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Si tratta, precisiamo, di proposte di acquisto, ritenute congrue dalla Regione, che adesso dovrà valutarle se e 
quante acquistarne.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
16^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

Nonostante l’ulteriore ribasso rispetto al prezzo base 
che era stato in origine fissato a poco più di un milione 
e 950mila euro, nessun potenziale acquirente ha pre-
sentato l’offerta per aggiudicarsi l’area.

In particolare è intenzio-
ne dell’amministrazione, 
nell’immediato, arriva-
re a una prima riduzione 
già nel 2018, i cui termini 
sono in via di definizione 
con il bilancio di previsio-
ne. 

Il primo cittadino farebbe bene a dire la verità sulla 
Tari perché, se l’Amministrazione continua a seguire 
l’errato percorso intrapreso, potrebbe aumentare anco-
ra e lui lo sa molto bene o, se i suoi collaboratori non lo 
hanno ancora informato, glielo diciamo noi.

La giunta comunale ha approvato la delibera, quindi 
il dirigente all’Urbanistica del Comune di Roseto de-
gli Abruzzi ha avviato la procedura per individuare il 
redattore di una variante generale al Piano regolatore 
attualmente in vigore.

TARI A ROSETO: L’AMMINISTRAZIONE 
GARANTISCE PERCORSO DI RIDUZIONE

Gli Operatori Turistici rosetani non ci stanno

PRG ROSETO: LA SCELTA DEL PROGETTISTA

Roseto, terreno in vendita: deserta anche la terza asta
Il Comune ci riprova aggiungendo di 500 mq. all’offerta

Alloggi terremotati, a Roseto sono 
oltre 20 gli appartamenti offerti
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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.
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Prorogato alla data del 31 dicembre 
il termine ultimo per la certificazio-
ne con “bollino blu” delle caldaie. 

La Provincia ha disposto la proro-
ga su richiesta delle Associazioni di 
categoria in considerazione del fat-
to che gli eventi sismici fra il 2016 
e il 2017 hanno causato, fra le al-
tre cose, significativi rallentamen-
ti nelle attività di manutenzione e 
certificazione da parte delle ditte 
abilitate.
 
Ad oggi, su 115 mila utenze (la cit-
tà di Teramo non è di competenza 
della Provincia) sono stati certifi-
cati 65 mila impianti ma sono stati 

Attualita’

Teramo, prorogati i termini per la 
certificazione degli impianti termici

richiesti 88 mila “bollini” da parte 
dei certificatori. 

La Provincia di Teramo, che svol-
ge l’attività di certificazione e con-
trollo attraverso AGENA (agenzia 
provinciale per l’Ambiente) è fra 
quelle che ha il maggior numero di 
impianti certificati e questo garan-
tisce la riduzione delle emissioni 
inquinanti e anche i consumi ener-
getici.

La certificazione (ogni due anni) 
è un adempimento facoltativo ma 
evita l’ispezione domiciliare a pa-
gamento (questa si obbligatoria) 
a costi decisamente più alti (110 

euro) rispetto al bollino (15 euro). 
Per certificarsi basta rivolgersi ad 
una delle ditte abilitate da Agena

La Ruzzo reti, spa, ha trasferito, 
da giovedì 30 novembre la propria 

RUZZO RETI, DA GIOVEDÌ 30 ATTIVO 
IL NUOVO UFFICIO NEL CENTRO ANZIANI

sede da via Mameli a via Nazionale 
381, nella sede del Centro sociale 
anziani di Roseto degli Abruzzi. 

L’ufficio, aperto ogni giovedì dal-
le 8,30 alle 13,15 e dalle 15 alle 
17,30, è a disposizione dell’utenza 
per qualsiasi tipo di informazione: 
dai contratti alle volture, alle infor-
mazioni. 

Serve sia Roseto che tutti i comuni 
limitrofi.

“L’amministrazione comunale”, 
dice l’assessore alla Manutenzione, 
Nicola Petrini, “ringrazia il cda del-
la Ruzzo reti perché ha mantenuto 
aperto lo sportello di Roseto. 

La delibera della Autorità per l’e-
nergia, la n. 655 del 2015, prevede, 
infatti, un solo ufficio aperto in tut-
ta la provincia. 

Oltre la sede centrale di Teramo, 
quindi, Ruzzo reti avrebbe potuto 
chiudere i locali nella nostra città”.

Numero 50
 3 dicembre 2017



4

Attualita’
Con “Roseto al Centro” nasce un nuovo 

movimento politico a Roseto degli Abruzzi 
Si è tenuto nella sede storica dei 
“Liberalsocialisti” a Campo a 
Mare, la conferenza stampa di 
presentazione dell’Assemblea Co-
stituente del neonato Movimento 
Politico denominato “Roseto al 
Centro” a cui hanno aderito i grup-
pi dirigenti e gli attivisti che fanno 
riferimento ai “Liberalsocialisti”, 
“Insieme per Roseto” e “Alleanza 
per Roseto”.

Nel corso della conferenza, nella 
quale hanno preso la parola l’ex 
Sindaco di Roseto degli Abruzzi, 
Enio Pavone, il Capogruppo dei 
“Liberalsocialisti” in Consiglio 
Comunale, Nicola Di Marco, l’ex 

Vice-Sindaco e dirigente di “Insie-
me per Roseto”, Maristella Urbini, 
il Segretario dei “Liberalsociali-
sti” di Roseto degli Abruzzi, To-
riella Iezzi, l’attivista di “Insieme 
per Roseto”, Jenny Mummolo ed 
il rappresentante di  “Alleanza per 
Roseto”, Andrea Marziani.

Tutti gli intervenuti hanno ribadito, 
con forza, la volontà di creare un 
movimento politico che, partendo 
dai “Liberalsocialisti”, guardi ver-
so il centro moderato con l’obietti-
vo di creare una valida alternativa 
all’attuale governo monocolore Pd 
che, in questo anno e mezzo, si è 
contraddistinto per una serie di in-

credibili aumenti di tasse, tributi 
e balzelli vari, dimostrando una 
netta chiusura verso i cittadini e 
il confronto con le associazioni di 
categoria ed anche un particolare 
accanimento nei confronti di per-
sone e gruppi che hanno mostrato 
idee politiche diverse dalle loro.

Nel corso dell’Assemblea Costi-
tuente di “Roseto al Centro” che 
si è svolto venerdì 1 dicembre, 
con inizio alle ore 20:00, presso la 
“Country House San Pietro” in via 
Salara n. 14 a Morro d’Oro, è stato 
eletto il gruppo dirigente del neo-
nato Movimento Politico.
I nomi in un nostro articolo.
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Attualita’
CONSIGLIO COMUNALE DI GIOVEDÌ 30

I PUNTI L’ORDINE DEL GIORNO

La presidente del Consiglio comu-
nale, Teresa Ginoble, ha convocato 
per giovedì 30 novembre, alle 16, 
l’assemblea civica con il seguente 
ordine del giorno:

1. Variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 
(art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 
267/2000).

2. Gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione - proposta 
finanza di progetto - Dichiarazione 
di pubblico interesse e approvazio-
ne progetto di fattibilità. 

3. Mozione “Istituzione im-
mediata di un nuovo tavolo tecni-
co del turismo con gli ope-ratori 
del settore” – prot. n. 33629 del 

30.10.2017 .

4. Ratifica variazione di bi-
lancio 2017/2019 d’urgenza adot-
tata ai sensi dell’art. 175 comma 4 
d.lgs. 267/2000 dalla giunta comu-
nale con atto n. 300 del 10/11/2017.

5. Recepimento l.r. n. 40 del 
01.08.2017 “Disposizioni per il re-
cupero del patrimonio edilizio esi-
stente. Destinazioni d’uso e conte-
nimento uso del suolo, modifiche 
alla l.r. 96/2000 e ulteriori disposi-
zioni”.

6. Acquisizione gratuita por-
zione di terreno destinato a per-
tinenza sede stradale (marciapie-
di) Strada statale 150, angolo via 
Grecia (Luigi Lamona in qualità 
di parroco e legale rappresentante 
della parrocchia S. Anna di Roseto 

degli Abruzzi). 

7. Acquisizione gratuita por-
zione di terreno destinato a strada 
denominata L. Barba sita in località 
Casale di Roseto degli Abruzzi.

8. Legge 23.12.98 n. 448 - art. 
31 comma 21 - Accorpamento al 
demanio stradale di terreni di pro-
prietà privata, utilizzati a uso pub-
blico, ininterrottamente da oltre 20 
anni in seguito alla realizzazione di 
via Argentina e via Norvegia.

9. Legge 23.12.98, n. 448 - 
art. 31 comma 21 - Accorpamento 
al demanio stradale di terreni di 
proprietà privata utilizzati a uso 
pubblico, inin-terrottamente da ol-
tre 20 anni in seguito alla realizza-
zione di via S. Petronilla.
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Attualita’
TARI A ROSETO: L’AMMINISTRAZIONE 

GARANTISCE PERCORSO DI RIDUZIONE

Ancora prima delle polemiche veri-
ficatesi nell’ultimo mese, per l’au-
mento della Tasse sui rifiuti 2017 
(deliberato a marzo), l’amministra-
zione comunale stava meditando 
come arrivare a una riduzione del-
la Tari per le prossime annualità. I 
presupposti e i punti su cui lavorare 
sono stati individuati nei mesi scor-
si.

In particolare è intenzione dell’am-
ministrazione, nell’immediato, ar-
rivare a una prima riduzione già nel 
2018, i cui termini sono in via di 
definizione con il bilancio di pre-
visione. 

Successivamente si procederà a un 
esame attento e meticoloso del con-
tratto in essere, stipulato nel 2015, 
che è palesemente troppo oneroso 
per i cittadini e prevede servizi che 
possono essere rimodulati senza 
danno per la pulizia e l’immagine 
di Roseto degli Abruzzi.

In vista della scadenza del contratto 
attuale, l’amministrazione è inten-
zionata anche a commissionare uno 
studio (a una università o comun-
que a esperti del settore) per capire 
quali possano essere i cardini di un 
nuovo accordo, meno costoso per 
la cittadinanza ma che assicuri gli 
stessi standard di pulizia.

“Siamo molto dispiaciuti per aver 
dovuto assumere decisioni così 
drastiche”, aggiunge il sindaco Sa-
batino Di Girolamo, “ma se altri 
Comuni hanno potuto attingere a 
fonti diverse per rispettare i vincoli 
di legge sul fondo crediti di dubbia 
esigibilità, la nostra amministra-
zione non ha potuto farlo perché le 
condizioni del nostro bilancio sono 
estremamente critiche. 

Nel 2016, inoltre, non è stato fatto, 
dalla precedente amministrazione, 
l’adeguato accantonamento previ-
sto dalla normativa. 

Numero 50
 3 dicembre 2017



7

La situazione ereditata non ci ha la-
sciato altre alternative. 

Nell’amministrazione c’è la piena 
consapevolezza del sacrificio che è 
stato richiesto, in questa annualità, 
ai cittadini e soprattutto agli opera-
tori commerciali. 

Ribadisco che è stata una scelta do-
vuta alla sofferenza per i forti cre-
diti rimasti non riscossi negli anni 
passati. 

La lotta all’evasione, porterà risul-
tati anche in questo campo, e ab-
batterà anche il tanto menzionato 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 

La normativa di quest’ultimo è 
nel mirino del governo, pressato 
in questo dall’Anci, Associazione 
nazionale dei comuni italiani, e in 
particolare dal presidente De Caro. 

Ciò dimostra che quello che è acca-
duto a Roseto accade, purtroppo, in 
tutto il Paese, ed è estrema-mente 
difficile sfuggire alla normativa, 
che va rivista. 

Proprio oggi è stata resa nota dalla 
stampa la notizia che il governo, per 
il 2018, ha concordato con Anci la 
riduzione dell’accantonamento mi-
nimo per il fondo crediti di dubbia 
esigibilità dall’85 al 75 per cento.
 

Io garantisco”, sottolinea il primo 
cittadino, “che si agirà per arrivare 
a una riduzione percentuale della 
Tari in tutti gli anni del mio man-
dato, per riportarla, nel 2020 a con-
dizioni ben più accettabili. 

Ribadisco, infine, la disponibilità 
all’ascolto di tutti i portatori di in-
teresse, di tutti gli operatori com-
merciali, che sono interessati al 
problema. 

Naturalmente a patto che non siano 
strumentalizzati dalle opposizioni, 
ma che vengano, con costruttività e 
spirito di collaborazione, a dare un 
contributo tecnico su una normati-
va così tanto complessa”.

Attualita’
TARI A ROSETO: L’AMMINISTRAZIONE 

GARANTISCE PERCORSO DI RIDUZIONE
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Gli Operatori Turistici rosetani non ci stanno
Attaccano il sindaco ricordando le promesse 
in campagna elettorale che non ha rispettato

“Oggi ci stiamo accorgendo che 
non sono vere le sue affermazioni

di voler diminuire la tassa sui rifiuti 
di non introdurre l’imposta di soggiorno, 
di cancellare la tassa sui passi carrabili”

Auspicavamo una presa di distan-
ze del Sindaco Di Girolamo dalle 
scriteriate ed offensive dichiarazio-
ni dell’Assessore Petrini rilasciate 
attraverso un comunicato stampa 
ufficiale fatto dal Comune di Rose-
to nel quale non si rispettano né i 
cittadini né  gli organizzatori di una 
civile e democratica manifestazio-
ne a tutela dei diritti di tutti i rose-
tani per dire NO all’aumento della 
tassa sui rifiuti a Roseto. Purtroppo 
dobbiamo constatare che nell’ulti-
mo comunicato del Sindaco non vi 
è stato nessuna lavata di capo nei 
riguardi del suo incauto assessore.
Anzi, a supporto delle affermazio-
ni di Petrini, sono giunte oggi an-
che le inopportune e cervellotiche 
considerazioni del Consigliere di 
maggioranza Adriano De Luca con 
un intervento sulla stampa che, se-
condo lui, doveva servire ad abbas-
sare i toni della polemica. Per De 
Luca devono essere i cittadini ad 
avere un rapporto privilegiato con 
le istituzioni invece dei titolari di 

partita IVA, riferendosi in questo 
modo alle attività commerciali, 
imprenditoriali, professionali ro-
setane, che organizzerebbero ma-
nifestazioni strumentali. Al Consi-
gliere De Luca vogliamo ricordare 
che l’iniziativa legale avviata dalle 
Associazioni è a tutela di tutti i ro-
setani, tanto è vero che i costi che 
saranno sostenuti, anche quelli del-
le famiglie, saranno a totale carico 
delle Associazioni proponenti, sen-

za alcun esborso per i singoli cit-
tadini che, ci auguriamo, potranno 
beneficiare del possibile risultato 
positivo dell’azione collettiva in 
atto. Rammentiamo al Consigliere 
De Luca che anche lui è una partita 
IVA, poiché svolge anche l’attività 
di medico specialista in otorinola-
ringoiatria e lo invitiamo, prima di 
avventurarsi in disquisizioni tecni-
che per le quali occorre avere spe-
cifiche cognizioni e conoscere bene 
la materia, ad interessarsi di più 
della delega alla viabilità affidata-
gli dal Sindaco evitando, in futuro, 
che alcune decisioni su parcheggi, 
sensi unici e divieti di sosta venga-
no prese da altri al posto suo. Infine 
vogliamo ricordare al Consigliere 
De Luca che anche i titolari delle 
attività rosetane sono cittadini che 
votano, come i loro familiari, di-
pendenti, fornitori e clienti, per cui 
prima o poi arriverà il momento in 
cui si tireranno le somme in base ai 
comportamenti e alle decisioni as-
sunte in ambito politico. A Roseto 

Attualita’ Numero 50
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la politica non può ricordarsi delle 
attività produttive solo quando si 
tratta di pagare i tributi o di con-
tribuire economicamente per mani-
festazioni cittadine, eventi estivi o 
attività sportive.   
Tornando alle dichiarazioni del 
primo cittadino teniamo a preci-
sare che l’amministrazione avreb-
be potuto meditare maggiormente 
prima di applicare aumenti della 
Tari che hanno dell’inverosimile, 
magari tenendo conto di quanto già 
affermato dall’Anci, dalla Corte 
dei Conti, da riviste specializzate 
ed assumendo un comportamento 
simile agli altri Comuni abruzzesi, 
considerando che questa stangata è 
stata attuata solo a Roseto.
In merito alla strumentalizzazione 
da parte delle opposizioni, rispon-
diamo al Sindaco dicendogli che 
non ci siamo fatti e non ci faremo 
strumentalizzare da nessuno, né 
dalla politica né dai partiti, la no-
stra è una protesta partita dal basso, 
dalle famiglie e dalle attività pro-
duttive rosetane.
Il primo cittadino farebbe bene a 
dire la verità sulla Tari perché, se 
l’Amministrazione continua a se-
guire l’errato percorso intrapreso, 
potrebbe aumentare ancora e lui 
lo sa molto bene o, se i suoi col-
laboratori non lo hanno ancora in-
formato, glielo diciamo noi. Infatti, 
così come previsto nel bilancio di 
previsione finanziario del Comune 
di Roseto 2017-2019 approvato lo 
scorso Aprile dal Sindaco e dalla 
sua maggioranza, lo stanziamen-

to in bilancio del fondo crediti di 
dubbia esigibilità sarà portato dal 
55% del 2016, pari ad € 400.000, al 
70% del 2017, pari ad € 1.600.000,  
fino all’ 85% nel 2018, pari ad € 
2.080.000,  per poi aumentare al 
100% nel 2019, pari ad € 2.353.000. 
In secondo luogo perché nel caso 
di aumento della morosità al 31 Di-
cembre di quest’anno, dovuto alle 
difficoltà dei cittadini nel pagare gli 
aumenti che ci sono stati, anche il 
dato di riferimento per predispor-
re il fondo nel bilancio comunale 
2018 sarà aumentato e, con esso, 
l’importo da destinare al fondo me-
desimo. 
Purtroppo, anche per questi moti-
vi, il Sindaco Di Girolamo ha per-
so credibilità ed oggi non è più in 
grado di rilasciare alcuna garanzia 
ai cittadini. Ha già fatto molte pro-
messe in campagna elettorale che 
non ha rispettato: è stato così quan-
do affermava di voler diminuire la 
tassa sui rifiuti, di non introdurre 
l’imposta di soggiorno, di cancella-
re l’odiosa tassa sui passi carrabili. 
Promesse non mantenute che, però,  
gli hanno permesso di guadagnare 
molti consensi nelle elezioni comu-
nali dell’anno passato. 
Il Sindaco, se intende realmente 
tornare ad essere credibile, riduca 
lo sconsiderato aumento della tas-
sa sui rifiuti per permettere a tutti 
di poter pagare una somma giusta 
e consentire, in questo modo, al 
Comune di Roseto di incassare re-
almente le somme necessarie per 
far fronte al proprio bilancio che, 

ci auguriamo, preveda  la riduzio-
ne di sprechi, di iniziative inutili 
e di spese superflue. E in merito a 
questo argomento, da oggi in poi, 
saremo molto attenti nel monitora-
re l’attività dell’Amministrazione 
Comunale.
L’ascolto preventivo dei titolari di 
attività produttive di cui parla il 
Sindaco Di Girolamo, se effetti-
vamente il primo cittadino intende 
avviare un percorso di concertazio-
ne, deve avvenire realmente prima 
di avviare progetti o realizzare ini-
ziative importanti per Roseto come, 
ad esempio, le scelte urbanistiche, 
la riqualificazione della pubblica 
illuminazione, l’arredo urbano, la 
manutenzione stradale e del verde 
pubblico, decisioni che interessano 
ed hanno ricadute sull’intera città. 
In questo caso, se coinvolti preven-
tivamente, saremo i primi a dare un 
proficuo contributo sia tecnico che 
economico come, peraltro, abbia-
mo sempre fatto.

Giuseppe Olivieri,    Presidente Ro-
seto Incoming – Associazione Ope-
ratori Turistici Roseto
Adriano De Sanctis, Presidente 
ARA – Associazione Roseto Alber-
gatori
Catia Soardi, rappresentante FAI-
TA Federcamping – Abruzzo
Luigi Corradetti, Vice-Presidente 
Cooperativa Balneatori Pineto e 
Roseto
Annalisa D’Elpidio, Presidente As-
sociazione Commercianti “Assoro-
se”

Attualita’
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A proposito della rotatoria in costruzione a Cologna Spiaggia  
Flaviano De Vincentiis, di Abruzzo Civico:

“c’è un errore nel progetto della rotatoria”
Secondo l’ex assessore da via del Sottopassaggio 
non si potrebbe andare in direzione sud sulla SS 16

Con la realizzazione della rotatoria al bivio di Cologna 
Spiaggia, progetto approvato e finanziato dall’Anas e 
i cui lavori inizieranno con il nuovo anno, gli automo-
bilisti che da via del Sottopassaggio dovranno immet-
tersi sulla statale 16 in direzione Roseto non potranno 
compiere questa manovra.
Stando alle carte, infatti, le auto potranno solo immet-
tersi in direzione nord, verso Giulianova. Ad accorger-
si dell’errore sono stati alcuni abitanti della zona e il 
presidente locale di Abruzzo Civico Flaviano De Vin-
centiis che riconosce comunque la bontà del progetto e 
la necessità che al posto del crocevia venga realizzata 
una rotatoria. 
Ma pone l’accento sul problema che riguarda proprio 
l’innesto di via del Sottopassaggio con la Nazionale.
“Il progetto di costruire una rotatoria al bivio di Colo-
gna”, ha spiegato De Vincentiis, “è molto importante 
perché andrà a decongestionare il traffico in un punto 
strategico della statale. 
Tuttavia questo progetto presenta un’anomalia. 
Mi chiedo se si tratti di una svista a cui si può porre 
ora rimedio, oppure il progetto prevede una situazione 
del genere. 
Se si trattasse della seconda ipotesi, allora sarebbe 

davvero un problema. 
Perché Anas e Comune di Roseto dovrebbero spiegarci 
dovranno fare gli automobilisti che da via del Sotto-
passaggio dovranno andare in direzione sud. Non esi-
ste modo, stando al progetto attuale”.
E’ chiaro che se il progetto dovesse restare tale, si cre-
erebbe una situazione di disservizio e di disagio per 
quanti da questa strada devono poi immettersi sulla 
Nazionale in direzione sud. 
De Vincentiis sollecita quindi Comune e Anas a rive-
dere il progetto, ora che si è ancora in tempo a modi-
ficarlo.
“Penso che sia fondamentale intervenire subito”, ha 
concluso De Vincentiis, “visto che ora si può, prima 
che accada l’irreparabile”.
Secondo il presidente locale di Abruzzo Civico l’am-
ministrazione rosetana dovrebbe anche rivedere la 
viabilità a Cologna, in modo particolare per le strade 
sul lato mare, come via degli Acquaviva che potrebbe 
diventare a senso unico con l’inaugurazione entro la 
prossima estate della nuova pista ciclabile. 
Serve insomma un confronto con i residenti per valuta-
re pro e contro di eventuali nuovi sensi unici.

Attualita’ Numero 50
 3 dicembre 2017
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Pronto il calendario delle manifestazioni allestite dal Comune, in particolare dall’assessorato al Turismo e alla 
Cultura, con tutte le associazioni cittadine.

Da sabato 2 dicembre all’Epifania, una serie ininterrotta di iniziative: da quelle per i più piccoli, incontrastati 
protagonisti delle feste, a quelle per gli adulti, dal selfie con Babbo Natale ai convegni, dalla presentazione di 
prodotti tipici nella due giorni allestita dall’associazione Ambasciatori del Centro Italia alla pista di pattinaggio 
sul ghiaccio, dai concerti ai presepi, dal Babbo canestro (doveroso omaggio allo sport più amato in città) alla 
danza, dai mercatini alla solidarietà che trova, opportunamente, il proprio spazio in un momento in cui è neces-
sario condividere la felicità anche con chi non ne ha.

“Credo sia un calendario molto interessante”, dice l’assessore Carmelita Bruscia, “abbiamo lavorato con tutte 
le associazioni di Roseto per fornire la massima varietà di appuntamenti per i residenti e per chi si trovi di 
passaggio in città. 
Abbiamo programmato anche l’apertura straordinaria degli esercizi commerciali nelle domeniche di dicembre 
e ci sarà la filodiffusione per le vie dello shopping.
Ringrazio tutti, naturalmente, a comincia-re dai miei più stretti collaboratori negli uffici comunali e ai rappre-
sentanti delle associazioni. 
Siamo certi che anche queste iniziative possano contribuire ad aiutare l’economia cittadina e, di conseguenza, 
tutti i rosetani”.

Di seguito l’elenco dettagliato delle manifestazioni.

02 DIC SI PATTINA SUL GHIACCIO – Ass. Rosa d’Eventi
Arena 4 Palme  
Tutti i giorni ore 10.00 - 13.00; 15.00 - 19.30; 21.00 - 24.00 fino al 6 Gennaio

08 DIC SI ACCENDE IL NATALE
Apertura eventi natalizi con la Banda di Montepagano 
Ore 16.00 partenza sfilata da Piazza della Repubblica e arrivo in Piazza 1° Maggio

Attualita’Attualita’
MANIFESTAZIONI NATALIZIE, DAL 2 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 

Numero 50
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Attualita’Attualita’
MANIFESTAZIONI NATALIZIE, DAL 2 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 

Accensione dell’Albero di Natale con il saluto del Sindaco
Coro dei bambini accompagnati dal Maestro Daniele Falasca 
Ore 16.15 Piazza della Libertà

#UN SELFIE CON BABBO NATALE 
Entra nella sua casa, consegna la letterina e scatta con lui una foto ricordo!
Ore 17.30 Piazza 1° Maggio 

09 DIC INAUGURAZIONE LABORATORIO DI RICERCA STORICA ED ESPOSIZIONE PERMANENTE 
DI NUOVE FOTO  DI ANTONIO MAZZONI – Ass. “Citta’ per vivere”
Ore 16.00 Palazzo Pancia (ex Mezzopreti) Montepagano

10 DIC “PATTINANDO SULLE VOCI DI MUSICAHDEMIA” sulle musiche del Maestro Da-niele Falasca - 
ASD Pattinaggio Roseto e ASD Skating La Paranza
Ore 17.00 Piazza della Repubblica (Comune)

15 DIC CONVEGNO “Valorizzazione dei prodotti tipici e topici del cratere del centro Italia per il rilancio del 
territorio e della relativa offerta turistica” – 
 Ass.  Ambasciatori del Centro Italia
Ore 17.00 Campeggio Lido D’Abruzzo, Via Makarska 1  

CONCERTO “NATALE INSIEME” di Michela De Amicis con la fisarmonicista Arianna Di Pasquale
Ore 20.00 Sala Consiliare del comune di Roseto degli Abruzzi 
 
16 DIC “PRODOTTO TOPICO 2018” - Ass. Ambasciatori del Centro Italia 
Percorso enogastronomico
Ore 10.30 - 23.00 Piazza della Libertà e Piazza Dante

Numero 50
 3 dicembre 2017
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MANIFESTAZIONI NATALIZIE, DAL 2 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 

Attualita’

INAUGURAZIONE DEI PRESEPI ARTISTICI ROSETANI – Giorgio Poliandri, Luca e Vittorio Mariani
Ore 12.00 – Via Rossetti, 35 (presso ex Fornace Branella)
Aperto tutti i giorni dal 16 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Piazza della Libertà dall’8 dicembre 2017 al 06 gennaio 2018, aperto tutti i giorni.

FESTA DEL NATALE – Comitato Genitori “Girandole e arcobaleni” Scuola primaria G. D’Annunzio
Ore 15:30 Piazza della Repubblica

“BABBO CANESTRO” - Ass. Minibasket Roseto e ASD Meeting Ginnastica Artistica
 Ore 17.00 Palazzetto dello Sport 

CONCERTO DI NATALE TRA MUSICHE, POESIE E ZAMPOGNE  - 
Ass. Vecchio Borgo e Confraternita Santissimo Sacramento
Ore 20.30 Chiesa dell’ Annunziata - Montepagano 

17 DIC TRE FAVOLE PER NATALE – Ass. Elle Emme 
Presentazione libri per bambini 
Ore 15.30 Palazzo del Mare - Ore 16.40 Nutella Party 

L’ARTE CHE UNISCE. BUON NATALE – SFD diretta da Dorina di Marco
Spettacolo di Danza con CORALE ISADORABLES VOIX con Soprano Letizia Triozzi  e Pianista Maurizio 
Chiavaroli
Ore 17.00 Piazza Dante 

CHRISTMAS COLOURS – B DANCE PROJECT direzione artistica di Sabatino D’Eustacchio e Federica 

Numero 50
 3 dicembre 2017
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Attualita’
MANIFESTAZIONI NATALIZIE, DAL 2 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 

Angelozzi - Spettacolo di danza
Ore 19.00 Piazza Dante 

STU’ SOTTO LE STELLE - Accademia Dello Stu’
Torneo di carte più antico tipico montoriese
Ore 19.00  Centro Sociale Anziani 

21 DIC “BUON NATALE TRA LA ZAMPOGNA E IL JAZZ” – Ass. Ars Vocalis 
Concerto del Coro Polifonico 
Ore 21.00 Chiesa M Santissima Assunta 

23 DIC “CANESTRI DI FELICITÀ” - Ass. Minibasket Roseto  
Torneo di Minibasket 
Ore 16.00 Piazza Dante 

ARRIVO DELLA BANDA JAZZ DI BABBO NATALE
Ore 16.00 Percorso: piazza 1° Maggio, Arena 4 Palme, piazza Verdi, piazza della Libertà, piazza Dante, via 
Latini, Chiesa M Santissima. Assunta 

23-24 DIC STAND ESPOSITIVI di artigianato e hobbistica ed  ELFI DI NATALE - Associazioni In Festa 
Stand, laboratori creativi per bambini, casa di Babbo Natale
             
Parteciperanno anche: 
Il Vicinato Di Una Volta GAZEBO DELLA SOLIDARIETÀ
ASD EQUANIME - Centro Equestre progetto “Cavalchiamo Per Sorridere”

Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 Piazza della Libertà (chiusura anticipata alle ore 20.00  il giorno 24)

Numero 50
 3 dicembre 2017
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Attualita’

26 DIC PRESEPE VIVENTE ITINERANTE – Ass. Insieme per San Giovanni
Ore 18.30 Località San Giovanni

28 DIC 24° EDIZIONE DEL “CONCERTO DI NATALE” -
 Corelli Chamber  Orchestra, Di-rettore Manfredo Di Crescenzo
Ore 21.00 Chiesa M Santissima Assunta 

06 GEN LA MAGIA DELLA BEFANA - Fata Animazione
Ore 15.30 Piazza della Libertà (In caso di pioggia l’evento si terrà al Palazzo del Mare) 

Si segnalano anche:

*Mercati domenicali 
8/12 nella frazione di Santa Lucia 
17/12 Piazza Olimpia (Palazzetto dello Sport)
24/12 Piazza Olimpia (Palazzetto dello Sport)
31/12 Piazza Olimpia (Palazzetto dello Sport)

*XX Mostra del Presepio artistico di Vittorio Esposito , Piazza dell’Olmo - Montepagano 
Tutti i giorni dall’8 Dicembre al 6 Gennaio 

*Mostra dei presepi artistici
Tutti i pomeriggi, ore16 – 19 Museo civico della cultura materiale di Montepagano

*Apertura straordinaria Esercizi commerciali anche le Domeniche dall’ 8 Dicembre
*Filodiffusione per le vie dello shopping.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE, DAL 2 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 
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Era il 1998 quando a un amico di Montepagano, dal nome Vittorio Esposito, venne in mente di realizzare, nella 
piazzetta dell’Olmo che ospita la sua crassa, un  piccolo presepe.
E pensare che noi all’epoca già lo scrivemmo e così abbiamo sempre fatto in questi anni.
Nel 2017 Vittorio con il suo presepe ha raggiunto i venti anni di edizioni, sempre con la passione e la voglia di 
aumentarne la curiosità.
Così mentre in settimana mi trovavo a Montepagano a svolgere i compiti settimanali (in pratica a “fare” le 
prove insieme agli amici del gruppo musicale “Gli Escatoy”), ecco entrare in sala prove Vittorio, con alcuni 
appunti dove mi ricordava questi venti anni della sua passione per il presepe.
Come non ricordare ad esempio quando per la prima volta inserì nel presepe le prime movimentazioni mecca-
niche che facevano scorrere l’acqua dei ruscelli e delle fontane inserite nei paesaggi da lui creati.
E ancora dei sensori ottici in altra edizione che all’avvicinarsi dei visitatori fanno scattare le melodie natalizie, 
mentre si osservano le varie scene del presepe.
E che dire dei nuovi pezzi che ogni anno inserisce nelle nuove scene, statuine particolari acquistate nei vari 
mercatini artigianali.
In pratica da un piccolo presepe di nicchia oggi Vittorio ci mostra una piazzetta quasi tutta occupata da un pre-
sepe artistico al servizio di tutta la comunità.
La semplicità è la forza di questo presepe che ormai da 20 anni fa la felicità dei visitatori che se vorranno salire 
al vecchio borgo di Montepagano dalle 16,30 di venerdì 8 dicembre 2017 troveranno ad aspettarli anche “lì 
scrippillìt” tipica pasta lievitata che Vittorio offrirà ai presenti.
Il presepio artistico di Vittorio Esposito rimarrà aperto dal 8 dicembre 2017 fino al 6 gennaio 2018

Numero 50
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Piazzetta dell’Olmo a Montepagano ospita 
il XX Presepe artistico di Vittorio Esposito
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Attualita’
Innovazione, formazione e sviluppo, al meeting AssoVasto
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“Working4innovation: tra innovazione, formazione e sviluppo” è questo il titolo dell’incontro che si è svolto 
nel pomeriggio di sabato 2 dicembre a Vasto. L’evento è stato promosso dall’Assovasto, l’associazione di 
imprese del vastese, in occasione del tradizionale “Incontro di Fine Anno” che quest’anno eccezionalmente è 
stato aperto a tutti.
Durante l’appuntamento sono state illustrate le attività programmatiche per il periodo 2018-2020 ed insieme al 
Programma Strategico di Sviluppo dell’Associazione, è stato presentato “Working4innovation”, il framework 
programmatico che proietterà Assovasto direttamente nell’era della innovazione e delle tecnologie digitali, 
ivi incluso il paradigma “Industria4.0”. All’incontro erano presenti la Regione Abruzzo con Giovanni Lolli, 
l’europarlamentare Aldo Patriciello, gli amministratori comunali di Vasto e San Salvo, il sindaco di Gissi, i 
rappresentati delle università di Chieti, Pescara, della Unimol e Tor Vergata e diverse scolaresche di Vasto.
Il presidente di Assovasto, Marcello Dassori, ha affermato: “Abbiamo voluto portare in forma pubblica questo 
evento che ogni anno abbiamo celebrato solo per noi stessi per far conoscere quello che sarà il nostro Piano 
Strategico di Sviluppo 2018-2020 che comporta delle innovazioni importanti. 
Noi vogliamo un collegamento diretto con l’Europa, infatti siamo stati a Bruxelles con il nostro Direttore Gene-
rale, dove abbiamo incontrato le Commissioni Parlamentari perché è lì che si decide il futuro dei finanziamenti 
che vengono approvati a favore delle nostre imprese. Tutto questo in un ambito di innovazione, formazione e 
di digitalizzazione delle nostre imprese.
Giuseppe La Rana, direttore generale di Assovasto, si è espresso così: “Un incontro di fine anno particolare, 
in cui non è stato fatto il bilancio dell’anno precedente, ma abbiamo declinato il programma di Assovasto 
2018-2020. Abbiamo presentato il nostro Piano di Sviluppo davanti ai Comuni, alle Regioni, davanti all’Euro-
parlamento, davanti alle scuole e Università perché crediamo di declinare quali sono le opportunità sul nostro 
territorio con le nostre imprese. Fino a qualche tempo fa erano associate con noi solo imprese del territorio, 
ma recentemente ci stiamo allargando con nuove imprese di altre zone come Lama Dei Peligni, Roseto degli 
Abruzzi e anche nelle Marche come Porto Sant’ Elpidio e Civitanova Marche. 
Gli obiettivi per il nuovo anno sono incrementare il posizionamento dell’associazione sul territorio, offrire dei 
servizi innovativi, cercare di determinare una crescita delle imprese, degli enti, delle associazioni e del substra-
to culturale. Crediamo nella formazione come volano della crescita di questo territorio”.
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ROSETO: NUOVO PIANO REGOLATORE, 
VIA ALLA SCELTA DEL PROGETTISTA

La giunta comunale ha approvato la 
delibera di indirizzo con la quale si 
dà mandato al dirigente dell’Urba-
nistica di avviare la procedura per 
individuare il redattore di una va-
riante generale al Piano regolatore 
attualmente in vigore.

Il dirigente del primo settore, Paolo 
Bracciali, responsabile del procedi-
mento, ora può procedere all’esecu-
zione della delibera e all’individua-
zione di un nuovo progettista.

Il Prg di Roseto è stato approvato 
nel lontano 1990 anche se nel 1999 
sono state previste delle varianti, 
poi approvate nel 2004. 

In ogni caso uno strumento così 
importante, per una città che ormai 

ha superato abbondantemente i 26 
mila abitanti, è decisamente obso-
leto.

L’amministrazione Di Girolamo 
ritiene non più rinviabile un nuo-
vo processo di valorizzazione e 
programmazione del territorio che 
consenta la tutela delle risorse, la 
distribuzione delle funzioni abitati-
ve, produttive, turistiche e agricole. 
Insomma, un Prg adeguato alle sfi-
de che l’attualità impone.

“Un altro tassello importante del 
programma elettorale viene così 
raggiunto”, dice il sindaco Sabati-
no Di Girolamo, “Due ampie zone 
del nostro territorio, la Riserva del 
Borsacchio e Roseto capoluogo 
sono state già affidate a progettisti 

per una dettagliata nuova program-
mazione. 
Tutto il resto del territorio sarà, ora, 
affidato al nuovo progettista che si 
andrà a individuare con l’intento di 
arrivare, finalmente, a una variante 
generale del Prg che sia più sensi-
bile rispetto a tematiche moderne e 
sostenibili. 

La nostra città non può più essere 
legata a un Prg concepito negli anni 
Ottanta, allorquando tutt’altre era-
no le sensibilità sotto ogni punto di 
vista. 

Dobbiamo, quindi, capire l’impor-
tanza di questo passo e dobbiamo 
correre perché ci poniamo un obiet-
tivo ambizioso: l’approvazione en-
tro la fine del mandato”.

Attualita’ Numero 50
 3 dicembre 2017
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Attualita’
PIANO DEMANIALE MARITTIMO
IL SINDACO ACCELERA I TEMPI

Dopo la formalizzazione degli inca-
richi per il piano particolareggiato 
di Roseto capoluogo, dopo l’atto di 
indirizzo per la individuazione di 
un progettista per il Piano regolato-
re generale, gli uffici del settore Ur-
banistica del Comune hanno avuto 
indicazioni dal sindaco di lavorare 
alacremente sul nuovo piano dema-
niale marittimo, che andrà a disci-
plinare tutto il litorale della nostra 
città. 

“E’ una impellenza, perché la Re-
gione Abruzzo, giustamente, si 
attende che i comuni costieri rece-
piscano nei loro piani demaniali i 
principi inseriti nella legislazione 
regionale”, dice il sindaco, Sabatino 
Di Girolamo, “Il Comune di Roseto 
è finanche troppo indietro in questa 
operazione ed è giusto che si proce-
de con estrema urgenza, soprattutto 

al fine di garantire la fruibilità della 
spiaggia, la visibilità del mare, ed 
evitare, quindi, che si creino sulla 
nostra città gli stessi problemi sorti 
in altre località turistiche della ri-
viera adriatica. 

Vi sono spazi che vanno recupera-
ti alla pubblica fruizione, in parti-
colare è assolutamente importante 
recuperare, nelle zone centrali, de-
gli spazi per manifestazioni estive, 
come una piazza o un anfiteatro; 
qualcosa, insomma, che ci consenta 
di mettere a disposizione dei turisti 
che passeggiano uno spazio dove 
tenere tutte le manifestazioni pub-
bliche. 

Così come è importante garantire 
la visibilità della riviera, evitan-
do quindi un “muro” di copertura 
formato da stabilimenti e annessi, 

e uno spazio adeguato per la libera 
balneazione. 
E’ nostra intenzione, dopo aver sen-
tito le esigenze di tutti i portatori 
di interesse, dare un’impronta ben 
precisa al piano demaniale marit-
timo rispetto al passato e, a stretto 
giro, porteremo in consiglio comu-
nale quelle che saranno le nostre 
decisioni. 

Tra i nostri obiettivi c’è anche la 
possibilità di ricavare uno spazio 
da destinare a mercato ittico, per 
la vendita dei prodotti da parte dei 
pescatori locali e dei nostri pesci-
vendoli, in particolare a ridosso del 
pontile e del palazzo del Mare (che 
era la vecchia pescheria della città). 

Un ulteriore richiamo commerciale 
e turistico che può assumere anche 
motivazioni storiche e folcloriche”. 

Numero 50
 3 dicembre 2017
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Attualita’
Banda dei Picchiatelli a Rimini

La Banda dei Picchiatelli del Cen-
tro Sociale Anziani del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, è stata  invi-
tata quale ospite d’onore dal Presi-
dente di Federanziani - Senior Italia  
Dott. Roberto Messina per esibirsi 
al VI° Congresso Nazionale  della 
Corte di Giustizia per il Diritto alla 
Salute.

Questo lo ricordiamo è stato il gran-
de evento di Senior Italia Federan-
ziani dedicato agli over 65 che si è 
svolto al Palacongressi di Rimini . 
Senior Italia è la Federazione delle 
Associazioni della Terza Età fonda-
ta nel 2006 con lo scopo di tutelare 
i diritti e migliorare  la qualità della 
vita delle persone anziane. 

Senior Italia riunisce numerose 
Associazioni per un totale di 3700 
Centri Sociali per anziani su tutto il 

territorio nazionale ed oltre 3,6 mi-
lioni di persone aderenti. 

La mission di Federanziani è valo-
rizzare il ruolo di Senior come ri-
sorsa insostituibile per la famiglia  
e la Società, orientare le politiche 
sanitarie e sociali verso programmi 
che favoriscono una sana longevi-
tà e affermare il diritto alla salute 
quale diritto fondamentale dell’in-
dividuo. 

La Banda dei Picchiatelli rosetana 
che è stata fortemente voluta ad in-
tervenire  e a esibirsi a questo Con-
vegno intitolato quest’anno Cosmo 
Senior è costituita da elementi tutti 
Soci che fanno parte del Centro So-
ciale Anziani  del Comune di Rose-
to degli Abruzzi. 

“Ci siamo esibiti davanti a 6400 

Senior Anziani che provenivano da 
tutta l’Italia. 

La Banda dei Picchiatelli è stata  
fondata nel 2013, si esibisce  nel 
territorio Abruzzese durante  Il Car-
nevale, nelle Feste di Paese, nelle 
notti Bianche delle manifestazio-
ni estive, è stata anche ricevuta in 
udienza privata da Papa Francesco 
in occasione della Festa dei Nonni 
e partecipa a tutte le iniziative  a 
favore dei disabili  e delle persone 
svantaggiate con esibizioni  gratui-
te presso  le case di cura per anzia-
ni, presso gli ospedali  e le strutture 
ricettive per anziani e bambini pro-
pagandando il Territorio di Roseto 
degli Abruzzi” Queste le parole di 
Sergio Petrella del Centro Sociale 
Anziani del Comune di Roseto de-
gli Abruzzi, che ci ha comunicato il 
tutto.. 

Numero 50
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ROSETO: REDDITO DI INCLUSIONE 
DOMANDE DA VENERDI 1° DICEMBRE

Da venerdì 1° dicembre si possono richiedere le carte Rei, Reddito di inclusione, che sa-ranno attive a partire 
dal 1° gennaio 2018.

Il modulo è disponibile all’Ufficio relazioni con il pubblico, Urp, in municipio, e negli sportelli del Segretaria-
to sociale e del Servizio sociale professionale, in via Silvio Pellico 22. 
Il modulo è anche scaricabile sul sito Internet del Comune (www.comune.roseto.te.it)  nella sezione Altri ban-
di.

Possono accedere al Rei solo le persone in possesso di una dichiarazione Isee (Indicatore della situazione 
economica equivalente) che non superi i 6mila euro ma non è necessario allegarla alla domanda, sarà compito 
dell’Inps sottoporre le dichiarazioni ai controlli.

Eventuali ulteriori informazioni si possono trovare a questo link:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/
Pagine/default.aspx
e in ogni caso ci si può rivolgere ai numeri di telefono del Comune:
085 89453.570 / 571 / 572.

Il Reddito di inclusione (Rei) è una misura di contrasto alla povertà, condizionata alla valutazione della con-
dizione economica. Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il Sia (Sostegno per l’inclusione attiva) e 
l’Asdi (Assegno di disoccupazione). 

Attualita’ Numero 50
 3 dicembre 2017
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Il Rei si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento 
elettronica (Carta Rei); un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 
superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 

Si va da un minimo di 187,50 a un massimo di 485,41 euro al mese.

“E’ un piccolo aiuto perché al massimo si può arrivare a 485 euro al mese per 18 mesi, però è un aiuto”, dice 
l’assessore alle Politiche sociali, Luciana Di Bartolomeo, “Il governo centrale predispone le misure necessarie 
ma deve fare i conti con le disponibilità economiche, così come accade a noi a livello comunale. 

Negli ultimi anni c’è stato un au-mento esponenziale delle richieste di sovvenzioni e contributi da parte di fa-
miglie in difficoltà economica. 

Il Reddito di inclusione, varato dal governo, è un contributo minimo ma significativo”. 

“E’ un’ottima iniziativa del governo”, dice il sindaco Sabatino Di Girolamo, “che trova attuazione in collabo-
razione e sinergia con tutti i Comuni italiani. 

In un momento di forte disagio sociale la povertà, nonostante la ripresa, ancora impera. 

Da parte dei nostri uffici ci sarà la massima collaborazione con i cittadini per spiegare le condizioni e gli adem-
pimenti da compiere per accedere al reddito di inclusione”.

Attualita’
ROSETO: REDDITO DI INCLUSIONE 

DOMANDE DA VENERDI 1° DICEMBRE
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Confindustria Teramo esprime una 
forte critica alla politica rosetana, 
sull’uso del nome Salpa/Rolli.

“Con riferimento ai numerosi ar-
ticoli di stampa sulla vicenda Sal-
pa Scarl di Roseto degli Abruzzi 
ci preme comunicare che siamo 
veramente amareggiati dall’atteg-
giamento e dall’intenso ‘attivismo 
della politica locale’ su un’azienda 
che parla di investimenti e sviluppo 
e non di crisi. 

Aggiungiamo che articoli di stam-
pa, a volte anche di contenuto dif-
famatorio, non venivano pubblicati 
sulla cronaca Rosetana dai tempi 
della crisi della ex Monti quando 
numerosi lavoratori persero irrime-
diabilmente il posto di lavoro”.

E’ il commento sulla vicenda di 

Attualita’
Confindustria attacca la politica rosetana

Confindustria Teramo, domandan-
dosi: “Se la politica attacca un’a-
zienda che da sempre ha sostenuto 
l’economia locale come possiamo 
immaginare di attrarre nuovi inve-
stitori nel nostro territorio? 

Non sarebbero, forse, i lavoratori e 
le loro famiglie a pagare le conse-
guenze di tale atteggiamento? 

Ci chiediamo, infine, perché si con-

tinua ad utilizzare impropriamente 
il nome di “Rolli-Salpa” danneg-
giando in maniera irreparabile l’im-
magine di un gruppo industriale tra 
i più prestigiosi a livello naziona-
le?”

Confindustria, infine, ricorda che 
“Salpa è una società consortile co-
operativa che conta 313 aziende 
agricole e la cui attività di trasfor-
mazione dei prodotti agricoli, in 
prevalenza dei suoi soci, genera oc-
cupazione per un indotto agricolo 
di oltre 10.000 addetti. 

Il gruppo industriale Rolli, invece, 
è un importante cliente di Salpa. 
Citare impropriamente sugli arti-
coli di stampa il nome “Rolli”, crea 
confusione, danni d’immagine e 
soprattutto, un rilevante danno eco-
nomico”.
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Roseto, terreno in vendita: deserta anche la terza asta
Il Comune ci riprova aggiungendo di 500 mq. all’offerta

Anche la terza asta per la vendita del terreno nella zona del lungomare sud di Roseto è andata deserta. 

Nonostante l’ulteriore ribasso rispetto al prezzo base che era stato in origine fissato a poco più di un milione e 
950mila euro, nessun potenziale acquirente ha presentato l’offerta per aggiudicarsi l’area.

E questa volta si cambia registro. 
L’ufficio tecnico del Comune su indicazione dell’assessorato al bilancio ha deciso di ampliare la superficie da 
vendere che passa a quasi 6mila metri quadri rispetto ai 5400 di prima.

L’amministrazione rosetana, infatti, ha deciso di inserire nella quarta asta anche un terreno di poco più di 500 
metri quadri che confina con l’area un tempo utilizzata per accogliere i tendoni e i mezzi delle attività circensi. 
Inserendo anche questo piccolo appezzamento, il prezzo della quarta asta lievita nuovamente.

Il Comune ha deciso di fissare la nuova base a 2milioni e 100mila euro circa. 
Una mossa, quella decisa dagli uffici dell’Ente, per cercare di accontentare il potenziale acquirente. 

Esisterebbe infatti una cordata di imprenditori disposta ad aggiudicarsi il terreno ma secondo indiscrezioni 
avrebbe fatto trapelare che l’offerta giusta sarebbe arrivata a certe condizioni.
 E la condizione era quella di inserire nel bando anche quel piccolo appezzamento.

La data del nuovo bando per la vendita all’incanto dovrebbe essere ufficializzata a stretto giro. 
E’ probabile che già agli inizi della prossima settimana si conoscerà il giorno della nuova asta, la quarta per 
esattezza. 

Il Comune di Roseto deve assolutamente fare cassa per ripianare un buco di bilancio da quasi 2milioni di euro.
La vendita dei circa 6mila metri quadri di superficie al momento è l’unica soluzione. 

L’area ha un suo interesse perché agli investitori consentirà di realizzare delle strutture ricettive e un centro 
benessere.
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Al VII Concorso Artistico Nazionale “Premio Pasquale 
Celommi” vince il quindicenne Francesco Marcheggiani

Francesco Marcheggiani 15 anni 
di Roseto degli Abruzzi è risultato 
il vincitore del “Premio Pasqua-
le Celommi” per l’anno scolastico 
2016/2017 degli Istituti Compren-
sivi 1 e 2 di Roseto degli Abruzzi. 

La cerimonia di premiazione è av-

venuta il 26 ottobre presso il Liceo 
Artistico “Grue” di Castelli. L’ope-
ra, dell’allievo della scuola di pittu-
ra del Maestro Riccardo Celommi, 
rappresentava il mare in tempesta, 
lavoro apprezzato dalla qualificata 
giuria del Concorso, nominata dal-
la Fondazione Celommi, formata 

da due rilevanti critici d’arte qua-
li Emidio Di Carlo (Presidente) e 
Giovanni Corrieri e due noti artisti 
Bruno Zenobio e Sandro Melaran-
gelo, coadiuvata dalla Prof.ssa Ste-
fania Di Carlo e dal gruppo di lavo-
ro dei docenti degli istituti coinvolti 
nella realizzazione del Concorso 
artistico. 

Il giovane eclettico studente roseta-
no, che da settembre frequenta l’I-
stituto Alberghiero di Giulianova, 
si distingue anche nell’ambito del-
la musica e dello sport, annoverato 
tra i migliori atleti Abruzzesi della 
categoria cadetti nel settore mezzo-
fondo difende i colori della gloriosa 
Società dell’Atletica Vomano Gran 
Sasso, e frequenta con successo la 
scuola rosetana di vela.   
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Attualita’
GIORNALISMO E SOCIAL, DIBATTITO IN MEMORIA

DI MASSIMO SANTARELLI A 15 ANNI DALLA MORTE
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Attualita’
SINDACO DA ACCUSATORE (SULLA BASE DI DOCUMENTI) 

SI RITROVA ACCUSATO. RISTABILIAMO I FATTI

Arrivata in redazione una nota da parte dell’ammini-
strazione comunale rosetana che pubblichiamo

A fronte dei titoli di un giornale locale tra i più diffusi 
che nell’edizione di oggi titola “Il sindaco sotto accu-
sa per la Tari abbandona l’aula”, dobbiamo precisare 
quanto segue.

Innanzitutto il sindaco non è stato messo sotto accu-
sa da nessuno, anzi è stato esattamente il contrario in 
quanto il primo cittadino ha messo sotto accusa, sulla 
base di un verbale dei revisori dei conti dell’11 apri-
le 2017, l’amministrazione Pavone-Ciancaione per i 
deludenti risultati delle riscossioni  negli anni 2014 e 
2015 (solo il 55 per cento dei crediti Tari del Comune 
sono stati riscossi, contro il 45 per cento di non riscos-
so).

Sabatino Di Girolamo ha abbandonato l’aula solo 

quando, a fronte di questa chiara e documentata con-
testazione nei confronti della giunta precedente e 
dell’allora responsabile di ragioneria, oggi consigliera 
di opposizione, Rosaria Ciancaione, quest’ultima ha 
chiesto insistentemente la parola per “fatto personale”. 

Siccome non persistevano i presupposti per dare la 
parola alla consigliera per “fatto personale” (in quan-
to non era stato proferito alcun riferimento persona-
le ma solo una ccritica alla gestione del servizio che 
svolgeva all’epoca dei fatti contestati), e siccome il 
presidente del Consiglio non riusciva a far tacere la 
consigliera, il sindaco ha abbandonato l’aula  in segno 
di protesta per la violazione del regolamento.

Chi ha messo sotto accusa (nel caso specifico la giunta 
e la responsabile di ragioneria) è stato il sindaco e non 
viceversa.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSIGLIO 
DÀ IL VIA AL PROJECT FINANANCING 

Il consiglio comunale ha approvato, nell’ultima seduta , la variazione di bilancio, e ha trattato del tavolo turi-
stico, rigettando la richiesta della minoranza (Marcone e Nugnes) di istituire un tavolo tecnico. 

La maggioranza ha respinto la proposta preferendo snellire la consulta del turismo, già istituita nella preceden-
te consiliatura, riducendone i componenti senza creare, quindi, un tavolo tecnico. Inoltre, è stato approvato il 
project financing per il rinnovo totale della illuminazione pubblica.

«Un nuovo punto programmatico fondamentale di questa amministrazione ha trovato attuazione con l’appro-
vazione del project financing per il rinnovo e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione della 
città», dice il sindaco Sabatino Di Girolamo, «Gli impianti sono notoriamente obsoleti e necessitano di manu-
tenzione. 

Roseto era rimasta fuori dal progetto Paride, seguito da quasi tutti i Comuni della provincia, tra cui quelli limi-
trofi di Pineto e di Giulianova. 

Il consiglio ha approvato un progetto tecnico-economico, presentato dalla ditta Menowatt spa, che farà da base 
per una gara tra tutti gli operatori del settore che saranno messi in grado di migliorare il progetto presentato dal 
privato. 

E’ una necessità che si avverte quotidianamente, camminando per la città, ed è molto importante l’approva-
zione di questo project. Quello lasciato dall’amministrazione Pavone lo abbiamo abbandonato perché assolu-
tamente insostenibile economicamente. Ne abbiamo, quindi, avuto un altro, assolutamente sostenibile e alla 
portata delle nostre casse, tra l’altro la durata è limitata a 12 anni».

«Esprimo grande soddisfazione», aggiunge il vicesindaco Simone Tacchetti, che ha seguito direttamente il 
project,  «per l’approvazione di questo progetto di finanza che permetterà di intervenire sui 5.500 punti luce 
della città, ponendo fine alla situazione di “degrado” che si era venuta a creare, andando così a intervenire non 
solo su tutti i punti luce, ma mettendo in sicurezza tutta la rete. 

Roseto e frazioni avranno finalmente una nuova illuminazione, funzionante su tutto il territorio, dando risposta 
alle sollecitazioni quotidiane che gli uffici ricevono per la mancanza o per il malfunzionamento dei punti luce».
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Attualita’

A dicembre 
c o n t r o l l i 
s is temati-
ci lungo le 
strade della 
p r o v i n c i a 
teramana.

La Prefet-
tura ha in-
dicato date 
e posti nei 
quali sa-
ranno posi-
zionati, du-
rante tutto 
il mese di 
d icembre, 
le strumen-
tazioni di 
autovelox 
e telelaser 
per verifi-
care la cor-
retta veloci-
tà dei mezzi 
sulle strade.

Postazioni dei luoghi, giornate e orari 

Autovelox e telelaser 
nel mese di dicembre in Provincia di Teramo 
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ATRI: LA NOTTE DEI FAUGNI
ATTUALITA’

Tutto inizia la sera del 7 dicem-
bre quando, alle ore 19 in Piazza 
Duomo, viene acceso il grande 
falò che arde fino al mattino suc-
cessivo. 

Dopo la benedizione del fuo-
co, la città si anima a festa con 
concerti, spettacoli ed eventi che 
vanno avanti per tutta la notte. 
Piazze, strade, negozi, bar e oste-
rie si trasformano in tanti luoghi 
del divertimento e dell’attesa per 
accogliere le migliaia di persone 
che arrivano da fuori regione. 

Tra lunghi cenoni con le tipicità 
locali e il profumo delle caldar-
roste annaffiate dal vino novello, 
tra una partita a carte e un tiro di 
tombola, si attende l’alba dell’8 
dicembre. 

Al rintocco del “campanone” 
della Basilica Cattedrale, alle 
ore 5 del mattino, gli atriani 

IL PROGRAMMA NOTTE DEI GAUGNI 2017

Una notte piena di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro – al Comunale alle 21 ci sarà lo spettacolo 
di Prosa “La Partitella”, commedia di Giuseppe Manfridi con la regia di Francesco Bellomo che vede in scena 
20 ragazzi, fra questi spicca Carmine Buschini protagonista del fortunatissimo lavoro televisivo “Braccialetti 
Rossi”. 
Dalle 21,30 nel Centro Storico previsti eventi e spettacoli musicali in attesa dell’alba, con ben otto concerti. 
All’1.30 in Piazza Duchi d’Acquaviva ci sarà l’esibizione dei Modena City Ramblers con il loro nuovo tour: 
“Mani come rami”. 
Alle 5 del mattino al via la processione con i Faugni, fasci infuocati portati in braccio dai cittadini. 
Per l’occasione saranno allestiti 3 palchi: in piazza Duchi D’Acquaviva per il concertone dei Modena City 
Ramblers, 
in piazza Martella per gli Exentia live band ed in piazza Duomo per i restanti eventi musicali. 
La manifestazione è organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Atri, dall’Associazione PromoE-
venti e dal Comitato Festa dell’Immacolata. 
Nella città ducale saranno presenti 7 blogger provenienti da tutta Italia per documentare la manifestazione.

escono dalle case per raccoglier-
si in Piazza Duomo dove, dal 
falò acceso la sera precedente, 
vengono incendiati i “Faugni”, 
fasci di canne secche e ben legati 
tra loro. 

Preceduti dalla banda cittadina, 
al suono dell’orecchiabile e in-
confondibile marcia “Marisa”, 
centinaia di persone di ogni età 
sfilano in corteo, abbracciando 
ognuna il proprio “faugno”. 

Intorno alle ore 6, la processione 
termina il suo giro da dove era 
partita, e i mozziconi di ciascun 
“faugno” vengono buttati tra i 
resti ardenti del falò. 

Si celebra così il solstizio atria-
no, la notte più lunga dell’anno, 
vissuta, da sempre, tutta d’un fia-
to, in una mistica attesa, in totale 
adesione a un rito che si rinnova 
nell’intimità domestica.
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Per il week end dell’Immacolata 
ad Atri torna La Notte dei Faugni

ATTUALITA’

Come salutare dicembre se non proponendovi un week end fatto di cibo e cultura in occasione del week en 
dell’Immacolata? 
Mentre in Italia crescono a dismisura i mercatini di Natale (talvolta senza alcuna vera tradizione da conservare 
o senza una vera storia da raccontare), vi segnaliamo un appuntamento in grado di fondere storia e modernità 
nella magica notte tra il 7 e l’8 dicembre: La Notte dei Faugni ad Atri, in provincia di Teramo. 

Nella  città ducale abruzzese, in una notte animata da eventi che vanno dalla musica al teatro, rivive un antico 
rito pagano, poi legato all’Immacolata Concezione. 
I Faugni sono alti fasci di canne secche ed accese che, all’alba dell’8 dicembre , vengono portati in processio-
ne, accompagnati dalle note musicali della tradizionale Banda, per le vie del centro storico di Atri. 
Nelle ore che precedono questo rito, ovvero “La Notte dei Faugni”, è tradizione fare la veglia in attesa che 
arrivi l’alba per l’accensione dei Faugni. 
E’ il solstizio atriano, la notte più lunga dell’anno, vissuta, da sempre, tutta d’un fiato, in una mistica attesa, in 
totale adesione ad un rito che si rinnova… nelle taverne, nelle case, in ogni luogo d’incontro…  Osterie, piaz-
ze, negozi, bar e ristoranti si trasformano, per tutta la notte del 7 dicembre, in tanti luoghi del divertimento e 
dell’attesa: cene tipiche, dj, concerti ed animazione. Anche quest’anno potrete assistere a due importanti eventi 
culturali. 

L’attore Carmine Buschini, per tutti Leo, protagonista della fortunata serie televisiva Braccialetti Rossi, sarà al 
Comunale alle 10,30 del 7 dicembre con lo spettacolo di prosa in anteprima nazionale “La Partitella”, comme-
dia che vede in scena 20 ragazzi e che ha fatto già registrare il tutto esaurito. 
All’una, per gli amanti della musica d’autore, in Piazza Duchi d’Acquaviva, ci sarà l’esibizione dei Modena 
City Ramblers, che suoneranno accompagnando l’attesa del mattino quando si ripeterà l’antico rito con la 
processione dei Faugni.
Per i camperisti è disponibile l’area, non attrezzata, del parcheggio della scuola secondaria di primo grado in 
via Sant’Ilario.

Monica Viani
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“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”.
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 

Attualita’

Tordino, assessore Pepe annuncia interventi urgenti
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.

L’Assemblea del Movimento Politico 
“Roseto al Centro” ha scelto i vertici

Nel corso dell’Assemblea degli 
iscritti e dei simpatizzanti che ha 
sancito la nascita ufficiale del Mo-
vimento Politico “Roseto al Cen-
tro” sono stati definiti i vertici del-
la nuova formazione politica che 
annovera, al suo interno, i gruppi 
dirigenti e gli attivisti di “Liberal-
socialisti”, “Insieme per Roseto” 
e “Alleanza per Roseto”. Segreta-
rio del neonato Movimento è stato 

eletto Toriella Iezzi e Vice-Segre-
tario Andrea Marziani. Presidente 
è stato nominato Maristella Urbini, 
già Vice-Sindaco del Comune di 
Roseto degli Abruzzi. Ai tre rap-
presentanti è giunto il sentito “in 
bocca al lupo” dell’Assemblea per 
un proficuo lavoro. “Ringraziamo 
l’Assemblea per l’impegnativo e 
prestigioso incarico che ci è stato 
affidato e promettiamo, sin da ora, 

il massimo impegno per il bene del-
la nostra Roseto degli Abruzzi che 
ha bisogno di rialzarsi e di tornare 
a crescere dopo un anno e mezzo 
di fallimentare e dannosa ammini-
strazione monocolore Pd che sta 
riportando, la nostra Città, indietro 
di anni generando malumori e tanti 
problemi tra i nostri concittadini” 
dichiarano il Presidente Urbini, il 
Segretario, Iezzi, ed il Vice-Segre-
tario, Marziani. “Lavoreremo per 
allargare il Movimento a quelle 
persone, soprattutto giovani e rap-
presentanti della cosiddetta società 
civile, che tengono a cuore le sorti 
del nostro territorio e vogliono dare 
un contributo di idee e di impegno 
civico per cercare di migliorarlo”. 
Prossimamente saranno definiti gli 
altri organismi del neonato Movi-
mento Politico.
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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 

Attualita’

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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“Del segno e del Colore”
Pineto mostra di Riccardo Celommi
Sarà inaugurata 
domenica 3 di-
cembre, alle ore 
18 presso Villa 
Filiani, la mostra 
“Del segno e del 
colore”, del pitto-
re Riccardo Ce-
lommi.

Erede della storica 
famiglia di artisti 
che vede in Pa-
squale Celommi 
il suo capostipite, 
Riccardo Celom-
mi esporrà le sue 
opere fino a lunedì 
11 dicembre, tutti 
i pomeriggi dalle 
ore 18.

L’ingresso alla 
mostra sarà gratu-
ito.
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rassegna stampa

L’Associazione Culturale “Il Faro” 
di Cologna Spiaggia, in collabora-
zione con la Fondazione Banco di 
Napoli, indice la 1/a edizione del 
Premio Letterario per Fiabe “Se-
conda stella a destra” dedicato ai 
bimbi colpiti dalla tragedia dell’ho-

Cologna, concorso di fiabe per bimbi dedicato a Rigopiano

tel Rigopiano e alle loro famiglie, il 
18 gennaio 2017.

Proprio dai bambini si vuole però 
ripartire, per lanciare un messaggio 
di speranza e di magia, nella certez-
za che, con l’aiuto dei sogni e della 

volontà, un nuovo inizio sia sempre 
possibile.
Il concorso letterario è aperto ad 
autori italiani e stranieri e si artico-
la in 2 sezioni: Fiabe a tema libero 
Sezione Adulti; Fiabe a tema libero 
Sezione alunni scuole medie (clas-
si). Ogni concorrente potrà parteci-
pare con un massimo di due opere.
Gli elaborati dovranno essere spe-
diti entro il 7 dicembre 2017. Sche-
da di adesione al Concorso sul sito 
www.associazioneilfaro.org. 

Per informazioni scrivere a info@
associazioneilfaro.org, consultare il 
sito www.associazioneilfaro.org

Roseto, vigili del fuoco aprono la caserma ai bambini

Lunedì 4 dicembre, il distaccamen-
to dei Vigili del Fuoco di Roseto 

degli Abruzzi, come tutti i Comandi 
e distaccamenti d’Italia, festeggerà 

la patrona Santa Barbara, protettri-
ce dei Vigili del Fuoco.
Festeggiamenti che anche quest’an-
no incarnano il motto dei pompieri 
“Per la gente, tra la gente”.

Il Programma prevede, alle ore 
9:30, l’esposizione mezzi in piazza 
Piamarta (antistante chiesa Sacro 
Cuore); mezz’ora dopo la Messa 
nella chiesa del Sacro Cuore alla 
presenza delle autorità civili e mi-
litari e dei Vigili del Fuoco in con-
gedo.

Dalle ore 15.30 alle 17.30 apertu-
ra al pubblico, famiglie e bambini, 
della caserma dei Vigili del Fuoco 
di Roseto per visionare mezzi ed 
attrezzature utilizzati negli inter-
venti.
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Roseto, avvistata schiuma sulla spiaggia

E’ comparsa quasi all’improvviso, 
alle prime luci dell’alba, invadendo 
alcuni tratti di arenile.

Schiuma biancastra, quasi oleosa 
che per qualcuno è subito apparsa 
di dubbia provenienza, ipotizzando 
che si trattasse di sostanze chimi-
che, forse saponi finiti in uno dei 
tanti canali di deflusso delle acque 
piovane. 

Nulla di tutto ciò. 

Nessuna sostanza inquinante sareb-
be alla base della formazione schiu-
mosa che si è depositata a chiazze 

lungo un tratto di spiaggia che va 
dalla foce del fiume Tordino sino 
all’altezza del torrente Borsacchio.

Segnalazioni sono arrivate anche 
nella zona sud del litorale rosetano. 

E’ un fenomeno del tutto naturale, 
come hanno già certificato in pas-
sato gli esperti dell’Arta, l’agenzia 
regionale per la tutela dell’ambien-
te che hanno eseguito a più riprese 
dei prelievi per accertare l’origine 
della schiuma. 
Pescatori e soprattutto biologi ma-
rini la definiscono “muco di mare” 
ed è una formazione che si presenta 

quando le temperature dell’acqua 
sono ancora relativamente calde ri-
spetto al periodo dell’anno.

Non a caso tale fenomeno si regi-
stra tra novembre e dicembre e in 
coincidenza di mareggiate da le-
vante come quella delle ultime ore. 

Ci sono dunque diverse concause: 
la prima è appunto la temperatura 
dell’acqua al di sopra dei 14 gradi, 
la mareggiata da levante che produ-
ce un’onda lunga, le microalghe si-
mili a delle mucillagini che rilasce-
rebbero proprio in questo periodo 
delle spore che con il moto ondoso 
danno poi origine ad una “spuma” 
biancastra che viene sospinta a riva.

Dunque nulla di tossico. 

Secondo alcuni ambientalisti tutta-
via, la proliferazione delle alghe ha 
a che fare con la presenza in mare 
di sostanze chimiche scaricate dai 
fiumi e che fungono in pratica da 
fertilizzante. Non a caso il fenome-
no della schiuma negli ultimi 20 
anni è diventato più frequente.
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Roseto, a Coste Lanciano una strada di fango
Una ordinanza dell’ex sindaco di Roseto 

Enio Pavone, obbliga i proprietari 
dei terreni a ripulire i canali, 

ma sono pochi quelli che la rispetta.

Un fiume di fango al minimo ac-
cenno di temporale. 

Una strada, quella che collega la 
zona della rotonda della Teramo-
Mare con la vallata del Tordino 
passando per Coste Lanciano e l’a-
bitato di via Romualdi, nel territo-
rio comunale di Roseto, che diventa 
impraticabile per un tratto di circa 
300 metri perché dalla collina viene 
letteralmente giù un fiume di mel-
ma che richiede quasi sempre l’in-
tervento di una pala meccanica per 
liberarla.

A segnalare il problema non sono 
solo gli automobilisti, ma anche i 
residenti della zona per gli evidenti 
disagi. 

Il traffico in questo punto è anche 
pericoloso perché ai lati della strada 

si è creato un solco profondo una 
ventina di centimetri che fa perdere 
il controllo della vettura a chi scia-
guratamente ci finisce dentro per 
consentire il passaggio di un altro 
mezzo. 

Infatti, su questo tratto di strada il 
transito di due vetture è complicato 
e bisogna procedere a passo d’uo-
mo. 
E se si incrociano un mezzo pe-
sante e una macchina, c’è chi deve 
fermarsi per consentire il passaggio 
dell’altro.

Nonostante le segnalazioni, il pro-
blema non è stato mai risolto. 

Più a monte venne realizzato alcuni 
anni fa un muretto di contenimento. 
Che però non esiste più avanti. 

Dove c’era un tempo un canale di 
raccolta delle acque bianche c’è 
oggi uno spesso strato di fango. 

Quindi l’acqua piovana non deflu-
isce più lungo il fossato ma finisce 
direttamente sulla strada traspor-
tando tonnellate di terreno collina-
re.

Per risolvere la questione, non è 
sufficiente realizzare un altro muro 
di contenimento, ma è necessario 
riaprire anche le cavate di un tem-
po che gli agricoltori di 40 anni fa 
avevano realizzato per delimitare i 
confini degli appezzamenti di pro-
prietà e per favorire il deflusso del-
le acque piovane. 

Canali che sono poi stati ricoperti, 
favorendo il dissesto idrogeologi-
co.
Nonostante una vecchia ordinanza 
firmata dall’allora sindaco di Rose-
to Enio Pavone, che faceva obbligo 
ai proprietari dei terreni di ripulire 
tutti i canali, sono stati pochi quelli 
che hanno eseguito l’intervento. 

Nessuno controlla.

E questa è una delle conseguenze 
per la mancata pulizia dei fossi.
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Alloggi terremotati, a Roseto sono 

oltre 20 gli appartamenti offerti

Appartamenti nuovi, mai abitati, di 
classe energetica B ed antisismiche: 
devono avere queste caratteristiche 
le abitazioni cercate dalla Regione 
Abruzzo per sistemare chi è rimasto 
senza casa dopo il terremoto.
Si tratta della versione e aggior-
nata del “progetto case” messo in 
piedi in tutta fretta dal Governo 
Berlusconi ai tempi del terremoto 
de L’Aquila che si è portato dietro 
strascichi di polemiche e veleni mai 
risolti fino in fondo. Ed oggi quelle 
case pagate a peso d’oro cadono a 
pezzi.
 Ecco allora che l’idea geniale è 
stata quella di reperire (comprare) 
case già costruite e nuove e desti-
narle ai terremotati che hanno perso 
la casa conseguendo l’effetto colla-
terale benefico anche per il settore 
immobiliare ristagnante da troppo 
tempo.
Nei giorni scorsi il M5s ha studia-
to le carte e contestato che  le 427 
abitazioni che la Regione Abruzzo 
si accinge ad acquistare dai privati 

(con soldi della Protezione Civile), 
per poi assegnarle all’edilizia resi-
denziale pubblica, abbiano un costo 
superiore a quello di mercato.
Non si parla di una piccola cifra ma 
di un surplus di 16 milioni di euro.
Ma la Regione respinge le accuse e 
in una nota Enzo Del Vecchio, se-
gretario particolare del presidente 
della Giunta regionale e Antonio 
Iovino, dirigente coordinatore del 
Centro operativo regionale di Pro-
tezione civile, spiegano che tentare 
un confronto con il prezzo stimato 
dall’Agenzia delle Entrate - OMI, 

citato dal M5S, non è possibile 
perché esso non tiene conto delle 
caratteristiche riportate dal bando 
(appunto appartamenti nuovi, anti-
sismici e con classificazione mini-
ma di B energetica).
Non case normali ma con caratteri-
stiche precise e che dunque costano 
di più.
Del Vecchio e Iovino ricordano 
anche che il bando richiedeva che 
gli alloggi avessero un prezzo fis-
sato secondo i criteri dell’edilizia 
residenziale pubblica (delibera di 
Giunta regionale n. 615/2010) ov-
vero 1.820,13 euro al metro qua-
dro.
«La congruità del prezzo è stata 
calcolata tenuto conto della delibe-
ra  e del costo al metro quadro del-
le strutture abitative di emergenza 
(SAE) che ammonta a  1.600,00 
€/mq al netto degli oneri di sman-
tellamento, trattandosi di strutture 
temporanee. Dalla graduatoria può 
evincersi che la Regione Abruzzo 
acquisterà alloggi nuovi anche ad 
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Elenco degli imprenditori 

che si liberano dell’invenduto

un prezzo di gran lunga inferiore».
 
GLI ALLOGGI OFFERTI
All’esito della gara sono risultate 
conformi 427 appartamenti disloca-
ti in 17 Comuni, per una spesa che 
sfiora i 68 milioni di euro. Le of-
ferte non sono arrivate da 427 pro-
ponenti diversi ma da una ventina 
di società immobiliari e costruttrici 
che grazie a questo bando avranno 
di certo la possibilità di disfarsi ra-
pidamente dell’invenduto.
Ci sono società che hanno offerto 
pacchetti di 20, 30 appartamenti 
alla Regione, completamente nuo-
vi, mai abitati. Una inaspettata op-
portunità  in un momento difficile 
per il mercato immobiliare. E il re-
cord spetta ad una società teramana 
che in un solo colpo si libererà di 64 
appartamenti.

NELLA PROVINCIA DI TERA-
MO
Nella provincia di Teramo sono 14 i 
Comuni interessati da questa inten-

sa ricerca di mercato.
A Valle Castellana  4 le offerte per 
altrettanti alloggi ritenuti congrui, 
tutte arrivate dal privato Laura Di 
Giacomantonio nella frazione Pre-
talata.
Gli alloggi hanno una grandezza 
compresa tra i 73 e 84 metri qua-
drati con un costo al mq omnicom-
prensivo ( gli oneri fiscali delle 
spese notarili per la stipula della 
compravendita e gli oneri dei bolli 
delle spese di registrazione) che va-
ria tra i 900 e i 1.033 euro al metro 
quadrato.

A Teramo sono 153 le offerte rite-
nute congrue (sulle 154 arrivate) 
per un totale di 33,7 milioni di euro.
Ben 64 appartamenti sono stati 
proposti dalla Seaside Srl di Tor-
toreto, del gruppo Di Pietro 32 in 
un fabbricato e 32 in un altro a San 
Nicolò a Tordino con una metratura 
compresa tra i 55 e i 135 metri qua-
drati e senza parcheggi. Prezzo a 
metro quadro onnicomprensivo  di 
1.683 euro.
Il Melograno II Srl di Teramo ha 
proposto invece 20 appartamenti, 
tutti in via dei Melograni (1.400 
euro al mq, tutto compreso).
Sono 20 gli appartamenti offerti 
anche dalla Sid Immobiliare di Ro-
seto degli Abruzzi, 6 nella palazzi-
na A di via Cesare Averardi (1.648 
euro al metro quadro tutto compre-
so) e altri 14 sparsi in vari numeri 
civici di via Giotto (sempre 1.648 
euro al mq). La società è quella del-
lo storico patron del Roseto Basket, 
morto nel 2015, Domenico Alcini. 
Oggi il presidente è Domenico 
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Alloggi terremotati, a Roseto sono 

oltre 20 gli appartamenti offerti

Di Marco (socio di Alcini anche 
nell’avventura cestistica) e l’ad è 
Domenico Alcini Jr.
 Poi ci sono 8 appartamenti offerti 
dalla Immobiliare 3P di Mosciano 
Sant’Angelo in via Cristoforo Co-
lombo, 1.600 euro al metro quadro.
Atena Costruzioni spa di Roma ha 
proposto 22 appartamenti in via 
Balzarini (1 ritenuto non congruo), 
da 1.900 euro al metro quadrato.  E’ 
compreso anche un intero edifi-
cio da 1.444 metri quadrati, come 
riportato nella graduatoria, da 2,8 
milioni di euro, ritenuto congruo.
 Proprio alla Atena Costruzioni 
a marzo scorso la Regione aveva 
concesso un contributo da 800 mila 
euro  per un Programma Urbano 
Complesso, sempre nel quartiere 
Colleparco «per alloggi a canone 
sostenibile». Che oggi si stiano ri-
vendendo quegli stessi immobili 

realizzati anche con contributi pub-
blici?
Altri 3 appartamenti sono stati of-
ferti dalla Cantagalli Immobiliare 
srl di Teramo mentre la Icam ha 
proposto 1 appartamento in via 
Aeroporto (709 mq a 1.725 euro al 
mq).
A Sant’Omero  16 gli appartamenti, 

tutti offerti dalla Immobiliare Archi 
srl di Verona. Si trovano tutti in lar-
go Mendoza con metrature che va 
dai 50 ai 99 metri quadrati e costo 
al mq omnibus che varia dai 1.517 
euro e i 1.995 euro. E’ stato ritenuto 
«non congruo» uno con un  prezzo 
di 2.942 euro al metro quadro.
A Sant’Egidio alla Vibrata sono 
stati offerti  4 alloggi, tutti della 
Global R.E. Srl di Tolentino: ap-
partamenti da 100 metri quadrati 
con parcheggio. Prezzo al metro 
quadro di 2.221 euro. Decisamen-
te troppo ed infatti l’offerta è stata 
rigettata come «non congrua». Nel 
Comune, dunque, ad ora, non sono 
stati individuati immobili utili.
A Roseto solo 1 alloggio, offerto 
dalla Da.Pa Immobiliare di Colle-
dara a Cologna: 64 metri quadrati a 
1.794 euro, ritenuta congrua.
Una sola offerta anche a Notaresco 
della Rossi Paolo Ro.Im. Co Srl 
in via Nazionale, Pianura Guardia 
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Alloggi terremotati, a Roseto sono 

oltre 20 gli appartamenti offerti

Vomano: 90 metri quadrati, prezzo 
1.803 euro al mq.
A Mosciano Sant’Angelo è andata 
decisamente meglio: 24 apparta-
menti tutti offerti dalla C.C.T. Co-
operativa Costruttori Teramani di 
Teramo in strada comunale Santa 
Maria dell’Arco per un totale di 3,9 
milioni di euro.
Si tratta di alloggi tra gli 80 e i 120 
metri quadri con un prezzo al metro 
quadrato di 1.600 euro.
A Montorio al Vomano, invece, 19 
alloggi offerti: 10 dalla Immobilia-
re Abruzzo Srl di Montorio in via 
Piane.
Otto, invece, sono stati presenta-
ti della Montec Srl di Montorio al 
Vomano in via Settembrini ma tutti 
non ritenute congrui, con prezzo al 
metro quadro che sfiorava i 2 mila 
euro.
Una offerta anche dalla Teknoinvest 
Immobiliare Srl di Colledara. La 
stessa ha offerto 2 immobili anche 

a Colledara, altri tre sono arrivati 
dalla Di Filippo Costruzioni Srl.
A Castellalto trovati 11 immobili: 
8 della Vesuvus Immobiliare Srl 
Poggio Marino di Napoli e 3 di Tini 
Giuseppe, tutti con prezzo al metro 
quadro tra 1.600 e 1.700 euro.
A Campli 5 immobili, con posto 
auto, offerti dalla La Perla Srl di 
Basciano. Pezzo al metro quadro 

sotto ai mille eruo, costo totale 480 
mila euro
A Bellante proposti 3 alloggi del-
la Mincioni Srl di Tortoreto per un 
totale di 255 euro. A Casoli 12 al-
loggi dalla società La Fonte Srl di 
Casoli di Atri , in due complessi di-
versi, uno di 539 metri quadrati con 
parcheggi con un prezzo di vendita 
di 700 mila euro per tutto l’immo-
bile (1.298 al mq) e un altro da 538 
metri quadrati dal costo di 750 mila 
euro (1.392 al mq).
Ad Ancarano 12 offerte di alloggi 
con posto auto tutte della Michetti 
V.E.L. Immobiliare Srl di Ancara-
no. Prezzo al metro quadro di 1.200 
euro potrebbe fruttare alla società 
1,4 milioni di euro al lordo dei vari 
oneri.
Si tratta, precisiamo, di proposte 
di acquisto, ritenute congrue dalla 
Regione, che adesso dovrà valutar-
le se e quante acquistarne.
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A ROSETO ATTIVA PROTOCOLLAZIONE UNICA E PEC

PREVISTO RISPARMIO DI 150 MILA EURO L’ANN0

Il Comune ha avviato la protocol-
lazione unica e sta accelerando 
sull’utilizzo della posta elettronica 
certificata. 

In questo modo, tra il recupero del-
la forza lavoro (quantificabile in 
100-120 mila euro l’anno) e con 
una enorme riduzione delle rac-
comandate e della posta ordinaria 
(che nel solo 2017, finora sono co-
state all’ente circa 30 mila euro) si 
può arrivare a un risparmio di 150 
mila euro ogni anno. 

Finora qualsiasi comunicazione 
scritta indirizzata all’ente veniva 
prima protocollata dal protocollo 
generale e poi inviata ai singoli uf-
fici di competenza che, a loro volta, 
registravano di nuovo, con un pro-
prio codice, la lettera. 

Questo comportava un notevole di-
spendio di forza lavoro (del perso-
nale addetto a questo compito) che 
si traduceva in costo. 

“Considerando che ogni settore 
impiega una persona al protocollo 
interno”, commenta il consigliere 
Giuseppe Di Sante, “l’abbandono 
del metodo attuale permette all’en-
te un notevole arricchimento di for-
za lavoro in ogni settore”.

“Oltre a questa ottima misura vol-
ta alla semplificazione”, aggiunge 
il consigliere Massimo Felicioni, 
“per la quale ringrazio per il lavo-
ro svolto l’architetto Di Sante e il 
dirigente del settore Urbanistica, 
Paolo Bracciali, l’ufficio Tecnico 
ha istituito un modello di delega 
tra committente e professionista in 
modo da favorire l’utilizzo della 

posta elettronica certificata rispetto 
alle raccomandate postali. 

Ciò comporta un risparmio quanti-
ficabile in circa 20 mila euro l’an-
no, e una notevole rapidità di co-
municazione”. 

“Prosegue”, dice il sindaco Sabati-
no Di Girolamo, “il percorso di de-
materializzazione dei rapporti con 
l’ente, obiettivo strategico e dichia-
rato nel programma elettorale. 

In cantiere ci sono progetti impor-
tanti per tutti i settori, partendo dal-
la protocollazione a barre per arri-
vare alla completa digitalizzazione 
dei documenti. 

Un Comune sempre più moderno e 
all’avanguardia, cioè”.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

PRESENTAZIONE  DELLA  16^  GIORNATA

Tutto pronto per il big match Pontevomano-Fontanelle. 

Piano della Lente - Mutignano anticipata a sabato. 

Girone A di Promozione giunto alla sedicesima giornata, nella quale ci 
sarà lo scontro al vertice tra le prime due della classe Pontevomano e 
Fontanelle.

Tutte le gare alle 14,30 con un unico anticipo al sabato Piano della Lente-
Mutignano.

L’Alba Montaurei ospita la Virtus Teramo; i padroni di casa di mister 
Di Luigi cercano punti importanti in ottica salvezza, ma sarà durissima 
contro gli ospiti di mister Moro che vogliono tornare alla vittoria per non 

Classifica fino alla 
15^ Giornata

Turno 16^ Giornata
3 Dicembre 2017

Tutti i risultati 
incontri della  15^ Giornata

sport

La rubrica dedicata al calcio è curata da ROBERTO MARCHIONE della testata “CENTRALMENTE”.

16^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
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vedere allontanarsi troppo i treno della vetta.

Il Cologna ospita la Nuova Santegidiese; sia i padroni di casa di mister Piccioni che gli ospiti di mister Fabrizi 
vanno a caccia di punti per consolidare la posizione tranquilla di classifica.

Il Morro D’Oro ospita il Luco; 
padroni di casa di mister Capitanio in cerca di punti per provare ad allontanare la zona pericolosa, mentre gli 
ospiti di mister Giannini vogliono consolidare la zona play off e avvicinare la vetta.

Il Piano della Lente ospita il Mutignano; 
padroni di casa di mister Muscarà che dopo due vittorie consecutive vogliono proseguire nel bel momento per 
mettersi in posizione ancor più tranquilla, mentre gli ospiti di mister Mazzagatti hanno bisogno urgente di punti 
per provare a risalire la china da una posizione critica di classifica. 
La gara si disputerà sabato alle 14,30.

Il Pontevomano ospita il Fontanelle; 
è il big match di giornata, padroni di casa di mister Nardini capolista, ospiti di mister Bizzarri (nella foto) se-
condi della classe, in palio probabilmente il titolo d’inverno.

Il Pucetta ospita il Notaresco; 
i padroni di casa di mister Giordani, nonostante l’assenza per squalifica di Liberati e soprattutto del bomber 
Sergio Idrofano, cercheranno di interrompere la serie negativa e tornare a fare punti per riproporsi in orbita play 
off, ospiti di mister D’Ippolito invece a caccia di punti che servono come il pane per cercare di uscire dalla zona 
play out. La gara si disputerà domenica sul campo “Jaguar” di Luco dei Marsi.

Il San Gregorio ospita il Mosciano; 
padroni di casa di mister De Angelis che vogliono proseguire la loro lunga striscia positiva per consolidare i 
play off, ospiti di mister Brunozzi che sperano di fare risultato invece proprio per assottigliare il distacco dai 
diretti rivali e avvicinare la zona importante della classifica.

Il Sant’Omero ospita la Rosetana; 
padroni di casa di mister Pennesi che hanno bisogno di punti per risollevare una classifica deficitaria, ospiti di 
mister Barnabei che al contrario vogliono confermare la posizione tranquilla ed eventualmente provare l’assal-
to ai play off nella seconda parte di stagione.

Infine il Tossicia ospita il Celano; 
padroni di casa di mister Natali ancora a caccia della prima vittoria che servirebbe per lasciare l’ultimo posto, 
ospiti di mister Ciaccia che devono tornare a fare punti se vogliono tornare a lottare per i play off.

16^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
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Pontevomano e Fontanelle in rimonta, Virtus Teramo fermata in casa

Nella quindicesima giornata nel girone A di Promozione la capolista Pontevomano vince in rimonta a 
Mutignano, così come il Fontanelle che approfitta dello stop interno della Virtus Teramo per tornare al 
secondo posto; vincono anche il Luco e un devastante San Gregorio.

Il Fontanelle supera 2-1 in rimonta il Cologna; 
gli ospiti di mister Piccioni passano subito in vantaggio grazie ad un autogol di Marini che effettua 
un retropassaggio senza avvedersi del proprio portiere fuori dai pali, poi i padroni di casa di mister 
Bizzarri si fiondano all’attacco, pareggiano prima del riposo con Menegussi che ribadisce in rete dal 
limite dopo una respinta su Mordini e ribaltano nella ripresa ancora con Menegussi che insacca con un 
gran tiro al volo da fuori area. Nel finale il Fontanelle non concretizza altre occasioni per il 3-1 mentre 
il Cologna chiede un rigore non concesso all’allenatore-giocatore Piccioni.

Il Luco supera 2-0 il Pucetta; 
primo tempo con poche occasioni, a metà ripresa i padroni di casa di mister Giannini prendono in 
mano le redini del gioco e realizzano i due gol in due giri di lancette con Di Virgilio di testa e con 
Margagliotti al termine di una bella azione corale, poi nel finale un rigore sbagliato per parte, dal Luco 
con lo stesso Margagliotti e dagli ospiti di mister Giordani con Zazzara.

Il Mosciano supera 2-1 l’Alba Montaurei; 
i padroni di casa di mister Brunozzi partono meglio e passano in vantaggio con Spinozzi al termine di 
un’azione manovrata ma subiscono nel primo tempo il pareggio degli ospiti di mister Di Luigi con un 
rigore di Di Giamberardino, poi nella ripresa realizzano il gol vittoria con Bontà sugli sviluppi di un 
calcio piazzato e la replica dell’Alba Montaurei è sterile.

Il Pontevomano espugna 2-1 il terreno del Mutignano; 
padroni di casa di mister Mazzagatti che trovano subito il vantaggio con Ndiaye su azione di rimessa e 
sbagliano con Assogna un rigore che Farnese para, poi gli ospiti di mister Nardini si riversano in avanti 
e nella ripresa ribaltano il risultato con un rigore di Di Sante e con Recchiuti che sfrutta un assist al 
bacio di Gentile.

0-0 tra Notaresco e Sant’Omero; 
gara con poche emozioni, un paio di occasioni per i padroni di casa di mister D’Ippolito, più pericolosi 
gli ospiti di mister Pennesi.

sport
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
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La Nuova Santegidiese supera 2-0 il Morro D’Oro; 
primo tempo ad alto livello per i padroni di casa di mister Fabrizi, che si portano subito su doppio 
vantaggio con un colpo di testa di Zenobi su azione d’angolo e con Di Blasio al termine di un’azione 
manovrata e poi amministrano con gli ospiti di mister Capitanio che provano a costruire sterilmente.

Il San Gregorio espugna con un pesante 4-0 il terreno della Rosetana; 
i padroni di casa di mister Barnabei non riescono a creare troppi pericoli, ospiti di mister De Angelis in 
vantaggio nel primo tempo con uno scatenato Fasciocco (nella foto) che realizza un tripletta ripeten-
dosi nella ripresa di testa e su assist di Lenart, poi nel finale arrotonda ulteriormente Delic al termine 
di un’azione corale.

Il Piano della Lente espugna 1-0 il terreno del Tossicia; 
campo appesantito dalla pioggia, padroni di casa di mister Natali più sulla difensiva che non riescono 
a sfruttare un’occasionissima per tempo con Mosca e Fragassi, ospiti di mister Muscarà che attaccano 
con più continuità e convinzione e realizzano il gol vittoria a metà ripresa con Olivieri su punizione.

Infine pareggio 1-1 tra Virtus Teramo e Celano; 
gli ospiti di mister Ciaccia passano subito in vantaggio con un contropiede di Di Genova sul quale 
la Virtus Teramo reclama il fuorigioco, poi i padroni di casa di mister Moro si riversano in attacco e 
trovano il pareggio a metà ripresa con un colpo di testa di Pigliacelli su cross del giovane Nespeca.
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Fontanelle e Virtus Teramo frenano e il Pontevomano 
allunga in vetta

Ecco i risultati del quindicesimo turno:

FONTANELLE – COLOGNA: 2-1   
15’pt autogol di Marini (Cologna), 35’pt e 30’st Mene-
gussi (Fontanelle)

LUCO – PUCETTA: 2-0   
23’st Di Virgilio, 25’st Margagliotti

MOSCIANO – ALBA MONTAUREI: 2-1   
15’pt Spinozzi (Mosciano), 30’pt Di Giamberardino su 
rigore (Alba Montaurei), 19’st Bontà (Mosciano)

MUTIGNANO – PONTEVOMANO: 1-2   
15’pt Ndiaye (Mutignano), 28’st Di Sante su rigore 
(Pontevomano), 43’st Recchiuti (Pontevomano)

NOTARESCO – S. OMERO: 0-0

NUOVA SANTEGIDIESE – MORRO D’ORO: 2-0   
5’pt Zenobi, 35’pt Di Blasio

ROSETANA – SAN GREGORIO: 0-4   
34’pt, 10’st e 16’st Fasciocco, 36’st Delic

TOSSICIA – PIANO DELLA LENTE: 0-1   
25’st Olivieri

VIRTUS TERAMO – CELANO: 1-1  
 4’pt Di Genova (Celano), 19’st Pigliacelli (Virtus 
Teramo)

  Classifica attuale:

PONTEVOMANO   34
FONTANELLE    31
VIRTUS TERAMO   30
LUCO     29
SAN GREGORIO   28
CELANO     22
PUCETTA    22
COLOGNA    21
MOSCIANO    21
ROSETANA    20
NUOVA SANTEGIDIESE  19
PIANO DELLA LENTE  19
MORRO D’ORO   16
ALBA MONTAUREI   14
S. OMERO    14
NOTARESCO    12
MUTIGNANO    8
TOSSICIA    7
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Calcio nostrano, Mamadou Coulibaly: 
la Serie A è pazza del nuovo Pogba

sport

Diventato uno dei migliori 
giovani della Serie cadet-
ta, Mamadou Coulibaly, 
centrocampista del Pescara, 
sta attirando l’interesse del-
le grandi di Serie A: Juven-
tus, Lazio, Milan, Fiorenti-
na su tutte

Come ben si sa, la Serie B è 
una fucina di talenti. 

E in questa stagione, in par-
ticolare, si sta mettendo in 
mostra uno dei più promet-
tenti centrocampisti del pa-
norama calcistico italiano: 
stiamo parlando di Mama-
dou Coulibaly, senegalese 
in forza al Pescara ma di 
proprietà dell’Udinese. 

Già battezzato come il 
“nuovo Pogba”, Coulibaly 
fin qui ha collezionato 11 
presenze e un gol con la 
maglia dei biancoblù, che 
per un classe 1999 non sono 
assolutamente poche. 

Messosi particolarmente in 

luce martedì scorso nella 
gara di Coppa Italia contro 
la Sampdoria, Coulibaly ha 
attirato l’interesse di nume-
rosi club di Serie A: Milan, 
Juventus, Lazio e Fiorenti-
na avrebbero, infatti, effet-
tuato una serie di sondaggi e 
sarebbero pronte a sferrare 
una possibile offensiva già 
nel mese di gennaio.

Classe 1999, centrocampi-
sta tuttofare, dotato di gran-

de personalità, Coulibaly 
non ha avuto sicuramente 
un’infanzia semplicissima: 
prima il trasferimento a Li-
vorno, poi le difficoltà nel 
passaggio a Roseto degli 
Abruzzi, senza dimora, poi 
il passaggio in una casa fa-
miglia e, infine, la chiamata 
salvifica del Pescara. 

Un trascorso decisamente 
complicato con un futuro 
roseo, tutto da scrivere.
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