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Ultima giornata di andata nel girone A di Promozione, col Pontevomano campione d’inverno con una giornata di 
anticipo e il big match di giornata che vedrà sfidarsi la Virtus Teramo e il San Gregorio.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

17^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

Pronto il calendario delle manifestazioni allestite dal 
Comune, in particolare dall’assessorato al Turismo e 
alla Cultura, con tutte le associazioni cittadine. 
Una serie di iniziative: da quelle per i più piccoli, in-
contrastati protagonisti delle feste, a quelle per gli 
adulti, dal selfie con Babbo Natale ai convegni, dalla 
presentazione di prodotti tipici.

Ribadiamo il NO a nome dell’intera città agli insoste-
nibili aumenti della tassa sui rifiuti e la nostra decisa 
contrarietà all’introduzione dell’imposta di soggiorno, 
scelte che rischiano di impoverire Roseto ed aumentare 
la disoccupazione soprattutto tra i più giovani. 
Critichiamo il Sindaco Di Girolamo per le promesse 
elettorali non mantenute. Rinnoviamo la nostra dispo-
nibilità anche economica per progetti utili al territorio.  

Prosegue la realizzazione della pista ciclabile a nord. 
La ditta Savigi sta ultimando il tratto verso la rotonda 
nord ed è facile prevedere che entro Natale, prima delle 
festività, il percorso sarà ultimato. 

“Il campo di Santa Lucia avrà un manto in sintetico e 
nuovi spogliatoi”, dice il vicesindaco e assessore ai La-
vori pubblici, Simone Tacchetti, “E’ una risposta con-
creta alle tante richieste venute da numerose società, 
che chiedevano una struttura adeguata. 

PISTA CICLABILE: VERSO COMPLETAMENTO DEL LATO NORD

Il NO alla TARI dagli operatori turistici

MANIFESTAZIONI NATALIZIE ROSETANE

CAMPO DI CALCIO A SANTA LUCIA, 
VIA LIBERA ALLA RISTRUTTURAZIONE
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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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Attualita’

On line il secondo inedito tratto 
dall’ultimo album della rock band 
teramana. Musica e testi di Enrico 
Melozzi e della cantante Jenny B

Un inno alla vita in chiave pop-rock 
e un invito a non fermarsi davanti 
alle scelte importanti, anche quan-
do il “mare è in tempesta”. E’ que-
sto il messaggio del secondo singo-
lo estratto dall’ultimo album degli 
Aura “Uncovered”. Il video ufficia-
le del brano, girato in provincia di 
Teramo, sarà disponibile da doma-
ni, martedì 5 dicembre, sulla pagi-
na Facebook ufficiale della band 
www.facebook.com/auraliveband/ 
e su tutte le piattaforme digitali e 
non.
Dopo il successo del primo inedi-
to “Chain”, per “Mare in tempesta” 
la rock band teramana si è avvalsa 
della collaborazione del composi-

Il gruppo musicale degli Aura pubblicano 
il nuovo singolo “Mare in Tempesta”

tore teramano Enrico Melozzi che 
ha scritto le musiche e – per i testi 
- della cantante Jenny B (tra l’altro 
vincitrice nel 2000 del Festival di 
Sanremo nella categoria Giovani e 
del premio della critica “Mia Mar-
tini”).
«Il brano era destinato ad altri pal-
coscenici – spiegano i musicisti 
abruzzesi– ma tra un provino e l’al-
tro lo abbiamo reso “nostro”, mo-
dificando qualche arrangiamento. 
E’ una canzone carica di groove e 
cantata in italiano per arrivare ad 
un pubblico molto vasto con il suo 
messaggio positivo ». Art director 
del video è l’artista romano “ami-
co” della band: il visual designer 
e digital editor Mauro Scaramella, 
già al fianco di importanti nomi del 
panorama musicale nazionale.
Uscito ad aprile 2016 e prodot-
to dalla MML, “Uncovered” è il 

quarto lavoro in studio degli Aura 
(la band è composta da Francesca 
Lago alla voce, Gianmarco Ren-
zi al piano, Matteo De Virgiliis al 
basso, Gianluca Ricci alla chitarra e 
Igor Piccioni alla batteria). Due gli 
inediti inclusi nell’album insieme 
ad otto rielaborazioni di evergreen 
italiani e in lingua inglese scelti in 
base all’esperienza live e alle so-
norità che più si adattano alla band 
(spiccano gli omaggi a Loredana 
Bertè con “In Alto Mare” e a Ja-
nis Joplin e la sua indimenticabile 
“Piece of my heart”).

Già presentato all’estero e in Italia 
la scorsa estate, il disco degli Aura 
sarà proposto nei prossimi concer-
ti che la band terrà in Abruzzo nel 
mese di dicembre. In primavera la 
band ripartirà con un nuovo tour 
nazionale e internazionale.

Numero 51
 10 dicembre 2017



4

Attualita’
Sesso con madre e figlia in cambio di droga 

Secondo l’accusa per anni avreb-
be costretto prima la madre e poi 
figlia, entrambe tossicodipendenti, 
ad avere rapporti sessuali in cam-
bio di dosi di eroina.

Un’accusa che al termine dell’u-
dienza preliminare davanti al gup 
Roberto Veneziano, è costata ad 
un 65enne del teramano, il rinvio 

a giudizio per spaccio e violenza 
sessuale, con la prima udienza del 
processo fissata per il prossimo 11 
gennaio davanti al collegio.

L’inchiesta era partita nell’ambito 
di un’indagine su un giro di spaccio 
nel teramano, con i carabinieri che 
insospettiti dal continuo andirivie-
ni della ragazza dall’appartamento 

dell’uomo l’avevamo fermata per 
un controllo trovandola in posses-
so di una dose di eroina.

Ascoltata dai militari la giovane 
aveva ammesso di essere una con-
sumatrice, raccontando agli inve-
stigatori di come, da quando ave-
va poco più di 17 anni, l’uomo la 
costringesse ad avere rapporti ses-
suali in cambio della cessione delle 
dosi di stupefacente.
Uno “scambio” che l’uomo avreb-
be messo in atto, ancor prima che 
con la giovane, anche con la madre 
della ragazza.  Almeno secondo le 
accuse che lo hanno portato a giu-
dizio e che adesso dovranno essere 
provate nel corso del dibattimento. 
La ragazza si è costituita parte ci-
vile.

Molestie sessuali durante le lezioni: 
parte il processo per il professore

In diverse occasioni avrebbe mole-
stato una ragazzina, all’epoca mi-
nore di 14 anni, a cui dava lezioni 
private.
Un’accusa che ha visto finire a 
processo, per violenza sessuale un 
cinquantenne, docente di discipline 
musicali, con la prima udienza che 
si è tenuta al Tribunale di Teramo, 
davanti ai giudici del collegio. I 
fatti contestati all’uomo risalgono 
ad alcuni anni fa quando il docen-
te, nel corso di alcune lezioni pri-
vate che si svolgevano nella sua 
abitazione, avrebbe palpeggiato la 

ragazzina. A far partire la denun-
cia i genitori della minore, con la 
studentessa che nel corso delle in-
dagini fu ascoltata nel corso di un 
incidente probatorio. Audizione 

avvenuta alla presenza di una psi-
cologa e durante la quale la ragaz-
zina confermò le presunte molestie. 
Accuse gravi, che adesso dovranno 
essere provate in aula.
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Attualita’
80 telefonate al giorno alla sua ex: 
trentatreenne nei guai per stalking

Decine di sms, anche in piena not-
te, con offese e minacce.

Una vera e propria persecuzione 
quella messa in atto da un 33enne 
marchigiano nei confronti della ex, 
una giovane di Roseto degli Abruz-
zi, che gli è costata il processo per 
stalking e lesioni, prima udienza in 
Tribunale a Teramo davanti al giu-
dice Franco Tetto.

Secondo l’accusa, il giovane, dopo 
la rottura della relazione, avrebbe 
iniziato a perseguitare la ragazza 
per costringerla a tornare con lui. 

E così avrebbe iniziato a tempe-
starla di telefonate, a seguirla dap-

pertutto, a chiamare i suoi amici e 
colleghi per tenere sotto controllo 
i suoi spostamenti, arrivando a mi-
nacciare anche loro.

In alcune occasioni avrebbe anche 
minacciato la ex di ucciderla nel 

caso in cui l’avesse vista con un al-
tro uomo e sarebbe arrivato anche 
ad aggredirla fisicamente. 

Al 33enne viene contestato anche 
un episodio in cui avrebbe preso la 
donna a calci e pugni.

Studio dentistico abusivo in un centro estetico
Stavano effettuando un controllo sugli scontrini all’interno di un centro estetico quando aprendo una porta 
hanno scoperto una vera e propria stanza da studio dentistico, con tanto di poltrona e relativa attrezzatura. 

E, al suo interno, impegnato in una pulizia dei denti su un paziente, un odontotecnico. 

Così, oltre a porre sotto sequestro la stanza, gli uomini della Guardia di Finanza di Roseto hanno denunciato 
l’uomo per esercizio abusivo della professione. 
Perché, secondo la normativa, gli interventi di igiene dentale possono essere effettuati solo dal dentista o dall’i-
gienista dentale. 

Il sequestro è stato già convalidato dal gip, con i legali dei diretti interessati che avrebbero presentato istanza 
di dissequestro: secondo la difesa quella stanza sarebbe stata data in affitto ad un’odontoiatra, che in quel mo-
mento non era sul posto, e l’odontotecnico non stava effettuando interventi di igiene dentale bensì altre attività 
sulle quali avrebbe avuto pieno titolo. 

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per individuare il dentista che avrebbe preso in affitto quella 
stanza e valutare le relative autorizzazioni.
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Attualita’
Viterbo conclusa la XX edizione del Mini Festival

La XX edizione del Mini Festival 
di Viterbo è stata quella con il livel-
lo medio più elevato, la più diffici-
le da giudicare in assoluto, parole 
dette dai giudici.

Un fine settimana di grande musica 
– il 1, 2 e 3 dicembre, presso la Sala 
Polivalente della Sacra Famiglia – 
con giovani talenti che si faranno 
strada su palchi più importanti.

Il tutto, organizzato dall’Associa-
zione “Omniarts”, con il patrocinio 
ed il contributo del Comune di Vi-
terbo, in collaborazione con Tuscia 
in Jazz, Viterbo con Amore, Rovers 

Music Production e Premio Eleo-
nora Lavore.

Il lavoro della qualificata giuria 
formata da 9 elementi e presieduta 
dal tenore, Antonio Poli  è stato ve-
ramente enorme.

 Tutti i ragazzi elencati hanno rice-
vuto il trofeo con l’esclusivo logo 
del Mini Festival di Viterbo.

Cat. 6-11 anni:
Sofia Biordi (10 anni, Tuscania), 
con il brano “Parte del tuo mondo” 
(col. son. “La Sirenetta”);
Matteo Lupi (10 anni, Formello), 

con il brano “Vedo i tuoi colori 
splendere” (A. Bernabei);
Tania Aloisi (7 anni, Roseto degli 
Abruzzi), con il brano “Un amore 
così grande” (C. Villa).
 
Cat. 12-15 anni:
Mariarosa Bruni (14 anni, Artena), 
con il brano “Notturno” (M. Mar-
tini);
Veronica Boni (14 anni, Vitorchia-
no), con il brano “Sola” (N. Zilli);
Martina Celommi (15 anni, Roma), 
con il brano “Il diario degli errori” 
(M. Bravi).
 
Cat. 16-20 anni:

La cantante Tania Aloisi di soli 7 anni 
di Roseto degli Abruzzi 3^ classificata
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Gian Marco Piccini (20 anni, Ble-
ra), con il brano “Costruire” (N. 
Fabi);
Luca Petronilli (19 anni, Civitavec-

chia), con il brano “Lay me down” 
(S. Smith);
Martina Fuschini (20 anni, Civita-
vecchia), con il brano “Writing’s on 

the wall” (S. Smith).

I vincitori delle tre categorie po-
tranno usufruire degli studi di regi-
strazione della Rovers Music Pro-
duction per un “demo” di qualità.

Tutti i premiati potranno parteci-
pare. a titolo gratuito. alla Master 
Class di primavera, che sarà rea-
lizzata in collaborazione con Laura 
Leo ed il M° Alex Parravano, che 
ha parlato del suo nuovo metodo 
d’insegnamento, “Atteggiamenti 
vocali”, che è anche un libro, già in 
ristampa a due settimane dalla sua 
uscita.

Una XX edizione equilibratissima, 
dove le ragazze sono state protago-
niste dal punto di vista numerico, 
anche se i pochi ragazzi in com-
petizione hanno portato a casa dei 
lusinghieri piazzamenti.

Concorrenti provenienti da Lazio, 
Umbria e Abruzzo con le canzoni 
scelte  di cui la maggior parte erano 
italiane.

La serata finale è stata una vera e 
propria maratona musicale, di tre 
ore e mezza, che ha visto la presen-
za come ospiti del duo delle mera-
viglie abruzzese: Gaia Di Giuseppe 
(da Roseto degli Abruzzi) e Marco 
Boni (da Avezzano) rispettivamen-
te di 12 e 13 anni, direttamente dal-
la trasmissione Rai  “Ti lascio una 
canzone”.

Attualita’
Viterbo conclusa la XX edizione del Mini Festival
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Forza posto di blocco, polizia arresta ladro 

Un 24enne di Cerignola è stato fer-
mato sulla SS16 ‘Adriatica’ in di-
rezione sud a bordo di un’Audi A3 
rubata a Roseto degli Abruzzi.

La notte appena trascorsa è stata di 
intenso lavoro per gli operatori del-
la Polizia Stradale teatina impegna-
ti in un dispositivo per le festività 
mirato a rafforzare il pattugliamen-
to del territorio e diretto a contra-
stare il pendolarismo criminale da e 
verso il sud della penisola. 

Due equipaggi messi in campo dal 
dipendente Distaccamento di Lan-
ciano con il coordinamento del 
Comandante Renato Menna hanno 
svolto il servizio nelle principali 
arterie della Val di Sangro che ha 
consentito di fermare una Audi A3 
con a bordo due persone dedite ai 

furti d’auto probabilmente su com-
missione.

I due soggetti, infatti, sono finiti nel 
dispositivo predisposto dalla Pol-
strada, mentre percorrevano la SS 
16 Adriatica in direzione sud a bor-
do del veicolo che avevano rubato 
poco prima a Roseto degli Abruzzi 
(TE). 

Nelle fasi concitate del fermo 
dell’autovettura il conducente 
dell’Audi ha tentato di forzare il 
blocco stradale, ma subito è stato 
agganciato da una pattuglia che lo 
affiancava per impedirne la fuga; 
dopo varie sequenze durante le qua-
li i malviventi hanno tentato ripetu-
tamente di dileguarsi, gli operatori 
sono riusciti a bloccare il veicolo e 
a impedire la fuga del conducente, 

il quale è stato tratto in arresto e 
identificato: si tratta di un 24enne 
pluripregiudicato, originario di 
Cerignola. Fuggito, invece, l’altro 
complice.

A bordo dell’autovettura rinvenuta 
provento di furto sono stati trovati 
elementi utili alla identificazione 
dei complici sui quali gli investiga-
tori stanno ovviamente indagando. 

Nella prima mattinata il veicolo è 
stato restituito al legittimo proprie-
tario e il malvivente assicurato alla 
giustizia il quale dovrà rispondere 
di furto aggravato oltre che dei re-
ati che l’Autorità Giudiziaria vor-
rà ravvisare per il tentativo senza 
scrupoli dell’investimento del per-
sonale operante.

Attualita’ Numero 51
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Attualita’
Il NO alla TARI dagli operatori turistici

Ribadiamo il NO a nome dell’intera città agli insostenibili aumenti della tassa sui rifiuti e la nostra decisa con-
trarietà all’introduzione dell’imposta di soggiorno, scelte che rischiano di impoverire Roseto ed aumentare la 
disoccupazione soprattutto tra i più giovani. 

Critichiamo il Sindaco Di Girolamo per le promesse elettorali non mantenute. Rinnoviamo la nostra disponibi-
lità anche economica per progetti utili al territorio comunale, soprattutto in chiave turistica.  

A quanto pare non sono serviti a nulla tre documenti unitari sottoscritti da tutte le Associazioni tra operatori 
turistici presenti a Roseto o la strapiena manifestazione che si è svolta per dire No all’aumento della TARI per 
far riflettere il Sindaco. 

Infatti Di Girolamo continua ancora a rilasciare dichiarazioni parlando di false divisioni delle associazioni e di 
ipotetiche liti plateali ai tavoli di concertazione tentando, in maniera goffa e scorretta, di mettere in cattiva luce 
coloro che, come noi, stanno provando a fargli capire le reali problematiche che sta attraversando la nostra città 
fornendogli consigli per contribuire a risolverli. 

Preferiremmo spendere il poco tempo utile che ci resta al di fuori dell’orario di lavoro per avanzare proposte 
e illustrare progetti invece di essere costretti a rispondere continuamente con dei comunicati stampa per ripri-
stinare la verità.

Ci rendiamo conto delle difficoltà che sta attraversando il primo cittadino nel tentativo di arginare una vera e 
propria protesta popolare dovuta alla scelta assurda e dannosa, sia per le famiglie che per le attività produttive 
rosetane, di aumentare la tassa sui rifiuti senza peraltro avere alcun motivo plausibile per farlo. 

Ma continuare a dire inesattezze per tentare ancora una volta di dare un’immagine negativa di quelli che lui ha 
definito  gli organizzatori della protesta , vuol dire non aver capito il vero senso delle motivazioni della conte-
stazione  da parte dei cittadini. 
Abbiamo sempre dimostrato la nostra disponibilità con proposte costruttive, consigli, attraverso iniziative 
concrete e proponendo il nostro contributo economico per far fronte alle esigenze cittadine legate alla manu-
tenzione, alla gestione del verde, alla realizzazione di eventi. 
D’altra parte il cartellone relativo alle manifestazioni natalizie è stato fatto grazie all’attività svolta dalle asso-
ciazioni di Roseto che, con grande impegno e sacrificio, anche economico, intendono vivacizzare la città per 
le prossime festività. 
Ma alla nostra disponibilità il Sindaco non ha mai fornito risposte, né dimostrato alcun interessamento.

Vogliamo dire al Sindaco Di Girolamo che uno dei tanti motivi per cui gli operatori turistici si sono dichiarati 
contrari all’imposta di soggiorno è perché non vogliono che un eventuale ricavato da questo inutile e dannoso 
balzello, invece di servire alle reali esigenze della città, venga utilizzato, come già avviene nella stragrande 
maggioranza dei comuni italiani che l’anno introdotta,  per coprire buchi di bilancio o, peggio ancora, per ini-
ziative clientelari ed elettorali  a cui si assiste quotidianamente nelle attività comunali. 
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 10 dicembre 2017



10

 I rosetani non si fidano più delle promesse di un Sindaco che dopo essersi impegnato in campagna elettorale 
a ridurre la TARI, non introdurre l’imposta di soggiorno,  eliminare la tassa sui passi carrabili, tanto per citare 
solo alcuni esempi, si è rimangiato la parola data con sfrontata leggerezza, come se nulla fosse accaduto. 
Che fiducia si può ancora avere nei confronti di politici che si comportano in questa maniera ?

I rosetani, compresi gli operatori turistici ed economici, non hanno paura del cambiamento, come ha affermato 
Di Girolamo, e lo hanno dimostrato anche con la sua elezione a Sindaco. 
Ma, se il cambiamento è quello che sta attuando la nuova amministrazione comunale, allora è meglio non 
cambiare. 
Prendiamo l’assurdo aumento della Tari: se cambiare significa spremere i contribuenti senza rendersi conto che 
il livello delle tasse nel nostro paese è ormai inammissibile e intollerabile, allora tutti i rosetani sono certamente 
contro il tipo di cambiamento proposto dal Sindaco Di Girolamo. 

Se cambiare significa, come nel caso del turismo, doversi confrontare con alcuni amministratori inadeguati 
al ruolo da ricoprire che, pur non avendo alcuna competenza, continuano a proporre iniziative autolesioniste 
come, ad esempio, l’introduzione dell’imposta di soggiorno, che rischiano  di affossare il vero settore trainante 
dell’economia rosetana, è certo che i cittadini hanno paura di cambiamenti dannosi per la città.

La realtà è che questo Sindaco probabilmente non di rende conto che in questo modo rischia di mettere in gi-
nocchio le attività produttive che non possono più sostenere nuove tasse o l’aumento in modo sproporzionato 
di quelle esistenti. 
Gli attuali amministratori devono assumersi ogni responsabilità qualora le loro decisioni, come temiamo, por-
teranno ad impoverire Roseto creando nuova disoccupazione ed aumenteranno il numero dei giovani inoccu-
pati, con tutte le conseguenze che ne derivano in ambito sociale.

Lo abbiamo spiegato in ogni modo al primo cittadino in varie riunioni avute. 
Ma non abbiamo avuto alcuna risposta. 
Al contrario, dopo aver richiesto di istituire un tavolo di lavoro sul turismo, nell’ultimo Consiglio Comunale la 
maggioranza ha assunto la decisione di non farlo, con motivazioni  che ci hanno lasciato a dir poco perplessi.

L’atteggiamento assunto dall’Amministrazione Comunale nei confronti dei rosetani, comprese le partite IVA, 
sta portando ad un rapido deterioramento dei rapporti  con il palazzo, mentre auspicavamo una stretta e fattiva 
collaborazione delle Associazioni con il Comune. 
Ma, se questa è la volontà del Sindaco Di Girolamo e dei consiglieri che lo sostengono, ne prendiamo atto e 
faremo in modo di continuare ad informare i cittadini in merito a quanto di negativo accade nel palazzo comu-
nale con l’auspicio che se ne ricordino nei prossimi appuntamenti elettorali. 

Giuseppe Olivieri,    Presidente Roseto Incoming – Associazione Operatori Turistici Roseto
Adriano De Sanctis, Presidente ARA – Associazione Roseto Albergatori
Catia Soardi,             delegata FAITA Federcamping – Abruzzo
Luigi Corradetti,       Vice-Presidente Cooperativa Balneatori  di Pineto e Roseto
Annalisa D’Elpidio,  Presidente Associazione Commercianti “Assorose”

Attualita’
Il NO alla TARI dagli operatori turistici
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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. Una serie 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.

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

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

Attualita’Attualita’
MANIFESTAZIONI NATALIZIE ROSETANE
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“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 
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

Numero 51
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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)

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 
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.
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La  capogruppo consiliare di ARTI-
COLO UNO – MDP, Rosaria Cian-
caione,  ha presentato  una mozione  
con cui impegna l’amministrazione 
comunale  ad annullare in autotute-
la  le delibere  relative all’aumento 
tariffario della TARI 2017.
 
Già il 18 novembre scorso Mdp 
aveva presentato un’interrogazione 
per approfondire i tanti aspetti le-
gati alla gestione del servizio rifiuti 
con i relativi costi  e aveva chiesto 
di valutare anche questa opportuni-
tà offerta dalla normativa per elimi-
nare gli aumenti della tari 2017 che 
hanno colpito le famiglie e le attivi-
tà produttive in  modo  esagerato ed 
insostenibile, trattandosi di aumenti 
che in molti casi superano il 50%.

“Non è accettabile parlare della no-
stra Città come di una culla dell’e-
vasione”, esordisce la capogruppo; 
“se solo si pensa  che il cittadino 
già  nella prima fase di riscossione,  
volontaria  o bonaria,  ha pagato  
la Tari per una percentuale di cir-
ca l’80%, è facile immaginare che 
il rimanente 20%  dopo la notifica 
degli avvisi di accertamento e  del-
le successive  ingiunzioni,   prima 
di arrivare  alle azioni esecutive, si 
ridurrà   al di sotto di un fisiologico 
5%  costituito  da quei  cittadini che 
non possono davvero pagare perchè 
non ne hanno”.

“Abbiamo deciso”,  continua la ca-
pogruppo, “in considerazione che 
l’ultima rata TARI è già scaduta, 
di presentare anche la mozione su 

questo punto per promuovere il 
dibattito nel  prossimo  consiglio 
affinchè emergano con chiarezza  
i motivi di illegittimità che fanno 
propendere per  l’annullamento in 
autotutela della quota di oltre 961 
mila euro inserita tra i costi del 
servizio rifiuti per quote inesigibi-
li  che, di fatto, ha finanziato gran 
parte del  Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità che,  invece, avrebbe do-
vuto essere coperto come previsto 
dalla  normativa, da entrate della 
fiscalità generale e non dalla TARI”

“Ed è questo il punto”, prosegue  
Ciancaione,  “perché sulla tari non 
ci sono somme inesigibili né pre-
sunte né effettive,  come vorrebbe 
far credere l’amministrazione Di 
Girolamo per giustificare gli au-
menti;  non c’è alcuna dichiarazio-
ne  in tal senso da parte dell’ufficia-
le di riscossione né risulta che quel 
20%  rimasto da riscuotere dopo  la 

fase di versamento  volontario/bo-
nario  abbia formato oggetto delle 
successive fasi di riscossione da 
parte dell’Ente, sicchè non è  giusti-
ficato da alcuna normativa inserire 
tra i costi una somma di quasi un 
milione di euro che ha poi genera-
to quell’aumento spropositato della 
tari 2017. 
L’amministrazione comunale fa 
ancora in tempo a tornare sui suoi 
passi  con l’annullamento in  auto-
tutela,  a prescindere da quello che 
farà per il prossimo anno 2018 che, 
peraltro, non incide sull’annualità 
2017.” 
“Con un’azione di  buon senso”, 
conclude Ciancaione, “sarà evita-
to  un imponente mole di ricorsi 
tributari o addirittura   un’azione 
di class action che sarebbe fonte di  
forti tensioni sociali  ma anche di 
ulteriori oneri  per cittadini e am-
ministrazione comunale che tutti 
dovremmo cercare di evitare” 

MOZIONE MDP ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA TARIFFE TARI 
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PISTA CICLABILE: VERSO COMPLETAMENTO DEL LATO NORD

Prosegue la realizzazione della pi-
sta ciclabile a nord. 

La ditta Savigi sta ultimando il trat-
to verso la rotonda nord ed è facile 
prevedere che entro Natale, prima 
delle festività, il percorso sarà ulti-
mato. 

“I lavori proseguono velocemente”, 
dice il vicesindaco e assessore ai 
Lavori pubblici, Simone Tacchetti, 
“e sono molto soddisfatto di quan-
to stiamo facendo insieme alla ditta 
appaltatrice. 

Si sta completando la rimozione del 
marciapiede esistente e la posa di 
un nuovo cordolo in travertino che 
sarà usato anche per il perimetro 
delle aiuole. 

A breve completeremo la pista con 
il rifacimento del manto di asfalto. 
A meno dell’arrivo di condizioni 

atmosferiche proibitive, ma non 
mi sembra che ce ne siano i pre-
supposti, entro Natale contiamo di 
arrivare alla rotonda nord, lascian-
do chiusa soltanto la parte della 
passeggiata di nuova costruzione 
e liberando provvisoriamente una 
parte del cantiere, in modo da non 
creare disagio alle attività commer-
ciali presenti nel tratto interessato 

dai lavori. 

L’attività prosegue anche nella Ri-
serva del Borsacchio. 

Quel che è certo è che si sta rispet-
tando il cronoprogramma e i tempi 
sono quelli annunciati. 

Dopo la sosta forzata, per la sta-
gione estiva e per non danneggiare 
minimamente stabilimenti balne-
ari e attività ricettive, abbiamo ri-
preso con sollecitudine, d’accordo 
con i rappresentanti delle attività 
commerciali interessate abbiamo 
cercato di causare il minor disagio 
possibile e i minori danni economi-
ci, lasciando spazi per il parcheggio 
delle auto.

 I risultati, mi sembrano più che 
buoni e sono visibili a tutti. 

Per la primavera pensiamo che 
saremo in grado di ultimare tutti i 
tratti oggetto di intervento”. 
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Nella splendida città di Positano 
(Salerno) si avvicina il Christmas 
Time 2017/18 con la cultura e il 
ricordo di un grande drammaturgo 
italiano che risponde al nome di 
Eduardo De Filippo.

Nella giornata di venerdì 22 dicem-
bre 2017, alle ore 17,00 all’interno 
della Sala Consiliare del Municipio 
della città di Positano lo scritto-
re Mario De Bonis sarà ospite con 
Gerardo D’Andrea, Direttore Ar-
tistico del “POSITANO TEATRO 
FESTIVAL”.

Con il titolo di “EDUARDO E 
LUCA DE FILIPPO, di padre in fi-
glio, tra teatro e poesie” si svolgerà 
la conferenza del dr. Mario De Bo-
nis, Past-President Rotariano e Pre-
sidente Onorario dell’Associazione 

Mario De Bonis ospite nella citta campana
 di Positano recita nella sala consigliare
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Culturale “dal Vesuvio al Gran Sas-
so”.

Ricordiamo che a suo tempo a com-
memorare il grande Eduardo è stata 
una manifestazione ideata e orga-
nizzata insieme a Luca De Filip-
po, storico rotariano del Club Na-
poli - SudOvest, prematuramente 
scomparso due anni or sono, come 
memorial della Città che sempre li 
ospitò e li amò. 

Siamo certi che questa gratificazio-
ne voluta fortemente dalla città di 
Positano, dal sindaco Michele De 
Lucia dal vicesindaco e assessore 
alla promozione turistica, manife-
stazioni e cultura, Francesco Fu-
sco, invitando nella città campana, 
come “testimonial” l’ormai napo-
letano-teramano-rosetano Mario de 
Bonis, farà aumentare le presenze 
alla conferenza non solo dei con-
soci del Club Costiera Amalfitana e 
di Salerno, ma sarà recepita da tan-
tissimi cultori e amanti della poesia 
di Eduardo De Filippo, il tutto nel 
nome di un sentimento di amicizia 
e cultura. 

Ancora una volta un napoletano ma 
abruzzese d’adozione che ha scelto 
come sua residenza la città di Rose-
to degli Abruzzi, che da anni onora 
con la sua arte e cultura non solo la 
città delle rose ma l’intero Abruzzo.

Anastasia Di Giulio

Mario De Bonis ospite nella citta campana
 di Positano recita nella sala consigliare

Il dott. Mario De Bonis e il vice sindaco di Positano Francesco Fusco

Il dott. Mario De Bonis e  Gerardo d’Andrea Dir.ettore Artistico del Positano Teatro Festival
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Concorso di Poesia “Leivi Città dello Sport”

Protagonista la poesia, ma non solo 
nella quarta edizione del Premio 
Poesia Leivi, quest’anno a tema 
“Città dello sport” presso la sala 
polivalente a San Bartolomeo di 
Leivi.

Un concorso dedicato alla poesie, 
che in questa edizione ha aperto le 
porte anche alla prosa con l’intro-
duzione anche di racconti dedicati 
al tema dello sport, in onore del fat-
to che, quest’anno, Leivi (insieme 

a Chiavari e Cogorno) è Comunità 
Europea dello Sport.

“Il concorso cresce ogni anno – af-
ferma il consigliere e organizzatri-
ce Andreina Solari – il numero di 
poeti è sempre più alto e contnuano 
a partecipare anche gli affezionati 
che propongono le loro opere dalla 
prima edizione”. 

E il concorso piace, infatti come gli 
altri anni, anche per questa edizione 
(nonostante il premio sia a carattere 
nazionale) sono arrivati componi-
menti anche dall’estero: il più lon-
tano da Montreal in Canada.

Tre le sezioni del premio: in lingua 
italiana, dialettale e dedicata allo 
sport sia in poesia che (novità di 
questa edizione) in prosa. 

Ottimi i numeri dei componimenti 
partecipanti, segno che l’idea di un 
premio dedicato alla poesia piace: 
sono in totale 188 le poesie per la 
sezione in italiano, 6 per quella dia-
lettale, poesie e racconti della se-
zione dedicata allo sport 37.

“Poeti, ma non solo – aggiunge – 
Solari – sarà presente il Gruppo Fo-
tografico di Chiavari DLF con degli 
scatti che interpreteranno le poesie 
e i racconti vincitori, inoltre sarà 
presente il presidente della Virtus 
Entella Antonio Gozzi e Roberto 

Attualita’

VINCITORE IL ROSETANO FRANCESCO DI RUGGIERO
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Frugone che ci allieterà con la sua 
musica”.

Siamo molto soddisfatti anche di 
questa quarta edizione – conlcude 
il consigliere Solari – speriamo che 
il successo dell’iniziativa si traduca 

in una bella giornata”. 

E al termine del Premio Poesia Lei-
vi città dello sport Andreina Solari 
andrà al Premio Ciavai per ricevere 
la «Mattonella Dedo Sanguineti» 
per il libro di poesie Pòule Scétte 

(Parole sincere): “È la quarta volta 
che vengo insignita di questo rico-
noscimento – aggiunge – offerto 
dalla famiglia di Sanguineti in suo 
nome”.

 La cerimonia di premiazione si è 
tenuta nel salone della scuola ma-
terna di S. Bartolomeo. 

Numerosi i partecipanti: molti i 
poeti che hanno inviato i loro con-
tributi da tutta Italia e anche dall’e-
stero. 
Componimenti sono giunti dalla Si-
cilia e da Montreal, in Canada. 

Da Roseto degli Abruzzi il nostro 
poeta Francesco Di Ruggiero è ri-
sultato il vincitore della manifesta-
zione.

Concorso di Poesia “Leivi Città dello Sport”
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CAMPO DI CALCIO A SANTA LUCIA, 

VIA LIBERA ALLA RISTRUTTURAZIONE
La giunta ha approvato la delibera 
del progetto esecutivo per la ristrut-
turazione del campo sportivo co-
munale di Santa Lucia. 

L’impianto, ormai obsoleto, aveva 
urgente bisogno di un intervento di 
riqualificazione che lo possa mette-
re a disposizione della collettività.

Il progetto prevede una riqualifica-
zione per un importo complessivo 
di 530 mila euro, somma coperta 
dal Credito sportivo del Coni con 
un mutuo a tasso zero per l’ammi-
nistrazione.

Ora è necessaria l’indizione della 
gara, da parte della Provincia, e su-
bito dopo inizieranno i lavori.

“Il campo di Santa Lucia avrà un 
manto in sintetico e nuovi spoglia-
toi”, dice il vicesindaco e assesso-
re ai Lavori pubblici, Simone Tac-
chetti, “E’ una risposta concreta alle 
tante richieste venute da numerose 
società, non solo amatoriali, che 
chiedevano una struttura adeguata, 
dove poter tenere gli allenamenti e 
poter disputare le gare, indipenden-
temente dalle condizioni meteo. 

Era una struttura che a Roseto man-
cava e che la nostra amministrazio-
ne ha voluto, con molta determi-
nazione, riammodernare. Abbiamo 
partecipato al bando del Credito 

sportivo del Coni (che ci ha finan-
ziato anche la messa a norma dei  
campi Fonte dell’Olmo e di Colo-
gna spiaggia che non avranno più il 
limite alla capienza del pubblico a 
99 persone) e ci siamo aggiudicati i 
fondi disponibili. 

La somma sarà restituita dal Comu-
ne, in 15 anni, a tasso zero.

 I tempi di inizio dei lavori possono 
essere stimati in 3-4 mesi, contia-
mo, quindi, che la ristrutturazione 
sia ultimata in tempo utile per la 
prossima stagione sportiva”.

“Esprimo tutta la mia soddisfazione 
per il compimento dell’iter dell’in-
tervento”, dice il sindaco Sabatino 
Di Girolamo, “E’ un intervento so-

prattutto atteso dagli amatori che 
potranno, così, alleggerire gli altri 
campi della città. 

In particolare il campo di Fonte 
dell’Olmo, sovraccarico di allena-
menti e partite, troverà beneficio da 
questa nuova struttura che sarà rea-
lizzata a Santa Lucia. 

Seguiranno interventi di messa a 
norma per il Fonte dell’Olmo e per 
il campo di Cologna spiaggia. 

Si completerà così un’opera impor-
tante a favore dello sport in una 
città che si è sempre caratterizzata 
per la forte presenza di strutture e 
di grande attenzione verso lo sport, 
per assicurare la crescita sana dei 
nostri giovani”.
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riceviamo e pubblichiasmo

“Già il 22 novembre scorso Mdp aveva presentato un’interrogazione per approfondire  e verificare le valutazio-
ni fatte dall’amministrazione sui parcheggi a pagamento  che avevano penalizzato  fortemente  i commercianti 
sulla Via nazionale e in particolare  quelli che lavorano  nel tratto posto più a nord    tra  la S.P. per Montepagano 
e  Via Emilia in cui sull’altro lato non ci sono parcheggi gratuiti, unico tratto  sulla Nazionale in cui mancano, 
ove  non   ci sono neppure spazi riservati alla sosta di persone con disabilità né parcheggi rosa  né stalli riservati 
al carico e scarico di merci e con limitazioni di parcheggio  perfino nelle vie interne di Via Liguria, Via Sicilia, 
Via  Aosta.

Eppure, in quella zona”, esordisce  la capogruppo, “c’è una forte concentrazione di negozi, tra cui anche alcuni  
che trattano articoli sanitari e ortopedici e l’aver subito una decisione  senza un’attenta valutazione  della situa-
zione  ha creato tra i commercianti e i cittadini un grande malcontento sfociato in una raccolta di firme in cui 
si denunciano le gravi conseguenze di tale decisione  con la registrazione purtroppo  di un notevole calo delle 
vendite; un  comportamento da parte dell’amministrazione  che ha penalizzato una  zona  già con  maggiori 
criticità da affrontare rispetto a  quella  centrale”.

“D’altronde”,prosegue Ciancaione, “il vero problema dell’amministrazione comunale è La distanza dai citta-
dini, lo stesso problema che nel 2011 portò Roseto a scegliere un’Amministrazione di centro destra dopo oltre 
trentacinque anni di  csx.”

“Tutto avviene nelle segrete stanze”, prosegue la capogruppo, “senza coinvolgere non solo i consiglieri eletti 
dal popolo ma neppure i cittadini che subiscono le decisioni che mettono a rischio il lavoro, l’attività con cui 
vivono senza poter dire alcunché. Gli  esempi in questo primo anno e mezzo di Amministrazione  Di Girolamo 
sono sotto gli occhi di tutti  e i cittadini sono stufi di subire decisioni che non passano attraverso puntuali verifi-
che della realtà socio economica, che non tengono conto di cosa significhi arrivare a fine mese o di realizzare un 
livello di incassi che permetta di non chiudere un’attività; è  un dovere da parte dell’amministrazione comunale   
creare situazioni che aiutino le attività produttive  ad andare avanti in un momento così difficile, di  grande 
sofferenza per la crisi recessiva in atto e non, al contrario, a penalizzarle.” 

“Con la mozione sui parcheggi e il sistema viario”, conclude Ciancaione, “si impegna il Sindaco a  predisporre  
un progetto  di riorganizzazione della sosta e dei parcheggi a pagamento e di un piano sulla viabilità costituito 
da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento della circolazione stradale. È ora che l’amministra-
zione si svegli e che cominci anche a prendere in considerazione gli studi e gli approfondimenti che in consiglio 
sono stati rappresentati da più parti, compreso il delegato alla viabilità”.

Attualita’

Presentata dalla  capogruppo consiliare di Articolo uno – MDP, 
Rosaria Ciancaione,  la mozione  per   la riorganizzazione 

della  viabilità e della sosta a pagamento.

Rosaria Ciancaione a proposito 
di parcheggi a pagamento
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In occasione del Meeting annuale 
organizzato dal Consorzio univer-
sitario per gli Studi Economici e 
Finanziari (CoSEF) dell’Università 
di Teramo, mercoledì 6 dicembre, 
nell’Aula Magna Benedetto Croce, 
docenti, professionisti e tecnici di 
rilievo nazionale hanno trattato  le 
principali tematiche relative alla 
MiFID 2 che entrerà in vigore a 
gennaio 2018.

L’evento ‒ valido ai fini del mante-
nimento della certificazione EFPA 
e accreditato dagli Ordini dei Dot-
tori Commercialisti, degli Avvocati 
e dei Consulenti del Lavoro ‒ si è 
tenuto dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

Il Meeting 2017 del CoSEF dedica-
to alle tematiche relative alla disci-
plina che regola i servizi finanziari 
europei: prestazione dei servizi di 
investimento, tutela degli investito-
ri, retail, definizione dei servizi di 
consulenza indipendenti, adegua-
tezza della comunicazione e ruolo 
del consulente finanziario e patri-
moniale.

Attualita’

I lavori sono stati aperti dal rettore 
Luciano D’Amico, dal presidente 
del CoSEF Giovanni Piersanti, dal 
presidente del Corso di laurea in 
Economia dell’Università di Tera-
mo Fabrizio Antolini e dal segreta-
rio della Camera dei Deputati Giu-
lio Sottanelli.

Intervenuti: Paolo Di Antonio vice-
presidente del CoSEF, 
Nicola Ronchetti business director 
di GFK Eurisko, 
Emanuele Carluccio vicepresidente 
di Efpa Europe, 
Gian Franco Giannini Guazzugli 
del comitato esecutivo Anasf, 
Alessio Amadori presidente di As-
sonova, 
Filippo Parrella della funzione le-
gale e normativa di Assoreti, 
Cesare Armellini presidente di NA-
FOP, 
Carla Rabitti Bedogni presidente di 
OCF, 
Francesca Buglioni dell’ufficio or-
dinamento finanziario ABI, 
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi presi-
dente di ACF, 
Francesco Di Ciommo dello stu-

dio legale Di Ciommo & Partners, 
Gianfranco Liace dello studio lega-
le Liace, 
Gabriele Sampagnaro dell’Univer-
sità Parthenope di Napoli, 
Andrea Di Gialluca e Fabio Mar-
chetti dello studio Visentini Mar-
chetti e Associati.

Il Consorzio Universitario per 
gli Studi Economici e Finanzia-
ri dell’Università di Teramo nasce 
con lo scopo di progettare e imple-
mentare programmi di ricerca nel 
campo economico, finanziario e 
assicurativo e di diffondere cono-
scenze tecnico-scientifiche median-
te interventi di studio, ricerca e alta 
formazione, anche in collaborazio-
ne con altri centri di ricerca pubbli-
ci e privati.

Particolare attenzione è rivolta al 
settore bancario e finanziario pro-
prio al fine di migliorare la cultura e 
la conoscenza delle più diffuse pro-
blematiche, mirando al contempo a 
individuare nuovi possibili filoni di 
ricerca e sviluppo della conoscen-
za.
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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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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

PRESENTAZIONE  DELLA  17^  GIORNATA

Pontevomano già campione d’inverno. 

Mutignano-Tossicia sarà l’unico anticipo del sabato

Ultima giornata di andata nel girone A di Promozione, col Pontevomano 
campione d’inverno con una giornata di anticipo e il big match di giorna-
ta che vedrà sfidarsi la Virtus Teramo e il San Gregorio.

Il Celano ospiterà l’Alba Montaurei all’antistadio “Piccone”; 

padroni di casa di mister Ciaccia che vogliono la vittoria per provare a 
continuare a inseguire la zona play off, ospiti di mister Di Luigi bisognosi 
di punti per allontanare la zona play out anche se dovrà fare a meno dello 

Classifica fino alla 
16^ Giornata

Turno 17^ Giornata
10 Dicembre 2017

Tutti i risultati 
incontri della  16^ Giornata

sport

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

17^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

squalificato Aristeo.

Il Fontanelle, senza lo squalificato Intellini,ospita il Piano della Lente; 

padroni di casa di mister Bizzarri che cercheranno di consolidare la zona play off e magari provare a riavvici-
nare la vetta, ma non dovranno sottovalutare gli ospiti di mister Muscarà a caccia di punti per rimanere in zone 
tranquille.

Il Luco ospita il Cologna; 
i padroni di casa di mister Giannini, orfani dello squalificato Cinquegrana, vogliono proseguire la serie positiva 
per continuare la caccia al primo posto, sarà dura per gli ospiti di mister Piccioni che sono abbastanza tranquilli 
a metà classifica.

Il Mosciano ospita il Sant’Omero; 
i padroni di casa di mister Brunozzi non avranno Scimitarra squalificato, ma sperano nella vittoria per poter 
continuare a sperare nella rimonta play off;  gli ospiti di mister Pennesi daranno tutto per uscire dalla crisi e 
risalire la china da una situazione di classifica difficile.

Il Mutignano ospita il Tossicia; 
i padroni di casa di mister Mazzagatti sono tornati alla vittoria e vogliono dare continuità per provare a tirarsi 
fuori dalla zona play out, ospiti di mister Natali ancora a caccia della prima vittoria.

Il Notaresco ospita il Morro D’Oro; 
sia per i padroni di casa di mister D’Ippolito che per gli ospiti di mister Capitanio in palio punti importanti per 
allontanare la zona play out.

La Nuova Santegidiese ospita il Pontevomano;
 i padroni di casa di mister Fabrizi hanno cambiato marcia nella seconda parte del girone ma hanno Faragalli 
squalificato e i favori del pronostico sono tutti per gli ospiti di mister Nardini che vogliono proseguire la loro 
marcia in vetta alla classifica.

La Rosetana non potrà schierare lo squalificato Odoardi contro il Pucetta;
 in palio per i padroni di casa di mister Barnabei e per gli ospiti di mister Giordani punti fondamentali per pro-
vare ad avvicinare la zona play off.

Infine, la Virtus Teramo ospita il San Gregorio; 
è il big match di giornata, sia i padroni di casa di mister Moro (nella foto) che gli ospiti di mister De Angelis 
sono ampiamente in zona play off e vogliono provare a inseguire il primo posto.

16^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
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Il big match va al Pontevomano, in coda torna alla vittoria il Mutignano

Sedicesima giornata nel girone A di Promozione che dà al Pontevomano, vincente nel big match col 
Fontanelle, il titolo d’inverno anticipato, vincono le altre del gruppo play off, in coda torna alla vittoria 
il Mutignano.

La Virtus Teramo espugna 3-1 il terreno dell’Alba Montaurei e torna al secondo posto; ospiti di mister 
Moro che prendono subito in mano le redini della gara e passano in vantaggio sul finire della prima 
frazione con un diagonale di D’Egidio, poi nella ripresa raddoppiano con un rigore di Mario Bizzarri e 
triplicano con un siluro di Pigliacelli appena in area, i padroni di casa di mister Di Luigi riescono solo 
ad accorciare nel finale con Cosmi in mischia.

Pareggio 2-2 tra Cologna e Nuova Santegidiese; gli ospiti di mister Fabrizi passano subito in vantaggio 
con Traini che approfitta di un’indecisione difensiva, poi i padroni di casa di mister Piccioni reagi-
scono, colpiscono un palo nel primo tempo con Evangelisti e una traversa di testa con Di Gianluca a 
inizio ripresa prima di riuscire a pareggiare con Marcellini su assist di Piccioni. La Nuova Santegidiese 
ritrova il vantaggio ancora con Traini che controlla e insacca dal limite ma il Cologna continua ad at-
taccare e trova il definitivo pareggio nel finale con una punizione dai 25 metri dell’allenatore-giocatore 
Piccioni.

Il Luco espugna 2-1 il terreno del Morro D’Oro; ospiti di mister Giannini che conducono le danze e si 
portano sul doppio vantaggio con una doppietta di Moro (nella foto) che a cavallo delle due frazioni 
realizza prima al termine di un’azione corale e poi su rigore, mentre i padroni di casa di mister Capi-
tanio riescono a siglare il gol della bandiera nei minuti di recupero con un colpo di testa di Stefano Di 
Marco.

Il Mutignano torna alla vittoria espugnando 1-0 il terreno del Piano della Lente; gara combattuta il 
gol vittoria per gli ospiti di mister Mazzagatti arriva a metà ripresa con Peppoloni su rigore, buone 
occasioni da ambo le parti, i padroni di casa di mister Muscarà colpiscono un palo con Canzanese e 
reclamano un rigore lo stesso attaccante.

Il Pontevomano supera 3-2 il Fontanelle nel big match di giornata e conquista il titolo d’inverno; gara 
molto combattuta e ben giocata da entrambe le compagini, avvio favorevole ai padroni di casa di mi-
ster Nardini che dopo un paio di buone occasioni passano in vantaggio con una punizione di Ciannelli, 
poi gli ospiti di mister Bizzarri reagiscono e dopo una buona fase offensiva pareggiano con un eurogol 

sport
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

IL PUNTO DOPO LA 16^ GIORNATA
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
IL PUNTO DOPO LA 15^ GIORNATA

sport

di Menegussi e poco prima del riposo sfiorano il vantaggio con Ciccone. A metà ripresa il Pontevo-
mano torna in vantaggio con Gentile dal limite e lo stesso calciatore si ripete nel finale in contropiede 
prima del gol del definitivo 3-2 di Mordini in mischia.

Il Pucetta supera 3-0 il Notaresco; ospiti di mister D’Ippolito che non riescono a incidere, così i padro-
ni di casa di mister Giordani passano subito in vantaggio con Incerto che raccoglie una palla vagante 
in area e poi chiudono il match nella ripresa con Salvati in spaccata da due passi e con Cordischi in 
contropiede.

Il San Gregorio supera il Mosciano con un tennistico 6-0; subito alla partenza occasionissima per gli 
ospiti di mister Brunozzi con Addazii fermato a tu per tu, poi i padroni di casa di mister De Angelis si 
scatenano e vanno in gol nel primo tempo con un colpo di testa di Dionisi e un altro in tuffo di Fascioc-
co, e nella ripresa con un tiro cross dello stesso Fasciocco, un bolide di Lenart da fuori area, Napoleon 
in mischia e ancora Dionisi in contropiede.

La Rosetana espugna 2-0 il terreno del Sant’Omero; gli ospiti di mister Barnabei vanno subito in 
vantaggio con Montedoro, sfiorano il raddoppio poco dopo e lo trovano prima del riposo con Petre su 
rigore, i padroni di casa di mister Pennesi reagiscono, colpiscono due traverse con Galli e Bizzarri e 
sfiorano il gol con Casali ma non riescono ad andare a segno.

Infine pareggio 1-1 tra Tossicia e Celano; gara combattuta, ospiti di mister Ciaccia in vantaggio nel 
primo tempo con Di Girolamo e padroni di casa di mister Natali che trovano la rete del pari a inizio 
ripresa con Mosca.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
RISULTATI DELLA 16^ GIORNATA

sport

Il derby di giornata va al Pontevomano, 
Virtus Teramo e Luco rincorrono

Ecco i risultati del sedicesimo turno:

ALBA MONTAUREI – VIRTUS TERAMO: 1-3   
35’pt D’Egidio (Virtus), 16’st Bizzarri su rigore (Vir-
tus), 35’st Pigliacelli (Virtus), 38’st Cosmi (Alba)

COLOGNA – NUOVA SANTEGIDIESE: 2-2   
1’pt Traini (Sant), 27’st Marcellini (Cologna), 35’st 
Traini (Sant), 42’st Piccioni (Cologna)

MORRO D’ORO – LUCO: 1-2   
15’pt e 20’st su rigore Moro (Luco), 47’st Stefano Di 
Marco (Morro)

PIANO DELLA LENTE – MUTIGNANO (giocata 
sabato): 0-1   
15’st Peppoloni su rigore

PONTEVOMANO – FONTANELLE: 3-2   
15’pt Ciannelli (Pontevomano), 39’pt Menegussi 
(Fontanelle), 20’st e 40’st Gentile (Pontevomano), 48’st 
Mordini (Fontanelle)
PUCETTA – NOTARESCO: 3-0   13’pt Incerto, 2’st 
Salvati, 29’st Cordischi

SAN GREGORIO – MOSCIANO: 6-0   
22’pt Dionisi, 35’pt e 10’st Fasciocco, 20’st Lenart, 32’st 
Napoleon, 40’st Dionisi

S . OMERO – ROSETANA: 0-2 
3’pt Montedoro, 40’pt Petre su rigore

TOSSICIA – CELANO: 1-1   
10’pt Di Girolamo (Celano), 10’st Mosca (Tossicia)

Classifica attuale:

PONTEVOMANO   37
VIRTUS TERAMO   33
LUCO     32
FONTANELLE    31
SAN GREGORIO    31
PUCETTA     25
CELANO     23
ROSETANA    23
COLOGNA     22
MOSCIANO    21
NUOVA SANTEGIDIESE  20
PIANO DELLA LENTE   19
MORRO D’ORO    16
ALBA MONTAUREI   14
S. OMERO     14
NOTARESCO    12
MUTIGNANO    11
TOSSICIA     8
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