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NUMERO 5 -  domenica 4 FEBBRAIO - 2018  -  settimanale  -  ANNO 8  
periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

In occasione delle prossime elezioni del 4 marzo sono state 20 le liste presentate in Abruzzo.
7 Giorni Roseto pubblica le schede di ciascun movimento politico elencando tutti i nomi dei candidati nei vari 
collegi e sistemi di voto.
Saranno cinque i politici legati alla città di Roseto degli Abruzzi che parteciperanno alla elezioni politiche 2018 
insieme ad altri 186 candidati. All’interno nomi e volti dei 5 rosetani e di tutti gli schieramenti politici.

Giuseppe Ercole
BELLACHIOMA

5 CANDIDATI ROSETANI ALLE POLITICHE 2018

Rosaria
CIANCAIONE

Caterina
LONGO

Giulio Cesare
SOTTANELLI

Valantina
CORNELI

CAMERA
PROPORZIONALE

Collegio 1
Chieti.Pescara

Vasto

Collegio 2
L’Aquila-Teramo

CAMERA
PROPORZIONALE

Collegio 2
L’Aquila-Teramo

CAMERA
PROPORZIONALE

Collegio 2
L’Aquila-Teramo

SENATO
PROPORZIONALE

Collegio 1
ABRUZZO

SENATO
PROPORZIONALE

Collegio 1
ABRUZZO

Delle 20 liste 
4 fanno parte del 
centro destra
4 sono del centro si-
nistra 
12 sono le altre liste 
appartenenti a mo-
viumenti che corro-
no ognuno per pro-
prio conto.

CENTROSINISTRA

PARTITO DEMOCRATICO
CIVICA POPOLARE
INSIEME
+EUROPA

CENTRODESTRA

FORZA ITALIA
LEGA
FRATELLI D’ITALIA
NOI CON L’ITALIA

ALTRI

LIBERI E UGUALI
MOVIMENTO 5 STELLE
POTERE AL POPOLO
CASAPOUND
10 VOLTE MEGLIO
DESTRE UNITE-FORCONI
VALORE UMANO
LISTA DEL POPOLO - INGROIA
DEMOCRAZIA CRISTIANA
ITALIA AGLI ITALIANI
PARTITO COMUNISTA
POPOLO DELLA FAMIGLIA
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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”,.

COLLABORATORI
Luciano Astolfi

Ugo Centi
Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Rosella Iezzi
Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Michele del Governatore
Massimo Di Giacinto

Francesco “Lebyan” Esposito
Alfredo Marcellusi 

Enzo Pisciella

VIGNETTE
Roberto Cantoro

C’era una volta
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Dopo lunghe giornate di tensio-
ni, riunioni, dichiarazioni a mezzo 
stampa, i partiti politici hanno deci-
so i candidati in vista delle elezioni 
del 4 marzo prossimo. 

La definizione delle liste ha spacca-
to i principali partiti politici: se Ren-
zi ha disegnato un Partito Democra-
tico a sua immagine e somiglianza, 
tenendo per sé circa 160 collegi sui 
200 considerati blindati e mettendo 
all’angolo, così le minoranze, è in 
subbuglio anche Forza Italia, per 
la decisione di Silvio Berlusconi di 
paracadutare, sui territori, uomini di 
sua fiducia. 
Non si respira aria migliore in seno 
al Movimento 5 Stelle, con la rab-
bia di molti attivisti per il taglio di 
alcuni dei vincitori delle Parlamen-
tarie. 
Anche nell’ambiente di Liberi e 
Uguali la tensione si taglia a fette. 
 
Stando in Abruzzo, in casa dem non 
si può che prendere atto della pro-
va di forza del governatore Luciano 
D’Alfonso, candidato da capolista 
al collegio unico proporzionale per 
il Senato, che ha messo all’ango-
lo i nemici storici, come il roseta-
no Tommaso Ginoble e Donato Di 
Matteo, tacitando le voci dissidenti, 
stringendo un patto di ferro con la 
‘triade’ aquilana e ricucendo pure 
i rapporti tra Dino Pepe e Sandro 
Mariani nel teramano. 
Posti blindati per il fedelissimo Ca-
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millo D’Alessandro e per Stefania 
Pezzopane, collegio contendibile 
per Massimo Cialente, D’Alfonso è 
pronto a lasciare l’Emiciclo ad un 
anno e mezzo dalla fine del manda-
to, portando a supporto diversi con-
siglieri regionali, dai citati Mariani 
e Pepe a Luciano Monticelli e Mau-
rizio Di Nicola. 
Con buona pace del rinnovamento. 
‘Civica Popolare’ schiererà in po-
sizione utile Federica Chiavaroli, 
capolista sul maggioritario Chieti - 
Pescara sul senato: dietro la deputa-
ta uscente, il consigliere comunale 
aquilano Angelo Mancini. 
Briciole per le altre forze della co-
alizione. 

Nel centrodestra, tira aria di bufera 
in Forza Italia. 
Fuori Fabrizio Di Stefano, fuori 
Paolo Gatti e Lorenzo Sospiri, l’ex 
governatore Gianni Chiodi ha rotto 
col partito accettando la candidatu-
ra con la ‘quarta gamba’ del centro-
destra, Noi con l’Italia; 
il coordinatore regionale Nazario 
Pagano si è assicurato un seggio 
blindato come capolista nel colle-
gio unico proporzionale per il Se-
nato. 
Per il resto, le scelte sono state fatte 
a Roma: dunque, Paola Pelino - fe-
delissima di Berlusconi - sarà ca-
polista nel collegio proporzionale 
L’Aquila - Teramo per la Camera, e 
dietro di lei, in posizione contendi-

Sede della Camera dei Deputati
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nale Udc e sindaco di Fossacesia, 
candidato sul maggioritario Vasto - 
Lanciano e come capolista sul col-
legio proporzionale Chieti - Pesca-
ra per la Camera, su Gianni Chiodi 
come detto, capolista su L’Aquila 
- Teramo, e su Giulio Cesare Sot-
tanelli, capolista del listino unico 
proporzionale per il Senato.

In Abruzzo, nessuno scossone per 
il Movimento 5 Stelle che, sul pro-
porzionale, ha confermato i nomi 
usciti vincitori dalle Parlamentarie.
Per Chieti-Pescara Gianluca vacca 
e per L’Aquila-Teramo Valentina 
Corneli: nei collegi maggioritari, 
spazio al giornalista Primo Di Ni-
cola sul collegio Chieti - Pescara 

bile, ecco Guido Quintino Liris, un 
contentino alla città dell’Aquila, 
col centrodestra locale furente per 
la decisione di catapultare sul mag-
gioritario L’Aquila - Marsica - Alto 
Sangro un pescarese, Antonio Mar-
tino che, tra l’altro, partecipò alla 
Leopolda di Renzi qualche anno fa. 
Via libera ad altri due garantiti: 
Gianfranco Rotondi e Gaetano 
Quagliariello, uno capolista sul 
collegio proporzionale Chieti - Pe-
scara per la Camera dei Deputati, 
l’altro sul maggioritario L’Aquila - 
Teramo per il Senato. 

Le altre forze di centrodestra - Fra-
telli d’Italia, Lega - hanno puntato 
sui coordinatori regionali, ponendo 
sul tavolo, comunque, candidature 
espressione dei diversi territori: in 
campo anche gli assessori comu-
nali del capoluogo Luigi D’Eramo 
(Lega) - terza posizione nel listi-
no proporzionale L’Aquila - Tera-
mo per la Camera dei Deputati - e 
Carla Mannetti (Fratelli d’Italia), 
anche lei nel listino proporzionale 
L’Aquila - Teramo per la Camera, 
in seconda posizione. 
Entrambi hanno poche possibilità 
d’elezione, così come la consiglie-
ra Ersilia Lancia, al secondo posto 
nel listino di FdI sul collegio unico 
proporzionale per il Senato. 
La così detta quarta gamba, Noi 
con l’Italia, punta su Enrico Di 
Giuseppantonio, segretario regio-
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per il Senato, candidata aquilana, 
invece, sul collegio L’Aquila - Te-
ramo, la 52enne insegnante Ema-
nuela Papola, vicina alla senatrice 
uscente Enza Blundo. 

Di Liberi e Uguali, nei giorni scor-
si, si è scritto molto per la decisio-
ne della presidenza nazionale di 
riservare i due seggi contenibili a 
così detti catapultati, Danilo Leva 
e Celestino Costantino; sul propor-
zionale per il Senato sarà candidato 
Fabio Ranieri, l’unico esponente 
aquilano capolista sul collegio uni-
co regionale. 
In campo anche Luigi Fabiani e 
Guido Iapadre.

Elezioni politiche, definite le liste: 
ecco i nomi dei 186 candidati abruzzesi

Sede del Senato della Repubblica
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(Casapound); Domenico D’Adda-
zio (Valore umano); Fabrizio Lulli 
(Lista del Popolo); Oriana Iannotti 
(Destre Unite-Forconi).
Collegio 3 (Pescara): 
Antonella Allegrino (Pd); Guerino 
Testa (Fdi); Andrea Colletti (M5S); 
Ivano Martelli (Leu); Lorenzo 
Pace (Partito comunista); Franca 
Gallerati (Potere al popolo); Gio-
vanni Marcotullio (Il popolo della 
famiglia); Beatrice D’Ercole (Ita-
lia agli italiani); Laura Cavaliero 
(Casapound); Paola Salis (Valore 
umano); Fabio Blasioli (10 volte 
meglio); Alessandra Finocchio (Li-
sta del Popolo); Gabriele Dioallevi 
(Destre unite-Forconi).

Collegio 4 (Chieti): 

Antonio Castricone (Pd); Emilia 
De Matteo (Fi); Daniele Del Gros-
so (M5S); Sonia Del Rossi (Leu); 
Angelo Dario Nicola Leone (Par-
tito comunista); Alessandro Fera-
galli (Potere al popolo); Carlo Di 
Carlo (Il popolo della famiglia); 
Marco Di Somma (Italia agli italia-
ni); Vincenzo Artese (Casapound); 
Luciano Morena (Valore umano); 
Antonio Marsibilio (10 volte me-
glio); Gianfranco Gabriele (Lista 
del Popolo); Ester Iannotti (Destre 
unite – Forconi).

CAMERA UNINOMINALE

Collegio 1 (L’Aquila): 

Lorenza Panei (Pd); Antonio Mar-
tino (Fi); Giorgio Fedele (M5S); 
Luigi Fabiani (Leu); Maria Teresa 
Zenobi (Partito comunista); Ales-
sandro Tettamanti (Potere al popo-
lo); Andrea D’Ingeo (Il popolo della 
famiglia); Pasquale Venditti (Italia 
agli italiani); Claudia Pagliariccio 
(Casapound); Enea Giancaterino 
(Valore umano); Maurizio Penden-
za (Lista del Popolo); Daniele Della 
Ventura (Destre unite-Forconi).

Collegio 2 (Teramo): 

Sandro Mariani (Pd); Lucrezia 
Rasicci (Lega); Antonio Zennaro 
(M5S); Stefano Alessiani (Leu); 
Luciana Roscioli (Partito comuni-
sta); Roberto Degnitti (Potere al po-
polo); Simona Lupi (Il popolo della 
famiglia); Sabrina Gualini (Italia 
agli italiani); Roberto Monardi 

Collegio 5 (Vasto): 

Marusca Miscia (Pd); Enrico Di 
Giuseppantonio (Noi per l’Italia); 
Carmela Grippa (M5S); Giusep-
pe Marisi (Leu); Domenico Puca 
(Partito comunista); Daniela Spa-
daro (Potere al popolo); Alessandra 
Pantalone (Il popolo della fami-
glia); Andrea Marcolongo (Italia 
agli italiani); Marco Pasquini (Ca-
sapound); Maria Luisa Rossi (Va-
lore umano); Cristina Pacifico (10 
volte meglio); Veronica Di Grego-
rio Zitella (Lista del Popolo); Anto-
nio Turdò (Destre unite – Forconi).

CAMERA PROPORZIONALE

Collegio 1 (Chieti-Pescara-Vasto). 

Pd: 
Camillo D’Alessandro, Susanna 
Cenni, Alessandro Marzoli, Rober-
ta Marulli. 

+Europa: 
Nico Di Florio, Michela Di Miche-
le, Dario Boilini, Elena Fantoni. 

Insieme: 
Massimo Carugno, Giulia Ester 
Giuliani, Marco Panara, Marta Co-
lella. 

Civici popolari: 

Elezioni politiche 2018: tutti i candidati in Abruzzo 
Camera e Senato suddivisi per lista e per collegio
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De Petra, Carmine Tomeo, Sonia 
Ciarfella. 

Il popolo della famiglia: 
Francesca Maria Marzoli, Massi-
mo Desiderioscioli, Gabriella Gua-
rini, Lorenzo Di Tommaso. 

Valore umano: 
Maria Luisa Rossi, Luciano More-
na, Paola Salis, Enea Giancaterino. 

Italia agli italiani: 
Andrea Marcolongo, Agnese Paris, 
Antonio Parisi, Beatrice D’Ercole. 
Casapound: Giovanni Bartolomuc-
ci, Laura Cavaliero, Andrea Ciaral-
lo, Antonella Torelli. 

10 volte meglio: 
Fabio Blasioli, Cristina Pacifico, 
Danilo Di Domizio, Alessandra 
Priante. 

Lista del popolo: 
Maurizio Pendenza, Veronica Di 
Gregorio Zitella, Fabrizio Lulli, 
Alessandra Finocchio. 

Destre unite-Forconi: 
Antonio Turdò, Oriana Iannotti, 
Daniele Della Ventura.

Collegio 2 (L’Aquila-Teramo)

Pd: 
Stefania Pezzopane, Dino Pepe, 
Lorenza Panei, Luciano Monticelli. 

Lucrezio Paolini, Barbara Di Gio-
vanni, Sergio Fioriti, Maria Laura 
Pollice. 

Movimento 5 Stelle: 
Gianluca Vacca, Daniela Torto, An-
drea Colletti, Sara Stenta. 

Leu: 
Celestina Costantino, Carlo Gaspa-
ri, Francesca Licenziato, Antonio 
Pace. 

Forza Italia: 
Gianfranco Rotondi, Tiziana Ma-
gnacca, Filippo Arbore, Deborah 
Raffaella Comardi. 

Lega: 
Silvana Andreina Comaroli, Giu-
seppe Ercole Bellachioma, Arianna 
Conicella Cerritelli, Nicola Campi-
telli. 

Fratelli d’Italia: 
Etel Sigismondi, Alessandra Petri, 
Marco Di Paolo, Carla Zinni. 

Noi con l’Italia: 
Enrico Di Giuseppantonio, Fabiana 
Desiderio, Walter Cozzi, Incorona-
ta Ronzitti. 

Partito comunista: 
Antonio Felice, Mariateresa Zeno-
bi, Dario Nicola Angelo Leone, Lu-
ciana Roscioli. 

Potere al popolo: 
Maurizio Acerbo, Rita Antonietta 

+Europa: 
Maurizio Di Nicola, Velia Nazzaro, 
Francesco Visini, Romina Margani. 

Insieme: 
Mimmo Srour, Valentina Di Fon-
zo, Carlo D’Emilio, Mariantonietta 
Cerbo. 

Civici popolari: 
Giorgio D’Ignazio, Ilaria Fabioc-
chi, Giancarlo Napolitano, Valeria 
Misticoni. 

Movimento Cinque Stelle: 
Valentina Corneli, Fabio Berardini, 
Carmela Tomassetti, Giorgio Fede-
le. 

Leu: 
Danilo Leva, Rosaria Ciancaione, 
Gamal Bouchaib, Sabrina Marchet-
ti.

Forza Italia: 
Paola Pelino, Guido Quintino Liris, 
Rita Ettorre, Antonio Del Corvo. 

Lega: 
Giuseppe Ercole Bellachioma, Si-
mona Bordonali, Luigi D’Eramo, 
Simona Cardinali. 

Fratelli d’Italia: 
Giandonato Morra, Carla Mannetti, 
Giacomo Di Domenico, Marilena 
Rossi. 

Noi con l’Italia: 
Gianni Chiodi, Simona Mei, Adelio 
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Ranzani Di Natale, Beta Costanti-
ni. 

Partito comunista: 
Luciana Roscioli, Mario Ferzetti, 
Mariateresa Zenobi, Mario Caprini. 

Potere al popolo: 
Silvia Frezza, Matteo Ginaldi, Va-
lentina Di Girolamo, Paolo Domi-
nici. 

Il popolo della famiglia: 
Patrizio Alessandrini, Federica 
Lupi, Emiliano Carulli, Loredana 
Alessi. 

Valore umano: 
Enea Giancaterino, Maria Luisa 
Rossi, Domenico Di Marco, Paola 
Salis. 

Italia agli italiani: 
Serena De Simone, Pasquale Ven-
ditti, Sabrina Gualini, Francesco 
Marganelli. 

Casapound: 
Claudia Pagliariccio, Simone Lau-
renzi, Licia De Vito, Carlo Filippo-
ni. 

Lista del Popolo: 
Gianfranco Gabrielle, Alessandra 
Finocchio, Davide Srella, Veronica 
Di Gregorio Zitella. 

Destre unite-Forconi: 
Antonio Turdò, Ester Iannotti, Da-
niele Della Ventura.

SENATO UNINOMINALE

Collegio 1 (Pescara-Chieti): 

Federica Chiavaroli (Civici popo-
lari); Antonella Di Nino (Fi); Primo 
Di Nicola (M5S); Mirella Moresco 
(Leu); Alice Di Falco (Partito co-
munista); Franco Cilli (Potere al 
popolo); Andrea Reginelli (Il popo-
lo della famiglia); Orlando Palmer 
(Italia agli italiani); Mirco Iacomel-
li (Casapound); Giuseppe Paolone 
(Valore umano); Elena Lazzareva 
(Lista del Popolo); Maria Giuseppa 
Albiniano (Destre unite-Forconi).

Collegio 2 (L’Aquila-Teramo): 

Massimo Cialente (Pd); Gaetano 
Quagliariello (Noi per l’Italia); 
Emanuela Papola (M5S); Gui-
do Iapadre (Leu); Domenico Rofi 
(Partito comunista); Vittoriana Pa-
lumbo (Potere al popolo); Federi-
ca Lupi (Il popolo della famiglia); 
Maria Rita Pantalone (Italia agli 
italiani); Lina Bottos (Casapound); 
Carla Piermarini (Valore umano); 
Gabriele Catarinacci (Lista del Po-
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polo); Angelo D’Ippolito (Destre 
unite-Forconi).

SENATO PROPORZIONALE

Collegio 1 (Abruzzo). 

Pd: 
Luciano D’Alfonso, Cristiana Ca-
nosa, Gianluca Fusilli, Manola Di 
Pasquale. 

+Europa: 
Carlo Troilo, Daniela Colombo, 
Alessio Di Carlo, Anna Alba Au-
torino. 

Insieme: 
Emma Zarroli, Alfonso Colliva, 
Gabriella Manilla, Gianni Moretti.

Civica popolare: 
Federica Chiavaroli, Angelo Man-
cini, Giovanna Greco, Michele 
Cassone. 

Movimento Cinque Stelle: 
Gianluca Castaldi, Gabriella Di 
Girolamo, Stefano Murgo, Cinzia 
D’Eramo. 

Leu: 
Fabio Ranieri, Renata Donatelli, 
Domenico D’Onofrio, Marcello 
Fiorà. 

Forza Italia: 
Nazario Pagano, Antonella Di 



8

ELEZIONI  2018

Nino, Carlo Masci, Consuelo Di 
Martino. 

Lega: 
Alberto Bagnai, Caterina Longo, 
Fabrizio Montepara, Simona Spi-
nozzi.

Fratelli d’Italia: 
Antonio Tavani, Ersilia Lancia, 
Luca Ricciuti, Manola Musa. 

Noi con l’Italia: 
Giulio Cesare Sottanelli, Franca 
Camplone, Giuseppe Marcuccitti, 
Desirèe Del Giovine. 

Partito comunista: 
Alice Di Falco, Vittorio Melozzi, 
Immacolata De Sanctis, Domenico 
Rofi. 

Potere al popolo: 
Marina D’Alfonso, Silvano Di Pir-
ro, Elisa Braca, Gianni Scarsi. 

Il popolo della famiglia: 
Tommaso Verna, Simona Lupi, 
Roberto Salei, Romina Giuseppina 
Pomponio. 

Valore umano: 
Giuseppe Paolone, Guendalina 
Grava, Domenico Di Marco, Carla 
Piermarini. 

Italia agli italiani: 
Massimo Pichiecchio, Maria Rita 
Pantalone, Orlando Palmer, Ales-
sia Augello. 

Casapound: 
Mirko Iacomelli, Katia Cipollone, 
Giovanni Piacentino, Lina Bottos. 

Lista del Popolo: 
Gabriele Catarinacci, Elena Lazza-
reva. 

Destre unite-Forconi: 
Maria Giuseppa Albiniano, Angelo 
D’Ippolito, Angiolina Sassano.
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NOI CON L’ITALIA PUNTA SUL DEPUTATO USCENTE
IL ROSETANO GIULIO CESARE SOTTANELLI

Il deputato uscente, il rosetano  
Giulio Cesare Sottanelli, eletto cin-
que anni fa con i montiani di Scel-
ta civica, il sindaco di Fossacesia 
(Chieti) e coordinatore regionale 
dell’Udc Enrico Di Giuseppanto-
nio, e il consigliere regionale di 
Abruzzo futuro Mauro Di Dalma-
zio.

Questi sono i nomi dei politici su 
cui punta Noi con l’Italia, la cosid-
detta quarta gamba del centrode-
stra fondata dagli ex ministri cen-
tristi Enrico Costa, Raffaele Fitto, 
Maurizio Lupi, Francesco Saverio 
Romano, dall’ex sottosegretario 

montano Enrico Zanetti e dall’ex 
leghista Flavio Tosi.
Il politico rosetano Giulio Cesare 
Sottanelli sarà il candidato capoli-
sta al Senato per il collegio propor-
zionale L’Aquila-Teramo, 
Di Giuseppantonio è il candidato 

per la Camera nel collegio unino-
minale Lanciano-Vasto sia capo-
lista per il collegio proporzionale 
Chieti-Pescara, 
Di Dalmazio guiderà la lista per la 
Camera nel collegio proporzionale 
L’Aquila-Teramo.
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DESTRA

Giuseppe BELLACHIOMA

Caterina LONGO

CAMERA
collegio L’Aquila Teramo
collegio Chieti Pescara

SENATO
collegio
Abruzzo
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Rosaria CIANCAIONE

LIBERI
E

UGUALI

CAMERA
collegio

L’Aquila Teramo
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ALTRI
PARTITI

Valentina CORNELI

MOVIMENTO
5

STELLE

CAMERA
collegio

L’Aquila Teramo
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Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

POTERE
AL

POPOLO
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ALTRI
PARTITI

CASAPOUND
ITALIA
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Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

10
VOLTE

MEGLIO
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Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

DESTRE
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FORCONI
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Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

PARTITO 
VALORE
UMANO
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Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

LISTA
DEL POPOLO

INGROIA
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Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

DEMOCRAZIA
CRISTIANA
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Liste per la CAMERA

Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

ITALIA
AGLI

ITALIANI
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Liste per la CAMERA

Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

PARTITO 
COMUNISTA
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Liste per lil SENATO

ALTRI
PARTITI

IL POPOLO
DELLA

FAMIGLIA
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Mentre siamo in chiusura di giornale abbiamo appreso dall’Agenzia Ansa le decisioni della Commissione della 
Corte d’appello. 

Il giudice si riserva sul ricorso contro la legge elettorale

Fuori i candidati alla Camera di quattro liste. 

La commissione elettorale della Corte d’appello dell’Abruzzo ha escluso 4 liste per le elezioni politiche del 4 
marzo 2018 per la Camera dei deputati. 

Secondo quanto riporta l’Ansa, si tratta di 
Democrazia Cristiana, Destre unite-Forconi, Popolo per la Costituzione, Blocco nazionale per la libertà. 

A questo gruppo si è aggiunta “Dieci volte meglio” al termine di una valutazione più lunga. 

Gli esclusi possono fare ricorso entro 48 ore.

Per quanto riguarda il Senato, sono tre le liste escluse in Abruzzo. 

Sono: Per una sinistra rivoluzionaria, Destre unite-Forconi e Lista del popolo-Ingroia. 

Anche in questo caso gli esclusi possono fare ricorso entro 48 ore.

ULTIMORA - ELEZIONI POLITICHE 2018
IN ABRUZZO CI SONO ALCUNE LISTE ESCLUSE

5 alla Camera, 3 al Senato. Rinvio sul Rosatellum

Sede del Senato della RepubblicaSede della Camera dei Deputati
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sotto gli occhi di tutti e certamente 
l’atteggiamento “strafottente” che 
l’Assessore continua a mostrare di-
nanzi ad ogni tipo di segnalazione, 
anche costruttiva, certo non aiuta, 
come si è visto anche nella recente 
vicenda relativa al parcheggio pri-
vato nei pressi della Scuola D’An-
nunzio” proseguono i dirigenti di 
“Roseto al Centro”.

“Noi comunque, nel nostro piccolo, 
pensiamo di essere riusciti a portare 
a casa un risultato con questa no-
stra denuncia fotografica, anche se 
a dire di Petrini…“di parte”. Infatti, 
uscito il nostro comunicato, è sta-
ta almeno liberata dalle potature la 
panchina del Parco Savini. 
Siamo certi che l’Assessore ci ri-
sponderà che non è stato merito 
nostro, ma che era un intervento 
programmato da tempo, ma a noi 
poco importa metterci al petto del-
le medaglie, quello che conta è che 
qualcosa si smuova per il bene della 
Città” concludono Urbini, Iezzi e 
Marziani. 

“Torniamo ad auspicare però una 
maggiore presenza dell’Assessore 
Petrini e di tutta l’Amministrazione 
in giro per il territorio, solo così si 
potranno rendere conto, con i loro 
occhi, del degrado in cui versano 
molte zona della nostra Città. A quel 
punto non avranno più bisogno del-
le nostre segnalazioni (a loro dire 
politicizzate) per capire in che stato 
di abbandono abbiano lasciato Ro-
seto degli Abruzzi”.

AttuALItA’
POLEMICA OPPOSIZIONE E MAGGIORANZA
“Roseto al Centro” invita l’Asses-
sore Petrini a monitorare meglio il 
territorio se non si fida delle foto, a 
suo dire, “scattate da una prospetti-
va politica”

“Abbiamo scoperto, non senza un 
minimo di stupore, che per l’Asses-
sore Petrini delle foto (ovvero un 
dato di per sé oggettivo) che testi-
moniano lo stato di incuria e di de-
grado di molte aree verdi cittadine 
altro non sono che il frutto di una 
“prospettiva politica non oggettiva” 
e quindi indegne di una sua risposta 
concreta e di un qualsivoglia inter-
vento, quasi che fossimo stati noi a 
ricreare, dal nulla, quella situazione 
di degrado solo per immortalarla” 

sottolineano i dirigenti del Movi-
mento Politico “Roseto al Centro”, 
il Presidente Maristella Urbini, il 
Segretario Toriella Iezzi, ed il Vi-
ce-Segretario Andrea Marziani in 
risposta allo sbrigativo comunicato 
diramato dall’amministrazione ro-
setana.

“Se non ci fosse di mezzo il decoro 
della nostra Città su questa vicenda 
ci sarebbe quasi da ridere, perché 
addirittura contestare delle imma-
gini ci sembra grottesco, ma così 
purtroppo non è anche perché, alla 
faccia della sbandierata ed ineffi-
cace programmazione prevista e 
dell’annunciata Città sicura, pulita 
e curata, il degrado di molte aree è 
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AttuALItA’
POLEMICHE SUI PARCHI A ROSETO

Numero 5
 4 febbraio 2018

L’assessore alla Manutenzione, Ni-
cola Petrini, rimanda al mittente le 

accuse di Roseto al centro, rispetto 
alla asserita incuria del verde pub-

blico secondo quanto affermato da 
alcuni esponenti della neonata for-
mazione politica.

“Guardano la città da una prospetti-
va politica e non sono obiettivi nel 
giudizio”, sottolinea Petrini, “La 
realtà non è quella che prospetta 
Roseto al centro. 

La città è molto più pulita e curata 
di quando era gestita dal centro de-
stra. Per esempio, fanno riferimen-
to al parco Savini che, lo sanno tutti 
ma loro fanno finta di non saperlo, è 
attualmente gestito non dal Comu-
ne ma dalle New Edil di Felicioni. 

Per tutti gli altri parchi l’ammini-
strazione ha adottato una precisa 
programmazione degli interventi 
che si stanno puntualmente realiz-
zando. Parlano, poi, dei residui di 
potatura lasciati, solo temporanea-
mente, su via Roma. 

Quindi, sia i privati che i nostri ope-
rai, dopo aver fatto le potature, rac-
colgono in sacchi i residui che poi, 
regolarmente, sono raccolti   dai 
mezzi adeguati della ditta Dio-doro 
ecologia. 

Anche per quanto riguarda le er-
bacce, forse si riferiscono a un’altra 
stagione perché siamo in inverno 
e non mi pare ci sia questa grande 
ricrescita, tipica della primavera o 
dell’estate”.
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caso di una eventuale emergenza. 
Sull’area è in atto un contenzioso 
risalente al 2013, si è in attesa di 
una decisione da parte del tribunale 
di Teramo. Tutto verte sulla rituale 
o irrituale riconsegna dell’area da 
parte del nostro ente al privato. Sul 
punto si pronuncerà il tribunale di 
Teramo; nelle more era assoluta-
mente impossibile che il Comune 
operasse le potature delle piante in 
quell’area. Ciò avrebbe significato 
ammettere che il Comune era ri-
masto in possesso di quel terreno, 
cosa che il nostro legale nega de-
cisamente sulla base di documenti 
che sono negli atti giudiziari. E’ 
chiaro quindi, e ne conveniamo, 
che la decisione del privato vada 
ad aggravare la situazione dei par-
cheggi a ridosso delle scuole ma si 
deve convenire pure sul fatto che 
non c’erano altre vie percorribili”.

AttuALItA’
CONTENZIOSO PARCHEGGIO VIA D’ANNUNZIO

L’area di via D’Annunzio, adibita 
a parcheggio e recentemente re-
cintata dai legittimi proprietari, è 
al centro di un contenzioso tra il 
Comune e i privati da diversi anni, 
almeno dal 2013. Pur considerando 
le difficoltà oggettive di una indi-
sponibilità del parcheggio, l’am-
ministrazione non può intervenire 
d’imperio su un terreno che non 
rientra nella propria disponibilità.

“L’ex sindaco Di Bonaventura”, 
spiega l’assessore all’Ambiente e 
alla Manutenzione del territorio, 
Nicola Petrini, “dice che lui aveva 
trovato diverse soluzioni ma che 
non sono state adottate dalla sua 
amministrazione. Evidentemente 
se da primo cittadino non è stato 
in grado di farle adottare, vuol dire 
che non erano idonee e adottabili. 
La semplice verità è che quell’area 

è stata riconsegnata al privato, con 
il quale c’è un contenzioso che risa-
le al 2013. Non possiamo, dunque, 
imporre nulla al legittimo proprie-
tario. Inoltre, vorrei aggiungere”, 
conclude Petrini, “che il parcheg-
gio non è l’unica area disponibile 
in centro, è un “fazzoletto” di ter-
ra all’interno della città. E stiamo 
trovando soluzioni alternative che 
renderemo pubbliche a breve”.

“Ciò che ci preoccupa maggior-
mente”, aggiunge il sindaco, Saba-
tino Di Girolamo, “è la intervenuta 
indisponibilità del punto di raccol-
ta in caso di emergenze per i plessi 
scolastici D’Annunzio, che era sta-
to localizzato nell’ex parcheggio. 
Stiamo operando, insieme ai nostri 
tecnici, per individuare rapidamen-
te una zona capace di raccogliere 
alunni  e personale scolastico in 
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AttuALItA’

Intervento straordinario dei vigili 
del fuoco nel centro storico di No-
taresco il 30 gennaio alle ore 12.00
A causa della rimozione di oggetti 
pericolanti è stata bloccata la circo-
lazione nella zona centro della cit-
tadina teramana. Dopo l’intervento 
il tutto è tornato alla normalità.

Notaresco intervento vigili del fuoco
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AttuALItA’

Durante la manifestazione è stata 
anche illustrata la nuova legge or-
ganica in materia di sport e impian-
tistica sportiva, la n. 2/2018, firma-
ta dall’assessore regionale Paolucci 
e pubblicata il 12 gennaio scorso.

“E’ stata una bella occasione per 
confrontarci con l’assessore regio-
nale allo Sport e con il presidente 
del Coni Abruzzo”, dice Marco 
Angelini, “Paolucci e Imbastaro ci 
hanno dato preziose indicazioni sui 
futuri investimenti nell’ambito del-

SPORT A PROMOZIONE DEL TERRITORIO
ROSETO AL CONVEGNO REGIONALE DI CHIETI

lo sport. 
Le varie federazioni hanno pre-
sentato i rispettivi appuntamenti. 
Roseto era presente con il Torneo 
europeo di pugilato, che si terrà dal 
17 al 26 aprile. A questo si aggiun-
geranno altre importanti manifesta-
zioni di basket e di beach tennis a 
livello nazionale e internazionale 
che ieri non sono state presentate 
solo perché mancano alcuni piccoli 
dettagli. 
La Regione ha voluto coniugare 
lo sport e la promozione turistica, 

come possibile volano per la no-
stra economia. L’esempio dell’ente 
regionale ci conforta e ci sprona a 
continuare su una strada che abbia-
mo affrontato dall’inizio della no-
stra amministrazione”.

“Ho partecipato”, aggiunge il sinda-
co Sabatino Di Girolamo, “insieme 
al consigliere Angelini, a un conve-
gno importante e qualificante per 
una città come Roseto che ha fatto 
dello sport il core business della sua 
attività. Abbiamo una zona spor-
tiva invidiabile, dovuta all’acume 
dei miei predecessori, e dobbiamo 
sempre tenere alte le antenne per in-
tercettare occasioni di finanziamen-
to che siano idonee a valorizzare le 
nostre strutture. Eravamo presen-
ti, dunque, con lo spirito di voler 
sempre conoscere per tempo tutte 
le possibilità che l’ente Regione ci 
mette a disposizione per valoriz-
zare l’attività sportiva nella nostra 
città. Teniamo ben presente, anche, 
l’importanza che lo sport ha a fini 
di promozione turistica. Roseto, in 
questo, è stata sempre all’avanguar-
dia, ospitando tornei di carattere in-
ternazionale e nazionale”.

L’assessore regionale allo Sport, Silvio Paolucci, e il presidente 
del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro, hanno presieduto, il convegno 

“La promozione del territorio abruzzese 
attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive”. 

All’incontro era presente una delegazione del Comune di Roseto 
composta dal sindaco, Sabatino Di Girolamo,  

e dal consigliere con delega allo Sport, Marco Angelini.
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AttuALItA’

L’auto era parcheggiata nel piazza-
le dell’azienda, dove il proprietario 
lavora, ma all’uscita dal turno non 
l’ha più trovata.

Il fatto è accaduto martedì pome-
riggio all’esterno di una nota azien-
da di Roseto degli Abruzzi.

Lo sfortunato dipendente all’uscita 
del lavoro non ha ritrovato più al 
suo posto l’auto, parcheggiata nel 
piazzale.

Si tratta di un’auto mobile mar-
ca Toyota modello RAV 4 

Hybrid di colore bianco per-
lato e con 
targa FC 070 SM. 

APPELLO PER RINTRACCIARE AUTO RUBATA

I proprietari lanciano l’appello: 
“se qualcuno la notasse in giro, av-
visi le forze dell’ordine”.

I cittadini residenti e aventi diritto possono presentare al Comune di Roseto degli Abruzzi le richieste per il 
rimborso delle spese per i libri di testo, per l’anno scolastico 2017/2018.

Le domande, possono essere presentate da chi ha un indicatore Isee (Indicatore della situazione economica 
equivalente) in corso di validità e che non superi il limite massimo di euro € 15.493,71; 

le domande devono essere redatte sui moduli predisposti dall’Ufficio; 

le domande devono essere consegnate all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), in piazza della Repubblica 1, 
palazzo comunale, piano terra.

La data di scadenza della presentazione è il 28 febbraio 2018.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio scuola, telefonando al numero 085 89453647-
8943648. 

Apertura al pubblico dalle 9,00 alle 13,00 tutti i giorni e martedì e giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00.

RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO
DOMANDE FINO AL 28 FEBBRAIO
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PuBBLICA utILItA’

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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AttuALItA’

I tecnici della Snam rete gas, Enzo 
Serafini, Gaetano Tartaglia, Marco 
Tiezzi, hanno incontrato, nella sede 
del Comune di Pineto, i sindaci di 
Atri, Gabriele Astolfi,  Pineto, Ro-
bert Verrocchio, e Roseto, Sabatino 
Di Girolamo, per illustrare il per-
corso del metanodotto Ravenna-
Chieti. L’azienda, infatti, sta rea-
lizzando la totale sostituzione della 
condotta sull’intera linea
Il nuovo tracciato correrà paralle-
lamente a quello già esistente e la 
vecchia condotta verrà, in futuro, 
rimossa. 
Le novità, per Roseto, riguardano 
la diramazione per la città che dal-
la condotta principale sarà spostata 
più a valle nella zona di Voltarrosto, 
in quanto l’attuale collegamento 
(che da Montepagano scende verso 

RETE SNAM E SPIAGGE LIBERE
INCONTRO AL COMUNE DI PINETO

giorni andremo insieme a Pescara, 
nella sede della Direzione marit-
tima, per affrontare con il nuovo 
comandante il problema degli ampi 
spazi di spiaggia libera, che sia noi 
che Pineto ospitiamo in abbondan-
za nei nostri territori. 
E poi, subito dopo, dai comandanti 
dei rispettivi Circomare (per Rose-
to, circomare Giulianova). 
Vogliamo muoverci per tempo per 
evitare di essere costretti, come è 
accaduto lo scorso anno, a istituire 
dei divieti di balneazione durante 
la stagione estiva non per problemi 
di salute pubblica, le nostre acque 
marine sono limpide e pulitissime, 
come certificato dai frequenti con-
trolli della Asl, ma per la mancanza 
del controllo dei bagnini, come im-
posto dalle leggi in vigore”.
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la costa passando nella zona di Bel-
sito) sarà a breve abolito. Si tratta 
di un notevole investimento eco-
nomico che verrà, dopo alcuni ne-
cessari visti ministeriali, sottoposto 
all’attenzione dei singoli consigli 
comunali.
Gli incontri potranno ripetersi per 
qualsiasi criticità dovesse emerge-
re e la Snam rete gas si è dichiarata 
disponibile a receperire i suggeri-
menti dei Comuni.
In occasione dell’incontro per la 
rete Snam, il sindaco ha avuto 
modo di affrontare, con il collega 
Robert Verrocchio, il problema del-
le spiagge libere.

“Con il Comune di Pineto”, dice il 
primo cittadino Di Girolamo, “ab-
biamo concordato che nei prossimi 
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AttuALItA’
IL SINDACO HA SALUTATO L’INGEGNER MARCO SCORRANO
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Il dirigente del secondo settore, in-
gegner Marco Scorrano, ha salutato 
il sindaco di Roseto. Dopo tre anni 
di servizio, infatti, il professioni-
sta lascia la città per assumere un 
prestigioso incarico al Comune di 
Montesilvano dove avrà la respon-
sabilità del settore Ingegneria del 
territorio nella terza città d’Abruz-
zo.
Il trasferimento è avvenuto in base 
a una procedura di mobilità a cui il 
professionista ha partecipato con 
la valutazione del curriculum e un 
colloquio. 

“A Roseto sono stato benissimo”, 
ha detto Scorrano, “con l’ammini-
strazione sono sempre andato mol-
to d’accordo, e mi dispiace molto 
lasciare la città, ma questa era una 
opportunità di riavvicinarmi alla 
famiglia che non ho potuto non co-
gliere. Desidero ringraziare il sin-
daco Sabatino Di Girolamo e tutta 
la sua amministrazione per avermi 
sempre messo nelle migliori con-
dizioni di lavoro. Sono molto grato 
anche all’ufficio, dove ci sono im-
portanti e validissimi collaboratori 
che continueranno a fare il proprio 
lavoro in maniera eccellente, come 
sempre. Assumo il nuovo incarico 
a Montesilvano con grande entu-
siasmo, pronto a cogliere le sfide e 
le opportunità che si presenteranno 
e che affronterò in pieno spirito di 
collaborazione con il sindaco Ma-
ragno”.

“Ringrazio l’ingegnere per la pre-

ziosa opera svolta in questo Comu-
ne”, ha detto il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “con il suo validissimo 
supporto abbiamo superato pro-
blemi complicati. Non posso non 
ricordare le emergenze che abbia-
mo gestito insieme: l’alluvione del 
luglio 2016, il terremoto di ottobre 
2016, la nevicata di gennaio 2017 e 
le nuove scosse nello stesso mese. 
Mi dispiace molto del suo trasferi-
mento, ma ha un motivo – il riavvi-
cinamento alla famiglia – validissi-
mo. Auguro a Marco, a nome mio 
e di tutta la mia giunta, un futuro 
ricco di soddisfazioni professionali 
e sono certo di poter continuare a 
considerarlo amico della nostra cit-
tà”.

“Ringrazio l’ingegner Scorrano”, 
aggiunge il vicesindaco e assessore 
ai Lavori pubblici, Simone Tacchet-
ti, “per il lavoro svolto con impegno 
e serietà in tutto il periodo in cui 
abbiamo avuto la possibilità di col-
laborare quotidianamente. Fin dal 
nostro insediamento ho registrato la 
sua disponibilità a lavorare nell’in-
teresse della città. Molte sono state 
le emergenze che abbiamo dovuto 
affrontare, tutte positivamente ri-
solte. A lui vanno la mia gratitudine 
e la mia stima per il lavoro fatto e 
gli auguro di svolgere con lo stesso 
impegno e la stessa passione l’inca-
rico che andrà a ricoprire al Comu-
ne di Montesilvano”.
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AttuALItA’

C ambio della guardia alla stazione 
carabinieri di Roseto degli Abruzzi. 

Il comandante, luogotenente di 
Roseto degli Abruzzi Bonaventura 
Dell’Erba ha assunto la responsabi-
lità della stazione di Tortoreto. 

Al suo posto è arrivato il marescial-
lo Giuseppe Tarantino. 

Dell’Erba prima del trasferimento 
si è recato in Comune per il saluto 
al sindaco. 

“Sono molto grato al luogotenente 
Dell’Erba”, ha detto il primo citta-
dino Sabatino Di Girolamo, “che 
è stato un punto di riferimento co-
stante in momenti difficili per Ro-
seto, soprattutto durante il perio-
do di maltempo e il verificarsi di 
scosse di terremoto, all’inizio dello 
scorso anno. 

Dell’Erba è sempre stato presente 
nei momenti difficili per la città, 
rendendosi reperibile e disponibile 
in ogni ora, anche notturna. Un sin-
cero servitore della Legge ma an-
che una persona di grande umanità 
e cortesia. 

A lui auguro il mio più sincero buon 
lavoro nella nuova destinazione. 

Ho avuto anche il piacere di cono-
scere il nuovo comandante mare-
sciallo Tarantino”, aggiunge il sin-
daco, “è un militare di esperienza 

da cui mi attendo la consueta colla-
borazione per il rispetto dell’ordine 
pubblico in città. 

Ho rappresentato al maresciallo 
Tarantino le principali criticità in 
merito alla sicurezza, in partico-
lare l’esigenza di assicurare una 
maggiore presenza dell’Arma, con 
una pattuglia nelle ore notturne, per 
evitare atti di vandalismo connessi 
all’abuso di alcol. 

Mi aspetto che, come sempre, l’Ar-
ma dei carabinieri dia un forte sup-
porto alla tranquilla convivenza ci-

vile a Roseto. 

Il comandante provinciale, colon-
nello Giorgio Naselli, mi ha riba-
dito che la caserma cittadina sarà 
rafforzata con l’invio di due unità e 
questo mi conforta. 

Auguro buon lavoro al nuovo co-
mandante di Roseto e ringrazio i co-
mandi di Legione e provinciale per 
il segnale di attenzione verso Ro-
seto che auspico conduca ad ancor 
ulteriori rafforzamenti, considerata 
l’ampia estensione della competen-
za territoriale della caserma”.

ROSETO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI
LASCIA DELL’ERBA E ARRIVA TARANTINO
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“Roseto al Centro” chiede che fine ha fatto la Città 

“sicura, pulita e curata” promessa in campagna elettorale
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“Alla faccia della Città sicura, puli-
ta e curata promessa, in campagna 
elettorale, dal Pd rosetano e dal 
primo cittadino, Sabatino Di Giro-
lamo! Oggi Roseto degli Abruzzi 
è completamente abbandonata a sé 
stessa, sotto ogni punto di vista, e 
l’Amministrazione Ginoble-Di Gi-
rolamo è totalmente isolata da tutto 
e da tutti, come dimostrato anche 
dal recente comunicato delle asso-
ciazioni di categoria degli operatori 
turistici che hanno interrotto, ulti-
me in ordine di tempo, ogni tavolo 
di confronto con loro” dichiarano 
i dirigenti del Movimento Politico 
“Roseto al Centro”, il Presidente 

Maristella Urbini, il Segretario To-
riella Iezzi, ed il Vice-Segretario 
Andrea Marziani.

“In queste ultime settimane abbia-

mo ricevuto, da numerosi cittadini, 
decine di segnalazioni e di foto che 
testimoniano, in maniera inequivo-
cabile, lo stato di totale abbandono, 
incuria e cattiva manutenzione in 
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“Questa purtroppo è la situazio-
ne che oggi troviamo nella nostra 
Città, aggravata da un’Ammini-
strazione completamente assente e 
che non si confronta con i cittadini” 
concludono Urbini, Iezzi e Marzia-
ni. “A tal proposito ci chiediamo 
come mai il Sindaco, Sabatino Di 
Girolamo, abbia cancellato i Consi-
gli di quartiere che erano un valido 
strumento di raccordo tra il territo-
rio e chi amministra. 

Forse per timore di assumersi le 
proprie responsabilità e di ascoltare 
le lamentele dei cittadini? 

E’ facile amministrare così, chiu-
dersi in un bunker, senza un telefo-
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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 .

cui versa tutto il territorio, in par-
ticolare i parchi pubblici e le aree 
verdi, nei quali è facile imbattersi 
in potature lasciate sopra le panchi-
ne oramai da settimane, recinzioni 
divelte, giochi rotti e pericolosi, 
spazzatura abbandonata per terra, 
pali dell’illuminazione che cadono 
mettendo a rischio l’incolumità dei 
cittadini e lampioni spenti da mesi 
in tantissime parti del territorio. 

La situazione diventa poi insosteni-
bile se dal centro cittadino ci si spo-
sta nelle periferie e nelle frazioni 
dove, tra erba alta e totale incuria, 
lo stato di abbandono risulta ancora 
più pesante” proseguono di i vertici 
del Movimento Politico “Roseto al 
Centro”.

no istituzionale per essere reperibi-
le, con una comunicazione scarna e 
più rivolta a manifestazioni e feste, 
tra l’altro di scarsissimo successo, 
che alle cose serie! 

“Roseto al Centro” chiede che il 
Sindaco e la sua Amministrazione 
mantengano finalmente gli impegni 
presi con i cittadini, che siano pre-
senti sul territorio, che si confron-
tino con i rosetani e trovino reali 
soluzioni ai tanti problemi che af-
fliggono il territorio. 

Caro Sindaco state massacrando la 
nostra bella Città in tutti i sensi, in 
primis con tasse e tributi, poi abban-
donandola a sé stessa: così  Roseto 
degli Abruzzi rischia di morire”

“Roseto al Centro” chiede che fine ha fatto la Città 
“sicura, pulita e curata” promessa in campagna elettorale
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Politiche 2018. Abruzzo Civico Atri sostiene 
la candidatura di Giulio Sottanelli al Senato 

A confermarlo è il coordinatore 
della città ducale, Paolo Basilico, 
precisando che “nei giorni scorsi 
abbiamo avuto un po’ tutti la sen-
sazione che i territori periferici 
fossero solo terreno di conquista e 
di posizionamento sulla base di oli-
garchiche scelte capitoline. 

Le dinamiche ingenerate dalla leg-
ge elettorale, che ha introdotto nuo-
ve modalità di espressione del voto 
e di strutturazione dei collegi, han-
no, infatti, prodotto degli esiti non 
sempre comprensibili. 

Nel susseguirsi di annunci e smen-
tite di candidature, catapultati e 
paracaduti , cresceva la nostra in-
dignazione di cittadini, come pure 
la sensazione di essere scippati del 
sacrosanto diritto di sentirsi degna-
mente e territorialmente rappresen-
tati”.

“Con la presentazione delle liste, il 
quadro – aggiunge – si è fatto più 
chiaro e si è aperta ufficialmente la 
campagna elettorale che porterà il 
paese all’elezione del futuro Parla-
mento e, con orgoglio e riconquista-
ta fiducia, accogliamo la candidatu-
ra del nostro presidente regionale di 
Abruzzo Civico, Giulio Sottanelli 
come capolista al Senato.  

Da sempre un riferimento per noi 
e per l’intera provincia, alla qua-
le non ha fatto mai mancare la sua 

concreta e assidua vicinanza. 

La sua storia, il suo curriculum poli-
tico e personale sono un patrimonio 
su cui si rinnova la nostra fiducia e 
il nostro impegno, nella convinzio-
ne che si stia aprendo per il nostro 
territorio una stagione nuova che 
vedrà l’amico Giulio protagonista 
autorevole e determinante”.

“Gli eventi calamitosi che lo scor-
so anno hanno messo in ginocchio 

l’intero Abruzzo, hanno lasciato 
dietro di sé distruzione e morte, ma 
anche la consapevolezza di quanto 
sia determinante la rappresentanza 
nella difesa di un territorio in dif-
ficoltà.

Siamo fiduciosi che nella comunità 
Atriana prevalga il bisogno di cer-
tezze e la speranza di poter final-
mente contare nel panorama poli-
tico provinciale”, conclude Paolo 
Basilico.
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A proposito incendio alla discarica Cirsu
Livelli altissimi di monossido di carbonio. 
E’ quanto accertato a Notaresco con i vigili del fuoco di Teramo, dai carabinieri di Giulianova nel corso del 
sopralluogo agli impianti del Cirsu, a seguito di un principio di incendio sviluppatosi in mattinata.

Coordinati dal maggiore Vincenzo Marzo, che ha eseguito personalmente una serie di rilievi, i militari hanno 
anche scoperto che la discarica del Cirsu è a tutti gli effetti abusiva perché le autorizzazioni regionali sono 
scadute nel 2015.

Il comandante Marzo ha rimesso un rapporto alla Procura di Teramo perché la situazione all’interno del polo 
tecnologico di Grasciano viene considerata assai grave sotto vari aspetti, legati sia all’ambiente, sia alla salute 
dei cittadini. 
Entro le prossime ore, inoltre, si conosceranno anche le analisi dell’Arta, l’agenzia Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente, intervenuta sul posto su richiesta del sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura che dettato 
anche un ultimatum alla Regione.

Entro febbraio e prima delle elezioni politiche del 4 marzo i capannoni del Cirsu, a Grasciano, dovranno essere 
svuotati. Tutti i rifiuti organici attualmente stoccati all’interno delle strutture del polo tecnologico dovranno 
essere portati via. 

L’area di Grasciano deve essere bonificata per non correre più rischi come quello corso ieri quando a causa di 
un’autocombustione dei rifiuti si è sviluppato un focolaio che avrebbe potuto scatenare un incendio di vaste 
proporzioni con danni ambientali e per la salute dei cittadini.

Le ultime ore sono state intense, frenetiche per il capo della Giunta Comunale di Notaresco, territorio che 
ospita gli impianti del Cirsu. 

Di Bonaventura si è sentito più volte al telefono con il vice presidente della Regione Giovanni Lolli e ha solle-
citato un’azione immediata da parte della Direzione Regionale Area Rifiuti.

Un mese di tempo, dunque, per risolvere la questione. 
Due gli aspetti sottolineati nuovamente dal sindaco Di Bonaventura. 

Il primo riguarda il rischio che andando incontro alla bella stagione, l’innalzamento delle temperature potrebbe 
favorire l’autocombustione dei materiali creando anche più focolai che a quel punto diventerebbero complicati 
da gestire.

Il secondo aspetto è legato al fatto che il Comune di Notaresco non ha mai avuto il ristoro, in termini economi-
ci, promesso dal Cirsu per la presenza degli impianti sul territorio comunale. 

Per Di Bonaventura ci sono tutti i presupposti per smantellare la struttura. A meno a che, chi dovesse subentrare 
nella gestione degli, chiusi ormai da mesi, ne garantisca il perfetto funzionamento.
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Entro estate pronti 9 Km di pista ciclabile

Sopralluogo del vice sindaco di 
Roseto degli Abruzzi,  Simone Tac-
chetti, nei due cantieri che riguar-
dano la pista ciclabile sul lungoma-
re Trento e all’interno della Riserva 
Naturale del Borsacchio.

Lavori che procedono in maniera 
spedita perché l’intenzione è quel-
la di avere finalmente la pista che 
collega Roseto con la frazione di 
Cologna.

“L’impresa appaltatrice la prossima 
settimana aumenterà anche la forza 
lavoro”, ha spiegato Tacchetti, “in-
viando a Roseto altre due squadre 
di operai. 

Si sta procedendo velocemente 
perché vogliamo che questa opera 
venga consegnata alla città in tempi 
rapidi”.

La ditta ha già realizzato parte del 
tracciato all’interno del villaggio 
turistico Lido D’Abruzzo e manca 
poco per il ricongiungimento con il 

percorso all’interno della Riserva.
 
Quando tutto sarà pronto i fruitori 
avranno modo di immergersi all’in-
terno del polmone verde che ca-
ratterizza questo angolo di litorale 
rosetano, con la presenza di querce 
secolari. 

Lavori che dovrebbero essere com-
pletati prima dell’estate.

“Pensiamo proprio di sì”, ha ag-
giunto il vice sindaco, “ho voluto 
constatare personalmente come 
stanno procedendo le opere. 

Credo che Roseto possa avere, a la-
vori ultimati, una delle piste cicla-
bili più belle della fascia adriatica”.

Tacchetti ha confermato inoltre che 
il percorso ciclopedonale all’inter-
no della Riserva Borsacchio sarà 
pattugliato dai volontari delle varie 
associazioni di categoria, soprat-
tutto nella fascia oraria serale, per 
garantire la massima sicurezza agli 
avventori. 

Un pattugliamento che avverrà a 
piedi e in bici. 

Per quanto riguarda il percorso che 
dal lungomare Trento si immette 
poi direttamente sul lungomare Ce-
lommi, il Comune ha modificato il 
progetto originario.

“Abbiamo apportato delle miglio-
rie soprattutto all’altezza dell’inne-
sto tra i due lungomare”, conclude 
il vice sindaco, “alla fine avremo 
una pista ciclopedonale, dal ponte 
sul fiume Tordino sino alla sponda 
nord del fiume Vomano di circa 9 
chilometri di lunghezza”.
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riceviamo e pubblichiamo

Nel comunicato si legge: “L’im-
provvisa chiusura del parcheggio 
vicino le scuole d’Annunzio, che ha 
eliminato da un giorno all’altro ben 
90 parcheggi liberi al centro della 
città, rende ancora più doverosa 
una nuova regolamentazione della 
sosta nel parcheggio di Piazza della 
Repubblica”.

“L’amministrazione non è stata in 
grado di dialogare con quel priva-
to cittadino che, legittimamente, ha 
impedito l’accesso al suo terreno da 
un giorno all’altro, dimostri almeno 
il buon senso e la sensibilità di rive-

PARCHEGGI PRIVILEGIATI PER SINDACO E ASSESSORI 
E A PAGAMENTO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

dere gli stalli nel parcheggio comu-
nale sottostante la piazza”, afferma 
Angelo Marcone.

Lo stesso consigliere comunale 
che continua dicendo “Torniamo 
a chiedere al Sindaco di mettere 
finalmente uno stop a quella pras-
si illegittima e odiosa di riservare 
stalli ai mezzi comunali e ai mezzi 
della giunta, perché, come chiarito 
dallo stesso Sindaco in risposta ad 
una interrogazione di Casa Civica 
lo scorso ottobre, non esiste alcuna 
norma di legge che permette di ri-
servare dei posteggi in un parcheg-
gio aperto al pubblico per i mezzi 
propri di assessori,  sindaco o mezzi  
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comunali”
“Da ottobre ad oggi, tuttavia, nes-
sun cambiamento è stato adottato e 
oggi tanti cittadini rosetani e tanti 
visitatori sono costretti a girare a 
vuoto più e più volte in città nella 
speranza di parcheggiare la propria 
auto senza dover pagare.

Casa Civica chiede, inoltre, una do-
verosa revisione del regolamento 
della sosta nella piazza del muni-
cipio, rendendola gratuita, magari 
con disco orario, in modo tale che 
venga quantomeno attenuato il di-
sagio per la mancanza del parcheg-
gio vicino le scuole d’Annunzio or-
mai chiuso ai cittadini”.
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Ha preso servizio il nuovo coman-
dante della stazione dei carabinieri 
di Roseto degli Abruzzi, marescial-
lo Giuseppe Tarantino. 

L’incontro con il comandante ta-
rantino è avvenuto in Comune con 
il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
e con il vicesindaco, Simone Tac-
chetti.

“Il lungo colloquio che ho avuto 
con il nuovo comandante”, dice in 
una nota  il primo cittadino Sabati-
no Di Girolamo, “è stata l’occasio-
ne per fare il punto della situazione 
sui temi dell’ordine pubblico a Ro-
seto. 

Il maresciallo Giuseppe Tarantino 
mi è parso uomo di esperienza e 
determinato a operare con la massi-
ma efficienza per la sicurezza della 
città. 

Il maresciallo Giuseppe Taranti-
no ha ribadito che i comandi su-
periori invieranno altre due unità, 
più un’altra per la prossima estate, 
sicché gli sarà possibile assicurare 
la costante presenza di pattuglie 
dell’Arma sul territorio. 

Questo è molto importante sia a 
livello di sicurezza percepita sia a 
livello di prevenzione, ho quindi 

ribadito il ringraziamento ai cara-
binieri per il segnale di attenzione 
verso Roseto. 

Abbiamo anche avuto modo di af-
frontare il discorso sulla caserma 
che ha bisogno di alcuni lavori di 
manutenzione e, insieme al mio 
vice Simone Tacchetti (assessore 
ai Lavori pubblici), abbiamo preso 
l’impegno di effettuare quelli stret-
tamente necessari nel più breve 
tempo possibile. 

Al nuovo comandante  maresciallo 
Giuseppe Tarantino i migliori au-
guri di buon lavoro”.

NUOVO COMANDANTE DEI CARABINIERI GIUSEPPE TARANTINO 
HA INCONTRATO IL SINDACO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
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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 control-
li sistematici 
lungo le stra-
de della pro-
vincia tera-
mana.

La Prefet-
tura ha in-
dicato date 
e posti nei 
quali saranno 
posizionati , 
durante tut-
to il mese di 
FEBBRAIO 
2018, le stru-
mentazioni di 
autovelox e 
telelaser per 
verificare la 
corretta velo-
cità dei mez-
zi sulle strade 
provinciali e 
statali terama-
ne.

Autovelox e Telelaser 
mese FEBBRAIO 2018 Provincia di Teramo

postazione dei luoghi, giornate e orari 
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Lo scontro diretto per la salvezza 
tra Roseto e Orzinuovi viene vinto 
dai padroni di casa, che salgono a 
6 punti in classifica e agganciano 
Bergamo. 
Sharks che tornano a vincere dopo 
ben cinque turni e lo fanno contro 
una diretta concorrente per non re-
trocedere, ribaltando anche la diffe-
renza canestri dell’andata, quando 
al PalaSanFilippo di Brescia finì 
90-80 per Ghersetti e compagni. 
Il match è stato sempre condotto da 
Ogide e compagni, bravi nel limita-
re molto bene Sollazzo e nel finale 
anche Raffa (11 perse combinate 
per loro due). Offensivamente par-
lando, coach Di Paolantonio trova 
un’inaspettata doppia cifra da Di 
Bonaventura, doppia doppia da 24 
e 10 di Ogide, 20 e 4 assist di Carli-
no, ma canestri importanti nella se-
conda parte di gara anche di Infante 
e Contento; dall’altra parte 21 per 
Raffa, 14 da parte di Sollazzo e 13 
di Ghersetti.

Coach Di Paolantonio parte con 
il suo solito starting five, Marulli-
Carlino-Casagrande-Lupusor e 
Ogide, risponde Finelli (indisponi-
bile Strautins colpito da virus inte-
stinale) con Raffa-Scanzi-Sollaz-
zo-Ghersetti e Zambon; nei primi 
minuti è Ogide ad indicare la via 
agli abruzzesi, ben innescato da 
Carlino, e con 9 punti scrive 13-4 al 
5’. Lupusor e Contento allungano 
sul +13, poi Ghersetti e Raffa con-
fezionano un break di 5-0. Il primo 
quarto si chiude sul 24-16. 
Ad inizio secondo periodo Roseto 
torna sulla doppia cifra di vantag-
gio con Infante, ma Orzinuovi non 
molla e con i due USA si riavvicina 
a 4 lunghezze. 
Ci prova allora Carlino ad allungare 
nuovamente, per gli ospiti risponde 
Ghersetti, poi una tripla fondamen-
tale di Di Bonaventura manda le 
squadre negli spogliatoi sul 41-33.

Al rientro in campo Raffa si prende 

ROSETO SHARKS – ORZINUOVI  85-69  

la squadra sulle spalle e la trascina 
fino al -1, facendo tremare i tifosi 
presenti sugli spalti del PalaMag-
getti. 
Marulli prova a sbloccare la situa-
zione con una tripla, la terna arbi-
trale ravvisa un fallo tecnico a Di 
Paolantonio e  così il PalaMaggetti 
diventa una polveriera, Orzinuo-
vi torna sotto con Iannilli e Zam-
bon che rispondono colpo su colpo 
all’attacco rosetano. 
Una bomba impossibile di Conten-
to scrive 59-53 al 30’. Gli Sharks 
iniziano bene gli ultimi 10’ sia in 
attacco sia in difesa: Infante e Di 
Bonaventura firmano il +12 al 34’. 
Orzinuovi ci prova fino alla fine, 
ma i padroni di casa hanno alzato 
un muro sotto il proprio canestro, 
solamente 7 punti subiti in 6 minu-
ti, e in attacco ci pensa Ogide per il 
+14 al 37’. Roseto ribalta anche la 
differenza canestri e strappa gli ap-
plausi di tutto il pubblico nel finale. 
Finisce 85-69.
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Roseto cade al PalaCarnera contro 
Udine nell’anticipo della quarta 
giornata di campionato, con i pa-
droni di casa che hanno la meglio 
sui biancazzurri solamente nelle 
battute finali e dopo esser stati sotto 
per gran parte del match. 

Gagliarda la gara degli Sharks, 
bene in attacco nei primi venti mi-
nuti con il duo Ogide-Contento su 
tutti, nella seconda parte Udine cre-
sce e si prende due punti importanti 
in ottica primi posti, Roseto rimane 
a quota 6 a pari punti con Bergamo 
( una gara in meno ) e meno due da 
Orzinuovi sconfitta in casa da Bo-
logna.

Coach Lardo deve rinunciare a Pin-
ton e Benevelli e parte con Veide-
man, Dykes, Raspino, Diop e Pelle-
grino, risponde Di Paolantonio con 
il suo solito starting five Marulli, 
Carlino, Casagrande, Lupusor e 
Ogide. 

Il primo canestro è una tripla di Vei-
deman ( 9 all’intervallo per l’atleta 
estone ), a cui risponde prontamen-
te Ogide, Udine prova a subito a 
scappare sul 7-2 dopo due minuti di 
gioco, Marulli ne mette 5 di fila e 
riduce il gap ma ancora Veideman 
e Diop per il +4 di metà parziale; 
ancora Ogide con una tripla riporta 
tutto in parità prima che Contento 
s’inventi la magata del 17-19 di fine 
primo parziale di gioco. 

Nei secondi dieci minuti di gioco 
cresce l’intensità per gli Sharks, 
alzando l’aggressività difensiva e 
giocando un basket frizzante e mol-
to godibile: coach Di Paolantonio si 
affida alla panchina e quest’ultima 
ripaga la scelta dell’allenatore bian-
cazzurro, con Udine che non riesce 
a sfondare il muro degli squali. 

Si sveglia Carlino con la seconda 
tripla di serata, poi Contento con 
una paio di assist al bacio ( da top 

APU GSA UDINE - ROSETO SHARKS 80-70   

three l’alley oop con Ogide ), Zam-
pini ne mette 4 di fila e Infante se-
gue a ruota; i padroni di casa sono 
frastornati, non ne indovinano una, 
e solamente grazie ai tiri liberi non 
sprofonda numericamente, nono-
stante la tripla ancora di Contento 
che chiude il periodo sul 33-43.

Al rientro dopo l’intervallo lungo 
Udine è un’altra squadra e ovvia-
mente c’era da aspettarselo: Dykes 
si prende sulle spalle tutto l’attac-
co udinese ( 8 nel parziale per l’a-
mericano ) ben coadiuvato da un 
ispiratissimo Diop, Roseto spreca 
occasioni in attacco complice an-
che la crescita difensiva dei padro-
ni di casa e piano piano rintuzzano 
lo svantaggio rimediato fino a quel 
momento. 

Due canestri consecutivi di Carlino 
riportano gli Sharks in scia positiva, 
Raspino torna a segnare ma due tri-
ple di Ogide e Contento fanno vola-
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re nuovamente gli ospiti sul 53-59 
di fine quarto. 

L’ultimo periodo inizia con il quar-
to fallo fischiato a Matt Carlino ( 5 
falli fatti e “0 subiti” per il secondo 
top scorer del campionato ), il com-
puto dei falli dei rosetani comincia 
a crescere vorticosamente, Udine 
ha in Diop e Mortellaro i veri fari 
offensivi, e si riporta in parità sul 
65-65: sempre l’ex Chieti firma 
il sorpasso a 3 dalla fine, Roseto 
dall’altra parte non segna e Bushati 
trasforma una quasi palla persa in 
una triplissima allo scadere dei 24. 

Mazzata per i ragazzi di coach Di 
Paolantonio, che dopo aver condot-
to per gran parte della gara si vedo-
no andare sotto immeritatamente, 
Carlino cerca di spronare i suoi ma 

all’ennesimo fallo subito non fi-
schiato esce dai suoi consueti cano-
ni tranquilli e moderati e si scaglia 
contro la terna arbitrale facendosi 
espellere. 

Udine segna dalla lunetta e con 
Veideman con un gioco da quattro 
punti, è la resa per gli Sharks che 
comunque escono tra gli applausi 
dal parquet del PalaCarnera. 

Si conclude 80-70, il prossimo 
match si giocherà mercoledì 7 feb-
braio al PalaMaggetti contro Forlì.

Queste le parole di coach Emanuele 
Di Paolantonio in sala stampa dopo 
la gara: 
“Abbiamo disputato una grandissi-
ma partita, stasera secondo me l’ab-
biamo persa perché Udine, a cui 

faccio i ovviamente complimen-
ti per la vittoria e che ha obiettivi 
molto diversi dai nostri, in una gara 
in cui si è deciso tutto negli ultimi 
2/3 minuti ha tirato 26 tiri liberi e 
noi solamente 5, il metro arbitrale 
non è stato equo nelle due meta-
campo; giustamente Udine ha usato 
la sua fisicità soprattutto sui nostri 
esterni, ma Carlino che poi è sta-
to espulso giustamente ha subito 0 
falli commettendone 5 e questo non 
è stato proprio equo. In una meta-
campo venivano fischiati tocchi 
veniali, dall’altra parte contatti più 
duri sono stati lasciati correre e pur-
troppo questo ha fatto la differenza , 
e ripeto che 21 tiri liberi di differen-
za in una partita che si decide negli 
ultimi possessi sono troppi e penso 
che la chiave sia solo questa”.
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Si fermano Pontevomano, Luco e San Gregorio, Virtus Teramo a un punto dalla vetta

Sesta giornata di ritorno nel girone A di Promozione che vede un altro mezzo passo falso per la capolista Ponte-
vomano, pareggio anche per il Luco e sconfitta per il San Gregorio, nelle zone alte vittorie per la Virtus Teramo 
che sale al secondo posto, oltre che per Fontanelle, Cologna e Pucetta.

Il Cologna supera 1-0 il San Gregorio; 
nel primo tempo i padroni di casa di mister Piccioni passano subito in vantaggio con Gentile sugli sviluppi di 
un angolo e sfiora più volte il raddoppio, poi nella ripresa gli ospiti di mister De Angelis cambiano marcia e si 
riversano in attacco creando numerose occasioni ma senza riuscire a riequilibrare il risultato.

Il Fontanelle supera 1-0 il Notaresco; 
i padroni di casa di mister Bizzarri spingono dai primi minuti ma gli ospiti di mister Ruscioli riescono ad 
arginarli senza correre troppi rischi fino a metà ripresa, quando a decidere la partita è una punizione di Colle-
vecchio.

Il Sant’Omero espugna 2-1 il terreno del Morro D’Oro; 
prima frazione combattuta, ma con gli ospiti di mister Pennesi che riescono a metterci qualcosa di più e a pas-
sare in vantaggio con Fusco,
Nella ripresa i padroni di casa di mister Capitanio reagiscono e pareggiano con l’ex Campana ma subito dopo 
Mancini riporta in vantaggio il Sant’Omero che riesce poi a tenere fino allo scadere.

La Rosetana espugna 1-0 il terreno del Mutignano; 
gara con poche emozioni, poi negli ultimi minuti gli ospiti di mister Barnabei trovano il guizzo vincente con 
Montedoro  che si inserisce bene deviando in rete un traversone basso.

Pareggio 1-1 tra Nuova Santegidiese e Luco; 
gara con tante emozioni ed occasioni da una parte e dall’altra, ospiti di mister Giannini che passano subito in 
vantaggio grazie a un eurogol di Pace da fuori area, con la sfera che tocca la traversa prima di insaccarsi, i 
padroni di casa di mister Fabrizi pareggiano a inizio ripresa con Traini sugli sviluppi di un angolo e colgono 
anche un palo nel finale.

La Virtus Teramo espugna 4-1 il terreno del Piano della Lente; 
ospiti di mister Di Serafino che passano subito in vantaggio con Maranella, poi a metà prima frazione i padro-
ni di casa di mister Muscarà pareggiano con Di Giandomenico ma poco dopo arriva il nuovo vantaggio della 
Virtus Teramo con D’Egidio. 
Nella ripresa il Piano della Lente non smette mai di lottare, ma gli ospiti riescono a spingere di più e a chiudere 
il match con Di Marzio e Cini.

Il punto dopo la SESTA giornata ritorno
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Il punto dopo la SESTA giornata ritorno

Pareggio 1-1 tra Pontevomano e Alba Montaurei; 
terza gara consecutiva senza vittoria per i padroni di casa di mister Nardini che comunque rimangono in vetta, 
tengono da subito il pallino del gioco ma gli ospiti di mister Valerii si difendono bene e trovano il vantaggio a 
fine primo tempo con una punizione magistrale di Aristeo. 
Nella ripresa il Pontevomano aumenta ancor più la pressione e riesce a pareggiare con Pallitti liberato da una 
bella palla tagliata di Tavoni.

Il Pucetta supera 2-0 il Celano; 
la prima opportunità è per gli ospiti di mister Ciaccia con Baruffa, ma l’estremo Colella compie un ottimo inter-
vento, poi i padroni di casa di mister Giordani prendono il sopravvento, non concretizzano diverse occasioni e 
a inizio ripresa fanno loro il match con due prodezze balistiche di Cordischi che insacca all’incrocio dal limite 
con un tiro a giro e pochi minuti dopo con Cannatelli che su punizione infila nello stesso sette.

Infine il Mosciano espugna 3-2 il terreno del Tossicia; 
buon primo tempo degli ospiti di mister Brunozzi che passano subito in vantaggio con Addazii, subiscono il 
pareggio di De Angelis, ma prima del riposo si portano sul 3-1 con Gridelli e Spinozzi. 
Nella ripresa i padroni di casa di mister Natali accorciano subito ancora con De Angelis e poi mettono più volte 
in difficoltà gli avversari senza però riuscire a pareggiare.

Numero 5
 4 febbraio 2018



57

La capolista Pontevomano nel big match a San Gregorio. Nessun anticipo al sabato
Settima giornata di ritorno nel girone A di Promozione, con la capolista Pontevomano impegnata nel big match 
a San Gregorio e la diretta inseguitrice Virtus Teramo che ospiterà il fanalino di coda Tossicia, mentre l’altra 
inseguitrice Luco farà visita nell’altro match clou al Celano nel derby. Tutte le gare domenica alle 15 ad esclu-
sione di Virtus Teramo-Tossicia posticipata alle ore 18.

L’Alba Montaurei ospita il Piano della Lente; padroni di casa di mister Valerii a caccia di punti per inseguire 
la salvezza diretta, mentre gli ospiti di mister Muscarà vogliono provare a riavvicinarsi ai play off e mettere 
comunque in cascina i punti della quasi definitiva tranquillità.

Il Celano ospita il Luco; derby importantissimo con i padroni di casa di mister Ciaccia all’ultima chiamata per 
provare ancora a inseguire i play off, mentre gli ospiti di mister Giannini non vogliono mollare la lotta per il 
primo posto.

Il Mosciano ospita il Mutignano; padroni di casa di mister Brunozzi ormai abbastanza tranquilli e che potreb-
bero provare un ultimo scatto per continuare a sperare nei play off, mentre gli ospiti di mister Mazzagatti hanno 
bisogno di punti per uscire dalla zona play out.

Il Notaresco ospita la Nuova Santegidiese; match importante in ottica salvezza, coi padroni di casa di mister 
Ruscioli che hanno bisogno di punti per evitare la retrocessione diretta mentre gli ospiti di mister Fabrizi vo-
gliono allontanare ancor più la zona play out.

Il Pucetta ospita il Morro D’Oro; altro match interessante coi padroni di casa di mister Giordani che vogliono 
continuare a sognare e inseguire la zona play off, mentre gli ospiti di mister Capitanio hanno bisogno di punti 
per allontanarsi dalla zona play out.

La Rosetana ospita il Fontanelle; match importante per le zone alte, coi padroni di casa di mister Barnabei che 
vincendo riaprirebbero la lotta per i play off mentre gli ospiti di mister Bizzarri, vogliono confermarsi nelle 
top 5.

Il San Gregorio ospita il Pontevomano; i padroni di casa di mister De Angelis affrontano il primo di diversi big 
match che, se con esito positivo, potrebbero rilanciarli nella lotta per il primo posto, mentre gli ospiti di mister 
Nardini non possono permettersi più di sbagliare per non cedere la vetta.

Il Sant’Omero ospita il Cologna; due squadre in forma, padroni di casa di mister Pennesi che cercano di uscire 
dalla zona play out e ospiti di mister Piccioni che, dopo aver raggiunto la definitiva tranquillità, ora vogliono 
provare a giocarsi la zona play off.

Infine la Virtus Teramo ospita il Tossicia; padroni di casa di mister Di Serafino favoriti e che non dovrebbero 
avere problemi a raccogliere i tre punti per continuare a lottare per il primo posto, ospiti di mister Natali che 
tenteranno la mission impossible a caccia di punti per evitare la retrocessione diretta.

CALCIO Promozione Girone A 
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Presentazione SETTIMA giornata ritorno
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PROMOZIONE  A 
I RISULTATI 

DELLA SESTA 
GIORNATA DI RITORNO

Fermato in casa il Pontevomano, 
la Virtus Teramo si porta ad un 
solo punto dalla vetta. 
Frenano anche il Luco e il San 
Gregorio

Ecco i risultati del 
ventitreesimo turno:

COLOGNA – 
SAN GREGORIO: 1-0   
5’pt Gentile

FONTANELLE – 
NOTARESCO: 1-0   
18’st Collevecchio

MORRO D’ORO – 
S. OMERO: 1-2   38’pt Fusco (S. 
Omero), 17’st Campana (Mor-
ro), 18’st Mancini (S. Omero)

MUTIGNANO – 
ROSETANA: 0-1   
37’st Montedoro

NUOVA SANTEGIDIESE –
 LUCO: 1-1   2’pt Pace (Luco), 
3’st Traini (Sant)

PIANO DELLA LENTE – 
VIRTUS TERAMO: 1-4   6’pt 
Maranella (Virtus), 14’pt Di 
Giandomenico (Piano della Len-
te), 20’pt D’Egidio (Virtus), 
14’st Di Marzio (Virtus), 45’st 
Cini (Virtus)

PONTEVOMANO – 
ALBA MONTAUREI: 1-1   
42’pt Aristeo (Alba Montaurei), 
29’st Pallitti (Pontevomano)

PUCETTA –
 CELANO: 2-0   6’st Cordischi, 
9’st Cannatelli

TOSSICIA –
 MOSCIANO: 2-3   8’pt Adda-
zii (Mosciano), 17’pt De Angelis 
(Tossicia), 38’pt Gridelli (Mo-
sciano), 41’pt Spinozzi (Moscia-
no), 2’st De Angelis (Tossicia)

Classifica attuale:

PONTEVOMANO   48

VIRTUS TERAMO   47

LUCO    46

SAN GREGORIO   41

FONTANELLE   38

COLOGNA    37
PUCETTA    37

ROSETANA    33

CELANO    32
MOSCIANO   32

PIANO DELLA LENTE  31

NUOVA SANTEGIDIESE  28

MORRO D’ORO   26

S. OMERO    24

MUTIGNANO   21

ALBA MONTAUREI  18

NOTARESCO   13
TOSSICIA    13

CALCIO Promozione Girone A 
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PROMOZIONE  A 
GLI ARBITRI - 
ASSISTENTI
DELLA  24 ^ 
GIORNATA DI RITORNO

Arbitri e assistenti della 
ventiquattresima giornata. 

Virtus Teramo – Tossicia 
posticipata alle 18.00

L’anticipo del sabato sarà 
Villa 2015 – Passo Cordone 
alle ore 15,00

Ecco le designazioni della setti-
ma giornata di ritorno:

Girone A

ALBA MONTAUREI – 
PIANO DELLA LENTE: 
Matteo Maria Giallorenzo di 
Sulmona (Perfetto e Rossella 
Capirchio di Pescara)

CELANO – LUCO:

 Paul Aka Iheukwumere de L’A-
quila (Bruni di Pescara e Fonzi 
de L’Aquila)

MOSCIANO – 
MUTIGNANO:
Antonio Diella di Vasto (Maio-
lini di Avezzano e Habazaj de 
L’Aquila)

NOTARESCO –
NUOVA SANTEGIDIESE: 
Cristian Di Renzo di Avezzano 
(Alonzi di Avezzano e Franchi di 
Teramo)

PUCETTA – 
MORRO D’ORO
 (campo Antrosano di Avezza-
no): Manuel Marchetti de L’A-
quila (Carchesio di Lanciano e 
Quaranta di Chieti)

ROSETANA – 
FONTANELLE: 
Francesco Battistini di Lanciano 
(Di Marte e D’Orazio di Teramo)

SAN GREGORIO – 
PONTEVOMANO: 
Domenico Colonna di Vasto 
(Nappi di Pescara e Gentile di 
Teramo)

S.OMERO –
 COLOGNA: 
Stefano Giampietro di Pescara 
(Cortellessa e Carugno di Sul-
mona)

VIRTUS TERAMO – 
TOSSICIA (ore 18):
 Pierludovico Arnese di Teramo 
(Cialini e Coccagna di Teramo)

CALCIO Promozione Girone A 
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