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Tra le delibere più attese dai rosetani c’è quella relativa 
al piano Tari 2018 che avvia un percorso di riduzione, 
che sarà graduale, meditato e compatibile con le esi-
genze di bilancio. 
Ci sono inoltre le tariffe della nuova imposta di sog-
giorno e la istituzionalizzazione dei parcheggi a paga-
mento.

Venerdi 26 gennaio all’inter-
no del municipio di Roseto 
degli Abruzzi, precisamente 
nella sala consigliare è sta-
to presentato l’ultimo libro 
scritto dalla rosetana Andrei-
na Moretti.

Lo spettacolo diretto da Cristina Bozzolini, con la mu-
sica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky e dalla drammaturgia 
e coreografia curata da Diego Tortelli, con luci di Carlo 
Celli e dai costumi curati da Santi Rinciari è stata ar-
ricchita da tre ballerine teramane che fanno parte del 
balletto della nuova produzione della picee.

Il big match è Cologna-San Gregorio. Nessun anticipo 
al sabato.
Sesta giornata di ritorno nel girone A di Promozione, 
con la capolista Pontevomano che ha sulla carta un in-
contro meno complicato rispetto alle inseguitrici, tutte 
impegnate fuori casa ad eccezione del Fontanelle. Tutte 
le gare si disputeranno domenica alle 14,30 ad esclusio-
ne di Nuova Santegidiese-Luco e Pucetta-Celano che si 
giocheranno alle 15.

CALCIO Promozione Girone A 
PRESENTAZIONE 6^ GIORNATA DI RITORNO

GIUNTA APPROVA DELIBERE LEGATE AL BILANCIO:
TARI – IMPOSTA DI SOGGIORNO – PARCHEGGI

BELLA ADDORMENTATA AD ANCONA AL TEATRO DEL-
LE MUSE CON TRE BALLERINE TERAMANE

Presentato il nuovo libro di Andreina Moretti
“Il cuore in tasca e i ricordi in valigia”
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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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C’era una volta



3

Il primo cittadino, di Roseto degli 
Abruzzi, Sabatino Di Girolamo ha 
partecipato, a L’Aquila, a una ri-
unione convocata dal presidente 
della Regione, Luciano D’Alfonso, 
alla quale hanno partecipato anche 
i sindaci di Notaresco, Mosciano, 
Giulianova, il delegato del commis-
sario di Teramo e i vertici dell’A-
nas.

I tecnici hanno illustrato il progetto 
di massima relativo alla importante 
opera pubblica e i partecipanti han-
no ricevuto, per la prima volta, una 
copia dei tracciati proposti. 

“E’ stato un incontro proficuo”, 
dice Sabatino Di Girolamo, “perché 
abbiamo avuto anche in via docu-
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TERAMO MARE: TRACCIATO DEL QUARTO LOTTO

mentale il progetto di massima del 
quarto lotto della Teramo mare, che 
porteremo all’esame dei nostri enti 
nel più breve tempo possibile. 

Ho apprezzato molto anche l’impe-
gno, ribadito dal presidente D’Al-
fonso, per finanziare l’opera con 
determinazione. 

Tutti abbiamo potuto evidenziare le 
nostre eventuali osservazioni ma il 
tracciato delineato dall’Anas, a mio 
avviso, non presenta particolari cri-
ticità. 

Le due alternative saranno poi sot-
toposte all’attenzione delle rispetti-
ve assemblee civiche. 

L’Anas si è impegnata a tenere con-
to degli eventuali rilievi dei Comu-
ni pur avvertendo che i progetti già 
elaborati non potranno, certamente, 
essere stravolti. 

Un’altra grande e importante opera 
pubblica per la nostra città appare 
avviata a compimento, insieme ad 
altre scelte significative di questa 
amministrazione che sono state fat-
te e che ancora devono essere rese 
visibili sul territorio per le lungag-
gini della macchina amministrati-
va. Intanto, ringraziamo la Regione 
e l’Anas per l’impegno che stanno 
mettendo a favore della comunità 
teramana”.
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AttuAlitA’
MENO PLASTICA PIÙ SHOPPERS 

promuovere l’uso di contenitori 
riutilizzabili al posto delle buste di 
plastica.

“E’ una bella iniziativa che, come 
Comune, appoggiamo con molta 
convinzione”, dice l’assessore alla 

La plastica, soprattutto quella del-
le buste, rischia di rovinare, per 
sempre, l’ambiente con danni che 
rischiano di diventare irreparabili 
per le generazioni future. 
Si susseguono, quindi, manifesta-
zioni di sensibilizzazione su questo 
tema. Anche il Comune e la ditta 
Diodoro ecologia hanno organizza-
to, per il prossimo fine settimana, 
una iniziativa dall’emblematico 
titolo “Meno plastica più shoppers 
– Aiuta l’ambiente, il mondo ti rin-
grazierà”.
Sabato 27 (dalle 9,00 alle 13,00 
e dalle 16,00 alle 19,00) e dome-
nica 28 (dalle 9,00 alle 13,00), in 
piazza della Libertà saranno rega-
lati migliaia di shoppers in tela per 

Numero 4
 28 gennaio 2018

Manutenzione e all’Ambiente, Ni-
cola Petrini, “la coscienza ecolo-
gica sta facendo passi da gigante, 
negli ultimi anni, anche perché, fi-
nalmente, si è capito che per avere 
delle città più pulite e per mante-
nere nel miglior modo possibile 
l’ambiente dobbiamo, innanzitutto, 
imparare a sporcare di meno. 

L’utilizzo di materiali riciclabili e 
riutilizzabili è un percorso obbliga-
to per cercare di lasciare ai nostri 
figli un mondo più pulito e sicuro. 

Sono convinto che la manifestazio-
ne sarà apprezzata dalla cittadinan-
za che invito a una forte partecipa-
zione”.
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ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE

“Mi rallegro per la comunicazione 
pervenuta dal presidente di Regio-
ne Abruzzo”, dice il sindaco Saba-
tino Di Girolamo, “La politica di 
interventi a fini di sicurezza sulle 
scuole rosetane, con questo in-
tervento, avrà un nuovo slancio e 
non può che essere gradita perché 

La Regione Abruzzo, con una let-
tera firmata dal presidente Lucia-
no D’Alfonso, ha comunicato al 
Comune il finanziamento di oltre 
1.200.000 euro per un piano di in-
terventi di adeguamento sismico 
sull’edilizia scolastica.

“A breve il Miur (ministero dell’I-
struzione, università e ricerca) 
completerà l’iter procedurale per la 
formale assegnazione direttamente 
al tuo Comune”, si legge nella nota 
inviata dal presidente della Regio-
ne, “Sono certo che un impegno 
economico così rilevante possa 
contribuire a un significativo salto 
di qualità, in termini di sicurezza, 
del complessivo patrimonio sco-
lastico regionale e, in particolare, 
a rispondere alle esigenze del tuo 
Comune”.

va nell’ottica di assicurare ai nostri 
ragazzi la permanenza in istituti 
assolutamente sicuri, in grado di 
fronteggiare gli eventi sismici che, 
purtroppo, negli ultimi anni si sono 
succeduti. 

Tali interventi si aggiungono a 
quanto programmato direttamente 
dal Comune sempre per valutare la 
sicurezza degli edifici scolastici e 
rafforzarla laddove necessario”.

“Contestualmente possiamo an-
nunciare”, aggiunge il vicesinda-
co Simone Tacchetti, “che a breve 
andrà a gara la realizzazione della 
scuola antincendio della scuola ele-
mentare D’Annunzio, non appena i 
progettisti incaricati rimetteranno il 
progetto esecutivo”.

Caparezza in concerto al Palamaggetti di Roseto
Cambio di palazzetto e di città, dal Pala Giovanni 
Paolo II di Pescara al PalaMagetti di Roseto de-
gli Abruzzi, per lunedì 12 febbraio, alle 21,00 del 
“Prisoner 709 Tour” di Caparezza.
La serata è organizzata dalla Best Eventi con il pa-
trocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi.
Il cambio è per necessità di una struttura con ca-
pienza più ampia, visto l’ottimo e crescente anda-
mento della prevendita.
I biglietti acquistati per Pescara sono validi per 
Roseto degli Abruzzi, l’eventuale rimborso può 
essere richiesto al punto d’acquisto entro domeni-
ca 18 febbraio.
Costo biglietti: tribuna frontale numerata 34,50 – 
primo anello numerato 34,50 – secondo anello non 
numerato est/ovest 32,20 .
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AttuAlitA’
COMUNI CICLABILI: IL SINDACO INCONTRA 

IL VICEPRESIDENTE NAZIONALE

ogni tipo di impegno verso lo svi-
luppo di una mobilità più sostenibi-
le per le persone e l’ambiente e, so-
prattutto, incentivare a fare sempre 
meglio per agevolare la scelta della 
bicicletta come mezzo di trasporto.

“L’idea di fondo”, spiega Alessan-
dro Tursi, “è quella di creare una 
comunità italiana dei Comuni ci-
clabili, riconoscibili ma soprattut-
to attivi tra loro per momenti di 
confronto e scambio di esperienze 
e best practice in tema di mobilità 
ciclistica. 

L’impostazione scientifica del pro-
getto comporta per noi un lavoro 
particolarmente intenso, ma i risul-
tati si vedono anche dalle sempre 

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
ha incontrato  Alessandro Tursi, 
vice-presidente nazionale della Fe-
derazione italiana Amici della bi-
cicletta e responsabile del progetto 
Comuni ciclabili. 

All’incontro erano presenti il vi-
cesindaco e assessore ai Lavori 
pubblici, Simone Tacchetti, e l’as-
sessore alla Manutenzione, Nicola 
Petrini.

Si tratta di un riconoscimento, vo-
luto dalla Fiab, per premiare gli 
sforzi di quei comuni che mettono 
in pratica concrete politiche per la 
mobilità in bicicletta, rendendo i 
propri territori bike-friendly e ac-
coglienti per chi si muove sulle due 
ruote. 

Lanciata lo scorso settembre, l’i-
niziativa Comuni ciclabili ha già 
assegnato 30 bandiere gialle della 
ciclabilità italiana ad altrettante lo-
calità a cui è stato attribuito un pun-
teggio da 1 a 5. 

I Comuni devono possedere alme-
no due requisiti tra quelli richiesti 
nella candidatura: uno nell’area in-
frastrutture urbane (ciclabili urbane 
e/o moderazione traffico e velocità) 
e uno in almeno una delle tre aree 
di valutazione (cicloturismo, go-
vernance e comunicazione & pro-
mozione). 
Obiettivo del progetto è valorizzare 

più numerose collaborazioni e part-
nership di alto profilo anche con il 
mondo scientifico, come quella con 
il Centro ricerche trasporti e logi-
stica dell’università La Sapienza di 
Roma, una struttura di eccellenza a 
livello internazionale”.

“Ho incontrato con molto piacere il 
vicepresidente della Fiab”, spiega 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“e sono determinato a fare in modo 
che Roseto degli Abruzzi abbia an-
che questo riconoscimento. 

D’altronde la nostra pista ciclabile 
sta speditamente arrivando alla rea-
lizzazione e sarà un ulteriore valore 
aggiunto nell’offerta turistica della 
città. 

Al circuito della Fiab hanno già 
aderito 5 città abruzzesi (Pescara, 
Francavilla, Pineto, Giulia-nova e 
Tortoreto).  

L’importanza della mobilità soste-
nibile è data anche dai dati econo-
mi-ci: il solo cicloturismo in Euro-
pa ha un giro di affari di 44 miliardi 
di euro. 

Sono certo che Roseto potrà fre-
giarsi della bandiera gialla riuscen-
do così a incentivare la mobilità 
sostenibile (in termini sia econo-
mici che ecologici) e a intercettare 
l’interesse di un turismo sempre più 
sensibile alle due ruote”.
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AttuAlitA’
A PROPOSITO DELLA TASSA DI SOGGIORNO
Le recenti vicende legate alle deci-
sioni assunte da alcune amministra-
zioni comunali, a partire da quella 
di Roseto degli Abruzzi, in merito 
all’imposta di soggiorno da intro-
durre per la prossima stagione esti-
va 2018, oltre all’eccessiva tassa-
zione di un settore trainante come 
quello turistico, hanno evidenziato 
come sia sempre più necessaria 
l’attivazione di una riflessione co-
mune delle associazioni tra opera-
tori turistici operanti in provincia di 
Teramo.

Tale esigenza si avverte ancor più 
quando si parla di programmazio-
ne e promozione turistica che, in 
Abruzzo, non riesce ad ottenere 
risultati tangibili, (ovviamente con 
qualche eccezione di alcune locali-
tà) con evidente danno per l’intera 
regione soprattutto quando ci si 
confronta con altre regioni anche 
limitrofe che stanno avendo un evi-
dente e rapido sviluppo.

La provincia di Teramo, che rap-
presenta oltre il sessanta per cento 
del totale delle presenze turistiche 
annuali abruzzesi, ha necessità di 
organizzarsi per poter competere 
con le offerte turistiche proposte da 
altre realtà sia italiane che estere. 

Pertanto un coordinamento delle 
associazioni tra operatori turisti-
ci operanti sul territorio è sempre 
più necessario, anche per dare un 
supporto a quella politica capace 
di intercettare proposte interessanti 

nella fase di programmazione dello 
sviluppo turistico del nostro territo-
rio.

La necessità di confrontarsi per ela-
borare un progetto comune per la 
costa teramana, in modo da riusci-
re finalmente a creare un “brand” 
da proporre a livello nazionale ed 
internazionale anche attraverso 
l’utilizzo del digitale, è ormai im-
prescindibile e indispensabile per 
evitare ulteriori ritardi nella promo-
zione turistica territoriale. 

L’esempio già fatto e legato alla vo-
lontà di introdurre l’imposta di sog-

giorno ha evidenziato come tale co-
ordinamento tra operatori sia ormai 
improcastinabile per suggerire ini-
ziative da assumere attraverso una 
sinergia delle varie realtà locali che 
eviterebbero inutili contrasti, scol-
legamenti e disordine in modo da 
avere, ad esempio, normative che 
permettano proposte unitarie nelle 
città balneari del teramano.

ROSETOINCOMING                                                                       
Associazione 

Operatori Turistici Roseto                                                                                             
Il Presidente                                                                                          

Giuseppe Olivieri
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AttuAlitA’

Anche la delegazione di Teramo 
dell’Istituto delle Guardie d’Onore 
alle Reali Tombe del Pantheon di 
Roma hanno partecipato alla ce-
lebrazione del 140° anniversario 
della fondazione dell’Istituto na-
zionale. 
La delegazione ha partecipato alla 
deposizione di una corona d’alloro 
al sacello del Milite Ignoto presso 
il monumento a Vittorio Emanuele 
II (Altare della Patria) e alla Santa 
Messa al Pantheon in onore dei Re 
e delle Regine d’Italia, alla presen-
za del Principe Emanuele Filiberto 
di Savoia. 
Inoltre, il commissario della dele-
gazione teramana, Walter De Be-
rardinis, è stato insignito del di-
ploma di merito per i 15 anni (17 
al 2018) di militanza associativa 
nell’Istituto a firma del Segretario 
e del Presidente, Capitano di Va-

scello (r) dr. Ugo D’Atri. 
Martedì 23 gennaio un delegato 
della Repubblica Ceca in Italia, 
per onorare le GdO di Teramo per 
aver scoperto una targa in ricordo 
del legionario cecoslovacco Jan 
Kelbl, si recheranno in visita alla 
sede nazionale di Roma per ritirare 
i “Crest” dell’Istituto da donare al 

Consegnato a Roma il Diploma a Walter de Berardinis

Ministero della Difesa e all’Asso-
ciazione dei Legionari Cecoslovac-
chi a Praga. 
Per la prossima primavera, a Giu-
lianova, sarà scoperta una targa in 
lingua ceca per ricordare il Legio-
nario cecoslovacco proveniente dal 
fronte Russo, poi morto a Giulia-
nova nel 1919. 

La delegazione di Teramo della INGORTP al 140° anniversario
Il giuliese Walter De Berardinis insignito 

del diploma di merito per i 15 anni di militanza

Numero 4
 28 gennaio 2018



9

AttuAlitA’
PISTA CICLABILE, AL RACCORDO SU LUNGOMARE CELOMMI

Lunedì mattina sopralluogo del 
vicesindaco e assessore ai Lavo-
ri pubblici, Simone Tacchetti, in-
sieme agli ingegneri del Comune, 
Marco Scorrano e Paolo Braccia-
li, sul cantiere della pista ciclabi-
le che, ultimato il lungo tratto del 
lungomare Trento è ormai arrivato 
al raccordo sul lungomare Celom-
mi.

La ditta Savigi sta provvedendo 
alla posa del travertino che costeg-
gia la parte asfaltata e alla sistema-
zione del marciapiede di accesso 
agli stabilimenti balneari. 

Nel corso di questo mese sarà com-
pletato il ricongiungimento con la 
pista ciclabile già esistente sul lun-
gomare Celommi.

“I lavori proseguono spediti e se-
condo il cronoprogramma previsto, 

d’intesa tra i nostri tecnici e la ditta 
incaricata”, dice Simone Tacchetti, 
“I tempi non solo sono rispettati 
ma abbiamo anche margini ampi 
per prevedere un anticipo. 

Certo, gli imprevisti sono sempre 
possibili, ma posso tranquillamen-
te affermare che entro Pasqua po-
tremo contare sul completamento 
di quel tratto della ciclabile. Sarà, 
questa, un valore aggiunto di gran-
de importanza per l’attrattiva turi-
stica della nostra città. 

Sempre di più, in Italia e in Europa, 
la presenza delle corsie riservate 
alle biciclette”, aggiunge il vicesin-
daco, “è un discrimine nella scelta 
del luogo di vacanza. 

Essere in grado di offrire ai turisti 
una striscia lunga 10 chilometri da 
percorrere pedalando, in completa 
sicurezza, con una splendida vista 
mare è, dunque, un ulteriore van-
taggio per Roseto”.
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2016 - sezione Cinema, il premio 
della giuria al Salento Finibus Ter-
rae e la recente partecipazione al 
concorso I Love GAI. Giovani Au-
tori Italiani nell’ambito della 74esi-
ma Mostra del Cinema di Venezia 
- Timballo riscuote successo anche 
al di fuori dei tradizionali festival 
ed è entrato a far parte della rosa 
dei 10 corti Italiani in giro per il 
mondo. 
Occasione importante per divulga-
re ancor più il messaggio di base 
del lavoro: l’integrazione tra diver-
se culture. 
Timballo è stato promosso dall’As-
sociazione Itaca e dalla produzione 
cinematografica Officina Azzurra, 
in collaborazione con la Bro Com-
pany Napoli e Acciaierie Sonore e 
con il supporto del comune di Cam-
pli e ARAN Cucine, ed è stato gi-
rato tra maggio e giugno del 2016. 

AttuAlitA’
A proposito del cortometraggio “Timballo”

Il corto Timballo veicolo della cul-
tura italiana nelle Ambasciate e nei 
Consolati del mondo.
Il lavoro sull’integrazione di Mau-
rizio Forcella girato a Campli sele-
zionato con altri 9 corti dal Centro 
Nazionale per il Cortometraggio  
in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale 
Nuovo prestigioso riconoscimen-
to per Timballo, il cortometraggio 
sull’integrazione diretto da Mauri-
zio Forcella girato a Campi (TE). 
Il lavoro è stato selezionato dal 
Centro Nazionale per il Cortome-

traggio in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale per 
essere veicolo della cultura italiana 
nelle Ambasciate, nei Consolati e 
negli Istituti Italiani di Cultura in 
tutto il mondo nell’ambito dell’edi-
zione 2018 dell’iniziativa 10 Corti 
Italiani in giro per il Mondo.
Dopo gli importanti riconoscimenti 
sinora ottenuti – miglior cortome-
traggio della prima edizione del 
Premio Emanuele Luzzati nell’am-
bito del  Pitigliani Kolno’a Festival 
2017, l’aggiudicazione del Bando 
MIBACT SIAE “SILLUMINA” 
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AttuAlitA’

Il corto è ambientato a Campli, in 
provincia di Teramo, e racconta la 
storia di una cuoca che sogna di far 
assaggiare il suo timballo alla con-
duttrice di un programma di cucina. 
Riuscirà nell’intento grazie a tre 
idraulici migranti che la aiuteranno 
nell’invenzione di una ricetta che 
sposa elementi tradizionali a altri 
innovativi: un timballo al cous-
cous. 
Il film si avvale della sceneggiatura 
di Maurizio Forcella e Pietro Albi-
no Di Pasquale e ha visto nel cast 
attori da Oscar come Ivan Franek 
e Maria Grazia Cucinotta, oltre a 
Niko Mucci, attore anche nel film 
“Il sindaco Pescatore”; 
Nunzia Schiano attrice nei film 
“Benvenuti al Nord” e “Benvenuti 
al Sud” e nel recente “Nove lune e 
mezza”; 
Fabio Balsamo noto nel web per la 
collaborazione con i “The Jackal”; 
Manuel D’Amario impegnato in 
varie produzioni nazionali e Muku-
na Samulomba Malaku esperto di 
Diritto Europeo e membro del di-

rettivo del Consiglio mondiale del 
Panafricanismo. La colonna sonora 
è di Gianluigi Antonelli.
“Il far parte della rosa dei dieci cor-

A proposito del cortometraggio “Timballo”
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tometraggi che rappresenteranno la 
cultura italiana nel mondo in im-
portanti realtà quali le Ambasciate 
e i Consolati – dichiara il regista 
Maurizio Forcella – è per me moti-
vo di grande orgoglio. 
Si tratta di un lavoro ambientato 
nella mia terra, l’Abruzzo, e che ha 
al centro il piatto tipico della cucina 
teramana, il Timballo. 
E’ un onore per me rappresentare 
nel mondo l’Italia con il mio lavoro 
e soprattutto la mia regione. 
Ringrazio tutti quelli che con me 
hanno lavorato alla realizzazione di 
questo progetto che fa da stimolo 
ad altre iniziative”.
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la sua realizzazione, dello scorso 
anno come sponsor del Roseto Ba-
sket e per il quale non siamo stati 
assolutamente interpellati, le strut-
ture ricettive non hanno usufruito 
di nessun contatto visto che il sito 
da tempo non è gestito da nessuno 
e quindi in sostanza non funzionale 
allo scopo.

La grave situazione di crisi sta por-
tando molti operatori alla drasti-
ca scelta di valutare la riconsegna 
delle licenze, di fronte a questa 
drammatica situazione l’Ammini-
strazione Comunale rosetana re-
sta indifferente e applica ulteriori 
tributi oltre all’aumento di quelli 
già esistenti senza tenere in alcuna 
considerazione l’effetto deterren-
te che queste scellerate decisioni 
stanno portando al turismo per il 
nostro territorio, già martoriato dai 
recenti eventi naturali”.

AttuAlitA’
Operatori turistici e commercianti riconsegnano le licenze?

riceviamo e pubblichiamo

“Roseto Incoming – Associazione 
Operatori Turistici Roseto, A.R.A.-
Associazione Roseto Albergato-
ri, Faita-Federcamping Abruzzo, 
Associazione Commercianti Asso 
Rose, Coop. Balneatori Roseto, 
Ass. B&B-Roseto, in considera-
zione alle recenti decisioni assun-
te dal Comune di Roseto in ordine 
all’introduzione della tassa di sog-
giorno (con la clamorosa decisio-
ne di applicarla addirittura  dal 1 
aprile al 30 settembre), l’aumento 
spropositato della Tassa sui rifiuti e 
la scelta dei parcheggi a pagamen-
to per tutto l’anno, senza contare la 
totale mancanza di programmazio-
ne e progettazione per una efficace 
accoglienza turistica, ritengono che 
non si sia stato tentato di creare un 
vero confronto tra gli amministra-
tori e gli operatori turistici rosetani 

mancando una reale disponibilità 
da parte dell’amministrazione co-
munale ad ascoltare le proposte e le 
vere esigenze degli operatori.

Per questi motivi i rappresentanti 
delle sopra indicate associazioni 
intendono interrompere la parte-
cipazione ad ulteriori, fantomatici 
“tavoli” d’incontro con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Roseto, 
anche perché, dopo un anno di ri-
unioni settimanali, tutte le proposte 
avanzate dalle associazioni sono 
cadute nel vuoto e le uniche certez-
ze emerse sono state le richieste di 
contributi economici per sponso-
rizzare il sito istituzionale visitro-
seto.it.

Proprio in riferimento  al sito isti-
tuzionale, visitroseto.it, intendiamo 
precisare che nonostante il forte in-
vestimento fatto dal Comune per 

Numero 4
 28 gennaio 2018



13

AttuAlitA’

Vince la linea D’Alfonso nel Par-
tito democratico, quando almeno a 
livello locale sembra trovata la qua-
dra nel centrosinistra per la chiusu-
ra delle liste in vista delle elezioni 
politiche del prossimo 4 marzo.

Cesellato in tarda serata dal segre-
tario regionale, Marco Rapino, con 
lo schema che vede Luciano D’Al-
fonso, pescarese, capolista del pro-
porzionale al Senato, seguito dalla 
teramana Anna Marcozzi, presi-
dente provinciale, nella notte sosti-
tuita da Cristiana Canosa, Stefania 
Pezzopane, aquilana, e Camillo 
D’Alessandro, chietino, capilista 
nei rispettivi collegi del proporzio-
nale alla Camera.

Nel centrosinistra si rilancia l’ex 
sindaco de L’Aquila, e prima anco-

ELEZIONI: CHIUSE LISTE DI CENTROSINISTRA
Non figura, fino a oggi, il nome Ginoble
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ra deputato, Massimo Cialente, che 
è sempre stato in lizza, andando a 
correre per il maggioritario a palaz-
zo Madama.

Fuori i “rinnovatori” aquilani, Mi-
chele Fina e Americo Di Benedet-
to: ha vinto la vecchia guardia, ha 
vinto la triade Pezzopane-Cialente-
Giovanni Lolli, che con D’Alfonso 
eletto governerà la Regione fino a 
nuove elezioni.

Nella notte sfumato il possibile 
arrivo della paracadutata Debora 
Serracchiani, unica presidente di 
Regione candidata assieme a D’Al-
fonso, che qui sarebbe stata in po-
sizione difficilmente utile, seconda 
alla Camera dietro D’Alessandro.

Sarà in tutt’altri collegi che si con-

quisterà l’elezione e potrebbe esse-
re nella casella abruzzese anche so-
stituita da un altro nome da Roma, 
la deputata uscente Alessia Morani.

Curiosità, Lorenza Panei è l’unica 
candidata sia in un collegio unino-
minale, sia in un listino plurinomi-
nale.

In campo, dalla Regione Abruzzo, 
anche l’assessore regionale Dino 
Pepe, il capogruppo Sandro Mariani 
e il consigliere Luciano Monticelli.

Vale la pena stilare uno “schema” 
anche per il centrodestra.

La novità è che irrompe il paraca-
dutato ex ministro, pure eletto in 
Abruzzo nel 2013, Gaetano Qua-
gliariello, che soffia il posto a Gian-
ni Chiodi e si insinua come capo-
lista del proporzionale nel collegio 
L’Aquila-Teramo per la Camera.

Ancora in atto il derby tra i due pure 
paracadutati Andrea Ruggieri e 
Nazzareno Carusi, che si spartiran-
no i collegi aquilani, mentre scatta 
in pole il sindaco di San Salvo, Ti-
ziana Magnacca, vista la quantità di 
donne necessarie per legge.

Altri nomi che spuntano come quo-
ta rosa, quelli dell’aquilana Sabrina 
Cicogna, che firmerà la candidatu-
ra con Forza Italia, e della leghista 
Rosy Di Nicola.
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CANDIDATI E PARTITI - CAMERA E SENATO IN ABRUZZO

CENTROSINISTRA
 
CAMERA
MAGGIORITARIO

L’Aquila-Marsica-Alto Sangro:
 Lorenza Panei (PD)
Teramo: Sandro Mariani ((PD)
Pescara: Antonella Allegrino (PD)
Chieti-Sulmona: 
Antonio Castricone (PD)
Lanciano-Vasto: 
Gianfranco Basterebbe (PD)

PROPORZIONALE

L’Aquila-Teramo: 
Stefania Pezzopane (Pd), 
Dino Pepe (Pd), Lorenza Panei (Pd), 
Luciano Monticelli (Pd)

Chieti-Pescara: 
Camillo D’Alessandro (PD), 
Alessia Morani (Pd), Alessandro Marzoli 
(Pd), Roberta Marulli (Pd).

SENATO
MAGGIORITARIO

L’Aquila-Teramo: 
Massimo Cialente (PD)
Chieti-Pescara:
 Federica Chiavaroli (Civica popolare)

PROPORZIONALE

Abruzzo: Luciano D’Alfonso (Pd), Cri-
stiana Canosa (Pd), Gianluca Fusilli (Pd), 
Maruska Miscia (Pd)

CENTRODESTRA
 
CAMERA
MAGGIORITARIO

L’Aquila-Marsica-Alto Sangro: 
Andrea Ruggieri (Forza Italia) 
o Nazzareno Carusi (Forza Italia)
Teramo: Rosy Di Nicola (Lega)
Pescara: 
Alessandra Petri (Fratelli d’Italia)
Chieti-Sulmona: 
Fabrizio Di Stefano (Forza Italia)
Lanciano-Vasto: Enrico Di Giuseppantonio (Noi con l’Italia)

PROPORZIONALE

L’Aquila-Teramo: 
Gaetano Quagliariello (Noi con l’Italia)

Chieti-Pescara: 
Nazario Pagano (Forza Italia)

SENATO
MAGGIORITARIO

L’Aquila-Teramo: 
Andrea Ruggieri (Forza Italia) 
o Nazzareno Carusi (Forza Italia)
Chieti-Pescara: Tiziana Magnacca (Forza Italia)

PROPORZIONALE

Abruzzo: 
Paola Pelino (Forza Italia)
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MOVIMENTO 5 STELLE
Il M5S si conferma la prima forza 
politica del Paese ma rimane lon-
tana dal 30% e lontanissima dal 
40 più volte auspicato da Luigi Di 
Maio. 
I grillini sono intorno al 26-27%, 
forti al Sud e molto deboli al Nord, 
in particolare in Lombardia e in Ve-
neto (ampiamente sotto il 20%).

PARTITO DEMOCRATICO
Il Partito Democratico è al minimo 
storico del 21%, stando ad alcune 
rilevazioni uscite negli ultimi gior-
ni. 
Anzi, il Pd potrebbe addirittura in-
frangere a breve al ribasso la soglia 
del 20%. Una debolezza estrema 
che porta i collegi sicuri ad essere 
pochissimi (una ventina, massimo 
25 tra Camera e Senato) anche per-
ché le altre forze della coalizione 
bonsai di Centrosinistra non vanno 
oltre il 2-3% complessivamente.

LEGA
Lega di Matteo Salvini stabile sul 
13-14%. Carroccio nettamente pri-
mo partito in Veneto oltre il 30%, 
intorno al 25% in Lombardia. 
Molto bene anche in Piemonte, in 

Elezioni 4 marzo 2018 
Sondaggi e preferenze politiche
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Liguria, in Friuli Venezia Giulia. 
Ipotesi 20% in Emilia Romagna e 
oltre il 15% in Toscana, Marche e 
Umbria. 
Non solo, ottimi dati al Centro 
(in particolare nel Lazio, intorno 
all’8%) e in alcune aree del Sud, 
soprattutto in Puglia e in Abruzzo.

FORZA ITALIA
Forza Italia vola e secondo alcune 
rilevazioni raggiunge il 18%. 
Al Nord appare dietro la Lega, ma 
al Sud continua a performare molto 
bene, in particolare in Sicilia, Cala-
bria e in Abruzzo.

FRATELLI D’ITALIA
Fratelli d’Italia si conferma intorno 
al 5%, comunque ampiamente so-
pra la soglia di sbarramento. 

QUARTO POLO
La quarta gamba del Centrodestra è 
abbastanza tonica e ora intorno al 
3%. 
Quarto Polo molto forte al Sud, Si-
cilia in testa, mentre al Nord le per-
centuali sono decisamente modeste.

LIBERI E UGUALI
Liberi e Uguali di Pietro Grasso in 

ripresa dopo un periodo di debolez-
za e pare aver raggiunto il 6-7%. 
Liberi e Uguali viene dato molto 
forte in Toscana ed Emilia Roma-
gna (oltre il 10%), non male al Nord 
(soprattutto in Piemonte) mentre 
appare indietro in alcune Regioni 
meridionali e nelle Isole.

POTERE AL POPOLO
La lista di estrema sinistra Potere al 
Popolo (sostenuta da Rifondazione 
Comunista, Pci, sinistra anticapita-
lista, piattaforma Eurostop) sembra 
non lontanissima dal 3% e sarebbe 
già intorno al 2. 
L’ipotesi di entrare in Parlamento 
non è impossibile.

CASAPOUND
A destra CasaPound veleggia sul 
2% e spera nel superamente della 
soglia di sbarramento.

PARTITO COMUNISTA
Mentre all’estrema sinistra il Partito 
Comunista potrebbe superare l’1%.

Su Affaritaliani.it il borsino del voto. 
Aggiornamento continuo fino all’apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche 
in campo. 
Si tratta di un’analisi esclusiva basata su sondaggi, sentimenti e indicazioni che arrivano dai 
partiti che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo.
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RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

“La rottura di un tubo di acqua ri-
schia di danneggiare i nuovi lavori 
del campo di Santa Lucia (zona au-
toporto) e le strutture vicine.

Molti cittadini hanno segnalato da 
settimane una rottura nella zona del 
campo di Santa Lucia dalla quale 
fuoriesce acqua, probabilmente ac-
qua potabile.

“Oltre a essere un grave spreco, la 
perdita di acqua ha creato un vero 
e proprio ruscello che intercorre 
tra il nuovo impianto a metano in 
costruzione e un’altra attività com-
merciale, fino ad arrivare al cam-
po di calcio di Santa Lucia a cui, 
con queste continue infiltrazioni, è 
spesso difficile accedere” dichiara 
il consigliere Angelo Marcone. 

“Visto che intende fare un impor-
tante investimento con i soldi dei 
cittadini rosetani, l’amministrazio-
ne dovrebbe prima risolvere questo 
problema che persiste da mesi, no-
nostante vi siano già state numero-

se segnalazioni all’assessorato alla 
manutenzione”.

“Senza contare il degrado in cui 
versa e in cui è lasciata la struttu-
ra sportiva di Santa Lucia da di-
versi anni, per la quale si dovreb-
be provare un minimo di vergogna 
nel chiedere il ticket alle squadre 
amatoriali e non che la utilizzano 
a scapito della propria salute, per 
poter praticare lo sport che invece 
dovrebbe essere fonte di benessere” 
aggiunge il consigliere Mario Nu-
gnes, raccogliendo le segnalazioni 
di atleti e cittadini che frequentano 
la struttura. 

“Certo, i lavori saranno appaltati a 

ROTTURA CONDOTTA ACQUA ZONA AUTOPORTO

breve e quindi si interverrà struttu-
ralmente, ma non possiamo dimen-
ticare l’abbandono di questi ultimi 
anni, con sporcizia dappertutto, 
tombini aperti e quindi pericolosi 
nei pressi del parcheggio, docce 
mal funzionanti e a volte neanche 
linee segnate sul campo per lo svol-
gimento delle gare. 
Le squadre amatoriali, che da sem-
pre utilizzano quel campo, a no-
stro avviso vanno rispettate e non 
costrette ad andare fuori comune, 
e ancor più andranno rispettate in 
fase di regolamentazione dell’u-
tilizzo della nuova struttura che 
certamente diventerà appetibile per 
molti”.
CASA CIVICA ROSETO

Un uomo di 84 anni D.P. è stato rinvenuto morto nel bocciodromo comunale di Roseto degli Abruzzi, pare, a 
causa di un infarto.
L’84 enne pensionato rosetano si sarebbe sentito male negli spogliatoi, dove è stato trovato dagli amici con cui 
stava trascorrendo il pomeriggio.
Il personale del 118 ha accertato che l’anziano aveva avuto un infarto e nel cadere a terra ha battuto in maniera 
violenta il capo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roseto e gli uomini del nucleo ope-
rativo di Giulianova che hanno ricostruito tutto lo sviluppo della vicenda. 
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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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“Nonno, perché siamo qui?”

“Per celebrare il giorno della memoria…”

“Che cos’è il giorno della memoria?”

“Se ascolti capirai…”

Così il nonno lentamente inizia a raccontare…

Ero ad Auschwitz, uno fra tanti, deportato perché ebreo.

I giorni passavano lenti, infiniti,                                                                                          
scandendo il ritmo dell’odio e la ferocia degli aguzzini.

Nella memoria gli ultimi tre si son fissati a sigillo:

BARACCA 12 … IO C’ERO
Ospitiamo lo scritto inviatoci dal poeta rosetano Francesco Di Ruggiero, che ringraziamo 
per averci messo a disposizione un suo racconto che riguarda la “Giornata della memoria”.
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25 gennaio 1945 
 l’assordante eco delle bombe si faceva sempre più forte,
il vento della svolta era nell’aria.

26 gennaio 1945
nelle baracche zeppe di larve umane
ogni fessura era una finestra aperta.
Fuori c’era confusione , 
i tedeschi bruciavano fogli, forse documenti,
nel campo andavano e venivano,
per loro eravamo un peso, ormai non esistevamo più.
Il silenzio cresceva di ora in ora 
con l’incalzare delle domande senza risposta.

27 gennaio 1945
rannicchiato all’angolo della baracca 12,
le mani intrecciate, Il cuore in ascolto,
una voce riempì il silenzio.
Luce e salvezza quando la porta si aprì : libero.
Non capivo le parole, la divisa di un altro colore,
ma intuivo dalla mano tesa 
l’invito a uscire : finalmente libero.
Libero di piangere , di incontrare uno sguardo
di camminare, di parlare, libero di vivere…
I ricordi scivolarono via come i pensieri,
si fermarono a fare la conta dei vivi e dei morti.
Altri pensieri incontrarono la vita
che rinasceva ad ogni scorrere del tempo.
Non posso e non voglio dimenticare
quella notte, quel fumo che saliva lento,
quelle fiamme che volevano bruciare i miei sogni.
Non posso e non voglio dimenticare i loro volti
e i volti di chi mi è passato accanto. 
Non posso e non voglio dimenticare
il dolore, la paura e la fame.

27 gennaio 2017
fermarsi a ricordare è un dovere,
perché ogni generazione sappia che ciò è stato
e, fra i tanti , in quella realtà disumana…io c’ero.
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Il Balletto di Toscana Junior ha pre-
sentato sabato 27 gennaio al teatro 
delle Muse di Ancona la nuova pro-
duzione della piece per 14 danzatori 
dell’opera “Bella Addormentata”.

Lo spettacolo diretto da Cristina 
Bozzolini, con la musica di Pyotr 
Ilyich Tchaikovsky e dalla dram-
maturgia e coreografia curata da 
Diego Tortelli, con luci di Carlo 
Celli e dai costumi curati da San-
ti Rinciari è stata arricchita da tre 
ballerine teramane che fanno parte 
del balletto della nuova produzione 
della piece.

Stiamo parlando della ballerina ro-
setana Ilaria Centola che ha inter-
pretato “Aurora”, e le due ballerine 
pinetesi Veronica Galdo e Chiara 

Amodei.

Esecuzione dello spettacolo a cura 
del corpo di ballo e solisti di Ballet-
to di Toscana Junior.

Bella Addormentata 
di Diego Tortelli per il Balletto di 
Toscana Junior diretto da Cristina 
Bozzolini è una nuova creazione 
che, attraverso una chiave di lettura 
calata nella realtà contemporanea, 
ci propone un nuova interpretazio-
ne di una delle più famose favole 
della letteratura mondiale; è quel-
lo spazio bianco, ma allo stesso 
tempo oscuro in cui l’uomo cela i 
suoi sogni e desideri. A differenza 
della favola originale di Perrault 
o del celebre balletto omonimo di 
Petipa, qui il divario tra bene|male, 
chiaro|oscuro non esiste veramente, 
poiché qualsiasi uomo nasconde in 
sé sia la presenza che l’assenza di 
luce e soprattutto una molteplice 
graduazione di ombre. 
Bella Addormentata è la poesia non 
ancora scritta nel cuore dell’uomo, 
solo risvegliandola aprirà i suoi oc-
chi e gli permetterà di osservare il 
mondo: una metropoli monocro-
matica come le pagine di un libro 
ancora da scrivere.

Il Balletto di Toscana Junior 
è partito nel 2002 come spin-off 
dell’attività didattica dell’omonima 
Scuola, ben presto lo Junior Ballet-
to di Toscana è diventato una realtà 
artistica analoga a celebrate espe-
rienze internazionali come l’NDT2. 
Formato da giovani la cui età va dai 
16 ai 21 anni l’ensemble diretto da 
Cristina Bozzolini si è immediata-
mente imposto per il riconoscibile 
piglio con cui affronta palcosceni-

BELLA ADDORMENTATA AD ANCONA AL TEATRO 
DELLE MUSE CON TRE BALLERINE TERAMANE
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ci sempre più prestigiosi naziona-
li e internazionali e, soprattutto, i 
diversi stili coreografici cui viene 
sollecitato. 
Ed è proprio l’apertura a diversi 
autori ed esperimenti coreografici- 
sulla stregua dell’antico BdT- con 
un occhio privilegiato alla sce-
na italiana e una progettualità capa-
ce di osare che rende ancor più in-
teressante il progetto artistico dello 
Junior Balletto di Toscana e di fat-
to ne fa una duplice fondamentale 
palestra per testare nuovi autori e 
interpreti della più giovane genera-
zione.

Cristina Bozzolini, 
formatasi con Daria Collins a Fi-
renze e agli Studi Wacher a Parigi, 
come prima ballerina del Corpo 
di Ballo del Maggio Fiorentino ha 
danzato con i massimi interpreti 
della scena mondiale e partecipato 
a importanti produzioni. Fin dagli 
anni ’70 con la fondazione del Cen-
tro Studi Danza di Firenze -oggi 
Scuola del Balletto di Toscana- si è 
dedicata alla pedagogia e alla for-

mazione professionale. Impegnata 
anche nello sviluppo culturale della 
danza italiana, nel 1975 ha fondato 
il Collettivo Danza Contemporanea 
di Firenze, diventato nel 1985 Bal-
letto di Toscana. Con il BdT, attivo 
fino al 2000, ha lanciato molti auto-
ri italiani e presentato per la prima 
volta in Italia molti coreografi inter-
nazionali e ha rappresentato la dan-
za italiana nei maggiori festival e 
teatri del mondo. Dal 2002 al 2008 
ha co-diretto e rilanciato il Balletto 
di Roma; nel 2005 avvia il progetto 
Balletto di Toscana Junior con gli 
allievi dei Corsi professionali del-

la scuola omonima, oggi tra le for-
mazioni più attive e presenti della 
scena nazionale. Nel febbraio 2008 
viene nominata direttore artistico di 
Fondazione Nazionale della Danza 
/Compagnia Aterballetto.

BELLA ADDORMENTATA
Personaggi e interpreti 
dello spettacolo:

Aurora -  Ilaria Centola
Poeta - Jody Bet
Fidanzata - Beatrice Ciattini
Carabosse - Alessandro Torresin
Poliziotto - Martino Biagi
Spazzini - Chiara Amodei, Chiara 
Corso, Leonardo Sinopoli
Ombre - Paolo Rizzo, Mattia Lu-
parelli, Francesco Petrocelli, Leo-
nardo Sinopoli
Donne - Chiara Amodei, Alice Ca-
tapano, Valentina La Spina, Chira 
Corso, Martina Rudari
Uomini - Paolo Rizzo, Leonardo 
Sinopoli, Mattia Luparelli, France-
sco Petrocelli
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Domenica 28 gennaio, alle 17,30, 
nella sala polivalente Pierantozzi 
a Montepagano, recital dal titolo 
“Uomini tra le righe – Riflessioni 
sulla Shoah”. 

In programma letture di brani e po-
esie sull’Olocausto con intervalli 
musicali del duo violoncellistico 
Antonio D’Antonio e Akita Thano.
A seguire proiezione di filmati sto-
rici.

L’incontro è stato organizzato 
dall’associazione culturale Vecchio 
borgo, con il patrocinio del Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi e in par-
ticolare dell’assessorato alla Cultu-
ra e al Turismo.

A MONTEPAGANO IN SCENA IL RECITAL 
UOMINI TRA LE RIGHE – RIFLESSIONI SULLA SHOAH
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GIUNTA APPROVA DELIBERE LEGATE AL BILANCIO:

TARI – IMPOSTA DI SOGGIORNO – PARCHEGGI

La giunta comunale, presieduta dal 
sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
ha approvato una serie di delibere 
allegate al bilancio di previsione 
2018, la cui approvazione è impo-
sta, almeno finora, per il 28 febbra-
io 2018.

Tra le delibere più attese dai rose-
tani c’è quella relativa al piano Tari 
2018 che avvia un percorso di ridu-
zione, già annunciato dal sindaco 
nei mesi scorsi, che sarà graduale, 
meditato e compatibile con le esi-
genze di bilancio. 

Ci sono inoltre le tariffe della nuo-
va imposta di soggiorno e la isti-
tuzionalizzazione dei parcheggi a 
pagamento.

“Le tariffe della imposta di soggior-
no”, spiega il primo cittadino, “sono 
estremamente limitate, per non dire 
simboliche, e tendono a far partire 
questa imposta che ha una impor-
tanza strategica nella programma-
zione dell’amministrazione. 

Da essa contiamo di reperire risor-
se per migliorare l’immagine della 
nostra città. Altro elemento quali-
ficante di questa serie di delibere è 
l’istituzionalizzazione dei parcheg-
gi a pagamento con la quale ten-
diamo a disciplinare la sosta in una 
realtà, quella rosetana, che ormai 
presenta zone contenenti attrattori 
di traffico molto significativi. 

Questa nuova disciplina dei par-
cheggi a pagamento segue la spe-
rimentazione dello scorso anno e 
recepisce tutti i suggerimenti fatti 
dalle associazioni dei commercianti 
ed è in linea con le osservazioni fat-
te in questi mesi dalla cittadinanza. 
Orari e modalità sono stati stabiliti. 
Rimane su questo bilancio”, con-
clude Sabatino Di Girolamo, “la in-
cognita della vendita dell’area a sud 
del lungomare. 

L’asta è prevista per il 30 gennaio. 
Ci auguriamo di poter vendere il 
terreno perché, in assenza di questa 
alienazione, ci sarebbe la necessità 
di colmare il buco di bilancio, la-
sciato dalla precedente amministra-
zione, e sarebbe pesante reggere 
l’impatto di un rientro da quel de-

bito in due anni, facendo ricorso ad 
altre risorse”. 

“Il bilancio è all’impronta del rigo-
re”, sottolinea l’assessore al ramo, 
Antonio Frattari, “ma contiene an-
che importanti novità e aperture 
verso la cittadinanza. 
Elementi qualificanti del bilancio 
2018 si rinvengono anche nel pia-
no delle opere pubbliche, essendo 
inserito il project per il rinnovo 
della pubblica illuminazione, la co-
struzione di loculi nel cimitero ca-
poluogo, la sistemazione definitiva 
della Guardia di finanza, la messa 
in sicurezza sismica di due scuole, 
i lavori di riqualificazione dell’ul-
timo tratto a est di via Thaulero e 
l’inizio dei lavori di ristrutturazione 
di lungomare Roma”.
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Qui di seguito pubblichiamo le tariffe per l’imposta di soggiorno 
(limitate a un massimo di 10 giorni per gli alberghi e 15 giorni per i campeggi):

Numero 4
 28 gennaio 2018

GIUNTA APPROVA DELIBERE LEGATE AL BILANCIO:
TARI – IMPOSTA DI SOGGIORNO – PARCHEGGI

Hotel 5 stelle e superiori    2,00 euro al giorno a persona
Hotel 4 stelle     1,50 euro al giorno a persona
Hotel 3 stelle     1,00 euro al giorno a persona 
Hotel 2 stelle     1,00 euro al giorno a persona
Hotel 1 stella     0,80 euro al giorno a persona 
Agriturismi      0,80 euro al giorno a persona

Locazioni brevi ex articolo 4 D.L. 24/2017 n. 50 0,80 euro al giorno a persona

Tutte le altre strutture non ricadenti 
nelle tipologie che seguono   0,80 euro al giorno a persona

Villaggi turistici     1,00 euro al giorno a persona

Campeggi      1,00 euro al giorno a persona

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

• I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
• I portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, con idonea 
certificazione medica e il loro accompagnatore;
• I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura 
straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di giunta o dalla legislazione nazionale;
• I cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani na-
zionali di accoglienza;
• Gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni 
autista di pullman;
• Il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge atti-
vità di ordine e sicurezza pubblica, come definito nel Testo unico di Ps, R.D. 18 giugno 1931, 
n, 773, e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
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Presentato il nuovo libro di Andreina Moretti

Il cuore in tasca e i ricordi in valigia

Venerdi 26 gennaio all’interno del 
municipio di Roseto degli Abruzzi, 
precisamente nella sala consiglia-
re è stato presentato l’ultimo libro 
scritto dalla rosetana Andreina Mo-
retti.
In questo articolo di certo non rac-
contiamo la trama e nemmeno vo-
gliamo raccontarvi come la scrittri-
ce ha avuto l’intuito di mettere su 
carta quello che aveva in mente di 
fare.
Vogliamo invece soffermarci 
sull’atmosfera che abbiamo respi-
rato in quella serata diversa dalle 
altre fotocopia di presentazioni li-
brarie.
La prima sensazione, quella avuta 
dall’autrice, che si trovava all’in-

gresso della sala consigliare, che 
accoglieva personalmente, uno ad 
uno, i presenti che arrivavano o 
dalla rampa delle scale o uscivano 
dall’ascensore, e a tutti ricordiamo 
la stessa stringeva la mano e li rin-
graziava. 
Come se per quella sera la sala con-
sigliare fosse diventata la sua casa 
dove gli amici andavano a trovarla.
E ancora, sul tavolo centrale, quel-
lo per intenderci occupato dal sin-
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daco e dal presidente del consiglio, 
la stessa Andreina non era sola ma 
in compagnia di altre persone, altri 
amici ed amiche che si sono adope-
rati affinche la serata risultasse gra-
devole e amichevole.
Infatti, se ogni tanto il bravo Mar-
co Monachese, non interrompeva 
la cordiale chiacchierata, leggendo 
una pagina del libro, sembrava qua-
si non si fosse alla presenza di una 
presentazione libraria ma ad una 
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rimpatriata tra amici ed amiche e 
ognuno volesse raccontare agli altri 
un pezzo della propria vita.
Possiamo dire che tutti coloro che 
hanno preso la parola sono stati in-
dispensabili, compreso Andreina, 
ma nessuno di loro ha mai cerca-
to di essere la “primadonna”, anzi 
alcuni di loro hanno cercato di 
coinvolgere il pubblico presente, 
chiamando per nome e cognome i 
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presenti, quasi a farli sentire parte 
viva e indispensabile per la buona 
riuscita della serata.
E’ il caso del giornalista Umberto 
Braccili che, non ha parlato del li-
bro, ma della sua amicizia con l’au-
trice.
Anzi, Umberto ha spaziato nei suoi 
interventi su problematiche roseta-
ne che coinvolgevano gli stessi pre-
senti.

Altri interventi graditi sono stati 
quelli di Sara Iannetti che ha letto 
alcune pagine del libro di Andreina 
Moretti.
Una sala composta ed attenta ha se-
guito tutta la serata grazie a inter-
venti rievocativi dei presenti.
Quello che ci ha colpito è stata la 
semplicità dei racconti, mai pro-
grammati, mai in scaletta, anzi con 
interventi dei partecipanti colti sul 
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momento, sulla battuta, sul rac-
conto che si è immedesimato tra i 
presenti, dopo che Andreina ha rac-
contato con semplicità la trama del 
suo racconto.
Lo stesso editore Masciulli, chia-
mato sul palco si è limitato al saluto 
ai presenti e non è intervenuto sul 
contenuto del libro a cui era dedi-
cato la serata.
Anche l’assessore alla Cultura del 
Comune di Roseto degli Abruzzi, 
Carmelita Bruscia, nel suo inter-
vento ha elogiato la scrittrice per 
la sua originalità nello scrivere il 
libro.
L’ambiente che si è creato è impos-
sibile da raccontare, visto che tutti 
i presenti non hanno abbandonato 
la sala gremita e sono rimasti fino 
alla fine della conferenza di presen-

tazione.
La gentilezza di Andreina nei con-
fronti dell’artista di Cologna Spiag-
gia, Guerino Tentarelli, (colui che 
ha ispirato la copertina del libro) è 
stata quella di aver lasciato il qua-
dro dell’artista davanti al palco per 
tutta la durata degli interventi.
E ancora la ballerina che prima 
dell’inizio della serata ha eseguito 
con movenze delicate con una vali-
gia in mano quasi a simbioleggiare 
la storia che si andava a raccontare 
subito dopo l’esecuzione.
Questi sono solo alcuni dei segna-
li che hanno reso la presentazione 
unica e coinvolgente.
Come ricordare una presentazione 
di un libro senza conoscere la fine 
o l’inizio non è cosa di tutti i giorni.
Eppure i riferimenti a cose e perso-

ne di Roseto degli Abruzzi ci sono, 
ha detto in un suo intervento. 
Anche se Andreina lo ha voluto 
apostrofare come libro di “fanta-
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sia” con nomi , cognomi e locali-
tà diverse da quelle reali che però 
hanno poi realmente ispirati l’inte-
ro racconto.
A noi non interessa sapere se la 
donna di cui parla Andreina sia sua 
amica, o se il forno dove si è recata 
si trovi nella nostra città, a noi in-
teressa la storia, la sua credibilità, 
la sua attualità e il suo toccante ve-
rismo.
Dicevamo dei presenti che hanno 
preso la parola, tutti utili alla sera-
ta, tutti diversi tra loro ma tutti uniti 

dalla semplicità, dalla rosetanità e 
dell’amicizia che Andreina ha con 
ognuno di loro, e che per questa se-
rata li ha chiamati a stare con lei sul 
palco.
Un amico, un nome su tutti è quello 
del dott. Mario De Bonis, che an-
dreina ha voluto con se in questa 
serata particolare.
E Mario si è presentato con sua 
moglie Celeste all’appuntamento 
ma anche con parte del suo staff 
dell’associazione “Dal Vesuvio al 
Gran Sasso”.

Quando ha preso la parola ha pre-
sentato i suoi amici collaboratori ed 
ha recitato due poesie in napoletano 
scritte da Eduardo De Filippo,
Entrambe le liriche dedicate all’a-
micizia, all’amore a alla propria 
terra di appartenenza.
Una serata lo ripetiamo unica, di-
versa, nel segno dell’amicizia, della 
rosetanità, ma principalmente nella 
semplicità, qualla che descrive nei 
suoi racconti Andreima.
Noi abbiamo acquistato il libro 
adesso aspettiamo voi.         LDG
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Grazie a Danae Danae e Ida Pa-
squinelli che mi travolgono con il 
loro entusiasmo. Grazie ad Alfonso 
Montese per la sua presenza che mi 
ha resa felice. Grazie a tutte quel-
le persone che non ho mensionato, 
a quelle che non conosco, a quelle 
che non erano lì per me ma cerano...
Grazie a tutti, un grazie a Luciano 
Di Giulio alla moglie e alla bellis-
sima figlia Anastasia. Grazie all’as-
sociazione teramana dal Vesuvio al 
Gran Sasso. Un grazie particolare 
a MammaLupa Bianca che a causa 
della lontananza era lì con il pen-
sier. Grazie a Giovanna Ferri che 
è stata bloccata dall’influenza ma 
è stata ugualmente vicina. E’ sta-
to stupendo stare insieme, per due 
ore abbiamo dimenticato facebook 
, internet e il cellulare, e ci siamo 
goduti lo stare insieme. Torniamo 
a farlo, torniamo al calore umano, 
alle strette di mano e agli abbracci...
torniamo ai contatti umani”.

Andreina Moretti

Qui di seguito vi mostriamo i rin-
graziamenti che la scrittrice An-
dreina Moretti ha rivolto dopo la 
presentazione del volume, a tutti i 
suoi amici e ai partecipanti alla se-
rata nella sala consigliare di Rose-
to. 

“E’ stato un vero piacere vedere 
la sala consiliare così gremita, mi 
sono emozionata e mi sentivo orgo-
gliosa di essere rosetana. Grazie a 
Lorena Marcelli per la disponibilità 
e la professionalità, grazie a Mario 
De Bonis e Umberto Braccili per 
avermi onorata con la loro presen-
za. Grazie all’assesore Carmelita 
Bruscia per le parole che ha speso 
nei miei confronti. Grazie a la mia 
amica Valeria per le specialità che 
ha preparato e per la sua stupenda 
voce. Grazie a Anastasia e Cecilia 
che mi rendono orgogliosa per la 

premura con cui mi seguono e per 
l’impegno che mi regalano. Grazie 
a Sara Iannetti e Marco Monachese 
per l’interpretazione impeccabile 
dei miei brani. Grazie ad Alessio 
Masciulli della Masciulli Edizio-
ni per seguirmi nelle mie avven-
ture letterarie. Grazie alle fanta-
stiche Barbara Del Fallo e Sonia 
Iris Bucciarelli che sono venute 
a Roseto per partecipare alla mia 
presentazione, come la cara Paola 
Gallese. Grazie alle mitiche Ge-
rolama Genny Mummolo e Gilda 
Di Giammarco che sono sempre 
presenti e non mi lasciano mai sol 
e alla presidende dell’associazione 
Ande Simonetta. Grazie alle fanta-
stiche Emma Furia Maria Massafra 
e Liliana Novelli che sono impa-
reggiabili. Grazie a Maria Adelai-
de Rubini amica di sempre che mi 
sosiene con affetto e stima. Grazie 
a Remo D’Emilio, Giulia Duilia 
Milo Matteo Anna Castelli che mi 
hanno fatto una piacevole sorpresa 
con la loro presenza. Grazie infini-
te a Rosaria Ciancaione che mi ha 
onorato con la sua presenza. Grazie 
all’instancabile Evila Rosa Tovar 
sempre pronta ad esserci insieme 
alla stupenda Venera Elena che mi 
ha regalato un abbraccio. Grazie a 
Guerino Tentarelli che ha reso uni-
co il mio libro con il suo meravi-
glioso dipinto. Grazie a Luigina 
Giordani che non potendo esserci a 
mandato la bellissima figlia Annali-
sa. Grazie a Monica Di Pietro Da-
vide Foglia e Gabriella D’Angelo 
che sono i miei grandi sostenitori. 

Andreina Moretti ringrazia tutti i presenti
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Circola un comunicato abbastanza “pesante” a firma della Curva Nord 1927.

Leggiamo di promesse mancate circa “fantomatici” sponsor da parte dell’onorevole Tommaso Ginoble.

Del signor Cimorosi che “dopo aver incrementato il fatturato della propria attività, grazie al Roseto Basket, ha 
pensato di nominare il signor Antonio Norante (o Michele Martinelli) presidente e amministratore unico.

Nel comunicato si legge anche che  Cianchetti non abbia mai contato nulla.

Il comunicato si conclude con la frase: “per quel che ci riguarda, siete comunque una banda di sciacalli”.

LA CURVA NORD 1927 E’ MOLTO ARRABBIATA
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Il giovane cadetto dell’Atletica Vo-
mano migliora di 14 cm nel salto 
in alto e si candida a raccogliere 
l’eredità del Campione del Mondo 
Gianmarco Tamberi

Al Meeting Nazionale giovanile 
indoor svolto nel fine settimana 
al Palaindoor di Ancona, Simone 
Di Fino portacolori dell’Atletica 
Vomano di Morro D’Oro, vince il 
salto in alto della categoria cadetti 
con la misura di 1,67 frantumando 
il personal best (1,53) di ben 14 
cm. A termine della gara, il giova-
ne atleta ha ricevuto i complimenti 
del Campione del Mondo di salto 
in alto Gianmarco Tamberi (nella 

foto), talento che ha militato nelle 
categorie giovanili con l’Atletica 
Vomano, arrivando a conquistare la 
medaglia di bronzo ai Campionati 
Europei under 20 e collezionando 
podi a raffica ai Campionati Italia-
ni individuali e di squadra, prima 
di approdare tra i professionisti 
nel Gruppo sportivo delle Fiamme 
Gialle. 

Al Palaindoor di Ancona presen-
ti anche altri giovani dell’Atletica 
Vomano, Anna Berardocco che ha 
vinto la batteria dei 60 mt ragazze 
con 9.26, Daniele Zarabla quarto 
nel salto in alto ragazzi con 1.30, 
Andrea Giaccari secondo nella 

batteria dei mt 60 junior con 7.67, 
Giorgia Capuani 9.91 nei mt 60 ra-
gazze, Marco Di Marco 8.48 nei mt 
60 cadetti, Simone Lazzaroni 8.27 
nei mt 60 allievi, Eshan Palantra-
ni 56.07 nei mt 400 allievi, Alessio 
Pio Belfiglio mt 5,25 nel salto in 
lungo junior.

Al termine della manifestazione il 
Direttore tecnico dell’Atletica Vo-
mano Gabriele Di Giuseppe, mol-
to soddisfatto, ha commentato: “Il 
nuovo ciclo dell’Atletica Vomano, 
basato esclusivamente sui giovani 
del Centro “Coni” di orientamento 
e avviamento allo sport, è partito 
nel migliore dei modi. Ringrazio 
tutti i collaboratori del centro che 
curano gli aspetti tecnici e ammi-
nistrativi, l’Istituto Superiore “V. 
Moretti” di Roseto, la Provincia di 
Teramo ed i Comuni che mettono a 
disposizione le strutture per gli al-
lenamenti dei nostri giovani atleti.

Simone Di Fino salta sul gradino più alto
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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 

informAzione Numero 4
 28 gennaio 2018
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Una Poderosa cinica quella che 
conquista i due punti sul parquet 
del PalaMaggetti, con gli Sharks 
che hanno ceduto solamente nel fi-
nale dopo una grande rimonta. 

I marchigiani grazie a questa vitto-
ria si riprendono il secondo posto 
vista la sconfitta della Fortitudo a 
Jesi: proprio un ex Fortitudo, Cam-
pogrande, sblocca i suoi dopo 10’ 
difficili, diventando mattatore del 
match con 21 punti e 11 rimbalzi in 
32’. 

Nel secondo tempo ci hanno pen-
sato Corbett e Powell (50 punti in 
due) ad alzare il livello del gioco e 
indirizzare il match sui binari ospi-
ti. Per i biancazzurri, autori comun-
que di una buona partita, non basta 
un ottimo Ogide da 22 punti e un 
Carlino da 23 punti ( quasi tutti nel 
quarto parziale ), bene anche Con-
tento con 13 punti. Roseto resta a 
4 punti in fondo alla classifica, due 

punti dietro a Bergamo e 4 da Orzi-
nuovi, quest’ultima vincente contro 
Ravenna e la settimana prossima 
scontro diretto proprio contro i bre-
sciani nuovamente al PalaMaggetti.

Coach Di Paolantonio parte con 
il suo solito starting five, Marulli-
Carlino-Casagrande-Ogide e Lupu-
sor, risponde Ceccarelli con Rivali-
Corbett-Campogrande-Powell e 
Amoroso: iniziano bene i padroni 
di casa, e spinti da Ogide e Casa-
grande vanno sul 10-2. Prova ad ac-
cendersi Corbett per gli ospiti con 
9 punti, ma sull’altro lato Infante 
trova due volte il fondo della reti-
na e Roseto rimane avanti nel pun-
teggio. Un altro canestro di Ogide 
chiude il primo quarto sul 18-13. 
Marulli confeziona il +8, ma Cam-
pogrande e Maspero rispondono 
con un controparziale che significa 
primo sorpasso marchigiano sul 21-
22. L’esterno ex Fortitudo continua 
a creare diversi problemi alla dife-

ROSETO SHARKS – PODEROSA MONTEGRANARO 85-91

sa biancazzurra (12 punti con 5/7 
al tiro) e scrive +9 per i gialloblu. 
Tuttavia, due canestri di Carlino e 
il buzzer beater di Infante riducono 
parzialmente i danni: 32-36 al 20′.

Dopo l’intervallo, Corbett e Powell 
iniziano a giocare sui loro livelli: la 
tripla del primo e la schiacciata del 
secondo valgono il +12. Gli Shar-
ks si affidano alle triple di Ogide 
per rientrare sotto la doppia cifra di 
svantaggio, ma anche la Poderosa 
ha aggiustato la mira da 3 e rimane 
con un solido vantaggio. Al 30′ il 
parziale recita 54-63. Si sbloccano 
dai 6.75 anche Lupusor e Contento 
che mantengono Roseto in partita 
sul -8, ma Powell e Campogrande 
non sbagliano e firmano il 71-80. 
Due magie di Carlino scrivono -3 e 
il PalaMaggetti diventa una bolgia, 
ma Corbett spegne l’entusiasmo 
con un’altra tripla. I liberi di Amo-
roso e Corbett fissano il punteggio 
finale sull’85-91.
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Nella giornata successiva alla con-
vincente vittoria contro Ravenna ar-
riva una delle partite più importanti 
della stagione per l’Agribertocchi 
Walcor Orzinuovi: gli orceani sa-
ranno ospiti di Roseto nella diciot-
tesima giornata di campionato. 

Nella sfida d’andata l’Agribertoc-
chi è riuscita ad imporsi per 90 a 
80. Sulla panchina degli Sharks sie-
de ancora coach Emanuele Di Pao-
lantonio nonostante il bilancio di 2 
vittorie a fronte di 15 sconfitte. 

Nel roster di Roseto, rispetto alla 
gara d’andata, c’è stato un cam-
biamento importante: Matt Carli-
no, play/guardia americano è stato 
tesserato al posto di Darell Combs. 
Carlino sta viaggiando a 21 punti di 
media (31 punti con 7 triple nella 

vittoria contro Ferrara). 

Oltre al play americano, gli Sharks 
mandano costantemente in doppia 
cifra altri tre giocatori: Andy Ogi-
de, centro che si assesta sui 12 pun-
ti con 7 rimbalzi di media a gara; 
Marco Contento, guardia autore di 
17 punti nella partita d’andata; e 
Ion Lupusor, ala dai 10 punti di me-
dia ad uscita. 

Altri giocatori ben inseriti nelle ro-
tazioni di Roseto sono: 
Francesco Infante, centro che segna 
9 punti a partita; 
Riccardo Casagrande, guardia/ala 
dagli 8 punti per gara; 
Roberto Marulli, playmaker assen-
te nella gara d’andata e costretto a 
un periodo di stop nel mese di no-
vembre. 

Delicata e decisiva trasferta di Orzinuovi a Roseto

Marulli, da quando è rientrato, ha 
messo a segno quasi 11 punti a par-
tita aiutando la sua squadra a vince-
re le uniche due partite conquistate 
in stagione. 

Completano il roster: Giorgio Di 
Bonaventura, guardia/ala del ’97; 
Marco Lusvarghi, ala classe ’97; 
Federico Zampini, play del ’99 e 
Fabio D’Eustachio, play classe ’98. 

Si prospetta una partita importante 
per il percorso salvezza intrapreso 
dai ragazzi di coach Finelli, che 
dovranno fare tutto il possibile per 
ritornare da questa lunga trasferta 
con due punti in più in classifica. 

Appuntamento domenica 28 genna-
io alle ore 18:00 al PalaMaggetti di 
Roseto degli Abruzzi.
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CALCIO Promozione Girone A 
sPort

La Virtus Teramo supera il Pontevomano nel big match e si avvicina alla vetta insieme al Luco

Quinta giornata di ritorno nel girone A di Promozione con la Virtus Teramo che supera la capolista Pontevoma-
no nel big match e si riavvicina alla vetta insieme al Luco, vincente anche il San Gregorio, in coda importanti 
vittorie per Mutignano e Sant’Omero.

Il Cologna espugna 2-0 il terreno dell’Alba Montaurei; 
avvio combattuto coi padroni di casa di mister Valerii che colpiscono una traversa con un tiro da fuori, poi a 
metà prima frazione gli ospiti di mister Piccioni tengono bene il campo concedendo poco o nulla e a metà ri-
presa raddoppiano con l’altro baby Ioannone su assit di Carusi ancora su azione di rimessa.

La Nuova Santegidiese espugna 1-0 il terreno del Celano; 
gara combattuta e con diverse occasioni per entrambe, ma i padroni di casa di mister Ciaccia non riescono a 
metterci la giusta concretezza e vengono puniti nel finale dagli ospiti di mister Fabrizi con Traini che entra in 
area palla al piede, supera un paio di avversari e poi insacca con una palombella da posizione defilata.

Il Luco supera 1-0 il Fontanelle;
 gara molto combattuta coi padroni di casa di mister Giannini (che festeggia il compleanno con la vittoria) 
che trovano il gol sul finire di primo tempo con Moro dal limite su assist di Di Virgilio, poi gli ospiti di mister 
Bizzarri provano a reagire ma non riescono a sfondare il muro del Luco.

Il Mosciano supera 3-0 il Piano della Lente;
 nel primo tempo gli ospiti di mister Muscarà riescono a tenere in equilibrio il match, poi nella ripresa i padroni 
di casa di mister Brunozzi entrano in campo con un altro piglio e, dopo esser passati in vantaggio con un rigore 
di Addazii, chiudono il match con Bontà servito da Spinozzi dopo una pregevole azione personale e con Gri-
delli che trova la giusta deviazione su azione d’angolo.

Il Mutignano espugna 5-0 il terreno del Notaresco;
 padroni di casa di mister Ruscioli che non riescono a trovare i giusti ritmi e gli ospiti di mister Mazzagatti 
dilagano già nel primo tempo con Di Giulio, Antonio Di Ridolfi e una doppietta di Assogna, poi nella ripresa 
ancora Di Giulio mette il sigillo finale.

0-0 tra Rosetana e Tossicia;
 padroni di casa di mister Barnabei che provano a spingere fin dall’inizio ma gli ospiti di mister Natali si difen-
dono bene e riescono a strappare un punto importante per la ricerca dei play out.
Il San Gregorio supera 2-1 il Morro D’Oro; padroni di casa di mister De Angelis che partono forte e chiudono 
già il primo tempo sul doppio vantaggio con una punizione di Solomakha e con Lenart con assist di testa di Fa-
sciocco, poi nella ripresa non sfruttano altre occasioni e gli ospiti di mister Capitanio accorciano con Scrivani 
bravo a farsi trovare pronto in area.

Il punto dopo la QUINTA giornata ritorno
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CALCIO Promozione Girone A 
Il punto dopo la QUINTA giornata ritorno

Il Sant’Omero supera 2-0 il Pucetta; 
gara inizialmente combattuta con gli ospiti di mister Giordani che comunque non riescono a impensierire 
particolarmente i padroni di casa di mister Pennesi che nel finale trovano la vittoria grazie a una punizione di 
Pietrucci e a Galli su assist di Bizzarri.

La Virtus Teramo supera 4-0 il Pontevomano;
 nel primo tempo gli ospiti di mister Nardini riescono a tenere botta, poi nella ripresa calano, mentre i padroni 
di casa di mister Pasqualino Di Serafino aumentano di intensità andando in vantaggio con una punizione di 
D’Egidio, il Pontevomano rimane in nove e arriva la goleada nel finale con Maranella, ancora D’Egidio e Cini.
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cesco Cattenari (nella foto), che 
aveva iniziato la stagione col Chieti 
dopo aver già militato con RC An-
golana, Pineto, San Salvo, Campo-
basso e Pescara dove aveva fatto 
parte del Settore Giovanile.

In attesa del pieno recupero di capi-
tan Di Martino, quindi, la capolista 
potrà affrontare le prossime gare 
con più tranquillità.

La capolista corre ai ripari dopo 
l’infortunio ai suoi portieri

A seguito dei problemi derivan-
ti dagli infortuni ai propri portieri, 
col giovane Farnese con la stagio-
ne probabilmente compromessa e 
il titolare Di Martino che avrà dei 
tempi di recupero più lunghi del 
previsto, il Pontevomano corre ai 
ripari ingaggiando l’esperto Fran-

CALCIO Promozione Girone A 
IL PORTIERE CATTENARI AL 

PONTEVOMANO
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Il big match è Cologna-San Gregorio. Nessun anticipo al sabato

Sesta giornata di ritorno nel girone A di Promozione, con la capolista Pontevomano che ha sulla carta un in-
contro meno complicato rispetto alle inseguitrici, tutte impegnate fuori casa ad eccezione del Fontanelle. Tutte 
le gare si disputeranno domenica alle 14,30 ad esclusione di Nuova Santegidiese-Luco e Pucetta-Celano che si 
giocheranno alle 15.

Il Cologna ospita il San Gregorio; 
è il match clou ma non l’unico incontro interessante di giornata, padroni di casa di mister Piccioni a caccia dei 
punti per attaccare la zona play off, ospiti di mister De Angelis per consolidare invece la propria posizione e 
provare ad attaccare le prime tre.
Il Fontanelle ospita il Notaresco; 
padroni di casa di mister Bizzarri che dopo qualche passo falso non dovrebbero avere problemi a tornare alla 
vittoria e rinforzare la posizione play off, arduo per gli ospiti di mister Ruscioli, privi dello squalificato Fari-
nelli, riuscire a fare risultato.
Il Morro D’Oro ospita il Sant’Omero; 
i padroni di casa di mister Capitanio vogliono allontanare definitivamente la zona play out mentre gli ospiti di 
mister Pennesi, privi degli squalificati Grande e Fabio Bizzarri, tornati alla vittoria, vogliono proseguire il trend 
positivo per uscire dalla zona pericolosa.
Il Mutignano ospita la Rosetana; 
padroni di casa di mister Mazzagatti in ottima forma e a caccia di altri punti salvezza, ospiti di mister Barnabei 
che cercano la continuità per provare a inseguire ancora i play off.
La Nuova Santegidiese ospita il Luco; 
padroni di casa di mister Fabrizi per ottenere punti per allontanare ancor più la zona play out, ospiti di mister 
Giannini che vogliono rimanere in lotta per il primo posto. Squalificati Beati nella Nuova Santegidiese e Ciocci 
nel Luco. La gara si disputerà domenica alle 15.
Il Piano della Lente ospita la Virtus Teramo; 
padroni di casa di mister Muscarà che con una vittoria rimarrebbero in scia ai play off, ospiti di mister Di Se-
rafino che vogliono continuare a vincere per continuare a inseguire il primo posto.
Il Pontevomano ospita l’Alba Montaurei; 
dopo il passo falso i padroni di casa, pur senza gli squalificati Recchiuti e Pellone e quindi rimaneggiati in 
attacco, non dovrebbero avere problemi a tornare alla vittoria e conservare la vetta, ospiti di mister Valerii che 
comunque difficilmente riusciranno a conquistare punti importanti per la salvezza.
Il Pucetta ospita il Celano; 
derby marsicano tra i padroni di casa di mister Giordani, senza lo squalificato Incerto, e gli ospiti di mister 
Ciaccia che sarà anche spareggio per continuare a inseguire l’aggancio ai play off. La gara si giocherà dome-
nica alle 15.
Infine il Tossicia ospita il Mosciano; 
padroni di casa di mister Natali che vogliono continuare a inseguire la possibilità di disputare i play out, ospiti 
di mister Brunozzi che vogliono mettersi definitivamente in posizione tranquilla ma dovranno fare a meno 
degli squalificati Bontà e Quatraccioni.

CALCIO Promozione Girone A 
sPort

Presentazione SESTA giornata ritorno
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Risultati della 22^ Giornata

sPort

CLASSIFICA
 fino alla

 22^ 
Giornata

CALCIO Promozione Girone A 
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QUINTA DI Ritorno - Marcatori e Classifica

sPort

PROMOZIONE  A 
I RISULTATI 
DELLA QUINTA 
GIORNATA DI RITORNO

Poker della Virtus Teramo al 
Pontevomano, il campionato si 
riapre! 

Il Luco si porta a due punti dalla 
vetta

Ecco i risultati del ventiduesimo 
turno:

ALBA MONTAUREI – 
COLOGNA: 0-2   
28’pt Emilii, 
28’st Ioannone

CELANO – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 
0-1   35’st Traini

LUCO – 
FONTANELLE: 1-0   
35’pt Moro

MOSCIANO – 
PIANO DELLA LENTE: 3-0   
10’st Addazii su rigore, 
26’st Bontà, 30’st Gridelli

NOTARESCO – 
MUTIGNANO: 0-5   7’pt Di 

Giulio, 13’pt Assogna, 37’pt A. 
Di Ridolfi, 44’pt Assogna, 27’st 
Di Giulio

ROSETANA – 
TOSSICIA: 0-0

SAN GREGORIO – 
MORRO D’ORO: 2-1  
 5’pt Solomakha (San Gregorio), 
30’pt Lenart (San Gregorio), 
25’st Scrivani (Morro)

S. OMERO – 
PUCETTA: 2-0 
35’st Pietrucci, 
47’st Galli

VIRTUS TERAMO – 
PONTEVOMANO: 4-0   
15’st D’Egidio, 
30’st Maranella, 
40’st D’Egidio, 46’st Cini

Classifica 
attuale:

PONTEVOMANO   47

LUCO    45

VIRTUS TERAMO  44

SAN GREGORIO  41

FONTANELLE  35

COLOGNA   34
PUCETTA   34

CELANO   32

PIANO DELLA LENTE 31

ROSETANA   30

MOSCIANO   29

NUOVA SANTEGIDIESE 27

MORRO D’ORO  26

MUTIGNANO  21
S. OMERO   21

ALBA MONTAUREI 17

NOTARESCO  13
TOSSICIA   13

CALCIO Promozione Girone A 
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23^ Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI

sPort

PROMOZIONE  A 
GLI ARBITRI - ASSISTENTI
DELLA 23^ 
GIORNATA DI RITORNO

Arbitri e assistenti della ventitre-
esima giornata. 

Unico anticipo del sabato Casti-
glione Vafino - Villa 2015. 

Tutte le gare inizieranno 
alle ore 15,00

Di seguito elenchiamo le desi-
gnazioni della 6^ giornata di ri-
torno del campionato Promozio-
ne girone A:

COLOGNA – 
SAN GREGORIO: 
Francesco Battistini di Lanciano 
(Giancristofaro e Cocco di Lan-
ciano)

FONTANELLE – NOTARE-
SCO: 
Manuel Giorgetti di Vasto (Bo-

sco di Lanciano e Fonzi de L’A-
quila)

MORRO D’ORO – 
S. OMERO: 
Paul Aka Iheukwumere de L’A-
quila (Coccagna di Teramo e 
Pietrangeli di Sulmona)

MUTIGNANO – 
ROSETANA: 
Gianluca Fantozzi di Avezzano 
(Freno di Chieti e Della Noce di 
Teramo)

NUOVA SANTEGIDIESE – 

LUCO: 
Emanuele Varanese di Chieti 
(Recchiuti di Teramo e Quaranta 
di Chieti)

PIANO DELLA LENTE – 
VIRTUS TERAMO: 
Manuel Marchetti de L’Aquila 
(Marziani di Teramo e Siracusa-
no di Sulmona)

PONTEVOMANO – 
ALBA MONTAUREI: 
Jacopo Fabrizio di Vasto (Cialini 
di Teramo e Ciocca de L’Aquila)

PUCETTA – 
CELANO (campo Antrosano): 
Domenico Colonna di Vasto 
(Mancini e Maiolini di Avezza-
no)

TOSSICIA – 
MOSCIANO: 
Antonio Salone di Avezzano 
(Cerasi e Giada Di Carlantonio 
di Teramo)

CALCIO Promozione Girone A 
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