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Auguri
ai lettori
dalla
redazione
L’anno vecchio se ne va e mai piu’ tornera’
Un altro anno è trascorso mentre siamo di nuovo insieme a voi a formularvi gli
auguri di un 2017 che per tanti sara’ ricordato come l’anno della crisi.
Crisi del lavoro, principalmente.
Crisi del commercio, con tantissimi negozi chiusi e attivita’ che nel 2018 non alzeranno piu’ la loro saracinesca.
Auguriamo a tutti un felice e prospero 2018 sperando di poter gioire insieme
nell’anno che si appresta ad arrivare, dimenticando al più presto questo tragico
2017.
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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.
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Sequestro di lonze, salami, lonzini e prosciutti
temente erano stati oggetto di una
truffa di ingente valore ai danni di
un salumiere di Monteprandone, il
quale aveva riferito il fatto ai Carabinieri della locale Stazione.
Il commerciante, infatti, aveva denunciato, verso la metà di dicembre, che presso il suo punto vendita
si era presentato un uomo, millantando di essere il dirigente di una
nota azienda della zona il cui titolare avrebbe voluto regalare, in
occasione delle prossime festività,
delle strenne natalizie ai propri dipendenti, contenenti, tra l’altro, anNella mattinata del 20 dicembre, che dei salumi.
i Carabinieri della Stazione di Pineto hanno rinvenuto e posto sotto Pertanto ordinava al salumiere lonsequestro, in un locale supermerca- ze, salami, lonzini e prosciutti per
to, circa 40 salumi che preceden- un totale di circa 300 pezzi.

Tuttavia il pagamento della merce,
che si sarebbe dovuto perfezionare
con un bonifico bancario, non andava a buon fine.
L’epilogo con il rinvenimento di
parte dei salumi nel supermercato
di Pineto, il cui titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
per ricettazione.
Trattandosi di merce deperibile, i
salumi sono stati contestualmente
restituiti al legittimo proprietario,
il salumiere di Monteprandone.
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Notaresco: muore ragazzo di 18 anni
Bruno D’Agostino è morto nella
sua abitazione poco dopo le due.
Purtroppo i soccorsi sono stati vani
e tutte le manovre per tenerlo in vista si sono rivelati inutili.
Secondo una prima ricostruzione
dei carabinieri della locale stazione, coadiuvati da quelli della
compagnia di Giulianova diretta
dal maggiore Vincenzo Marzo, la
morte potrebbe essere sopraggiunta per problemi cardiocircolatori.
Non si esclude un’anomalia congenita alla base, mai riscontrata in
precedenza.
Il ragazzo ha inizialmente accusato una sorta di malessere generale,
per poi la situazione precipitare
all’arrivo del 118.
Le manovre di rianimazione, durate più di trenta minuti, sono state
purtroppo inutili.
Autopsia disposta dal sostituto
procuratore di turno Greta Aloisi.
L’autopsia che non ha chiarito in
prima battuta le cause del decesso
del giovane.
Stando le prime risultanze, è stata
esclusa la presenza di una patologia congenita al cuore, né evidenziati problemi particolari a livello
cardiocircolatorio, tali da portare
alla morte.
Si ipotizza allo stato attuale la pre-

senza di una polmonite in fase acu- anni lo scorso aprile e frequentava
ta, ma saranno i prossimi riscontri l’ISS “Vincenzo Moretti” di Rosea fare piena luce.
to degli Abruzzi.
“Non ci sono mai parole giuste in
questi casi – ha commentato il sindaco Diego Di Bonaventura – Siamo nati per morire. All’improvviso
e troppo presto.

Il sostituto procuratore Greta Aloisi ha concesso il nulla osta per i funerali dopo l’esame autoptico eseguito nel pomeriggio dal medico
legale Gina Quaglione.

Possiamo immaginare e mai capire Si terranno sabato mattina alle
quello che vive la famiglia e i cari 10.30 nella chiesa di San Pietro e
in questo momento.
Andrea i funerali di Bruno D’Agostino, il giovane di 18 anni di NoCi uniamo al dolore della famiglia. taresco scomparso la scorsa notte.
Tutti gli eventi fino a sabato sono
annullati”.
La comunità di Notaresco, con in
testa il sindaco Diego Di BonavenIl ragazzo aveva compiuto diciotto tura, è sotto choc.
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Il presepe vivente di Giulianova perde un pezzo dello staff
Da ben 22 anni ho cercato di dare il
massimo contribuendo, per le mie
competenze, alla crescita di una
grande realtà associativa che da
anni realizza magistralmente uno
dei più belli presepi viventi della
nostra regione.

Con le dimissioni irrevocabili del
giornalista Walter De Berardinis
da portavoce e addetto stampa la
manifestazione Presepe Vivente di
Giulianova (TE) perde un pezzo
importante della sua tradizione.
riceviamo e pubblichiamo
“Con la presente rassegno in modo
irrevocabile le mie dimissioni da
portavoce e addetto stampa della
manifestazione storica giuliese del
26 dicembre “Presepe Vivente” organizzata dall’Associazione Unica
Stella e Parrocchia di San Flaviano
di Giulianova.
Mi dispiace abbandonare all’inizio
della 22° edizione il gruppo di lavoro con cui ho condiviso dei bellissimi momenti di lavoro e progettazioni per ogni edizione.
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web) per l’attenzione riservata al
sottoscritto e all’intera manifestazione con rilievi nazionali, vedi la
presenza su RAI 1.

Vorrei ringraziare tutti singolarmente, ma mi rendo conto che in
22anni siamo stati veramente tanRingrazio lo storico regista Dome- ti, considerato che già dalla prima
nico Canazza, il parroco emerito edizione il sottoscritto partecipò
del Duomo di San Flaviano Don come figurante.
Domenico Panetta e il nuovo arrivato Don Enzo Manes, tutto lo staff Oggi la mia partecipazione all’edell’associazione Unica Stella, i vento termina con questo comunifiguranti, gli attori, i vari ammini- cato.
stratori comunali, la Giulianova
Patrimonio, i dipendenti del Comu- Esco senza sbattere la porta consane di Giulianova, gli organi di po- pevole di aver contribuito da giulizia (Carabinieri, Polizia di Stato e liese alla crescita della mia città
Polizia Urbana), le associazioni cit- rinascimentale.
tadine (Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Lascio nel modo più sereno posPenitenziaria) e le varie Natività sibile il gruppo senza dare spiegache in 22anni si sono alternati con zioni specifiche sulle mie decisioni
GRANDI sacrifici FISICI ed ECO- irrevocabili”.
NOMICI.
Cordialmente
Un particolare ringraziamento alla
stampa (carta stampata, radio, tv e Walter De Berardinis
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ROSETO NOMINA UN UFFICIALE DI RISCOSSIONE

Il Comune accelera sulla nomina dell’ufficiale di riscossione (ruolo ricoperto, per il momento, da una persona
esterna all’organico dell’ente).
A breve sarà emesso un bando di concorso per una assunzione a tempo determinato.
Contestualmente sarà rafforzato, con il trasferimento di personale interno, l’ufficio Tributi.
L’obiettivo dell’amministrazione Di Girolamo è quello di evitare l’evasione in modo da ridurre il peso fiscale
ai cittadini onesti.
“Colgo l’occasione per sottolineare”, aggiunge l’assessore al Bilancio, Antonio Frattari, “che la Tari 2017 va
pagata.
Molti cittadini, dopo le polemiche dei giorni scorsi, si sono convinti che possono evitare di versare quanto
dovuto per la tassa sui rifiuti.
Non è così, e anzi, in questo modo, rischiano di andare incontro a pesanti sanzioni che aumenteranno ulteriormente il loro debito con il Comune.
La presenza dell’ufficiale di riscossione è la garanzia che i controlli ci sono e che gli evasori saranno perseguiti”.
“Il settore Tributi”, dice il vicesindaco e assessore al Personale, Simone Tacchetti, “è strategico per l’ente e
quindi, nella riorganizzazione che stiamo predisponendo, oltre a prevedere la nomina dell’ufficiale di riscossione ci sarà anche un rafforzamento con risorse interne, attraverso la rotazione del personale.
Questa azione di governo è volta a realizzare una esigenza tanto semplice da dire quanto, finora, complicata da
realizzare: a Roseto tutti devono pagare le tasse dovute.
E’ quello che faremo con gli interventi previsti”.
Conclude il sindaco Sabatino Di Girolamo: “Dopo anni di sofferenza nelle riscossioni per l’assenza di un ufficiale addetto, che pignorasse i beni a quei contribuenti, oltre il 20 per cento del totale, che non pagano tasse
fondamentali come la Tari, vogliamo istituzionalizzare questa importante figura che servirà, appunto, ad assicurare un forte recupero dell’evasione dei tributi.
E’ una condizione fondamentale per poter riequilibrare tutta la tassazione comunale.
Il nostro motto è: pagare tutti per pagare meno.
Non consentiremo più zone franche perché si farà una lotta all’evasione molto serrata.
I passaggi fondamentali sono appunto la nomina dell’ufficiale di riscossione e, in secondo luogo, un rafforzamento dell’ufficio Tributi”.

7

Attualita’

Numero 53
24 dicembre 2017

BEACH TENNIS E TRIBUNA A SANTA LUCIA
CHIESTI FONDI PER 600 MILA EURO AL CONI
La giunta Di Girolamo ha approvato due delibere per importanti interventi su strutture sportive, finanziati con il ricorso al fondo “Sport
e periferie” del Comitato olimpico
nazionale italiano (Coni).
Si tratta della realizzazione di una
tribuna prefabbricata per il campo
sportivo di Santa Lucia (costo del
progetto 100 mila euro) e dell’ampliamento e dell’adeguamento della
struttura pressostatica con installazione di pannelli fotovoltaici a
copertura delle tribune nel centro
sportivo polivalente “Domenico Di
Giuseppe”, trasmesso dall’Associazione sportiva dilettantistica Pr
Tennis school (costo dell’intervento di circa 500 mila euro).

damentale partecipare al maggior
numero di finanziamenti disponibili. Speriamo che il Coni sia sensibile alle nostre esigenze e possa dare
il via libera ai nostri progetti”.
“Per la struttura di Santa Lucia”,
dice il vicesindaco e assessore ai
Lavori pubblici, Simone Tacchetti,
“abbiamo già partecipato al bando
del credito sportivo per la realizzazione del campo in sintetico (fondamentale per l’utilizzo in caso di
pioggia insistente) e per il rifacimento degli spogliatoi.

“La tribuna era l’unica struttura che
mancava al campo sportivo di Santa Lucia per renderla una eccellenza della vallata del Vomano”, dice
Marco Angelini, consigliere con
de-lega allo Sport, “L’altro bando lo abbiamo presentato insieme
all’Asd Pr Tennis school.
E’ stato, quindi, già finanziato dal
Coni un primo piano pluriennale.
E’ nostro interesse far diventare Per completare l’opera abbiamo voquella struttura al coperto un punto luto partecipare al fondo “Sport e
di riferimento a livello europeo per periferie” per realizzare la tribuna,
il beach tennis.
in modo da poter mettere a disposizione di tutte le società presenti
Ringrazio sicuramente la società sul territorio, una struttura perfetta.
Itaca per il supporto che ci assicura Anche per il bando relativo al cenogni volta per la preparazione dei tro sportivo Di Giuseppe, utilizzabandi europei, perché per noi è fon- to per il beach tennis, l’intenzione
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dell’amministrazione è quella di
dotare Roseto, come città dello
sport, di strutture idonee e all’avanguardia.
E’ un progetto importante perché
parliamo di una cifra che sfiora i
500 mila euro ed è un intervento di
grande impatto, positivo per la società e per tutto il territorio”.
“L’importanza dello sport, nella
nostra città è ben nota da sempre”,
sottolinea il sindaco Sabatino Di
Girolamo, “Ma per dare a tutti, soprattutto ai nostri giovani, l’opportunità di praticare l’attività sportiva
adeguatamente è necessario avere
strutture attrezzate e al passo con i
tempi.
E’ questo il nostro obiettivo, facendo ricorso ai finanziamenti pubblici
disponibili. Ringrazio tutti, società
sportive, struttura comunale, assessori e consiglieri, per lavorare con
tenacia al raggiungimento di questo
obiettivo”.

Attualita’

Numero 53
24 dicembre 2017

SCUOLA; IL COMPRENSIVO ROSETO 2
VINCE CONCORSO “GENERIAMO RISPETTO”
L’Istituto comprensivo Roseto 2,
diretto da Anna Elisa Barbone, ha
partecipato e vinto il primo premio
al concorso di idee “Generiamo
rispetto”, promosso dall’Azienda
per il diritto agli studi universitari
di Teramo (Adsu), in collaborazione con l’azienda di trasporti Tua,
la Provincia di Teramo e l’Ufficio
scolastico provinciale.
Al concorso hanno partecipato
molte scuole medie della provincia
e l’istituto rosetano, con le classi
2A e 2C, preparate dalle docenti Anna Margherita Bruni, Simona Maravalle e Samantha Risi, ha
vinto il primo premio assoluto (una
targa e 800 euro per finalità didattiche), con il progetto “Generazione
rispetto”.
Questa la motivazione: “La commissione è rimasta davvero molto
colpita, per la qualità del progetto,
molto ben scritto, maturo e articolato in incontri e attività formative
specifiche per la prevenzione delle
discriminazioni, della violenza di
genere e del fenomeno del bullismo.
Il progetto è caratterizzato da accenti originali ed è ricco di spunti interessanti che trasmettono in
maniera molto efficace il coinvolgimento che i docenti referenti intendono promuovere nella propria

scuola di appartenenza e che tenta- studenti”, dice l’assessore alla Pubno di raggiungere con gli alunni e la blica istruzione, Luciana Di Bartocollaborazione dei genitori.
lomeo, “ed è stata una gioia essere
chiamata a consegnare loro il preIl filmato prodotto si caratterizza mio.
per la originalità e la creatività delle scelte espressive e iconografiche, Abbiamo bisogno che i ragazzi, fin
che catturano e coinvolgono empa- da piccoli, vengano abituati ad apticamente sia per gli effetti grafici prezzare, capire e mettere in pratiche per il ritmo comunicativo, of- ca, valori basilari come il rispetto
frendo una riflessione pregnante e per l’altro, il rifiuto della violenza,
coinvolgente sul rapporto tra diritto in particolare quella di genere.
alla nonviolenza nella scuola e dovere di tutti nel prevenirla e com- Se riusciamo a crescere dei giovani
batterla”.
attenti a questi temi avremo una società di adulti migliore”.
“Sono molto orgogliosa dei nostri
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ROSETO E LA PISTA CICLOPEDONALE
CANTIERE RIDOTTO FINO AL 3 GENNAIO

Iniziati i lavori per asfaltare il tratto di pista ciclopedonale sul lungomare nord, dal lido Aragosta fino al lido
Azzurra, e andranno avanti. Si recupererà, così, una corsia stradale che sarà adibita a parcheggio, fermo restando, naturalmente, il senso unico (in direzione sud-nord) per le auto.
“Siamo ben consapevoli che ci sono delle attività commerciali nella zona, alberghi, ristoranti e bar, che devono lavorare maggiormente durante il periodo natalizio”, dice il vice-sindaco e assessore ai Lavori pubblici,
Simone Tacchetti, “L’amministrazione, proprio per facilitare il più possibile l’attività di questi operatori, ha
deciso di chiedere alla ditta che sta realizzando i lavori di limitare l’impatto del cantiere almeno durante il
periodo festivo, durante il quale ci sarà la pausa. Come annunciato, comunque, abbiamo concluso i lavori previsti, rispettando il cronoprogramma. L’attività sulla pista ciclopedonale riprenderà il 3 gennaio, in modo da
permettere alla città di poter usufruire della nuova pista ciclopedonale in tempo utile per la prossima stagione
balneare e rendere il lungomare più appetibile per i turisti”.

ROSETO: ARRESTO PER MALTRATTAMENTI
I Carabinieri di Roseto degli
Abruzzi hanno tratto in arresto M.
P., trentottenne del luogo, per il reato di maltrattamenti in famiglia.
L’uomo, infatti, in seguito alle indagini svolte dagli stessi Carabinieri
di Roseto, è stato ritenuto responsabile di aver posto in essere reiterati
e gravi comportamenti vessatori e
mo, che ora si trova recluso nel carviolenti nei confronti dell’anziana andati avanti per mesi, rivolgendocere di Teramo.
madre. La donna ha quindi deciso si ai Carabinieri i quali, al termine
Maggiore Vincenzo Marzo
di non tollerare i soprusi subiti e delle indagini hanno arrestato l’uo-
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DIRIGENTE SECONDO SETTORE LASCIA ROSETO

Marco Scorrano, ingegnere e dirigente del Comune di Roseto degli
Abruzzi (dove ha la responsabilità
del Secondo settore tecnico), lascerà il prossimo 1° febbraio la città
per as-sumere un nuovo e prestigioso incarico nel Comune di Montesilvano.

recenti che abbiamo avviato e per il che si presenteranno e che affrontepassaggio di consegne con il colle- rò in pieno spirito di collaborazione
ga che mi sostituirà.
con il sindaco Maragno”.
Desidero ringraziare il sindaco Sabatino Di Girolamo e tutta la sua
amministrazione per avermi sempre messo nelle migliori condizioni
di lavoro.

“Ringrazio l’ingegnere per la preziosa opera svolta in questo Comune, in particolare con la mia
amministrazione”, dice il sindaco
Sabatino Di Girolamo, “abbiamo
affrontato e risolto, anche e soprattutto grazie alla sua competenza e
E’ un rapporto eccellente, quello professionalità, problemi compliche ho vissuto con la sua giunta.
cati.

Il trasferimento avverrà in base a
una procedura di mobilità a cui il
professionista ha partecipato con
la valutazione del curriculum e un
colloquio. Scorrano avrà la responsabilità del settore Ingegneria del Sono molto grato anche all’ufficio,
territorio nella terza città d’Abruz- dove ci sono importanti e validissimi collaboratori che continueranno
zo.
a fare il proprio lavoro in maniera
“A Roseto sto e sono stato benis- eccellente, come sempre.
simo”, dice Scorrano, “con l’amministrazione sono sempre anda- Naturalmente, anche se mi sposto
to molto d’accordo, e mi dispiace di qualche decina di chiLometri,
molto lasciare la città, ma questa sarò sempre a disposizione di Roera una opportunità di riavvicinar- seto per qualsiasi necessità potessi
mi alla famiglia che non ho potuto essere utile.
non cogliere.
Ovviamente, mi accingo ad assuComunque, rimarrò qui ancora un mere il nuovo incarico a Montesilpaio di mesi per le ultime formali- vano con grande entusiasmo, prontà, per chiudere tutte le attività più to a cogliere le sfide e le opportunità

E’ appena il caso di ricordare le
emergenze che abbiamo gestito insieme dall’inizio del mio mandato:
l’alluvione del luglio 2016, il terremoto di ottobre 2016, la nevicata e
le nuove scosse di gennaio 2017.
Mi dispiace molto della sua partenza ma il motivo del suo trasferimento – il riavvicinamento alla famiglia
– è più che condivisibile. Auguro a
Marco, a nome mio e di tutta la mia
giunta, un futuro ricco di soddisfazioni professionali e sono certo
di poter continuare a considerarlo
amico della nostra città”.
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TARGHE RICORDO AI PENSIONATI COMUNALI
Il primo cittadino, Sabatino
Di Girolamo, ha salutato con
affetto e riconoscenza, i dipendenti che sono andati in
pensione, donando loro una
targa ricordo.
Questi i loro nomi:
Noretta Berrè
(Secondo settore –
Ufficio Commercio);
Berardo D’Emilio
(corpo dei Vigili urbani);
Mirella Crisi
(Primo settore);
Mario Di Donato
(Secondo settore –
alla memoria);
Giovanna Laurenzi
(Affari generali);
Ilario Merlitti
(Secondo settore);
Lorenzo Patacchini
(Primo settore);
Rosanna Petrella
(Affari generali).
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Un calendario 2018 “planning”
da tavolo in omaggio per voi
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Manifestazioni natalizie a Roseto degli Abruzzi
Proseguono le manifestazioni allestite dal Comune
di Roseto degli Abruzzi, dall’assessorato alla Cultura e al Turismo, e dalle associazioni cittadine, a
cui si aggiungono mostre e presepi artistici allestiti
fino a gennaio.
Di seguito le iniziative di questi giorni:
•
Domenica 24, dalle 10 alle 20, in piazza
della Libertà, stand espositivi di artigia-nato e
hobbistica ed elfi di Natale. Associazioni in festa.
Laboratori creativi per bambini, casa di Babbo Natale. Partecipa anche Il vicinato di una volta (con
gazebo della solidarietà).
Inoltre, sono allestiti fino a gennaio:
• La mostra “1943 - 1960, Gli anni della ricostruzione – Ricordiamoci”, con le foto di Antonio
Mazzoni.
L’esposizione, allestita dall’associazione culturale
Città per vivere, è in programma, fino al 15 gennaio a palazzo Pangia di Montepagano.
Orari di apertura, sa-bato, domenica e festivi 1012 e 16-19.
• Presepi artistici rosetani, di Giorgio Poliandri,
Luca e Vittorio Mariani.
In via Rossetti 35 (ex Fornace Branella), apertura
fino al 6 gennaio, dalle 16 alle 19.30.
• Presepe in piazza della Libertà, fino 6 gennaio
• Mostra del Presepio artistico di Vittorio Esposito,
piazza dell’Olmo – Montepagano, fino al 6 gennaio
• Mostra dei presepi artistici, Museo civico della
cultura materiale di Montepagano, tutti i giorni
dalle 16 alle 19.
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WWF: fiume Vomano inquinato tra Notaresco ed Atri
Il WWF di Teramo venerdì 22 dicembre ha segnalato ai carabinieri
l’ennesimo fenomeno di inquinamento del fiume Vomano.
Nei pressi del Ponte di Fontanelle,
tra Notaresco e Atri, il fiume appare infatti di coloro rossastro bruno.
“L’acqua sporca – dicono – sembra
arrivare da un canale laterale e l’area si trova vicino alla zona industriale.
Non è certo la prima volta che il fiume Vomano è vittima di episodi del
genere.
Il Vomano e tutti gli altri fiumi della
provincia di Teramo sono infatti costantemente sotto attacco.
Tagli sconsiderati della vegetazione, costruzioni lungo le sponde,
sottrazione di materiale solido, de-

viazioni del flusso naturale delle
acque e inquinamenti di ogni tipo:
tutti problemi che, oltre a determinare un danno dove si verificano,
hanno pesanti ripercussioni lungo
tutta l’asta fluviale fino alla foce,
con conseguenze dirette anche sullo stato di salute del mare”.
“Per il WWF – concludono – sono
necessari maggiori controlli sul
territorio e pene certe per coloro che determinano questi danni
all’ambiente e di conseguenza alla
salute dei cittadini.
Per questo il WWF auspica un
pronto intervento da parte degli organi competenti per accertare cosa
si è verificato e le responsabilità di
quanto è successo”.

Natale al santuario di San Gabriele

In occasione delle festività di Natale migliaia di pellegrini arriveranno
al santuario di San Gabriele a Isola
del Gran Sasso per partecipare alle
varie celebrazioni liturgiche e per
visitare il grandioso presepio (ora-

rio: 9,00-12.30 e 14.30-18,00).
Il 26 dicembre, alle ore 15.30, il
Coro San Gabriele, diretto dal maestro padre Pasquale Giamberardini,
all’organo padre Sesto Giamberardini, proporrà il tradizionale con-

certo di Natale.
Lo stesso concerto sarà riproposto il
27 dicembre, ore 17.30, a San Gregorio e il 28 dicembre, ore 17.30, a
Castelli.
Il 6 gennaio 2017 è in programma
la festa dei bambini. La giornata
prevede, alle ore 14.30, la rappresentazione vivente della Natività e
l’accoglienza dei Magi; l’organizzazione è curata dal movimento
neocatecumenale di Isola del Gran
Sasso e Roseto degli Abruzzi.
Nel periodo natalizio è possibile
ammirare all’interno del santuario
il presepe meccanico che quest’anno è stato rinnovato; all’esterno
campeggiano anche un albero di
Natale e un altro presepe.
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VICENDA ROLLI: VENERDÌ 22 ALLE 9,30
CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

Lunedì 18 dicembre, il sindaco Sabatino Di Girolamo, lunedì 18 dicembre, ha partecipato all’Aquila, su invito
del vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, a un tavolo di confronto tra i responsabili dell’azienda Salpa e i rappresentanti sindacali, per affrontare i problemi evidenziati nelle ultime settimane.
Dopo un lunghissimo confronto, durato circa quattro ore, il vicepresidente Lolli ha rilasciato le dichiarazioni
nel comunicato che si riporta sotto.
Da parte sua il sindaco di Roseto ha dichiarato: “E’ stato un primo approccio mediato egregiamente dal vicepresidente della Regione e mi auguro che sia solo il primo passo per una riapertura del dialogo tra le parti, in
una azienda che produce ricchezza nella mia città e a cui auguro una attività sempre più florida in modo da
conservare, e magari aumentare, gli attuali livelli occupazionali.
Giovanni Lolli protagonista anche del consiglio comunale straordinario convocato sul tema venerdì 22, alle
9,30, nella sala consiliare”.
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CONSIGLIO COMUNALE VERTENZA ROLLI
Ecco il comunicato del vicepresidente Lolli:
Dichiarazione del vicepresidente Lolli
Incontro in Regione tra le parti sull’azienda SALPA di Roseto
Si è svolto lunedì 18 dicembre, all’Aquila l’incontro tra azienda, Rsu, sindacati a il Sindaco di Roseto sulla situazione e le prospettive di Salpa una azienda importantissima per il territorio di Roseto e per l’intero Abruzzo
sia per le sue dimensioni produttive, sia per la qualità delle sue attività agroindustriali.
Salpa è una società agricola che nasce 2 anni e mezzo fa con lo scopo di aggregare l’indotto agricolo del territorio e collegarlo all’attività di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli locali.
Tale operazione fu sostenuta da un accordo sindacale e rappresentò una scommessa: si pensò che ci fosse
spazio per la crescita di una azienda che investiva sui prodotti agricoli realizzando coraggiosamente la filiera
produttiva più corta possibile e mantenere in questo modo la particolare qualità delle produzioni in coerenza
con una ambiziosa strategia di mercato.
A distanza di tempo Salpa ha prodotto numeri molto positivi: oggi conta 200 occupati fissi a tempo indeterminato, 500 stagionali ormai “storici” e altri 200 lavoratori stagionali assunti più recentemente.
Per quanto riguarda la filiera agroindustriale Salpa in questi due anni e mezzo è passata da 4 soci a 313 soci
conferitori, tramite la cooperativa Eco-Italy, metà dei quali sono abruzzesi e l’altra metà proviene da regioni
limitrofe.
Ora si è di fronte ad nuova fase del progetto che prevede la riorganizzazione dello Stabilimento di Roseto che
sarà progressivamente attrezzato per quella parte di produzione che viene lavorata a monte del confezionamento.
L’Azienda ha comunicato che questo progetto verrà sostenuto da un investimento di 5 milioni di € sul sito teramano attraverso la partecipazione al bando PSR 2014-2020, Misura 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti agricoli”.
Ricordo che l’eventuale accesso ai benefici finanziari del Bando comporta il rispetto di regole stringenti e la
piena realizzazione degli impegni assunti, soprattutto in termini occupazionali: per questo l’attuazione dell’intervento è sottoposta al costante e severo monitoraggio delle competenti strutture comunitarie.
Nell’incontro si è discusso inoltre sugli eventuali effetti che la riorganizzazione potrebbe avere sull’applicazione del contratto di lavoro: su questo punto l’azienda ha chiaramente escluso l’intenzione di modificare quanto
stabilito nell’attuale contratto, visto tra l’altro che ogni modifica non può mai essere unilaterale ma richiede
sempre un nuovo accordo.
Dunque siamo di fronte ad un progetto interessante e potenzialmente positivo che può portare non solo un
consolidamento, ma una possibile crescita di occupati a Roseto.
Ovviamente come avviene per tutti i progetti industriali - e soprattutto per quelli che operano su mercati in
continua e rapida evoluzione come quello di Salpa – anche questo deve essere sottoposto alla verifica costante
da parte di tutte le forze coinvolte: l’impresa, Confindustria, i lavoratori e il sindacato.
Le istituzioni dal canto loro, in primo luogo il Comune di Roseto e la Regione Abruzzo, faranno ovviamente la
loro parte a sostegno e verifica del processo perché si realizzino le migliori condizioni possibili per il successo
dell’operazione e sono a disposizione per partecipare o promuovere tutti i passaggi utili e necessari. Giudico
perciò positivamente il dialogo oggi riavviato e auspico, per un più intenso e utile confronto tra le parti, un
incontro in ambito aziendale per approfondire tutte le tematiche necessarie.
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BuonNatari!
ECCO CHI HA VOTATO
L’AUMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
SABATINO DI
GIROLAMO

SINDACO DI
ROSETO

GLI ASSESSORI

ANTONIO
FRATTARI

SIMONE
TACCHETTI

CARMELITA
BRUSCIA

NICOLA
PETRINI

LUCIANA
DI BARTOLOMEO

I CONSIGLIERI

AUMENTO DELLA TARI,
UN BEL REGALO DI NATALE AI ROSETANI!

FORZA ITALIA ROSETO
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BuonNatari!

state CHI
ed in cuiHA
si sarebbero
dovu- glio i reali motivi che hanno portaECCO
VOTATO
te pagare le prime tre rate, avvisi to a questa sconsiderata decisione.
L’AUMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
“Le festività natalizie sono un’otti- che probabilmente hanno tratto in Quella della Tari è solo la più mariceviamo e pubblichiamo

ma occasione per fare gli auguri a
tutti i rosetani da parte di una forza politica come la nostra in cui i
componenti, dalle ultime elezioni
comunali, hanno pensato solo a rinnovarsi e prepararsi anche a livello
locale nella prospettiva del 2018,
anno in cui si svolgerà un importante confronto elettorale come quello
rappresentato dalle elezioni politiche previste, pare, per il prossimo
mese di Marzo.

inganno un po’ tutti in quanto gli
importi erano più o meno simili a
quelli del 2016, a Novembre è arrivata l’ultima rata da pagare che ha
fatto rendere conto un po’ tutti sul
reale aumento della tassa sui rifiuti.

SABATINO DI
GIROLAMO

croscopica vessazione compiuta ai
danni dei cittadini dall’attuale maggioranza del Partito Democratico
in Comune e riteniamo, purtroppo,
che non sarà l’ultima.

SINDACO DI
ROSETO

Proprio per questi motivi Forza
Si è trattato
di una vera e propria Italia – Roseto continua, anche dal
GLI ASSESSORI
mazzata che ha fatto lievitare dal 25 punto di vista mediatico, l’attività
al 50/60 % il tributo penalizzando politica verificando giorno per giortutti, famiglie e attività produttive. no le iniziative che, dopo le tante
promesse elettorali, tenterà di svolUn vero e proprio salasso, peral- gere la Giunta Di Girolamo oltre a
Purtroppo per iANTONIO
rosetani il Natale
tro già annunciato
dalle forze
di commentare
quelle poche svolte,
LUCIANA
SIMONE
CARMELITA
NICOLA
2017 coincide FRATTARI
con l’assurdo auopposizione BRUSCIA
la scorsa primavera
male,DIa BARTOLOMEO
partire dalle ultime elezioni
TACCHETTI
PETRINI
mento della tassa sui rifiuti attua- al momento dell’approvazione del amministrative.
to dall’amministrazione comunale bilancio
di previsione da parte del
I CONSIGLIERI
guidata, si fa per dire, dal Sindaco Sindaco Di Girolamo e soci.
Per cui, mentre continua la riorDi Girolamo. Comunque, nonoganizzazione del partito con il
stante questa situazione, abbiamo Ma forse in quel momento molti ro- coinvolgimento di vecchi e nuovi
voluto inviare l’augurio di Forza setani erano distratti e non si sono iscritti, con particolare riferimento
Italia – Roseto ai cittadini, anche se resi conto della reale portata delle ai giovani rosetani, Forza Italia –
in maniera un po’ ironica, soprattut- decisioni assunte in Comune.
Roseto continuerà ad incidere, grato per metterli a conoscenza che rizie all’impegno dei suoi aderenti e
cominciamo l’attività di opposizio- La campagna di comunicazione simpatizzanti, sulla politica locale
ne utile per la città anche alla luce avviata in questi giorni di festività nella convinzione che Roseto medell’attività negativa svolta finora natalizie è importante affinchè i ro- riti scelte e iniziative importanti in
dal monocolore PD di Roseto.
setani sappiano chi ha voluto questa grado di migliorare le condizioni
batosta fiscale che coinvolge tutti, generali della città e dei suoi abiRestando sulla Tari, dopo gli avvisi famiglie e attività produttive, e sarà tanti”.
recapitati ai rosetani prima dell’e- utile in seguito anche spiegare me- Forza Italia - Roseto

AUMENTO DELLA TARI,
UN BEL REGALO DI NATALE AI ROSETANI!

FORZA ITALIA ROSETO
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CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO SU VICENDA SALPA
PRESENTE VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE GIOVANNI LOLLI

Seduta straordinaria, venerdì 22 dicembre, del consiglio comunale per
trattare la vicenda Sal-pa, alla presenza del vicepresidente della giunta regionale, Giovanni Lolli.
Hanno partecipato anche il presidente della Provincia di Teramo,
Renzo Di Sabatino, i sindaci di Atri,
Gabriele Astolfi, di Notaresco, Diego Di Bonaventura, il vicesindaco
di Pineto, Cleto Pallini, il presidente di Confindustria Teramo, Cesare
Zippilli, i rappresen-tanti sindacali
Franco Pescara, Fai-Cisl, Franco Di
Ventura, Flai-Cgil, Delfino Coccia,
della Uil, le Rsu e una folta rappresentanza di lavoratori dell’azienda.

Regione all’Aquila del 18 dicembre
(anche in presenza del sindaco di
Roseto, delle Rsu Salpa, e delle organizzazioni sindacali regionali)”.
L’azienda, inoltre, auspica che “un
progetto di sviluppo nel settore agro
industriale che prevede importanti
investimenti a beneficio delle 313
aziende agricole associate a Salpa,
non possa essere ostacolato da strumentalizzazioni che nulla hanno a
che fare con gli interessi di tutto il
territorio abruzzese”.

Durante l’incontro sono intervenuti il sindaco Sabatino Di Girolamo,
i rappresentanti sindacali e della
Confindustria, i consiglieri e, naturalmente, il vicepresidente della
La Salpa srl ha inviato un fax alla giunta regionale.
presidente del Consiglio, Teresa
Ginoble, annunciando la propria I sindacati, preso atto delle rassicuassenza in quanto: “ha già ampia- razioni espresse dal vicepresidenmente chiarito la sua posizione, te della Regione, e dell’impegno
sia durante l’incontro nella sede di dell’azienda a mantenere – come
Confagricoltura Roma del 28 no- minimo – gli attuali livelli occupavembre con il vice presidente Lolli, zionali; hanno, però, evidenziato
sia durante il successivo incontro in eventuali rischi legati alla realizza-
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zione del progetto che prevede un
investimento di 5 milioni di euro
con il ricorso ai fondi Psr 20142020.
Al termine dell’incontro Giovanni
Lolli ha sottolineato: “Non stiamo
parlando di una crisi, ma di un processo di sviluppo industriale, complesso, che merita le attenzioni e il
so-stegno necessario. E’ stato un
ottimo consiglio comunale in cui è
emerso all’unanimità una volontà
molto positiva verso Salpa e verso
il progetto generale di Rolli.
Ho trovato una situazione in cui
non è emersa nessuna ostilità, ma,
anzi, tanta voglia di aiutare il percorso di un progetto che potrà essere sostenuto da risorse pubbliche.
E’ una sfida, certo”, conclude il vicepresidente della Regione, “ma
c’è una comunità che vuole essere
attenta per aiutare l’azienda al raggiungimento dei propri obiettivi.
Auspico, infine, che anche le relazioni sindacali possano rasserenarsi”.

Attualita’

Numero 53
24 dicembre 2017

Risoluzione Salpa
1)
Di riconoscere all’Azienda Salpa-Rolli il ruolo di volano
dell’economia rosetana, esprimendo apprezzamento per il lavoro
svolto negli ultimi sessant’anni a
beneficio del nostro territorio;
2)
Di stabilire che il Sindaco Sabatino Di Girolamo, come
massimo garante della Città, unitamente al Vice Presidente della
Regione Abruzzo, Giovanni Lolli,
con delega ai problemi del Lavoro,
ognuno per la propria competenza
e nell’ambito dei propri compiti
istituzionali, si facciano carico di
monitorare la vicenda dell’Azienda
SALPA, con particolare riguardo

alle sue prospettive di sviluppo ed
al suo impegno a mantenere i livelli
occupazionali attuali sul sito di Roseto degli Abruzzi, anche in relazione alla decisione di delocalizzare
alcune linee produttive nell’opificio
di Alanno, circostanza, quest’ultima, che ha comprensibilmente allarmato i lavoratori dell’azienda e
le Organizzazioni Sindacali che li
rappresentano;
3)
Di nominare la seguente
Delegazione Consiliare, composta
dal Sindaco e da quattro consiglieri
comunali, con possibilità di delega,
due designati dai gruppi consiliari
di opposizione, due designati dai

gruppi consiliari di maggioranza,
la quale possa partecipare agli incontri finalizzati ad una favorevole
evoluzione dei rapporti tra l’Azienda SALPA ed i lavoratori:
Cons. Celestino Salvatore;
Cons. Achille Frezza;
Cons. Nicola Di Marco;
Cons. Rosaria Ciancaione;
4)
Di Impegnare la Delegazione, ove questa fosse chiamata a
svolgere il suo compito, a riferirne
periodicamente ai gruppi consiliari
nella Conferenza dei Capigruppo,
affinchè, in quella sede si possa
decidere di intraprendere ulteriori
azioni.
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“Roseto al Centro” chiede al Sindaco Di Girolamo
di rivedere la sua scelta sulla tassa di soggiorno

Il neonato Movimento Politico
“Roseto al Centro” si schiera al
fianco delle associazioni e degli
operatori turistici rosetani nel dire
no all’introduzione di una tassa di
soggiorno nella Città di Roseto degli Abruzzi così come questa è stata
pensata ed imposta dall’Amministrazione Di Girolamo.

a questo strumento, utilizzato peraltro in diverse città italiane, ma
ritiene che sia insensato introdurlo
solamente a Roseto degli Abruzzi e
che una scelta così strategicamente importante debba esser fatta di
concerto con gli altri comuni della
costa teramana” prosegue il Segretario di “Roseto al Centro”.

“Non è possibile portare avanti una
decisione così importante per il
futuro turistico ed economico del
nostro territorio senza tenere conto
del parere e del contributo di chi,
quotidianamente, opera in questo
settore che, giova forse ricordarlo,
rappresenta, piaccia o no, una fetta
importante del tessuto economico
cittadino” dichiara il Segretario di
“Roseto al Centro”, Toriella Iezzi.

“In un momento di crisi economica
generale non possiamo infatti costringere i nostri operatori turistici a
misurarsi ad armi impari con i loro
competitors a livello provinciale,
né tantomeno a dover abbassare
i loro prezzi, e forse anche la loro
offerta qualitativa, per far rientrare
i costi della tassa nel loro budget”.

Secondo il Movimento Politico
“Roseto al Centro” una simile de“Il nostro movimento politico non cisione, calata dall’alto dal Sindaco
è infatti contrario aprioristicamente Di Girolamo e dalla sua Ammini-
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strazione, rischia di avere ripercussioni negative già nel breve periodo.
“Francamente ci preoccupa il silenzio mediatico sceso su questa
vicenda – conclude la Iezzi – l’Amministrazione rosetana ha deciso di
tirare dritta, sorda agli appelli giunti da più parti, e in barba al normale
confronto democratico partirà con
questo balzello già dal 2018 malgrado di numerosi dubbi sollevati
da più parti: noi chiediamo invece di
rivedere questa decisione, di aprire
un serio tavolo di confronto a livello locale e provinciale e, nel caso
si decidesse comunque di partire,
di valutare preventivamente con
tutte le parti come eventualmente
impiegare, a favore del turismo, la
somma raccolta per non rischiare
che queste nuove risorse vengano
dirottate su altre situazioni”.
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Villa comunale doveva essere pronta a dicembre.
I lavori continuano nel 2018, causa imprevisti.
Ci costeranno però 162 mila euro in più.
I lavori di ristrutturazione della
villa comunale a Roseto deragli
Abruzzi dovevano terminare a inizio dicembre 2017.
Ma, come dicevano le male lingue
l’anno scorso non sono stati terminati e allora ci ha pensato l’amministrazione comunale ad allungare
i lavori.
Lo hanno scritto in un atto pubblicato il 30 novembre 2017, all’albo
pretorio.
Si legge nell’atto n.151/017, che
mentre si stavano svolgendo i lavori, si sono accorti che nel 1983,
(cioè 34 anni fa), alla villa comu- Naturalmente non basta.
nale rosetana avevano rinforzato le Infatti: «Durante il corso dei lavori,
fondazioni.
nel rimuovere una controsoffittatura di cannicciata al piano primo, è
Ma, evidentemente, non del tutto. stato rinvenuto un affresco di pregio
Tanto che oggi, hanno dovuto ri- che si sviluppa sull’intera superficie
muovere la «vecchia porzione re- dei locali e pertanto, trattandosi del
sidua».
decoro originario del “salotto buono” della Villa Comunale, si rende
Per di più, hanno dovuto realizza- necessaria una revisione della dire, sempre accorgendosene mentre stribuzione dei locali coinvolti».
lavoravano, «una paretina perimetrale che allontani l’acqua di falda Ancora: «Visto che al piano rialzadell’edificio».
to sono stati riscontrati avvallamenti e distacchi perimetrali, avvenuti
Evidentemente che lì ci potesse es- in fase successiva alla redazione
sere dell’acqua, datosi che l’edifi- del progetto, si ritiene opportuno
cio si è sempre allagato, era proprio consolidare gli orizzontamenti meimpossibile saperlo.
diante la realizzazione di solette in
cemento armato in modo da ricon-

nettere la muratura ed i solai stessi
con conseguente rimozione della
pavimentazione esistente ed il rifacimento della stessa con marmi
similari».
Insomma, tutte cose ignote.
E così è stata predisposta una variante.
Non solo, quindi, la Villa la riavremo più tardi del previsto, ma ci costerà anche 162 mila euro in più.
Tanto è difatti il costo della variante, a causa delle numerose cose
«impreviste ed imprevedibili»,
come scrivono, che si sono appurate solo dopo l’inizio dei lavori.
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ROSETO DEGLI ABRUZZI: CONSIGLIO COMUNALE
CONVOCATO PER SABATO 30 DICEMBRE
La presidente del Consiglio comunale, Teresa Ginoble, ha convocato
l’assemblea civica per sabato 30
dicembre alle 8,30 per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
Impianti sportivi comunali rilevanza economica.
2.
Impianti sportivi comunali
- approvazione regolamentazione
utilizzo.
3.
Istituzione imposta di soggiorno - approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta di
zione di terreno destinata a sede 5.
Mozione “Viabilità e parsoggiorno.
stradale sita a nord di via delle Pal- cheggi” – prot. n. 39182 del 7 dicembre 2017.
4.
Acquisizione gratuita por- me - Cologna spiaggia.

IL 20 GENNAIO SI INSEDIA IL NUOVO VESCOVO DI
TERAMO-ATRI MONSIGNOR LORENZO LEUZZI
Il vescovo eletto della Diocesi di Alle 16,30 ingresso in Cattedrale,
Teramo-Atri, monsignor Lorenzo dove riceverà il saluto dell’ArcidiaLeuzzi, farà il suo ingresso in Dio- cono del Capitolo Aprutino,
cesi sabato 20 gennaio.
seguirà la lettura della Bolla,
Il programma di massima prevede la consegna del pastorale di San
alle ore 15,00 l’arrivo al Piazzale Berardo e la presa di possesso della
Madonna delle Grazie, con affida- Cattedra.
Alle 17,00 la celebrazione eucarimento a Maria.
stica.
Poi ci si avvia in corteo verso la
Per la circostanza è prevista la preCattedrale.
senza di una larga rappresentanza
Alle 16,00 saluto delle autorità in di autorità ecclesiastiche e civili,
anche con alte cariche istituzionali.
Piazza Orsini.
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Roseto, bambini del “Maria Schiazza”
a Natale saranno su ospiti di RaiUno
Gli alunni delle classi quarte della
scuola primaria “Maria Schiazza”
dell’Istituto Comprensivo Roseto 1
sono stati invitati a partecipare alla
trasmissione “Lo Zecchino di Natale” che andrà in onda la mattina
di Natale alle 9,35 su Rai 1.
I bambini hanno vissuto un’esperienza veramente emozionante e
importante.
Bambini, genitori ed insegnanti
hanno voluto contribuire all’iniziativa “Operazione pane”, donando
generi di prima necessità e un contributo in denaro.

ri, regista della trasmissione. Molto
apprezzato è stato un salvadanaio
con tutti i risparmi dei bambini che
per mesi si sono privati di caramelle, figurine, giochi, per risparmiare
A ricevere i graditissimi doni Fra- qualche euro da donare e contribute Giampaolo Cavalli, Direttore ire alle iniziativa di solidarietà e di
dell’Antoniano e Fabrizio Palafer- sostegno delle mense dell’Antonia-

no.
Frate Giamapaolo ha elogiato molto i bambini per il loro grande impegno e apprezzato moltissimo il
bellissimo e significativo biglietto
che l’accompagnava.

Roseto, uccise il rivale investendolo:
la condanna confermata in appello
I giudici della Corte d’Appello
dell’Aquila hanno confermato ieri
la condanna a tre anni e tre mesi per
A. B., 42enne rosetano che, quattro
anni fa, lungo la statale 16, investì
ed uccise Roberto Natalini, commerciante di 52 anni in quel momento a bordo di una bici.

rale, ma ha confermato la condanna la statale per vecchie ruggini rimaarrivata in primo grado davanti al ste in sospeso.
gup di Teramo per omicidio colposo.
Tesi che non ha trovato d’accordo
in primis il gup nel corso del rito
La procura generale aveva chiesto abbreviato del primo grado, né ieri
una condanna a otto anni e sei mesi. i giudici della Corte d’Appello.

L’inchiesta della procura di Tera- A difendere B., l’avvocato Cataldo
La Corte d’Appello non ha ricono- mo, a firma del pm Davide Rosati, Mariano.
sciuto l’omicidio preterintenzionale sosteneva come B. avesse intenziocome richiesto dalla procura gene- nalmente investito Natalini lungo
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Maxi operazione della Finanza di Giulianova:
sequestrati 11 milioni di articoli contraffatti
Prosegue l’attività della Guardia di Finanza Teramana al contrasto del commercio di prodotti recanti marchi
contraffatti in modo da garantire il rispetto degli standard di sicurezza richiesti per la salute dei consumatori, in
particolar modo quella dei bambini.
Undici milioni i prodotti sequestrati nelle ultime ore, quasi tutti made in Cina, che immessi sul mercato avrebbero assicurato ingenti profitti al “mercato del falso”.
Questo il risultato conseguito nella vasta ed articolata operazione degli uomini della Guardia di Finanza della
compagnia di Giulianova, coordinati dal sostituto procuratore Stefano Giovagnoni.
L’operazione inizia da un sequestro del marzo scorso di giocattoli e articoli ludici recanti il marchio “CE” abilmente contraffatto, sequestro operato presso un esercizio commerciale, situato in un comune dell’entroterra
della provincia teramana e gestito da cittadini cinesi.
In particolare, alcuni prodotti avevano evidenti difformità rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente, il tutto all’evidente scopo di aggirare norme e regolamenti a tutela della salute e della sicurezza pubblica.
Lo sviluppo delle indagini da parte delle Fiamme Gialle di Giulianova ha permesso di riscostruire la filiera di
distribuzione e commercializzazione dei prodotti incriminati, individuando gli importatori e i grossisti della
merce sul territorio nazionale.
Sono state pertanto individuate numerose aziende, operative nel Lazio, in Campania e in Lombardia che, in
prossimità delle imminenti festività natalizie, avrebbero rifornito il mercato nazionale, con prodotti non in regola, specialmente giocattoli e luminarie.
Al fine di contrastare questa attività, la procura della Repubblica di Teramo ha emesso sei decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di altrettanti importatori e distributori, italiani e cinesi, provvedimenti eseguiti
(tre in provincia di Napoli, uno in provincia di Caserta, uno in provincia di Pavia e uno nella città di Roma)
dai finanzieri di Giulianova, diretti dal capitano Sara Venturoni, presso i depositi e i magazzini delle società
interessate.
Le attività di polizia giudiziaria hanno permesso dunque di rinvenire e sequestrare complessivamente
11 milioni di articoli,
tra cui circa 5 milioni di giocattoli destinati ai bambini, quali doni natalizi, circa 1 milione di pezzi di
luminarie ornamentali per case ed alberi di Natale,
oltre 1 milione di articoli sanitari e per la casa
e la parte restante costituita da altri prodotti vari.
Infine, sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria competente sette persone.
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Trialometani “fuori norma” nei fontanini pubblici
di Roseto, Martinsicuro e Tortoreto
Trialometani presenti nell’acqua dei fontanini pubblici con una percentuale superiore ai limiti di legge.
In tre comuni della fascia litoranea, Roseto degli Abruzzi, Martinsicuro e Tortoreto è stata rilevata la presenza
della sostanza (che si forma nelle acque trattate con il cloro) superiore alla norma.
Nello specifico: a Roseto degli Abruzzi 35 microgrammi per litro (il limite di legge è 30 microgrammi).
Martinsicuro 44 microgrammi per litro, mentre la stessa concentrazione è stata rilevata a Tortoreto,
I risultati dei campionamenti, effettuati dall’Arta, sono stati poi comunicati il 22 dicembre 2017 alla Asl (servizio Sian), alla Ruzzo Reti e ai sindaci dei comuni interessati.
Comunicazione arrivata in serata (come hanno evidenziato i sindaci di Martinsicuro, Massimo Vagnoni e di
Tortoreto, Domenico Piccioni), mentre la Ruzzo Reti ha provveduto a scaricare le acque del potabilizzatore già
ieri, mentre in giornata dovrebbero conoscersi le risultanze delle nuove analisi sull’acqua.
Nel frattempo il sindaco di Martinsicuro ha invitato, anche attraverso un post sulla pagina Facebook dell’Ente
di non utilizzare, precauzionalmente, le acque prelevata nella giornata di giovedì.

I TRIALOMETANI SONO TORNATI NELLA NORNA
a Roseto, Martinsicuro e Tortoreto
Sono nei parametri di legge i valori di trialometani riscontrati il 20 e 21 dicembre nei fontanini pubblici di
Martinsicuro, Tortoreto e Roseto degli Abruzzi in uscita dal potabilizzatore di Montorio.
La ASL di Teramo nel corso dei controlli programmati per la verifica della qualità igienico sanitaria dell’acqua
destinata al consumo umano ha riscontrato, come da comunicazione del laboratorio ARTA distretto provinciale
di Teramo del 21 e 22 dicembre 2017, la presenza nell’acqua in rete dei comuni costieri di trialometani a valori
superiori, in alcuni punti ai limiti di cui al DL.vo 31/2001.
I trialometani sono sottoprodotti dell’attività di clorazione delle acque superficiali negli impianti di potabilizzazione.
Comune 			
Data del prelievo
Valore riscontrato
Martinsicuro 			
20/12/2017 28 µg / l
Roseto degli Abruzzi 		
20/12/2017 32 µg /l
Castellalto
		
20/12/2017 30 µg /l
Montorio al Vomano
(potabilizzatore in uscita)
			
20/12/2017 50 µg /l
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I TRIALOMETANI SONO TORNATI NELLA NORNA
a Roseto, Martinsicuro e Tortoreto
Comune 			
Data del prelievo
Valore riscontrato
Martinsicuro 			
21/12/2017 44 µg /l
Tortoreto 			
21/12/2017 44 µg /l
Roseto degli Abruzzi 		
21/12/2017 35 µg /I
Pineto 				
21/12/2017 24 µg /l
Castellalto 			
21/12/2017 26 µg /I
Montorio al Vomano (potabilizzatore in uscita)
21/12/2017 43 µg/l
Le concentrazioni riscontrate nei giorni 20 e 21 dicembre 2017 anche se superiori al limite legislativo di 30 microgrammi litro e precisamente sono ritenuti accettabili nell’acqua destinata ad uso umano per periodi limitati.
I prelievi eseguiti in data 22 dicembre 2017 i cui risultati sono stati inviati alla ASL dall’ARTA Abruzzo distretto provinciale di Teramo alle ore 11.23 del 23 dicembre 2017, evidenziano un rientro per le acque in rete dei
comuni interessati, dei valori dei trialometani entro i limiti stabiliti.
Comune 			
Data del prelievo
Valore riscontrato
Martinsicuro 			
22/12/2017 29,8 µg /l ( arrotondato 30 µg /l )
Alba Adriatica 		
22/12/2017 29,6 µg /l ( arrotondato 30 µg /l )
Tortoreto 			
22/12/2017 29,8 µg /l ( arrotondato 30 µg /l )
Giulianova 			
22/12/2017 9,9 µg /l
Roseto degli Abruzzi 		
22/12/2017 28,6 µg /l ( arrotondato 29 µg /l )
Pineto 				
22/12/2017 30 µg /l
Castellalto 			
22/12/2017 5,7 µg /l
Montorio al Vomano (potabilizzatore in uscita a scarico) 36,8 µg /l ( arrotondato 37 µg /l )
Il problema, in ogni caso, non può essere sottovalutato, ragion per cui i sindaci dei tre comuni interessati chiederanno un incontro al Ruzzo che dovrebbe adottare una serie di accorgimenti in materia: la messa a scarico
delle acque provenienti dal potabilizzatore, prelievi in autocontrollo, lavaggio e messa a scarico delle condotte
terminali, riduzione dell’utilizzo del cloro e revisione impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano.

Roseto, truffa dell’ascensore:
signora derubata da falso tecnico
Un finto tecnico dell’ascensore si è intrufolato in casa di un’anziana con la scusa di un piccolo guasto e le ha
rubato soldi e preziosi.
L’uomo, sulla cinquantina con un accento del posto e a conoscenza di tanti particolari, ha aspettato la donna
nell’androne di casa e quando è rientrata ha spiegato che era il tecnico e stavo facendo un intervento per il
rumore dell’ascensore.
Dopo si è fatto aprire con una scusa e ha distratto l’anziana con un diversivo (un telecomando che la donna
doveva pigiare per proseguire la manutenzione), nel frattempo lui si è infilato nella camera e ha portato via
gioielli e il portamonete.
Poi con grande calma le ha spiegato che l’intervento era terminato. La donna ha continuato le faccende di casa
senza accorgersi di nulla.
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E’ stata la figlia, arrivata poco dopo, ad accorgersi del raggiro e del furto, denunciato ai carabinieri.
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono
ancora disponibili.
Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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Manca il ginecologo al consultorio di Roseto
Esplode la rabbia e la protesta di molte donne
Da più di un anno al consultorio di
Roseto manca il ginecologo.
E nonostante il problema sia stato
più volte segnalato agli organi competenti, Comune compreso, non è
stata ancora trovata una soluzione.
A protestare sono molte donne che
non possono permettersi di pagare
un ginecologo privato e che recandosi al consultorio familiare hanno
scoperto che il medico manca ormai da mesi.
Del problema dovrebbe a questo
punto interessarsi l’amministrazione comunale, chiamando in causa
la Asl di Teramo e i vari organi che
hanno competenza in materia.
La presenza di un medico ginecologo negli anni passati aveva garantito oltretutto un servizio di qualità,
offrendo risposte concrete alle fa-

miglie meno abbienti.

ad avviare una raccolta di firme da
consegnare al sindaco di Roseto
Oltretutto la presenza di un gineco- Sabatino Di Girolamo e al direttore
logo sarebbe obbligatoria nell’am- della Asl di Teramo Roberto Fagnabito dei servizi offerti dal consulto- no.
rio familiare.
“Vogliamo che il servizio venga riDal Comune al momento non sono pristinato”, dicono le donne, “è un
arrivate risposte, tantomeno dalla diritto di chi non può permettersi di
Asl.
pagare 150 euro per una visita priIntanto, alcune donne sono pronte vata”.
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Postazioni dei luoghi, giornate e orari

Autovelox e telelaser

nel mese di dicembre in Provincia di Teramo
A dicembre
controlli
sistematici lungo le
strade della
provincia
teramana.
La Prefettura ha indicato date
e posti nei
quali
saranno posizionati, durante tutto
il mese di
dicembre,
le strumentazioni di
autovelox
e telelaser
per verificare la corretta velocità dei mezzi
sulle strade.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A
IL PUNTO DOPO LA 2^ GIORNATA DI RITORNO
Nella seconda giornata di ritorno del girone A di Promozione, in attesa del posticipo tra Mutignano e
Fontanelle, il Pontevomano vince a tavolino e allunga su tutte le altre inseguitrici.
2-2 tra Cologna e Rosetana;
i padroni di casa di mister Piccioni partono forte e passano in vantaggio a metà primo tempo con Emilii
al termine di un’azione corale in velocità, poi collezionano diverse altre occasioni e raddoppiano a un
quarto d’ora dalla fine con un rigore di Di Eleuterio ma, quando la gara sembra ormai indirizzata, gli
ospiti di mister Barnabei accorciano con D’Ignazio su un lancio lungo, il Cologna va in bambola e allo
scadere subisce il pareggio di Xhepa in spaccata e rischia anche di perdere la gara contro una Rosetana
ormai riversata in avanti.
Il Morro D’Oro supera 4-3 il Mosciano;
gara rocambolesca con gli ospiti di mister Brunozzi subito in vantaggio con Bontà, ma i padroni di
casa di mister Capitanio riagguantano subito il pareggio con Di Gennaro, poi a cavallo tra i due tempi
ancora Bontà e Scimitarra portano il Mosciano sul 3-1 ma in un finale concitato Seca e due gol su rigore di Scrivani danno la vittoria al Morro D’Oro tra le proteste degli ospiti per l’arbitraggio.
Mutignano–Fontanelle si disputerà sabato 23 dicembre alle 14,30.
Il Piano della Lente supera 2-1 il Luco;
i padroni di casa di mister Muscarà proseguono nel loro gran momento e chiudono il match già nel
primo tempo con due conclusioni da fuori area di Adorante e Pelusi, ospiti di mister Giannini che riescono solo ad accorciare le distanze a metà ripresa con un gran gol di testa di Moro e a nulla serve il
loro forcing finale.
Pontevomano–Notaresco sospesa dopo un quarto d’ora
sull’1-0 per i padroni di casa di mister Nardini grazie al gol di Pallitti;
il Pontevomano vincerà la gara 3-0 a tavolino in quanto gli ospiti, come già domenica scorsa e come
avevamo annunciato, si sono presentati con soli otto giocatori e sono ben presto rimasti senza il numero minimo per proseguire il match.
1-1 tra Pucetta e Virtus Teramo;
gara con poche emozioni, soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa i padroni di casa di mister
Giordani trovano subito il vantaggio con una conclusione al volo di Liberati dal limite dell’area ma
subiscono il pareggio degli ospiti di mister Di Serafino nel finale con Dedja che trova la deviazione
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A
IL PUNTO DOPO LA 2^ GIORNATA DI RITORNO
ravvicinata su un uscita non perfetta dell’estremo di casa.
Pareggiano 2-2 San Gregorio e Celano;
gara combattuta ed equilibrata, ospiti di mister Ciaccia che passano subito in vantaggio con Di Girolamo, ma i padroni di casa di mister De Angelis riescono a ribaltare con una doppietta di Lenart nel
finire dei due tempi poi, quando la vittoria sembrava ormai in pugno, quasi allo scadere è arrivato il
definitivo pareggio di Ciccarelli in mischia.
Il Sant’Omero supera con un rotondo 5-0 l’Alba Montaurei;
padroni di casa di mister Pennesi che sbloccano nel primo tempo con Pietrucci, poi nella ripresa dilagano con un rigore del neo arrivato Fusco, Galli e una doppietta di Costantini senza che gli ospiti di
mister Di Luigi riescano a reagire.
Infine la Nuova Santegidiese espugna 2-1 il terreno del Tossicia;
primo tempo combattuto, poi nella ripresa gli ospiti di mister Fabrizi prendono in mano il match portandosi sul doppio vantaggio con Di Blasio e Pietrucci mentre i padroni di casa di mister Natali riescono solo a realizzare il gol della bandiera a tempo scaduto con De Angelis su rigore.

La 3^ giornata girone di ritorno
Prossimo turno del 7 gennaio 2018
ALBA MONTAUREI
PUCETTA
CELANO
		
FONTANELLE
LUCO 				TOSSICIA
MOSCIANO 			COLOGNA
NOTARESCO 		
PIANO della LENTE
NUOVA SANTEGIDIESE MUTIGNANO
ROSETANA 			PONTEVOMANO
SAN GREGORIO 		
SANT’OMERO
VIRTUS TERAMO 		
MORRO D’ORO
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A
RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI RITORNO
Cadono le inseguitrici e il Pontevomano allunga anClassifica attuale:
cora
Ecco i risultati del diciannovesimo turno:
PONTEVOMANO 		
43
VIRTUS TERAMO 		
37
COLOGNA – ROSETANA: 2-2 20’pt Emilii (Co- LUCO 				36
logna), 32’st Di Eleuterio su rigore (Cologna), 36’st SAN GREGORIO 		
35
D’Ignazio (Rosetana), 44’st Xhepa (Rosetana)
FONTANELLE * 		
34
CELANO 			28
MORRO D’ORO – MOSCIANO: 4-3 5’pt Bontà PIANO DELLA LENTE
28
(Mosciano), 18’pt Di Gennaro (Morro), 28’pt Bontà COLOGNA 			27
(Mosciano), 10’st Scimitarra (Mosciano), 25’st Scri- PUCETTA * 			
27
vani su rigore (Morro), 38’st Seca (Morro), 46’st Scri- ROSETANA 			26
vani su rigore (Morro)
MOSCIANO * 		
24
MORRO D’ORO 		
23
MUTIGNANO – FONTANELLE: sabato ore 14,30
NUOVA SANTEGIDIESE 23
ALBA MONTAUREI
17
PIANO DELLA LENTE – LUCO: 2-1 10’pt Adoran- S. OMERO 			
17
te (Piano della Lente), 40’pt Pelusi (Piano della Len- MUTIGNANO ** 		
12
te), 30’st Moro (Luco)
NOTARESCO 		
12
TOSSICIA * 			
8
PONTEVOMANO – NOTARESCO: sospesa al 15’
del primo tempo sul risultato di 1-0 (Pallitti), per man**due partite in meno
canza del numero minimo di calciatori del Notaresco
*una partita in meno
PUCETTA – VIRTUS TERAMO: 1-1 7’st Liberati
(Pucetta), 34’st Dedja (Virtus Teramo)
SAN GREGORIO – CELANO: 2-2 10’pt Di Girolamo (Celano), 30’pt e 40’st Lenart (San Gregorio),
42’st Ciccarelli (Celano)
S. OMERO – ALBA MONTAUREI: 5-0 45’pt Pietrucci, 26’st Fusco su rigore, 36’st Galli, 38’st e 40’st
Costantini
TOSSICIA – NUOVA SANTEGIDIESE: 1-2 15’st
Di Blasio (Sant), 23’st Pietrucci (Sant), 48’st De Angelis su rigore (Tossicia)
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FORTITUDO BOLOGNA - ROSETO SHARKS 68-56
Vince la Fortitudo contro gli Sharks con il punteggio
finale di 68-56, dopo una gara non bellissima ma molto intensa e dura, in cui però i padroni hanno la meglio
e tornano alla vittoria dopo lo stop di domenica scorsa.

sbattono e sono più vivaci rispetto alla prima frazione
ma sprecano troppo da lontano ( sintomatico il 3/14
dall’arco nei primi 20’) e i padroni di casa ne approfittano, spinti oltretutto dai 5000 del PalaDozza.

Roseto rimane a quota 4 , ma le dirette concorrenti non
allungano, con Orzinuovi e Bergamo entrambe sconfitte da Verona e Ferrara, e i biancazzurri quindi possono tirare un sospiro di sollievo nonostante l’amara
trasferta bolognese.

Tuttavia, la zona di coach Di Paolantonio inizia ad apportare i suoi effetti, e le percentuali al tiro della Fortitudo si abbassano inevitabilmente. Il canestro sulla
sirena di Italiano manda le squadre negli spogliatoi sul
47-28.

La sfuriata iniziale della Consultinvest, che addirittura si permette il lusso di lasciare in tribuna Bryan e
Amici, (4/5 da 3 in 6’) viene contenuta dagli abruzzesi, che col passare dei minuti giocano sempre meglio.
L’esperienza di Rosselli e Mancinelli, in un gruppo
che ha ridotto all’osso l’utilizzo dei due USA, è stato
il fattore che ha deciso il match nel momento decisivo.

Nel terzo quarto Di Paolantonio comincia a dare i suoi
frutti: Bologna segna 20 punti dopo l’intervallo, il
pubblico comincia a mugugnare prontamente nel terzo
quarto e complice anche l’uscita per infortunio di Cinciarini, gli Sharks cominciano pian pianino a risalire
la china con Marulli, Carlino e Infante. Si segna poco,
con gli abruzzesi che mattone dopo mattone tornano
a -11.
Per Roseto doppia cifra per Carlino con 20 punti e 5 La tripla di Mancinelli vale il 58-44 del 30’.
falli subiti, e Lupusor con 10, dall’altra parte 16 per
Guido Rosselli, 12 per Cinciarini, uscito per infortunio I biancazzurri ci credono e tornano fino al -9 con il
nel corso del terzo quarto, 13 per capitan Mancinelli e solito Carlino, che però sbaglia i liberi che avrebbero
10 Italiano.
riaperto definitivamente il match. Roseto non molla, la
Fortitudo fatica tantissimo ad avvicinarsi al canestro,
Coach Boniciolli spiazza tutti e nel primo quintetto gli Sharks però non ne hanno più e i padroni di casa
manda in campo Fultz, Cinciarini, Italiano da numero negli ultimi minuti ritrovano il pallino del gioco e rie3, sotto canestro la coppia Chillo – Gandini ( panca scono a chiuderla con Fultz e Rosselli.
quindi per i due americani ), Di Paolantonio risponde
con il suo solito starting five, Marulli-Carlino-Casa- Coach Emanuele Di Paolantonio nel postpartita: “Sagrande esterni, Lupusor e Ogide sotto le plance: il pri- pevamo che sarebbe stata molto difficile e non era simo canestro è di Italiano, con una bomba dall’angolo, curamente questa la gara da vincere a tutti i costi per
con la Fortitudo che parte come un razzo, Cinciarini raggiungere la salvezza, però questa partita ci deve
e ancora Italiano iniziano a martellare il canestro di dare consapevolezza di andarci a giocare i prossimi
Roseto dall’arco dei 6.75 e tocca il +14 al 7’.
scontri senza paura e con la convinzione dei nostri
mezzi.
Gli Sharks rispondono con due triple di Contento per Abbiamo pagato sul lungo periodo l’impatto fisico
il 29-18 del 10’.
degli esterni di Bologna, hanno lavorato molto bene
Entrano bene nel match anche Rosselli e Mancinelli, su Carlino, soprattutto nella seconda parte di gara, noi
che danno un contributo importante in termini di pun- però siamo vivi, la salvezza è alla nostra portata e queti e rimbalzi sotto entrambi i canestri. Gli Sharks si sta partita ci dà un pizzico di positività in più.”
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