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Il big match sarà Luco-Pontevomano. Prima giornata di ritorno nel girone A di Promozione, con la capolista Pon-
tevomano che andrà a far visita al Luco nel big match di giornata, mentre incontri sulla carta più semplici per le 
altre inseguitrici. Tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

18^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

All’interno trovate il calendario delle manifestazioni natalizie fino al 6 gennaio 2018 allestite dal Comune di 
Roseto degli Abruzzi.

Oggi siamo in compagnia con il musicista Roberto 
Porta. Abbiamo appreso che il giovane musicista rose-
tano nel 2017 ha avuto una esperienza musicale negli 
Stati Uniti. Chiacchierando con lui gli abbiamo chiesto 
alcuni ricordi di questo suo viaggio, che riportiamo in 
questo numero del nostro settimanale.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi premiato venerdì 
15 dicembre, nella manifestazione annuale dedicata ai 
comuni Ricicloni e RiciclAbruzzo, organizzata da Le-
gambiente e Regione Abruzzo.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE ROSETANE

XVI edizione del Premio Giulio Polidoro 
al giornalista Federico Centola

INTERVISTA ESCLUSIVA
A TU PER TU CON IL MUSICISTA ROBERTO PORTA

ROSETO PREMIATO COMUNE “RICICLONE”

Al Maestro Renzo Ruggieri affidata la direzione del Premio 
Internazionale della Fisarmonica “Città di Castelfidardo”

Il Maestro Renzo Ruggieri, di Roseto degli Abruzzi, è 
il nuovo direttore artistico di PIF 2018, 43a edizione 
del Premio Internazionale della Fisarmonica “Città di 
Castelfidardo”, (dal 10 al 16 settembre). 

A L’Aquila, presso l’Auditorium Bper, si è svolta nel 
pomeriggio di sabato 16 dicembre 2017 la XVI edizio-
ne del premio giornalistico “Guido Polidoro”. 
Il terzo premio è andato al giornalista rosetano Federi-
co Centola con l’articolo “Dopo due secoli torna il riso 
in Val Vibrata”, pubblicato sul quotidiano Il Centro. 
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DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com

Luciano di Giulio, rosetano di origine, 
vive e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è 

interessato, oltre che di musica, 
collezionismo, cronaca e cultura, 

prevalentemente di ricerca storica, 
scrivendo articoli e interventi 

in manifestazioni e convegni locali, 
e si è dedicato all’organizzazione di 
manifestazioni abruzzesi e nazionali 
per la valorizzazione dei personaggi 

e del territorio abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui 

ha partecipato, come ricercatore,
 editore e scrittore. Nel 2010 

in occasione dei 150 anni della città 
di Roseto degli Abruzzi, ha 

pubblicato il libro dal titolo “Roseto 
degli Abruzzi. La cartolina racconta 

la storia della città”, su incarico 
dell’amministrazione comunale di 

Roseto degli Abruzzi.

COLLABORATORI
Luciano Astolfi

Ugo Centi
Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTOGRAFIE
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Michele del Governatore
Massimo Di Giacinto

Francesco “Lebyan” Esposito
Alfredo Marcellusi 

Enzo Pisciella
Mario Rosini 
VIGNETTE

Roberto Cantoro

C’era una volta

C’era una volta
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Attualita’

A Roseto degli Abruzzi sono in 
servizio soltanto 13 vigili urbani 
quando a organico completo, per la 
copertura dell’intero territorio co-
munale (città e frazioni), ne sareb-
bero previsti 31 . 

Il numero è destinato a diminuire 
visto che tra gennaio e febbraio ne 
andranno in pensione tre e l’organi-
co si ridurrà a 10 agenti della Poli-
zia municipale. 

Dal Comune , però, fanno sapere 
che nei primi mesi del 2018 ci sa-
ranno assunzioni. 

Sono previsti tre nuovi vigili urbani 
con contratto a tempo indetermina-
to e l’assunzione di un nuovo co-
mandante. 

Emergenza per la carenza di vigili urbani
Comune di Roseto annuncia assunzioni

Le rassicurazioni arrivano dal vice 
sindaco con delega al personale Si-
mone Tacchetti il quale annuncia 
che per il 2018, riguardo al perso-
nale dell’Ente, in programma c’è 
l’idea di attivare anche un servizio 
legale interno che farebbe rispar-
miare molto al Comune riducendo 
di almeno un terzo le spese.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
spiega che anche se il problema non 
viene risolto completamente “con i 
quattro vigili stagionali tamponere-
mo questa lacuna, almeno nel pe-
riodo estivo”.  

In merito alle carenze del persona-
le impegnato per la manutenzione 
l’assessore Tacchetti spiega che ”Il 
Comune dovrebbe avere 250 di-
pendenti ma, ora, possiamo contare 
solo su 158 persone. 

Nel 2018, prevediamo di assumere 
un tecnico per l’ufficio urbanistico 
e un ufficiale di riscossione. 

Sulla manutenzione ci sono caren-
ze, ma questi settori di cui ho ap-
pena parlato sono più urgenti da 
coprire. 

Ci sarà anche la rotazione del per-
sonale all’interno dei vari uffici 
come previsto dalla legge. 

Questo programma deve essere sot-
toposto al Sindaco e alla Giunta per 

Numero 52
 17 dicembre 2017

l’avallo finale, anche se credo che 
questa sia l’unica soluzione”.
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Attualita’

riceviamo e pubblichiamo

“Quello che è riuscito a combina-
re, in un anno e mezzo, questa Am-
ministrazione monocolore Pd di 
dilettanti allo sbaraglio oramai sta 
superando ogni limite di decenza” 
dichiara l’ex primo cittadino rose-
tano, Enio Pavone. 

“Infatti, dopo un’incredibile serie 
di gaffe, debacle e promesse elet-
torali non mantenute, emblematico 
è l’esempio della TARI aumentata 
oltre ogni limite dopo aver promes-
so solennemente e pubblicamente 
di ridurla in campagna elettorale, 
adesso l’ultima clamorosa trovata 
riguarda le assunzioni annunciate 
dal Vice-Sindaco ed Assessore con 

delega al Personale, Simone Tac-
chetti, e smentite nel giro di 24 ore 
dall’Assessore al Bilancio, Anto-
nio Frattari” sottolinea Pavone.

“Certo che, dopo una batosta tribu-
taria del genere, con aumenti ver-
tiginosi di TARI, colonia anziani, 
buoni pasto  e quant’altro, e dopo 
che il Sindaco, Sabatino Di Girola-
mo, si lamenta quotidianamente per 
la carenza di disponibilità finanzia-
rie, cercando maldestramente di 
scaricare le proprie responsabilità 
e le proprie incapacità amministra-
tive su chi lo ha preceduto, annun-
ciare una serie di assunzioni senza 
avere neanche approvato il bilan-
cio di previsione, e dopo aver già 
assunto altro personale, dimostra 

veramente che l’Amministrazione 
Ginoble-Di Girolamo naviga a vi-
sta, senza avere alcuna cognizione 
di come si governa un ente pubbli-
co locale” conclude il Capogruppo 
Enio Pavone. 

“Vedo oramai che ogni giorno fan-
no a gara tra primo cittadino, vice-
sindaco, assessori, giovani zelanti 
consiglieri e amministratori in cer-
ca di visibilità a chi “la spara più 
grossa” e, ognuno di loro, lo fa per 
cercare di illudere ancora i propri 
concittadini, visto che si avvicina-
no le elezioni politiche. Intanto la 
Città è nel degrado più assoluto e 
i cittadini esasperati cominciano a 
buttare per strada materassi e mo-
bili vari”. 

Enio Pavone scrive in una nota: “L’Amministrazione 
Ginoble-Di Girolamo sta diventando una farsa”
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Attualita’
Medaglia d’oro di lunga navigazione al 

rosetano padrone marittimo Remo Berrè
Al padrone marittimo Remo Berrè 
è stata conferita la medaglia d’ono-
re di lunga navigazione 1° grado 
(oro) da parte del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.

La prestigiosa onorificenza, su pro-
posta del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei trasporti, viene attribuita 
ai marittimi che hanno effettuato 
un lungo periodo di navigazione 
e costituisce il riconoscimento dei 
sacrifici compiuti al servizio del 
Paese, attraverso la solenne attesta-
zione dei meriti professionali con-
seguiti nel corso della vita trascorsa 
in gran parte sul mare.

Già comandante del rimorchiato-
re San Ciriaco della società Sters, 
Remo Berrè, padrone marittimo, 
titolo equivalente a capitano, ori-
ginario di Roseto degli Abruzzi, ha 
alle spalle oltre quarant’anni di na-
vigazione in diverse parti del mon-
do. 
Nella circostanza del suo ultimo 

periodo di servizio a Termoli, ha 
preso parte a operazioni per la si-
curezza in mare.
In modo particolare, ha partecipato 
ai soccorsi della nave turca Nazo-S 
adibita al trasporto di gas metano, 
in fiamme e alla deriva nell’Adria-
tico, attorno alla quale erano all’o-
pera diverse unità. 

E’ stato proprio l’equipaggio del 
rimorchiatore termolese al coman-

do di Berrè, ad agganciare, con 
un’abile manovra, la “chemicaltan-
cher”, 95 metri di lunghezza e 13 
di larghezza, permettendo le opera-
zioni di spegnimento.
L’importante riconoscimento no-
tificato con decreto del Presidente 
della Repubblica, sarà perfeziona-
to con la consegna della medaglia 
d’oro, in occasione di una cerimo-
nia a cura del Compartimento ma-
rittimo di Pescara.
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Attualita’
Campagna nazionale di “Natale solidale”

Sabato 16 e 23 Dicembre dalle ore 
15,00 alle 20,00  presso la Piaz-
za della Libertà di Roseto degli 
Abruzzi verrà allestito da parte del 
movimenti giovanile un banchet-
to per la raccolta di giocattoli in 
ottimo stato o nuovi da donare al 
reparto pediatrico del Mazzini di 
Teramo.

“Raccoglieremo giocattoli e dolci 
in tutta Italia per far passare un feli-
ce natale ai bambini delle famiglie 
italiane in difficoltà. 

Un modo per prenderci per mano, 
un popolo in difficoltà si rialza an-
che grazie ai gesti di solidarietà dei 
propri fratelli. 

Il 24 Dicembre doneremo una 
parte dei giochi raccolti al reparto 
pediatrico del Mazzini di Teramo 
altri li consegneremo il 6 Genna-
io alle famiglie colpite dal sisma 
del Centro Italia dello scorso anno. 
Se il governo li dimentica, noi ac-
cenderemo i riflettori con la luce 
abbagliante della solidarietà nazio-
nale!” dichiara Gianluca Ragnoli 
presidente provinciale di Gioventù 
Nazionale.

“In Italia nel 2017 secondo i dati 
dell’Istat ci sono quasi 5 milioni di 
poveri. 

Le politiche del PD negli ultimi 6 
anni hanno massacrato sempre di 
più i cittadini italiani che oggi si 
trovano a dover affrontare il perio-
do di più grande difficoltà econo-
mica e sociale dal dopoguerra. 

La disoccupazione giovanile supe-
ra il 35%, ogni anno abbandonano 
l’Italia per mancanza di opportuni-
tà oltre 120.000 italiani. 

Le imprese chiudono e licenziano 
ma il governo preferisce salvare le 
banche e discutere di “Ius Soli” an-
zichè risolvere questi problemi. 

In pratica 18 milioni di cittadini 
nel 2017 sono a rischio povertà, un 
dato stratosferico, il 30% dell’inte-
ra popolazione italiana. Gioventù 
Nazionale ha deciso quindi di ide-
are “Natale Solidale” una campa-
gna di solidarietà semplice ma con 
un’alto valore simbolico” conclu-
de Francesco Di Giuseppe coordi-
natore cittadino di FDI-AN e Vice-
presidente Nazionale di Gioventù 
NazionaleCampagna nazionale di 
“Natale solidale”.

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale 
e il movimento giovanile del partito della Meloni Gioventù Nazionale 

rendono noto che aderiranno 
nei giorni di sabato 16 e sabato 23 Dicembre 
alla campagna nazionale “Natale Solidale”.
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Sotto accusa per un presunto giro di appalti e mazzette sono Maria Angela Mastropietro, ex dirigente del settore 
finanziario del Comune di Giulianova e suo marito Stefano Di Filippo; gli imprenditori Andrea e Massimiliano 
Scarafoni; Sergio Antonilli, imprenditore socio della Rima SAS; Carmine Zippilli, dirigente Asl; Nello Di Gia-
cinto, ex assessore ma in questo caso coinvolto nelle vesti di privato imprenditore e Filippo Di Giambattista, 
nelle vesti di ex presidente della Giulianova Patrimonio.

Tutti devono rispondere a vario titolo di corruzione, tentata concussione, abuso d’ufficio e falsità in atti pubbli-
ci in materia di edilizia ed urbanistica. 
In aula c’erano anche gli imputati, con i rispettivi avvocati (tra cui i legali Lettieri, Iadecola e Marconi) che 
hanno sollevato varie eccezioni, tra cui quella dell’insussistenza del processo apertosi con rito immediato. 
Dopo essersi ritirati, i giudici hanno però valutato la fondatezza dell’operato della procura (fascicolo dei pm 
Sciarretta e De Feis) proprio per quanto concerne la richiesta del giudizio immediato.

A costituirsi parte civile sono stati il Comune di Giulianova, la Asl di Teramo, l’imprenditore Tauro e due parti 
offese, rappresentate dall’avvocato Alessandro Recchiuti.
Il collegio non ha ancora calendarizzato le udienze, perché si attenderà l’esito dell’udienza preliminare dell’in-
chiesta-bis, quella che verte soprattutto sulla lottizzazione del Lido della Palme e sulla ipotetica corruzione da 
tre milioni di euro. 
In questo fascicolo, oltre ai nomi dell’inchiesta madre, ci sono anche Ennio e Guerino Di Saverio tra gli inda-
gati.
 In sostanza i due fascicoli verranno riuniti in caso di rinvio a giudizio anche per ciò che concerne l’inchiesta-
bis.

Attualita’ Numero 52
 17 dicembre 2017

Processo Castrum: Comune di Giulianova e Asl parti civili

rassegna stampa - letto su: Il Centro
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Casa Civica in una nota spiega: 
“DSB, il sindaco Di Girolamo ed il consigliere 
Salvatore finalmente comprendono l’ovvietà”

riceviamo e pubblichiamo

“Con piacere prendiamo atto della 
volontà del Partito Democratico di 
Roseto, rappresentato in Consiglio 
Comunale dal Capogruppo Cele-
stino Salvatore, di investire in un 
nuovo distretto sanitario di base e 
nell’ammodernamento dei servizi 
dedicati ai cittadini, in linea con le 
evoluzioni della sanità. 

Dopo la strategia degli annunci 
prontamente smentiti dalla stessa 
maggioranza, a quanto pare Di Gi-
rolamo e i suoi consiglieri e asses-
sori hanno cambiato linea. Più sem-
plice rileggere i programmi di chi 
ha ottenuto più preferenze in cam-
pagna elettorale e prendere spunto 
da questi per cercare di tornare ad 
essere apprezzati dalla città.”

Il gruppo di Casa Civica interviene 
così dopo le parole del Sindaco e 
del capogruppo del PD sulla comu-
nicazione inviata da Di Girolamo al 
direttore della ASL Fagnano.

Per la dott.ssa Francesca Ferri, me-
dico di famiglia rosetano, candida-
ta nella lista di Abruzzo Civico e 
promotrice del progetto all’interno 

della coalizione “I gruppi di lavo-
ro nell’Assistenza primaria, me-
glio conosciuta come medicina di 
famiglia, rappresentano una svolta 
epocale nel rapporto tra pazienti, 
medici di famiglia ed assistenza sa-
nitaria. 

Già da anni esistono progetti e realtà 
in tal senso. Sia da parte dei medici 
di famiglia che da parte del Servizio 
Sanitario Nazionale sono state defi-
nite delle forme di medicina come 
la medicina di rete, la medicina di 
gruppo, i nuclei di cure primarie 
(NCP), le unità di cure complesse 
primarie( UCCP). 

Tutte hanno la finalità, anche se 
con strutture organizzative diverse, 
di permettere un’assistenza più ca-
pillare e continuativa sul territorio 
anche per meglio attuare le nuove 
linee guida diagnostiche e tera-
peutiche sintetizzate nei cosiddetti  
PDTA( percorsi diagnostici tera-
peutici assistenziali). 

Queste forme associative permetto-
no l’apertura degli studi di medici 
di famiglia dalle ore 8 alle ore 20 
di tutti i giorni feriali ed in alcuni 
casi, grazie alla collaborazione dei 

medici di continuità assistenziale( 
guardia medica) anche per 24 ore 
al giorno sia nei giorni feriali che 
nei giorni festivi. 

Inoltre prevedono la presenza di 
personale di segreteria ed infer-
mieristico e,in alcune forme orga-
nizzative più complesse, anche la 
presenza di medici specialisti, ap-
parecchi diagnostici di primo livel-
lo e sportelli CUP. 

Nella nostra provincia esistono già 
realtà operative che hanno appor-
tato numerose novità, progetti spe-
rimentali e risultati che ne hanno 
confermato la validità e soprattutto 
l’utilità per migliorare i servizi sa-
nitari nei confronti dei pazienti. 

Ricordiamo a tal proposito alcuni 
esempi:  UCCP di Teramo, Mon-
torio al Vomano, Sant’Egidio alla 
Vibrata oppure l’NCP di Mosciano 
Sant’Angelo. 

A Giulianova e Atri esistono poi 
alcune realtà costituite da forme or-
ganizzative di medicina di rete. In 
sostanza una vera evoluzione, che 
deve necessariamente coinvolgere 
anche Roseto.”

Attualita’ Numero 52
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Presi dal programma elettorale di Casa Civica 
contenuti e servizi da inserire nel nuovo polo sanitario
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Attualita’
PD: RISPOSTA A CASA CIVICA SUL 

DISTRETTO SANITARIO DI BASE
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riceviamo e pubblichiamo

“Quando si è cominciato a parlare 
del progetto di Distretto Sanitario 
di Base a Roseto, quasi nessuno dei 
giovani rampanti e presenzialisti 
di Casa Civica era ancora nato, ed 
il gruppo politico cui fanno riferi-
mento era ancora di la da venire. 

Difficile dunque pensare che il PD 
e l’Amministrazione Comunale di 
Roseto abbiano copiato dal pro-
gramma di  Casa Civica l’impegno 
a lavorare per la realizzazione di 
quella  struttura sanitaria nella no-
stra città.

Quanto ai Nuclei di Cure Primarie, 

Unità Complesse di  Cure Primarie, 
ecc.,  il dott. Celestino Salvatore 
si è occupato del problema dagli 
anni ‘90, come dirigente sindacale 
provinciale e regionale dei Medici 
di Medicina Generale, in occasio-
ne dei Contratti Nazionali  e degli 
Accordi Integrativi Regionali dei 
Medici di Famiglia, e nella  infor-
matizzazione e messa in rete della 
Medicina Generale. 

Già allora c’erano i progetti per le 
forme associative che si sono poi 
evolute fino ai modelli attuali.  
L’impegno del Dott. Salvatore con-
tinua anche attualmente come re-
ferente distrettuale delle AFT (Ag-
gregazioni Funzionale Territoriali), 

che sono i  nuclei nei quali si realiz-
za la programmazione delle attività 
distrettuali dei medici del territorio. 

Ed anche su questo fronte non c’era 
nulla da copiare ai giovani rampolli 
di Casa Civica.

In ogni caso, è proprio per questi 
suoi trascorsi che il Sindaco Sa-
batino Di Girolamo ha chiesto al 
dott. Salvatore (e lui ha accettato 
senza manie di protagonismo) di 
collaborare all’attuazione del suo 
programma amministrativo, per la 
realizzazione e organizzazione dei 
servizi sanitari territoriali nella città 
di Roseto”.

PD ROSETO
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Attualita’
ROSETO DEGLI ABRUZZI PREMIATO 

COME COMUNE “RICICLONE”
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Il Comune di Roseto degli Abruzzi 
premiato venerdì 15 dicembre, nel-
la manifestazione annuale dedicata 
ai comuni Ricicloni e RiciclAbruz-
zo, organizzata da Legambiente e 
Regione Abruzzo, nella nuova ve-
ste dell’Ecoforum Abruzzo 2017 
sull’economia circolare.
L’appuntamento si è svolto nella 
sala Tinozzi della Provincia di Pe-
scara  e durante l’incontro si è trac-
ciato il punto sulla situazione della 
raccolta differenziata in Abruzzo, 
sulla filiera impiantistica e, più in 
generale, sul nuovo piano regionale 
dei rifiuti, Agir.
Presentati approfondimenti su nuo-
vi studi e buone pratiche. Sono stati 
premiati i Comuni Ricicloni d’A-
bruzzo e i Comuni “liberi dai rifiu-
ti” che si distinguono in quanto ca-
paci di contenere la produzione di 
rifiuto indifferenziato al di sotto dei 
75 chili per abitante per anno.
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Attualita’
ROSARIA CIANCAIONE IN UNA SUA NOTA: 

“MAGGIORANZA MIOPE” RESPINTA MOZIONE 
ANNULLAMENTO AUMENTI TARI 2017”
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Nell’ultimo consiglio comunale 
la maggioranza monocolore PD 
ha respinto la mozione presenta-
ta dalla capogruppo di Articolo 
Uno –Mdp  Rosaria Ciancaione 
sull’annullamento in autotute-
la degli atti relativi agli aumenti 
tari 2017, in alcuni casi superiori 
al 50%.

riceviamo e pubblichiamo

“E’ stato ripetuto il solito ritornel-
lo”, sostiene  la capogruppo, “ e, 
cioè, che l’aumento sarebbe sta-
to causato dal fatto che negli anni 
scorsi molti cittadini non avrebbero 
pagato la TARI. Cosa non condivi-
sibile per nessuna ragione poiché 
far passare la   Città di Roseto  come 
un luogo in cui i cittadini non fanno 
il proprio dovere di contribuenti è 
a dir poco offensivo e, soprattutto, 
ingiustificato”. 

“I cittadini rosetani, continua Cian-
caione,  già  nella prima fase di ri-
scossione,  volontaria  o bonaria,  
per gli anni 2014, 2015 e 2016, anni 
in cui la riscossione è stata gestita 
direttamente dall’Ente,  hanno pa-
gato la TARI  in misura anche supe-
riore  all’80%  dei ruoli emessi ed 
è verosimile  immaginare che il ri-
manente 20%  dopo la notifica degli 
avvisi di accertamento e  delle suc-

cessive  ingiunzioni ed  azioni ese-
cutive, si ridurrà   al di sotto di un 
fisiologico 5%  costituito  da quelle 
persone  che non possono davvero 
pagare perchè non ne hanno. “

 “Purtroppo  ieri sera la maggioran-
za  ha continuato a sostenere l’in-
sostenibile, riprende la capogruppo, 
“ mischiando l’ormai famoso Fon-
do Crediti Dubbia Esigibilità con i 
Crediti inesigibili  e sostenendo  che 
i 961 mila euro,  inseriti nel piano 
finanziario,  che hanno determinato 
gran parte degli aumenti tari 2017,  
siano  somme inesigibili . 

Va da sé che tra   “crediti inesigibi-
li” e “crediti dubbi” passa una tale 
differenza  che anche un bambino 
di prima elementare riesce a  vede-
re.” 

Ma il prezzo di questa miopia è 
troppo alto per i cittadini rosetani  e 
in particolare per le attività produt-
tive che veramente devono far fron-
te a un aumento elevatissimo e in 
questo momento di crisi recessiva,  
in cui la pubblica amministrazione 
dovrebbe aiutare le attività,  un  tale 
peso tributario potrebbe risultare 
insostenibile.

“Durante il corso della seduta ab-
biamo però capito tutti il vero mo-

tivo degli aumenti, basta ricordarsi 
delle parole  di  taluni  consiglieri 
di maggioranza  quando affermano 
che “non sapevano dove altro attin-
gere quei fondi” e allora, è chiaro 
a tutti che l’amministrazione co-
munale non ha  voluto fare un sa-
crificio riducendo la spesa corrente  
ma ha chiesto  ulteriori  sacrifici ai 
cittadini , alle attività produttive,  
andando oltre quanto   previsto con 
puntualità dalla normativa con cui 
si stabilisce  l’inserimento tra i costi 
del piano finanziario solo di “crediti 
risultati  inesigibili” e non certo di 
crediti  di “dubbia esigibilità.”

“L’amministrazione comunale fa 
ancora in tempo a tornare sui suoi 
passi  con l’annullamento in  au-
totutela,  conclude Ciancaione, “a 
prescindere dalle riduzioni graduali  
che promette di fare dal prossimo 
anno 2018   che, peraltro, non inci-
dono sull’annualità 2017.  

Agisca l’amministrazione Di Gi-
rolamo nei prossimi giorni con il   
buon senso, al di là della mozione, 
fa ancora in tempo ad evitare  un 
imponente mole di ricorsi tributari 
o addirittura   un’azione collettiva 
di classe che sarebbe fonte di  forti 
tensioni sociali e di ulteriori oneri  
per tutti,   amministrazione comu-
nale e cittadini.”
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Dopo cinque anni trascorsi nella provincia di Teramo, 
il Maggiore Domenico Calore (nella foto a fianco) la-
scia il Comando della Compagnia Carabinieri di Giu-
lianova.  
Giunto a Settembre 2012 con il grado di Capitano ha 
diretto i reparti della compagnia (comprendente 11 sta-
zioni Carabinieri), affrontando con il massimo impe-
gno, ed in prima persona, le più importanti operazioni 
di polizia giudiziaria come l’omicidio Cialini, l’opera-
zione “Ponte di Legno” e “forte Apache”, il recupero 
di oltre due tonnellate di Marijuana, nonché la signi-
ficativa ed estenuante esperienza legata all’emergenza 
neve/terremoto che ha colpito la nostra provincia . 
Destinato al nuovo incarico presso il Comando Legio-
ne Carabinieri Abruzzo e Molise di Chieti, conserverà 
nel cuore il meraviglioso periodo trascorso a Giulia-
nova.
Al suo posto il Maggiore Vincenzo Marzo, già da al-
cuni giorni in città, proveniente dai reparti speciali 
dell’Arma dei Carabinieri.

Attualita’

Il Maggiore Calore lascia la 
Compagnia Carabinieri di Giulianova

Numero 52
 17 dicembre 2017

Il Maggiore Vincenzo Marzo 
(nella foto a lato) sostituisce il 
parigrado Domenico Calore.

Il Maggiore Vincenzo Marzo, il 
13 dicembre ha ufficialmente as-
sunto il comando della Compa-
gnia Carabinieri di Giulianova, 

CARABINIERI: CAMBIO AL VERTICE 
DELLA COMPAGNIA DI GIULIANOVA

Il Maggiore Vincenzo Marzo sostituisce 
il parigrado Domenico Calore

nella cui linea di dipendenza ge-
rarchica, oltre alla Stazione Ca-
rabinieri di Giulianova stessa e 
al Nucleo Operativo e Radiomo-
bile, ricadono anche le Stazioni 
Carabinieri di Atri, Bisenti, Ca-
stelnuovo Vomano, Cellino At-
tanasio, Mosciano Sant’Angelo, 
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Il Maggiore Vincenzo Marzo sostituisce 

il parigrado Domenico Calore

Numero 52
 17 dicembre 2017

Notaresco, Pineto, Roseto degli 
Abruzzi, Silvi Marina e Val Vo-
mano – Penna Sant’Andrea. 

Il comandante Vincenzo Mar-
zo, 48 anni, originario della 
provincia di Lecce, è laureato 
in Giurisprudenza e in Scienze 
dell’Amministrazione, ha fre-
quentato un master in Diritto 
e Legislazione ad indirizzo 
ambientale ed è in possesso 
di titolo di abilitazione profes-
sionale di conciliatore giudi-
ziario. 

E’ insignito di croce di anzia-
nità di servizio, medaglia al 
merito di lungo comando e due 
benemerenze per le operazioni 
di soccorso alle popolazioni 
umbre e marchigiane colpite 
dal sisma del 1997. 
In passato ha retto il Nucleo 
Operativo e Radiomobile e la 
Compagnia Carabinieri di Or-
vieto, in provincia di Terni e la 
Sezione Motorizzazione della 
Legione Carabinieri Marche, 
ad Ancona. 
Prima di assumere il Comando 
della Compagnia di Giuliano-
va, per oltre 8 anni il Maggio-
re Marzo ha prestato servizio 

alle dipendenze del Coman-
do Carabinieri per la Tutela 
dell’Ambiente di Roma e ha 
comandato il NOE di Ancona. 

Tra le principali operazioni di 
servizio che ha diretto e co-
ordinato si annoverano l’ope-
razione “Ragnatela”, con 11 
persone arrestate, coinvolte a 
vario titolo nel traffico illecito 
di oltre 100 tonnellate di rifiuti 
speciali pericolosi, conferiti a 
discariche tedesche, ma anche 
abruzzesi, lombarde, marchi-
giane e pugliesi, dopo un trat-

tamento fittizio che avrebbe 
dovuto renderli non pericolo-
si; 
la vicenda ex AMGA di Pe-
saro, con 16 indagati tutti rin-
viati a giudizio dall’Autorità 
Giudiziaria per associazione a 
delinquere finalizzata al traf-
fico illecito di rifiuti speciali 
pericolosi; 
il caso Galvanina – Val di 
Meti, azienda di acque mine-
rali in provincia di Pesaro, con 
13 persone indagate, tra cui di-
rigenti e funzionari dell’ASL 
di Urbino e del Comune di 
Apecchio, per gestione illecita 
alcune centinaia di tonnellate 
di rifiuti speciali pericolosi, 
interrate a pochi metri da un 
torrente marchigiano. 
Il Maggiore Domenico Ca-
lore è stato destinato ad altro 
prestigioso incarico a Chieti, 
presso la Legione Carabinieri 
Abruzzo e Molise. Obiettivo 
principale del neo comandan-
te, sarà il consolidamento di 
quella che rappresenta la cifra 
distintiva dell’Arma: la massi-
ma vicinanza alla gente grazie 
alla presenza capillare sul ter-
ritorio delle Stazioni Carabi-
nieri.
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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.

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 

Attualita’Attualita’
MANIFESTAZIONI NATALIZIE ROSETANE del 2017 - 2018

Numero 52
 17 dicembre 2017
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MANIFESTAZIONI NATALIZIE ROSETANE del 2017 - 2018

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)

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)

Numero 52
 17 dicembre 2017
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A PROPOSITO DELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

Attualita’ Numero 52
 17 dicembre 2017

L’ultimo Consiglio comunale ha analizzato diversi punti e si è aperto con alcune precisazioni. In particolare 
quella su una polemica apparsa nei giorni scorsi sulla stampa a proposito di dichiarazioni, apparentemente 
contrastanti, tra assessori della giunta Di Girolamo sul piano assunzioni, previsto per il 2018. 

Il primo cittadino ha chiarito che non c’è stata nessuna polemica né contraddizione tra assessori. 

«L’assessore al Bilancio, Frattari», ha detto il sindaco Sabatino Di Girolamo, «ha fatto un semplice richiamo 
al rispetto dei conti economici, come, giustamente, fa sempre. 

Le assunzioni annunciate sono necessarie, la loro fonte di finanziamento sono i pensionamenti intervenuti nel 
corso degli anni. Il piano di assunzioni descritto dall’assessore al Personale, Tacchetti, è stato vistato, con un 
parere positivo,  dai Revisori dei conti, sottoposto alla solita condizione della vendita del terreno su Roseto sud. 
Possiamo assumere: tre agenti e il comandante di Polizia municipale, un avvocato civico, un funzionario per 
l’Urbanistica e un ufficiale di riscossione. 

Sono figure strategiche i cui costi vengono finanziati con risparmi accumulati negli anni con i pensionamenti. 
Si assumerà poco e solo chi è essenziale al funzionamento della città. Si pensi al settore Urbanistico, che è 
nevralgico per risanare il bilancio dell’ente, si pensi al settore della riscossione che è essenziale per far pagare 
i morosi, e deve essere chiaro che qui si farà una battaglia contro chi non paga le tasse, si assumeranno i vigili 
che sono essenziali».

Passando poi all’analisi dei punti del Consiglio, l’assessore alle Politiche sociali, Luciana Di Bartolomeo ha 
illustrato il nuovo Piano sociale distrettuale dell’Ambito n. 22 “Tordino–Vomano”. Non sono previste assoluta-
mente riduzioni di budget né, tantomeno, di servizi che rimarranno gli stessi già offerti precedentemente, sono 
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inoltre programmati momenti semestrali di verifica e revisione dell’attuazione degli obiettivi. 

Intanto, per il 2018 è previsto un incremento della spesa di oltre un milione per tutto l’ambito che coinvolge 
Bellante, Giulianova, Morro d’oro, Mosciano Sant’Angelo, Roseto degli Abruzzi e Notaresco (queste ultime 
due città in convenzione). Gli interventi, quindi, ammonteranno a 8.462.109,39 euro.

«La popolazione residente», ha detto Luciana Di Bartolomeo, «è di 26.524 abitanti, con una densità abitativa 
(310,27 per chilometro quadrato), doppia rispetto a quella provinciale e regionale. L’età  media della popola-
zione (2016), è pari a 44,6 anni, ma l’indice di vecchiaia è in crescita del 20 per cento mentre l’indice di natalità 
è in diminuzione. La popolazione straniera è in aumento, con una prevalenza di donne, mentre è in leggera 
diminuzione quella scolastica. 
Vogliamo fare un piano sociale giovani, dato che il loro straordinario potenziale è oggi schiacciato dalle diffi-
coltà dell’offerta di posti di lavoro e dall’esistenza di barriere all’inserimento, che rendono i giovani stessi uno 
dei principali gruppi sociali a rischio di esclusione (quasi 1 giovane su 2 è senza lavoro). Inoltre, puntiamo a 
una azione di mediazione culturale, alla luce del numero elevato di stranieri residenti sul territorio e del trend 
in crescita, da attuare in collaborazione con le scuole e con il terzo settore. Puntiamo a creare uno sportello di 
ascolto per famiglie (al momento presente solo a Mosciano) e allargare la mediazione familiare (attiva solo a 
Giulianova). 

Agiremo contro la violenza di genere, in particolare con l’inserimento lavorativo per donne vittime di violenza 
. Per quanto riguarda l’area anziani, infine, avvieremo una programmazione dei servizi finalizzata a favorire 
azioni di activeageing, cioè di “invecchiamento attivo della popolazione” con l’obiettivo di ritardare l’insor-
genza della non-autosufficienza. Voglio ringraziare», ha concluso l’assessore Di Bartolomeo, «l’ufficio del 
Piano e il personale del nostro Comune che hanno svolto, in questi giorni, un lavoro enorme». 

Numero 52
 17 dicembre 2017

A PROPOSITO DELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE
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Premio Internazionale della Fisarmonica “Città di Castelfidardo”

Il Maestro Renzo Ruggieri, di Ro-
seto degli Abruzzi, è il nuovo di-
rettore artistico di PIF 2018, 43a 
edizione del Premio Internazionale 
della Fisarmonica “Città di Castel-
fidardo”, (dal 10 al 16 settembre). 

La notizia arriva mentre fervono i 
preparativi per il prossimo Natale, 
che quest’anno sarà a ritmo di jazz. 

Un ritmo a cui Renzo Ruggeri è ben 
abituato, vista l’esperienza musica-
le in prima persona e la mole di pro-
getti che al jazz ha dedicato. 

Dice Renzo “credo che il Premio 
Internazionale di Castelfidardo sia 
la manifestazione fisarmonicistica 
più importante al mondo, sia per il 
livello di qualità raggiunto, sia per-
ché qui si costruiscono capolavori 
di liuteria “assoluti”, frutto di un’ 
artigianalità industriale che tutto il 
mondo c’invidia. 

La direzione artistica offertami dal 
Sindaco Roberto Ascani e dell’As-
sessore alla Cultura Ruben Cittadi-
ni mi riempie di orgoglio e m’inve-
ste di una grossa responsabilità”. 

E ancora sull’impronta da dare ad 
un evento internazionale: “Il mio 
approccio sarà rispettoso del pas-
sato. 

A questo proposito, incontrerò a 
breve i precedenti direttori artistici 
per confrontarmi con le loro espe-
rienze anche se vi posso anticipare 
alcuni pilastri fondamentali del mio 

pensiero: ampliare la visibilità del-
lo strumento che porterà vantaggi a 
tutti gli operatori del settore, mag-
giore interesse intorno all’evento 
“tout court” e grande condivisione 
“dal basso”, condividendo sui so-
cial tutte le novità del programma. 

La mia linea sarà comunque quella 
di incuriosire quindi… preparate-
vi!”. 

Nuova linea artistica quindi per l’ 
Amministrazione fidardense, sem-
pre presente quando si tratta di 
promozione territoriale e branding 
cittadino. 

Concorde la giunta del sindaco 
Ascani e dell’ assessore alla cultu-
ra Cittadini: sostenere innovazione 

e tradizione dell’evento PIF, inve-
stendo continuamente sul nuovo e 
sulla qualità. 

Dice il sindaco Ascani “Crediamo 
di non sbagliare quando diciamo 
che la cultura con la C maiuscola 
parte da ciò che si ha, anche fossero 
piccole cose. 

E Castelfidardo ha più di piccole 
cose, da sempre è la città della fisar-
monica e degli strumenti musicali. 

Per questo auspichiamo che diventi 
centro e motore di un movimento 
territoriale culturale più ampio. 

E credo che Renzo, a cui mando un 
grande in bocca al lupo per il suo 
incarico, lo sappia bene”.

Numero 52
 17 dicembre 2017
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PIF2018 RENZO RUGGIERI È IL NUOVO DIRETTORE ARTISTICO

Renzo Ruggieri nasce a Roseto de-
gli Abruzzi (Italia) e studia sin da 
piccolo fisarmonica bassi standard 
con il M°Aldo Rampa e bassi sciol-
ti con M°Vittorio Pomante per poi 
diplomarsi in pianoforte jazz al 
CPM di Milano con il grande piani-
sta Franco D’Andrea. 
Specializzazioni: 
“Fisarmonica Jazz” con Frank Ma-
rocco 1995, Adriano Mazzoletti 
1996, Richard Galliano 2000 & 
Umbero Fiorentino 2002. 
Corso di “Arrangiamento e compo-
sizione per big band jazz” con Ma-
rio Raja 2001
“Musica da Film” con il M° Ennio 
Morricone 1991.

È leader di progetti che vanno dal 
“solo all’orchestra sinfonica”, con i 
quali ha svolto oltre 2000 concer-
ti in tutto il mondo (Russia, USA, 
UK, Cina, Brasile, Messico, Ger-
mania, Spagna, Messico,, Norve-
gia, Danimarca, Finlandia, Sviz-
zera, Scozia, Slovacchia, Canada, 
Irlanda, Islanda, Inghilterra, Olan-
da, Belgio, Francia, Lituania, Bo-
snia-Erzegovina, Albania, Ukraina, 
Bielorussia). 

Si è esibito in prestigiosi palco-
scenici come l’Arena di Verona, 
Shanghai Grand Theater, Teatro 
Ariston di Sanremo, Gnessin Hall 
di Mosca, Teatro Olimpico di Vi-

cenza, White Hall di San Pietrobur-
go, Teatro dell’Opera di Roma.

È stato il primo fisarmonicista a 
realizzare CD completamente im-
provvisati ed è stato direttore arti-
stico di importanti festival come il 
Pineto Accordion JF, il Dolci Ro-
mori JF, Fisarmonica d’Oro Fest e 
attualmente dell’Accordion Art Fe-
stival di cui è anche ideatore. 

Nel 2009 gli viene conferito dal 
Festival Internazionale di Castel-

fidardo il premio la “Voce d’Oro”, 
già assegnato ad Richard Galliano, 
Gorni Kramer, Astor Piazzolla, etc. 

Nel 2013 riceve il “Silver Disk” 
dalla prestigiosa Gnessin Akademy 
di Mosca. 

I suoi CD “Inni d’Italia e “Col-
lection” hanno vinto il prestigioso 
Orpheus Award come migliori CD 
dell’anno per fisarmonica Jazz. 

Ha partecipato a oltre cento pro-

Numero 52
 17 dicembre 2017

PIF 2018 la direzione artistica affidata 
al poliedrico maestro rosetano Ruggieri



20

Attualita’
Premio Internazionale della Fisarmonica “Città di Castelfidardo”

duzioni pubblicazioni CD, DVD, 
composizioni e testi didattici. 

Ha scritto inoltre musiche di scena 
per opere teatrali fra cui il “Il Ratto 
di Proserpina” di R. San Secondo 
(Teatro Greco- Romano di Taormi-
na, 1997), “La Leggenda del Fiore 
di Lino” di Stipo/Del Giudice (Te-
atro dell’Opera di Roma, 2001) 
e “Van Gogh e Tutankhamen” di 
Marco Goldin (Teatro Olimpico di 
Vicenza, 2013) e molte altre opere.

Renzo è il primo fisarmonicista a 
pubblicare e creare una didattica 
moderna per fisarmonica jazz. 

Svolge intensa attività didattica 
con una originale filosofia di lavo-
ro utilizzata dal Club Voglia d’Arte, 
da lui fondato e seguito da diverse 
scuole sul territorio italiano. 

Ha insegnato nei conservatori di 
Cosenza, Teramo, Castelfranco 
Veneto, Nocera Terinese e tenuto 
molti seminari internazionali (dal 
Canada, Russia, Usa, Cina, etc.). 

I suoi allievi hanno vinto i più im-
portanti concorsi internazionali 
(CIA, CMA, Castelfidardo, Ikaali-
nen, Italia Award, etc.) e molti già 
svolgono attività didattica, concer-

tistica e discografica. Insegna corsi 
avanzati di fisarmonica moderna e 
jazz nella sua Accademia Musica-
le Voglia d’Arte che include uno 
studio di registrazione e l’etichetta 
discografica Voglia d’Arte Produc-
tion.

Ha collaborato con Ellade Bandini, 
Fabrizio Bosso, Antonio Calenda, 
Sergio Caputo, Gianni Cazzola, 
Franco Cerri, Stefano Cocco Can-
tini, Gabriele Cirilli, Roberto Co-
lombo, Gianni Coscia, Simone Cri-
sticchi, Paolo Damiani, Bruno De 
Filippi, Mauro De Federicis, Tullio 
De Piscopo, Piera Degli Esposti, 
Paolo Di Sabatino, Dolcenera, Um-
berto Fabi, Fiorello, Roberto Gat-
to, Marco Goldin, Tonino Guerra, 
Monica Guerritore, Mark Harris, 
David Haughton, Roberto Herlit-

zka, Flavio Insinna, Linda, Judith 
Malina, Massimo Manzi, Frank 
Marocco, Germano Mazzocchetti, 
Piero Mazzocchetti, Ron, Morgan, 
Massimo Moriconi, Gino Paoli, 
Lino Patruno, PFM, Nicola Piova-
ni, Peppino Principe, Enrico Rava, 
Danilo Rea, Davide Riondino, An-
tonella Ruggiero, Michael Supnick, 
Ares Tavolazzi, Art Van Damme, 
Ernesto Vitolo, Marco Zurzolo.
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Il sindaco, Sabatino Di Girolamo 
ha indirizzato, questa mattina, una 
lettera al direttore generale della 
Asl di Teramo, Roberto Fagnano, 
nella quale chiede formalmente, 
dopo i ripetuti contatti avvenuti nei 
mesi scorsi, di realizzare a Roseto 
degli Abruzzi un nuovo Distretto 
sanitario di base. 

Il sindaco ha dato la disponibili-
tà del Comune a offrire l’area di 
piazza Marco Polo, antistante il 
già esistente consultorio familiare. 
Si tratta di oltre 1.500 metri quadri 
per realizzare la costruzione di un 
Dsb che dovrà essere il più possi-
bile adatto a una città come Roseto. 

Il sindaco ha sottolineato che la 
posizione dell’area ha un carattere 
di assoluta strategicità, visto che 
può raccogliere l’utenza di tutta la 
vallata del Vomano, di Scerne e di 
Pineto.

Il Comune si è messo a disposi-
zione della Asl per compiere tutte 
le procedure, il primo cittadino ha 
anche chiesto la stipula di un ac-
cordo di programma, in base all’ex 
articolo 34 del Testo unico 267 del 
2000, già inviato, in bozza, per es-
sere eventualmente integrato con il 
mutuo consenso.

“Per la città è una bella sfida”, dice 
Di Girolamo, “in collaborazione 
con la Asl si potrà fare una struttura 

DISTRETTO SANITARIO DI BASE
SINDACO SCRIVE ALLA ASL
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all’avanguardia. 

Abbiamo notato che l’Azienda sa-
nitaria locale di Teramo è consape-
vole della strategicità di Roseto per 
la sede del Dsb e siamo convinti 
che, entro la fine del mio mandato, 
vedremo realizzata questa struttura 
con tutti gli strumenti che la legge 
sui lavori pubblici oggi prevede. 

La nostra proposta non prevede 
solo gli elementi minimi di un Di-
stretto sanitario di base, cioè un 
Uccp (Unità complesse di cure pri-
marie), la radiologia, ma dovrebbe 
accogliere anche o una Residenza 
sanitaria assistenziale o una  Resi-
denza assistenziale, per creare un 
servizio utile in base alle indicazio-
ni della Regione”.

“L’assistenza medica attuale in Ita-
lia sta andando verso strutture ter-
ritoriali”, specifica Celestino Salva-

tore, capogruppo del Pd in consiglio 
comunale con delega ai rapporti 
con la Asl e medico, “Oggi, e sem-
pre di più in futuro, ci si ricovera 
in ospedale solo per le emergenze e 
per la chirurgia programmata. 

Due terzi delle risorse economiche 
del Sistema sanitario sono a carico 
del territorio. 

Quindi, è strategicamente molto 
importante avere un Distretto come 
quello che stiamo chiedendo alla 
Asl. Nel Dsb di Roseto chiediamo 
di inserire, oltre alla radiologia e ai 
servizi specialistici e di analisi: la 
Residenza sanitaria assistenziale o 
la Residenza assistenziale (dedica-
te agli anziani e a un certo tipo di 
disabilità). 

Inoltre, il Dsb conterrà il centro 
operativo del 118, le Uccp (Unità 
complesse di cure primarie) che 
sono associazioni di medici di base, 
le Ncp (Nuclei di cure primarie) e 
le Utap (Unità territoriale di assi-
stenza primaria). 

Infine, ma non per ultimo, il Dsb 
contiene anche la parte operati-
va dell’Aft (Aggregati funzionali 
territoriali), si tratta di medici che 
organizzano il servizio sanitario 
di base, insieme al Distretto: dalle 
vaccinazioni alla medicina preven-
tiva ai progetti di coordinamento 
ospedale – territorio”. 
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Ex sindaco Pavone in una nota scrive:

”Attivare strumenti per la promozione turistica”
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“L’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo, piuttosto che pensare solo all’istituzione dell’imposta di soggiorno 
a Roseto degli Abruzzi, si dovrebbe attivare per far sì che quell’eccellente strumento di promozione turistica 
che è il portale www.visitroseto.it, che l’amministrazione che ho avuto l’onore di guidare ha realizzato e messo 
a disposizione della Città grazie alla rimodulazione di un finanziamento regionale e mediante la competenza e 
la  professionalità del Dott. Giammaria De Paulis, torni ad essere un punto di riferimento per l’intera promo-
zione del nostro territorio e delle sue ricchezze” dichiara l’ex primo cittadino rosetano, Enio Pavone. 

“Francamente mi piange il cuore nell’apprendere dai giornali che quel sito web che siamo riusciti a far realiz-
zare senza spendere soldi dei nostri cittadini è al momento inutilizzato perché manca un gestore che material-
mente carichi i contenuti e si occupi del suo aggiornamento” prosegue Pavone. 

“Ritengo infatti che una località turistica come la nostra non si possa permettere questo immobilismo quando 
si parla di promozione del territorio, l’Amministrazione che ho guidato aveva infatti creato tutte le condizioni 
affinché il portale www.visitroseto.it diventasse, forte di una sinergia con gli operatori turistici e gli uffici co-
munali, una vetrina promozionale strategica del nostro territorio: il monocolore Pd che governa da un anno e 
mezzo questa Città ha invece bloccato tutto, senza riuscire a fornire una benché minima spiegazione” sottolinea 
l’ex Sindaco rosetano.

“Invito pertanto il primo cittadino e la sua Amministrazione a farsi un serio ed approfondito esame di coscienza 
perché la stagione turistica 2018 è alle porte e bisogna, da subito, attivarsi per risolvere questa grottesca situa-
zione e adoperarsi immediatamente presso la Regione per avere la gestione diretta dell’Ufficio IAT, Ufficio 
Informazioni Turistiche, che al momento svolge solo orari d’ufficio ed è quindi chiuso il sabato e la domenica, 
nei giorni festivi e in orario serali, cosa assurda per una località turistica, e riavere la gestione diretta del Lido 
“La Lucciola”. 

Questi aspetti, fondamentali per un territorio a forte vocazione turistica, voglio sottolinearli ora, a dicembre, 
perché con l’andatura di questa Amministrazione sicuramente arriveremo, anche quest’anno, a scoprire che 
l’estate è iniziata, ma nulla è stato fatto per nessuna di queste tre problematiche. 

Mi auguro infine che possano essere riattivati gli Info-Point turistici e quei meravigliosi progetti di alternanza-
scuola con l’Istituto “Moretti”, anch’essi frutto del lavoro della nostra Amministrazione e che purtroppo non 
sono stati riproposti nei termini in cui erano stati progettati – conclude Pavone – vedete, non basta andare a 
farsi le foto alle Fiere ed ai Festival di settore in giro per l’Italia per ottenere risultati, occorre invece lavorare 
tutto l’anno per il bene del turismo che rappresenta una fetta importante della nostra economia e non può essere 
usato solo per “fare cassa”, come i recenti vertiginosi aumenti della TARI purtroppo testimoniano”.
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“Dopo aver già fatto una figuraccia 
qualche mese fa, quando l’Ammi-
nistrazione Ginoble-Di Girolamo 
presentò in Consiglio Comunale le 
delibere per l’approvazione del re-
golamento di utilizzo degli impian-
ti sportivi, ma dovette ritirarle per 
macroscopici errori, dopo qualche 
mese di “riflessione e ulteriore la-
voro” nel corso dell’ultima assise 
hanno nuovamente ritirato due de-
libere aventi per oggetto la rilevan-
za economica e il regolamento per 
l’utilizzo degli impianti sportivi 
perché, a detta del Capogruppo del 
Pd, Salvatore Celestino, manca an-
cora qualcosa” sottolinea l’ex Sin-
daco di Roseto degli Abruzzi, Enio 
Pavone.

“E’ l’ennesima dimostrazione del 
pressapochismo, del dilettantismo e 
dell’incapacità amministrativa del 
Sindaco Di Girolamo e della sua 
“armata Brancaleone”. Non si com-
prende infatti perché, dopo mesi 
di attesa e di lavoro che avrebbero 
dovuto svolgere per verificare tutte 
le carte, inventino ancora qualche 
futile motivo per ritirare le delibere. 

Ormai cominciano ad essere evi-
denti le spaccature su questo argo-
mento, così come l’insoddisfazione 
di qualche consigliere all’interno 
della maggioranza che viene rele-
gato ad un ruolo da comprimario e 
comincia forse a stancarsi di alzare 
solo la mano e rispondere “SI SI-

GNORE” ogni volta” prosegue l’ex 
primo cittadino rosetano. 

“Infine mi preme sottolineare come, 
ancora una volta, su argomenti di 
notevole importanza, come il Piano 
Sociale, che è lo strumento che di-
sciplina tutti i servizi che vengono 
erogati nell’ambito comunale e non 
solo, ci sono stati messi a disposi-
zione i documenti, composti da 308 
pagine, solo ventiquattro ore prima 
del Consiglio Comunale mettendo-
ci nella condizione di non poterli 
conoscere, analizzare e valutare 
con un congruo tempo: ditemi voi 
cosa c’è di democratico in questo 
modo di agire della maggioranza 
monocolore Pd” conclude Pavone”.

L’EX SINDACO ENIO PAVONE, IN UNA NOTA CITA UNA FRASE 
DEL PRESENTATORE CORRADO E IN UN COMUNICATO SCRIVE: 
“dilettanti allo sbaraglio colpiscono ancora: 
ritirati per la seconda volta i provvedimenti 
per la concessione degli impianti sportivi”

Numero 52
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Casa Civica attacca: “una maggioranza sempre 

meno compatta e serena tiene in ostaggio la città”

“Nell’ultimo Consiglio Comunale 
di Roseto degli Abruzzi, il gruppo 
politico di Casa Civica, rappresen-
tato in assise dai consiglieri Mario 
Nugnes ed Angelo Marcone, si è 
astenuto dal votare il Piano sociale 
distrettuale dell’ambito n. 22 “Tor-
dino-Vomano”.

“Siamo stati costretti ad astenerci 
visto il poco tempo a disposizione 
per studiare le oltre 300 pagine del 
piano,  fornitoci soltanto 24 ore pri-
ma del consiglio” lamenta il consi-
gliere Mario Nugnes. 

“Le opposizioni non sono state 
coinvolte come auspicato un anno 
fa quando si cominciò a parlare di 
tale tema. 

Ora arriviamo ad approvare questo 
piano preoccupati che Roseto perda 
il suo peso specifico nei singoli ser-
vizi rispetto ad altri comuni. 

Ma il nostro impegno continua: vi-
gileremo nei mesi successivi sulla 
convocazione dei tavoli tematici 
che approfondiranno le singole aree 
previste dal piano”. 

Ennesima gaffe della maggioranza, 
inoltre, su un’altra importante deli-
bera riguardante gli impianti sporti-
vi comunali, portata all’ordine del 
giorno ma poi ritirata nel corso del 
consiglio: “Sotto gli occhi increduli 
del consigliere delegato allo sport, 

Marco Angelini, il capogruppo del 
PD, Celestino Salvatore,  dopo una 
estemporanea riunione col sindaco, 
presidente del consiglio e qualche 
consigliere di maggioranza in pre-
da al panico, ha chiesto il rinvio 
delle proposte di delibera riguar-
danti gli impianti sportivi, in quan-
to presentavano una problematica 
non meglio specificata” sottolinea 
il consigliere Angelo Marcone, 
che aggiunge:: “Proprio mentre 
il collega Nugnes evidenziava la 
lentezza dell’amministrazione che 
aveva impiegato oltre cinque mesi 
per modificare la delibera già por-
tata in consiglio ad agosto e ritirata 
all’ultimo secondo per degli errori 
scovati dall’opposizione in diretta, 
la maggioranza si accorgeva di altri 
gravi errori contenuti nella stessa 

delibera ed era costretta di nuovo al 
dietro front”.

 “Angelini, consigliere con delega 
ad hoc, si è astenuto dalla votazione 
del rinvio e si è notato un partico-
lare nervosismo verso i compagni 
della sua stessa maggioranza, rei 
evidentemente di aver messo in luce 
di nuovo le lacune del suo lavoro”, 
chiosa il consigliere Marcone.

Insomma, dopo cinque mesi, ci si 
ripresenta in consiglio con una deli-
bera ancora una volta sbagliata, una 
specie di barzelletta! Se non fosse 
che la delibera in questione riveste 
un grande interesse per la città e per 
i tanti operatori del settore sporti-
vo”.
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Oggi siamo in compagnia con il 
musicista Roberto Porta. Abbia-
mo appreso che il giovane musi-
cista rosetano nel 2017 ha avuto 
una esperienza musicale negli Stati 
Uniti. Chiacchierando con lui gli 
abbiamo chiesto alcuni ricordi di 
questo suo viaggio, che riportiamo 
in questo numero del nostro setti-
manale.

-Roberto cosa ricordi di quel viag-
gio-studio?

“L’esperienza fatta in America nel-
lo scorso mese di Aprile nelle città 

di Milwaukee e di Chicago, è stata 
a dir poco fantastica e meraviglio-
sa, ma allo stesso tempo molto for-
mativa”. 

-Come mai proprio gli States?

“L’iniziativa fa parte di uno scam-
bio culturale che è stato organizza-
to da soli tre Conservatori Italiani: 
il Rossini di Pesaro (ove sto per-
seguendo il diploma di laurea in 
strumenti a percussioni classiche e 
contemporanee), ed i Conservatori 
Bruno Maderna di Cesena e Giu-
seppe Martucci di Salerno”. 

-Quindi una sorta di “erasmus mu-
sicale” aperto a tutti?

“Beh a dire la verità non è stato di-
retto a tutti gli studenti diplomandi 
perché fra tutti e tre i Conservatori 
sono stati selezionati in tutto 18 stu-
denti, in pratica sei allievi per ognu-
no di essi. 
Io facevo parte dei sei allievi scelti 
dal conservatorio musicale di Pesa-
ro. Quindi dall’Italia siamo partiti 
in 18 (FOTO)”. 

-Roberto hai detto nel mese di apri-

INTERVISTA ESCLUSIVA
A TU PER TU CON IL MUSICISTA ROBERTO PORTA
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USA: Chicago, Carroll University salone con il gruppo degli allievi italiani
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le, e con chi avete condiviso questa 
esperienza?

“Sono state due settimane indi-
menticabili, ovvero dallo scorso 17 
aprile al 1 maggio. 
Noi studenti abbiamo condiviso le 
nostre conoscenze e la nostra cul-
tura musicale con i ragazzi di ben 
tre College americani. La Carroll 
University  (FOTO) e la Marquet-
te University entrambi di Chica-
go e l’UWM College of Music di 
Milwaukee.
Siamo stati guidati e seguiti da ot-
timi insegnanti e direttori d’orche-
stra dal calibro di Lawrence Dale 
Harper (FOTO), ex direttore d’or-
chestra della Chicago Symphony 
Orchestra, che ha concluso i suoi 

40 anni di insegnamento col nostro 
ultimo concerto dedicato a tutta la 
sua meravigliosa carriera. 
Altro prestigioso insegnante è sta-
to Scott Corley (FOTO), direttore 
dell’UWM College of Music di 
Milwaukee.
Abbiamo lavorato inoltre con Joel 
Matthys, teorico musicale e com-
positore per wind symphony or-
chestra, specializzato in musica ba-
rocca, elettronica e contemporanea, 
oltre che ad essere un abile pianista 
jazz”. 

-Nella pratica giornaliera come si 
svolgeva il vostro viaggio studio?

“Principalmente abbiamo suonato 
in una Wind Symphony Orchestra 
costituita da ben 100 elementi com-

plessivi, ovvero da sei percussioni-
sti e da altri 94 componenti appar-
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INTERVISTA ESCLUSIVA
A TU PER TU CON IL MUSICISTA ROBERTO PORTA

USA: Chicago, Carroll University: 
nella foto il Maestro Lawrence Dale 
Harper (direttore d’orchestra della 
Chicago Symphony Orchestra), con 
il musicista Roberto Porta

USA: Chicago, Carroll University: 
nella foto il Maestro Scott Corley 
(direttore dell’UWM College of 
Music di Milwaukee), con il musi-
cista Roberto Porta

USA: Chicago, veduta della Carroll University
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A TU PER TU CON IL MUSICISTA ROBERTO PORTA
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tenenti tutti all’intera sezione dei 
fiati, tra cui il primo trombettista 
della Chicago Symphony Orchestra 
stessa. 
Ci siamo dedicati alla preparazione 
di un repertorio costituito da Suite 
di D. Milhaud e di Holst, per con-
cludere con l’ardua ed altrettanto 
meravigliosa quarta sinfonia di Da-
vid Maslanka”. Oltre che provare 
per tre ore al giorno in orchestra, 
abbiamo dedicato tempo all’ap-
profondimento teorico non solo 
del contrappunto di J. S. Bach, ma 
anche della musica barocca, elettro-
nica e contemporanea passando per 
John Cage e K. Stockhausen, suo-
nando anche Jazz in ulteriori labo-
ratori di musica d’insieme. 

-Oltre allo studio cosa ricordi di 
questa esperienza?

“Il tempo per aver potuto visitare 
Chicago e tutte le sue attrazioni non 
è assolutamente mancato. Una cosa 
che mi ha colpito moltissimo ed in 
modo immediato di questa gran-
de città, riguarda tutte le influenze 
musicali che si ricevono costan-
temente, e stando solamente tra le 
sue strade ed i suoi vicoli: una mul-
titudine di generi e di stili musicali 
suonati non solo da artisti vari ma 
anche nei numerosi club che abbia-
mo visitato. 
Inoltre c’è da sottolineare che di 
certo non mancano le occasioni per 
potersi esibire con altri musicisti di 

alto calibro. Chicago oltre che ad 
essere conosciuta in ambito classi-
co, poichè detiene una delle miglio-
ri, se non la migliore orchestra sin-
fonica al mondo, riceve e trasmette 
alle persone le nuove tendenze che 
stanno evolvendo non solo il blues 
ma specialmente il jazz, inserendoli 
in generi come l’Hip-Hop ed il rap 
e di questo ne siamo rimasti molto 
colpiti ed altrettanto stupiti poichè, 
un conto è la percezione di queste 
nuove tendenze dalla parte media-
tica, un altro è viverle in prima per-
sona”. 

-Cosa vuol dire, per te, aver parte-
cipato ad un viaggio studio negli 
USA?

Questa americana è stata un’e-
sperienza che mi ha fatto crescere 
moltissimo sotto il profilo musica-
le, avendo avuto la possibilità di ri-
cevere influenze da moltissimi stili 
e generi musicali differenti: dalla 
musica barocca fino all’hip-hop ed 
al bastard jazz. 

-Come si è concluso il viaggio?

Con il concerto finale con della 
Wind Symphony Orchestra presso 
la Carroll University che ha con-
cluso questa indimenticabile espe-
rienza, un momento davvero emo-
zionante. 
Ricorderò per sempre che dopo l’e-
secuzione della quarta sinfonia di 
D. Maslanka diretta dal Maestro 
Lawrence Dale Harper, abbiamo ri-
cevuto un applauso durato per circa 
10 minuti. 
Il pubblico e la critica sono rimasti 
entusiasti ed affascinati dalla nostra 
performance e per tutti noi è stato 
un immenso onore. 

-E al tuo ritorno in Italia?

Tornato a casa nei primi di mag-
gio, ho subito sostenuto un concer-
to come percussionista e batterista 
solista presso il centro d’arti visive 
“Pescheria” di Pesaro, in un even-
to organizzato dall’omonimo con-
servatorio intitolato “I concerti del 
sabato” (FOTO): ogni anno si esi-

Pesaro, locandina della XII Edizio-
ne de : I Concerti del sabato.
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biscono, in sei concerti settimanali 
che iniziano nel mese di Marzo, sei 
allievi del conservatorio selezionati 
mediante un’apposita audizione, ed 
io sono stato scelto come percussio-
nista per questo evento, e ne sono 
rimasto altrettanto meravigliato. 

-Cosa hai preparato ed eseguito per 
l’occasione?

A Pesaro ho deciso di portare un re-
pertorio molto vario, non solo suo-
nando vari strumenti a percussione 
come il vibrafono, la marimba ed il 
tamburo, ma inserendovi anche la 
batteria per dare un tocco più mo-
derno a tutto il concerto. 
Ho alternato brani contemporanei 
di N. J. Zivkovic, di D. Friedman 
e di E. Sejournè sul vibrafono e 
sulla marimba, concludendo infine 

con la batteria con improvvisazioni 
varie e con brani moderni di Gergo 
Borlai e Kaz Rodriguez (FOTO). 
La cosa che mi ha sorpreso è che 
la sala era piena di persone con un 
pubblico attento che ha infinita-
mente apprezzato infine la scelta 
del mio repertorio ritenendolo va-
rio, rimanendo entusiasta della per-
formance ed anche dall’alternanza 
di più strumenti diversi tra loro che 
ho suonato durante il concerto. 
Oltre che ad esser stata un’altra bel-
lissima esperienza, è stato anche 
questo un immenso onore per me, 
ovvero quello di essermi potuto esi-
bire in questo meraviglioso evento 
organizzato dal Conservatorio Ros-
sini di Pesaro. 

-E adesso. Ci sono altri progetti?

Di recente ho conseguito il diploma 
presso l’accademia privata italiana 
Lizard con sede principale nella cit-
tà di Fiesole (FI), come batterista ed 
insegnante. 
Insegno il corso di batteria moderna 
presso il nostro laboratorio musica-
le Lizard CentroMusicaModerna 
diretto da Gabriele Porta di Roseto 
degli Abruzzi. 
Nel prossimo mese di giugno do-
vrò sostenere l’esame del diploma 
di laurea in strumenti a percussione 
presso il Conservatorio Rossini di 
Pesaro.
Per il futuro ho diverse cose da do-
ver ancora valutare. 
Di progetti ce ne sono diversi, io ho 
tanta voglia di lavorare e di andare 
avanti e ce la metterò proprio tutta.

Luciano Di Giulio

Pesaro: Centro di arti visive. Un momento organizzato dal Conservatorio “I Concerti del sabato”
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Il consiglio comunale, nella seduta di giovedì scorso, ha recepito la legge regionale n. 40 del primo agosto 
2017, “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla legge regionale 96/2000 e ulteriori dispo-
sizioni.”.

 Questa è finalizzata a promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso il recupero dei vani 
e locali accessori, nonché dei vani e locali seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente a essi, 
da destinare a uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, al fine di uno sviluppo sostenibile e di 
contenere il consumo di suolo.

La  Commissione consigliare permanente Urbanistica e gestione del territorio, nel recepire tale legge, ha tenuto 
ovviamente conto del territorio comunale rosetano, escludendo le  aree di tutela della costa e dell’arenile, delle 
aree a rischio esondabilità e delle aree a rischio geologico e idrogeologico. 

Inoltre, la delibera prevede, per gli interventi di recupero relativi alla prima casa, la riduzione al 30 per cento 
del contributo straordinario dovuto, in riferimento agli oneri concessori.

Con il recepimento di tale legge continua il lavoro dell’amministrazione Di Girolamo, iniziato con l’approva-
zione del nuovo regolamento Programmi complessi a favore della riqualificazione del territorio per favorire la 
ripresa del comparto edilizio.

“Esprimo la massima approvazione”, dice il sindaco Sabatino Di Girolamo, “perché è stata approvata una deli-
bera di fondamentale importanza che va nell’ottica del riuso e del recupero dell’edificato e di evitare l’ulteriore 
consumo del suolo. 
Il nostro ente ha circondato l’applicazione di questa importante e fondamentale legge, con una serie di cautele 
che tengano conto delle particolari caratteristiche del nostro territorio, ma può essere una opportunità per i 
cittadini. 
Del resto, la legge 40 persegue obiettivi che sono già quelli della nuova legge urbanistica che la Regione si 
accinge a deliberare e, in questo contesto, il percorso attuativo andava accompagnato dal nostro Comune per 
adattarlo alle esigenze del nostro territorio. Ritengo sia stato fatto un ottimo passo verso la cittadinanza. 
Il percorso in materia urbanistica continua, anche con questo atto, dopo l’incarico per il piano particolareggiato 
di Roseto capoluogo, dopo il deposito del Pan, Piano di assetto naturalistico, e dopo la delibera di indirizzo per 
la nomina del nuovo progettista del Prg”. 

Inoltre, il consiglio comunale, nella seduta di giovedì scorso, ha ritirato due delibere relative ai campi sportivi 
in quanto sono sorti dubbi sulla mancanza agli atti delle foto degli impianti, quelle che vengono individuate 
come carte di identità dei campi, e la maggioranza ha preferito ritirarle per estremo rispetto di tutti i consiglieri. 
Inoltre, la mozione della consigliera Ciancaione sulla Tari non è stata approvata dalla maggioranza in quanto, 
documenti alla mano, è stato dimostrato essere intempestiva ed essere contraria alle disposizioni legislative in 
merito.

Numero 52
 17 dicembre 2017

ROSETO: NELL’ ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE
RECEPITA LA LEGGE REGIONALE 40/2017
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L’Aquila. In un clima di grande en-
tusiasmo si è svolta nel pomeriggio 
di sabato 16 dicembre 2017 la XVI 
edizione del premio giornalistico 
“Guido Polidoro”. 

L’appuntamento per i giornalisti 
abruzzesi è stato alle 16.30 presso 
l’Auditorium Bper in via Pescara 
nel capoluogo aquilano. All’evento 
l’ordine dei giornalisti ha associato 

Attualita’
XVI edizione del Premio Giulio Polidoro 

al giornalista Federico Centola
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un seminario specifico sul tema: “i 
giornalisti abruzzesi ed il servizio 
pubblico radiotelevisivo” con la 
partecipazione dei giornalisti Maria 
Rosaria La Morgia, Nicola Marini, 
Fabrizio Masciangioli, Guido Alfe-
ri, Silvano Barone e Antimo Amo-
re.

I lavori sono stati introdotti dai sa-
luti di Marco Fanfani (Presidente 

della Fondazione Carispaq), Guido 
Serafini (Responsabile direzione 
territoriale Adriatica Bper) e Stefa-
no Pallotta (Presidente dell’Ordine 
dei giornalisti d’Abruzzo). 
La conduzione affidata al giorna-
lista Oscar Buonamano (Vicepre-
sidente dell’Ordine dei giornalisti 
d’Abruzzo).  Presente anche Pier-
luigi Biondi, sindaco dell’Aquila il 
quale nel suo intervento iniziale ha 
posto l’attenzione sulla necessità di 
dover/voler riscoprire la professio-
nalità giornalistica come servizio di 
pubblico interesse.  
Al termine del seminario la cerimo-
nia di premiazione ha visto protago-
nisti emozionati per l’assegnazione 
del premio Polidoro, i cui vincitori 
sono stati decretati da una specifica 
commissione composta da rappre-
sentanti dell’Ordine e della Fonda-
zione Bper. 
Il Primo premio è stato assegnato a 
Federica Fusco che ha voluto dedi-
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care questo riconoscimento alla fi-
gura dei propri genitori. 
Poi al seguito la splendida Maria 
Elena Cosenza ha ritirato il secondo 
premio, e proseguendo il terzo pre-
mio è andato al giornalista roseta-
no Federico Centola con l’articolo 
“Dopo due secoli torna il riso in Val 
Vibrata”, pubblicato sul quotidiano 
Il Centro.  
Menzione speciale: Francesco Pao-
lucci e Nicola Catenaro e ha con-
cluso la manifestazione l’assegna-
zione del Premio alla Carriera per 
la giornalista Rai Maria Rosaria La 
Morgia.
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Le Associazioni, Slow 
Food, Legambiente, Ma-
reVivo, WWF, Italia No-
stra, LIPU, Marche a ri-
fiuti zero, insieme ad un 
nutrito gruppo di esperti, 
coordinati dalla Società 
Operaia ‘G. Garibaldi’, 
hanno fondato sabato 16 
dicembre, a Porto San 
Giorgio (Fermo), il Comi-
tato di volontariato deno-
minato “Torri A Guardia 
della Costa e del Mare 
Adriatico”, sottoscriven-
done l’atto costitutivo.

Il Comitato, più sempli-
cemente identificato an-
che con l’acronimo “TAG 
Costa-Mare”, ha l’obiet-
tivo di promuovere una 
rete di aree protette lungo 
la costa marchigiana, che 
comprenda aree terrestri 
costiere ed aree marine, 
nell’ambito dei sistemi di 
protezione naturalistica e 
storico-culturale collegati 
alle normative esistenti, 
con particolare riguardo 
alla Rete europea denomi-
nata “Natura 2000”.

Durante una affollata 
Conferenza Stampa te-
nutasi presso la sede del-
la Società Operaia ‘G. 
Garibaldi’ di Porto San 
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Giorgio, che sarà sede 
del Comitato, si è par-
lato dell‘importanza del 
territorio costiero medio-
adriatico, costituito da va-
lenze ambientali peculiari 
e riconosciute di livello 
regionale ed Europeo. 

E‘ stato evidenziato an-
che, però, come la pre-

senza e l’espansione sullo 
stesso territorio di nume-
rose infrastrutture, pur di 
interesse collettivo, ne 
minano la persistenza e 
la tutela, in un contesto 
già pesantemente gravato 
da una presenza antropica 
massiccia.

Il Comitato si propone di 

agire, informando capil-
larmente la popolazione 
e le amministrazioni inte-
ressate; garantendo la par-
tecipazione di cittadini, 
associazioni ed enti, che 
vogliano aderire al comi-
tato stesso; promuovendo 
la sensibilità delle comu-
nità e degli organi istitu-
zionali preposti; sul tema 
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Le coste del Borsacchio e Torre del Cerrano 
sono state incluse nel “Tag Costa Mare”

della comnservazione di 
alcune aree costiere e ma-
rine da sottoporre a tutela 
all’interno della rete Na-
tura 2000.

Natura 2000 è il principa-
le strumento della politica 
dell’Unione Europea per 
la conservazione della 
biodiversità: una rete eco-
logica diffusa su tutto il 
territorio e il mare dell’U-
nione, istituita ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” per garantire 
il mantenimento a lun-
go termine degli habitat 
naturali e delle specie di 
flora e fauna terrestri e 
marine minacciati o rari a 
livello comunitario.

Il mantenimento di buone 
qualità della vita rappre-
senta un valore universa-
le irrinunciabile ed esiste 
la volontà da parte di una 
parte consistente della 
collettività di salvaguar-
dare gli ultimi lembi di 
territorio costiero ancora 
non compromesso dalla 
antropizzazione massic-
cia che ha interessato la 
costa adriatica nell’ultimo 
secolo.

Per tali motivi le finalità 

che detto comitato si pre-
figge sono di supportare la 
Regione Marche nel com-
pletare la rete delle aree di 
maggiore interesse con-
servazionistico con anche 
quelle rientranti nell‘am-
bito costiero-marino sulla 
base normativa nazionale 
ed europea e proporre alle 
amministrazioni comunali 
di trasformare tale qua-
dro di aree sensibili già 
esistenti, in una rete di 
aree ricadenti nella tutela 
“Rete Natura 2000”.

E‘ stato nominato Co-
ordinatore e portavoce 
del Comitato l’avvocato 
Maurizio Mattioli, Presi-
dente della Società Ope-
raia “Giuseppe Garibaldi” 
di Porto San Giorgio.

Hanno sottoscritto lo Sta-
tuto del Comitato, nel 
quadro delle Associazio-
ni costituenti sopra citate 
(Italia Nostra, Legambien-
te, LIPU, Marche Rifiuti 
Zero, Marevivo, Società 
Operaia “G.Garibaldi”, 
Slow Food, WWF) i se-
guenti soci fondatori: Ja-
copo Angelini, Andrea 
Bagalini, Luisa Cample-
se, Dante Caserta, Marco 
Cervellini, Stefano Chel-

li, Richard Dernowski, 
Gioacchino A. Fasino, 
Maurizio Mattioli, Sa-
brina Petrucci, Francesca 
Pulcini, Stefano Quevedo, 
Luigi Silenzi, Serena Sga-
riglia, Federico Spagnoli, 
Gabriele Tarsetti, Sergio 
Trevisani, Maria Luisa 
Urban, Fabio Vallarola.

Il Comitato “TAG Costa-
Mare”, rimane aperto a 
chiunque altro ne condivi-
da i principi ispiratori e vi 
vuole aderire, singoli o as-
sociazioni, in forma libera 
e gratuita.
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Ultima fase dei lavori di sistema-
zione di un primo tratto dell’alveo 
del fiume Tordino, in prossimità dei 
ponti della Statale 16 e ferroviario.
Liberate altre 4 arcate dai sedimenti 
e dagli arbusti che ostruivano il re-
golare deflusso delle acque soprat-
tutto durante le piene. Rimesso in 
asse un tratto di oltre 300 metri di 
letto del Tordino e ripuliti gli argini 
a ridosso di un piccolo nucleo urba-
no con l’eliminazione di parte del 
canneto che era una delle cause che 
contribuivano a rigonfiare il fiume 
durante le abbondanti piogge.
I lavori, decisi dal Genio Civile 
della Regione, verranno ultimati 
entro 24-48 ore, non appena sarà 

completamente richiuso l’alveo che 
il Tordino aveva scavato a ridosso 
dell’argine sud, determinando an-
che l’erosione di una vecchia strada 
che costeggiava questa sponda. Per 
gli abitanti della zona che avevano 
più volte chiesto a gran voce un in-
tervento per ripulire le arcate, un 
bel sospiro di sollievo lo possono 
tirare. Tuttavia c’è chi si aspettava 
qualcosa in più per ciò che concer-
ne le opere di messa in sicurezza 
che riguardano il fiume.
“Qualcosa in più in effetti andrebbe 
fatto”, dice Mario Spada, residente, 
“parlo soprattutto per la zona più a 
monte dove il Tordino ha eroso ter-
reni coltivati. E penso anche al fatto 

che forse andavano riaperte le arca-
te più a nord, quelle nel territorio di 
Giulianova. Certo, la situazione è 
migliorata rispetto a due settimane 
fa. Spero, tuttavia, che venga tolto 
del materiale anche alla foce”.

A proposito di foce, l’ultima mareg-
giata ha abbattuto il cordolo che si 
era formato in occasione della piena 
di tre settimane fa, con deviazione 
di oltre 45 gradi verso Giulianova. 
Il delta del Tordino è quasi tornato 
in asse naturalmente. Ma secondo 
gli abitanti della zona bisognerebbe 
eliminare ancora uno strato di sedi-
menti che hanno ricoperto di oltre 3 
metri l’ultimo tratto del fiume.

Continua messa in sicurezza del Tordino: 
riaperte 4 arcate del ponte ferroviario

Roseto: progetto recupero del pontile
L’iter sarà suddiviso in due step 

L’ufficio lavori pubblici del Comune di Roseto ha elaborato il progetto di recupero del pontile, chiuso per gran 
parte l’estate scorsa per motivi di sicurezza, visto che a distanza di oltre 30 anni dalla sua realizzazione, cade 
ormai a pezzi per via di lavori di manutenzione mai eseguiti.
Si tratta di un intervento da circa un milione di euro, ma che è stato diviso in due fasi per facilitare anche l’e-
rogazione di possibili finanziamenti regionali. Il promotore del nuovo progetto è il consigliere comunale del 
Pd Giuseppe Di Sante.
“Il primo intervento riguarderà la ristrutturazione e messa in sicurezza con un restyling della passeggiata”, ha 
sottolineato Di Sante, “la seconda fase riguarderà il versante sud del pontile con la realizzazione di un punto di 
ormeggio o attracco”.
Lo studio è stato già portato all’attenzione della Regione per avviare la fase istruttoria che dovrà poi garantire 
lo stanziamento di una prima somma. 
Proprio dalla Regione sono arrivate rassicurazioni per quanto riguarda un primo finanziamento da 500mila 
euro che servirà per la realizzazione del primo blocco dei lavori. Finanziamento che però verrebbe garantito 
solo dopo l’approvazione del bilancio regionale. Solo successivamente il Comune potrà procedere con la gara 
d’appalto per il primo blocco dei lavori.
Sui tempi di realizzazione delle opere non c’è certezza. E’ ovvio che tutto dipenderà dai fondi che la Regione 
metterà subito a disposizione. Resta però l’obiettivo di iniziare la prima parte degli interventi entro il 2018.
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Sconfitto il Roseto sharks alla trasferta lombarda sul parquet del PalaBam, contro i padroni di casa della Dina-
mica Mantova, con quest’ultima che grazie al successo sugli Sharks si issano a quota 12 in classifica, entrando 
in piena corsa per i playoffs, mentre i biancazzurri rimangono a 2, rimandendo a due lunghezze da Bergamo, 
perdente con Orzinuovi. 

Senza Carlino , per gli Sharks si preannunciava già una gara difficile contro Mei e compagni, con l’assenza 
dell’ex Cremona che ha pesato e non poco: tra le file dei padroni di casa super partita proprio di Nicola Mei, top 
scorer dei suoi con 19 punti, bene anche Riki Moraschini e Bobby Jones, dall’altra parte super la gara di Marulli 
con 24 punti, in doppia cifra anche Lupusor e Contento.

Coach Davide Lamma parte con il suo solito starting five, ovvero Vencato in cabina di regia, Brownridge e 
Moraschini esterni, Bobby Jones e Candussi sotto, risponde Di Paolantonio con Marulli, Di Bonaventura, Ca-
sagrande, Lupusor e Ogide. Il primo canestro della partita è di Moraschini, seguito prontamente da Lupusor ( 
8 all’intervallo per il classe ’96  ), con Candussi che con una tripla dà il primo allungo ai suoi: al 5° minuto si 
è sul 13-11 , Marulli si prende sulle spalle l’attacco rosetano, 7 a fine parziale per il play biancazzurri, mentre 
Mantova si affida al collettivo, ed un canestro da tre punti di Mei fa toccare il massimo vantaggio ai locali sul 
24-15, Infante con 4 di fila chiude sul 24-19.  Nei secondi 10 minuti, cresce l’intensità in campo con break da 
ambo le parti: Jones segna i primi due punti del periodo, ma Roseto è viva e grazie ad un parziale di 9-2 firmato 
Contento e Marulli in un amen si ritrova in vantaggio 26-28 al 14°. La gara è frizzante, Candussi e Ogide si 
equivalgono dai 6,75, ancora Brownridge, in difesa Roseto tiene botta e Marulli e Casagrande fissano il 38-39 
dell’intervallo lungo.

Avvio di ripresa che si apre con la tripla di Moraschini, Mantova è rabbiosa, ma al 22° c’è un fatto che pottebbe 
cambiare il match: Candussi commette fallo su Casagrande, proteste veementi del lungo locale, doppio tecnico 
e quinto fallo in un nano secondo, il capitano degli Sharks però capitalizza in parte il regalo del lungo di Man-
tova ( 1/3 ai liberi, con le percentuali dalla lunetta che gridano vendetta a fine partita 20/33 totale ). Il pubblico 
comincia a scaldarsi e i padroni di casa sentono la pressione su di loro, così piazzano un break devastante di 
12-1, ( con fallo tecnico anche a Ion Lupusor ). Gli Sharks non si scompongono, Di Paolantonio predica calma 
ai suoi, ma la gara diventa spezzettata e lunghissima, cominciano a fioccare falli da ambo i lati del campo e di 
conseguenza problemi per i due allenatori:  inizia una vera e propria girandola di tiri liberi da metà terzo quarto 
in poi, Mantova sbaglia pochissimo, Di Paolantonio ha i suoi lunghi tutti con 4 falli , Mei e Contento ancora da 
tre punti chiudono il quarto sul 63-57.  
Nell’ultimo e decisivo parziale Di Paolantonio le prova tutte: Ogide esce di scena commettendo il quinto fallo 
su Mei, la Dinamica infila due triple con Brownridge e il solito Mei, la gara sembra finita. Roseto però non ci 
sta ad alzare bandiera bianca, Contento e Marulli, i migliori della serata, mettono dentro un paio di canestri di 
fila, ancora Marulli per il meno 5 a due dal termine prima che ancora uno strepitoso Mei chiuda definitivamente 
la gara con un siluro dai 7 metri.  Il match si conclude 85-74, forse risultato un po’ bugiardo, dato che gli Sharks 
se la sono giocata ad armi pari fino ad un minuto e mezzo dalla fine.  
Nel prossimo turno, domenica 17 dicembre, gli Sharks torneranno al PalaMaggetti ospitando Ferrara, in un 
match importantissimo, con Roseto chiamato subito pronto al riscatto, dopo la sconfitta in terra lombarda.

Sport
Basket: Ennesima sconfitta degli Sharks
Dinamica Mantova - Roseto sharks 85-74

Numero 52
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INFORMAZIONE

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  18^  GIORNATA
La prima giornata del girone di ritorno

Il big match sarà Luco-Pontevomano. Nessun anticipo al sabato

Prima giornata di ritorno nel girone A di Promozione, con la capolista 
Pontevomano che andrà a far visita al Luco nel big match di giornata, 
mentre incontri sulla carta più semplici per le altre inseguitrici. Tutte le 
gare si disputeranno domenica alle 14,30.

L’Alba Montaurei ospita il San Gregorio;
 i padroni di casa di mister Di Luigi sono a caccia di importanti punti per 
uscire dalla zona play out, ma gli ospiti di mister De Angelis hanno appe-
na conquistato il secondo posto dopo un’incredibile serie positiva e sono 
favoriti per la vittoria.

Classifica fino alla 
17^ Giornata

Turno 18^ Giornata
17 Dicembre 2017

Tutti i risultati 
incontri della  17^ Giornata

sport

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

18^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
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Il Celano ospita il Mutignano; 
padroni di casa di mister Ciaccia che vogliono i tre punti per continuare a inseguire i play off, mentre gli ospiti 
di mister Mazzagatti hanno bisogno di punti per cercare di raggiungere la salvezza.

Il Fontanelle ospita il Tossicia; 
dopo due sconfitte consecutive i padroni di casa di mister Bizzarri, anche senza lo squalificato Beni, non do-
vrebbero avere problemi a tornare alla vittoria e rinsaldare così la zona play off contro gli ospiti di mister Natali 
che non sono riusciti a conquistare vittorie nel girone d’andata.

Il Luco ospita il Pontevomano; 
è il big match di giornata, gli ospiti di mister Nardini vogliono confermare il già ampio vantaggio in classifica 
e possibilmente allungare, padroni di casa di mister Giannini invece cercheranno di riaprire il campionato.

Il Mosciano ospita il Pucetta; 
gara interessante coi padroni di casa di mister Brunozzi (nella foto) e gli ospiti di mister Giordani che si sfidano 
per continuare a inseguire la zona play off. Tra le fila degli ospiti si registra la pesante assenza di Incerto per 
squalifica.

Il Notaresco ospita il Cologna; 
i padroni di casa di mister D’Ippolito sono in fase di passaggio della gestione della società in attesa della ces-
sione vera e propria che dovrebbe arrivare in estate, mentre dal punto di vista della rosa tanti sono i giocatori 
che non saranno più con la squadra, rispetto alla scorsa settimana ma comunque si sta già lavorando per far 
partire la ricostruzione. 
Ospiti di mister Piccioni che cercheranno di approfittare di questo momento di transizione degli avversari per 
incamerare punti importanti per consolidare la tranquillità in classifica.

La Nuova Santegidiese ospita il Piano della Lente; 
tra i padroni di casa di mister Fabrizi e gli ospiti di mister Muscarà in palio importanti punti per allontanare il 
più possibile la zona play out. Squalificati Mirti e Beati per la Sant e Di Sante per il Piano della Lente.

La Rosetana ospita il Morro D’Oro;
 padroni di casa di mister Barnabei che si vogliono mettere in posizione ancor più tranquilla e magari provare a 
inseguire i play off, ospiti di mister Capitanio che sembrano aver lasciato alle spalle il periodo buio e vogliono 
allontanare definitivamente il rischio play out.

Infine la Virtus Teramo ospita il Sant’Omero; 
sulla carta sono decisamente favoriti i padroni di casa del neo mister Di Serafino, ma gli ospiti di mister Pennesi 
hanno urgente bisogno di punti per cercare di evitare i play out.

18^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

sport Numero 52
 17 dicembre 2017
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Dopo l’ultima giornata di andata nel girone A di Promozione, il Pontevomano vince ancora e allunga 
sulle inseguitrici, portando a 6 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica che ora è il San Gregorio, 
vincitore nel big match sul terreno della Virtus Teramo, mentre per quanto riguarda le altre squadre 
facenti parte del gruppo play off, pareggia il Luco e perde il Fontanelle.

Il Celano supera con un netto 5-0 l’Alba Montaurei; 
gli ospiti di mister Di Luigi resistono solo nel primo tempo, poi nella ripresa i padroni di casa di mister 
Ciaccia dilagano con Ciccarelli su azione personale, con una doppietta di Curri, un’azione in velocità 
di Di Girolamo e con Fracassi che trova la deviazione vincente in area.

Il Piano della Lente espugna 2-1 il terreno del Fontanelle; 
gli ospiti di mister Muscarà partono meglio e nel primo tempo colgono di sorpresa i padroni di casa di 
mister Bizzarri portandosi sul doppio vantaggio con una doppietta di Torre  che prima approfitta di un 
errore difensivo e poi colpisce in contropiede, poi nella ripresa il Fontanelle reagisce e accorcia con un 
gran diagonale di Collevecchio, ma manca il pareggio sciupando diverse occasioni tra cui una nitida 
con Alessandro Bizzarri e una con Menegussi che si fa parare un rigore.

Pareggio 2-2 tra Luco e Cologna; 
gli ospiti di mister Piccioni partono con più veemenza e trovano il doppio vantaggio con i giovani Io-
annone e Pedicone, poi, i padroni di casa di mister Giannini reagiscono, accorciano all’ultima azione 
del primo tempo con un tap in di Di Virgilio dopo un palo di Moro e, nella ripresa, attaccano a spron 
battuto pareggiando con un colpo di testa di Tuzi su azione d’angolo e sfiorano la vittoria nel finale.

Il Mosciano supera 1-0 il Sant’Omero; 
gara molto combattuta, primo tempo con poche emozioni, nella ripresa i padroni di casa di mister 
Brunozzi passano in vantaggio con Spinozzi con una bella conclusione dal limite e controllano fino al 
finale, quando gli ospiti di mister Pennesi sfiorano il pareggio con un bolide dalla distanza sul quale 
l’estremo di casa si esalta.
Mutignano-Tossicia è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi dopo 8 minuti di gioco sul risultato 
di 0-0 per un infortunio occorso all’arbitro.

Il Morro D’Oro espugna 3-2 il terreno del Notaresco; 
gara avvincente con gli ospiti di mister Capitanio che passano subito in vantaggio con Ettorre che 
approfitta di una disattenzione difensiva, poi i padroni di casa di mister D’Ippolito ribaltano a cavallo 
delle due frazioni con una veloce ripartenza di Di Rosa e con un colpo di testa di Corbo ma non è finita 

sport
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

IL PUNTO DOPO LA 17^ GIORNATA
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qui, perché il Morro D’Oro prima pareggia con un tap in di Shofolahan e nei minuti di recupero vince 
la gara con un eurogol di Lolli da fuori area.

Il Pontevomano espugna 4-0 il terreno della Nuova Santegidiese; 
i padroni di casa di mister Fabrizi non riescono a entrare in partita, gli ospiti di mister Nardini si godo-
no un super Ciannelli che prima realizza il gol del vantaggio con un tap in e poi realizza anche il terzo 
gol allo scadere della prima frazione con un gran tiro a giro dal limite dell’area dopo aver evitato gli 
avversari in dribbling. 
Nel mezzo, il raddoppio grazie a un’autorete di Fabrizi e nella ripresa il sigillo definitivo di Gentile 
lanciato a tu per tu col portiere da Recchiuti.

Pareggio 2-2 tra Rosetana e Pucetta; 
ospiti di mister Giordani superiori per tre quarti di gara, col doppio vantaggio a cavallo delle due fra-
zioni con Incerto e Sergio Idrofano, poi i padroni di casa di mister Barnabei trovano la reazione giusta 
e pareggiano con una doppietta nel finale del neo acquisto D’Ignazio.

Infine il San Gregorio vince 2-1 il big match di giornata sbancando il terreno della Virtus Teramo; i 
padroni di casa di mister Moro provano a fare la gara tenendo il pallino del gioco, ma gli ospiti di 
mister De Angelis sono tatticamente perfetti, aspettano gli avversari, colpendo in ripartenza, passando 
subito in vantaggio con Delic. 
Nella ripresa arriva il pareggio della Virtus Teramo con una fucilata dai 35 metri di D’Egidio ma poco 
dopo Lenart in contropiede realizza il gol della vittoria per il San Gregorio.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
RISULTATI DELLA 17^ GIORNATA

sport

Il San Gregorio ferma la Virtus Teramo e il Pontevo-
mano prende il largo
Promozione - lunedì 11 dicembre 2017

Ecco i risultati del diciassettesimo turno:

CELANO – ALBA MONTAUREI: 5-0   3’st Ciccarelli, 
10’st Di Girolamo, 23’st e 30’st Curri su rigore, 40’st 
Fracassi

FONTANELLE – PIANO DELLA LENTE: 1-2   22’pt 
e 42’pt Torre (Piano Della Lente), 11’st Collevecchio 
(Fontanelle)

LUCO – COLOGNA: 2-2   28’pt Ioannone (Cologna), 
38’pt Pedicone (Cologna), 45’pt Di Virgilio (Luco), 
22’st Tuzi (Luco)

MOSCIANO – S. OMERO: 1-0   12’st Spinozzi

MUTIGNANO – TOSSICIA (giocata sabato): gara 
sospesa dopo 8’ di gioco sul risultato di 0-0 per infor-
tunio all’arbitro

NOTARESCO – MORRO D’ORO: 2-3   18’pt Ettorre 
(Morro), 27’pt Di Rosa (Notaresco), 15’st Corbo (No-
taresco), 25’st Shofolahan (Morro), 48’st Lolli (Morro)

NUOVA SANTEGIDIESE – PONTEVOMANO: 0-4   
15’pt Ciannelli, 30’pt autogol di Zenobi, 46’pt Cian-
nelli, 40’st Gentile

ROSETANA – PUCETTA: 2-2   28’pt Incerto (Pu-
cetta), 12’st Sergio Idrofano (Pucetta), 32’st e 39’st su 
rigore D’Ignazio (Rosetana)

VIRTUS TERAMO – SAN GREGORIO: 1-2   10’pt 

Delic (San Gregorio), 15’st D’Egidio (Virtus), 25’st 
Lenart (San Gregorio)

Classifica attuale:

PONTEVOMANO   40
SAN GREGORIO   34
LUCO     33
VIRTUS TERAMO   33
FONTANELLE   31
CELANO    26
PUCETTA    26
MOSCIANO    24
ROSETANA    24
COLOGNA    23
PIANO DELLA LENTE  22
NUOVA SANTEGIDIESE  20
MORRO D’ORO   19
ALBA MONTAUREI   14
S. OMERO    14
NOTARESCO   12
MUTIGNANO*   11
TOSSICIA*    8

*una partita in meno
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 18^ GIORNATA

sport

Arbitri e assistenti della prima giornata di ritorno. Un 
solo anticipo al sabato tra Fater Angelini e Palombaro

Di seguito elenchiamo le designazioni della diciottesi-
ma giornata:

Girone A

ALBA MONTAUREI – SAN GREGORIO: 
Antonio Salone di Avezzano (Carchesio di Lanciano e 
Morelli di Pescara)

CELANO – MUTIGNANO: 
Pierfrancesco Di Giannantonio (Siracusano di Sulmo-
na e Di Cino di Lanciano)

FONTANELLE – TOSSICIA: 
Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (Nappi e Giulia Di 
Rocco di Pescara)

LUCO – PONTEVOMANO: Umberto Crainich di 

Conegliano (Bosco e Miccoli di Lanciano)

MOSCIANO – PUCETTA: 
Antonio Di Fabio di Teramo (Frati di Pescara e Fonzi 
de L’Aquila)

NOTARESCO – COLOGNA: 
Francesco Battistini di Lanciano (Di Felice e Maiolini 
di Avezzano)

NUOVA SANTEGIDIESE – PIANO DELLA LENTE: 
Manuel Franchi di Teramo (Lombardi di Chieti e 
Perfetto di Pescara)

ROSETANA – MORRO D’ORO: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Ricci di Chieti 
e Bruni di Teramo)

VIRTUS TERAMO – S. OMERO: 
Domenico Colonna di Vasto (Di Marte e Coccagna di 
Teramo)
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GIANLUCA BARLAFANTE TORNA AL MORRO D’ORO
Altro acquisto importante in casa Morro D’Oro, 
la società biancorossa, infatti, preleva dal Real Giulianova l’esterno d’at-
tacco classe 1995 Gianluca Barlafante (nella foto) .

Si tratta di un ritorno per il ragazzo giuliese, che tre stagioni orsono, insie-
me all’ultimo arrivato Scrivani.

BARLAFANTE riportó la squadra morrese in Eccellenza vincendo il 
campionato di Promozione, mentre nel mezzo per lui c’è anche un’ottima 
stagione a Pontevomano, dove perse la semifinale play off per il salto di 
categoria, prima del campionato vinto nella passata stagione con la casac-
ca giallorossa ed essere cresciuto nel settore giovanile del Cologna, dove 
a soli 16 anni si è messo in mostra agli occhi di tutti, con due stagioni 
indimenticabili con la prima squadra.
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La società del Presidente Lamedica tra arrivi e partenze.

Prosegue il mercato di riparazione della Rosetana, infatti, dopo il cambio 
in attacco con la partenza di Petre e l’arrivo di D’Ignazio, il Presidente 
Giuseppe Lamedica (nella foto) comunica altri movimenti: “Innanzitutto, 
abbiamo svincolato a malincuore il portiere Merletti, non è una bocciatu-
ra per lui, ma con l’arrivo dell’esperto e quotato Amadio avrebbe avuto 
poco spazio, quindi abbiamo deciso consensualmente per lo svincolo per 
permettergli di trovare con tranquillità una sistemazione adeguata alle sue 
qualità, lo ringraziamo enormemente per quanto fatto nella nostra società 
e gli facciamo i migliori auguri per il futuro, i nostri rapporti saranno 
sempre ottimi e potrebbero anche riprendere prossimamente. 

Inoltre, abbiamo concluso il mercato integrando la squadra col difensore 
Alessandroni proveniente dal San Salvo e col centrocampista Bufalari 
che ha disputato la prima parte di stagione col Fontanelle”.

sport Numero 52
 17 dicembre 2017

MOVIMENTI DI MERCATO PER LA ROSETANA

Si muove sul mercato anche il S.Omero del presidente Raffaele Di Bat-
tista

La societa calcistica preleva dall’Atletico Piceno, formazione di Promo-
zione marchigiana, il duttile Mirco Pietrucci (nella foto) , giocatore classe 
1994 che puó ricoprire diversi ruoli nel mosaico della squadra di mister 
Riccardo Pennesi.

Le ultime tre stagioni ha vestito la casacca del Controguerra, mentre pri-
ma aveva giocato nella Santegidiese; 

suo fratello Stefano, lo scorso campionato, ha vestito proprio la maglia 
del S.Omero, prima di passare in estate alla Nuova Santegidiese.

MIRCO PIETRUCCI SI ACCASA A S. OMERO
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DUE ARRIVI PER IL FONTANELLE

Anche il Fontanelle si muove sul mercato, sia per confermare l’ottimo 
girone d’andata e sia per necessità dati alcuni infortuni, il ds Alfredo 
Giorgini ha puntellato la squadra con due innesti ad hoc.

A centrocampo, proveniente dalla Virtus Teramo, è arrivato il giovane 
ma già quotato centrocampista Matteo Di Giacinto (nella foto), classe 
1995 che farà fare un ulteriore salto di qualità al settore nevralgico fon-
tanellese, 

Per quanto riguarda rinforzi in attacco è stato ingaggiato il classe 1999 
Andrea Pomponi.

Da venerdì 8 a domenica 10 dicem-
bre, il “Pala Maggetti” di Roseto 
degli Abruzzi ha ospitato il karate. 

Questa volta, sotto l’egida di due 
federazioni riunite, la FIK (Fede-
razione Italiana Karate) e la FIAM 
(Federazione Italiana Arti Marzia-
li), per la Coppa Nazionale Confe-
derata.

La competizione è stata ideata e vo-
luta dai presidenti delle due Fede-
razioni, Riccardo Mosco per la FIK 
e Massimo Di Luigi per la FIAM, 
al fine di creare una concreta occa-
sione di unione del Karate italiano 
oltre le sigle di appartenenza. 

Dall’idea di partenza, grazie alla 
collaborazione tra le Commissioni 
arbitrali FIK e FIAM, che hanno 

guidato e coordinato il gruppo mi-
sto di ufficiali di gara, è stato pos-
sibile realizzare fattivamente una 
competizione confederata a tutti 

gli effetti. 
Oltre 900 partecipanti si sono sus-
seguiti nelle tre giornate di gara, 
per una competizione che è stata 
sia promozionale, con una buona 
partecipazione della fascia pre-
agonistica , sia una particolare oc-
casione agonistica, come detto dal 
Presidente FIK Riccardo Mosco in 
fase di apertura.

Massiccia presenza del la Scuola 
Keikenkai del M° Sergio Valeri, 
che ha partecipato alla manife-
stazione sportiva esordendo con 
la prima trasferta della Primavera 
GAK (Gruppo Agonistico Keiken-
kai), che dallo scorso anno si allena 
parallelamente alla Squadra GAK, 
che ha riportato negli ultimi anni 
importanti e numerosi successi in 
ambito nazionale e internazionale.

Karate, a Roseto la Coppa Nazionale Confederata
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