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Per l’anno 2018, fra le migliaia di cartoline che fanno 
da soggetto al calendario, dedicato alla città di Roseto 
degli Abruzzi, i due autori hanno pensato di riprodurre 
immagini dell’ex Belvedere e Dancing situati sul lun-
gomare di Roseto degli Abruzzi.
Il belvedere, con al centro un dancing, aveva una lun-
ghezza di 200 metri e una larghezza di 24 metri.
Gli autori Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, in una 
nota scrivono che il calendario è disponibile presso il 
Circolo Filatelico Numismatico Rosetano, in via Leo-
pardi, a Roseto degli Abruzzi la domenica mattina.

Il problema risiede in alcune scelte che sono state fatte 
a livello istituzionale: l’amministrazione comunale di 
Roseto ha deciso che la sede sarà collocata in un’ala 
al primo piano dell’edificio finora occupato dal Museo 
della Cultura Materiale. ‘Vecchio Borgo’, presieduta 
da Annamaria Rapagnà.

Un messaggio che sa di promozione turistica per Ro-
seto durante la puntata di Don Matteo, celebre fiction 
con Terence Hill, che nell’ultima puntata ha superato i 
6 milioni di ascolti.

“Non riteniamo giusto”, ha spiegato Flaviano De Vin-
centiis, responsabile di Casa Civica a Roseto, “che si 
vada all’appalto senza aver modificato il progetto. 
Lì esiste un problema serio che va risolto prima che gli 
operai entrino in azione”.

Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
dedicato al Belvedere e Dancing sul lungomare

Roseto degli Abruzzi, “la spiaggia bellissima come i Caraibi”: 
questo è stato il commento durante la fiction ‘Don Matteo’

Movimento Cinque Stelle: “Promozione vini 
di Montepagano a discapito del Museo”

Ancora polemiche su nuova rotatoria 
prevista nel bivio di Cologna spiaggia
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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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Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
insieme all’assessore all’Ambiente, 
Nicola Petrini, è stato ospite questa 
mattina, nella sede della Regione 
Abruzzo a Pescara, del sottosegre-
tario alla presidenza, Mario Maz-
zocca, per la firma di una conven-
zione volta a realizzare il Centro del 
riuso. Nove Comuni, tra cui Roseto 
degli Abruzzi, avranno finanzia-
menti pari al 60 per cento del costo 
di realizzazione della struttura.
“Il Centro del riuso”, dice il primo 
cittadino, “ha l’obiettivo ambizioso 
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CENTRI DEL RIUSO – FIRMATA LA CONVENZIONE

di ridurre la produzione dei rifiuti, 
ogni anno, di circa 12-16 chili pro 
capite. 

Un importante traguardo per scon-
figgere la cultura dell’usa e getta. 
Tutto ciò che può essere ancora uti-
le ed è funzionante, viene messo a 
disposizione della collettività per 
cui il progetto assume anche una 
valenza sociale”. 

“La Regione, con specifica deli-
bera, ha messo a disposizione dei 

Comuni un regolamento base per il 
Centro”, aggiunge l’assessore Pe-
trini, “regolamento che potrà essere 
accolto in toto ma anche modifica-
to dai singoli Comuni. Il progetto 
fa parte di un cammino

 più ampio che l’ente regionale sta 
portando avanti, che prevede, a 
breve, anche la creazione di centri 
di raccolta dei materiali e di piatta-
forme per imballaggio, il tutto per 
avviarci verso un’economia circo-
lare”.

Nella sede di Circomare Giuliano-
va si sono incontrati il sindaco di 
Roseto, Sabatino Di Girolamo, il 
sindaco di Pineto, Robert Verroc-
chio, il sindaco di Martin-sicuro, 
Massimo Vagnoni, il comandante 
della Direzione marittima di Pesca-
ra, capitano di vascello Donato De 
Carolis, e il comandante di Circo-
mare Giulianova, Clarissa Torturo, 
per una riunione operativa prelimi-
nare in vista dell’ordinanza balne-
are 2018.

“Abbiamo illustrato alle autorità 
marittime”, dice il sindaco Di Giro-

ORDINANZA BALNEARE 2018 – INCONTRO A GIULIANOVA 
CON IL COMANDANTE DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA

lamo, “i problemi connessi alla im-
possibilità di assicurare il servizio 
di salvamento nelle spiagge delle 
nostre città. Martinsicuro, Roseto e 
Pineto hanno amplissimi tratti non 
urbanizzati. 

I militari hanno preso atto della no-
stra comunicazione e hanno assicu-
rato che si avvierà una riflessione 
per cercare una soluzione che as-
sicuri la balneazione e nello stesso 
tempo che possa evitare di disse-
minare la costa dei tre Comuni di 
divieti. 
Esprimo la mia soddisfazione per 

l’esito dell’incontro, ho trovato 
molta disponibilità all’ascolto da 
parte del comandante della Dire-
zione marittima e delle altre auto-
rità. 

Saranno compiuti degli approfon-
dimenti e ci saranno nuove riunioni 
su questo tema per dare una disci-
plina uniforme alla balneazione in 
tutta la costa abruzzese. 

Attendiamo una nuova riunione per 
concretizzare delle idee che questa 
mattina sono emerse solo a livello 
larvale”.

AttuAlitA’
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Presidente del Movimento “Roseto al Centro” difende 
segretario Iezzi dalle “minacce” del sindaco Di Girolamo

“Nell’esprimere solidarietà al no-
stro Segretario politico, Toriella 
Iezzi, il Movimento “Roseto al 
Centro” stigmatizza le dichiarazio-
ni del Sindaco Sabatino Di Girola-
mo, riportate dal quotidiano il Cen-
tro il giorno 19/02/2018, laddove, 
lo stesso, minaccia una denuncia 
per diffamazione a carico della me-
desima. 

La Iezzi, con riferimento al prece-
dente esposto del Sindaco Di Giro-
lamo, dell’Assessore Frattari, del 
Segretario Generale e del Dirigen-
te del Settore Tributi nei confron-
ti dell’Amministrazione Pavone, 
aveva definito “vile” l’atto, men-
tre il primo cittadino, equivocando 
le  sue parole (o almeno speriamo 
abbia equivocato), ha riferito che 
l’aggettivo “vile” era rivolto alla 
sua persona, annunciando una de-
nuncia in assenza di una rettifica 
da parte del nostro Segretario” di-
chiara il Presidente del Movimento 
Politico “Roseto al Centro”, l’av-
vocato Maristella Urbini.

“Il Movimento “Roseto al Centro” 
ritiene eccessiva ed inopportuna la 
reazione del Sindaco Di Girolamo 
nei confronti del Segretario del 
Movimento, reo solo di avere svol-
to il suo ruolo di opposizione  che 
non può, e non deve, mancare in un 
sistema perché questo sia definibile 
democratico. 

Il confronto politico comporta cri-

tiche che, per quanto spiacevoli da 
udire, servono per migliorare (ed a 
volte correggere) l’azione ammini-
strativa e di governo e, come tali 
devono essere accettate” prosegue 
la Urbini. 

“Portare quindi personali diatribe 
alla ribalta cittadina impoverisce di 
contenuti la politica, quella vera, e 
consuma inutilmente energie spen-
dibili invece per la Città e la risolu-
zione dei suoi problemi”.  

“L’invito di “Roseto al Centro”, al 
Sindaco Di Girolamo, è quindi di 
mostrare maggiore resilienza e ad 
investire meglio il tempo che i cit-
tadini gli hanno concesso, eleggen-
dolo, per lavorare e portare buoni 
risultati, lasciando chi è chiamato a 

fare l’opposizione libero di svolge-
re detto fondamentale ruolo, senza 
cercare di imbavagliarlo con “mi-
nacce” inefficaci. 

Sarebbe infatti inutile, come è inu-
tile portare ogni azione politica sul 
piano personale, perché tanto que-
sta opposizione, e questo vogliamo 
che sia chiaro al primo cittadino ed 
a tutto il Pd rosetano, non si lasce-
rà intimidire da toni alti, allusioni 
e velate minacce, perché è consa-
pevole del proprio ruolo di oppo-
sizione e lo porterà avanti con se-
rietà, fino in fondo, per il bene dei 
rosetani” conclude il Presidente 
del Movimento Politico “Roseto al 
Centro”.

AttuAlitA’ Numero 7
 25 febbraio 2018
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Guardie ambientali dal sindaco
Le guardie ambientali hanno assi-
curato di voler proseguire la mas-
sima collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale per qualsiasi 
occasione si rendesse necessaria la 
loro partecipazione. 

Nello stesso tempo hanno espresso 
la volontà di collaborare con chi 
gestirà la Riserva del Borsacchio, 
avendo competenze specifiche in 
materia di ambiente e conoscendo 
molto bene quel territorio.
“Sono molto soddisfatto di questa 
ulteriore possibilità di collaborazio-

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
insieme all’assessore all’Ambien-
te, Nicola Petrini, ha incontrato 
nella sala giunta l’associazione 
delle Guardie ambientali di Roseto, 
presieduta da Giovanni Cerè.

Il primo cittadino, innanzitutto, ha 
ringraziato l’associazione per il 
servizio di vigilanza svolto, uni-
tamente ai carabinieri in congedo, 
in pineta e nelle zone centrali della 
città, per evitare atti di vandalismo 
e offesa al decoro pubblico nelle 
zone interessate dalla movida. 

ne tra Comune e Guardie ambien-
tali”, dice Sabatino Di Girolamo, 
“Per quanto riguarda la Riserva ho 
pregato l’associazione di attendere 
la procedura di individuazione del 
gestore, che avverrà con un bando, 
per coordinarsi con chi avrà poi la 
responsabilità del Borsacchio. 

Mi hanno anche illustrato diverse 
belle idee che vorrebbero mettere 
in pratica tra le quali un punto di 
osservazione per i turisti, una guida 
illustrativa dei percorsi e altre ini-
ziative”.

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
insieme all’assessore alla Cultura 
e al Turismo, Carmelita Bruscia, 
ha ricevuto una delegazione del-
la Pro loco di Roseto formata dal 
presidente Roberto Santicchia, dal 
vicepresidente Ercole Boschi e dal 
segretario Vittorio Fossataro.  
Il nuovo organismo si è così pre-
sentato, illustrando al primo citta-
dino il proprio organigramma e la 
propria struttura, e ha proposto la 
collaborazione con l’amministra-
zione comunale nella realizzazione 
di manifestazioni che valorizzino 
la città.

“Esprimo il mio più totale com-
piacimento per l’iniziativa”, dice 
il sindaco Di Girolamo, “in quanto 
la Pro loco può rappresentare uno 
strumento utilissimo di promozio-

SINDACO INCONTRA DELEGAZIONE PRO LOCO 

ne della città e nel contempo può 
essere il braccio operativo di tante 
manifestazioni tese ad arricchire il 
calendario degli appuntamenti. 
Tra l’altro, la delegazione della Pro 
loco mi ha informato che l’adesio-
ne è già numerosissima e, nella sua 
apoliticità, sta raccogliendo un no-
tevole successo. 
Ho promesso ai vertici dell’asso-
ciazione la massima collaborazio-
ne da parte del Comune a tutte le 

AttuAlitA’ Numero 7
 25 febbraio 2018

iniziative che vorranno proporre 
nell’interesse di un arricchimento 
del cartellone estivo e nell’interes-
se di una destagionalizzazione de-
gli eventi. 

Mi auguro che, attraverso l’istitu-
ita imposta di soggiorno, Roseto 
possa finalmente adeguare la pro-
pria proposta di manifestazioni alle 
richieste di un turismo sempre più 
qualificato ed esigente”.
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CICLABILE E LSU, REPLICA DI TACCHETTI
Dichiarazione del vicesindaco e 
assessore ai Lavori pubblici, Simo-
ne Tacchetti, in merito a un artico-
lo sulla stampa locale sul cantiere 
della pista ciclabile e sulla gestione 
dei lavoratori socialmente utili.

“Apprendo dalla stampa locale del 
presunto malumore degli operatori 
turistici rosetani, nella fattispecie i 
balneatori, per la gestione dei lavo-
ri sul cantiere della pista ciclabile. 
Sono molto sorpreso, in quanto, 
avendo rapporti quotidiani con 
loro, non ho riscontrato nessuna 
lamentela, nessuna criticità ma, 
anzi, soltanto apprezzamento per 
il lavoro che si sta facendo, con 
tempi celeri e cercando di arrecare 
il minimo disagio alla cittadinanza 
in generale e agli operatori in par-
ticolare. Prova ne siano la viabilità 
che è stata modificata per ricavare 
parcheggi a favore delle attività 
commerciali e le scelte che abbia-
mo adottato per migliorare ulte-
riormente la circolazione sul tratto 
di lungomare interessato. 
Certo è che c’è un cronoprogram-
ma da rispettare e, nonostante stia-
mo accelerando, questo rimane. 
Come rimane il fatto che a causa 
delle condizioni meteo (in partico-
lare le basse temperature che non 
permettono la posa del materiale) 
dobbiamo attendere qualche giorno 
prima di procedere all’asfaltatura 
della pista”.

“Per quanto riguarda il Lido Ara-
gosta”, continua Tacchetti, “non 

c’è assolutamente nessuna volontà 
di favorire o danneggiare alcuno 
nella gestione dei lavori. Il cantiere 
su quel tratto, volutamente, è sta-
to sospeso lo scorso luglio perché 
altrimenti saremmo intervenuti in 
piena stagione estiva arrecando 
non pochi danni economici a tutte 
le strutture (e non certo solo a quel-
la indicata). Si interverrà, tra qual-
che giorno, sul lido di quella zona, 
trattandolo, ovviamente, come 
sono stati trattati tutti gli altri. Na-
turalmente, essendo in pieno inver-
no, non daremo particolari disagi 
allo stabilimento balneare”.

“In relazione ai presunti malumori 
“dei” lavoratori Lsu”, conclude il 
vicesindaco, “è il caso di precisare 
innanzitutto che non sono dipen-
denti del Comune ma si tratta di 
una cooperativa che ha partecipato 
a un bando e l’ha vinto, la somma 
assegnata è fissa e non può essere 

aumentata. Inoltre, io ho avuto re-
centemente un colloquio con tut-
ti i dipendenti della cooperativa e 
soltanto uno di loro ha manifestato 
disappunto per il numero di ore as-
segnate. Ma questo dipende dalla 
sua mansione e dalla sua sede, che 
non richiede un impegno partico-
larmente elevato. Chi è utilizzato, 
per esempio, al cimitero, lavora di 
più perché lì c’è maggiore necessi-
tà. Colgo l’occasione, invece, per 
ringraziare i dipendenti della coo-
perativa per il compito che svolgo-
no e per l’importante servizio che 
rendono al-la città. Durante l’in-
contro, infine, ho ricevuto parole di 
apprezzamento da parte dei dipen-
denti della cooperativa perché que-
sta amministrazione, nonostante 
le difficoltà di bilancio, ha fatto la 
scelta politica netta di salvaguarda-
re i loro pur ridotti salari, e faremo 
di tutto per continuare a garantire il 
loro futuro”.

AttuAlitA’ Numero 7
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Teramo-L’Aquila: in 8 anni perse 2600 imprese artigiane

“Dal 2009 al 2016, nelle due province de L’Aquila e di Teramo, si sono perse 2.640 imprese artigiane, su 
31.386 iscritte, ben il 7,3% del totale.

Un dato estremamente negativo, che richiede investimenti importanti, da parte della Regione, per incentivare 
il settore”. Sono i numeri forniti dal direttore della Cna di Teramo, Gloriano Lanciotti, che è anche presidente 
della Camera di commercio teramana, nel corso dell’incontro con i candidati alle prossime elezioni politiche, 
che si è svolto nella sede della Confederazione artigianato.

Al dibattito, moderato dalla giornalista, Monica Pelliccione, hanno preso parte il presidente Cna di Teramo, 
Bernardo Sofia, il presidente Cna dell’Aquila, Gianfranco Torrelli e il direttore, Agostino Del Re, oltre ai can-
didati dei due collegi, L’Aquila- Teramo. Un’occasione per presentare la piattaforma rivendicativa elaborata 
dalla Cna, che riguarda i due territori e che sarà trasmessa alla Regione.

“A breve partirà il processo di fusione delle Camere di commercio aquilana e teramana, per la formazione della 
Camera del Gran Sasso d’Italia”, ha sottolineato Lanciotti, “l’obiettivo è trovare insieme le soluzioni per far 
ripartire questo territorio, anche con le giuste misure economiche. La perdita, in pochi anni, di 2.640 imprese 
, a cui si aggiungono i disastrosi effetti del sisma del 2009 e di quello del 2016, richiede misure economiche 
dirette e puntuali, che non possono essere prorogate”.

Una linea condivida da Sofia, che ha sottolineato “l’importanza delle Pmi che rappresentano, su scala nazio-
nale e locale, il 99,4% dell’imprenditoria. Alla Regione, a i parlamentari che verranno eletti, chiediamo un 
impegno concreto sul piano dell’accesso al credito, della riduzione della pressione fiscale, dello snellimento 
delle procedure burocratiche e dell’accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici”.

La Cna, nella piattaforma rivendicativa, chiede alla Regione di destinare 1,5 milioni di euro al rifinanziamento 
del fondo di garanzia gestito da Artigiancassa, 1 milione di euro per rifinanziare il progetto di “trasmissione di 
imprese”, che consente di trasferire un’azienda di un imprenditore che cessa l’attività a giovani che intendono 
rilevarla, 300 mila euro alla formazione, altrettanti all’apprendistato professionalizzante nell’artigianato, 1 
milione di euro al progetto bottega- scuola 800 mila euro ai Centri di assistenza tecnica previsti dalla legge 
regionale 23 del 2009, 1 milione di euro all’artigianato digitale, 300 mila euro alla valorizzazione dell’artigia-
nato artistico.

“L’insieme di tutte queste azioni”, hanno rilevato Lanciotti e Del Re, “assorbe poco più di 7 milioni di euro, 
ma impatta su oltre 3mila imprese artigiane, con la possibilità di creare tra i 500 e i 700 nuovi posti di lavoro. 
Negli ultimi quattro anni la Regione non ha investito un solo euro nel settore dell’artigianato”.

AttuAlitA’ Numero 7
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ROSETO SI ATTREZZA PER EVENTUALI EMERGENZE
DA DOMENICA SERA NEVE A BASSA QUOTA 

Le previsioni meteo, ancora da 
confermare, annunciano la possi-
bilità di neve, anche a bassa quota, 
tra domenica sera e lunedì.

Il Comune, anche sulla base dell’e-
sperienza dello scorso anno, si 
è già attrezzato per le eventuali 
emergenze. 

La macchina operativa, affidata al 
responsabile della Protezione ci-
vile, Guido Cianci, è in allerta e 
segue costantemente e in tempo re-
ale l’evolversi delle condizioni del 
tempo.

L’escavatore con pala meccanica 
del Comune, per sgombrare la neve 
che dovesse cadere, è operativo 

mentre sono pronte in magazzino 
oltre 40 tonnellate di sale. 

Allertate anche le ditte che potran-
no fornire mezzi ulteriori per tene-
re le strade pulite e per l’eventuale 
distribuzione del sale sulle strade. 

Alla dotazione di autocarri dispo-
nibili, ovviamente, si aggiungono 
quelli dell’Anas che interverranno 
sulle strade di propria competenza. 

Il personale dei Lavori pubblici e 
della Manutenzione, con le squa-
dre reperibili, è già stato allertato.

Domenica, inoltre, saranno posi-
zionate due torri faro all’autopor-
to in quanto, se dovesse verificarsi 

la chiusura dell’autostrada A/14, 
i mezzi pesanti potrebbero dover 
uscire al casello di Roseto e quindi 
potrebbero trovare riparo nell’au-
toporto (che però avrà necessità di 
essere illuminato).

Infine, ma non certo per ultimo, 
per affrontare l’eventualità di piog-
ge abbondanti sono pronte anche 
le pompe idrovore da utilizzare 
all’occorrenza.

In caso dovessero verificarsi nevi-
cate abbondanti e la temperatura 
dovesse scendere  a lungo sotto lo 
zero (con conseguenti ghiacciate), 
il Comune ricorda che saranno ri-
pristinati i consueti punti di distri-
buzione del sale in tutti i quartieri.

AttuAlitA’ Numero 7
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MALTEMPO E BURIAN IN ABRUZZO,
STOP A LEZIONI UNIVERSITARIE
A L’AQUILA, PESCARA E TERAMO

Sospensione delle attività didattiche, in vista dell’al-
lerta meteorologico previsto per i primi giorni della 
prossima settimana, nelle università di Chieti-Pesca-
ra, Teramo e L’Aquila.

A Chieti-Pescara e L’Aquila il provvedimento riguar-
da solo lunedì 26 febbraio, mentre a Teramo il lunedì 
e il martedì. 
Per quanto riguarda l’Università di Teramo, sarà so-
spesa l’attività didattica - lezioni, esami e parziali - in 
tutte le sedi dell’ateneo (Campus Coste Sant’Agosti-
no, Piano D’Accio e Avezzano), mentre gli uffici am-
ministrativi resteranno aperti. 
Anche per l’università D’’Annunzio il rettore ha di-
sposto la sospensione di tutte le attività didattiche, 
compresi gli esami di profitto.

Con l’arrivo del Burian sull’Italia, sono previste, in 
particolare tra lunedì e martedì, nevicate a bassa quota 
e anche sulla costa.

AttuAlitA’
Roseto, “la spiaggia bellissima 
come i Caraibi”: il commento 

nella fiction ‘Don Matteo’

“La spiaggia rosetana, bellissima come i Caraibi”. 

Questo il commento di Pippo, il sacrestano di Don 
Matteo, durante la puntata della fiction andata in onda 
ieri sera su Rai Uno.
 
Una dichiarazione d’amore che è stata subito rilancia-
ta sui social con orgoglio da parte di rosetani e non.

Un messaggio che sa di promozione turistica per Ro-
seto durante la puntata di Don Matteo, celebre fiction 
con Terence Hill, che nell’ultima puntata ha superato 
i 6 milioni di ascolti.

Ecco il dialogo in cui il sacrestano di Don Matteo cita 
Roseto: “Pippo, guarda, io non voglio deluderti ma 
qui il mare non c’è, quindi niente spiaggia”… ”Qui, 
ma a Roseto degli Abruzzi, dove vado io, ‘a spiagga 
ce sta ed è bellissima, sembra de sta ai Caraibi”.
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Asl, l’Arta e la Regione.

“È stato confermata che vi sarà 
un’ordinanza della Regione che ob-
bligherà gli ex gestori a rimuovere i 
rifiuti entro trenta giorni – dichiara 
Di Sabatino – il frangente è parti-
colarmente delicato in una fase che 
continua ad essere dominata da una 
travagliata conflittualità giudiziale. 

Dobbiamo augurarci che se ne ven-
ga presto a capo, che il sito venga 
liberato dai rifiuti per eliminare 
ogni rischio ambientale e sanitario 
e che, soprattutto, il Cirsu possa 
riprendere al più presto la sua at-
tività”.

AttuAlitA’
Cirsu: confermata ordinanza per rimuovere i rifiuti

Anche il presidente della provincia 
di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha 
partecipato alla riunione convoca-
ta dalla Prefettura per fare il punto 
sul problema dei rifiuti depositati 
nell’impianto del Cirsu a Notare-
sco.

Una situazione che genera preoccu-
pazione sia per le condizioni igie-
nico sanitarie del sito sia per quelle 
riguardanti la sicurezza dopo che si 
sono sviluppati due incendi.

La riunione ha visto la partecipa-
zione di tutti i soggetti interessati, 
dalla curatela fallimentare del con-
sorzio al Comune di Notaresco, la 
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AttuAlitA’
Dragaggio porto Ortona, nessun versamento nell’AMP del Cerrano

In un incontro in Provincia, a Te-
ramo, il vice presidente della Re-
gione Giovanni Lolli ha illustrato 
la determina regionale (numero 
40 del 21 febbraio scorso) con cui 
è stata adottata la sospensione 
dell’autorizzazione per la parte 
dell’immersione in mare dei sedi-
menti che deriveranno dal dragag-
gio porto di Ortona.
 
Così la Provincia di Teramo, che 
ha ospitato l’incontro convocato da 
Lolli, aggiungendo che “è tramon-
tata ogni ipotesi di versamento dei 
sedimenti a mare. 

Ci sono soluzioni alternative che 
non mettono in discussione gli in-
terventi sull’area portuale”.

Presenti al tavolo di lavoro, i rap-
presentanti dell’Area marina pro-
tetta della Torre di Cerrano con il 
presidente Leone Cantarini e di 

tutti i Comuni fra Pineto e Città 
Sant’Angelo oltre ai soci del con-
sorzio dell’area marina, l’Istituto 
Zooprofilattico e la Provincia. Fra 
gli intervenuti il consigliere regio-
nale, Luciano Monticelli, la presi-
dente dell’IZS, Manola Di Pasqua-
le e il presidente della Provincia, 
Renzo Di Sabatino.

“Tutti i presenti – dice la Provincia 
– hanno concordato sull’opportu-

nità di accantonare ogni ipotesi di 
versamento a mare dei sedimenti 
provenienti dal dragaggio del porto 
di Ortona considerato che esistono 
ipotesi alternative percorribili che 
sono già al vaglio dei tecnici. 

Il vicepresidente Lolli accompa-
gnato dal dirigente regionale, Fran-
co Gerardini, ha, quindi, illustrato 
la determina regionale numero 40 
del 21 febbraio con la quale si è già 
adottata la sospensione dell’auto-
rizzazione per la parte dell’immer-
sione in mare dei sedimenti. 

Nel corso della riunione è stato ri-
badito il valore strategico del porto 
di Ortona e la necessità di proce-
dere con i lavori di dragaggio così 
come è stato più volte confermato 
che i sedimenti non hanno alcuna 
contaminazione ambientale e che 
la decisione assunta scaturisce da 
ragioni di carattere precauzionale 
ovvero di massima tutela ambien-
tale del sito di interesse comunita-
rio costituito dalla riserva marina”.
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ci hanno distrutto la vita. E che si 
permettono pure, in questa chiesa 
dove l’anno scorso hanno celebrato 
tre funerali, di fare un comizio del 
Pd, di fare propaganda.
D’Alfonso se ne vuole andare al 
Senato? Piuttosto ci dia spiega-
zioni: perché quel 18 gennaio non 
ci sono venuti a tirare fuori; per-
ché ci hanno lasciato morire come 
topi, io e tutti gli altri. Dov’era 
allora quell’impegno che sta met-
tendo oggi nella campagna eletto-
rale? Cos’ha fatto? Perché non ci 
ha mandato una turbina? Questo 
voglio chiedergli. Ci aspettiamo 
l’avviso di garanzia anche per lui”. 
Tutto filmato e documentato.

“Il Tg3 ha trasmesso il servizio, i 
giornali locali hanno scritto, ripor-
tando peraltro proprio le nostre di-
chiarazioni rese al cronista del Tg1. 
Ci aspettavamo che ne desse noti-
zia anche il telegiornale della rete 
ammiraglia della Rai, ma niente: 
il Tg1 non ha più mandato in onda 
nulla – accusa oggi Matrone, dopo 
tre giorni di inutile attesa di un 
servizio finito nel cassetto -: tutto 
censurato, oscurato. Una vergogna 
nazionale, un atto gravissimo che 
il sevizio pubblico metta a tacere 
la legittima protesta dei familiari 
di 29 morti e non utilizzi un servi-
zio che aveva già a disposizione. 
E’ chiaro che qualche intervento 
molto influente ha bloccato tutto: 
evidentemente D’Alfonso ha amici 
molto in alto. Siamo disgustati da 
questa informazione”.

AttuAlitA’
Atri, protesta dei familiari vittime Rigopiano

Giampaolo Matrone: “Le teleca-
mere erano lì per noi, ci hanno in-
tervistato, ma poi non è andato in 
onda nulla: il Tg1 ha censurato le 
vittime di Rigopiano. Siamo stati 
“oscurati”.
Chi ha chiamato dall’alto per non 
creare problemi alla corsa al Sena-
to di D’Alfonso?”. Sono piene di 
rabbia le parole di Giampaolo Ma-
trone, il pasticciere di Monteroton-
do sopravvissuto miracolosamente 
al disastro che il 18 gennaio 2017 
ha colpito tutta l’Italia ma che sot-
to l’hotel travolto dalla valanga ha 
perduto la moglie Valentina, oltre 
all’uso della mano destra e a quel-
lo, parziale, della gamba destra, 
che può solo strascinare.

I fatti incriminati risalgono alla 
serata di martedì 20 febbraio. Il 
Comitato Vittime, proprio per non 
dare adito a qualsiasi sospetto di 
strumentalizzazione politica, du-
rante la campagna elettorale ha 
deciso di tenere un profilo bassissi-
mo, rimandando anche la consue-
ta manifestazione che organizza a 
ogni “compi-mese” della tragedia, 
ai giorni “18”.
Ma alla notizia che il Partito Demo-
cratico, con una scelta non proprio 
felice, organizza un appuntamento 
elettorale nella chiesa di Sant’Ago-
stino ad Atri, dove fu celebrato il 
funerale di tre delle 29 vittime, e 
che deve intervenire anche il Go-
vernatore dell’Abruzzo Luciano 
D’Alfonso, a cui si addebitano non 
poche responsabilità per il fatale 

ritardo dei soccorsi e che è candi-
dato al Senato nelle liste del Pd, i 
familiari non ci stanno e decidono 
di presentarsi all’evento per gridare 
il loro sdegno, avvisando le testate 
giornalistiche.
Che infatti arrivano, numerose, e 
documentano tutto, a cominciare 
dai momenti ad alta tensione che 
precedono l’inizio del comizio: 
“qui sull’altare, dove vi trovare 
voi ora, c’erano le bare di Claudio, 
Sara e Cecilia ” urlano i manife-
stanti, esibendo ciascuno la foto del 
proprio caro che non c’è più. Tanto 
che alla fine D’Alfonso, avvisato 
via sms della presenza di “quelli 
di Rigopiano”, decide di disertare 
l’incontro, acuendo ulteriormente 
la rabbia dei familiari delle vittime.
I giornalisti, tra cui quello del Tg1, 
intervistano in particolare Giam-
paolo Matrone e Gianluca Tanda, 
il Presidente del Comitato Vitti-
me, che commenta: siamo venuti 
qui per dire al Presidente “almeno 
scendi da quell’altare, che per noi è 
sacro, e vai da un’altra parte a fare 
il tuo comizio”.
E il pasticciere di Monterotondo 
rincara la dose. “Lo stavamo aspet-
tando tutti, ma non ha avuto il co-
raggio di affrontarci. Sa di avere 
sulla coscienza tutte queste perso-
ne, questi giovani che non ci sono 
più, vite distrutte e rovinate: questo 
è lo “schifo” dell’Abruzzo e delle 
istituzioni. Oggi non dovevamo 
essere qui, io dovevo stare a casa 
con mia figlia e mia moglie, non 
andare in giro a cercare coloro che 
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AttuAlitA’

“Montepagano ospiterà la sede 
legale del Consorzio di Tutela 
Colline Teramane Montepulciano 
d’Abruzzo, gruppo di aziende viti-
vinicole che si sono associate per 
valorizzare e promuovere la produ-
zione locale. 
Ottima cosa, perché probabilmente 
darà maggiore impulso alla quali-
tà della Mostra dei Vini Tipici Re-
gionali che da oltre 40 anni si tiene 
nello splendido Borgo. 
Inoltre il gruppo dimostra capaci-
tà comunicativa nel promuovere 
la nostra storia e la cultura eno-
gastronomica locale, la quale potrà 
essere spesa in sede nazionale ed 
internazionale”.
Lo hanno dichiarato Simpatizzan-
ti ed attivisti 5 Stelle Roseto spie-
gando che “il problema risiede in 
alcune scelte che sono state fatte 
a livello istituzionale: l’ammini-
strazione comunale di Roseto de-
gli Abruzzi ha deciso che la sede 

Movimento Cinque Stelle: “Promozione vini 
di Montepagano a discapito del Museo”

al domani, dentro scatoloni, que-
sta preziosa documentazione fino 
a smontare addirittura la cappella 
delle suore Figlie di Sant’Anna. 
L’immaginario collettivo del paese 
è stato scosso da una foto che ri-
trae una gru nell’atto di asportare 
sommariamente l’altare in pietra, 
lo stesso su cui fino a poco prima 
aveva officiato messa Don Rober-
to, e prima di lui Don Lorenzo.
Secondo gli attivisti “questa imma-
gine è secondo noi esemplificativa 
della mancanza di tatto e contatto 
con il territorio che questa ammi-
nistrazione dimostra quotidiana-
mente. 
Immortala una decisione unilate-
rale che lascia interdetti, dato che 
a Montepagano c’è l’ex scuola 
elementare che ha il primo piano 
completamente inutilizzato, dun-
que avrebbe rappresentato un’ ot-
tima alternativa. 
Tutta la vicenda si è svolta, ci te-
niamo a sottolinearlo, senza aver 
interpellato o chiesto l’opinione 
dei volontari che gratuitamente de-
dicano il proprio tempo e impegno 
affinché il Museo della Cultura 
Materiale possa continuare a vi-
vere e a trasmettere la storia della 
nostra terra, la nostra storia”.

“In definitiva il Partito Democra-
tico anche in questa occasione ha 
dimostrato di essere più partito che 
democratico”, concludono simpa-
tizzanti e attivisti 5 Stelle.

sarà collocata in un’ala al primo 
piano dell’edificio finora occupato 
dal Museo della Cultura Materiale. 
‘Vecchio Borgo’, presieduta da An-
namaria Rapagnà, è l’associazione 
che da oltre 25 anni si è dedicata 
alla realizzazione del museo sia nel 
reperimento del materiale conte-
nuto sia nella custodia e gestione 
dell’unica realtà museale rosetana, 
che solo nel 2017 è riuscita ad ac-
cogliere oltre 7000 visitatori. 
L’amministrazione comunale gra-
zie a questa attività di volontaria-
to ha anche ottenuto un fondo per 
poter restaurare la struttura del mu-
seo. Oggi, per affittare al consorzio 
Colline Teramane due locali, ven-
gono sottratte due sale espositive 
comprendenti: una sezione dedica-
ta all’oggettistica e materiali riferiti 
alla tradizione religiosa del territo-
rio e un’altra sezione riservata agli 
abiti nuziali di svariate epoche. 
Si è preferito ammassare, dall’oggi 

foto Gabriele Terramani
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Giulio Sottanelli: “Io unico candidato 
del territorio per il Senato”

AttuAlitA’

Attenzione per un territorio bisognoso di aiuti e da portare fin dentro il Senato della Repubblica. 
Questo l’obiettivo di Giulio Sottanelli, deputato uscente e candidato capolista al Senato in vista delle prossime 
politiche del 4 marzo nel collegio Abruzzo della lista “Noi con l’Italia – Udc”.

“Il gioco vale la candela per chi, come me, ha passione per quello che fa. Chi ama questo territorio, quello te-
ramano e quello aquilano, abbandoni i rancori personali o le strategie politiche, perché sono l’unico candidato 
del territorio al Senato. 

Se non sarò eletto – ha detto Sottanelli in conferenza stampa – il nostro territorio non sarà rappresentato, perché 
gli altri candidati appartengono ad altre aree”.

Sottanelli ha ricordato poi alcuni numeri della sua attività: 
oltre 160 interrogazioni presentate, 
748 emendamenti ai provvedimenti, 
110 ordini del giorno e mozioni insieme a provvedimenti importanti in campo fiscale partiti da sua iniziativa, 
come la rottamazione delle cartelle di Equitalia e la creazione tramite la Consob del fondo per la tutela stragiu-
diziale dei risparmiatori e degli investitori che garantisce l’accesso gratuito alle procedure di risoluzione delle 
controversie tra consumatori e banche.

“In cinque anni – ha sottolineato – ho restituito 90mila euro al mio partito e la mia società ha finanziato cinque 
anni fa la campagna elettorale di altri candidati. 

C’è ancora molto da fare per il territorio martoriato dal terremoto, mancano atti del commissario per la ricostru-
zione Paola De Micheli per risolvere alcune criticità e sarà tra le prime cose da risolvere una volta al Senato. 

Sulla ricostruzione c’è bisogno di un cambio di passo. 
Non dimentichiamo che a Teramo ci sono ancora 5300 sfollati. 
Questa città deve recuperare la propria centralità, partendo dal rilancio della cultura”. 
Al proposito Sottanelli confessa di non gradire il nuovo progetto sul teatro romano “almeno per come ho visto 
in foto, ma sono al lavoro professionisti che avranno studiato per un motivo quella soluzione”.

E ancora: “Nei primi cento giorni di legislatura ho in mente di presentare un progetto per il rilancio degli Ap-
pennini. 

L’accesso al credito? 
C’è bisogno di un sistema bancario solido, un aspetto fondamentale anche in provincia di Teramo”.

Sottanelli confida anche di voler porre l’attenzione su sicurezza e rilancio delle aree interne. 
“Ho dubbi che ciò che sta promettendo D’Alfonso abbia effettiva copertura finanziaria – ha concluso – la Re-
gione non ha ancora approvato il bilancio consuntivo 2015/2016”.
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Ondata di gelo in arrivo: 
come proteggere contatori e tubature 

AttuAlitA’

In relazione all’ondata di maltempo e all’abbassamento delle temperature che stanno 
interessando l’intero territorio regionale, la Ruzzo Reti ricorda che le gelate persistenti 
possono causare danni ai contatori e alle tubature degli impianti presenti nelle abitazioni 
private.

Pertanto suggerisce ai cittadini di adottare una serie di accorgimenti finalizzati a preser-
vare l’impianto di casa da guasti improvvisi e fuoriuscite d’acqua o, in alcuni casi, dalla 
mancanza stessa della risorsa idrica.

Le raccomandazioni

Coibentare i contatori e le tubazioni con materiali isolanti (lana di vetro, gomma piuma, etc.);

non avvicinare alcuna fiamma al contatore congelato né alle sue derivazioni, soprattutto se in plastica 
(in alternativa può essere usato un asciugacapelli o analogo sistema per soffiare aria calda);

in caso di rottura del contatore per gelo, evitare il “fai da te” e contattare l’azienda 
attraverso il numero verde 800.064.644 
che, compatibilmente con gli interventi in corso, manderà tempestivamente i propri tecnici a riparare 
l’impianto;

segnalare eventuali anomalie per le perdite riscontrate in abitazioni disabitate;

controllare i contatori nelle abitazioni di proprietà in cui non si risiede abitualmente e chiudere even-
tualmente il rubinetto a monte del contatore svuotando l’impianto interno;

dare immediata comunicazione all’azienda di eventuali rotture alle tubazioni che versano acqua lungo 
le strade contattando sempre il numero verde  800.064.644, attivo 24 ore su 24 per le segnalazioni di 
guasti.

La Ruzzo Reti ricorda inoltre che, come previsto dal Regolamento del Servizio idrico integrato, in caso 
di rottura del contatore a causa del gelo, l’eventuale fuoriuscita di acqua non è soggetta a sgravio ed è 
addebitata all’utente.
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AttuAlitA’
Roseto, un milione per il recupero del pontile. 

Passa il progetto dell’architetto Di Sante
Il pontile di Roseto è salvo. 

La Regione ha deliberato un finan-
ziamento di un milione di euro che 
prevede il recupero della struttura e 
la realizzazione di una serie di pun-
ti di ormeggio sul lato sud.

Approvato quindi il progetto che 
l’architetto Giuseppe Di Sante, 
consigliere comunale, aveva redat-
to gratuitamente e che prevedeva il 
recupero del pontile, la cui realiz-
zazione risale agli anni Ottanta. 

In più di 30 anni però, gli inter-
venti di manutenzione sono stati 
pochissimi, forse un paio e sempre 
nell’ambito di opere ordinarie.

Per quasi tutta l’estate scorsa il 
pontile era rimasto chiuso al pub-
blico in attesa di conoscere gli esiti 
sui controlli relativi alla stabilità 
della struttura. 

La situazione è peggiorata negli ul-
timi 10 anni. 

Il cemento utilizzato per realizza-
re le paratie si è staccato dal ferro 
dell’armatura che è letteralmente 
esploso per via della corrosione ge-
nerata dalla salsedine e dalle cor-
renti marine.

Con il tempo si sono scamiciate 
anche le colonne di sostegno della 
piattaforma circolare. 

Spuntoni di ferro hanno anche cau-
sato ferite ad ignari turisti, costretti 
poi a ricorrere alle cure mediche. 

La Regione dunque ha deciso di 
intervenire finanziando il progetto 
presentato appena due mesi fa dal 
Comune di Roseto ed elaborato 
dall’architetto Di Sante.

Uno studio dettagliato che oltre 
a prevedere il totale recupero del 
pontile, con l’eliminazione delle 
paratie in cemento e la sistema-
zione di pannelli trasparenti, tiene 
conto anche della realizzazione dei 
punti di approdo. 
La piazza verrebbe trasformata an-

che in un luogo di incontro e ritro-
vo, dando la possibilità di creare 
delle piccole attività di ristorazio-
ne.

Bisogna però ora capire se il milio-
ne di euro è già disponibile, se sì 
quando inizieranno i lavori. 

Si spera entro l’anno. 

Difficile credere prima dell’estate. 

Una cosa è certa, il pontile, simbolo 
del turismo rosetano e luogo di pas-
seggio nelle belle giornate, tornerà 
al suo vecchio splendore con una 
nuova veste.
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AttuAlitA’

Il lido La Lucciola, sul centralissi-
mo lungomare Celommi di Roseto, 
rischia di diventare un ritrovo per 
sbandati. 

Abbandonato e in balia dei vandali.

Di proprietà della Regione e ri-
masto chiuso per gran parte della 
scorsa stagione estiva, la struttura 
ha subito l’azione dei vandali che 
hanno imbrattato i muri e le por-
te, hanno danneggiato la copertura 
esterna, sul lato mare, spaccato le 
sedie e abbandonato bottiglie vuo-
te. 

Hanno anche cercato di forzare 
i lucchetti per entrare all’interno 
dove si trova un piccolo angolo 
cottura.

La zona sta diventando un ricetta-
colo di rifiuti, tra le lamentele di 
chi ogni giorno passeggia da que-
ste parti. 

Il problema è stato portato all’at-
tenzione anche dell’Ufficio Locale 

Vandali in azione al lido La Lucciola 

Marittimo. 

Gli uomini della capitaneria di por-
to hanno eseguito un sopralluogo 
per verificare lo stato di abbandono 
dello stabilimento balneare, il cui 
futuro è ancora molto incerto.

Sino a due anni fa era stato gestito 
da un gruppo di giovani che orga-
nizzava anche serate a tema richia-
mando l’attenzione di moltissimi 
avventori. 

Poi la scorsa estate la struttura è ri-
masta chiusa, sino a metà stagione 
turistica. 

Perché il bando per l’affidamento 
in concessione è arrivato tardi, per-
ché ormai la stagione estiva era già 
in pieno svolgimento.

A lamentarsi dello stato in cui ver-
sa il lido La Lucciola sono anche 
gli altri operatori turistici della 
zona perché ritengono che lasciare 
lo chalet al suo abbandono signifi-
ca penalizzare anche le attività li-
mitrofe. 

Del problema si sta interessando 
l’amministrazione comunale, in 
modo particolare il vice sindaco 
Simone Tacchetti.

E’ stata sollecitata la Regione affin-
ché lo stabilimento balneare venga 
affidato in gestione per un periodo 
di almeno 5 anni per garantire, a 
chi decide di investire, un rientro 
delle spese affrontate per rimettere 
a nuovo il lido. 

Di certo il lido La Lucciola non po-
trà restare con le serrande abbassa-
te anche per l’estate 2018.
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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’

Importante riunione operativa, nel-
la sala giunta del Comune di Rose-
to, tra sindaco, Sabatino Di Girola-
mo, vicesindaco Simone Tacchetti 
e responsabile regionale Anas, An-
tonio Marasco.
E’ andato a gara, infatti, l’appalto 
per i lavori della rotatoria in terri-
torio di Cologna spiaggia, all’in-
crocio tra la strada provinciale 

GARA APPALTO ROTATORIA COLOGNA SPIAGGIA
traffico che – soprattutto nei mesi 
caldi – si riversa in quella zona, con 
le auto provenienti da Giulianova e 
dall’interno. 

E’ un grande risultato che siamo 
riusciti a ottenere grazie al lavoro 
fatto dall’Anas in stretta collabora-
zione con l’amministrazione comu-
nale”.

20 con la statale 16, al chilometro 
411,78.
“Entro la fine di marzo”, dice il 
vicesindaco e assessore ai Lavori 
pubblici, Simone Tacchetti, “do-
vrebbero iniziare i lavori ed entro la 
prossima stagione estiva la rotato-
ria di Cologna spiaggia ci sarà. 
Questo porterà a una regolamen-
tazione della notevole quantità di 

Pronte per essere appaltate impor-
tanti opere viarie sulla Statale 150. 
Si tratta della rotatoria all’uscita 
del casello autostradale della A/14 
di Roseto; e di altre tre previste su-
bito a ovest del cavalcavia dell’au-
tostrada verso Santa Lucia, al bivio 
con Casal Thaulero e in corrispon-
denza dell’autoporto. 
Quattro rotatorie sulla Statale 150, 
quindi, oltre a quella di Cologna 
spiaggia.

CINQUE NUOVE ROTATORIE A ROSETO

nel territorio della nostra città ma 
la cui gestione è affidata all’ente 
nazionale. 
Ringrazio l’impegno e la puntua-
lità dell’ingegner Marasco che ha 
accolto con favore i nostri input dei 
mesi scorsi, evidentemente basati 
su esigenze reali. Andiamo avanti 
con la realizzazione di interventi 
utili per la cittadinanza e per chi 
nella nostra Roseto viene per lavo-
ro o per turismo”.

Inoltre, è in programma l’allarga-
mento della rete stradale del ponte 
sul Fosso Canale.
“Sono contento di questo dinami-
smo da parte dell’Anas”, aggiunge 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“che fa seguito alle nostre richie-
ste per migliorare e fluidificare la 
circolazione e dare sicurezza agli 
ingressi della città e, soprattutto, 
per garantire la massima sicurezza 
possibile nelle strade che ricadono 
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Avrebbero preferito un incontro 
pubblico, una riunione per spiegare 
nei particolari il progetto che l’A-
nas ha presentato per la realizza-
zione della nuova rotonda a Colo-
gna Spiaggia, all’altezza del bivio 
che porta a Piane Tordino e al cen-
tro storico del paese.

Invece, le forze di opposizione a 
Roseto hanno appreso dagli organi 
di informazione che a breve si an-
drà con la gara d’appalto senza che 
si sia proceduto con la modifica del 
progetto stesso che ad oggi prevede 
un errore tecnico che riguarda l’in-
crocio tra la statale Adriatica e via 
del Sottopassaggio.

In base allo studio dell’Anas chi 

proviene dalla strada laterale non 
avrebbe modo di svoltare verso sud 
in direzione Roseto. 

Un particolare emerso qualche 
mese fa all’indomani della presen-
tazione dello studio e che ha de-
stato più di una perplessità tra gli 
esponenti politici di minoranza che 
hanno più volte chiesto la modifica 
del piano.

“Non riteniamo giusto”, ha spie-
gato Flaviano De Vincentiis, re-
sponsabile di Casa Civica a Roseto, 
“che si vada all’appalto senza aver 
modificato il progetto. 

Lì esiste un problema serio che va 
risolto prima che gli operai entrino 

Ancora polemiche su nuova rotatoria 
prevista nel bivio di Cologna spiaggia

in azione”.

Sembra tuttavia che l’Anas si sia 
accorta dell’errore. 

E che voglia apportare delle corre-
zioni è un dato certo.

“Secondo indiscrezioni”, prosegue 
De Vincentiis, “le intenzioni sono 
proprio quelle di intervenire con 
le modifiche solo dopo l’inizio dei 
lavori con una variante al progetto. 
Non capiamo il motivo per cui si 
debba agire in questo modo. 

Avevamo sollevato il problema 
nello scorso autunno. 

C’era tutto il tempo per intervenire 
e trovare la soluzione più idonea. 
Cosa che però non è stata fatta. 
Perché?”.

De Vincentiis quindi torna a ribadi-
re la necessità di una modifica im-
mediata del progetto. 

E sollecita chi di competenza, a co-
minciare dai vertici Anas e dall’am-
ministrazione comunale di Roseto. 

I lavori inizieranno comunque en-
tro l’anno. Probabilmente già a pri-
mavera, sperando ovviamente che 
possano essere ultimati prima del 
boom della stagione estiva per evi-
tare disagi al traffico.
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Hanno afferrato le transenne che 
gli operai avevano sistemato a ri-
dosso di pericolosi punti di accesso 
al mare e le hanno scaraventate sul-
la spiaggia.

Ad agire i soliti vandali, probabil-
mente un gruppo di ragazzini del 
posto che non hanno trovato altro 
modo per divertirsi un po’. 

L’episodio si è registrato sul lungo-
mare di Cologna spiaggia.

Le transenne erano state sistemate 
nei giorni scorsi dagli operai del 
Comune a protezione dei punti 
d’accesso sulla spiaggia, divenuti 

pericolosi dopo che le mareggiate 
hanno spazzato via centinaia di me-
tri cubi di sabbia, creando un disli-
vello di circa un metro tra il marcia-
piede e la battigia.

I vandali si sono limitati a gettarne 
solo alcuni, mentre hanno lasciato 
altre al loro posto. 
Forse perché disturbati dal passag-
gio di qualche auto.

Cologna spiaggia, transenne gettate sulla battigia

La Direzione provinciale Inps di 
Teramo comunica che, per con-
centrare maggiori risorse sulle 
attività più rilevanti e tipiche 

delle Agenzie territoriali Inps, 
a decorrere da 19/02/2018 non 
sarà più operativo, presso l’A-
genzia territoriale di Giuliano-

va, lo Sportello su appuntamenti 
della Gestione pubblica del gio-
vedì.

I cittadini possono accedere a 
tutti i servizi on line tramite ac-
cesso sul sito www.inps.it – ser-
vizi al cittadino, rivolgersi allo 
Sportello Gestione pubblica 
dell’Inps di Teramo (dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8.15 alle 
ore 12.15) ovvero contattare il 
Contact Center Multimediale ai 
numeri 803.164 (da linea fissa) 
e 06 164 164 da linea mobile).

Inps chiude sportello a Giulianova 
della gestione pubblica del giovedì
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Il presidente della giunta regionale, Luciano D’Alfonso, è stato ospite della città. 

Dopo un lungo incontro nell’aula consiliare il governatore è stato poi accompagnato al pontile e al porto.

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, ha chiesto un impegno maggiore, da parte della Regione Abruzzo, a favore 
della seconda città della provincia di Teramo (dopo il capoluogo). 

Ha ricordato i progetti già avviati a compimento, in particolare: 

la messa in sicurezza degli argini del fiume Tordino (1.280.000 euro), 

il completamento della Teramo mare, che avrà riflessi positivi per l’economia della città (85 milioni di euro),
la realizzazione del braccio a mare nel porticciolo turistico (1.700.000 euro), 

già in fase di appalto grazie alla proficua collaborazione del Comune con la Provincia di Teramo; 

la bike to coast, che si sta completando. 

Ma il primo cittadino ha sottolineato, anche, i punti su cui è necessario un ulteriore sforzo da parte dell’ente 
regionale: l’occupazione, in particolare, attraverso la riconversione, a uso produttivo, delle aree dell’autoporto, 
che possano accogliere aziende in grado di assumere.

Fondamentalmente D’Alfonso si è impegnato a trovare i fondi per il pontile (di cui 240 mila euro già pronti in 
base a una delibera di giunta dello scorso 24 gennaio ma altri potrebbero essere individuati – fino ad arrivare 
a 600 mila euro , come ha aggiunto durante la visita al pontile, impegnando in questo il consigliere Luciano 
Monticelli); 
a facilitare lo sblocco della situazione burocratica dell’autoporto ma a patto che esista un progetto in cui siano 
comprese aziende già pronte ad avviare la produzione; a intervenire per il Distretto sanitario di base che, anzi, 
secondo il governatore, sarebbe un intervento meritorio per decongestionare gli ospedali della provincia; a ce-
dere al Comune, al più presto e definitivamente, la gestione dello stabilimento La lucciola, in modo da evitare 
i ritardi e le lungaggini patiti lo scorso anno. 

Per quanto riguarda il campanile di Montepagano ha assicurato che i fondi ci sono e sono facilmente ottenibili 
dimostrando che le lesioni (per le quali la struttura del 1400 è ancora contornata dalle impalcature) sono dovute 
alle scosse di terremoto dell’ottobre 2016. 

Infine, ma non per ultimo, nell’ultimo incontro del pomeriggio, al porto, il governatore ha assicurato la possi-
bilità di intervento se la struttura diventa un riferimento per un territorio più ampio rispetto alla sola Roseto. 
In particolare ha suggerito il ricorso al Progetto speciale territoriale, legge regionale n. 18 del 1983. 

D’ALFONSO OSPITE DEL COMUNE DI ROSETO
GLI IMPEGNI PRESI DAVANTI AL CONSIGLIO
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Una Bmw, una Lancia Delta e una Fiat Bravo 

risultate rubate a Roseto degli Abruzzi
L’udienza preliminare in programma è slittata al 19 giugno, in attesa che la Corte di appello si pronunci sull’i-
stanza di ricusazione del giudice Maria Ilaria Romano avanzata dall’avvocato Fernando Scaramozza, uno dei 
difensori delle nove persone di cui il pm Maria Gabriella Di Lauro ha chiesto il rinvio a giudizio in un’inda-
gine dei carabinieri di Barletta su alcune rapine ai portavalori sventate o programmate tra Puglia, Campania e 
Basilicata.

Si tratta di un’inchiesta diretta dalla Procura di Trani, che nel marzo del 2016 era stata scandita dall’esecuzione 
di alcune misure cautelari, poi annullate e non più adottate dopo la decisione con la quale la Cassazione aveva 
accolto l’eccezione sulla competenza territoriale sollevata dallo stesso legale, disponendo la trasmissione degli 
atti alla Procura di Benevento.

L’elenco degli imputati include Donato Mariano Leone, 58 anni, Michele Sciannamea, 50 anni, Nunzio Scian-
namea, 52 anni, Antonio Lenoci, 48 anni, tutti di Canosa, Nicola Cairella, 53 anni, di Foglianise, Giovanni 
Matarrese, 51 anni, di Andria, Nicola Parzanese, 58 anni, di Monteecalvo Irpino, Luigi farina, 66 anni, ed An-
tonio Martino, 70 anni, entrambi di Buonalbergo. Diverse le posizioni e le accuse contestate, che vanno, a vario 
titolo, dall’associazione per delinquere al porto di armi, alla tentata rapina, al riciclaggio ed alla ricettazione di 
auto e mezzi rubati.

L’addebito associativo è prospettato per Leone, i due Sciannamea e Lenoci, che poi devono rispondere, in 
concorso con Cairella, di una tentata rapina che risale al 3 febbraio di due anni. Secondo gli inquirenti, quella 
mattina l’assalto a mano armata sarebbe dovuto scattare alla frazione Terranova di Arpaise, lungo la strada che 
conduce a Roccabascerana.

Il colpo era fallito perchè il furgone portavalori della Cosmopol partito da Avellino aveva cambiato itinerario. 
E non casualmente. Perchè la variazione di percorso era stata suggerita dagli investigatori sulla scorta, eviden-
temente, del contenuto delle intercettazioni telefoniche che avevano a disposizione.

Tutti gli altri sono invece stati chiamati in causa solo rispetto al destino di targhe, macchine e autocarri utiliz-
zati. E’ il caso di Farina e Martino, tirati in ballo perchè possessori di un capannone nelle campagne di Buonal-
bergo, preso in fitto alcuni anni fa da una curatela fallimentare, nel quale erano state  rinvenute il 21 febbraio 
una Bmw, una Lancia Delta ed una Fiat Bravo risultate rubate  a Roseto degli Abruzzi e a Bari.

Comparsi all’epoca, per rogatoria, dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, per l’interrogatorio di garanzia, entrambi 
avevano sostenuto di non essere gli unici ad avere le chiavi dell’immobile, e di non aver mai saputo alcunchè 
rispetto alla provenienza illecita delle vetture.

Oltre a Scaramozza, sono impegnati nella difesa gli avvocati Feliciano Salierno, Achille Cocco, Mario Mal-
cangi, Cosimo Ciotta, Antonello Aucelli, Giacomo Lattanzio, Vincenzo Princigalli, Mariangela Malcangio, 
Giangregorio De Pascalis.
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Cologna, messa in sicurezza fiume Tordino

La Regione Abruzzo ha finanziato messa in sicurezza del fiume Tordino, nel tratto dei Comuni di Giulianova e 
Roseto degli Abruzzi, per un importo complessivo di 1 milione 200mila euro.
 
Il Sottosegretario Regionale e Capogruppo di Articolo1 Mdp Abruzzo Mario Mazzocca spiega: “Due anni fa, 
sollecitato dai compagni di Roseto degli Abruzzi, abbiamo dato inizio ad una serie di incontri-ascolto nella 
popolosa frazione di Cologna Spiaggia e, mediante un puntuale sopralluogo, abbiamo individuato, insieme al 
Genio Civile regionale, diversi punti critici del fiume Tordino. Da queste iniziative è nato il progetto prelimi-
nare per la messa in sicurezza dello stesso, che ho presentato alla cittadinanza. Oggi, finalmente, dopo l’intero 
iter burocratico, e ricevuto il corposo finanziamento del Masterplan, quel progetto da preliminare è diventato 
esecutivo ed è stato inserito nella piattaforma Rendisweb. Ciò vuol dire che per l’estate del 2018 il progetto 
sarà cantierabile”.

“L’ammontare dei lavori – continua il Sottosegretario – non sarà di 800 mila euro, come stabilito due anni fa, 
ma di 1 milione e 200 mila euro. Le difficoltà in questi due anni sono state diverse: mancavano di fatto sia 
l’accredito sia la disponibilità all’utilizzo. Ciò che non è mai venuto meno è invece il nostro impegno rispetto 
alla promessa fatta ai cittadini: la progettualità politica in grado di combattere gli effetti nefasti del dissesto 
idrogeologico. Cologna Spiaggia ha pagato un duro prezzo per la mancata cura della questione. Allagamenti, 
esondazioni, discariche abusive sembravano essere l’unico eterno scenario per i suoi abitanti. Invece noi, con 
modestia e tenacia, abbiamo cantierato prima un progetto da 600 mila euro realizzato agli inizi del 2016, e poi 
altri interventi-tampone nel 2017. Finalmente l’anno nuovo porterà la realizzazione di questo grande progetto 
nel tratto a monte della SS16 per oltre due chilometri”.

“È un bel passo in avanti. Per questa ragione mi sento in dovere di ringraziare i tanti cittadini che in questi anni 
mi hanno chiamato, e di ricordare Sabatino Prosperi, Massimo Moretti, Donatella Di Cesare, Dalia Collevec-
chio, Gianni Rosini, Gianni Dozzi, Guerino Prosperi e Francesco D’Andrea che hanno contribuito in maniera 
attiva alla risoluzione della problematica. Presto tornerò a Cologna Spiaggia per incontrare i cittadini, carte 
alla mano, perché questo risultato sia motivo non di vanto ma di riscossa per tutti quelli che, ahimè, negli anni 
hanno visto il fiume erodere, in maniera implacabile, i frutti del loro duro lavoro”, conclude Mazzocca.

Sabatino Prosperi, Responsabile organizzativo Articolo1 Provincia di Teramo aggiunge:”Non posso nascon-
dere la soddisfazione per questo risultato. Quando iniziammo la progettazione, insieme ai tanti cittadini di 
Cologna Spiaggia eravamo ben coscienti che l’obiettivo perseguito avrebbe richiesto pazienza e meticolosità. 
Il crono programma messo a tavolino ha trovato ostacoli e lungaggini burocratiche. Alcune di queste difficoltà 
erano legate ad una certa sonnolenza del governo nazionale che puntualmente promette fondi senza verificare 
le coperture effettive né offrire tempistiche adeguate rispetto alle esigenze dei territori. Tuttavia, sapevamo che 
la promessa fatta andava onorata nel migliore dei modi possibili. E fino a quando non vedremo realizzati i nuo-
vi argini non canteremo vittoria. Anzi! In questi mesi i nostri sforzi si moltiplicheranno per vedere finalmente 
la completa realizzazione di quanto progettato”.
“Sarà nostra premura tenere aggiornati i cittadini colognesi nelle prossime settimane sul divenire delle cose. In-
tanto, un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo, a partire dal Sottosegretario 
Regionale Mario Mazzocca, prodigo nell’azione ed autorevole nel rapporto sia col Governo che con i cittadini 
tutti”, conclude Prosperi.
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zanotte ha vissuto una serata all’in-
segna del ricordo di un napoletano 
che onora l’intera Italia.

Un salone strapieno con centinaia 
di amici e tantissimi napoletani, 
dove il presidente prof. Federico 
Bizzarri (ndr docente di cardiochi-
rurgia all’Università La Sapien-
za di Roma) ha inteso chiamare il 
dott. Mario De Bonis per intratte-
nere i presenti.

Mario infatti come suo solito ha re-

Giovedì 22 febbraio si è svolta a 
Latina una giornata dedicata alla 
cultura.

Ospite dell’evento il dott. Mario 
De Bonis, come rappresentante 
del’”Associazione Culturale dal 
Vesuvio al Gran Sasso”, per intrat-
tenere il pubblico presente sul Me-
morial di Luca De Filippo, attore, 
regista e rotariano di Napoli.

La sala convegni dell’Hotel Euro-
pa di Latina, dalle 20,00 alla mez-

citato con enfasi e dolcezza passi e 
poesie di Eduardo De Filippo.

Anche il presidente dell’associa-
zione napoletani di Latina era pre-
sente alla manifestazione insieme 
a tanti suoi conterranei, che hanno 
apprezzato la scelta del dott. Biz-
zarri per la scelta degli ospiti.

All’interno dell’evento è stato dato 
l’incarico a Mario De Bonis il com-
pito di assegnare a ciascun giovane 
entrato al Rotaract di Latina il di-

Mario De Bonis ospite al Memorial 
Luca De Filippo nella città di Latina
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stintivo che con cura  e stretta di 
mano ha insignito sulle giacche dei 
nuovi soci rotariani.

Una serata indimenticabile e pre-
stigiosa che ancora una volta ha 
visto un “partenopeo-abruzzese, 
portare alto il nome della città di 
Roseto degli Abruzzi. 

Anastasia Di Giulio

Segnaliamo, qui di seguito, gli im-
pegni sorti in questo inizio di anno 
per l’Associazione Culturale dal 
Vesuvio al Gran Sasso, e già as-
sunti dal Presidente Onorario dott. 
Mario De Bonis nel programma di 
eventi che si svolgeranno nel cor-
rente anno sociale, (a titolo gratu-

ito) solo per amore della cultura e 
dell’arte teatrale e della poetica del 
Novecento:

24/3/2018 - 
SORRENTO (NA) -

28/03/2018 - 
ROSETO DEGLI ABRUZZI 
(TE) - 
Istituto Scolastico “Moretti” 
dalle ore 9:30 alle ore 11:30 - 
Premio Nazionale “ PAOLO BOR-
SELLINO TUTTO L’ANNO” 
Giornata Mondiale per il teatro

09/04/2018 - 
St.JULIAN’s - MALTA - 
Sala Convegni Hotel Argento ore 
20:30 - Memorial EDUARDO, 
LUCA DE FILIPPO e Mons. DO-
NATO DE BONIS, loro Amico 
e già Vescovo del Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta (SMOM 
1993/2001). 
In occasione dell’anno 2018 che 
vede Malta come città capitale del-
la Cultura.

15/04/2018 - 
LIONE - Francia - La CROIX 
ROUSSE 
(orario e data in via di perfeziona-
mento) - 
“Eduardo poeta del ‘900” Testimo-
nianza Culturale e Conferenza illu-
strata da immagini.  

Mario De Bonis ospite al Memorial 
Luca De Filippo nella città di Latina
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Mario De Bonis ospite al Memorial 

Luca De Filippo nella città di Latina
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Per l’anno 2018, fra le migliaia di 
cartoline che fanno da soggetto al 
calendario, dedicato alla città di 
Roseto degli Abruzzi, i due autori 
hanno pensato di riprodurre imma-
gini dell’ex Belvedere e Dancing 
situati sul lungomare di Roseto de-
gli Abruzzi.
Il calendario si presenta con vari 
scatti d’epoca, uno per ciascun 
mese, che mostrano immagini se-
lezionate tra le cartoline originali 
d’epoca in bianco e nero. 

Gli autori in una nota scrivono che. 
“Per raccontarvi del belvedere co-

struito negli anni ’30 sul lungomare 
di Roseto degli Abruzzi, da nostre 
ricerche possiamo affermare che 
nel mese di giugno del 1929 il po-
destà di Roseto degli Abruzzi, Giu-
seppe Di Blasio, stipulò un contrat-
to con la Regia Capitaneria di Porto 
di Ancona per la costruzione di un 
belvedere sul mare.
Nel mese di marzo 1933 il podestà 
Archimede Carusi affidò l’incarico 
del piano di lavoro all’ingegnere 
Luigi Onorati.
Il lavori della costruzione del “bel-
vedere” furono ultimati nella sta-
gione estiva dello stesso anno.

Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
dedicato al Belvedere e Dancing sul lungomare

Il belvedere rosetano occupava 
un tratto di spiaggia di fronte alla 
odierna pineta Raffaello Celommi, 
delimitato a nord  da via Giovanni 
Thaulero e a sud da via Frascati.
Il belvedere, con al centro un dan-
cing, aveva una lunghezza di 200 
metri e una larghezza di 24 metri.
Il progetto del nuovo lungomare 
invece fu approvato dal Consiglio 
Comunale di Roseto degli Abruzzi, 
presieduto dal sindaco Pio D’Ila-
rio, nel mese di febbraio 1957.
Dopo quella data furono subito 
iniziati i lavori di demolizione di 
smantellamento del belvedere e la 
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costruzione del nuovo lungomare 
rosetano”.

Le 12 cartoline riprodotte nel ca-
lendario fanno parte degli archivi 
privati dei rosetani Emidio D’Ila-
rio e Luciano Di Giulio, entrambi 
collezionisti, appassionati e cultori 
di storia locale, che dal 2010 met-
tono a disposizione i loro archivi 
fotografici per omaggiare la città di 
Roseto degli Abruzzi.
L’allestimento e la stampa del ca-
lendario è curata dalla Tipolito-
grafia Rosetana che, a nome di 
Christian Risi, Riccardo Innamo-
rati e Patrizio Serafini ci tengono 

a comunicare che: “Dal 2010, anno 
celebrativo dei primi 150 anni della 
nascita di Roseto degli Abruzzi ab-
biamo appoggiato questa iniziativa 
editoriale nel rispetto delle tradizio-
ni e della divulgazione della memo-
ria storica e visiva della nostra città 
attraverso le immagini delle carto-
line. 
Quello del 2018 è l’ottavo calen-
dario che realizziamo insieme agli 
amici Emidio e Luciano, e ogni 
anno ci troviamo a ringraziare i tan-
tissimi rosetani che apprezzano e 
condividono con noi questa inizia-
tiva”.
“Ricordiamo che alcune delle im-

magini del calendario 2017 sono 
tratte dal libro “Roseto degli 
Abruzzi. La cartolina racconta la 
storia della città” – dicono, gli au-
tori del volume, Emidio D’Ilario, 
presidente del C.F.N.R. e il gior-
nalista collezionista Luciano Di 
Giulio – mentre le altre immagini 
le abbiamo scelte dalle nostre col-
lezioni private, visionandole insie-
me ai titolari della Tipolitografia 
Rosetana, che hanno selezionato le 
più interessanti tra quelle dedicate 
al Belvedere a al Dancing sul lun-
gomare rosetano, oggi scomparso”. 

Anastasia Di Giulio

Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
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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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sPort - BAsket

Il secondo scontro diretto del 
girone di ritorno se lo aggiudica 
Roseto con una prova importan-
te sotto tutti i punti di vista, so-
prattutto a livello offensivo, sa-
lendo così a quota 8 in classifica, 
raggiungendo proprio Bergamo 
e Orzinuovi sconfitto da Ferrara. 

Dopo le tre sconfitte consecuti-
ve Udine, Forlì e Piacenza , gli 
Sharks giocano una delle mi-
gliori partite di questa stagione 
(perdipiù senza Lupusor, out 
dopo appena 5 minuti di gioco a 
causa di un infortunio), giocan-
do una gara quasi perfetta in fase 
difensiva nella seconda parte e 
concreta in “zone offense” (gara 
caratterizzata da molti falli), con 

i biancazzurri sempre in van-
taggio dal 25°  in poi, grazie al 
duo Contento-Marulli (39 punti 
in due), il solito Ogide da 16 e 
7 rimbalzi, e canestri decisivi di 
Di Bonaventura; con la sconfitta 
gli orobici si fanno appunto ag-
ganciare dagli Sharks, buona la 
proba di Hollis con 18 e 11, l’ex 
Fattori è mortifero con 16 punti.

Match che inizia con i soliti 
quintetti per entrambi i coach, Di 
Paolantonio e Ciocca: Marulli, 
Carlino, Casagrande sotto Ogide 
e Lupusor, da una parte, Ferri, 
Solano, Sergio , Hollis e Fattori 
dall’altra; avvio subito bruciante 
degli Sharks, che in un amen si 
portano sul 10-7, grazie ai cane-

ROSETO SHARKS – BERGAMO  94-85 

stri di Marulli e Ogide, ed una 
difesa che concede pochissimo;  
al 5° Roseto perde per infortunio 
Lupusor che non rientrerà più 
nella gara e nei restanti cinque 
minuti gli Sharks continuano an-
cora ad alzare i ritmi da ambo i 
lati del campo, ma Bergamo gra-
zie alle folate offensive dei suoi 
cannonieri si riporta sopra e con 
tre triple consecutive chiude ad-
dirittura avanti di 6 il parziale, 
21-27. 

Nella seconda frazione comin-
ciano invece i problemi di falli 
per coach Ciocca, ma non s’in-
terrompe il muro orobico in di-
fesa: gli ospiti con una serie di 
triple e giocate del fromboliere 
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sPort - BAsket

Solano è sempre davanti, gli 
Sharks soffrono ( non basta un 
Contento da 12 punti ) e soc-
combono sotto le plance anche 
grazie ai centimetri dei berga-
maschi.  
Gli ospiti però si smarriscono un 
po’ negli ultimi minuti, facen-
do rientrare la squadra di coach 
Di Paolantonio sul meno 3, pri-
ma che Fattori e ancora Sergio 
fissino il punteggio sul 42-49 
dell’intervallo.

Il terzo periodo inizia sulla fal-
sariga dei primi venti minuti, e 
cioè con Bergamo che controlla 
la gara, anche se Marulli e un 
grande Contento provano a dare 

la scossa decisiva: al 25° cane-
stro di Carlino blocca il tabello-
ne luminoso sul 57-62, Bergamo 
risorge con un super Hollis ma 
ancora Contento , l’unica tripla 
di Carlino del Match e Di Bona-
ventura chiudono il parziale sul 
71-68 per i padroni di casa. 

L’ultimo e decisivo quarto inizia 
con una tripla di Marulli, rige-
nerato dopo il periodo di riposo 
causa falli, ed è lui insieme a 
Ogide e Infante ad siglare un al-
tro break devastante a cavallo tra 
il 31° e il 36°, Bergamo è nel pal-
lone, Roseto spinta dal pubblico 
del PalaMaggetti ha una marcia 
in più, Contento è indiavolato e 

sulo 84-75 è timeout di Ciocca 
per tamponare l’inerzia locale. 
Solano e Hollis non mollano, Di 
Bonaventura e Casagrande sono 
eroici in difesa e Marulli e Ogi-
de fanno il resto (Contento com-
preso): gli orobici spariscono e 
Roseto in grande con la triplissi-
ma del solito incandescente Bob 
Marulli da 8 metri per il 94-85 
finale. 

Gli Sharks, con questa vittoria, 
salgono a quota 8 punti in clas-
sifica, a pari punti con Bergamo 
e Orzinuovi, con il prossimo tur-
no che si giocherà domenica 25 
febbraio, in trasferta al PalaRug-
gi di Imola.

ROSETO SHARKS – UNIEURO FORLI 85-92  
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CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Virtus Teramo in fuga, vola il Pucetta, in coda sorprendono Tossicia e Notaresco

Nona giornata di ritorno nel girone A di Promozione con la Virtus Teramo che approfitta dello stop delle più 
dirette inseguitrici per allungare in vetta aumentando a 4 i punti di vantaggio sulla seconda; continua a volare il 
Pucetta che conquista il quarto posto solitario mentre la Rosetana si avvicina alla zona play off e in coda punti 
importantissimi per Tossicia e Notaresco.

Il Mutignano espugna 3-1 il terreno dell’Alba Montaurei; 
partono forte i padroni di casa di mister Valerii che colpiscono un palo e una traversa ma gli ospiti di mister 
Mazzagatti rimangono in partita e poco prima del riposo trovano il vantaggio con un guizzo di Ndiaye, poi la 
ripresa è combattuta fino al pareggio di Ruscioli che insacca con un tiro cross su cui nessuno riesce a interve-
nire ma il Mutignano vuole la vittoria e spinge con forza andando a segno prima con Di Giulio che parte in 
azione solitaria da centrocampo e insacca con una fucilata da fuori area e poi con Assogna bravo a chiudere 
con una rovesciata in tap in.

0-0 tra Celano e Notaresco; 
padroni di casa di mister Ciaccia che attaccano ma non riescono a sfondare, ospiti di mister Ruscioli che chiu-
dono bene gli spazi e nel finale rischiano anche di fare il colpaccio.

Il Morro D’Oro supera 2-0 il Cologna; padroni di casa di mister Capitanio che sono più attivi nel primo tempo 
e colpiscono un palo e una traversa, ma
 gli ospiti di mister Piccioni riescono a tenere duro prima di cedere alla doppietta di Fossemò nella seconda 
parte della ripresa.

0-0 tra Mosciano e Nuova Santegidiese; 
gara combattuta ma né i padroni di casa di mister Brunozzi né gli ospiti di mister Fabrizi riescono a trovare il 
guizzo giusto.

Il Pucetta supera 1-0 il Pontevomano; 
continuano a stupire i padroni di casa di mister Giordani in una gara condizionata dalla pioggia, le occasioni 
si contano sul contagocce con gli ospiti di mister Nardini che non riescono a trovare i varchi giusti e vengono 
puniti a metà ripresa da Mattei che a centro area trova l’angolino giusto su cross di Sergio Idrofano

La Rosetana supera 3-1 il Luco; 
i padroni di casa di mister Barnabei partono subito forte e chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio grazie 
alla doppietta di D’Ignazio (nella foto) che finalizza due belle azioni, a inizio ripresa gli ospiti di mister Gian-
nini reagiscono e accorciano con un colpo di testa di Moro ma la Rosetana tiene bene e allo scadere chiude il 
match con Nallira.

Il punto dopo la NONA giornata ritorno
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sPort - CAlCio
CALCIO Promozione Girone A 
Il punto dopo la NONA giornata ritorno

Il Tossicia realizza l’impresa di giornata espugnando 2-1 il terreno del San Gregorio; 
i padroni di casa di mister De Angelis provano ad attaccare da subito ma a metà prima frazione sono gli ospiti di 
mister Natali a passare in vantaggio con De Angelis che finalizza un’azione di rimessa, il San Gregorio reagisce 
e colpisce 3 legni, il Tossicia si difende con le unghie riuscendo a chiudere gli spazi con l’estremo Bartolomei 
autore di diversi ottimi interventi, poi a metà ripresa arriva il raddoppio con una spizzata di testa di Cosmi su 
azione d’angolo che si insacca all’angolino e il gol che accorcia le distanze di Lepidi ancora di testa; nel finale 
Fasciocco non concretizza un’ottima occasione per il pareggio a tu per tu col portiere.

Il Piano della Lente espugna 2-1 il terreno del Sant’Omero; 
primo tempo favorevole agli ospiti di mister Muscarà che attacca con più forza e va al riposo in vantaggio 
grazie al gol di Gialluca, nella ripresa i padroni di casa di mister Pennesi spingono alla ricerca del pareggio ma 
arriva il raddoppio del Piano della Lente con Adorante su assist di Gialluca, poi il Sant’Omero non si arrende 
ma riesce solo ad accorciare con Fusco su assist di Costantini.

Infine la Virtus Teramo supera 4-0 il Fontanelle prendendo il largo in vetta; 
padroni di casa di mister Di Serafino che chiudono subito il match nel primo tempo con Capretta, Bizzarri e 
D’Egidio, gli ospiti di mister Bizzarri non riescono a reagire e nella ripresa la Virtus Teramo arrotonda ulterior-
mente il risultato ancora con Capretta.
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Le inseguitrici cercheranno di approfittare degli impegni casalinghi per avvicinare la capolista Virtus Teramo 
impegnata a Santegidio. 
L’anticipo del sabato sarà Cologna-Celano

Decima giornata di ritorno nel girone A di Promozione, con la capolista Virtus Teramo impegnata nella non 
semplicissima trasferta contro la Nuova Santegidiese mentre le inseguitrici Pontevomano e Luco proveranno a 
sfruttare il turno casalingo per ridurre le distanze.

Le gare si disputeranno alle ore 15,00 unico anticipo a sabato Cologna-Celano impegno che per i padroni di 
casa di mister Piccioni e per gli ospiti di mister Ciaccia che sarà probabilmente l’ultima opportunità per conti-
nuare a sperare di inseguire i play off.

Il Fontanelle ospita l’Alba Montaurei; ai padroni di casa di mister Bizzarri non dovrebbe sfuggire la vittoria 
che permetterebbe di rimanere in piena corsa per i play off, sarà difficile per gli ospiti di mister Valerii, in lotta 
per la salvezza, riuscire a fare risultato.

Il Luco ospita il Mosciano; padroni di casa di mister Giannini che cercheranno la vittoria per rimanere in corsa 
per il primo posto, per gli ospiti di mister Brunozzi ultime speranze di continuare a inseguire i play off.

Il Mutignano ospita il San Gregorio; i padroni di casa di mister Mazzagatti sono a caccia di punti per  la sal-
vezza diretta, gli ospiti di mister De Angelis che si giocano le ultime speranze di rimanere in lotta per il primo 
posto e sono comunque in piena bagarre play off.

Il Notaresco ospita la Rosetana; i padroni di casa di mister Ruscioli cercano punti per provare a raggiungere 
il difficile traguardo dei play out, ospiti di mister Barnabei che hanno ancora qualche speranza di agguantare i 
play off.

La Nuova Santegidiese ospita la Virtus Teramo; gara che potrebbe essere meno semplice del previsto per gli 
ospiti di mister Di Serafino che vogliono mantenere il vantaggio in vetta, i padroni di casa di mister Fabrizi 
(nella foto) però non molleranno di un centimetro per cercare di allontanare ancor più la zona play out.

Il Piano della Lente ospita il Pucetta; padroni di casa di mister Muscarà alla ricerca degli ultimi punti per la 
salvezza anticipata, ospiti di mister Giordani che vogliono confermarsi in zona play off ma sono stati martoriati 
dal giudice sportivo con ben 6 squalificati.

Il Pontevomano ospita il Morro D’Oro; padroni di casa di mister Nardini che vogliono provare a riavvicinare 
il primo posto, ospiti di mister Capitanio ancora impegnati ad allontanare la zona play out.

Infine il Tossicia ospita il Sant’Omero; importante gara salvezza coi padroni di casa di mister Natali tornati alla 
vittoria e in piena corsa per disputare i play out, mentre gli ospiti di mister Pennesi stanno cercando di uscirne 
per raggiungere la salvezza diretta.

CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Presentazione DECIMA giornata ritorno
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Risultati

sPort - CAlCio

Calcio
Promozione

Girone A
CLASSIFICA

CALCIO Promozione Girone A 
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NONA di Ritorno - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A 
I RISULTATI 

DELLA NONA 
GIORNATA DI RITORNO

La Virtus Teramo aumenta il 
vantaggio sulle inseguitrici. 
Colpo grosso del Tossicia a San 
Gregorio

Ecco i risultati del 
ventiseiesimo turno:

ALBA MONTAUREI – 
MUTIGNANO: 1-3   
40’pt Ndiaye (Mutignano), 35’st 
Ruscioli (Alba), 36’st Di Giu-
lio (Mutignano), 38’st Assogna 
(Mutignano)

CELANO – 
NOTARESCO: 0-0

MORRO D’ORO – 
COLOGNA: 2-0   
25’st e 35’st Fossemò

MOSCIANO – 
NUOVA SANTEGIDIESE:
 0-0

PUCETTA – 
PONTEVOMANO: 1-0   
28’st Mattei

ROSETANA – 
LUCO: 3-1   
15’pt e 30’pt D’Ignazio (Roseta-
na), 2’st Moro (Luco), 45’st Nal-
lira (Rosetana)

SAN GREGORIO – 
TOSSICIA: 1-2  
 20’pt De Angelis (Tossicia), 
10’st Cosmi (Tossicia), 35’st Le-
pidi (San Gregorio)

S.OMERO – 
PIANO DELLA LENTE: 1-2 
28’pt Gialluca (Piano della Len-
te), 11’st Adorante (Piano della 
Lente), 21’st Fusco (S.Omero)

VIRTUS TERAMO – 
FONTANELLE: 4-0   
2’pt Capretta, 18’pt Bizzarri, 
37’pt D’Egidio, 20’st Capretta

Classifica 
attuale:

VIRTUS TERAMO   56

PONTEVOMANO   52

LUCO    50

PUCETTA    46

SAN GREGORIO   43

FONTANELLE   42

ROSETANA    39

CELANO    37
COLOGNA    37
MOSCIANO   37

PIANO DELLA LENTE  36

NUOVA SANTEGIDIESE  32

MORRO D’ORO   29

S. OMERO    27

MUTIGNANO   24

ALBA MONTAUREI  19
TOSSICIA    19

NOTARESCO   14

CALCIO Promozione Girone A 
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10^  Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A 
GLI ARBITRI - 
ASSISTENTI
DELLA  10 ^ 
GIORNATA DI RITORNO

L’anticipo del sabato è a Martin-
sicuro tra Cologna e Celano. 

Posticipata la gara del Fontanel-
le alle ore 18

Ecco le designazioni del venti-
settesimo turno:
Girone A

COLOGNA – 
CELANO 
(sabato ore 15.00 campo Martin-
sicuro): 
Federico Amelii di Teramo (Ca-
ruso di Lanciano e Rossella Ca-
pirchio di Pescara)

FONTANELLE – 
ALBA MONTAUREI 

(campo Castelnuovo ore 18.00): 
Manuel Franchi di Teramo (Frati 
e De Collibus di Pescara)

LUCO – 
MOSCIANO: 
Guido Verrocchi di Sulmona 
(Freno e Ricci di Chieti)

MUTIGNANO – 
SAN GREGORIO: 
Matteo Maria Giallorenzo di 
Sulmona (Morelli e Di Pietran-
tonio di Pescara)

NOTARESCO – 
ROSETANA: 
Antonio Salone di Avezzano 
(Perfetto e Giulia Di Rocco di 
Pescara)

NUOVA SANTEGIDIESE – 
VIRTUS TERAMO: 
Domenico Mirabella di Napoli 
(Alonzi di Avezzano e Mongelli 
di Chieti)

PIANO DELLA LENTE – 
PUCETTA: 
Emanuele Varanese di Chieti 
(Aspite e Lombardi di Chieti)

PONTEVOMANO – 
MORRO D’ORO: 
Luca D’Antuono di Pescara (Di 
Felice e Maiolini di Avezzano)

TOSSICIA – S. OMERO: 
Mario Leone di Avezzano (Sira-
cusano di Sulmona e Mascitelli 
di Lanciano)

CALCIO Promozione Girone A 
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Promo

euro 30,00

per informa
zioni sull’

acquisto

telefono 

085 21 93 8
34
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