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A Roseto degli Abruzzi, presentato nella sede della pi-
scina comunale gestita dalla Asd Rosetana nuoto, l’ac-
cordo di convenzione con l’università D’Annunzio e in 
particolare con la facoltà di Scienze motorie di Chieti. 
La convenzione permetterà agli studenti di effettuare 
tirocini formativi nella piscina comunale nell’ambito 
della disabilità con il riconoscimento di crediti.

“Siamo l’area centrista liberalmoderata della coalizio-
ne di centrodestra. Le daremo stabilità e la possibilità 
di governare”. Questo dice il deputato di Scelta Civi-
ca Giulio Cesare Sottanelli, che spiega la nascita del 
nuovo partito “Noi con l’Italia”. Anche in Abruzzo il 
progetto vuole raccogliere e rappresentare quel popolo 
moderato che ha perso fiducia in Renzi. 

Si è riunita giovedì 18 gennaio 2018 l’Assemblea dei soci della società sportiva di-
lettantistica Roseto Sharks e a cui hanno preso parte il Presidente Daniele Cimorosi 
ed i soci Ettore Cianchetti e Sabatino Quatraccioni, quest’ultimo in rappresentanza 
dell’Associazione “I Love Roseto Sharks”. L’assemblea su indicazione del Presi-
dente Daniele Cimorosi ed informata della disponibilità nel ricoprire tale incarico, 
ha deliberato a maggioranza di indicare il Sig. Antonio Norante in qualità di Ammi-
nistratore unico e di Presidente della società Roseto Sharks.

Quinta giornata di ritorno nel girone A di Promozione 
nella quale ci sarà il big match Virtus Teramo-Pontevo-
mano, che potrebbe dare maggiori indicazioni sul resto 
del campionato in ottica promozione diretta; match in-
teressante nelle zone alte anche Luco-Fontanelle, pro-
verà ad approfittare degli scontri diretti il San Gregorio. 
Sfida salvezza Notaresco-Mutignano, tutte le gare do-
menica alle 14,30 ad eccezione di Virtus Teramo-Pon-
tevomano che inizierà alle 15,00

CALCIO Promozione Girone A 
PRESENTAZIONE 5^ GIORNATA DI RITORNO

Antonio Norante nominato presidente e amministratore 
unico della societa sportiva Roseto Sharks

PISCINA COMUNALE: NUOVO ACCORDO 
CON L’UNIVERSITÀ DI CHIETI

ELEZIONI 2018: Giulio Sottanelli in “Noi con l’Italia”
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DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di origine, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo articoli e interventi  in 
manifestazioni e convegni locali.
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui ha parteci-
pato, come ricercatore, editore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi.ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”,.
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Insediato sabato 20 gennaio Lo-
renzo Leuzzi nuovo vescovo della 
Diocesi di Teramo-Atri, successore 
di monsignor Michele Seccia.

Seguendo un programma prestabili-
to, sono state tante le misure di si-
curezza messe in piede e stabilite a 
livello nazionale, con applicazione, 
in questo caso, esagerato o giusto 
che sia, anche nel capoluogo pro-
vinciale.

Il servizio di ordine pubblico è ini-
ziato alle 13,00 quando il centro cit-
tà è stato  diviso in tre settori, ognu-
no con un proprio responsabile per 
la sicurezza, volontari di Protezione 
Civile e operatori sanitari. 
Prima però le chiese sono state 
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Teramo, l’arrivo del nuovo Vescovo

chiuse ed ispezionate con ausilio di 
artificieri ed unità cinofile, con ac-
cessi in seguito presidiati da forze 
di polizia.

La Cattedrale ha ospitato 660 fe-
deli, tra posti in piedi ed a sedere, 
ma anche il Santuario di Madonna 
delle Grazie e la Chiesa di Sant’An-
tonio hanno ospitato fedeli che han-
no seguito l’ingresso del vescovo al 
Duomo dai maxischermi (due posi-
zionati anche a piazza Martiri della 
Libertà). 

L’intero percorso che ha effettuato 
Monsignor Leuzzi era delimitato da 
transenne.

Per ciò che concerne i parcheggi 

cittadini, piazza Martiri Pennesi era 
riservata al clero; piazza Verdi alle 
Autorità; via Paris ai familiari del 
vescovo ed altre Autorità; via San 
Berardo ad eventuali Autorità na-
zionali.

Insomma, Teramo ha vissuto un sa-
bato pomeriggio blindato per salu-
tare l’arrivo del successore di mon-
signor Michele Seccia.
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L’indifferenza, quel male oscuro 
che fa molti più danni perché on si 
ha il coraggio di scendere in campo 

e prendere una posizione a difesa 
dei più deboli, di chi subisce so-
prusi, delle donne maltrattate, che 

Roseto: al Premio Borsellino l’avvocato Gentile 
ha parlato di violenza su minori e donne

subiscono violenza.

“Non violenza, violenza” il tema 

AttuAlitA’
PREMIO BORSELLINO NELLE SCUOLE 

A ROSETO CON FLAVIO INSINNA

terno dei luoghi e degli spazi che 
frequentano abitualmente, primo 
tra tutti, quello della scuola. Il 
progetto prevede l’attivazione di 

L’associazione “Falcone e Borsel-
lino” e l’istituto I.S. “V. Moretti” 
di Roseto degli Abruzzi, nell’am-
bito del “Premio Borsellino Tutto 
l’anno”, hanno organizzano la ras-
segna “L’indifferente è complice”: 
14 incontri , dibattiti e testimonian-
ze con oltre 50 ospiti su temi di at-
tualità.
Al primo appuntamento ha preso 
parte l’attore e giornalista Flavio 
Insinna, che si è confrontato con i 
ragazzi della scuola sul tema della 
legalità. Il progetto nasce dall’i-
dea per cui i giovani debbano es-
sere coinvolti in percorsi capaci di 
sviluppare un senso di cittadinan-
za attiva e di protagonismo all’in-
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percorsi di impegno nella propria 
città, laboratori di musica e teatro, 
proposte educative e didattiche, 
nell’ambito della promozione della 
legalità e della cittadinanza demo-
cratica; riflessioni sulle nozioni di 
giustizia, uguaglianza, integrazio-
ne, impegno, rispetto e libertà con-
sentiranno di individuare, imparare 
e rispettare le regole, intese come 
frutto di scelte condivise all’inter-
no di una società civile. L’obietti-
vo finale è quindi quello di forma-
re dei cittadini capaci di vivere la 
democrazia, relazionandosi con i 
problemi posti dalla società e indi-
viduando momenti e spazi nei quali 
realizzare il proprio futuro.
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Roseto: al Premio Borsellino l’avvocato Gentile 
ha parlato di violenza su minori e donne

del secondo appuntamento all’Isti-
tuto Moretti di Roseto nell’ambito 
del Premio Borsellino. 

Si è parlato di stalking, di violenza 
sui minori e sulle donne, in occa-
sione della presentazione del libro 
scritto dall’avvocato Nicodemo 
Gentile, che ha trattato casi impor-
tanti a livello nazionale di violenze 
subite.

“Laggiù tra il ferro, storie di vita, 
storie di reclusi” il titolo che ha 
dato l’autore al suo libro, un con-
centrato di racconti importanti, di 
testimonianze che arrivano dalle 
carceri che non devono essere con-
siderati delle discariche dove confi-
nare soggetti che hanno sbagliato. 
Tutti sbagliano, ma tutti hanno 
sempre una seconda possibilità per 
ripartire. 
Sbaglia anche chi resta indifferente 
dinanzi ad episodi di violenza, che 
non racconta, che non prende le di-
fese di chi le subisce.

Oltre all’autore del libro, presente 
anche l’avvocato Federica Ben-
guardato, anche lei impegnata sot-
to l’aspetto sociale contro fenome-
ni di violenza. 
La loro presenza all’Istituto Moret-
ti e in molte altre scuole superiori 
ha il compito di far passare un mes-
saggio: mai restare indifferenti. 
Perché chi è indifferente è compli-
ce, come è emerso in occasione del 
primo appuntamento del Premio 
Borsellino tenuto a battesimo da 

Flavio Insinna.
Molto partecipata la presenza degli 
studenti che hanno ascoltato anche 
con molto interesse l’intervento ini-
ziale di Leo Nodari, il fondatore del 
Premio Borsellino il quale ha esor-
tato i ragazzi a tenere conto soprat-
tutto di ciò che dicevano sempre 
Madre Teresa di Calcutta, Martin 
Luther King, gli intellettuali ebrei 
che erano nei campi di concentra-
mento: non avevano paura dei loro 
nemici ma di chi pur sapendo non 
facesse nulla perché tutto ciò non 
accadesse.

Iniziative come quelle del Premio 
Borsellino hanno il compito di 
scuotere le coscienze e di aprire gli 
occhi alle nuove generazioni. 
La dirigente scolastica del Moretti, 
la professoressa Sabrina Del Gao-
ne sa che queste iniziative contano 
tanto “perché sono fondamentali 
per la formazione dei ragazzi, sono 
una linfa vitale al di là di ciò che 
raccolgono nell’aula”.
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AttuAlitA’
CONTROLLO TERRITORIO DEI CARABINIERI: 

DUE ARRESTI E DUE DENUNCE

I militari della Stazione Carabinieri 
di Giulianova, invece, sono riusciti 
a rintracciare D.D.R., rom cinquan-
taseienne, arrestandolo e trasferen-
dolo nel carcere di Teramo, poiché 
gravato da una sentenza di condan-
na a tre anni e mezzo emessa dal 
Tribunale di Pesaro per il reato di 
furto aggravato. 
Il Nucleo Operativo, poi, in piazza 
Roma, a Giulianova, ha procedu-
to al controllo e alla denuncia alla 
Procura della Repubblica di Tera-
mo di R.D.Z., trentaduenne di Pi-
neto. 
Il giovane, infatti, nonostante fosse 
gravato da un obbligo di soggiorno 
nel luogo di residenza, se ne è al-
lontanato arbitrariamente, raggiun-
gendo Giulianova dove poi è stato 
rintracciato dai Carabinieri. 
In un posto di controllo del Nucleo 
Radiomobile, è invece incappato 

La Compagnia Carabinieri di Giu-
lianova, sotto il coordinamento del 
Comando Provinciale Carabinieri 
di Teramo, nella trascorsa nottata 
ha organizzato un servizio straor-
dinario di controllo del territorio, 
impiegando complessivamente 9 
pattuglie e 20 Carabinieri. 
Sono stati organizzati posti di con-
trollo alla circolazione stradale 
nelle aree urbane e in quelle perife-
riche, soprattutto quelle più degra-
date, in particolare di Giulianova e 
di Roseto degli Abruzzi. 
Nel corso della nottata sono stati 
controllati 2 esercizi pubblici, iden-
tificate 28 persone e controllati 21 
autoveicoli. 

Le infrazioni al codice della strada 
contestate sono state 4, con conse-
guente decurtazione, in totale, di 
10 punti dalle patenti di guida delle 
persone contravvenzionate. 
Durante il servizio sono stati rin-
tracciati ed arrestati due individui 
sui quali pendevano delle ordinan-
ze restrittive della libertà personale 
emesse dall’autorità giudiziaria.
 In particolare è stato tratto in ar-
resto, dai Carabinieri del Nucleo 
Operativo, F.R., quarantottenne di 
Giulianova, sul quale pendeva una 
pena residua di 4 mesi di reclusione 
per evasione. 
L’uomo, dopo le formalità di rito, 
è stato accompagnato dai militari 
presso la propria abitazione dove vi 
permarrà in regime di arresti domi-
ciliari. 

Numero 3
 21 gennaio 2018

un teramano di 40 anni. 
I militari hanno subito notato che 
l’uomo alla guida dell’auto ferma-
ta non era lucido, probabilmente a 
causa dell’uso di sostanze stupefa-
centi. 
All’invito dei Carabinieri a sotto-
porsi ai prescritti accertamenti tos-
sicologici, il teramano ha opposto 
un netto rifiuto, venendo comun-
que denunciato alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di 
Teramo per guida in stato di alte-
razione psicofisica correlata all’uso 
di stupefacenti, con rifiuto di sotto-
porsi all’accertamento clinico pre-
visto dal codice della strada. 
La Prefettura di Teramo è stata 
informata per i provvedimenti di 
competenza da adottare nei con-
fronti dell’uomo, in particolare per 
la sospensione della sua patente di 
guida.
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TRUFFA ON LINE:  CARABINIERI DENUNCIANO 
UN ITALIANO ED UN SENEGALESE

I Carabinieri di Pineto, grazie alle 
indagini sviluppate in seguito alla 
segnalazione di una signora del 
luogo, hanno identificato gli auto-
ri di un raggiro perpetrato ai danni 
della stessa. 
Si tratta di un 42 enne italiano, 
M.C. le sue iniziali, di Torino, e di 
L.M., trentottenne senegalese ma 
residente anche lui a Torino. 
I due sono stati ritenuti responsabi-
li di una truffa compiuta attraverso 
un sito internet di vendite on line ai 
danni della signora, la quale aveva 
ordinato una consolle di videogio-

chi, pagando regolarmente ai due 
truffatori i 130 euro pattuiti, i quali 
però si sono ben guardati dallo spe-
dire la merce ordinata. 
Entrambi sono stati denunciati dai 

Carabinieri di Pineto alla Procura 
della Repubblica presso il Tribuna-
le di Teramo, in concorso tra loro, 
per il reato di truffa.

Caparezza in concerto al Palamaggetti di Roseto
Cambio di palazzetto e di città, dal 
Pala Giovanni Paolo II di Pesca-
ra al PalaMagetti di Roseto degli 
Abruzzi, per lunedì 12 febbraio, 
alle 21,00 del “Prisoner 709 Tour” 
di Caparezza.
La serata è organizzata dalla Best 
Eventi con il patrocinio del Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi.
Il cambio è per necessità di una 
struttura con capienza più ampia, 
visto l’ottimo e crescente andamen-
to della prevendita.
I biglietti acquistati per Pescara 
sono validi per Roseto degli Abruz-
zi, l’eventuale rimborso può essere 
richiesto al punto d’acquisto entro 
domenica 18 febbraio.
Costo biglietti: tribuna frontale 
numerata 34,50 – primo anello nu-
merato 34,50 – secondo anello non 
numerato est/ovest 32,20 .
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letto su certastampa

Saranno due le dirette per l’inse-
diamento del nuovo vescovo di 
Teramo. 

Quella di SuperJ, l’emittente TE-
RAMANA diretta da Walter Cori, 
e quella dell’emittente MARCHI-
GIANA edita dalla TvpItaly srl di 
San Benedetto del Tronto. 

Perché abbiamo scritto in ma-
iuscolo i riferimenti geografici? 
Semplice, perché sono importanti 
e, a nostro avviso, rendono questa 
vicenda curiosa al limite del para-
dosso. 

In realtà, è già di suo paradossale 
il fatto che siano due le dirette…
ma tant’è. 

Quello che ci incuriosisce e per il 
quale ci aspettiamo pubbliche spie-
gazioni, è però un dettaglio, che si 
calcola in euro. 

Per fare la diretta, infatti, è prassi 
cercare sponsor, ma è pari prassi il 
fatto che chi gestisce i soldi abbia 
un atteggiamento di equità. 

Se non – come sarebbe auspicabi-
le – di preferenza per il territorio. 
Invece, la Curia TERAMANA e la 
Team TERAMANA hanno deciso 
di finanziare la diretta MARCHI-
GIANA. 

Sì, la Team con circa 1000 euro e 
la Curia stessa, stando alle affer-
mazioni dell’editore marchigiano, 
verserà altri 1000 euro all’emitten-
te MARCHIGIANA. 

Né la TeAm né la Curia contribu-
iranno in alcun modo alla diretta 
dell’emittente teramana SuperJ, 
che garantirà comunque la diretta 
dell’evento sul canale 634. 

a proposito del nuovo vescovo di Teramo

Un dubbio: monsignor Leuzzi avrà 
capito che viene a fare il vescovo a 
Teramo e non ad Ascoli… o maga-
ri pensa che Teramo sia nelle Mar-
che? 
Cominciamo bene… dopo la gaffe 
del duomo “riservato” con pochi 
posti “a riempire” per i fedeli… 
un’altra clamorosa gaffe accoglie 
monsignore…

CURIA E TEAM: PAGANO PER LA DIRETTA 
UNA TV MARCHIGIANA E NON PER LA TV TERAMANA 

MONSIGNORE LO SA CHE TERAMO E’ IN ABRUZZO?
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Carabinieri recuperano auto rubata e 50 mila euro di refurtiva

L’intensificazione dei servizi da 
parte della Compagnia Carabinieri 
di Giulianova, mirata a prevenire 
furti e rapine, continua a dare buo-
ni risultati: alle 3 di giovedì notte, 
infatti, una pattuglia della Stazione 
Carabinieri di Notaresco al coman-
do del Maresciallo Francesco Ru-
scio, in via Belvedere, incrocio con 
via Cavour, ha intimato l’alt ad una 
Fiat Panda di colore bianco, il cui 
conducente, anziché fermarsi, ha 
invece accelerato dandosi subito 
alla fuga. 

Ne scaturiva un rocambolesco in-
seguimento, tanto che la Fiat Pan-
da ha rischiato più volte di ribaltar-
si lungo il tragitto percorso. 
Nel frattempo, la centrale operati-
va della Compagnia di Giulianova 
aveva allertato le altre pattuglie 
presenti in zona, tra cui quella del 
Nucleo Radiomobile e della Sta-
zione Carabinieri di Pineto che ac-
correvano in ausilio dei colleghi di 
Notaresco. 
L’intensificarsi del suono delle sire
ne delle autoradio ha evidentemen-
te intimorito il malvivente, il qua-
le, giunto in contrada Sammaccio 

e sentendosi ormai braccato, ha 
imboccato una strada sterrata e si 
è lanciato dall’auto in corsa che è 
andata a sbattere contro il palo di 
una recinzione. 
Il ladro è stato subito inseguito a 
piedi dai militari dell’Arma, ma è 
riuscito ugualmente a sfuggire alla 
cattura addentrandosi nella vegeta-
zione della campagna circostante, 
favorito anche dall’oscurità. 
I Carabinieri della Stazione di 
Notaresco e i colleghi del Nucleo 
Operativo di Giulianova, hanno sin 
da subito iniziato tutti gli accerta-
menti finalizzati all’individuazio-
ne del malvivente, tra cui il rilie-
vo delle impronte digitali presenti 
nell’auto e l’esame delle immagini 
riprese dalle telecamere di video-

sorveglianza della zona. 
Le stesse indagini, attivate nell’im-
mediatezza, hanno permesso di ri-
costruire la vicenda: la Fiat Panda, 
infatti, era stata rubata poco prima 
dal piazzale esterno di una ditta di 
Notaresco che si occupa di teleco-
municazioni. 
Al suo interno, i Carabinieri hanno 
poi rinvenuto costosissimi materia-
li rubati dal magazzino della stessa 
impresa proprietaria della Panda, 
in particolare attrezzi ed utensili da 
lavoro e macchinari per la posa in 
opera di impianti per le comunica-
zioni in fibra ottica. 
L’intera refurtiva, per un valore 
complessivo di circa 50.000 euro, è 
stata restituita al titolare dell’azien-
da derubata.
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AttuAlitA’
Antonio Norante nominato presidente e amministratore 

unico della societa sportiva Roseto Sharks

zione aziendale ad un organo uni-
personale anche per rendere più 
snella e celere la gestione sociale e 
per favorire ulteriormente l’avvio 
di nuove trattative tese a  favorire 
l’ingresso di nuovi soci nella com-
pagine societaria. 

In tal senso i soci hanno manifesta-
to la propria disponibilità anche per 
un recesso consensuale dalla socie-
tà in modo da rendere più agevole 
un necessario ampliamento e avvi-
cendamento nella base sociale.

Pertanto l’Assemblea, soprattutto 
per cercare di agevolare l’attività 
gestionale dell’ultima fase del cam-
pionato, fondamentale per cercare 

Si è riunita giovedì 18 gennaio 
2018 l’Assemblea dei soci della so-
cietà sportiva dilettantistica Roseto 
Sharks e a cui hanno preso parte 
il Presidente Daniele Cimorosi ed 
i soci Ettore Cianchetti e Sabatino 
Quatraccioni, quest’ultimo in rap-
presentanza dell’Associazione “I 
Love Roseto Sharks”. 

Nel corso dell’Assemblea è stato 
fatto il punto sull’attività sociale 
con particolare riferimento all’an-
damento della stagione sportiva 
2017/2018 che vede impegnata la 
formazione del Roseto Sharks nel-
la serie A/2 del campionato nazio-
nale di pallacanestro girone est.

A tal proposito l’assemblea a mag-
gioranza ha ritenuto opportuno, al 
fine di dare ulteriore impulso alla 
società, di affidare l’amministra-
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di raggiungere l’obiettivo priorita-
rio che resta la permanenza in serie 
A/2 da cui non si può prescindere 
per le prospettive future della so-
cietà, su indicazione del Presidente 
Daniele Cimorosi ed informata del-
la disponibilità nel ricoprire tale in-
carico, ha deliberato a maggioranza 
di indicare il Sig. Antonio Norante 
in qualità di Amministratore unico 
e di Presidente della società Roseto 
Sharks, affidandogli il piu’ ampio 
mandato per la ricerca di soluzio-
ni utili in modo da pervenire ad un 
indispensabile allargamento della 
compagine societaria.

Resta inteso che gli attuali soci 
continueranno ad apportare il pro-
prio contributo in favore della so-
cietà e della pallacanestro rosetana 
attraverso un incondizionato impe-
gno teso alla continuazione di una 
gloriosa tradizione sportiva.
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Antonio Norante da tempo vicino 
alle sorti della pallacanestro locale, 
il nuovo amministratore lo ricor-
diamo aveva già ricoperto la carica 
nel 2006: è stato  infatti Norante 
l’ultimo proprietario degli Sharks, 
prima che la società dichiarasse fal-
limento dopo 60 anni di storia.

Norante ha ottenuto l’incarico a 
maggioranza e quindi subentra al 
presidente dimissionario Daniele 
Cimorosi. 

Nella serata di giovedì si era riuni-
to il vertice societario per discutere 
dell’ingresso di Norante il quale 
avrebbe annunciato anche l’arrivo 
di nuovi soci, ma senza entrare nel-
lo specifico. 

Secondo alcuni, dietro al noto per-
sonaggio rosetano ci sarebbe addi-

rittura Michele Martinelli, ex pa-
tron del Roseto Basket degli anni 
d’oro.

I due, Norante e Martinelli, furono 
protagonisti, poco più di 10 anni fa, 
della pallacanestro rosetana. 
La squadra conquistò la salvezza 
sul campo, ma dopo 6 campiona-
ti consecutivi di serie A1, non si 
iscrisse alla stagione successiva.

Questo passaggio di successione 
al comando ha però sollevato alcu-
ne perplessità, soprattutto da parte 
degli azionisti dell’associazione “I 
Love Roseto Sharks” che detengo-
no il 10 per cento delle quote socie-
tarie, acquisite a suo tempo grazie a  
un azionariato popolare.

Ci informano che gli esponenti 
dell’associazione rosetana hanno 

Roseto Sharks, Norante e azionariato popolare

deciso a questo punto di procedere 
col recesso delle quote che dovreb-
be avvenire nelle prossime ore. 

Insomma, se per alcuni il ritorno 
di Norante e Martinelli può rap-
presentare un rilancio del basket a 
Roseto, che lotta per la salvezza nel 
raggruppamento Est della Serie A2, 
per altri può invece rappresentare 
una grossa incognita.

Nel frattempo la squadra continua 
la preparazione in vista della sfida 
di domenica al PalaMaggetti contro 
Montegranaro. 

La gara del 21 gennaio sarà la prima 
di 2 partite casalinghe consecutive. 

Dopo Montegranaro arriverà Orzi-
nuovi, scontro diretto per evitare la 
retrocessione.

Numero 3
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riceviamo e pubblichiamo

Magnifico Rettore,
a nome di tutta la comunità studen-
tesca dell’Università degli Studi 
Teramo, desideriamo esprimere in-
condizionato affetto alla Sua perso-
na e, soprattutto, il nostro pieno e 
convinto supporto al Suo mandato 
che è da sempre caratterizzato da 
un significativo rinnovamento. 
Siamo da sempre al centro di tut-
ta l’attività da Lei condotta fin dal 
primo giorno della Sua elezione a 
Magnifico Rettore.
Abbiamo con il Suo costante la-
voro e presenza in Ateneo recupe-
rato con orgoglio il forte senso di 
appartenenza alla grande comu-
nità dell’Università degli Studi di 
Teramo, poiché coinvolti in prima 
persona in numerosi progetti da 
Lei ideati e realizzati non solo per 
l’Università, ma anche per l’intero 
territorio.

È piacevole ritrovarLa ogni giorno 
in Ateneo a lezione, a mensa con 
noi studenti, nel Suo ufficio con la 
porta sempre aperta e pronto a rice-
verci con grande disponibilità, no-
nostante i numerosi impegni che la 
Sua alta carica comporta.
Il suo mandato ha acquisito e con-
tinua a rappresentare un’eccellenza 
che nella storia di Unite e nella città 
di Teramo non presenta precedenti.
Ribadiamo come studenti dell’Uni-

Lettera aperta degli studenti 
al Rettore Unite, Luciano D’Amico

versità degli Studi di Teramo il do-
vere di non fermare i grandi proces-
si di cambiamento e rinnovamento 
da Lei condotti, rappresentando 
una vera opportunità di crescita per 
tutti noi.
E con fermezza, noi insieme a Lei, 
dobbiamo con determinazione con-
tinuare a fornire all’intero Ateneo e 
alla città di Teramo ancora numero-
si progetti, sempre caratterizzati da 
grande fermezza e coerenza etica 
cui Lei ci ha abituato ad operare.
 
Grazie per averci considerato sin 
da subito non dei semplici nume-
ri, ma la più importante risorsa 
del Suo processo di cambiamento. 
“Orgogliosi di essere sempre al 
Suo fianco”.
 
Il Presidente del Consiglio degli 
Studenti,
I Rappresentanti,
L’intera comunità studentesca

Numero 3
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In questa pagina leg-
gete il calendario che 
riguarda la raccolta 
differenziata nella 
città di Roseto degli 
Abruzzi.
Ogni mese contras-
segnato dai vari sim-
boli, giorno per gior-
no, quello che si deve 
conferire nei vari bi-
doncini, predisposti 
per la raccolta dei 
rifiuti differenziata, 
all’esterno delle pro-
prie abitazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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I delfini, precisamente stenella 
striata e tursiope, potrebbero can-
didarsi come validi “modelli di 
neuropatologia comparata” per lo 
studio della malattia di Alzheimer.
La notizia ‒ riportata alcune set-
timane fa in un articolo a firma di 
Danièlle Gunn-Moore e pubblicato 
dalla rivista statunitense Alzhei-
mer’s & Dementia: The Journal of 
the Alzheimer’s Association ‒ che 
alcuni esemplari di stenella stria-
ta e di tursiope spiaggiati lungo le 
coste spagnole mostravano lesioni 
encefaliche sovrapponibili a quelle 
osservate nel cervello di pazienti 
umani con malattia di Alzheimer, 
trova riscontro in una Letter to the 
Editor a firma di Giovanni Di Guar-
do, docente di Patologia Generale 
e Fisiopatologia Veterinaria alla 
Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Tera-
mo, che è stata appena pubblicata 
sempre su Alzheimer’s & Demen-
tia: The Journal of the Alzheimer’s 
Association.
Il lavoro di Danièlle Gunn-Moore 
e collaboratori, riporta che gli ani-
mali spiaggiati, appartenenti a due 
specie cetologiche ampiamente dif-

fuse nel Mediterraneo, mostravano 
lesioni encefaliche sovrapponibili a 
quelle osservate nel cervello di pa-
zienti umani con malattia di Alzhei-
mer, vale a dire la presenza di “de-
positi e placche di beta-amiloide”, 
nonché di “aggregati neurofibrillari 
di proteina tau”.
«Al di là del fatto – ha spiegato Di 
Guardo ‒ che si tratta della prima 
descrizione di una tale neuropatia 
centrale nei cetacei e, più in gene-
rale, in qualsivoglia specie animale 
selvatica, questo studio riconosce 
il suo principale elemento di forza 
nell’identificazione della stenella 
striata e del tursiope quali “nuove” 
specie potenzialmente in grado di 
“ricapitolare” le caratteristiche neu-
ropatologiche e, presumibilmente, 
anche i fondamentali aspetti neuro-

patogenetici tipici della malattia di 
Alzheimer».
«Ne consegue – ha aggiunto il pa-
tologo ‒ che i delfini potrebbero 
candidarsi come validi “modelli di 
neuropatologia comparata” per lo 
studio della malattia di Alzheimer, 
qualificandosi ancor più “compiu-
tamente” in tal senso qualora anche 
nei delfini, come già documentato 
nella nostra specie, la proteina pri-
onica cellulare fungesse da recet-
tore nei confronti degli oligomeri 
solubili di beta-amiloide, molecole 
a spiccata azione neurotossica che 
svolgerebbero un ruolo cruciale 
nella patogenesi della malattia di 
Alzheimer».
«L’espressione della proteina pri-
onica cellulare – ha concluso Di 
Guardo ‒ è già stata descritta 
nell’ambito di un precedente lavo-
ro svolto dall’Università di Teramo 
in collaborazione con l’Istituto Zo-
oprofilattico Sperimentale del La-
zio e della Toscana e con l’Univer-
sità degli Studi di Padova, a livello 
sia del tessuto cerebrale sia di una 
serie di organi e tessuti linfatici di 
cetacei rinvenuti spiaggiati lungo 
le coste italiane».

UNITE, ALZHEIMER E DELFINI
a cura del prof. Giovanni Di Guardo
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Incontro a Pescara, nella sede del-
la Regione Abruzzo, per chiarire le 
prospettive dell’ufficio Iat di Rose-
to, alla luce della recente legge ap-
provata ma non ancora pubblicata, 
e per rappresentare le preoccupa-
zioni del Comune di Roseto sullo 
stabilimento “La lucciola”. 
All’incontro, richiesto dal primo 
cittadino al dirigente del diparti-
mento Turismo, Francesco Di Fi-
lippo, hanno partecipato il sindaco, 
Sabatino Di Girolamo, e l’assesso-
re al ramo, Carmelita Bruscia.
“Chiedendo un incontro in piena 
stagione invernale su queste due 
tematiche”, dice il sindaco Di Giro-
lamo, “ho voluto prevenire i ritardi 
che si sono avuti lo scorso anno ri-
spetto all’attivazione dello stabili-
mento La lucciola. 

Ho chiesto al dirigente una presa di 
posizione sulle sorti del lido che, 
notoriamente, è strategico perché 
si trova in pieno centro della città. 
In particolare ho chiesto che Regio-
ne Abruzzo decida, con celerità, se 
intende cedere questa importante 
struttura o vuole trattenerla. 
In quest’ultimo caso ho chiesto di 
agire con maggiore solerzia rispet-
to allo scorso anno in modo che, 
già ad aprile-maggio si possa indi-
viduarne il gestore. 
Per quanto riguarda lo Iat ho tro-
vato un dirigente regionale appas-
sionato e molto competente che mi 
ha illustrato le linee generali della 
nuova legge e i riflessi che essa po-
trà avere sull’ufficio di Roseto de-
gli Abruzzi. 
Mi pare che Regione Abruzzo ab-

bia le idee chiare su come imposta-
re una nuova politica in materia di 
punti informativi a fini turistici sul 
territorio e che si vada verso un am-
modernamento, anche tecnologico, 
di questo tipo di struttura. 
Gli Iat diventeranno luoghi dove 
i turisti potranno trovare una assi-
stenza in tutti i campi, compresa la 
possibilità di prenotare voli aerei, 
viaggi in treno e camere d’albergo. 
Esprimo, quindi, tutta la mia soddi-
sfazione”, conclude il primo citta-
dino, “per il rinnovato slancio della 
Regione in materia di promozione 
e assistenza ai turisti. Ho auspicato, 
con il dirigente, che al più presto, 
appena la nuova legge sarà pub-
blicata, si operi affinché queste in-
novazioni siano adottate già dalla 
prossima stagione turistica”.    

IN REGIONE PER IAT E LIDO “LA LUCCIOLA”
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Caro Rettore,

mai come adesso ti vogliamo espri-
mere gratitudine e apprezzamento 
per l’immenso lavoro svolto per 
l’Università di Teramo, per la co-
munità universitaria e anche per 
l’intera Città. Rappresenti per tutti 
noi un esempio straordinario di at-
taccamento al lavoro e di capacità 
di realizzare visioni strategiche. 
Con la tua azione, la tua quotidia-
na presenza e con una preziosa at-
tenzione per tutto ciò che riguarda 
l’Ateneo, hai garantito un rinnova-
mento, uno sviluppo e una afferma-
zione senza precedenti della nostra 
Università. Sei stato e sei sempre 
in prima linea a sostenere il nostro 
Ateneo, a portare avanti gli innu-
merevoli progetti, a entusiasmarci 
e incoraggiarci nel centrare obietti-
vi che un tempo sembravano irrag-
giungibili. 
In particolare vogliamo sottolineare 
la visione innovativa delle tue azio-
ni, ispirata ad inderogabili principi 
etici di rigore, sobrietà e trasparen-
za, mettendo inoltre a disposizione 
le migliori risorse dell’università, a 
cominciare dalle tue competenze, 
per le altre istituzioni pubbliche. 
Il tuo incarico quale presidente di 
TUA, che nel rispetto della leg-
ge abbiamo sempre apprezzato e 
approvato, ha escluso la logica di 
accettare una responsabilità prin-
cipalmente in virtù del compenso, 
rappresentando così un primo en-
comiabile esempio di una “nuova 

missione” dell’Università: offrire 
le proprie competenze alla Pubbli-
ca Amministrazione, nel tuo caso 
gratuitamente, e con risultati straor-
dinari. Senza mai sottrarre un solo 
minuto di impegno nell’Università, 
hai guidato la creazione di una so-
cietà pubblica in house che svolge 
un servizio essenziale a favore di 
tutti i cittadini abruzzesi. Hai per-
tanto esportato il modello UniTE 
in una importante realtà regionale 
introducendo anche anche in quel 
contesto i tuoi principi ispiratori. 

Riteniamo che questo sia un esem-
pio da seguire per le Università e 
per lo Stato, che nelle Università ha 
a disposizione un bacino di compe-
tenze elevatissime, che potrebbero 
concorrere a rilanciare la Res pu-
blica quando inserite in un contesto 
collaborativo tra Pubbliche Ammi-
nistrazioni, come tu hai fatto assu-
mendo la presidenza di TUA. 
Caro Rettore, nella certezza che 
rappresenterai senza alcuna ombra 
di dubbio la verità di ciò che è stato 
in tutte le sedi e che saprai rendere 
con la massima evidenza lo spirito 
di generosa collaborazione che ha 
guidato il tuo impegno, oltre che 
nell’Ateneo anche nella società re-
gionale di trasporti, vogliamo con-
fermarti che per noi sei e rimarrai 
un forte e autorevole punto riferi-
mento. 
Orgogliosi di far parte della Tua 
squadra.

I Prorettori e i Delegati del Rettore 
dell’Università degli Studi di Tera-
mo
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 Il sindaco di Roseto, Saba-
tino Di Girolamo, ha aderito 
alla richiesta avanzata dal pri-
mo cittadino di Pineto, Robert 
Verrocchio, con la quale ha 
chiesto all’Anas, alla Regio-
ne Abruzzo e alla Provincia 
di Teramo, l’apertura di un 
tavolo di confronto sul ponte 
di col-legamento tra le zone 
industriali di Roseto, Pineto e 
Atri.

“Ho ringraziato il collega Ver-
rocchio per aver sollecitato gli 
enti interessati”, dice il primo 
cittadino rosetano, “a riaprire 
questo importante tema relati-
vo alla realizzazione del pon-
te di collegamento tra le zone 
industriali di Roseto, Pineto e 
Atri. 

Si tratta di un’opera as-soluta-
mente strategica che porterà a 

un sicuro beneficio per il traf-
fico della statale 16 nonché 
delle nostra statale 150, forte-
mente costipata di traffico. 

Ho aderito di cuore, quindi, 
alla richiesta del sindaco di 
Pineto per un’apertura di un 
tavolo di confronto sulla rea-
lizzazione di questa importan-
te opera pubblica e per render-
la al più presto operativa”

ROSETO E PINETO E IL PONTE DI COLLEGAMENTO
DELLE DUE ZONE INDUSTRIALI – L’ADESIONE DI ROSETO 
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Nel corso dei prossimi cinque anni 
il personale militare della Direzione 
Marittima di Pescara e il personale 
dell’Arta Abruzzo, l’Agenzia Re-
gionale per la Tutela dell’Ambien-
te, condivideranno le proprie risor-
se e le proprie competenze tecniche 
per lo studio dell’ambiente marino 
e costiero del litorale abruzzese. 

È quanto prevede l’accordo sot-
toscritto nella mattinata del 15 
gennaio 2018 presso la Sede della 
Capitaneria di porto di Pescara tra 
il Direttore Marittimo, Contrammi-
raglio Enrico Moretti, e il Direttore 
dell’Arta Abruzzo, Dott. Francesco 
Chiavaroli.

Il rapporto di collaborazione tra 
i due Enti non è nuovo. Già nel 
biennio 2015 – 2016, infatti, Arta 
Abruzzo e Direzione Marittima 
avevano lavorato fianco a fianco, 
insieme al personale del Comune di 
Pescara, nell’ambito della conven-
zione stipulata in seno all’emergen-
za inquinamento, che aveva interes-
sato gran parte del corso del fiume 
Pescara, con pesanti ripercussioni, 
durante la stagione estiva, sulle ac-
que di balneazione.

La convenzione siglata questa mat-
tina, svincolata dalla situazione 
emergenziale di due anni fa, si pre-
senta, invece, come un progetto a 
più ampio respiro. 

SIGLATO NUOVO ACCORDO TRA ARTA 
ABRUZZO E DIREZIONE MARITTIMA
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La Capitaneria di porto - tra i cui 
compiti istituzionali rientra anche 
la Tutela dell’ambiente marino in 
virtù del rapporto di dipendenza 
funzionale del Corpo dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare - metterà a dispo-
sizione i propri mezzi nautici per 
permettere al personale dell’Arta 
di raggiungere le stazioni di cam-

pionamento poste al largo del lito-
rale abruzzese, dalla foce del fiume 
Tronto fino al Comune di San Sal-
vo, per garantire un monitoraggio 
costante dello stato di salute delle 
acque, così da evidenziare e quanti-
ficare l’impatto delle attività umane 
sull’ecosistema marino e pianifica-
re tempestivamente eventuali misu-
re correttive.
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A Roseto degli Abruzzi, presentato 
nella sede della piscina comunale 
gestita dalla Asd Rosetana nuoto, 
l’accordo di convenzione con l’uni-
versità D’Annunzio e in particolare 
con la facoltà di Scienze motorie di 
Chieti. Presenti il segretario della 
Asd Rosetana, Giuseppe Celommi, 
il presidente del corso di laurea ma-
gistrale in Scienze motorie, Giorgio 
Napolitano, e il docente Andrea 
Di Blasio, il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, il vicesindaco Simone 
Tacchetti, l’assessore alle Politiche 
sociali e alla Pubblica istruzione, 
Luciana Di Bartolomeo, il consi-
gliere comunale con delega allo 
Sport, Marco Angelini, la presiden-
te del consiglio comunale, Teresa 
Ginoble, e i consiglieri d’opposi-
zione Enio Pavone e Alessandro 
Recchiuti.

La convenzione permetterà agli 
studenti di Scienze motorie di ef-
fettuare tirocini formativi nella pi-
scina comunale nell’ambito della 
disabilità con il riconoscimento di 
crediti.

“Ringrazio la famiglia Celommi”, 
ha detto il primo cittadino, “che da 
sempre è impegnata nella diffusio-
ne dello sport nel nostro territorio. 
La nuova convenzione, con l’uni-
versità D’Annunzio, qualifica ul-
teriormente la struttura e la socie-
tà che la gestisce ma, soprattutto, 
è l’ennesima medaglia che Roseto 

PISCINA COMUNALE: NUOVO ACCORDO 
CON L’UNIVERSITÀ DI CHIETI

può appuntare sulla propria bandie-
ra di città dello sport. E’ un aspetto 
fondamentale nella vita sociale ro-
setana che, non ci stanchiamo mai 
di ripeterlo, ha una profonda im-
portanza anche da un punto di vista 
economico. Mi felicito del risultato 
ed esprimo la massima gratitudine 
all’ateneo D’Annunzio”. 
 
“Non posso che essere contento”, 
dice il consigliere comunale Mar-
co Angelini, con delega allo Sport, 
“ di questa continua crescita della 
Asd Rosetana nuoto che negli anni 
ha sempre investito nel proprio la-
voro rendendolo non solo attività 
sportiva ma obbiettivo sociale. Dai 
diversamente abili ai neonati, lo 
staff formato da Giuseppe Celom-
mi offre sempre servizi di qualità ai 
nostri cittadini. La collaborazione 
con l’università di Chieti è l’enne-
sima conferma di iniziative di alto 
livello e, seppur importante, è solo 
uno dei tanti progetti che il nostro 
vulcanico prof porterà avanti per 
far continuare a crescere la società 
e la città”.

“Gli studenti che si specializzeran-
no nel biennio magistrale”, spiega 
Giuseppe Celommi, “verranno da 
noi per il tirocinio didattico dedi-
cato ai diversamente abili, sui quali 
da anni abbiamo avviato progetti 
specifici. Mettiamo a disposizione 
dell’università D’Annunzio sia la 
vasca che l’aula didattica e la men-
sa. Ieri abbiamo voluto ufficializza-
re l’accordo con i  docenti e il Co-
mune e siamo, ovviamente, molto 
felici di questa collaborazione”. 

“E’ un accordo per il tirocinio dei 
nostri studenti”, sottolinea il presi-
dente del corso di laurea magistrale 
in Scienze motorie, Giorgio Napo-
litano, “dedicato ai disabili e all’at-
tività sportiva come prevenzione di 
patologie, un’attività fisica, dun-
que, senza fini agonistici e con uno 
scopo sociale rivolta soprattutto al 
territorio. Avremo 30 studenti per 
ogni anno, a gruppi di una decina 
per corso. Ci auguriamo che la col-
laborazione vada avanti negli anni e 
che venga rinnovata”. 

Numero 3
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Project-financing sull’illuminazione 

capigruppo opposizione richiedono parere
all’Autorità Nazionale Anticorruzione
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Nel corso di un’affollata conferen-
za stampa, tenutasi nel municipio di 
Roseto degli Abruzzi, i capigruppo 
dell’opposizione Enio Pavone di 
“Avanti X Roseto-Roseto al Cen-
tro”, Rosaria Ciancaione di “Libe-
ri e Uguali”, Nicola Di Marco di 
“Liberalsocialisti-Insieme per Ro-
seto”, Alessandro Recchiuti di “Fu-
turo In”, Mario Nugnes di “Abruz-
zo Civico” e Angelo Marcone di 
“Roseto nel Cuore” hanno presen-
tato la segnalazione, con richiesta 
di parere, inviata nei giorni scorsi 
all’ANAC, Autorità Nazionale An-
ticorruzione, a proposito delle ille-
gittime procedure amministrative 
riguardanti l’affidamento della ge-

stione, della manutenzione e della 
riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione attraverso 
un project-financing approvato dal-
la maggioranza monocolore Pd in 
Consiglio Comunale.

Inoltre i Capigruppo dell’opposi-
zione, come specificato anche nella 
nota all’ANAC, hanno confermato 
che stanno valutando di impugna-
re gli atti amministrativi al TAR di 
competenza e di chiedere parere alla 
Corte dei Conti per diversi ordini 
di motivo, primo tra i quali quello 
della mancata messa a disposizione 
agli stessi degli atti e dei documenti 
richiamati nella proposta di delibe-

razione depositata presso la segre-
teria nel giorno dell’adunanza e nei 
quattro giorni lavorativi precedenti.

“Il 30 novembre 2017 è stata appro-
vata, con delibera n. 118 dal Con-
siglio Comunale, la pubblica utilità 
della proposta di project-financing 
presentata dal società Menovwatt 
Ge Spa che non risulta però deposi-
tata nel fascicolo presso la segrete-
ria comunale né messa a disposizio-
ne dei consiglieri comunali prima o 
durante la seduta consiliare di ap-
provazione” dichiarano i Capigrup-
po dell’Opposizione. 

“Inoltre è stato approvato il proget-
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to di fattibilità e la documentazione 
ad esso allegata, non depositati nel 
fascicolo e non messi a disposizio-
ne dei consiglieri, come riportato 
sopra, apportando le conseguenti 
variazioni di competenza e di cas-
sa  al bilancio di previsione finan-
ziario 2017/2019 ed aggiornando 
il programma triennale delle Ope-
re Pubbliche 2017/2019 e l’elenco 
annuale 2017 per l’investimento di 
2,4 milioni di euro. 
Successivamente al Consiglio Co-
munale la documentazione è stata 
acquisita dai nostri gruppi Con-
siliari e, dall’esame della stessa, 
emergono alcune considerazione 
che sono state sottoposte all’atten-
zione dell’Autorità Nazionale Anti-
corruzione”. 

In particolare, dall’esame della 
documentazione presentata dalla 
società, secondo Pavone, Cianca-
ione, Di Marco, Recchiuti, Nugnes 
e Marcone, risultano alcune in-
congruenze rispetto alle previsioni 
normative ed anche i pareri rila-
sciati dai dirigenti e responsabili 

dei settori coinvolti non risultano 
essere del tutto esaustivi:

• Nella proposta la manuten-
zione straordinaria durante il perio-
do di concessione non risulta posta 
a carico del privato e non risultano 
neppure chiari quali siano i limiti di 
intervento che competono al con-
cessionario e quali al concedente.

• La bozza di convenzione 
è molto generica ed è di difficile 
comprensione quali possano essere 
le ripercussioni per l’Ente in caso 
di Rescissione, Risoluzione, Ina-
dempimento o altro.

• La proposta presentata non 
è corredata da una polizza come 
previsto dall’art.183 comma 15.

• Dall’esame delle relazioni 
a supporto delle delibere (Giunta e 
Consiglio) non emerge alcuna con-
siderazione in merito alla possibi-
lità di adesione alla convenzione 
Consip Servio Luce 3 attualmente 
attiva per la Regione Abruzzo, né 

tantomeno come da obbligo di leg-
ge (Art. 1, c. 7, D.L. 95/2012) è sta-
ta attivata la procedura di richiesta 
al proponente  della convenzione 
per poter eseguire un raffronto tra le 
due proposte.

“I numerosi dubbi e le considera-
zioni riportate qui sopra che i vari 
gruppi dell’opposizione hanno de-
ciso di segnalare per competenza 
all’ANAC rappresentano alcune 
delle motivazioni che stanno ge-
nerando preoccupazione per l’esi-
to che potrà avere l’affidamento di 
un servizio di pubblico interesse al 
quale sono collegati anche problemi 
di pubblica sicurezza ed incolumità 
dei cittadini” concludono i sei com-
ponenti dell’opposizione. 

“Da ultimo occorre dire che il prece-
dente project-financing non è stato 
revocato con una specifica delibera 
e pertanto attualmente sono in piedi 
due project relativi all’illuminazio-
ne di cui il Consiglio Comunale ha 
riconosciuto la pubblica utilità”. 

Project-financing sull’illuminazione 
capigruppo opposizione richiedono parere

all’Autorità Nazionale Anticorruzione
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Ripresi i lavori del ponte in legno sul Vomano

Qualcosa si muove e forse è un buon inizio. Sono ri-
presi i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale 
sul fiume Vomano, una struttura che dovrà collegare 
i Comuni di Pineto e Roseto nell’ambito del progetto 
della Ciclovia Adriatica che la Regione sta portando 
avanti.

Dopo sei mesi di fermo assoluto, la ditta appaltatrice 
ha inviato in questi giorni sul posto una pala meccani-
ca per iniziare a delineare il percorso seguendo le linee 
del progetto. 

Nelle settimane passate il sindaco di Pineto Robert 
Verrocchio aveva chiesto spiegazioni alla Provincia 
per conoscere i motivi per i quali l’intervento, inau-
gurato il 26 giugno dello scorso anno, di fatto non sia 
mai partito.

“E’ un’opera molto importante per tutto il territorio 
teramano costiero”, ha sottolineato il sindaco Verroc-
chio, “Perché finalmente andremo a creare quel cor-
ridoio verde che unirà la fascia litoranea in un unico 
percorso ciclabile e pedonale”.

I lavori a dire il vero avrebbero già dovuto essere stati 
portati a termine dall’impresa Gianforte, ditta che si è 
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aggiudicata la gara d’appalto. 

Ma alcune questioni di natura economica hanno rallen-
tato se non addirittura bloccato del tutto gli interventi. 
La situazione di difficoltà sarebbe stata ora superata. 

Il ponte ciclopedonale sul Vomano avrebbe dovuto 
essere inaugurato a fine dicembre del 2017. 

A questo punto si spera che il taglio del nastro avvenga 
a ridosso della prossima stagione estiva.

 “Avremo anche il collegamento con Roseto”, ha con-
cluso il primo cittadino pinetese, “due città così vicine 
ma di fatto separate dal fiume Vomano. 
Io ritengo che quest’opera sia una grande opportunità 
di sviluppo per il nostro turismo. 

Un’occasione che non possiamo assolutamente la-
sciarci sfuggire. 

Ecco perché nei giorni scorsi ho sollecitato gli organi 
competenti per capire cosa in realtà fosse successo. 

I lavori sono ripresi e noi vigileremo affinché tutto 
venga portato avanti nel rispetto del progetto”.
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Sventato furto di prosciutti e salumi
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Nell’ambito del rafforzamento del dispositivo approntato dalla Compagnia Carabinieri di Giulianova per la 
prevenzione dei reati di tipo predatorio, come furti e rapine, verso le 4 di notte del 17 gennaio una pattuglia del 
Nucleo Radiomobile, al comando del Luogotenente Andrea Di Brindisi, mentre stava effettuando la vigilanza 
in zona Lido notava che la porta di vetro di una macelleria era stata lasciata socchiusa. 
Immediatamente, il personale della pattuglia scendeva dalla gazzella e si rendeva conto che l’ingresso dell’e-
sercizio commerciale non era stato lasciato aperto per una dimenticanza del titolare, ma era stato forzato. 
I Carabinieri così entravano nel locale, constatando che una grande quantità di merce, in particolare prosciutti e 
salumi di vario tipo, era stata accatastata e preparata per essere portata all’esterno utilizzando dei grossi sacchi 
neri di plastica per immondizia. 
Mentre sembrava tutto calmo, all’improvviso, però, un individuo col volto coperto da passamontagna che era 
nascosto dietro il bancone della macelleria, brandendo un cacciavite di grosse dimensioni, per tentare la fuga, 
si avventava sui militari ferendoli fortunatamente in modo non grave. 
Nonostante ciò, dopo la colluttazione che ne scaturiva i Carabinieri riuscivano ad immobilizzarlo e a portarlo 
in caserma per l’identificazione.
Si tratta di un quarantaquattrenne rumeno, Ilie SOROAN, in Italia senza una fissa dimora e già noto alle Forze 
dell’Ordine per reati analoghi commessi in passato. 
Sono in corso accertamenti da parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Giulianova per risalire all’identità 
di eventuali complici del malvivente bloccato.
Dopo l’identificazione resa peraltro difficoltosa dai suoi numerosi alias, è stato deferito in stato di arresto alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale, porto abusivo di attrezzi da scasso e false attestazioni sulla propria identità personale, in attesa del 
giudizio per direttissima che si celebrerà a Teramo nella mattinata stessa. 
L’intera refurtiva, per un valore complessivo di oltre 2.000 euro, è stata recuperata e restituita subito al titolare 
dell’esercizio commerciale, procedendo solo al sequestro del materiale utilizzato per lo scasso.
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I consiglieri comunali di Casa Civi-
ca ritengono inaccettabile il modo 
di fare della giunta Di Girolamo 
che tiene chiuse nel cassetto deli-
bere fondamentali che non vengo-
no pubblicate sul sito istituzionale.
 
In particolare il riferimento è alla 
delibera approvata nel Consiglio 
Comunale del 22 novembre 2017 
con la quale venivano consentiti 
cambi di destinazione d’uso di fab-
bricati a residenziale. 

Un provvedimento tanto sbandiera-
to da questa maggioranza, presen-
tato dal Sindaco come fondamenta-
le per le tante richieste dei cittadini 
ma che incredibilmente ancora non 
viene pubblicato sull’albo on line e 
quindi non è ancora efficace, così 
che gli uffici tecnici non hanno po-
tuto dare seguito alle domande nel 
frattempo presentate.

“Per fortuna che Di Girolamo in 

persona aveva dichiarato che vo-
leva assolutamente varare questo 
provvedimento per venire incontro 
alle esigenze dei cittadini!  

Forse non erano così peregrine le 
eccezioni e i dubbi sulla legittimi-
tà da me sollevati in Consiglio” di-
chiara il consigliere Mario Nugnes. 
“L’amministrazione ha deciso di 
prendere tempo per evitare ricorsi? 
La domanda sorge legittima!”

Ma quello della delibera dei cambi 
di destinazione è solo uno dei casi 
di ritardo cronico da parte di questa 
amministrazione che è solita per-
dere tempo e ingessare così la vita 
della città.

“Ricordiamo che la pubblicità di atti 
e documenti di ogni amministrazio-
ne deve essere resa oggi più sem-
plice e veloce possibile, che la cir-
colazione delle informazioni deve 
essere garantita dalla rete internet, 

proprio a partire dalla pubblicazio-
ne sui siti istituzionali delle ammi-
nistrazioni di delibere, determine e 
altri atti amministrativi” sottolinea 
il consigliere Angelo Marcone.

Lo scopo, lo sappiamo, è quello di 
favorire forme diffuse di controllo 
sull’azione amministrativa, sull’u-
tilizzo delle risorse pubbliche e sul-
le modalità con le quali le pubbli-
che amministrazioni agiscono per 
raggiungere i propri obiettivi.

“La gestione del sito istituziona-
le del Comune di Roseto invece è 
inaccettabile - chiosano i due con-
siglieri di Casa Civica - in sfregio ai 
principi di trasparenza, efficienza e 
buon andamento che dovrebbero 
orientare l’attività amministrativa 
dell’ente e questo non è ammissi-
bile in una città come Roseto nel 
2018 oramai”.

LEGGIAMO IN UNA NOTA DELLE OPPOSIZIONI: 
“SCANDALOSO CHE DOPO DUE MESI NON SIA STATA ANCORA 

PUBBLICATA LA DELIBERA SUI CAMBI DI DESTINAZIONE”
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riceviamo e pubblichiamo

“L’amministrazione Di Girolamo-
Ginoble da qualche mese, attra-
verso i giovani del Partito Demo-
cratico, Simone Aloisi e Massimo 
Felicioni, si è lanciata in una vera 
e propria campagna elettorale del-
le promesse, che va dalla riduzione 
dell’aumento della Tari del 25%, 
vergognosamente aumentata dal 
Partito Democratico fino al 60% 
nel 2017, all’aumento dei posti di 
lavoro, con l’insediamento di nuo-
ve attività produttive nella zona 
dell’autoporto.

Per non parlare dell’ennesima 
promessa di riduzione delle tasse, 
come l’abrogazione totale della 
tassa sui passi carrabili per il pros-
simo anno, per finire con le nuove 
piste ciclabili che dovrebbero col-
legare le frazioni della nostra città. 
Tante parole, nessun fatto. Inizi il 

Partito Democratico ad ammini-
strare seriamente questa città”.

“Casa Civica non ci sta a questo at-
teggiamento propagandistico della 
maggioranza in vista delle elezio-
ni che sembra uno specchietto per 
le allodole per recuperare qualche 
punto percentuale” sottolinea il 
segretario cittadino Gabriella Rec-
chiuti.

“Da marzo l’opposizione, e Casa 
Civica con i consiglieri Nugnes e 
Marcone in primis, è stata impe-
gnata in una seria e fondata batta-
glia per scongiurare gli scellerati 
aumenti della spazzatura che han-
no attanagliato i rosetani in questo 
anno.

Ora le dichiarazioni del consigliere 
comunale Felicioni, che vediamo 
sempre più esposto in prima linea 
sui temi dei tributi e del bilancio e 

che per certi versi sembra volersi 
smarcare dall’operato dell’assesso-
re preposto Frattari, non ci piaccio-
no e i rosetani non sono così scioc-
chi da crederci.

Come per l’autoporto, dove si an-
nunciavano mesi fa nuovi impor-
tanti insediamenti produttivi non 
meglio identificati, la politica degli 
spot non ci piace.

Bene avrebbe fatto questa maggio-
ranza monocolore PD a prendere 
sul serio gli emendamenti delle mi-
noranze presentati a marzo scorso, 
ad esaminarli attentamente nella 
loro sostanza e quindi ad approvar-
li, invece che dire un no aprioristi-
co.

La via per evitare gli aumenti, e per 
prevedere in pochi anni anche una 
riduzione della Tari, la avevamo 
tracciata ed era percorribile. 

Ma il PD, per una scelta esclusi-
vamente politica, ha aumentato le 
tariffe nel 2017, evidentemente per 
poi annunciare una possibile e par-
ziale diminuzione, come oggi sta 
accadendo.

Se oggi credono di poter recupera-
re le risorse per il taglio degli au-
menti dalla lotta all’evasione, evi-
dentemente non tutti i crediti erano 
inesigibili come sostenuto dalla 
maggioranza e quindi non vi era 
l’obbligatorietà, secondo i principi 
contabili, di imporre l’aumento”.

Casa civica scrive: “Tante parole pochi fatti”
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riceviamo questo sincero e accora-
to appello firmato e pubblichiamo

“Disabili bloccati in un Comune 
dove riparare un ascensore è un’im-
presa. Invitiamo la giunta a salire in 
carrozzina e fare il sottopasso di via 
Marche.
Questo appello perché ancora gua-
sto l’ascensore per invalidi del sot-
topassaggio di Viale Marche.
La ditta preposta alla sua manuten-
zione si rifiuta di provvedere, come 
ha generosamente fatto fino allo 
scorso novembre,  perché il Comu-
ne di Roseto non si decide a rinno-
varle il contratto da circa due anni, 
precisamente dall’insediamento 
della nuova amministrazione a gui-
da Di Girolamo.

Gli utenti invano hanno sollecitato 
quest’ultima affinché provvedesse. 
Inutile ricordarle quanto possa es-
sere pericoloso per un invalido in 
carrozzina scendere e salire a causa 
della una forte pendenza del sotto-
passo;  per una qualsiasi evenienza 
il carrozzino può sfuggire di mano 
a chi lo spinge e precipitare rovino-
samente. 
Le auto poi sfrecciano veloci, a 
doppio senso, con scarsa visibilità 
ed  in una carreggiata stretta e tor-
tuosa.
Ogni volta che si affronta il sotto-
passo bisogna sperare che gli auto-
mobilisti abbiano i riflessi pronti a 
schivare il carrozzino e quindi al-
largarsi al centro della strada, sem-
pre che l’auto che sopraggiunge in 
senso inverso glielo permetta. 

Di sera poi si ha proprio la sensa-
zione di sfidare la sorte e si ha il 
cuore in gola per tutta la salita.
Molti invalidi hanno smesso di 
passare per Viale Marche, costretti 
a raggiungere il sottopasso di Lar-
go Ungheria o rischiare meno per-
correndo quello di Via Thaulero. 
Ci piacerebbe che sindaco e giunta 
sperimentassero di persona quanto 
disagio causano con la loro inerzia 
proprio alle persone più deboli. 
Forse dopo l’esperienza persona-
le comprenderebbero l’urgenza di 
perfezionare il famoso contratto. 
In tutti i modi ringraziamo la ditta 
di manutenzione che fino a qualche 
mese fa ci ha permesso di usufrui-
re dell’ascensore, provvedendo ad 
accomodarlo ogni volta che veniva 
chiamata”.

Appello di una madre che chiede all’amministrazione 
comunale di Roseto degli Abruzzi di consentire 

ai disabili di utilizzare l’ascensore di Via Marche
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Cambio di comando al vertice del-
la Direzione Marittima di Pescara. 
Dopo tre anni di comando, il Con-
trammiraglio Enrico Moretti lascia 
la sede di Pescara, per andare a 
ricoprire il prestigioso incarico di 
Direttore Marittimo delle Marche, 
al Capitano di Vascello (CP) Do-
nato De Carolis – ex Comandante 
della Capitaneria di porto di Orto-
na e già in passato Comandante in 
seconda della Direzione Marittima 
di Pescara.
Questa mattina all’interno di uno 
degli hangar del 3° Nucleo Aereo 
Guardia Costiera di Pescara con la 
partecipazione delle più alte cari-
che istituzionali religiose militari, 
e locali, ha avuto luogo la ceri-
monia del passaggio di consegne. 
Prima di procedere alle formalità 

di rito, l’Ammiraglio Moretti ha 
rivolto un sentito discorso di sa-
luto alla Città, agli illustri ospiti e 
non ha mancato di ripercorrere con 
la memoria alcuni episodi salienti 
del periodo di Comando trascorso 
a Pescara e relativi alle vicende del 
Porto. Un lunghissimo e caloroso 
applauso ha avvolto l’Ammiraglio 
alla fine del suo intervento, segno 
dell’affetto, della stima e della ri-
conoscenza della comunità locale e 
di tutto il Suo personale, per l’uo-
mo, il militare, il Comandante che 
si è guadagnato negli anni, con la 
sua rettitudine, il suo costante ed 
incondizionato impegno e con un 
modo di fare sempre improntato 
alla correttezza ed al rispetto, una 
sincera gratitudine. 
Al termine del saluto, formalizzato 

dinanzi all’Ammiraglio Ispettore 
Capo Vincenzo Melone, Coman-
dante Generale del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto ed alla presenza 
del Comandante Militare Maritti-
mo Sud, Ammiraglio di Divisione 
Salvatore Vitiello, l’Ammiraglio 
Moretti ha recitato la formula di 
riconoscimento per la cessione del 
comando a favore del Comandante 
De Carolis.
Assunto il comando, ha quindi pre-
so la parola il nuovo Direttore Ma-
rittimo dell’Abruzzo, del Molise e 
delle Isole Tremiti che ha dichia-
rato da subito la propria volontà di 
continuare con responsabilità e sen-
so del dovere sulla strada tracciata 
dal suo predecessore, assicurando 
il proprio impegno per una solleci-
ta risoluzione delle problematiche 
portuali di Pescara e degli altri sor-
gitori di tutta la Direzione Maritti-
ma. 
Al termine della cerimonia tutti gli 
ospiti sono stati accolti, per brin-
dare insieme e per augurare “Buon 
Vento” per i rispettivi nuovi inca-
richi dai protagonisti dell’odierna 
cerimonia in un adiacente hangar, 
dove è stato allestito un vin d’hon-
neur con la collaborazione degli 
studenti dell’istituto Alberghiero 
“De Cecco” di Pescara sapiente-
mente guidati dai propri docenti 
nell’ambito del progetto di “alter-
nanza scuola-lavoro”.

IL CAPITANO DI VASCELLO DONATO DE CAROLIS
NUOVO DIRETTORE MARITTIMO DELL’ABRUZZO, 

DEL MOLISE E DELLE ISOLE TREMITI
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“Siamo l’area centrista liberalmo-
derata della coalizione di centrode-
stra. 
Le daremo stabilità e la possibilità 
di governare”. 

Questo dice il deputato di Scelta 
Civica Giulio Cesare Sottanelli, 
che spiega la nascita del nuovo par-
tito “Noi con l’Italia”. 

In Abruzzo il partito raccoglie am-
ministratori di diversa provenienza 
(tra cui l’ex sindaco di Avezzano 
Gianni Di Pangrazio ed ex candi-
dato del centrosinistra alle ultime 
amministrative), consiglieri comu-
nali di Roseto, Martinsicuro, L’A-
quila, Teramo e altri comuni, espo-
nenti dell’ala fittiana come Rudy 
Di Stefano e Dèsirè Del Giovine, e 
naturalmente esponenti di Abruzzo 
civico, il movimento di cui Sotta-
nelli è presidente. 

Presidente sarà Raffaele Fitto, vi-
cepresidente Saverio Romano; co-
ordinatore nazionale l’ex alfaniano 
Maurizio Lupi. 

“Nasce non una somma di sigle ma 
un movimento nuovo”, ha precisato 
il segretario di Scelta civica Enrico 
Zanetti. 

Spiega Sottanelli: “Anche in Abruz-
zo il progetto vuole raccogliere e 
rappresentare quel popolo modera-
to che ha perso fiducia in Renzi. 
Gente delusa dal Pd che non vuo-
le votare un partito di centrodestra 
troppo estremista. 
Noi andiamo a rappresentare la par-
te europeista, riformatrice, liberale 
e popolare della coalizione”.

La coabitazione con Matteo Salvi-
ni? “Saremo il suo contrappeso”, 
assicura Sottanelli.

“Per le prossime politiche. ci muo-
veremo andando sul territorio”, 
dice Sottanelli, “per presentare il 
nostro progetto e raccogliere profili 
importanti. 
Faremo una nostra lista al propor-

zionale con i migliori uomini e 
donne, e correremo anche nella co-
alizione dell’uninominale”.

In lista naturalmente ci sarà anche 
il deputato uscente di Roseto che 
scrive in una nota: “La campagna 
elettorale la condurrò con intensità 
e passione, rappresentando anche 
la mia coerenza. 
Io sono uno dei pochissimi che 
sono rimasti nel partito di Scelta 
civica. Tutti i miei colleghi sono 
scappati. 
E oggi Scelta civica (da più di un 
anno all’opposizione del governo) 
è l’attore principale di questo pro-
getto politico”.

Ma se Scelta civica è destinata ad 
essere assorbita dal nuovo proget-
to, non sarà così per Abruzzo civi-
co. 

“Sono fondatore di Abruzzo civi-
co”, dice Sottanelli, “e continuere-
mo con i nostri amministratori ad 
avere un ruolo anche nelle prossi-
me elezioni regionali, dove saremo 
presenti sia con “Noi con l’Italia” 
che con Abruzzo civico”.

Giulio Sottanelli in “Noi con l’Italia” 
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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

10,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

10,00 euro 10,00 euro 30,00 euro

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento
in esaurimento

liBri

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834
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A gennaio 
2018 con-
trolli siste-
matici lun-
go le strade 
della pro-
vincia tera-
mana.

La Prefet-
tura ha in-
dicato date 
e posti nei 
quali sa-
ranno po-
s i z i o n a t i , 
durante tut-
to il mese 
di genna-
io 2018, le 
s t r u m e n -
tazioni di 
autovelox 
e telelaser 
per verifi-
care la cor-
retta veloci-
tà dei mezzi 
sulle strade 
provinciali 
e statali te-
ramane.

Autovelox e Telelaser 
mese GENNAIO 2018 in Provincia di Teramo

postazione dei luoghi, giornate e orari 
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BAsket serie A2
statistiche squadre campionato 2017-2018
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L’ex mister del Notaresco 
ringrazia e lascia la società

letto su Abruzzo calcio Dilettanti

pubblichiamo la lettera dell’ex 
mister del Notaresco calcio Fabio 

D’Ippolito 
“A malincuore ho deciso da circa 
un mese di non proseguire più il 
mio percorso con il Notaresco cal-
cio a causa di tanti fattori concomi-
tanti, ma sento comunque di ringra-
ziare i fratelli D’Alessandro che mi 
hanno dato la possibilità di allenare 
una società gloriosa come quella 
del Notaresco, fresco di patentino 
conseguito a giugno.

Sono riuscito a creare un bellissi-
mo gruppo, tutti i miei compagni/
calciatori mi hanno supportato in 
questi mesi dando il massimo in 
campo, nonostante le moltissime 
difficoltà venutesi a creare durante 
la prima parte della stagione (alle-
namenti mai svolti all’interno del 
rettangolo di gioco dello stadio Sa-
vini, numero molto limitato di cal-
ciatori, solo per citarne alcuni…).

NOTARESCO: IL SALUTO DI FABIO D’IPPOLITO
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Malgrado ciò ritengo che la squadra 
abbia disputato ottime partite, molte 
delle quali perse o non vinte a causa 
di una buona dose di sfortuna (tra le 
note positive il raggiungimento del 
secondo turno di Coppa Italia ).

Ringrazio inoltre, la nuova società 
la quale avrebbe voluto che rima-
nessi fino alla fine della stagione, 
i tifosi che mi hanno sempre soste-
nuto e appoggiato e infine le nume-
rose squadre (anche di categoria 
superiore) che mi hanno contattato 
come calciatore ma alle quali pur-
troppo ho dovuto rinunciare a causa 
del tesseramento come allenatore.

Auguro al Notaresco di proseguire 
il campionato nel migliore modo 
possibile”.

Fabio D’Ippolito

Il tecnico dell’Alba Montaurei la-
scia le redini al responsabile del 
settore giovanile Albino Valerii

Nella tarda serata di lunedì 15 gen-
naio 2018 sono arrivate le dimissio-
ni del mister Bruno Di Luigi (nella 
foto).

La società Asd Alba Mountaurei 
ringrazia il mister per lo splendido 
lavoro svolto in questi due anni con 
dedizione e serietà sapendo che è 
solo un arrivederci.

La squadra verrà affidata nel frat-
tempo al mister Albino Valerii (re-
sponsabile settore giovanile Alba 
Montaurei) che svolgerà il doppio 
ruolo fino a fine stagione.

Asd Alba Montaurei

CALCIO PROMOZIONE A – ALBA MOUNTAUREI
MISTER BRUNO DI LUIGI SI DIMETTE
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Nel quintetto di testa vince solo il Luco.

Quarta giornata di ritorno nel girone A di Promozione, col solo Luco che ottiene la vittoria nel quintetto di testa, 
mentre pareggiano Pontevomano, Virtus Teramo e Fontanelle e viene sconfitto il San Gregorio.

Pareggio 1-1 tra Cologna e Virtus Teramo; 
gli ospiti di mister Di Serafino partono meglio e passano in vantaggio a metà primo tempo con un rigore di 
Pigliacelli, poi i padroni di casa di mister Piccioni riescono a reagire nonostante in dieci e pareggiano a metà ri-
presa con un gran gol dello stesso allenatore-giocatore che riceve in area spalle alla porta e trova il gol in girata.

0-0 tra Fontanelle e Nuova Santegidiese; 
primo tempo favorevole agli ospiti di mister Fabrizi che costruiscono diverse azioni da gol, nella ripresa i pa-
droni di casa di mister Bizzarri si rimettono in sesto e la partita torna in equilibrio.
Nel finale la Nuova Santegidiese sfiora la vittoria con Pesce che solo davanti alla porta si divora un gol clamo-
roso sparando fuori.

Il Morro D’Oro supera 2-0 l’Alba Montaurei; 
gara senza storia, i padroni di casa di mister Capitanio passano in vantaggio alla prima azione con Barlafante, 
poi colpiscono due pali, gli ospiti di mister Di Luigi non riescono a reagire.
Il Morro D’Oro ha il tempo nella ripresa di raddoppiare con Campana in contropiede e di colpire un’altra tra-
versa.

Il Luco espugna 3-2 il terreno del Mutignano; 
padroni di casa di mister Mazzagatti molto rimaneggiati per gli infortuni ma combattivi e due volte in vantaggio 
nel primo tempo con Assogna e Antonio Di Ridolfi, con nel mezzo il momentaneo pareggio di Moro su rigore.
Nella ripresa i locali calano fisicamente mentre gli ospiti di mister Giannini alzano i ritmi e capovolgono il 
risultato con Pace e ancora Moro.

La Rosetana espugna 3-0 il terreno del Piano della Lente;  
gli ospiti di mister Barnabei partono subito forte e chiudono il primo tempo in vantaggio con D’Ignazio, i 
padroni di casa di mister Muscarà non trovano la reazione giusta e nella ripresa la Rosetana arrotonda con 
Staffelli e Lahbi.

Pareggio 1-1 tra la capolista Pontevomano e il Mosciano; 
ospiti di mister Brunozzi che nel primo tempo riescono a imbrigliare a centrocampo gli avversari e in pratica 
non ci sono azioni pericolose se non un rigore reclamato per parte, poi i padroni di casa di mister Nardini tro-
vano il vantaggio con Gentile che ribatte in rete dopo un palo interno colpito da Marcozzi su azione d’angolo. 
Poi a fine primo tempo il Mosciano riesce a pareggiare con un’azione in velocità e gran conclusione dal limite 
di Bontà (nella foto) che si insacca all’incrocio dei pali. 

Il punto dopo la QUARTA giornata ritorno
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Il punto dopo la QUARTA giornata ritorno

Nella ripresa il Mosciano arretra il baricentro per difendere il pari, il Pontevomano alza la pressione ma trova 
pochi spazi e nel finale gli viene negato un rigore netto per tocco di mano a due passi dalla porta.

Il Pucetta supera 2-0 il San Gregorio; 
gara molto combattuta con diverse buone opportunità su ambo i fronti, nella ripresa i padroni di casa di mister 
Giordani passano in vantaggio sugli sviluppi di una punizione col portiere ospite Miele che respinge diretta-
mente sulla testa del compagno Fasciocco per l’inevitabile autogol, poi gli ospiti di mister De Angelis provano 
a spingere per recuperare ma nei minuti di recupero subiscono il raddoppio in contropiede di Incerto.

0-0 tra Sant’Omero e Celano; 
gara con poche occasioni, inizialmente sono gli ospiti di mister Ciaccia, poi prendono il sopravvento i padroni 
di casa di mister Pennesi che colpiscono un palo con Fabio Bizzarri e sfiorano il gol con Mirco Pietrucci e 
Fusco ma il risultato non si sblocca.

Infine 1-1 tra Tossicia e Notaresco; 
botta e risposta iniziale coi padroni di casa di mister Natali in vantaggio con un diagonale in pallonetto di De 
Angelis e gli ospiti di mister Ruscioli che pareggiano con D’Ambrosio sugli sviluppi di una punizione, poi il 
Tossicia prova a spingere ma il Notaresco chiude bene gli spazi.

La società elogia l’operato 
di mister Mirko Mazzagatti

Un avvio di campionato da incubo 
per il Mutignano, poi a inizio no-
vembre il cambio di allenatore con 
l’arrivo di mister Mirko Mazzagat-
ti e il lento tentativo di risalita che 
pian piano sta dando i suoi frutti.

E’ soddisfatto il Presidente Antonio 
Amodei (nella foto) del cambio di 
passo fatto negli ultimi due mesi: 
“Abbiamo avuto un avvio di cam-
pionato al di sotto delle aspettative, 
è stato naturale provare a dare una 
scossa all’ambiente col cambio di 
allenatore e, la scelta ricaduta su 
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Promozione A: Mutignano a caccia della salvezza
mister Mazzagatti, sta dando i suoi 
frutti; il mister, il suo staff e i ra-
gazzi stanno facendo un gran lavo-
ro e, nonostante la rosa non ampia 
alla quale si sono aggiunti diversi 
infortuni, stanno risalendo la classi-
fica con diversi risultati importanti 
e altre imprese sfiorate come do-
menica contro una squadra quotata 
come il Luco, quando siamo stati in 
vantaggio fino a pochi minuti dalla 
fine nonostante un attacco ridotto 
all’osso. 
Se ci sarà l’opportunità sul mercato 
degli svincolati rinforzeremo ulte-
riormente la rosa per far sì che l’ot-
timo lavoro del mister e della squa-
dra non sia vano, perché meritano e 

meritiamo la salvezza e faremo di 
tutto per raggiungerla”.
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PROMOZIONE A – LA PRESENTAZIONE DELLA QUINTA GIORNATA DI RITORNO

E’ l’ora del big match Virtus Teramo-Pontevomano

Quinta giornata di ritorno nel girone A di Promozione nella quale ci sarà il big match Virtus Teramo-Ponte-
vomano, che potrebbe dare maggiori indicazioni sul resto del campionato in ottica promozione diretta; match 
interessante nelle zone alte anche Luco-Fontanelle, proverà ad approfittare degli scontri diretti il San Gregorio. 
Sfida salvezza Notaresco-Mutignano, tutte le gare domenica alle 14,30 ad eccezione di Virtus Teramo-Ponte-
vomano che inizierà alle 15.

L’Alba Montaurei ospita il Cologna; i padroni di casa affidati al neo mister Valerii hanno urgente bisogno di 
tornare a fare punti per provare a puntare alla salvezza diretta, ospiti di mister Piccioni in buona forma e vicini 
alla salvezza anticipata che, con una vittoria, potrebbero fare un pensierino a qualcosa di più.

Il Celano ospita la Nuova Santegidiese; padroni di casa di mister Ciaccia che devono vincere per continuare a 
sperare nei play off, ospiti di mister Fabrizi che cercano punti per allontanare ancor più i play out.

Il Luco ospita il Fontanelle; primo big match di giornata, entrambe in zona play off, padroni di casa di mister 
Giannini che vogliono continuare la rincorsa al primo posto, ospiti di mister Bizzarri che non vogliono vedere 
avvicinare le contenenti appena fuori dalla zona calda.

Il Mosciano ospita il Piano della Lente; i padroni di casa di mister Brunozzi vogliono mettersi definitivamente 
in zona tranquilla, ospiti di mister Muscarà che vogliono provare a continuare a inseguire i play off.

Il Notaresco ospita il Mutignano; padroni di casa di mister Ruscioli che non possono fallire per provare ad 
evitare la retrocessione diretta, ospiti di mister Mazzagatti in crescita che vogliono ancora provare a inseguire 
la salvezza diretta.

La Rosetana ospita il Tossicia; ultima occasione per i padroni di casa di mister Barnabei per continuare a spe-
rare nei play off, ospiti di mister Natali a caccia disperata di punti salvezza.

Il San Gregorio ospita il Morro D’Oro; padroni di casa di mister De Angelis per rafforzare i play off e per le 
ultime speranze di provare a raggiungere la promozione diretta, ospiti di mister Capitanio a caccia degli ultimi 
punti salvezza.

Il Sant’Omero ospita il Pucetta; padroni di casa di mister Pennesi a caccia di punti per la salvezza diretta, ospiti 
di mister Giordani che cercano l’assalto alla zona play off.

La Virtus Teramo ospita il Pontevomano; vero e proprio match clou di giornata e forse del campionato, padroni 
di casa di mister Di Serafino che devono vincere per provare a continuare a inseguire il primo posto, ospiti di 
mister Nardini che vincendo darebbero una grossa mazzata al campionato

CALCIO Promozione Girone A 
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Presentazione QUINTA giornata ritorno
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Risultati della 21 ^ Giornata
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CLASSIFICA
 fino alla

 21 ^ 
Giornata
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QUARTA DI Ritorno - Marcatori e Classifica

sPort

PROMOZIONE  A 
I RISULTATI 
DELLA QUARTA 
GIORNATA DI RITORNO

Il Pontevomano pareggia e il 
Luco supera il Mutignano a do-
micilio e sale al secondo posto.

Risultati promozione - 
domenica 14 gennaio 2018

I risultati del 
ventunesimo turno:

COLOGNA – 
VIRTUS TERAMO: 1-1   
22’pt Pigliacelli su rigore (Vir-
tus), 28’st Piccioni (Cologna)

FONTANELLE – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 0-0

MORRO D’ORO – 
ALBA MONTAUREI: 2-0   
1’pt Barlafante, 20’st Campana

MUTIGNANO – 
LUCO: 2-3   
10’pt Assogna (Mutignano), 
20’pt Moro su rigore (Luco), 
27’pt Antonio Di Ridolfi (Muti-
gnano), 30’st Pace (Luco), 33’st 
Moro (Luco)

PIANO DELLA LENTE – 
ROSETANA: 0-3   
20’pt D’Ignazio, 10’st Staffelli, 
30’st Lahbi

PONTEVOMANO – 
MOSCIANO: 1-1   
26’pt Gentile (Pontevomano), 
43’pt Bontà (Mosciano)

PUCETTA – 
SAN GREGORIO: 2-0   
18’st autogol di Fasciocco, 
50’st Incerto

S. OMERO – 
CELANO: 0-0

TOSSICIA – 
NOTARESCO: 1-1   
7’pt De Angelis (Tossicia), 
10’st D’Ambrosio (Notaresco)

Classifica attuale:

PONTEVOMANO   47

LUCO    42

VIRTUS TERAMO   41

SAN GREGORIO   38

FONTANELLE   35

PUCETTA    34

CELANO    32

COLOGNA    31
PIANO DELLA LENTE  31

ROSETANA    29

MORRO D’ORO   26
MOSCIANO   26

NUOVA SANTEGIDIESE  24

MUTIGNANO   18
S. OMERO    18

ALBA MONTAUREI  17

NOTARESCO   13

TOSSICIA    12

CALCIO Promozione Girone A 
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è stato tesserato e domenica 21 gen-
naio sarà a disposizione del mister 
Sonnino Barnabei.

Giocatore di grande talento, Giulia-
nova (Giovanili), ex primavera Par-
ma (U19) ex Rosetana, in Eccellen-
za, poi andato all’estero in squadre 
professionistiche, (Lituania e Dani-
marca) adesso svincolato è tornato 
alla base.

Il nuovo arrivato, che ha rifiutato 
anche diverse chiamate da squadre 
di categoria superiore, ha grande 
voglia di fare bene con la sua nuova 
squadra, avendo sposato in pieno il 
progetto biancazzurro.

CARRIERA 
IN SINTESI

Qui di seguito riportiamo la notizia 
arrivata dalla Rosetana calcio circa 
il transfert di Luigi Mariani

Dopo qualche settimana di attesa è 
arrivato il transfert dalla Finlandia 
(ultima federazione di appartenen-
za), per il calciatore Mariani Luigi 
(nella foto), che sabato 20 gennaio 

CALCIO Promozione Girone A 
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LUIGI MARIANI, NUOVO ARRIVO ROSETANA

Luigi Mariani
Classe 1989

Ruolo naturale: Centrale

Altri ruoli: Mediano, 
Centrocampista di sinistra
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22^ Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI
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PROMOZIONE  A 
GLI ARBITRI - ASSISTENTI
DELLA 22^ 
GIORNATA DI RITORNO

Arbitri e assistenti della venti-
duesima giornata. 
Nessun anticipo al sabato. 

Virtus Teramo - Pontevomano 
inizierà alle ore 15,00

Di seguito elenchiamo le desi-
gnazioni della quinta giornata di 
ritorno del campionato Promo-
zione girone A:

ALBA MONTAUREI – 
COLOGNA: 
Steven Terrenzi di Pescara 
(Flaviano di Vasto e Di Marte di 
Teramo)

CELANO – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 
Mario Leone di Avezzano 
(Corradi di Avezzano e Cocca-
gna di Teramo)

LUCO – 
FONTANELLE: 
Domenico Colonna di Vasto 
(Aspite di Chieti e Rossella Ca-
pirchio di Pescara)

MOSCIANO – 
PIANO DELLA LENTE: 
Fabio D’Ettorre di Lanciano 
(Fonzi e Ciocca de L’Aquila)

NOTARESCO – 
MUTIGNANO: 
Emanuele Varanese di Chieti 
(De Collibus di Pescara e Caruso 

di Lanciano)

ROSETANA – 
TOSSICIA: 
Matteo D’Orazio di Teramo 
(Frati di Pescara e Bruno di Lan-
ciano)

SAN GREGORIO – 
MORRO D’ORO: 
Matteo Cavacini di Lanciano 
(Di Felice e Maiolini di Avezza-
no)

S. OMERO – 
PUCETTA: 
Pierfrancesco Di Giannantonio 
di Sulmona 
(Morelli e Di Pietrantonio di Pe-
scara)

VIRTUS TERAMO – 
PONTEVOMANO 
(ore 15,00): 
Michele Molinaroli di Piacenza 
(Bernardini di Pescara e Lom-
bardi di Chieti)

CALCIO Promozione Girone A 
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Anche la boxe avrà il suo VAR: ar-
riva infatti il “BAR”, potrà ribaltare 
i verdetti: almeno per ora possibilità 
limitata al pugilato non professio-
nistico. Sistema elaborato in Italia, 
il primo test avverrà agli Europei 
Youth a Roseto degli Abruzzi (dal 
15 al 26 aprile).

L’Aiba (Associazione Internazio-
nale Boxe Amatori) ha deciso di 
introdurre la possibilità di protesta-
re contro la decisione della giuria 
chiedendo l’analisi del combatti-
mento attraverso il Bout Analisys 
Review (press’a poco “rianalisi 
dell’attacco”).

In occasione del meeting a Roma 
con i massimi esponenti della com-
missione tecnica e del Comitato 
esecutivo, l’associazione interna-
zionale della boxe non professio-
nistica ha deciso di reintrodurre la 
possibilità di  contestare un verdet-
to della giuria considerato ingiusto.

Così Franco Falcinelli, presidente 
ad interim dell’Aiba e presidente 
dell’ente europeo Eubc: “Abbiamo 
varato l’elaborazione del ‘Bar’ per 
tutelare i risultati che a volte sono 
assolutamente errati e ingiusti. 

Poiché è un prodotto elaborato in 
Italia con la collaborazione di Um-
berto Di Felice, il primo test sarà 
collaudato durante i campionati Eu-
ropei Youth a Roseto degli Abruzzi 

dal 15 al 26 aprile per poi esser ap-
plicato in ogni competizione con un 
titolo in palio”.

Finora dopo la protesta ufficiale, 
come fece l’Italia all’Olimpiade di 
Rio dopo il verdetto dell’incontro 
dei massimi fra Clemente Russo ed 
Evgenij Tischenko, si poteva arri-

Arriva il VAR anche nella boxe: si chiamerà “BAR”
Il test sarà a Roseto degli Abruzzi ad aprile
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vare  solo all’esclusione dal torneo 
dei giudici valutati come poco abi-
li nel leggere correttamente quanto 
espresso sul ring (oltre che negli 
eventuali casi di corruzione).

Il Bar nei programmi dell’AIBA 
dovrebbe essere introdotto già a 
Tokyo 2020.
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Grande successo da parte della Fe-
derazione Pugilistica Italiana, a cui 
l’EUBC (European Boxing Confe-
deration) ha ufficialmente assegna-
to l’organizzazione degli Europei 
di Pugilato Youth Maschili e Fem-
minili 2018. 

L’Evento, valevole come qualifica-
zione per i Mondiali di Categoria 
e le Olimpiadi Giovanili in pro-
gramma a Buenos Aires dal 1 al 12 
Ottobre, avrà luogo a Roseto degli 
Abruzzi (Pala Maggetti) tra il 19 e 
il 27 Aprile 2018.

Pubblichiamo copia della lettera 
ufficiale della designazione alla cit-
tà di Roseto degli Abruzzi da parte 
dell’European Boxing Confedera-
tion.
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Ad Aprile 2018 a Roseto gli Europei Youth 
di Pugilato Maschili e Femminili 2018

 
 

        EUROPEAN BOXING CONFEDERATION 

EUBC 
Piazza Donegani 

Santa Maria degli Angeli – Assisi  
06081 Perugia, Italy 

 
 
Assisi, Italy 
 
October 22nd 2017 
 
To: Vittorio Lai 
  President 
 Italian Boxing Federation  
 
 
Subject: Assignment of the EUBC Youth European Boxing Championships 2017 
 
 
Dear Mr. Lai, 
 

It is my great pleasure to announce that upon the submission of the Bidding Proposal, the 
EUBC EC has by Mail Vote assigned the organization of the EUBC Youth European Boxing 
Championships 2018 to the Italian Boxing Federation to be held in Roseto degli Abruzzi on April 
2018.  

 
With great confidence, I am sure that under your leadership the Italian Boxing Federation 

along with the LOC will successfully organize this important EUBC Youth European Boxing 
Championships and provide a stage for our young Men and Women boxers to flourish, gain 
experience and qualify to the World Youth Boxing Championships and Youth Olympic Games.  
 
We will be in touch with you to finalize the Host City Agreement.  
 
Looking forward to working together, I send you my best regards. 
 
 
Sincerely,  

 
 
 
 

Franco Falcinelli  
EUBC President 
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