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La facciata della stazione di Roseto degli Abruzzi, un 
edificio risalente all’Ottocento, sarà sottoposta a un in-
tervento di manutenzione straordinaria che prevede il 
rifacimento degli intonaci e dei cornicioni con eventua-
le riparazione e sostituzione delle grondaie.

Il coordinatore di Protezione civile del Comune, Gui-
do Cianci, vista l’indisponibilità del parcheggio di via 
Gabriele D’Annunzio, ha individuato le nuove aree di 
attesa per gli studenti.
Area di attesa 1: parcheggio antistante il condominio Il 
mosaico, in via Adriatica,.
Area di attesa 2: piazza della Repubblica (antistante il 
palazzo municipale).

Anna Marcozzi, direttore facente funzioni del diparti-
mento Materna – infantile della Asl di Teramo, ha co-
municato che da giovedì 8 febbraio, è in servizio nel 
consultorio di Roseto degli Abruzzi la ginecologa Va-
leria Spitilli.

STAZIONE FERROVIARIA: SARÀ RISTRUTTURATA LA FACCIATA

CONSULTORIO: TORNA IL SERVIZIO GINECOLOGIA

COMUNE: “NO A COSTITUZIONE PARTE CIVILE”
La facciata della stazione di Roseto degli Abruzzi, un 
edificio risalente all’Ottocento, sarà sottoposta a un in-
tervento di manutenzione straordinaria che prevede il 
rifacimento degli intonaci e dei cornicioni con even-
tuale riparazione e sostituzione delle grondaie.

L’eterno Mario Boni: 
“A 54 anni fare canestro ha sempre un gusto speciale”

AGGIORNAMENTO ZONE DI ATTESA STUDENTI

“C’è chi si mantiene in forma andando in bicicletta o correndo, io lo faccio giocando 
a pallacanestro”. 
Questa è la semplice ricetta di Mario Boni, cannoniere principe del campionato ita-
liano di basket nel 1993 e nel 1994, che a 54 anni continua a giocare e a fare punti 
nella Ludec Porcari, squadra della provincia di Lucca che milita nel campionato 
Promozione,                                 (all’interno del settimanale l’intervista completa). 
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digiulioluciano@gmail.com
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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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L’atteggiamento dell’amministra-
zione Di Girolamo sulle politiche 
sociali del nostro Comune è diven-
tato veramente imbarazzante.

Dopo l’uscita dall’Unione dei Co-
muni, dopo che l’assessore Di Bar-
tolomeo aveva assicurato di voler 
condividere con gli operatori del 
settore i futuri scenari per l’assetto 
delle politiche sociali, ci troviamo 
oggi, invece, di fronte a un imba-
razzante quanto assordante silenzio 
in materia da parte della Giunta.

Giugno si avvicina e anche il mo-
mento della nuova assegnazione 
dei servizi, ma senza confronto e 
coinvolgimento della città si rischia 
molto.

Si prospetta oramai l’ennesima de-
roga per i servizi oggi assegnati, 
ma cosa si deciderà per il dopo?

“Ci sono due preoccupazioni che 
abbiamo raccolto dagli operatori 
del sociale, una contingente e una 
più a medio termine, ma per en-
trambe urge una risposta, una presa 
di posizione della maggioranza” di-
chiara il consigliere Mario Nugnes. 

“Quella contingente è: queste pro-
roghe spezzettate quale finalità 
hanno? 

Se un servizio, di cui si ha notizia 
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Il silenzio dell’amministrazione PD 
sul nuovo piano sociale regionale

che l’assegnazione scadrà a metà 
febbraio, dovrà poi proseguire, al 
massimo, fino a giugno, cosa si 
aspetta a comunicare a chi gestisce 
i servizi qual è la prospettiva per 
questi mesi? 

Si lavorerà di mese in mese? 

È importante dare una risposta, 
perché i gestori dei servizi devono 
pianificare le attività e regolare i 
rapporti con i loro lavoratori”.

“Forse è ancora più importante 
l’altra preoccupazione,” aggiunge 
Nugnes “quella programmatica: un 
Piano Sociale Regionale approva-
to in fretta e in furia senza un reale 
confronto ma solo formale, ricor-
diamo la Conferenza dei Sindaci 
convocata a ridosso dei Consigli 
Comunali, e l’Ufficio del Piano 
convocato a ridosso del consiglio 
comunale, quindi senza una discus-
sione. 

Nel Piano Sociale ci sono cifre ag-
gregate, servizi aggregati ed è un 
piano che coinvolgerà attori diffe-
renti rispetto al vecchio Piano di 
Zona. 

Quindi bisognerà capire che forma 
di coesistenza ci sarà con l’Unione 
dei Comuni visto che Roseto e No-
taresco ne sono al di fuori. 

In consiglio comunale si disse chia-
ramente che sarebbero stati creati 
dei tavoli tematici. 

Dove sono? 

Qual è la tempistica? 

Chi verrà coinvolto? 

L’amministrazione non può non ri-
spondere, anche perché si deve far 
valere il peso di Roseto e soprattut-
to far emergere i reali bisogni a cui 
il Piano dovrà far fronte. Casa Ci-
vica può dare il suo contributo vi-
sto il suo rapporto con il territorio 
anche in questo campo”.  

Quindi, come saranno ripartite le 
risorse per il futuro? 

I bandi per l’assegnazione dei ser-
vizi come e da chi saranno predi-
sposti?

Interrogativi per i quali urge una 
risposta da parte del Sindaco in 
prima persona e dell’assessore 
competente, perché serpeggia la 
convinzione che, se viene meno la 
concertazione e il dialogo con chi 
opera nel settore, sarà la politica 
che deciderà a tavolino a discapi-
to dei cittadini, senza tenere conto 
delle reali esigenze della città.
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Capigruppo Pavone, Di Marco e Recchiuti hanno presentato 
una interrogazione sulla “Multopoli Rosetana” del 2013

I Capigruppo Enio Pavone di 
“Avanti X Roseto-Roseto al Cen-
tro”, Nicola Di Marco di “Libe-
ralsocialisti-Insieme per Roseto” 
e Alessandro Recchiuti di “Futuro 
In” hanno presentato un’interro-
gazione a risposta scritta e orale 
avente per oggetto “Costituzione 
parte civile processo Comandante 
della Polizia Municipale Tarcisio 
Cava”.

Gli esponenti dell’opposizione di 
centro-destra premettono che “a 
seguito della cosiddetta “Multopo-
li Rosetana” ed in particolare del 
gran polverone che sollevò, anche 
a livello mediatico nazionale, l’o-
perazione che dal 10 ottobre al 12 
dicembre 2013 portò l’allora Co-
mandante della Polizia Municipale, 
Dott. Tarcisio Cava, ad infliggere 
da solo ben 1.023 multe ad altret-
tanti automobilisti”.

L’interrogazione continua ricor-
dando che “la stragrande maggio-
ranza dei multati presentò ricorso 
al Giudice di Pace, e che più di 500 
di questi ricorsi si sono conclusi 
con l’annullamento dei verbali e 
con la condanna anche alle spese 
legali da parte dell’Ente, “.

Considerato che “a seguito di 
quanto sopra il Comandante Cava 
si dimise dall’incarico e che è stato 
di nuovo nominato “Comandante 
della Polizia  Municipale di Rose-
to degli Abruzzi “dal Sindaco, Sa-

batino Di Girolamo, che lo stesso 
Comandante Cava è stato rinvia-
to a giudizio per la vicenda di cui 
sopra e che è opportuno che l’En-
te si costituisca parte civile per il 
danno d’immagine ed economico 
che la città di Roseto degli Abruzzi 
ha subito da questa vicenda, oltre 
al disagio causato ingiustamente a 
centinaia di cittadini”, 

Tutto ciò premesso e considerato 
interrogano il Sindaco, Sabatino Di 
Girolamo, per sapere:

1. Se l’Amministrazione si sia 
già costituita parte civile o intenda 
farlo nei termini previsti dalla leg-
ge nel processo in oggetto;

2. Qualora ritenesse di non 

costituirsi parte civile di spiegarne 
le ragioni;

3. A norma di Statuto e di Re-
golamento si chiede risposta orale e 
scritta;

“Abbiamo presentato questa inter-
rogazione anche perché, a giorni, 
inizierà il processo a carico del 
Comandante Cava e vogliamo co-
noscere le intenzioni dell’Ammi-
nistrazione comunale” dichiarano 
i Capigruppo Pavone, Recchiuti e 
Di Marco che all’epoca della cosid-
detta “Multopoli Rosetana” erano 
rispettivamente Sindaco, Assesso-
re e Presidente del Consiglio Co-
munale della Città di Roseto degli 
Abruzzi. 

AttuAlitA’ Numero 6
 11 febbraio 2018
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STAZIONE FERROVIARIA: SARÀ RISTRUTTURATA LA FACCIATA

produzione di Ancona delle Ferro-
vie dello Stato.

“Rete ferroviaria italiana ci ha co-
municato ufficialmente che a breve 
inizieranno i lavori di ristruttura-
zione dell’edificio della stazione, 
un fabbricato che risale alla se-
conda metà dell’Ottocento”, dice 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“Sono molto soddisfatto di questa 
notizia e ringrazio la Direzione ter-
ritoriale produzione di Ancona, an-
che se siamo ancora in attesa che 

La facciata della stazione di Roseto 
degli Abruzzi, un edificio risalente 
all’Ottocento, sarà sottoposta a un 
intervento di manutenzione straor-
dinaria che prevede il rifacimento 
degli intonaci e dei cornicioni con 
eventuale riparazione e sostituzio-
ne delle grondaie.

I tempi di intervento sono fissati in 
120 giorni.

La comunicazione è arrivata in Co-
mune dalla Direzione territoriale 

Rfi provveda anche alla elimina-
zione delle barriere architettoniche 
che incidono sulla struttura. 

Attualmente, la nostra stazione 
ferrroviaria, è estremamente disa-
gevole per chiunque non abbia un 
impedimento motorio. 

Spero, quindi, che questo interven-
to sia solo prodromico all’introdu-
zione di ascensori e scivoli a favo-
re di chi si muove con difficoltà”.

Riempirò i silenzi per cercarti
dietro pensieri che ti inseguono.

Ascolterò le tue canzoni
per provare le stesse emozioni.

Danzerò le tue ballate per sognarti ancora.
Solo allora capirò
che cercarsi è già incontrarsi
in quell’amore che mi travolge e mi sconvolge.

Camminerò nel buio della notte
per orientarmi con la tua immagine.

Sorriderò alla vita pensandoti accanto
quando le tue mani mi sfioreranno.

Volerò in alto per cercare nel cielo il tuo respiro.

Solo allora comprenderò che cercarti è già averti
in questo tempo che trafigge il giorno…

CERCARTI ...     di Francesco Di Ruggiero

AttuAlitA’ Numero 6
 11 febbraio 2018
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A t t u A l i t A’ Numero 5
 4 febbraio 2018

La Giornata del Ricordo 
dimenticata dagli italiani?

riceviamo e pubblichiamo

La celebrazione prevista nel calen-
dario della Repubblica italiana – la 
ricorrenza del 10 febbraio, istituita 
nel 2005 – per le istituzioni è oggi 
solo un disbrigo formale. 

Prova ne sia che i più alti vertici – 
il Capo dello Stato e anche il Presi-
dente del Senato – ancora lo scor-
so anno disertavano la cerimonia 
al Sacrario di Basovizza in Friuli 
incuranti del ricordo di ventimila 
italiani torturati e gettati nelle foi-
be alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale.

La decisione del presidente della 
Repubblica e della “Seconda carica 
dello Stato” – entrambi impegnati 
altrove – non ebbe altra protesta 
che quella silenziosa e rassegnata 
delle associazioni degli esuli ita-
liani costretti ad abbandonare case 
e lavoro a Trieste, in Istria, a Fiu-
me e nella Dalmazia per sfuggire 
al terrore imposto dai combattenti 
comunisti guidati da Josiph Tito, il 
leader della Jugoslavia. 

Non ci fu nessun editoriale in nes-
suna delle pur attente testate della 
rispettabilità repubblicana e demo-
cratica a rammaricarsi di ciò, anzi, 
tutto finì nella consueta alzata di 
spalle: non importa a nessuno.

Guai ai vinti, dunque. 

Le foibe, dove hanno trovato morte 
degli italiani innocenti, sono fen-
diture carsiche usate come discari-
che, ma i pozzi ancora più inesora-
bili sono quelli dell’oblio. 

E sono abissi di doppia morte. 

Politica e civile.

Le scene cui assistiamo oggi – 
quelle dei profughi in fuga dal ter-
rorismo, o in altri luoghi della crisi 
internazionale – sono le stesse di 
quelle vissute negli anni del dopo-
guerra in Italia. 

Stesse scene ma con un’aggravan-
te: l’odio fratricida.

Quando al porto di Ancona, alle 
navi cariche di italiani scappati alle 
mitragliatrici di Tito o alla morte 
nei pozzi di roccia, veniva impe-
dito l’attracco, era l’odio a procla-
mare col motto di Brenno – guai ai 
vinti – la condanna di doppia infa-
mia, politica e civile.

Altri italiani, infatti, negavano soc-
corso agli italiani. 

Come alla Stazione di Bologna. Ar-
rivava un treno carico di profughi 
istriani – tutti affamati, disidratati 

e stremati dalle torture subite – e 
altri italiani, sotto le vittoriose ban-
diere rosse benedette dalla rispetta-
bilità repubblicana e democratica, 
costringendo il convoglio a prose-
guire, versavano sui binari il latte 
caldo portato dalla Croce Rossa af-
finché non una sola goccia potesse 
dare ristoro a quei disperati.

Erano italiani gli italiani della Gior-
nata del Ricordo. 

Scappavano dalla morte e venivano 
incontro al cappio dal doppio nodo: 
scappare dalla propria Patria per ri-
trovarsi ripudiati in Patria. 

Dimenticati oggi, come ieri, come 
sempre e come domani quando il 
10 febbraio prossimo, nessuno – a 
parte il disbrigo ormai francamente 
offensivo – se lo ricorderà.

Ed è verosimile che Sergio Mat-
tarella, in coerenza con il suo pro-
posito di tenere vivo il sentimento 
della guerra civile – basti pensare 
alla solerzia del suo antifascismo in 
assenza di fascismo – facendo eter-
no il dopoguerra fratricida, anche 
quest’anno si ricorderà di dimenti-
care.

Destra Sociale provinciale Teramo

Gianna Candelori
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Presentata in municipio una interrogazione sulla 
“Rottamazione – Ingiunzione di pagamento tributi locali” 

I Capigruppo Enio Pavone di “Avanti X Roseto-Roseto al Centro”, Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-In-
sieme per Roseto” e Alessandro Recchiuti di “Futuro In” hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta 
e orale avente per oggetto “Rottamazione – Ingiunzione di pagamento tributi locali”

Gli esponenti di opposizione del centro-destra, 
premesso che il Decreto Legge 148/2017 stabilisce che gli Enti Locali hanno il potere di adottare un apposito 
regolamento entro il termine perentorio del 05 febbraio 2018 e che riguarda tutte le ingiunzioni di pagamento 
relative ai tributi locali di vario genere quali IMU/ICI, Tari-Tassa Rifiuti, Pubblicità, TOSAP-Tassa Occupa-
zione Suolo Pubblico, Multe stradali notificate fino al 16 ottobre 2017, 

che lo sconto è rappresentato dalle sole sanzioni, non anche dagli interessi che restano quindi dovuti, che per-
tanto potrebbe essere uno stimolo ai cittadini per mettersi in regola e una possibilità di maggiori entrate per 
l’Ente e che per questi motivi tanti comuni in Italia hanno adottato questo regolamento, 

tutto ciò premesso e considerato interrogano il Sindaco, Sabatino Di Girolamo, per sapere:

1. Se l’Amministrazione ha adottato il regolamento previsto dall’art. 1, comma 11-quater del Decreto 
Legge n. 148/2017;

2. Qualora non lo avesse fatto di spiegarne le ragioni.

“Già nella precedente possibilità di rottamazione delle cartelle esattoriali dei tributi comunali previste dal D.L. 
193/2016, l’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo creò una disparità di trattamento tra i cittadini dando la 
possibilità di avvalersi delle agevolazioni solo alle cartelle notificate fino al 2012 e non fino al 31/12/2016 
come era possibile prevedere; 
adesso c’è l’opportunità di rimettere tutti i cittadini che hanno arretrati per tributi con il Comune nelle stesse 
condizioni, ci auguriamo pertanto che l’Amministrazione monocolore Pd abbia deciso di adottare gli atti ne-
cessari” dichiarano i Capigruppo Pavone, Di Marco e Recchiuti.

AttuAlitA’ Numero 6
 11 febbraio 2018
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL SOLE
IL SEGRETARIO RICHIAMA I SOCI EFFETTIVI 

L’incontro tenutosi a Giulianova 
dell’Unione dei Comuni “Terre 
del sole” (alla quale Roseto degli 
Abruzzi partecipa in convenzione), 
ha portato a un richiamo, da parte 
del segretario generale, Raffaella 
D’Egidio, a una maggiore collabo-
razione da parte dei soci.

Mancano, infatti, sia i dati delle 
risorse che i Comuni trasferiran-
no all’Unione per l’attuazione dei 
servizi del piano sia le modalità di 
impiego del personale dei Comuni 
all’Unione. 

Queste contestazioni, però, non 
sono rivolte a Roseto degli Abruzzi 
in quanto partecipante in conven-
zione e in quanto i dati sono stati 
forniti da tempo.

Suscita perplessità, invece, l’inter-
pretazione della legge 32/2015 che 
impone alle Regioni il finanzia-
mento totale dei servizi di trasporto 
e assistenza scolastica agli alunni 
disabili negli istituti superiori e che 
invece Regione Abruzzo intende fi-
nanziare solo al 50 per cento.

Su questo specifico argomento 
sono in corso da tempo contatti con 
i funzionari dell’ente regionale per 
non mettere a rischio questo impor-
tante servizio.   

In ogni caso si profila una proroga 

in capo al Comune, non essendo 
l’Unione ancora pronta.

“E’ una priorità per l’amministra-
zione comunale”, dice l’assessore 
alle Politiche sociali, Luciana Di 
Bartolomeo, “garantire i servizi 
sociali agli stessi livelli finora ga-
rantiti. 

Proprio per questo abbiamo scelto 
di non entrare nell’Unione, ma di 
partecipare solo in convenzione. Il 
nostro impegno è massimo per far 
sì che gli utenti non debbano patire 
modifiche ai servizi offerti, anche 
con le enormi difficoltà di bilancio 
che ci stanno causando i minori 

stanziamenti, nazionali e regionali. 

Auspico, inoltre, il superamento 
delle criticità che gli altri Comuni 
stanno creando all’Unione Terre 
del sole nel più breve tempo pos-
sibile. 

Spero che diano risposte chiare e 
concrete agli organi tecnici dell’U-
nione, così come abbiamo fatto 
noi, nell’ottica di assicurare tutti i 
servizi. 

In ogni caso in regime di proroga 
si trovano anche gli altri ambiti del 
Teramano come quello di Pineto, 
Atri Silvi e della Val Fino”.

AttuAlitA’ Numero 6
 11 febbraio 2018
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TORNA SERVIZIO GINECOLOGIA 
AL CONSULTORIO DI ROSETO

Anna Marcozzi, direttore facente funzioni del diparti-
mento Materna – infantile della Asl di Teramo, ha co-
municato che da giovedì 8 febbraio, è in servizio nel 
consultorio di Roseto la ginecologa Valeria Spitilli.

La nomina chiude un periodo di assenza di un servizio 
fondamentale, durato oltre un anno, che ha provocato 
comprensibili rimostranze da parte dei cittadini di Ro-
seto, appoggiate dalla commissione Pari opportunità.

Il 28 dicembre scorso il sindaco, Sabatino Di Giro-
lamo, aveva inviato una richiesta di chiarimento al 
direttore generale della Asl, Roberto Fagnano, con 
l’invito a risolvere il problema nel più breve tempo 
possibile, eliminando, così, il disagio patito dalla po-
polazione. 

L’annuncio da parte della Azienda sanitaria locale e la 
presa in servizio della dottoressa Spitilli.

 “Ringrazio sentitamente il sindaco Di Girolamo”, 
dice la presidente della Commissione pari opportunità 
del Comune, Sabrina Di Furia, “perché, insieme alla 
nostra Commissione si è immediatamente adoperato 
per fare in modo che la Asl di Teramo reintegrasse la 
figura, fondamentale, del ginecologo all’interno del 
consultorio cittadino, garantendo così il diritto a una 
assistenza sanitaria gratuita per tutte le donne della no-
stra comunità”.

“Sono molto soddisfatto della risoluzione di questa vi-
cenda”, conclude il primo cittadino, Sabatino Di Giro-
lamo, “ed esprimo la massima gratitudine al direttore 
generale della Asl di Teramo, Roberto Fagnano e alla 
dottoressa Marcozzi, per aver provveduto in tempi più 
che ragionevoli. 

Il consultorio è un servizio fondamentale per i cittadi-
ni e deve funzionare al massimo delle sue possibilità”.

AttuAlitA’ Numero 6
 11 febbraio 2018
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Da quanto ricordo qui mi sono fer-
mato, non ho mai detto che ci sa-
remmo costituiti parte civile. 

Abbiamo fatto su questo una ap-
profondita valutazione con il segre-
tario comunale e abbiamo, invece, 
ritenuto che non  sia utile costituirsi 
nel processo penale in corso. 

Altri sono gli strumenti che il 
Comune ha per tutelare i propri 
interessi, come spiegherò, dove-
rosamente e analiticamente, ri-
spondendo a una interrogazione già 
presentata dall’opposizione”.

AttuAlitA’
COMUNE: “NO A COSTITUZIONE PARTE CIVILE”

riceviamo e pubblichiamo

“Leggo con sorpresa su un quoti-
diano locale di una costituzione di 
parte civile del Comune in relazio-
ne al processo penale del coman-
dante Cava”, dice il sindaco, Saba-
tino Di Girolamo, “L’affermazione 
attribuitami (e il titolo che solo su 
questa è costruito) è errata: non ho 
detto che il Comune si sarebbe co-
stituito parte civile. 

Sono sicuro che, nell’ambito di una 
intervista telefonica, ho dichiarato 
che il Comune ha fatto e farà tutto 
il necessario per tutelare gli inte-
ressi dell’ente. 

Numero 6
 11 febbraio 2018
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AttuAlitA’
AGGIORNAMENTO ZONE DI ATTESA STUDENTI

Come già preventivato, il coor-
dinatore di Protezione civile del 
Comune, Guido Cianci, vista l’in-
disponibilità del parcheggio di via 
Gabriele D’Annunzio, ha indivi-
duato le nuove aree di attesa per gli 

studenti.

Si tratta di due spazi:

Area di attesa 1: parcheggio anti-
stante il condominio Il mosaico, 

in via Adriatica, adiacente il di-
stretto sanitario di base, all’interno 
del quale verranno collocati solo 
ed esclusivamente gli alunni della 
scuola primaria, unitamente al per-
sonale docente e non docente;

Area di attesa 2: piazza della Re-
pubblica (antistante il palazzo mu-
nicipale), all’interno della quale 
verranno collocati solo ed esclu-
sivamente gli alunni della scuola 
media, unitamente al personale do-
cente e non docente.

Il coordinatore della Protezione ci-
vile sottolinea che è in fase di reda-
zione il Piano di emergenza sismi-
co relativo a tutti i plessi scolastici 
del capoluogo, che diventerà parte 
integrante del Piano di emergenza 
comunale.
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fede il timbro postale.

Sul sito sono presenti anche i fac 
simile della domanda.

Per qualsiasi ulteriore informazio-
ne ci si può rivolgere all’Ufficio 
personale, 
ai numeri di telefono 
085 89453651 - 652, 
o tramite mail all’indirizzo: moro.
rina@comune.roseto.te.it

AttuAlitA’
ROSETO: APERTA LA SELEZIONE PER UFFICIALE DI RISCOSSIONE

E’ stato pubblicato sull’albo pre-
torio del sito Internet del Comune 
di Roseto degli Abruzzi ( www.co-
mune.roseto.te.it ) l’avviso di una 
selezione pubblica, per esami, per 
la formazione di una graduatoria 
da cui attingere per l’assunzione di 
un istruttore ufficiale della riscos-
sione a tempo determinato (3 anni) 
e part time (30 ore settimanali).

I candidati dovranno far pervenire 
la domanda entro e non oltre le 13 
del 26 febbraio 2018.

Le domande possono essere:

• consegnate a mano all’Urp 
(Ufficio relazioni con il pubblico) 
del Comune di Roseto degli Abruz-
zi, in piazza della Repubblica, 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 1,003 e, 

martedì giovedì 
anche dalle 15,30 alle 17,30;

• inviate con posta elettro-
nica certificata all’indirizzo mail: 
protocollogenerale@pec.comune.
roseto.te.it;

• spedite 
con raccomandata A/R all’indiriz-
zo: Comune di Roseto degli Abruz-
zi, piazza della Repubblica 10. Fa 
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Ospiti: Nicoletta Mantovani, i gio-
vani talenti della Fondazione Lu-
ciano Pavarotti e l’attore Tommaso 
Ramenghi

Torna Sport per la Vita, il Gran 
Galà Internazionale di Pattinaggio 
artistico. Le luci della 33° edizione 
si accenderanno sabato 10 febbra-
io, dalle 20.30, nel PalaMaggetti di 
Roseto degli Abruzzi. 

Anche quest’anno sono tanti gli 
ingredienti della manifestazione: 
le coreografie dei campioni del 
Mondo che hanno accettato l’in-
vito: Luca Lucaroni, Silvia Stibilj, 
Rebecca Tarlazzi, Silvia Nemesio, 
Andrea Bassi, Alice Esposito, Fe-
derico Rossi, Pau Garcìa e Giada 
Luppi. 

La solidarietà con l’incasso della 
serata che sarà devoluto a ben tre 
associazioni: 

33° Sport per la Vita - sabato 18 febbraio 2018
con i Campioni del Mondo di Pattinaggio artistico 

di partecipare in qualità di testimo-
nial della campagna di sensibiliz-
zazione della Lega italiana fibrosi 
cistica. 

La manifestazione di pattinaggio 
artistico sarà aperta da una ceri-
monia a cui prenderanno parte le 
Società D’Abruzzo con la parte-
cipazione della pluricampionessa 
Debora Sbei. 

Più di 400 atleti saranno in pista per 
continuare a dare vita al sogno di 
Licia quello di vedere riunite tutte 
le realtà regionali di pattinaggio e, 
dal 2012, questo sogno si realizza. 
Tra i gruppi coreografici del nostro 
territorio, saranno presenti la T M 
Sincro Abruzzo e l’ASD pattinag-
gio Roseto. 

 La manifestazione è stata presen-
tata nel corso di una conferenza 
stampa nella sala consiliare del 

• la Lifc Abruzzo -Centro Re-
gionale Fibrosi Cistica dell’Ospe-
dale di Atri; 
• l’Unitalsi sezione abruzze-
se; 
• Una Rosa per la Vita;
E poi il premio Rosa d’argento 
2018 che sarà assegnato a Nicoletta 
Mantovani, presidente della Fonda-
zione Luciano Pavarotti, per l’im-
pegno nel sostenere e dare visibilità 
ai talenti lirici emergenti.

Anche quest’anno tanti ospiti: Nel 
corso della serata si esibiranno due 
giovani talenti provenienti dalla 
Fondazione Luciano Pavarotti si 
tratta di Vittoriana De Amicis – So-
prano, e Marco Maglietta Tenore.

Sarà poi ospite di Sport per la Vita 
anche il bravo attore Tommaso Ra-
menghi, alias Tommaso Belli della 
fiction Rai Un passo dal cielo 4. 
Tommaso Ramenghi ha accettato 
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Comune di Roseto alla presenza 
del sindaco Sabatino Di Girolamo, 
della presidente del Consiglio Te-
resa Ginoble, dell’assessore alla 
cultura Carmelita Bruscia, del con-
sigliere delegato allo sport Marco 
Angelini. 

Per la provincia di Teramo era pre-
sente il consigliere delegato a bi-
lancio e urbanistica Mario Nugnes. 

Gli organizzatori, guidati dalla pre-
sidente del comitato Maria Luisa 
D’Elpidio, erano accompagnati da 
Mariacristina Marini della società 
di pattinaggio “La Paranza” di Ro-
seto degli Abruzzi, dalle allenatrici 
del collettivo “Sport per la Vita”, 
Annalisa D’Elpidio e Pina Di Mar-
tino, dal rappresentante dell’Uni-
talsi Abruzzo, Dante D’Elpidio, dal 
responsabile dell’Unità operativa 
di radiologia dell’ospedale di ATRI 
Fabrizio Capone,  dal presidente 
della Lega regionale Fibrosi cisti-
ca Abruzzo, Celestino Ricco, dalla 
responsabile della onlus “Rosa per 
la Vita” Raffaella D’Elpidio, dal 
presidente regionale Firs Giovanni 

33° Sport per la Vita - sabato 18 febbraio 2018
con i Campioni del Mondo di Pattinaggio artistico 

AttuAlitA’

D’Eugenio, dal presidente del Coni 
regionale Enzo Imbastaro, dalla 
responsabile Sda Uisp Abruzzo e 
Molise Alina Esposito, per il co-
mitato di Teramo della Uisp Sara 
Bianchetti, e Debora Sbei, pluri-
campionessa del Mondo di Patti-
naggio artistico e testimonial del 
progetto “screening” della Asl di 
Teramo 

Se oggi Sport per la Vita è la mani-
festazione italiana più longeva de-

dicata a questo bellissimo sport, il 
merito va tutto a Licia Giunco, sen-
sibile insegnante e dirigente spor-
tiva, che ha ideato il Gran Galà, e 
che ha lasciato questa importante 
eredità. 

La prevendita è andata molto bene 
ma ci sono ancora biglietti disponi-
bili per la serata. 
Quindi l’invito è di acquistare il bi-
glietto del costo di 10 euro per so-
stenere lo sport e la solidarietà
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33° Sport per la Vita - sabato 18 febbraio 2018
con i Campioni del Mondo di Pattinaggio artistico 
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AttuAlitA’
Comune paga affitto, ma ha locali propri vuoti

Costa 34 mila 59 euro l’anno il con-
tratto di fitto dei locali del “Centro 
per l’impiego” di via Mezzopreti. 

Un contratto rinnovato fino al 2020. 

Di cui Roseto degli Abruzzi, il 
maggior comune, sopporta 8.777 
euro di spese (i restanti sono suddi-
visi in proporzione tra altri 13 Co-
muni della zona). 

Pensare che lì di fronte il Comune 
di Roseto possiede immobili di ben 
800 metri quadrati. 

Di fatto inutilizzati. 

Se quei locali l’ammiistrazione co-
munale li adibisse a “Centro per 
l’impiego” non solo risparmierebbe 
la propria quota di fitto, ma “guada-
gnerebbe” dalla quota-parte degli 
altri municipi. 

Come dire, da una spesa passiva 
passerebbe ad un attivo. 

Troppo facile, si vede.

meglio complicarsi la vita.

E io pago, diceva Totò

Il Comune ha affidato alla “GDG Garden” di Notaresco il compito di 
potare 119 alberi. 

Alla “Tecnoservice” di Alba Adriatica è stato invece commissionata 
l’abbattimento di 12 palme malate. 

L’importo è, rispettivamente, di 715 euro per la potatura e 3.960 euro 
per le palme.

Potature e abbattimento palme malate

Il Comune di Roseto degli Abruzzi 
ha conferito all’ingegner Maurizio 
Fusilli, con studio in città, l’incari-
co per la redazione delle schede di 
verifica sismica di alcune scuole. 

Roseto: incarico per verifiche sismiche

L’importo del compenso spettante 
al professionista è di 30.451 euro. 

Sempre all’ingegner Fusilli è sta-
to assegnato anche il compito 
della messa in sicurezza sismica 

dell’edificio comunale di via Fonte 
dell’Olmo, anni fa acquisito e mai 
utilizzato. 

In questo caso la parcella professio-
nale ammonta a 37 mila 429 euro.
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AttuAlitA’

È piuttosto alta la base d’asta dell’appalto dei parcheggi a pagamento per i prossimi tre anni. 

Si parte dalla bellezza di 243 mila euro per 36 parcometri. 

Vale a dire 2.250 euro l’anno per ogni parcometro. 

Un prezzo non lieve. 

Pensate che nella vicina Ortona hanno speso 980 euro/anno ogni parcometro. 

Qui siamo oltre il doppio. 

Per di più a fronte di un ricavo stimato in 285 mila euro l’anno. 

Il sistema, cioè, verrebbe a costare circa un terzo dei ricavi previsti. 

Come dire che ogni monetina da un euro che metterete dentro le macchinette circa 30 centesimi, il 30 per cento 
appunto, andranno per il funzionamento delle stesse.

Pur essendo la base di gara molto onerosa per le casse comunali, essa comunque vale, unitariamente, circa la 
metà di quanto già speso per i venti parcometri “sperimentali” noleggiati a circa 60 mila euro per otto mesi, 
quindi con una incidenza di circa 4.500 euro/parcometro/anno. 

Quindi, stando ai prezzi massimi di gara, quei parcometri “provvisori” sarebbero costati circa 30 mila euro e 
non 60 mila.

Roseto, con la gara si dimezza 
il costo a noleggio dei parcometri
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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’

Ma possibile che dalle lampade vo-
tive il Comune abbia incassato solo 
6.470 euro? 

Per inquadrare l’argomento occor-
re un passo indietro. 

Fino allo scorso anno la gestione 
delle circa 6 mila lampade sulle 
lapidi dei nostri cari sepolti nei ci-
miteri cittadini era affidata ad una 
ditta privata. 

Il Comune prendeva un tot euro 
l’anno e non aveva altri problemi. 
I bollettini di pagamento arrivano a 
casa degli utenti.

Roseto e l’incredibile caso delle lampade votive

a lampada per sei mila lampade), 
nella tabella del costo dei servizi 
pubblici pubblicata oggi come do-
cumento allegato al bilancio in via 
di predisposizione, ecco apparire 
questa cifra scritta in blu: 6.470 
euro di incasso a fronte, appunto, 
dei 90 mila confermati nella previ-
sione della tabella successiva.

Peggio del peggio, poi, il costo del 
servizio: circa 80 mila euro! 

Il Comune, cioè, riprendendosi 
l’appalto a sé stesso non ha più il 
canone che aveva prima, ma ci gua-
dagnerebbe solo 10 mila euro l’an-
no?

Nell’autunno 2017 ecco la… rivo-
luzione municipale! 

Gestione ripresa direttamente 
dall’Ente. 

Non più bollettini a casa. 

Le persone costrette ad andare in 
Comune, prendere il bollettino e 
fare il versamento. 

In più, rifare anche la domanda da 
capo per gli anni prossimi. Incredi-
bile ma vero.

Ma, cosa ancora più grave, a fronte 
dei 90 mila euro di gettito (15 euro 
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AttuAlitA’

Giovedì 8 febbraio, presso la sede 
municipale, si è svolto un incon-
tro tra il Sindaco di Roseto degli 
Abruzzi dott. Sabatino Di Girola-
mo e il nuovo Presidente del Ro-
seto basket Sharks dott. Antonio 
Norante. 

L’incontro, al quale ha preso parte 
anche Daniele Cimorosi in rappre-
sentanza della proprietà, è stato ri-
chiesto dalla società per comunica-
re all’amministrazione comunale il 
recente avvicendamento al vertice 
societario ed anche per illustrare 
al Sindaco la situazione attuale del 
Roseto Sharks.

Nel corso del colloquio si è discus-
so sul programma della società fino 
al termine del campionato in corso 
e sul sostegno da parte del Comune 
di Roseto che sta già collaborando 
e intende proseguire a farlo anche 
in futuro per contribuire, assieme 
alla società, a mantenere ai più alti 
livelli la pallacanestro rosetana che 
attualmente, giova ricordarlo, è la 
massima espressione dello sport 
abruzzese.

Al fine di garantire alla città lo 
svolgimento dell’attività sportiva 
ai massimi livelli, è stata ribadita 
la necessità di unire tutte le istitu-
zioni, la politica e le forze econo-
miche ed imprenditoriali presenti a 
Roseto.

Roseto Sharks chiede il sostegno economico
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AttuAlitA’

In mille hanno affollato la sala del 
Multiplex di Colonnella per accla-
marlo. Matteo Salvini è stato ac-
colto da vero leader dai presenti e 
dai dirigenti locali e regionali del 
movimento che lo vuole premier 
del governo italiano.

E’ partita proprio da Colonnella la 
campagna elettorale abruzzese del 
leader della Lega che ha tenuto a 
battesimo tutti i candidati in Abruz-
zo. Nonostante il ritardo, la folla ha 
atteso con grande pazienza l’arrivo 
di Salvini che ha stretto le mani, è 
salito su una sedia per fotografare 
col suo cellulare l’immensa platea 
che lo acclamava.

Ha incontrato i balneatori di Alba 
Adriatica che gli hanno fatto dono 
di una sedia da mare con la scritta 
no Bolkestein, la legge che rischia 
di cancellare migliaia di concessio-
ni in Italia, l’80 per cento a condu-
zione familiare, per favorire l’in-
gresso di multinazionali. Salvini 
proprio su quella sedia si è voluto 
sedere per ascoltare tutti i candida-
ti abruzzesi della Lega, tra i qua-
li la giovanissima e nonché quasi 
padrona di casa Lucrezia Rasicci, 
prima del suo intervento.

Tra il pubblico molti sindaci, anche 
di schieramenti opposti, molti lea-
der politici come ad esempio Ga-
etano Quagliariello, candidato in 
Abruzzo per il Senato nel collegio 
L’Aquila - Teramo, e il capolista 

rosetano per la Camera (L’Aquila - 
Teramo) Giuseppe Bellachioma. 

Matteo Salvini sta facendo prose-
liti, sta raccogliendo consensi in 
Abruzzo ma non solo. Al primo 
posto il ripristino della legalità in 
un territorio in cui le sacche di vio-
lenza stanno diventando sempre più 
ampie. Ma anche la riforma del-
le pensioni, la cancellazione della 
Legge Fornero, la tutela dei diritti 
delle famiglie, fare in modo che la 
povertà venga ridotta ai minimi ter-
mini.

“Perché il dovere di chi governa è 
prendersi cura dei propri cittadi-
ni”, ha sottolineato, “e non quello 
di sottostare a regolamenti imposti 

dall’Unione Europea che con le sue 
severe norme, con i programmi di 
austerity ha contribuito ad aumen-
tare il numero dei poveri nel nostro 
Paese che sono oltre 10milioni”. 
Salvini è stato applaudito a lungo e 
ha garantito che se andrà al Gover-
no manterrà fede agli impegni che 
in questi giorni sta sottoscrivendo 
con gli italiani.

Salvini ha arringato per quasi un’o-
ra coloro che gremivano la sala del 
Multiplex di Colonnella, toccando 
tanti temi della campagna elettora-
le. ” Non ho la bacchetta magica”, 
ha chiosato, ” ma se al Governo 
andremo noi, di sicuro ci saranno 
meno immigrati e più posti di la-
voro”.

Matteo Salvini ha presentato i candidati della Lega 
in Abruzzo per le elezioni politiche 2018
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“Continua l’azione della Regione Abruzzo per dare concreta soluzione ad una problematica particolarmente 
sentita dai Cittadini che attendevano da anni risposte concrete alle loro legittime preoccupazioni”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale, Dino Pepe, in merito al finanziamento di 1.280.000 finanziando il primo 
intervento sul tratto vallivo nei comuni di Giulianova e Roseto.

Un percorso parallelo alle attività poste in essere nell’urgenza degli eventi calamitosi (l’ultimo del mese di 
novembre), in questo caso con la destinazione di specifici fondi volti all’eliminazione dei pericoli immediati, 
al ripristino delle sezioni di deflusso e degli argini e alle opere di difesa spondale.

A queste iniziative tempestive ed immediate il Genio Civile Regionale, anche a seguito del recepimento delle 
richieste di Istituzioni e Cittadini nell’ambito di tavoli tecnici organizzati dalla Regione Abruzzo, al fine di 
individuare le criticità prevalenti e definire una scala di priorità, ha effettuato uno studio preliminare con indi-
cazione di massima delle aree e tipologie d’intervento.

Da tale studio, secondo le indicazioni di priorità, è stato inserito nella piattaforma RENDISWEB, un primo 
intervento che riguarda la messa in sicurezza da possibili fenomeni di esondazione, del tratto a monte della 
SS16 per circa due Km tra i comuni di Roseto e Giulianova.

Il finanziamento è di 1.280.000 euro, attualmente nella fase di progettazione preliminare e per questa estate 
inizierà la fase esecutiva.

Messa in sicurezza del Fiume Tordino:
Regione finanzia 1 milione e 280 mila euro
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AttuAlitA’
ANDREA CINGOLI RICEVE MENZIONE SPECIALE
A FRANCOFORTE AL GERMAN DESIGN AWARD
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Il designer roteano Andrea Cingoli ha ritirato la menzione speciale che gli è stata assegnata dalla giuria del 
prestigioso German Design Award, al Messezentrum Frankfurt.

La manifestazione è avvenuta nell’ambito dell’edizione 2018 di Ambiente, la fiera internazionale dedicata ai 
beni di consumo, di Francoforte.

La mostra internazionale presenta le tendenze per il 2018, una guida per individuare i prodotti sostenibili, una 
selezione di proposte innovative curata da Sebastian Bergne, con uno spazio, come sempre, dedicato ai giova-
ni, siano essi progettisti o imprenditori.

Novità di questa edizione, l’ingresso tra i Paesi partner della fiera tedesca dei Paesi Bassi, che si aggiungono a 
Danimarca, Francia, Giappone, Stati Uniti, Italia e Regno Unito. 

A colpire l’interesse della giuria dell’ambito riconoscimento tedesco è stato Duc (oo) k, delle innovative pinze 
per cucina. 

Il designer abruzzese Andrea Cingoli, fondatore di Concepticon studio, era stato selezionato con due nomi-
nation, alcuni mesi fa, sulla base dei progetti: Flamp (la lampada realizzata in Flexiglass, materiale di riciclo 
brevettato dallo stesso designer abruzzese) e, appunto, Duc (oo) k, l’accessorio multiuso per cucina.
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ANDREA CINGOLI RICEVE MENZIONE SPECIALE
A FRANCOFORTE AL GERMAN DESIGN AWARD
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“La menzione speciale ricevuta qui a Francoforte - 
dice Andrea Cingoli in una nota - mi spinge, ancora 
di più, a sperimentare e misurarmi con la dimensione 
creativa applicata a prodotti di uso comune che vanno 
ripensati e concepiti puntando su di una più spiccata 
funzionalità. Duc(oo)k, tra l’altro, è tra i progetti fina-
listi all’ IdsAidea 2017, il riconoscimento che viene 

conferito, annualmente, dall’Industrial Designers So-
ciety of America. 

Continuerò, nei prossimi mesi, nella ricerca di un’a-
zienda italiana che industrializzi un prodotto che, a 
detta dei massimi esperti di design mondiali, merita 
una certa attenzione”.

Va ricordato che il German Design Council, promoto-
re del concorso, è uno dei centri di competenza leader 
a livello mondiale per la comunicazione e la gestione 
del marchio nel settore del design. 

La rete esclusiva di membri della Fondazione include, 
oltre a progettisti di fama internazionale e alle associa-
zioni di design, in particolare i proprietari e gli ammi-
nistratori di oltre duecento aziende.

Duc(oo)k, è uno strumento multifunzione per la cuci-
na che unisce una linea innovativa ma, al tempo stes-
so, consenta un versatile impiego. 

Posizionato a vista, vicino ai fornelli, o su un piano 
operativo attiguo, è uno strumento multiuso capace di 
diventare pinza grande, pinza piccola, forchettone o 
schiumarola a seconda di come viene impugnato. 

Il suo originalissimo aspetto a “paperella”, lo legitti-
ma a rimanere ben in vista, pronto all’uso ma anche 
come elemento di arredo della propria cucina. 

Per la sua realizzazione è stato concepito l’utilizzo 
di materiale plastico, completamente riciclabile, resi-
stente fino a 220 gradi, che non danneggia le pentole 
con rivestimento interno antiaderente. 

Dispone di un base in silicone che consente l’appog-
gio dello strumento durante l’utilizzo.
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ma al tempo stesso avevo voglia di 
fare canestro. 
Dopo la partita l’ho riportato a casa 
e in automobile abbiamo scherzato 
un po’ (Boni senior ha firmato 25 
punti, ma la sua Ludec ha perso, 
n.d.r.)». 

Come si trova nel campionato Pro-
mozione?  

«Il rettangolo di gioco è sempre 
quello, ma molti campi non han-
no il parquet, i palloni sono usati, 
l’illuminazione nei palazzetti non è 
granché, ma l’emozione di fare ca-
nestro, magari da tre punti, è sem-
pre unica, soprattutto a 54 anni». 

Nel 2013 ha partecipato al conve-
gno “Ancora in carriera” per aiu-

Riportiamo un articolo del giornale La Stampa (8 febbraio 2017) a firma 
del giornalista Andrea Stabile, con un’intervista a Mario Boni, che parla di un 

campione di basket, che ha fatto sognare anche la nostra Roseto degli Abruzzi

«C’è chi si mantiene in forma an-
dando in bicicletta o correndo, io lo 
faccio giocando a pallacanestro». È 
semplice la ricetta di Mario Boni, 
cannoniere principe del campio-
nato italiano di basket nel 1993 e 
nel 1994, che a 54 anni continua a 
giocare e a fare punti nella Ludec 
Porcari, squadra della provincia di 
Lucca che milita nel campionato 
Promozione. 

Alla sua età segna punti a raffica, 
come fa?  

«La passione c’è e fisicamente sto 
bene. Mi diverto a stare in campo. 
Fare canestro in A1, in Europa o 
in Promozione dà sempre la stessa 
emozione. 
Appena metto le scarpette scatta la 
magia: gioco con ragazzi poco più 
che ventenni e mi sento un ragazzi-
no come loro». 

Nello scorso ottobre ha affrontato 
suo figlio Giacomo, che gioca nel-
la Rossoblù Junior Montecatini, 
come è andata?  

«L’allenatore l’ha messo in marca-
tura su di me. 
È stata una sensazione strana: da 
una parte avrei voluto facesse bene, 

tare gli ex atleti a tornare alla vita 
normale dopo lo sport professioni-
stico. Quali sono le difficoltà di un 
campione che si ritira?  

«Con la Giba siamo molto attenti 
al “post carriera”: si passa da un 
mondo meraviglioso, in cui si vive 
a cento all’ora, alla realtà di una 
vita più complicata. 
Suggeriamo di non lasciare gli stu-
di e di analizzare bene gli investi-
menti senza improvvisarsi in lavori 
che si conoscono poco. 
Ci sono ex giocatori che a 35-40 
anni si ritrovano con un matrimo-
nio fallito alle spalle, catapultati 
in un mondo del lavoro di cui non 
sanno nulla». 

Come descriverebbe le sue caratte-
ristiche tecniche negli anni d’oro?  

«Sono stato uno dei più grandi at-
taccanti del basket italiano. 
Non ero un gran saltatore, ma ave-
vo tecnica, un’eccellente velocità 
di esecuzione ed ero capace di lot-
tare sotto canestro come di andare 
al tiro da tre». 

Possiamo dire che Montecatini è la 
squadra a cui è più affezionato?  

Eterno Mario Boni: 
“A 54 anni fare canestro ha sempre un gusto speciale”
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«Sicuramente, vivo ancora in que-
sta città. 
Però ho ricordi piacevoli di tante 
squadre in cui ho militato. 
Sono stato bene a Roseto e a Tera-
mo, così come amo la Grecia, dove 
torno spesso: ho giocato nell’Aris 
Salonicco, per il quale ho fatto an-
che lo scout». 

Cosa le è rimasto della squalifica 
per doping del 1994?  

«Non amo ricordare quel periodo, 
è stato doloroso. 
Non sapevo neanche cosa fosse ac-
caduto davvero, ma ormai è tutto 
dimenticato». 

Cosa ricorda dell’esperienza negli 
Stati Uniti nel 1994 con i Memphis 
Fire (nella lega USBL) e gli Yaki-
ma Sun Kings (nella CBA)?  

«Giocare lontano da casa è stato 
educativo e importante, ma nella 
mia testa aspettavo di tornare in 
Italia. 
All’epoca era diverso: non avevo 
la possibilità di arrivare nell’Nba». 

L’aeroplanino originale è lei, non 
l’ex calciatore Vincenzo Montella, 
giusto?  

«Beh, sono anche stato il primo 
“Super Mario”. 
Sicuramente sono nato prima di 
Montella (che ha 43 anni, n.d.r.), 

Eterno Mario Boni: 
“A 54 anni fare canestro ha sempre un gusto speciale”

ma l’ho copiato da Drazen Petro-
vic. 
Forse esultavo troppo, ero un ra-
gazzo un po’ folle». 

Lei e Andrea Niccolai avete forma-
to una coppia storica.  

«Abbiamo vissuto cinque anni bel-
li insieme, siamo ancora amici e ci 
piace ricordare i tempi passati. 
Oggi Andrea ha le ginocchia rovi-
nate, riesce solo ad andare in bici-
cletta e così lo sfotto. 
Gli dico “perché non vieni a fare 
due tiri con me?”». 

 Ha qualche rimpianto per aver gio-
cato poco in nazionale?  

«Sì, mi dispiace. 
Per cinque-sei anni sono stato dav-
vero forte, ma sono contento che il 
coach Ettore Messina abbia detto 
che il suo più grande errore è sta-
to lasciarmi fuori dagli Europei del 
1993». 

Continuerà a giocare?  

«Non lo so, amo vivere alla gior-
nata». 

Riguardando la sua carriera, cosa 
vede?  

«Sono l’unico italiano, contando 
tutti i miei 36 anni di basket, che ha 
superato i 20 mila punti di cui 12 
mila in Serie A. 
Ho avuto momenti belli e difficili, 
sono stato sulle montagne russe, 
ma le capacità di un uomo si vedo-
no soprattutto quando viene scon-
fitto. 
Ho sempre chiuso la porta e guar-
dato avanti senza fermarmi o com-
miserarmi. 
Ecco perché, tra vittorie e sconfitte, 
alla fine mi considero un vincente». 
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In un comunicato diffuso alla stam-
pa gli operatori turistici rosetani 
esordiscono scrivendo che è stata 
bocciata su tutta la linea la politi-
ca dell’amministrazione comunale 
per il Turismo e continuano dicen-
do che lo stesso sia un: “Balzello 
utile a ripianare i bilanci, a questo 
punto siamo anche pronti al ricorso 
al Tar contro l’istituzione della tas-
sa di soggiorno”.

Le associazioni turistiche di Roseto 
degli Abruzzi annunciano il pugno 
duro puntando dritto all’abolizione 
dell’imposta. 

Agli operatori turistici non con-
vincono le parole del sindaco che, 
per giustificare l’introduzione della 
tassa di soggiorno, ha annunciato 
che metterà a posto le aiuole in cit-
tà. 

“Un tentativo mal riuscito di con-
vincere l’opinione pubblica, pren-
dendola in giro – sottolineano i ri-

correnti. 

Non basta rifare le aiuole e far cre-
dere ai cittadini che l’amministra-
zione userà i proventi del balzello 
per finanziare il turismo, che è ben 
altra cosa. 

L’accoglienza turistica è altro ri-
spetto ai soli eventi che il Comune 
sponsorizza. 

Ci vogliono le competenze neces-
sarie cosa che manca all’assesso-
rato al Turismo. Non è vero, poi, 
come ha dichiarato in un recente 
articolo l’Assessore al Turismo, 
Carmelita Bruscia, che le asso-
ciazioni non abbiano contribuito 
economicamente al settore. Roseto 
Incoming, su sua richiesta, ha fi-
nanziato il progetto “Montepaga-
no” ed altro. 

Nel 2015 eravamo la prima città 
turistica del Teramano oggi siamo 
passati al terzo posto; con il bal-

zello della tassa di soggiorno, gli 
eventi naturali che hanno colpito 
la nostra regione, rischiamo di de-
classarci ulteriormente, con perdite 
di quote di mercato anche in con-
seguenza di altre località dove la 
tassa di soggiorno non è applicata e 
con la conseguente perdita di posti 
di lavoro. 

A tutt’oggi a Roseto non vi è stato 
mai un vero interesse per il Turi-
smo. 

Un assessorato così importante do-
vrebbe essere assegnato a persone 
competenti del settore, perché il 
Pil di questa città è fondato quasi 
esclusivamente dal Turismo.  

Quello che ci fa specie è che solo 
adesso, l’amministrazione ha ma-
nifestato interesse verso il turismo 
locale introducendo la tassa di sog-
giorno. 

Riteniamo che l’abbia fatto non per 

A PROPOSITO DELLA TASSA DI SOGGIORNO: 
ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRONTE AL RICORSO AL TAR
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destinare gli introiti alla promozio-
ne turistica ma soltanto per risanare 
il bilancio. 

Un turismo da tassare non è turi-
smo. 

Ci poniamo anche alcune domande: 
il Comune di Roseto degli Abruzzi, 
quanto alla tassa di soggiorno, l’ha 
stabilita anche per gli affitta-came-
re, agri-camping e sosta camper? 
 
Ha fatto il censimento dei vari ap-
partamenti a Roseto?  

Il sindaco non ci ha mai risposto.

E comunque l’attuale Amministra-
zione di Roseto non ha ben chia-
ra una cosa, che qualsiasi somma 
(Il Comune ha dichiarato Euro 
500.000,00, ma siamo molto al di-
sotto) ne derivi, nel caso riuscisse 
ad introdurla, la tassa di soggiorno 
va gestita totalmente con chi con-
tribuisce a farla arrivare a Roseto 
ossia con gli Operatori Turistici, 
cosi si comporterebbe una seria 
Amministrazione che vuole real-
mente spendere i soldi derivanti 

dalla tassa di soggiorno per il bene 
del Turismo a Roseto.

Le varie associazioni hanno propo-
sto l’autotassazione per la cura del 
verde pubblico. 

Nel programma di “Roseto Inco-
ming” era prevista anche la siste-
mazione dei due corridoi d’ingres-
so alla città come benvenuto ai 
turisti, ma la risposta del sindaco fu 
che non era possibile. 

Oggi, al contrario, evidenziamo 
che a due strutture di Roseto è sta-
ta assegnata la gestione del verde 
delle 4 principali rotonde presenti 
a Roseto; la solita politica dell’am-
ministrazione dei “due pesi due mi-
sure”.

 Il Consigliere Comunale Aloisi ha 
dichiarato che a Roseto verranno 
ad investire molte imprese. 

Ci dica chi sono. 

Dopo tante richieste di istituire una 
consulta sul turismo, mai avvenu-
ta, l’amministrazione ha avuto la 
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ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRONTE AL RICORSO AL TAR

sfacciataggine di chiederci un con-
tributo per il sito del Comune “Vi-
sitroseto”. 

Il problema del parcheggio in Via 
D’Annunzio, chiuso legittimamen-
te dai proprietari, è stato trattato 
con molta superficialità da parte del  
Comune,  giustificando la presenza 
a Roseto di altri parcheggi nelle vi-
cinanze, ma la realtà è tutt’altra. 

Per non parlare di alcune critici-
tà dei parcheggi a pagamento, per 
come sono stati impostati. Forse 
con uno studio delle aree si pote-
vano evitare anche i vari problemi 
creati ai commercianti di Roseto. 

Le partite Iva si ricorderanno quan-
do torneranno in cabina elettorale.

Roseto Incoming – Associazione 
Operatori Turistici Roseto
Giuseppe Olivieri

A.R.A.-Associazione Roseto Al-
bergatori
Adriano De Sanctis

Faita-Federcamping Abruzzo
Catia Soardi

Associazione Commercianti Asso 
Rose
Annalisa D’Elpidio

Coop. Balneatori Roseto
Bruno Pierandozzi
Luigi Corradetti – Vice Presidente



29

AttuAlitA’

Diploma in 4 anni in Amministra-
zione, Finanza e Marketing all’Isti-
tuto Moretti di Roseto. 

Il ministero dell’Istruzione ha ap-
provato il progetto presentato dalla 
scuola che entra a far parte dell’e-
lenco degli istituti di eccellenza in 
Italia.

La notifica è arrivata pochi giorni 
fa e ha riempito d’orgoglio quanti 
hanno lavorato affinché il proget-
to venisse approvato dagli organi 
competenti. 

Soddisfatti gli insegnanti William 
Di Marco, Berardina Ciafrè, Ma-
risa Di Silvestro e ovviamente la 
dirigente del Moretti Sabrina Del 
Gaone.

In Abruzzo l’Istituto Moretti è il 
terzo ad aver ottenuto il corso di 
diploma in 4 anni.

“Ne siamo felicissimi”, ha spiegato 
la dirigente, “il ministero ha valuta-
to l’alta qualità della progettazione. 

Ora aspettiamo le iscrizioni”.

Si va dunque verso una nuova 
scuola, in linea con quelle europee. 

L’attività didattica si svolgerà rego-
larmente, nel senso che non ci sarà 
alcuna riduzione del programma. 

I ragazzi inizieranno un percorso 
formativo assolutamente completo.

Roseto, diploma in 4 anni all’Istituto Moretti 
“Saranno attività non concentrate 
nei programmi”, ha sottolineato il 
professor Di Marco, “è un modo di 
dare davvero un’opportunità ai ra-
gazzi di avere in 4 anni il diploma 
e di iscriversi subito all’università. 
Accorciare in questi casi può offri-
re un’opportunità in più nel mondo 
del lavoro o in quello universitari”.

Gli insegnanti hanno lavorato in 
team per presentare il progetto. 

Tempi celeri per raggiungere que-
sto importante traguardo.

“I tempi davvero sono stati ristret-
ti”, ha puntualizzato la professores-
sa Ciafrè, “ma la volontà era quella 
di dare un’ulteriore opportunità agli 
studenti. 

E’ un percorso che aggiunge altro 
oltre a quello che già offriamo”.

Le iscrizioni online sono già scadu-

te. 

Ma il Moretti può intanto continua-
re a raccogliere le adesioni attra-
verso moduli cartacei.

“Sì, quelle online sono scadute”, ha 
concluso la dirigente Sabrina Del 
Gaone, “ma chiederemo una pro-
roga come del resto hanno fatto in 
Italia anche altri istituti. 

Potrà essere formata una sola clas-
se per ogni indirizzo. 

Questo era uno dei criteri della spe-
rimentazione del diploma in 4 anni 
deciso dal Ministero. 

Noi ci crediamo, ce la possiamo 
fare e siamo felici di questo suc-
cesso perché pone la nostra scuola, 
per offerta formativa e didattica, tra 
le principali in Italia e della nostra 
regione”.
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Entro la fine di marzo si conoscerà 
il nome dell’impresa che si aggiu-
dicherà i lavori da oltre un milione 
e 700mila euro per la messa in si-
curezza del porticciolo turistico di 
Roseto.

La Provincia, infatti, ha indetto 
il bando per l’assegnazione delle 
opere, considerate fondamentali e 
di assoluta importanza per il rifaci-
mento del braccio a mare per con-
trastare il fenomeno dell’insabbia-
mento e per garantire più sicurezza 
alla marineria locale e ai diportisti. 

Della questione si sta interessando 
in prima persona il consigliere pro-
vinciale Mario Nugnes.

“Il 19 marzo verranno aperte le bu-
ste”, ha spiegato Nugnes, “quindi 
conosceremo il nome della ditta 
che dovrà occuparsi di questi lavo-

ri. 

Si tratta di un intervento molto im-
portante che riguarda appunto la 
realizzazione di un braccio a mare 
per rendere il porto di Roseto più 
sicuro. 

E’ stato ottenuto questo finanzia-
mento grazie al Masterplan e com-
plessivamente verranno eseguiti la-
vori per oltre un milione e 700mila 
euro”.

Sui tempi di realizzazione delle 
opere, c’è ancora incertezza. 

Ma se non ci dovessero essere osta-
coli, entro l’anno la ditta aggiudi-
cataria inizierà gli interventi che 
avranno una durata di circa 180 
giorni come viene riportato nel ban-
do.

“Noi speriamo nella serietà della 
ditta che otterrà i lavori”, ha ag-
giunto Nugnes, “e confidiamo che 
i tempi burocratici non siano trop-
po lunghi. 

A volte è proprio la burocrazia che 
fa ritardare degli interventi. 

Se tutto filerà come previsto, cre-
diamo che a giugno potranno già 
iniziare i lavori ed entro la fine 
dell’anno avere già il nuovo brac-
cio del bacino portuale rosetano”.

Il progetto di messa in sicurezza del 
porticciolo di Roseto rientra in un 
programma molto più ampio che 
in futuro potrebbe interessare uno 
sviluppo più radicale delle attività 
diportistiche facendo in modo che 
la struttura diventi un punto di rife-
rimento per la zona sud della costa 
teramana.

A marzo apertura buste per i lavori al porticciolo
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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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I candidati e le candidate della lista “Noi con l’Italia-Udc” si presentano domenica 11 febbraio, a Teramo alle 
ore 10.30 nella sala Polifunzionale della Provincia di via Comi.

A introdurre e moderare l’incontro di apertura della campagna elettorale sarà Mauro Di Dalmazio, consigliere 
regionale: 
interverranno Gianni Chiodi, Presidente emerito della Regione e candidato capolista alla Camera nel collegio 
Teramo-L’Aquila, 
Giulio Sottanelli, deputato uscente e candidato capolista al Senato nel collegio Abruzzo,
concluderà Gaetano Quagliariello, senatore uscente e candidato del centrodestra al Senato nel collegio unino-
minale Teramo-L’Aquila.

Al loro fianco ci saranno i candidati e le candidate alla Camera del collegio proporzionale Teramo-L’Aquila 
Simona Mei, L’Aquila, laureata in Lettere e Filosofia con indirizzo Comunicazione e collaboratrice artigiana/
commerciante, Adelio Di Natale, maestro di sci e operatore turistico di Roccaraso e Beta Costantini, avvocato 
di Silvi, già candidata alle ultime regionali; ci saranno poi i candidati al Senato nel collegio Abruzzo Franca 
Camplone, manager di Pescara, Giuseppe Marcuccitti, dipendente della Asl di Chieti e dirigente sportivo di 
riferimento nazionale nel calcio a 5 e Desirée Del Giovine, medico di Colonnella, ex presidente della com-
missione pari opportunità della Provincia Di Teramo e tra le fondatrici del movimento nazionale femminile di 
Direzione Italia di Raffaele Fitto.

Porterà il suo saluto la candidata del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Teramo Lucrezia 
Rasicci.
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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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La Pallacanestro Forlì espugna 
il PalaMaggetti con una prova 
offensiva importante e soprat-
tutto ordinata sotto tutti i punti 
di vista, facendo incappare gli 
Sharks ina una sconfitta doloro-
sa, perdipiù tra le mura amiche. 

Dopo i due punti persi a Udine, 
ci si aspettava una Roseto all’ar-
rembaggio, pronta a riprendersi i 
due punti lasciati in terra friula-
na, ma così non è stato, compli-
ce anche il non perfetto stato di 
forma di Carlino e Casagrande 
poi: 
gli ospiti da metà secondo quar-
to in poi hanno condotto sem-
pre, in alcuni tratti giocando un 
buon basket, con un attacco da 

quasi 50 punti nel primo tempo, 
mentre gli Sharks non riescono 
ad arginare la fisicità di Diliegro, 
MVP con 24 punti , con la coppia 
Jackson-Severini a fare il resto. 

Per i padroni di casa buona la 
gara del solito Ogide con 21 
punti, in doppia cifra Carlino, 
Casagrande e Contento.

Ad inizio gara Roseto si schiera 
con Marulli play, Carlino e Casa-
grande esterni, Ogide e Lupusor 
sotto le plance, risponde coach 
Valli con il suo solito starting-
five, Naimy – Jackson – Severini 
– Castelli e Diliegro sotto; 
il primo sussulto è dell’ex 
Jackson con una tripla, ma Lu-

ROSETO SHARKS – UNIEURO FORLI 85-92  

pusor e Marulli ribaltano pron-
tamente il risultato: al 5° si è sul 
10-9, con Ogide e Diliegro già 
in evidenza, Roseto prova ad al-
zare il ritmo con Contento dalla 
panchina ma Forlì non molla e 
chiude il periodo sotto di uno sul 
24-23. 

Nel secondo periodo coach Di 
Paolantonio insiste sulla cop-
pia Contento-Marulli insieme, 
Infante ne mette 4 di fila ma 
dall’altra parte Diliegro è in se-
rata super e azione dopo azione 
firma il break forlivese; 30-37 
con un lay-up di Jackson ( poco 
gradevoli l’esultanze dell’ex 
Sharks davanti al pubblico che 
lo ha acclamato 3 anni fa ). 
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Roseto è nel pallone e va sotto di 
12 lunghezze, massimo svantag-
gio sul 37-49; la partita è lunga e 
gli Sharks non vogliono lasciare 
il match e con una difesa tosta e 
la prima tripla di serata di Carli-
no si riporta sotto un possesso, 
con Lupusor che chiude il primo 
tempo sul 46-49.

Al rientro dagli spogliatoi ci si 
aspetta una Roseto più arrem-
bante e decisa: Ogide riporta i 
suoi sopra di una lunghezza, 52-
51, ma una triplissima fortunosa 
di Jackson ed un paio di palle 
perse di troppo fanno ribaltare 
nuovamente il punteggio. Di Pa-

olantonio le tenta tutte, gli Shar-
ks cominciano ad avere problemi 
di falli ed un paio di fischi dubbi 
fanno infuriare la panchina rose-
tana con il coach biancazzurro 
che si vede fischiare contro un 
fallo tecnico ( in precedenza an-
tisportivo a Infante )  chiudendo 
la terza frazione sul 63-72. 

A dieci minuti dal termine, sotto 
di 9 punti, si fa molto dura per 
Roseto, che soccombono ancora 
sotto i colpi di un maestoso Dile-
gro, ben coadiuvato da Severini 
e Naimy , leader silenzioso nella 
serata adriatica: 
gli Sharks le provano tutte, ma è 
inutile, con la gara che si spegne 

piano piano, anche se Forlì re-
gala un paio di palloni nel finale 
facendo riaccendere un barlume 
di speranza ai padroni di casa ma 
è un nulla di fatto.

Gli ospiti, a fine partita, numeri 
alla mano , hanno tirato con oltre 
il 50% dal campo, 4 in doppia 
cifra ed un Diliegro in versione 
“monstre”.

Domenica prossima gli Sharks 
saranno di scena a Piacenza, con 
quest’ultimi sconfitti a Bergamo, 
e proprio gli orobici staccano 
ora di due punti Roseto, mentre 
Orzinuovi rimane a 8.
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CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

La Virtus Teramo scavalca il Pontevomano in vetta

Settima giornata di ritorno nel girone A di Promozione col Pontevomano nuovamente fermata sul pareggio e 
che viene scavalcata in vetta dalla Virtus Teramo, pareggia anche il Luco, nelle retrovie importante vittoria del 
Sant’Omero.

Pareggio 1-1 tra Alba Montaurei e Piano della Lente; 
gli ospiti di mister Muscarà passano subito in vantaggio con Di Giandomenico al termine di un’azione mano-
vrata ma dopo pochi minuti rimangono in dieci, la gara si fa combattuta e i padroni di casa di mister Valerii 
insistono fino a trovare il pareggio nel finale con Di Giamberardino su rigore.

Pareggio 1-1 nel derby tra Celano e Luco; 
partita sentita e  giocata in maniera molto spezzettata, gli ospiti di mister Giannini passano in vantaggio nel 
primo tempo con Di Virgilio di testa sugli sviluppi di un angolo, poi nella ripresa arriva il pareggio dei padroni 
di casa di mister Ciaccia con Di Genova in mischia sugli sviluppi di una punizione.

Il Mosciano supera 2-1 il Mutignano; 
gara molto combattuta ed equilibrata, gli ospiti di mister Mazzagatti passano subito in vantaggio con Assogna 
lanciato in area, poi i padroni di casa di mister Brunozzi riescono a pareggiare a inizio ripresa con un rigore di 
Addazii e a ribaltare nel finale con Gridelli di testa sugli sviluppi di un angolo.

La Nuova Santegidiese espugna 5-0 il terreno del Notaresco; 
gli ospiti di mister Fabrizi passano subito in vantaggio con un rigore di Pesce molto contestato dai padroni di 
casa di mister Ruscioli che poco dopo a loro volta sbagliano un penalty con Farinelli che tira alto, poi la Nuova 
Santegidiese prende il sopravvento raddoppiando prima del riposo ancora con Pesce su punizione e arrotonda 
nella ripresa con Cimiconi e una doppietta di Di Blasio.

Il Pucetta supera 2-0 il Morro D’Oro; 
poche emozioni nel primo tempo con i padroni di casa di mister Giordani che riescono a passare in vantaggio 
con un punizione di Cannatelli, poi gli ospiti di mister Capitanio provano a spingere per riequilibrare il match 
ma sciupano e il Pucetta raddoppia con Sergio Idrofano di testa sugli sviluppi di un angolo.

Il Fontanelle espugna 3-2 il terreno della Rosetana; 
buon primo tempo degli ospiti di mister Bizzarri che passano in vantaggio con Intellini in mischia ma prima del 
riposo arriva il pareggio dei padroni di casa di mister Barnabei con un rigore contestato di D’Ignazio. 
Nella ripresa Fontanelle di nuovo avanti con Di Bonaventura sugli sviluppi di un angolo, ma ancora una vol-
ta la Rosetana pareggia con Xhepa sugli sviluppi di una punizione ancora tra le proteste del Fontanelle che 
chiedeva il fuorigioco e nel finale riesce comunque a vincere la gara con l’ennesima punizione magistrale di 
Collevecchio.

Il punto dopo la SETTIMA giornata ritorno
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Il punto dopo la SETTIMA giornata ritorno

0-0 tra San Gregorio e Pontevomano; 
primo tempo molto combattuto con i padroni di casa di mister De Angelis che non sfruttano tre opportunità e 
gli ospiti di mister Nardini si vedono fermare due volte davanti al portiere per fuorigioco inesistenti, poi nella 
ripresa il Pontevomano attacca a spron battuto ma non riesce a sfruttare diverse ottime occasioni per vincere 
la gara.

Il Sant’Omero supera 1-0 il Cologna e si porta fuori dalla zona play out; 
buon primo tempo dei padroni di casa di mister Pennesi che riescono ad andare al riposo in vantaggio grazie a 
un rigore di Fusco, poi nella ripresa addormentano la partita riuscendo a non far rientrare in gara gli ospiti di 
mister Piccioni.

Infine la Virtus Teramo supera 3-1 nel posticipo il Tossicia; 
ospiti di mister Natali che provano a difendersi ma i padroni di casa di mister Di Serafino vanno in vantaggio 
con una conclusione dal limite di Bizzarri e raddoppiano a inizio ripresa con Capretta, il Tossicia prova a ria-
prire la gara con un colpo di testa di Mosca ma prontamente chiude il match D’Egidio ancora di testa.
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Il match clou è Cologna-Pucetta. Nessun anticipo al sabato

Ottava giornata di ritorno nel girone a di Promozione, con Pontevomano e Luco che proveranno a insidiare 
in gare interne il primato della Virtus Teramo impegnata a Mutignano; big match di giornata sarà Cologna-
Pucetta, quasi uno spareggio per continuare a sperare nei play off. Tutte le gare inizieranno domenica alle 15.

Come detto Cologna-Pucetta potrebbe essere un vero e proprio spareggio per continuare a provare a inseguire 
la zona play off, tanto i padroni di casa di mister Piccioni che gli ospiti di mister Giordani, autori finora di un 
ottimo campionato in cui potrebbero aggiungere la ciliegina sulla torta.

Il Fontanelle ospita il Mosciano; padroni di casa di mister Bizzarri che dopo un periodo di appannamento sem-
brano tornati ai buoni livelli di inizio campionato e vogliono proseguire nella serie positiva per mantenere la 
posizione play off, ospiti di mister Brunozzi a caccia degli ultimi punti per la salvezza anticipata  e con ancora 
qualche speranza di poter attaccare le zone alte.

Il Luco ospita il Notaresco; padroni di casa di mister Giannini più che favoriti per continuare a lottare per la 
prima piazza, difficile che gli ospiti di mister Ruscioli riescano a tornare da questa trasferta con punti impor-
tanti per la lotta verso la salvezza.

Il Morro D’Oro ospita il Celano; padroni di casa di mister Capitanio che vogliono riprendere a far punti per 
uscire dalla zona pericolosa, ospiti di mister Ciaccia che sembrano ormai troppo distanti dalla zona play off e 
che cercheranno quindi gli ultimi punti per evitare rischi di veder avvicinare la zona a rischio.

Il Mutignano ospita la Virtus Teramo; padroni di casa di mister Mazzagatti alla ricerca di difficili punti per 
cercare di uscire dalla zona play off, sopiti di mister Di Serafino che vogliono la vittoria per mantenere la vetta.

La Nuova Santegidiese ospita la Rosetana; padroni di casa di mister Fabrizi a caccia di punti per allontanare 
definitivamente la zona play out, ospiti di mister Barnabei che cercano gli ultimi punti per la salvezza anticipata 
e per eventualmente continuare a sperare in un ormai difficile recupero sulla zona play off.

Il Piano della Lente ospita il San Gregorio; padroni di casa di mister Muscarà che vogliono gli ultimi punti per 
mettersi definitivamente in salvo, ospiti di mister De Angelis che cercheranno di rafforzare la zona play off e 
mantenere viva la speranza di un difficile recupero verso la vetta.

Il Pontevomano ospita il Sant’Omero; padroni di casa di miste Nardini che devono interrompere la serie di 
gare senza vittorie per sperare di riprendersi il primo posto, ospiti di mister Pennesi in buona serie positiva che 
ha permesso loro di uscire dalla zona play out ma non sarà semplice per loro ripetersi anche questa domenica.

Infine il Tossicia ospita l’Alba Montaurei; interessante sfida salvezza coi padroni di casa di mister Natali che 
non possono sbagliare se vogliono rimanere in corsa per disputare i play out, ospiti di mister Valerii che dal loro 
canto vogliono ancora provare a recuperare verso la salvezza diretta.

CALCIO Promozione Girone A 
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Presentazione OTTAVA giornata ritorno
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SETTIMA di Ritorno - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A 
I RISULTATI 

DELLA SETTIMA 
GIORNATA DI RITORNO

Il Pontevomano pareggia a San 
Gregorio, la Virtus Teramo su-
pera il Tossicia e si prende la 
vetta

Ecco i risultati del 
ventiquattresimo turno:

ALBA MONTAUREI – 
PIANO DELLA LENTE: 1-1   
5’pt Di Giandomenico (Piano 
della Lente), 35’st Di Giambe-
rardino su rigore (Alba Montau-
rei)

CELANO – LUCO: 1-1   
15’pt Di Virgilio (Luco), 15’st 
Di Genova (Celano)

MOSCIANO – MUTIGNANO: 
2-1   
8’pt Assogna (Mutignano), 2’st 
Addazii su rigore (Mosciano), 
27’st Gridelli (Mosciano)

NOTARESCO – NUOVA SAN-
TEGIDIESE: 0-5   
15’pt su rigore e 46’pt Pesce, 
26’st Cimiconi, 43’st e 46’st Di 
Blasio

PUCETTA – MORRO D’ORO: 
2-0   
25’pt Cannatelli, 31’st Sergio 
Idrofano

ROSETANA – FONTANELLE: 
2-3   
25’pt Intellini (Fontanelle), 
44’pt D’Ignazio su rigore (Rose-
tana), 4’st Di Bonaventura (Fon-
tanelle), 25’st Xhepa (Rosetana), 
37’st Collevecchio (Fontanelle)

SAN GREGORIO – PONTE-
VOMANO: 0-0

S. OMERO – COLOGNA: 1-0 
32’pt Fusco su rigore

VIRTUS TERAMO – TOSSI-
CIA: 3-1   35’pt Bizzarri (Vir-
tus), 11’st Capretta (Virtus), 
13’st Mosca (Tossicia), 15’st 
D’Egidio (Virtus)

Classifica attuale:
VIRTUS TERAMO   50

PONTEVOMANO   49

LUCO    47

SAN GREGORIO   42

FONTANELLE   41

PUCETTA    40

COLOGNA    37

MOSCIANO   35

CELANO    33
ROSETANA    33

PIANO DELLA LENTE  32

NUOVA SANTEGIDIESE  31

S. OMERO    27

MORRO D’ORO   26

MUTIGNANO   21

ALBA MONTAUREI  19

NOTARESCO   13
TOSSICIA    13

CALCIO Promozione Girone A 
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8^  Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A 
GLI ARBITRI - 
ASSISTENTI
DELLA  25 ^ 
GIORNATA DI RITORNO

XXXXX

Ecco le designazioni 
dell’ottava giornata di ritorno:

Girone A

COLOGNA – 
PUCETTA: 
Serena Di Michele di Vasto 
(Pennese e Silvia Scipione di 
Pescara)

FONTANELLE – 
MOSCIANO: 
Federico Amelii di Teramo 
(Gentile e Coccagna di Teramo)

LUCO –
 NOTARESCO: 

Simone Serani de L’Aquila 
(Siracusano e Carugno di Sul-
mona)

MORRO D’ORO – 
CELANO: Francesco Battistini 
di Lanciano 
(Lombardi di Chieti e Perfetto di 
Pescara)

MUTIGNANO – 
VIRTUS TERAMO: 
Gianmarco Conte di Chieti 
(De Filippis e Falcone di Vasto)

NUOVA SANTEGIDIESE – 
ROSETANA: 
Matteo Cavacini di Lanciano 
(Rossella Capirchio e Annalisa 
Giampietro di Pescara)

PIANO DELLA LENTE – 
SAN GREGORIO: 
Claudia Di Sante Marolli di Pe-
scara 
(Recchiuti e D’Orazio di Tera-
mo)

PONTEVOMANO – 
S. OMERO: 
Ferdinando Carluccio de L’A-
quila 
(Corradi di Avezzano e Cocco di 
Lanciano)

TOSSICIA – 
ALBA MONTAUREI: 
Roberto Paterna di Teramo 
(Consalvo e Di Cino di Lancia-
no)
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