliato di evitare ulteriori aumenti dei tributi comunali in un momento già 
difficile per la gente. Tenuto conto, inoltre, che in quelle riunioni i rappresentanti dell’Amministrazione Comu-
nale avevano sempre parlato di aumenti fino al 25% che, invece, adesso superano anche il 50%;
9) in merito alla revisione della normativa inerente il fondo crediti di dubbia esigibilità vogliamo ricordare 
all’Assessore Frattari che già oggi l’Anci, la Corte dei Conti, autorevoli tributaristi italiani e testate giornali-
stiche specializzate hanno indicato la possibilità di applicare ai Comuni criteri che avrebbero evitato lo scon-
siderato aumento avvenuto. Suggerimenti introdotti nei bilanci da altre città ma, purtroppo, non raccolti dal 
Comune di Roseto;
10) alla luce degli aumenti avvenuti nel 2017 è molto difficile che i cittadini confidino ancora nel lavoro che 
sta svolgendo l’Amministrazione Comunale se il risultato è quello di tartassarli in maniera impietosa come ac-
cade in questi giorni. I rosetani vogliono pagare i tributi ma, attraverso la partecipazione alla protesta in corso, 
stanno cercando di far capire all’Assessore Frattari e agli altri amministratori che vogliono pagare una somma 
giusta che non li metta in ginocchio e non li costringa a pagare anche per coloro che non pagano nulla”.

Giuseppe Olivieri - Roseto Incoming – Associazione Operatori Turistici Roseto
Adriano De Sanctis - ARA – Associazione Roseto Albergatori
Catia Soardi - FAITA Federcamping – Abruzzo
Bruno Pierandozzi - Cooperativa Balneatori Pineto e Roseto
Annalisa D’Elpidio - Associazione Commercianti “Assorose”
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Arte per dire no a violenza sulle donne
ATTUALITA’

Un’opera di Artemisia Gentileschi, pittrice del ‘600 protago-
nista di uno dei primi processi per stupro di cui si ha notizia, 
è l’immagine scelta dalla Commissione pari opportunità del-
la Provincia di Teramo per la campagna di comunicazione 
sociale.

Con l’invito ‘mai più in silenzio’, la campagna promuove 
i servizi del Centro Antiviolenza “La Fenice” e di “Casa 
Maia”, casa di accoglienza per donne maltrattate. 

Il dipinto “Susanna e i vecchioni” si ispira a una storia di 
ricatti sessuali raccontata nel libro di Daniele dell’Antico te-
stamento. 

Durante la Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, i manifesti (4 metri per 6) coprono le 
facciate di cantieri edili e immobili pubblici a Teramo, Atri, 
Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Civitella del 
Tronto, Isola del Gran Sasso, Torricella Sicura, Alba Adria-
tica e Martinsicuro. 

L’iniziativa è sostenuta dall’Ance. 

A Teramo i banner saranno in piazza Orsini, largo Procon-
sole, corso San Giorgio, piazza Martiri, ex manicomio Porta 
Melatina.
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FRATELLI D’ITALIA IN PIAZZA RACCOGLIE FIRME CONTRO IUS SOLI
Gazebo per raccogliere firme contro lo ius soli.
Fratelli d’Italia-An si mobilita nelle piazze abruzzesi, oggi, sabato 25, e 
domani, domenica 26, “per contrastare lo scellerato progetto del gover-
no Gentiloni di regalare la cittadinanza italiana nell’intento di operare 
una vera e propria sostituzione etnica per trasformare l’Italia in colonia 
europea dove parcheggiare e stazionare manodopera a basso costo per 
il resto dell’Europa”, dicono in una nota i coordinatori regionali del 
partito di Giorgia Meloni, Etelwardo Sigismondi e Giandonato Morra.
“Per questo”, aggiungono, “riteniamo che anche l’Abruzzo debba dare 
una risposta forte. Sono nove le città della regione nelle quali sarà pos-
sibile firmare, e cioè Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, L’Aquila, 
Montesilvano, Pescara, Roseto degli Abruzzi, Sulmona e Vasto”.
Roseto degli Abruzzi - Domenica 26 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00, Piazza della Libertà
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LE OPPOSIZIONI ALL’ATTACCO DELL’AMMINISTRAZIONE: 
“ILLEGITTIMA LA DELIBERA IN MATERIA URBANISTICA”

ATTUALITA’

riceviamo e pubblichiamo

Con una nota congiunta, i gruppi di opposizione contestano aspramente la delibera approvata nello scorso con-
siglio dalla maggioranza PD in materia urbanistica, per i gravi profili di illegittimità che presenta.

“Nel giugno scorso l’Amministrazione comunale ha approvato una delibera con la quale venivano consentiti 
cambi di destinazione d’uso di fabbricati a residenziale. Un provvedimento tanto sbandierato quanto inutile, 
infatti gli uffici tecnici non hanno potuto dare seguito alle domande nel frattempo presentate e le stesse de-
vono ora essere riproposte per evidenti errori nella delibera allora approvata. Errori, per inciso, già segnalati 
dal Consigliere Mario Nugnes durante la discussione e successivamente confermati dal parere della Regione 
Abruzzo, alla quale i nostri amministratori - che qualche dubbio evidentemente dovevano averlo-  si erano 
rivolti”, commentano gli esponenti di Casa Civica.
“Ora, a distanza di cinque mesi, è stata riproposta e approvata dalla maggioranza una nuova delibera che incre-
dibilmente ripete gli stessi errori.
Per tutto ciò, il nostro gruppo civico esprime tutta la sua preoccupazione per gli effetti dannosi che un prov-
vedimento viziato da elementi di illegittimità potrebbe procurare a chi dovesse avvalersene, in qualunque 
momento, anche a distanza di anni. I numerosi casi legati al mancato rispetto delle distanze tra fabbricati, dove 
cittadini pur in possesso di un titolo autorizzativo rilasciato a suo tempo dal Comune, hanno dovuto soccom-
bere in processi civili proprio per l’illegittimità  dell’autorizzazione stessa, evidentemente non hanno insegnato 
niente al Sindaco e ai suoi consiglieri. E in questo senso alcuni recenti pronunciamenti del TAR d’Abruzzo 
sulla problematica segnalata già non fanno presagire nulla di buono.”
Proprio per scongiurare  ai cittadini di Roseto possibili future situazioni di grave danno , i consiglieri Nugnes 
e Marcone annunciano che metteranno in campo ogni possibile iniziativa a garanzia della legittimità degli atti.
Per i Consiglieri Enio Pavone di “Avanti X Roseto”, Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-Insieme per Ro-
seto” e Alessandro Recchiuti di “Futuro In” si tratta di una delibera che presenta grosse problematiche, così 
come ammesso dalla stessa maggioranza che però l’ha votata, e che rischia di creare tensioni tra più proprie-
tari aventi lo stesso diritto di cambiare destinazione d’uso all’immobile creando, in pratica, “figli e figliastri”. 
Secondo il Consigliere Alessandro Recchiuti poi la pervicacia con la quale questa Amministrazione ha inteso 
portarla avanti lo stesso lascia pensare che, probabilmente, qualcuno ben informato era già pronto a depositare 
istanze il giorno dopo.

Numero 49
 26 novembre 2017



30

“Il maltempo dei giorni scorsi ha 
messo in evidenza la fragilità delle 
aste fluviali sia in ordine all’annoso 
problema dei residui che arrivano 
fino alla costa sia sul pericolo alla 
pubblica incolumità dei cittadini 
che vivono nei pressi degli argini”.
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Fiume Tordino, assessore regionale Pepe annuncia 
interventi urgenti da oltre un milione di euro

Lo ha dichiarato l’assessore regio-
nale, Dino Pepe, spiegando che “in 
questo senso ci siamo attivati im-
mediatamente dando massima prio-
rità al ripristino delle condizioni di 
sicurezza e grazie all’apporto stra-
ordinario del Genio Civile di Te-
ramo diretto dall’Ingegnere Gian-
carlo Misantoni ed ai sopralluoghi 
fatti nell’immediatezza degli eventi 
al Tordino, così come segnalatimi 
dai cittadini di Giulianova e Rose-
to, abbiamo individuato specifiche 
risorse in somma urgenza da desti-
nare all’eliminazione dei pericoli 
immediati (ad esempio traliccio ca-
duto)“.
“A questa iniziativa – aggiunge 
l’assessore - che non può che essere 
tempestiva ed immediata in consi-
derazione della gravità che si è in-

generata, abbiamo aggiunto l’avvio 
della fase progettuale volta a mette-
re in sicurezza i punti di maggiore 
criticità che sono stati riscontrati 
lungo tutto il percorso, con un fi-
nanziamento tramite fondi struttu-
rali pari ad euro 1.200.000”.
“Stiamo recuperando, con un lavo-
ro intenso e di rincorsa rispetto agli 
eventi calamitosi sempre più fre-
quenti, ritardi ed incurie ataviche 
attivando una nuova fase di atten-
zione e partecipazione sulle diverse 
problematiche che ineriscono alle 
aste fluviali. E’ in atto un nuovo 
protagonismo delle amministrazio-
ni locali con un governo dal basso 
legittimato dalle numerose sotto-
scrizioni dei contratti di fiume in 
Abruzzo”, conclude l’assessore.

Roseto, incidente mortale a Cologna: 
PCI critica la riforma delle province

Il drammatico incidente mortale 
avvenuto sulla SP 22 di Cologna 
Paese induce la Sezione di Roseto 
del PCI ad una riflessione sulle via-
bilità che vuole condividere con la 
cittadinanza.
“Non è la prima volta – spiegano 
– che in questo tratto di strada to-
talmente dissestato avvengono in-
cidenti, e certamente parte di essi 
sono ricollegabili alla disastrosa 
condizione in cui versa la Strada 
Provinciale . Una strada molto im-
portante, che collega Roseto alla 

Teramo Mare, che è percorsa da chi 
si reca quotidianamente nei luoghi 
di lavoro (Amadori, zona industria-
le dei vari Comuni Mosciano, Bel-
lante ecc.. fino a chi si reca a Tera-
mo). Paradossalmente, proprio nel 
mezzo di queste drammaticità verrà 
realizzata a Cologna Spiaggia una 
rotatoria tanto costosa quanto inu-
tile”.
Il Partito comunista italiano ritiene 
che “la priorità dovrebbe risiedere 
nel mettere in sicurezza le strade 
statali e provinciali, che ad oggi 

sono in gran parte impercorribi-
li, destinando eventuali fondi alla 
manutenzione di esse e non verso 
opere bizzarre e di secondaria im-
portanza”. “E’ bene ricordare che 
grazie alla Riforma Del Rio, che in 
sostanza ha abolito le Province, le 
stesse sono state esautorate di ogni 
funzione di democrazia intermedia 
e private dei fondi da destinare an-
che al manutentivo ed alle esigenze 
provinciali. Ai territori sono stati 
tolti tutti i fondi”, conclude il PCI 
Roseto.
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Roseto, procedono i lavori per la pista ciclopedonale 
nella Riserva Borsacchio. Inaugurazione prevista a primavera 

Sarà una delle piste ciclabili più importanti d’Abruzzo 
perché consentirà di entrare nel cuore di una delle aree 
più incontaminate e per certi aspetti ancora selvagge 
del territorio, ovvero la Riserva Naturale del Borsac-
chio, uno scrigno di fauna e flora ancora intatto.

Proprio il percorso ciclopedonale tanto atteso potreb-
be inoltre essere un volano per valorizzare la Riserva, 
per dare forza al segmento del turismo ecosostenibile 
tanto apprezzato soprattutto dai cittadini del nord Eu-
ropa. I lavori, iniziati un mese fa circa, vanno avanti 
celermente anche perché l’amministrazione comuna-
le di Roseto vorrebbe inaugurare la pista per Pasqua, 
quando arriveranno in città i primi turisti. E’ stato già 
creato il nastro su cui si snoderà il tracciato che sarà 
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ecocompatibile con il resto dell’ambiente, che avrà un 
impatto praticamente zero.

Ogni giorno decine di camion portano il materiale ne-
cessario per realizzare la pista. Né asfalto, né sostanze 
di riciclo provenienti da cantieri edili. Ma solo ghiaia 
battuta, stabilizzante su un tappeto permeabile che già 
è stato sistemato. Lavori che avanzano e che si trovano 
ad un terzo del programma. Realizzato anche lo scavo 
per far passare l’impianto elettrico.

La pista si snoderà all’interno della Riserva Naturale 
del Borsacchio per oltre tre chilometri ma il suo trac-
ciato è molto più lungo se si considera che in pratica si 
innesterà con la rampa sud d’accesso al ponte ciclope-
donale sul fiume Tordino, attraversando poi via degli 
Acquaviva e tutto il lungomare di Cologna Spiaggia.

Più di 5 chilometri dall’argine del Tordino penetran-
do poi nel cuore della Riserva. Finalmente la frazione 
di Cologna Spiaggia sarà collegata con il capoluogo 
attraverso la pista ciclabile. E’ chiaro che con questo 
percorso sarà più facile e più comodo in estate fre-
quentare la spiaggia libera antistante la Riserva, una 
delle aree più belle dell’intera provincia, con acque 
cristalline.
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Alla quarta gara del Golden Cup di karate: 
presente la Scuola Keikenkai del maestro Sergio Valeri

Lo scorso fine settimana il Pala-
Maggetti di Roseto degli Abruzzi 
(TE) ha ospitato il Karate con la 4^ 
Golden Cup, gara con cui si è aper-
ta la nuova stagione agonistica FIK 
(Federazione italiana karate) 2017-
2018, dopo i successi riportati nel 
World Championship IKU (Inter-
national Karate Union) svoltosi a 
Kilkenny lo scorso Ottobre. 

La competizione, riservata alle cin-
ture marroni e nere, si è svolta ordi-
natamente nelle quattro aree di gara 
predisposte, il sabato pomeriggio 
dedicato all’esecuzione individuale 
ed a squadre dei Kata (forma) e la 
domenica mattina animata dal Ku-
mite (combattimento). Massiccia 
partecipazione di atleti provenienti 
da tutta la penisola, che con ottimi 
livelli di preparazione hanno dato 
spettacolo durante tutte e due le 
giornate in entrambe le specialità.

Incisiva presenza della Scuola Kei-
kenkai del M° Sergio Valeri, che ha 
preso parte alla competizione con il 
GAK (Gruppo Agonistico Keiken-
kai) guidato dal Responsabile M° 
Antonio Affatati, affiancato in gara 
dagli insegnanti Delfini, Paladini, 
Laezza, Carvone. 

Ottimi i risultati ottenuti: 7 ori, 4 
argenti e 3 bronzi. In rilievo: l’ot-
tima prestazione di Fabio Caricato 
(Velta Karate Viterbo), oro nella 
numerosa e difficile categoria di 
Kata Shotokan Cadetti A; l’oro di 

Emanuele Botta (Kanseikan Orvie-
to) al suo esordio nella categoria 
di Kumite Cadetti B -63 Kg; il 6° 
posto di Claudio Carvone (Velta 
Karate Viterbo) al suo esordio nella 
categoria di Kata Shotokan Esor-
dienti; il 5° posto di Giulia Dijkman 
(Kanseikan Orvieto) nella categoria 
di Kumite Cadette A – 55 Kg, al suo 
esordio in campo nazionale tra le 
cinture marroni e nere. 

Grande soddisfazione per tutto il 
gruppo che alla prima gara della 
nuova stagione ha confermato l’al-
to livello di preparazione raggiunto, 
dimostrando ottimi presupposti per 

questa nuova stagione in campo na-
zionale. Ottimo risultato raggiunto 
per l’associazione Kanseikan Or-
vieto, del M° Antonio Affatati, che 
con grande soddisfazione è stata 
premiata come 3^ società italiana 
classificata, grazie ai risultati otte-
nuti in questa competizione. 

Grande inizio di stagione per il 
GAK, che riparte nel migliore dei 
modi anche rispetto alla nuova 
classifica azzurrabili, che al termi-
ne della stagione decreterà l’ingres-
so nella Squadra nazionale FIK per 
il prossimo Campionato Europeo 
che si svolgerà ad Ottobre 2018.
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CALCIO 
PROMOZIONE 

GIRONE A 

PRESENTAZIONE DELLA QUINDICESIMA GIORNATA

I big match saranno Virtus Teramo-Celano e Luco-Pucetta. 

Nessuna gara anticipata a sabato

Quindicesima giornata nel girone A di Promozione con la capolista 
Pontevomano impegnata a Mutignano, big match Virtus Teramo-

14^ GIORNATA
LA PRESENTAZIONE

Classifica fino alla 
14^ Giornata

Turno 15^ Giornata
26 novembre 2017

Tutti i risultati 
incontri della  14^ Giornata

sport

La rubrica sportiva dedicata al calcio è curata da ROBERTO MARCHIO-
NE della testata “CENTRALMENTE”, che ringraziamo.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Celano e Luco-Pucetta; tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30.

Il Fontanelle ospiterà il Cologna; i padroni di casa cercheranno la vittoria per rilanciarsi verso la vetta, 
ospiti di mister Piccioni (nella foto) che vincendo si avvicinerebbero ai play off.

Il Luco ospita il Pucetta in uno dei big match di giornata; padroni di casa di mister Giannini per con-
fermare i play off, ospiti di mister Giordani che vogliono provare  rientrarci dopo due stop consecutivi.

Il Mosciano ospita l’Alba Montaurei; padroni di casa di mister Brunozzi che devono vincere per spe-
rare di rilanciare le speranze di avvicinare la zona play off, ospiti di mister Di Luigi bisognosi di punti 
per allontanare la zona play out.

Il Mutignano ospita il Pontevomano; padroni di casa di mister Mazzagatti che necessitano di tornare 
a fare punti per risollevare una classifica deficitaria, ospiti di mister Nardini che non vogliono mollare 
il primato.

Il Notaresco ospita il Sant’Omero; gara importante sia per i padroni di casa di mister D’Ippolito che 
per gli ospiti di mister Pennesi per cercare di uscire dalla zona play out.

La Nuova Santegidiese ospita il Morro D’Oro; sia i padroni di casa di mister Fabrizi che gli ospiti di 
mister Capitanio sembrano usciti dal periodo di crisi e sono in cerca di punti per allontanare ancor più 
la zona play out.

La Rosetana ospita il San Gregorio; padroni di casa di mister Barnabei che vogliono dimostrare di 
poter avvicinare la zona play off, sarà gara combattuta contro gli ospiti di mister De Angelis in ottima 
forma e lanciati nelle prime posizioni.

Il Tossicia ospita il Piano della Lente; padroni di casa di mister Natali falcidiati dal giudice sportivo ma 
a caccia della prima vittoria per cercare di lasciare il fondo della classifica, ospiti di mister Muscarà in 
fiducia e vogliosi di allontanare ancor più la zona play out.

La Virtus Teramo ospita il Celano; i padroni di casa di mister Moro non vogliono farsi sfuggire la 
vittoria per continuare a dare la caccia al primo posto, ospiti alla ricerca di punti preziosi per rientrare 
nel giro play off.

15^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
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Pontevomano ancora solo in vetta, la Virtus Teramo sale al secondo posto

Quattordicesima giornata nel girone A di Promozione con la capolista Pontevomano che vince col 
Tossicia e rimane in vetta solitaria, inseguita dalla Virtus Teramo che scavalca il Fontanelle, scivoloni 
interni per Pucetta e Celano.

La Rosetana espugna 4-0 il terreno dell’Alba Montaurei; i padroni di casa di mister Di Luigi non rie-
scono a opporre resistenza, gli ospiti di mister Barnabei portano a casa la vittoria grazie a uno scate-
nato Petre (nella foto) autore di un poker con un colpo di testa nel primo tempo e poi nella ripresa con 
un’azione personale, una conclusione al volo e un contropiede.

Il Piano della Lente espugna 4-3 il terreno del Celano; gara scoppiettante con gli ospiti di mister Mu-
scarà fin da subito a menare le danze con una doppietta di Canzanese che segna di testa e su punizione, 
poi Gialluca ancora di testa porta il risultato sullo 0-3 ma i padroni di casa di mister Ciaccia, prima 
del riposo accorciano con Curri su rigore e con Di Genova in mischia. Nella ripresa allunga ancora il 
Piano della Lente con Di Pancrazio sugli sviluppi di una punizione e infine Aureli trova la deviazione 
del 3-4 finale.

Il Cologna supera 4-0 il Mutignano; ospiti di mister Mazzagatti che non riescono a entrare in partita, 
padroni di casa di mister Piccioni che si portano sul doppio vantaggio nel primo tempo con un rigore 
di Di Eleuterio e con Bonaduce da due passi su assist di Cappelli, poi a inizio ripresa il Mutignano ci 
prova ma la reazione si spegne quando un rigore è calciato fuori da Assogna, così il Cologna arrotonda 
con una punizione dell’allenatore-giocatore Piccioni e con Di Eleuterio in contropiede ben innescato 
da Ioannone.

Pareggio 2-2 tra Morro D’Oro e Fontanelle; gli ospiti di mister Bizzarri sono più in palla ma sprecano 
diverse occasioni, così si trovano a dover recuperare ai padroni di casa di mister Capitanio prima il 
rigore di Morelli con Bellachioma e nella ripresa il gol di Di Gennaro liberato davanti al portiere con 
Mordini su azione d’angolo.

Il Pontevomano supera senza problemi 2-0 il Tossicia; i padroni di casa di mister Nardini partono su-
bito forte, vanno in vantaggio con una gran conclusione dalla distanza di Gentile e non concretizzano 
altre opportunità, poi a inizio ripresa raddoppiano con Palandrani e rintuzzano un paio di occasioni 
ospiti con Fragassi e De Angelis.

sport
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
IL PUNTO DOPO LA TREDICESIMA GIORNATA

sport

La Nuova Santegidiese espugna con un sonoro 5-1 il terreno del Pucetta; ospiti di mister Fabrizi che 
vanno subito sul doppio vantaggio con un eurogol di Coccia e con Pietrucci, i padroni di casa di mister 
Giordani reagiscono e accorciano con Zazzara ben imbeccato da Giovagnorio ma ancora la Nuova 
Santegidiese allunga prima del riposo con un rigore di Pesce e con Coccia di testa in tuffo e nella ri-
presa con un pallonetto in contropiede di Sturba.

Il San Gregorio supera 2-0 il Notaresco; partono meglio gli ospiti di mister D’Ippolito che sfiorano il 
vantaggio, poi salgono in cattedra i padroni di casa di mister De Angelis che vincono la gara con un gol 
per tempo di Fasciocco prima con un tiro cross deviato nella sua porta da Corbo e poi con un’azione 
personale e conclusione dal limite.

Il Luco espugna 2-1 il terreno del Sant’Omero; primo tempo combattuto coi padroni di casa di mister 
Pennesi che ci provano con De Rosa e ospiti di mister Giannini con Margagliotti e Di Virgilio, a inizio 
ripresa due disattenzioni difensive dei locali e Luco sul doppio vantaggio con Nicusor e Margagliotti, 
poi il Sant’Omero accorcia con un rigore di De Rosa e sfiora il pareggio con Di Amario.

Infine la Virtus Teramo supera 3-1 il Mosciano; primo tempo combattuto col vantaggio interno di Ma-
ranella e pareggio degli ospiti di mister Brunozzi con Bontà, ma nella ripresa i padroni di casa di mister 
Moro riescono a far propria la gara con un rigore di Pigliacelli e D’Egidio.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
RISULTATI DELLA 14^ GIORNATA

sport

Il Fontanelle pareggia a Morro d’Oro e la Virtus Tera-
mo guadagna il secondo posto

Ecco i risultati del quattordicesimo turno:

ALBA MONTAUREI – ROSETANA: 0-4   
20’pt, 5’st, 20’st e 30’st Petre

CELANO – PIANO DELLA LENTE: 3-4   
5’pt e 10’pt Canzanese (Piano della Lente), 18’pt Gial-
luca (Piano della Lente), 30’pt Curri su rigore (Ce-
lano), 40’pt Di Genova (Celano), 30’st Di Pancrazio 
(Piano della Lente), 40’st Aureli (Celano)

COLOGNA – MUTIGNANO (giocata sabato): 4-0   
12’pt Di Eleuterio su rigore, 32’pt Bonaduce, 28’st 
Piccioni, 43’st Di Eleuterio

MORRO D’ORO – FONTANELLE: 2-2   
10’pt Morelli su rigore (Morro), 30’pt Bellachioma 
(Fontanelle), 5’st Di Gennaro (Morro), 35’st Mordini 
(Fontanelle)

PONTEVOMANO – TOSSICIA: 2-0   
9’pt Gentile, 11’st Palandrani

PUCETTA – NUOVA SANTEGIDIESE: 1-5   
30’pt Coccia (Sant), 31’pt Pietrucci (Sant), 36’pt 
Zazzara (Pucetta), 39’pt Pesce su rigore (Sant), 46’pt 
Coccia (Sant), 39’st Sturba (Sant)

SAN GREGORIO – NOTARESCO: 2-0   
35’pt e 20’st Fasciocco

S. OMERO – LUCO: 1-2 3’st Nicusor (Luco), 
5’st Margagliotti (Luco), 20’st De Rosa su rigore (S. 
Omero)

VIRTUS TERAMO – MOSCIANO: 3-1   
14’pt Maranella (Virtus), 21’pt Bontà (Mosciano), 
18’st Pigliacelli su rigore (Virtus), 30’st D’Egidio (Vir-
tus)

Classifica attuale:
PONTEVOMANO   31
VIRTUS TERAMO   29
FONTANELLE   28
LUCO     26
SAN GREGORIO   25
PUCETTA    22
CELANO    21
COLOGNA    21
ROSETANA    20
MOSCIANO    18
MORRO D’ORO   16
NUOVA SANTEGIDIESE  16
PIANO DELLA LENTE  16
ALBA MONTAUREI   14
S. OMERO    13
NOTARESCO   11
MUTIGNANO   8
TOSSICIA    7
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BASKET. ROSETO SUMMER LEAGUE: 
NOVITA’ NELLA 2 EDIZIONE 27-30 GIUGNO

sport

Grandi novità sono in cantiere per 
la seconda edizione della #Roseto-

SummerLeague, seguendo il pro-
getto del comitato organizzatore 
che mira a renderlo un punto di rife-
rimento per il mercato estivo. 

La prima è relativa alla location 
delle gare, che non saranno piu 
disputate al PalaMaggetti ma nel-
la nuovissima ‘Bellavista Arena’, 
struttura completamente all’aperto 
immersa in un paesaggio da sogno 
in riva al mare ed all’interno dell’o-
monimo complesso ricettivo. 

L’intera area disporrà di un campo 
regolamentare FIP, hotel adiacente, 
ristorante, bar, palestra e percorso 
benessere.

Un’altra novità importante riguarda 
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le date, che slitteranno di tre setti-
mane rispetto allo scorso anno (27-
30 giugno) per consentire la pre-
senza di tutti gli addetti ai lavori al 
termine dei rispettivi campionati.

Sarà inoltre inaugurata anche la se-
zione femminile della Summer Le-
ague, con il foltissimo calendario 
di eventi arricchito da un clinic per 
allenatori ed un camp per ragazzi.

Ulteriori novità saranno comunica-
te nelle prossime settimane, conti-
nuando la marcia di avvicinamento 
ad una seconda edizione che si pre-
annuncia scoppiettante!

Basket: amichevole Montegranaro-Sharks
Gli Sharks si aggiudicano lo scrimmage di Porto S.Giorgio contro la Poderosa Montegranaro con il punteggio 
totale ( si azzeravano i parziali a fine di ognuno ) di 71-76, dopo 40 minuti giocati intensamente e con il piglio 
della squadra che vuole rialzarsi da questo brutto momento. 

Con Infante ed Ogide tenuti a riposo precauzionalmente, coach Di Paolantonio ha dato spazio a tutto il roster, 
con minuti anche per D’Eustachio e Nikoci; per i marchigiani ai box Rivali e lungodegente Mitt. 

Buona la prestazione in generale dei biancazzurri, contro comunque una squadra che ha perso sino ad ora una 
sola gara in tutta la regular season:  miglioramenti dal punto di vista difensivo, tenuti sulla soglia dei 70 punti 
Corbett e compagni, e con Carlino sempre più nei meccanismi biancazzurri. 
Buona la gara di capitan Casagrande con 19 punti ( top scorer insieme a Corbett ), in doppia cifra anche Lupusor 
con 11, Carlino con 14  e Contento a quota 13.

Coach Emanuele Di Paolantonio dopo la gara: “ Seppur consci del fatto che non vale per i due punti in classi-
fica, siamo contenti della prestazione e della vittoria perché avevamo bisogno di una gara positiva come inie-
zione di fiducia per il gruppo e per tutto l’ambiente, oltretutto contro una squadra che si trova nelle zone alte 
del campionato”.
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